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1 PREMESSA 

 

Il Piano di Coltivazione e Sistemazione del Polo di PIAE n°PO107 “Margonara” viene sottoposto 

a procedura di VIA – Valutazione di Impatto Ambientale volontaria. 

Il progetto in questione, secondo quanto previsto dalla L.R. n°9/1999 “Disciplina della procedura 

di valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sarebbe infatti soggetto a procedura di 

screening in quanto pur collocandosi a poca distanza da altre cave, nello specifico le cave 

Bonassa I e II e Giovannini in Comune Gonzaga, queste risultano già terminate e collaudate. 

Verrebbero pertanto meno i presupposti riportati nell’art. 4 “Ambito di applicazione delle norme 

sulla procedura di V.I.A” comma 1 lettera d, che afferma che rientrano nella procedura di VIA “i 

progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora essi siano realizzati 

in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una 

fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o 

in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale”. 

Si opta tuttavia per una procedura di VIA volontaria al fine di acquisire anche tutte le 

autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione del progetto. 

 

Il presente documento si configura pertanto come SIA – Studio di Impatto Ambientale relativo al 

Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) del polo di PIAE n°PO107 “Margonara”. 

Per quanto riguarda i contenuti progettuali, sia documentali che grafici, si rimanda al PCS 

allegato, di cui si riporta una sintesi al cap. 2 della presente relazione. 

 

Si evidenzia infine che il PCS oggetto della presente VIA riguarda una cava già autorizzata in 

passato e pertanto già sottoposta alla procedura di screening con esito favorevole e 

conseguente esclusione del relativo progetto dalla procedura di VIA. 

 

Il presente SIA si compone anche dei seguenti documenti: 

1. S.02 – Inquadramenti territoriali e urbanistico-pianificatori. 

2. S.03 – Relazione di pre-valutazione di incidenza ambientale 

3. S.04 – Sintesi non tecnica. 
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2 ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DI COLTIVAZ IONE E 

SISTEMAZIONE 

 

2.1 Premessa 

Con delibera consigliare n°14 del 3 giugno 2016 la Provincia di Reggio Emilia ha approvato la 

Variante Specifica 2014 al PIAE con valore di PAE del Comune di Reggiolo per il Polo n°PO107 

“Margonara”, entrata in vigore il 27 luglio 2016, data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta 

approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Tale Variante prevede per il polo estrattivo “Margonara” un incremento della profondità 

massima di scavo da -12 m (quota raggiunta dal PCS già autorizzato ed ultimato) fino a - 20 m 

dal p.c. 

L’esercente l’attività estrattiva è Emiliana Conglomerati S.p.A.. 

 

 

2.2 Sintesi del Piano di Coltivazione 

 

2.2.1 Dati dimensionali e volumetrici del sito 

Superfici 

L’area di pertinenza della cava si estende su una superficie complessiva lorda di 188.106 m2. 

La superficie della ZE è pari a 92.189 m2. 

La superficie della ZR è pari a 95.917 m2. 

 

Volumi 

La quantità totale di sabbia estraibile dalla cava è pari a 561.739 m3. 

 

2.2.2 Parametri fondamentali per la gestione estrat tiva 

Distanze di rispetto 

Le distanze di rispetto già adottate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 18 della N.T.A. del 

PAE, risultano articolate nel seguente modo: 

- dal confine delle proprietà private circostanti 5 m 

- da canali artificiali 20 m 
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- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti 20 m 

- dagli elementi arborei autoctoni di interesse tipologico 10 m 

 

Profondità massima di coltivazione 

La profondità massima di fondo scavo è pari a -20,00 m da p.c.. 

 

Pendenza delle scarpate di escavazione e di abbando no 

L’approfondimento dello scavo da -12 m a -20 m da p.c., oggetto del PCS, verrà attuato con la 

seguente pendenza lungo tutto il perimetro: 

– sabbie alluvionali più o meno limose: 1/3 (≈ 18°). 

 

Organizzazione della coltivazione 

La cava viene suddivisa in n°5 lotti di coltivazione, denominati 1m, 2m, 3m, 4m, 5m. 

A tale suddivisione si sono fatte corrispondere n°5 annualità di esercizio, con le caratteristiche 

di seguito riportate: 

I Annualità  Lotto 1m V = 128.635 m3 

II Annualità  Lotto 2m V = 128.347 m3 

III Annualità  Lotto 3m V = 104.735 m3 

IV Annualità  Lotto 4m V = 104.953 m3 

V Annualità  Lotto 5m V =   94.954 m3 

 

Modalità di coltivazione 

Dal punto di vista operativo, la modalità di coltivazione sarà a fossa, con le pendenze precisate 

al punto precedente. 

Per quanto concerne la prescrizione contenuta nell’elaborato P5 ter - Schede di progetto - 

Bacino Po: Polo PO107 Margonara della Variante Specifica 2014 al PIAE, riguardante le 

modalità di escavazione nelle fasce perimetrali del lago di cava, in corrispondenza delle quali 

l'approfondimento del fondo cava con draga aspirante dovrà essere eseguito con modalità tali 

da non provocare franamenti, si evidenzia che a tal fine la draga approderà alle rive sollevando 

l'utensile di aspirazione in modo da modellare le sponde sommerse secondo le geometrie di 

progetto. Per fare in modo che tale avvicinamento e conseguente scavo venga svolto 

correttamente, si procederà a delimitare progressivamente la zona di approfondimento posando 

boe, funi galleggianti o altri eventuali sistemi di controllo che forniscano indicazioni in merito alla 

distanza dalla riva ed alla conseguente profondità a cui effettuare lo scavo. 
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Mezzi impiegati per la coltivazione del giacimento sabbioso 

Lo scavo delle sabbie ed il loro invio all’impianto di scolatura e vagliatura, ubicato sul lato nord 

della cava con tramogge in comune di Gonzaga (MN), avverrà mediante la draga, dotata di 

pompa dragante del diametro di 200 mm. 

La condotta sarà costituita per tutta la sua lunghezza in tubi di polietilene PN6 del diametro di 

210 mm. 

Il ritorno delle acque in cava avverrà, sempre attraverso una tubazione in polietilene, a mezzo di 

una pompa di rinvio. 

 

Produzione sabbie dalla cava Margonara 

La produzione prevista per la draga operante nella cava Margonara è di circa 350 m3/ora di 

miscela con una percentuale di solido valutabile nel 25% e quindi una produzione giornaliera 

media di 700 m3 di sabbia. 

Complessivamente in un anno, considerando i giorni lavorativi, i fermi per manutenzioni ecc..., 

si prevede una produzione massima di circa 120.000-130.000 m3. 

 

 

2.3 Sintesi del Piano di Sistemazione 

Margonara fa parte di un più ampio ambito estrattivo, comprendente, oltre tale sito, le adiacenti 

cave Bonassa I e II e Giovannini, ubicate però in area mantovana, già recuperate con funzione 

rispettivamente ludico-sportiva e naturalistica. 

In merito alla sua riqualificazione funzionale, coerentemente con le indicazioni degli strumenti 

pianificatori sovraordinati, verrà creata una “oasi” didattico-naturalistica a fruizione leggera in cui 

prevalgano gli aspetti naturalistici delle opere di ricucitura vegetazionale e del ripopolamento 

faunistico. 

L’intento è quello di conferire a questo ambito territoriale una spiccata propensione didattica e 

divulgativa, attuata attraverso l’istallazione di strutture di osservazione dell’avifauna e pannelli 

informativi capaci di servire sia scolaresche che semplici appassionati. 

 

2.3.1 Opere di rinaturazione 

Il progetto di rinaturazione prosegue e conclude quello già autorizzato con il precedente PCS. 

Si ricorda che gli elementi caratterizzanti il progetto, in buona parte già realizzati, sono: 
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1. creazione dell’isolotto e dell’istmo: al fine di mitigare la rigidità delle geometrie di scavo 

si è perseguita una configurazione dell’intero ambito assimilabile a due bacini palustri 

parzialmente separati attraverso la presenza di una penisola e di un isolotto. Questi, oltre 

ad essere necessari per salvaguardare presenze vegetazionali di rilievo preesistenti, si 

pongono da filtro tra i due bacini d’acqua: l’uno, corrispondente alla porzione ovest 

dell’invaso di cava, più piccolo e con sponde con inclinazione molto lieve (pendenza non 

superiore a 1/3) con tendenza quindi ad assumere nel suo complesso i connotati 

dell’acquitrino e l’altro, corrispondente alla porzione est, di maggior ampiezza e con sponde 

più inclinate (pendenza 1/2). 

L’isolotto e l’istmo sono già stati creati e rinaturati. 

2. Parziali riempimenti lungo il perimetro:  è prevista un’operazione di adattamento delle 

geometrie di scavo lungo il perimetro dell’invaso utilizzando, laddove è tecnicamente 

possibile, i limi in uscita dall’impianto di lavaggio delle sabbie estratte. Lo scopo è la 

creazione di bassi fondali tipici delle zone palustri. 

3. Impianto di un nuovo apparato vegetazionale: gli interventi sono funzionali alla 

creazione di una zona umida dotata di un importante corredo vegetazionale. Il perimetro 

“bagnato” dei bacini e della zona che li mette in comunicazione sarà il risultato di un 

sistema di depressioni debolmente inclinate sulle quali si svilupperanno aree umide 

collegate tra loro, in modo da creare un unico ecosistema palustre. 

Il bacino, caratterizzato da fluttuazioni periodiche del livello dell’acqua in relazione 

all’andamento stagionale, pone le migliori condizioni per lo sviluppo di fitocenosi acquatiche 

che potranno aumentare la loro estensione in rapporto alla permanenza dei livelli idrici. 

Ad oggi le opere di rinaturazione sono in avanzato stato di attuazione. 

 

2.3.2 Opere di riqualificazione funzionale 

Le opere di recupero naturalistico e riqualificazione funzionale sono volte alla creazione di 

un’“oasi naturalistica”, posta all’interno di un più ampio sistema di aree attrezzate per una 

ricettività a basso impatto. 

Nel progetto si è delineato un percorso ciclabile interno all’area collegato alla rete esterna del 

sistema della viabilità ciclo-pedonale dell’intera area delle cave Bonassa e Giovannini poste in 

territorio mantovano. E’ stata inoltre prevista l’istallazione di strutture per l’osservazione 

dell’avifauna con annesse aree di sosta in cui è possibile svolgere attività didattiche e 

naturalistiche. 



  

 
 

  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE  

DEL POLO DI PIAE N°PO107 – MARGONARA IN COMUNE DI REGGIOLO  

Studio di Impatto Ambientale 
Pagina 8 di 67 

 

 

 

3 COMPATIBILITÀ DEL PIANO CON GLI STRUMENTI DI PIAN IFICAZIONE 

SOVRAORDINATI 

 

3.1 Quadro di riferimento normativo e programmatico  

Il Piano di Coltivazione e Sistemazione è stata redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni 

contenute nei sotto elencati strumenti di pianificazione territoriale e normativi. 

 

Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino del Fiume Po 

Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) – Regione Emilia Romagna 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) – Regione Emilia Romagna 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2010 – Provincia di Reggio Emilia 

Variante Generale 2002 al P.I.A.E. – Provincia di Reggio Emilia 

Variante Specifica 2014 al P.I.A.E. con valenza di P.A.E. per il Comune di Reggiolo – Provincia 

di Reggio Emilia 

Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) – Comune di Reggiolo. 

 

Legislazione Regionale 

Legge Regionale del 18/07/1991 n°17 “Disciplina delle attività estrattive” e s.m.i. 

Legge Regionale del 18/05/1999 n°9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto 

ambientale” e s.m.i. 

Legge Regionale del 21/12/2017 n°24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e 

s.m.i. 

Legge Regionale del 14/04/2004 n°7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed 

integrazioni a leggi regionali”. 

 

Legislazione Nazionale 

Regio Decreto del 29 luglio 1927 n°1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la 

ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno]”. Il presente decreto è aggiornato e 

coordinato al D.Lgs. del 04/08/1999 n°213. 
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D.P.R. del 09/04/1959 n°128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”. 

Legge del 30 luglio 1990 n°221 “Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria”. 

D.Lgs. del 22/01/2004 n°42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 

della legge 6 luglio 2002, n°137” e s.m.i.. 

D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.. 

D.Lgs. n°117 del 30/05/2008 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei 

rifiuti delle industrie «estrattive» che modifica la direttiva 2004/35/CE”. 

 

 

3.2 Conformità rispetto agli strumenti di pianifica zione provinciali 

PTCP 2010 

La Provincia di Reggio Emilia è dotata del P.T.C.P. 2010 – Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (adottato dal C.P. di Reggio Emilia con Deliberazione n°92 del 06/11/2008 e 

approvato con deliberazione n°124 del 17/06/2010). 

Dall’esame degli elaborati costituenti il PTCP si evince che il Polo n°PO107 non ricade in 

alcuna delle zone nelle quali non può essere prevista attività estrattiva (ai sensi del comma 1, 

art. 104 “Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e agli impianti di lavorazione inerti” 

delle norme di attuazione del PTCP 2010), vale a dire: 

• invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 41); 

• dossi di pianura (art. 43 comma 1 lett. a); 

• zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b1) 

del comma 2 dell’art. 47; 

• zone di tutela naturalistica (art. 44); 

• zone di tutela agronaturalistica (art. 45); 

• aree interessate da frane attive (art. 57 comma1 lett. a); 

• aree a rischio idrogeologico molto elevato (art. 61). 

Non sussistono, inoltre, interferenze con aree di interesse storico-archeologico meritevoli di 

tutela catalogate nell'Allegato 4 del Quadro Conoscitivo del PTCP 2010 (comma 3, art. 47 delle 

norme di attuazione del PTCP). 

Il polo estrattivo, inoltre, non interessa nessuna delle zone nelle quali l'individuazione di 

previsioni estrattive è ammessa qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non 

altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali, ovvero qualora il 
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completamento di attività pregresse risulti funzionale alla valorizzazione e/o al recupero dei siti 

(comma 3, art. 104), vale a dire: 

• nel sistema dei crinali (art. 37), eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori ai 

1.200 metri s.l.m.; 

• nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 40); 

• nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 42); 

• nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alla categoria di cui 

alla lettera b2) del 2 comma dell'art. 47; 

• nelle zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art. 48); 

• nelle zone gravate da usi civici (art. 52); 

• nel sistema delle bonifiche storiche (art. 53); 

• nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 81, comma 1 lett. b). 

 

Si evidenziano inoltre le relazioni con le seguenti tavole del PTCP: 

Tav. P5a – Zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica 

La porzione perimetrale settentrionale del polo estrattivo oggetto della presente variante è 

interessato dalla presenza di un canale classificato tra gli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi 

d’acqua" di cui all'art. 41 delle norme del PTCP 2010; a questo proposito si specifica che tale 

elemento non è interessato dall'attività di escavazione e che da esso è stata mantenuta la 

distanza di rispetto prevista dal DPR 128/1959. 

È, inoltre, da segnalare nell'intorno del polo, ma non interferente con esso, la presenza di: 

 strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 50), qualche centinaio di metri a sud; 

 viabilità storica passante a sud-ovest (art. 51); 

 dossi di pianura (art. 43 comma 1 lett. a) ad ovest dell'area in oggetto. 

Tav. P5b – Sistema forestale e boschivo 

L'analisi della tavola conferma che in corrispondenza del polo non sono presenti "terreni coperti 

da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale" individuati nella 

tavola 5b e normati dall’art. 38. 

Il PTCP 2010 definisce altresì come indirizzo per la fascia planiziale quello di perseguire 

l'incremento delle aree forestali e boschive; il recupero finale del polo estrattivo risulta coerente 

con tale obiettivo. 
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Tav. P7 – Carta di delimitazione delle fasce fluviali (PAI-PTCP) 

L’area del polo ricade nella "area di inondazione per piane catastrofica (Fascia C)" (art. 68), 

all'interno della quale non vi sono limitazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva. 

Non si rilevano inoltre interferenze né con aree di notevole interesse pubblico sottoposte a 

tutela con apposito provvedimento amministrativo di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, né con 

aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del medesimo decreto. 

Le tavole del PTCP più significative sono riportate in stralcio nell’elaborato S.02 – 

Inquadramenti territoriali e urbanistico-pianificatori. 

 

VARIANTE 2002 AL PIAE E VARIANTE SPECIFICA 2014 AL PIAE 

Il PIAE è piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della 

Provincia di Reggio Emilia e ne rappresenta la specificazione in materia di attività estrattive, ai 

sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 17/91. 

La Variante Generale 2002 al P.I.A.E. – Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della 

Provincia di Reggio Emilia, annovera il polo “Margonara” tra quelli di valenza provinciale. 

Successivamente con delibera consigliare n°14 del 3 giugno 2016 la Provincia di Reggio Emilia 

ha approvato la Variante Specifica 2014 al PIAE con valore di PAE del Comune di Reggiolo per 

il Polo PO107 “Margonara”, entrata in vigore il 27 luglio 2016, data di pubblicazione dell'avviso 

di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

La Variante Specifica 2014 al PIAE riguarda specificatamente ed unicamente il polo 

“Margonara”. 

Il PCS è stato redatto in ottemperanza alle indicazioni/prescrizioni contenute in detto strumento. 

 

 

3.3 Conformità rispetto agli strumenti di pianifica zione comunali 

P.A.E. 

Per quanto riguarda le attività estrattive il Comune di Reggiolo ha adottato con delibera di C.C. 

n°12 del 09/02/2006 ed approvato con delibera di C.C. n°45 del 28/06/2006 il proprio Piano 

delle Attività Estrattive. 

Tale Piano è stato successivamente variato con la Variante Specifica 2014 al PIAE della 

Provincia di Reggio Emilia, in quanto tale strumento ha assunto anche valenza di PAE del 

Comune di Reggiolo. 
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Il presente progetto di coltivazione e sistemazione è stato redatto in ottemperanza alle norme 

tecniche di attuazione del P.A.E. del Comune di Reggiolo e relativa variante. 
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4 QUADRO CONOSCITIVO DEL SISTEMA AMBIENTALE, INSEDI ATIVO E 

INFRASTRUTTURALE 

 

4.1 Inquadramento e analisi territoriale 

 

4.1.1 Inquadramento floristico-vegetazionale dell’a rea golenale 

L’area planiziale afferente alla cava Margonara ricade nella fascia fitoclimatica planiziale sud-

padana, caratterizzata da un clima di tipo continentale. L’inquadramento climatico dell’area è 

già stato in precedenza descritto tra gli elaborati del primo Piano di Coltivazione e Sistemazione 

della cava Margonara (Comune di Reggiolo, Studio Binini, 2007). Come dato significativo dal 

punto di vista ambientale, si può aggiungere, a corredo di quanto descritto, che in questi ultimi 

anni continua a perdurare una sensibile diminuzione delle giornate di pioggia, anche nelle 

stagioni autunno-invernali, per cui aumentano le annate di stress idrico complessivo e le punte 

di temperature elevate nella stagione arida. Queste condizioni influiscono sulla 

caratterizzazione della flora spontanea, sulla diffusione di varietà mediterranee nei seminativi 

classici, nonché sulle coltivazioni a scopi ornamentali in aree tradizionalmente vocate alle 

specie floristiche continentali. 

La vegetazione riscontrabile in loco si inquadra complessivamente come uno stadio disturbato, 

regredito e squilibrato di un ambito potenziale a querceto planiziale padano. 

Dal punto di vista dell’inquadramento forestale infatti lo stadio climax di tutta la pianura padana, 

caratterizzata da una certa continentalità del clima, corrisponde ad un querceto misto meso-

igrofilo a prevalenza di farnia (Quercus pedunculata), con alcune specie accompagnatrici quali 

carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), nocciolo (Corylus 

avellana), ciliegio selvatico (Prunus avium), olmo campestre (Ulmus minor), tiglio selvatico (Tilia 

cordata), frassino (Fraxinus oxycarpa), ecc., ascrivibile all'associazione fitosociologica definita 

"Querco-carpinetum boreoitalicum". Il sottobosco arbustivo comprende diverse specie 

appartenenti essenzialmente alla classe "Rhamno-Prunetea", tra cui sono rappresentati: 

sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum vulgare), prugnolo (Prunus spinosa), 

spincervino (Rhamnus cathartica), biancospino (Crataegus monogyna), fusaggine (Euonymus 

europaeus), sambuco (Sambucus nigra), rosa di macchia (Rosa canina), perastro (Pyrus 

pyraster), pallon di maggio (Viburnum opulus), ciliegio canino (Prunus padus). 
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Questo costituisce il modello ecologico finale dell’associazione climax su suoli alluvionali 

profondi, a falda freatica superficiale, ben provvisti d’acqua in tutte le stagioni. 

Il Querco-carpinetum boreoitalicum è l’associazione zonale tipica dell’Europa centrale e la sua 

distribuzione attuale riguarda i territori europei, dove le precipitazioni annue sono di 500-600 

mm, la temperatura media del mese di luglio non supera i 19°C e la temperatura media annua è 

di circa 9°C. Le condizioni climatiche della pianura padana però presentano, generalmente, 

estremi termici più elevati, soprattutto per i valori più alti delle temperature estive. 

Come già era stato descritto in sede di P.A.E. nel 2005, della “vegetazione potenziale”, 

rappresentata dall'originaria foresta planiziale polifita a farnia e carpino bianco, non è rimasta 

alcuna testimonianza di apprezzabile estensione e strutturazione, in quanto il perdurare 

dell’agricoltura intensiva del suolo ha avuto come conseguenza l’azzeramento di tutte le nicchie 

ecologiche esistenti fino a pochi decenni trascorsi. Questo cambiamento ha determinato la 

scomparsa di molte delle specie animali e vegetali indigene, incapaci di reggere alla 

trasformazione del paesaggio agricolo tradizionale negli attuali ecosistemi ridotti, fragili, 

squilibrati e banalizzati nella composizione, del tutto compromessi nella loro naturale evoluzione 

dall’uso sistematico e massiccio di sostanze chimiche di sintesi ed anche dall'invadenza di 

alcune specie esotiche ormai naturalizzate come l’indaco bastardo (Amorpha fruticosa), che 

bene si adattano alle mutate condizioni ambientali e condizionano l’ambiente caratterizzandolo 

come “antropogeno”, frutto cioè dell’influenza diretta e indiretta delle attività umane. 

Permane qualche raro esemplare isolato di farnia, mentre sono quasi completamente 

scomparse alcune specie tipiche del Querco-carpineto, come il frassino ossifillo (Fraxinus 

oxycarpa) e il carpino bianco (Carpinus betulus), sporadica è pure la presenza del pioppo 

bianco (Populus alba) e rare sono anche specie tipiche della pianura a nord della via Emilia e 

legate alla diffusione antropica, quali i gelsi (Morus alba e Morus nigra), che un tempo 

costituivano elementi arborei caratteristici del paesaggio padano perchè tutori della vite nelle 

piantate. 

Gli unici esempi di “naturalità” si possono riferire a quella rete di fitocenosi arboreo-arbustive 

mesofile a prevalente sviluppo lineare dei fossi e dei canali, che, nonostante la loro 

frammentarietà e discontinuità assumono una certa rilevanza ecosistemica, nell’ambito del 

territorio golenale e soprattutto extra-golenale, in quanto fungono da corridoio ecologico di 

connessione tra sistemi ambientali e areali di maggior estensione. La loro struttura e 

composizione floristica hanno subito nel tempo trasformazioni più o meno marcate di tipo 

antropico che ne hanno modificato le caratteristiche originarie. Pertanto, ad eccezione di una 

fascia perifluviale lungo il Po che rientra nel SIC e ZPS (sito di importanza comunitaria e zona di 
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protezione speciale IT4030020 denominato “Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara”), 

tutte le altre formazioni esistenti in questi ambiti di pianura risultano semplificate ed 

ecologicamente banalizzate nella loro composizione e struttura, ma comunque non da 

trascurare perché svolgono una funzione di conservazione del patrimonio genetico di alcune 

delle principali specie arboreo-arbustive dell'ambiente planiziale, quali: 

• oppio (Acer campestre)  

• olmo campestre (Ulmus minor) 

• pioppo nero (Populus nigra) 

• pioppo bianco (Populus alba) 

• farnia (Quercus pedunculata) 

• biancospino (Crataegus monogyna) 

• rosa di macchia (Rosa canina) 

• prugnolo (Prunus spinosa) 

 

4.1.2 Ricostruzione storica del paesaggio naturale padano 

Il paesaggio della pianura fino al secolo scorso presentava un rapporto più equilibrato tra 

ambienti naturali e coltivi agricoli che rendeva ragione delle vecchie denominazioni dell’uso del 

suolo al catasto terreni, come colture promiscue e seminativo arborato. Questi esempi di classi 

colturali facevano riferimento alla coesistenza di coltivi a cereali con siepi e piantate (filari di 

alberi maritati alla vite), al punto che si potevano formare cortine verdi così spesse da 

mascherare alla vista case e paesi anche vicinissimi tra di loro. L’aspetto così variegato e 

gradevole del paesaggio non scaturiva dall’esigenza di rispettare un disegno estetico, bensì da 

un equilibrio consolidato tra attività produttive, antropiche e ambiente naturale, costruito 

faticosamente nei secoli precedenti a partire dall’epoca romana. 

In realtà le prime trasformazioni ambientali furono compiute dall’uomo agricoltore-allevatore già 

5.000 anni fa: le foreste planiziarie situate nelle zone più facilmente coltivabili e al riparo delle 

piene dei fiumi vennero tagliate o bruciate per fare posto alle prime coltivazioni e ai pascoli. 

Già dall'Età del Bronzo la presenza umana era ormai frequente e i villaggi costruiti su palafitte 

(le terramare) si addensavano sui terreni paludosi intorno ai maggiori fiumi. Cominciarono così 

a nascere le prime coltivazioni: piccoli campi di cereali, di lino, di legumi e piccoli vigneti; più 

lontane le praterie, sottratte al margine della foresta per farvi pascolare il bestiame. La memoria 

di quel lontano passato è oggi archiviata nei sedimenti pollinici delle torbiere, nei pochi grandi 

alberi fossilizzati che è stato possibile ritrovare, nei depositi alimentari dei villaggi e nei legni 

delle palafitte. Queste reliquie testimoniano il predominio di antiche foreste composte 
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soprattutto da querceti misti, dominati dalla farnia (Quercus robur), dal carpino bianco (Carpinus 

betulus) e dall’olmo (Ulmus minor).  

Da queste foreste i primi abitanti della pianura traevano soprattutto ghiande, di cui sono ricchi i 

depositi alimentari fossili, ed il legno, per lo più di farnia e di olmo, per costruire palafitte ed 

imbarcazioni. Dai diagrammi pollinici emerge che il tipo di bosco predominante era il querco-

carpineto, dove la farnia e il carpino bianco erano le specie elettive di un consorzio forestale di 

ambiente mesofilo. 

Le indagini paleobotaniche mostrano inoltre una realtà forestale più complessa dove, accanto ai 

querco-carpineti, dominanti e distribuiti sui suoli più evoluti e ricchi di nutrienti, erano presenti 

altri tipi di vegetazione corrispondenti a suoli più poveri e palustri. Secondo i più autorevoli 

fitosociologi (Pignatti, 1953; Pedrotti, 1970), accanto ai querco-carpineti erano presenti querceti 

con olmo (querco-olmeti ) su suoli molto umidi; ontaneti (boschi a ontano nero, Alnus glutinosa) 

su suoli palustri e carici-frassineti  su suoli torbosi o periodicamente inondati. Lungo i fiumi 

erano diffusi i boschi con pioppo bianco (Populus alba); molto estese e sparse un poco dovun-

que, vi erano paludi con vegetazione a grandi carici (Carex elata), i canneti con Phragmites 

australis, la vegetazione acquatica con ninfee (Nymphaea alba), nannufari (Nuphar luteum) e 

brasche (specie diverse di Potamogeton). 

 
Foto 1: esempio di un querco-carpineto di pianura 
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Dopo gli Etruschi, nella seconda metà del IV secolo A.C., vi si stabilirono i Galli Boi che 

giudicarono questi ambienti molto adatti all'allevamento dei maiali, di cui lavoravano le carni, 

gettando così le basi di una intensa attività che oggi rappresenta la struttura portante di un 

sistema economico caratteristico della nostra regione. I primi tentativi romani di stabilirsi nella 

valle del Po, come ponte verso l'Europa centrale, si scontrarono, nel III secolo A.C., con la 

resistenza celtica, che usò l'ambiente forestale per sconfiggere gli invasori.  

Questa vittoria però fu di breve durata e la conquista romana successiva decretò la fine di 

un’epoca e anche di un antico paesaggio.  

I Romani trasformano radicalmente l'ambiente della pianura cispadana; dopo aver tracciato una 

grande strada, la Via Emilia, lungo il suo margine meridionale, distrussero molte foreste e 

bonificarono vaste aree paludose, distribuendo poi le nuove terre ai coloni. Essi ampliarono 

notevolmente la superficie delle zone coltivate dove il flusso delle acque di scolo e di irrigazione 

era controllato. In particolare i Romani potenziarono la coltivazione della vite maritata agli alberi 

(piantate), precedentemente introdotta dalle antiche popolazioni italiche, che permetteva di 

coltivare i vitigni di allora nelle terre umide e argillose della pianura. Nel corso degli ultimi due 

millenni la diffusione delle piantate intervallate a seminativi, prati e siepi perimetrali, il 

mantenimento in ogni podere di alberi da frutto e di querce ad alto fusto per l'alimentazione dei 

maiali a base di ghiande e infine l’impianto di filari di gelsi (a partire soprattutto dal 

Rinascimento) per l’allevamento dei bachi da seta, portarono alla progressiva affermazione di 

un paesaggio agrario paragonabile a un bosco molto rado, favorevole a numerose specie di 

uccelli. Vi erano inoltre vaste aree del territorio che non potevano essere coltivate ed erano 

occupate da foreste e praterie saltuariamente allagate e da zone umide dove si praticava il 

pascolo, la caccia e la pesca. Per limitare lo sfruttamento dei boschi rimasti, i Romani ne 

dedicarono molti a divinità come “boschi sacri” per il culto pubblico, e ai morti come “boschi 

religiosi”, per il culto privato. 

Più tardi, ricorsero a leggi forestali ed a piantagioni per contrastare la degradazione del 

patrimonio forestale.  

In seguito alla caduta dell'Impero Romano e al conseguente calo demografico, i boschi e le 

paludi riguadagnarono parte del terreno perduto: estese foreste paludose esistevano ancora 

nella parte più orientale della pianura e lungo la costa. In questi territori i boschi erano 

conservati, sin dai tempi degli Etruschi, in condizioni naturali o subnaturali per rompere la forza 

delle acque durante le piene fluviali e farle poi defluire lentamente verso il mare. 

Nell’alto medioevo la distruzione delle foreste subì un rallentamento e, anzi, si ebbe una certa 

espansione, per la regressione dell’agricoltura dovuta alle invasioni, alla riduzione della 
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popolazione e all’abbandono delle opere idrauliche. In tutto il Medioevo le foreste di proprietà 

privata, di chiese e monasteri, furono riservate specialmente alla caccia, mentre quelle 

pubbliche erano ritenute indispensabili per la fornitura delle ghiande (il glandatico) alla 

popolazione locale, così come i pascoli servivano per l’erbatico. 

La trasformazione agraria della pianura proseguì senza soste nei secoli successivi, con una 

particolare accelerazione nei secoli XVIII e XIX. Le paludi cominciarono ad essere 

efficacemente prosciugate solo a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, grazie 

all’introduzione delle idrovore a vapore e a drastici interventi sui principali corsi d'acqua, e gran 

parte di esse, proprio per l'abbondanza d’acqua e la facilità di sommersione, vennero 

trasformate inizialmente in risaie, che dominarono il paesaggio di gran parte della bassa 

pianura emiliana fino agli anni '50 del secolo scorso. La sistemazione a piantata raggiunse la 

massima diffusione agli inizi del '900 per poi scomparire quasi completamente a partire dagli 

anni '70, in seguito alla modernizzazione delle tecniche colturali e alla scomparsa dei contratti di 

coltivazione a mezzadria. Ancora nel 1883 esistevano però i boschi di Nonantola, Rubiera e 

Campogalliano, in provincia di Modena, dove raccolsero piante i botanici Gibelli e Pirotta, 

elencandole nella loro “Flora del Modenese e del Reggiano”. Dell’antica natura selvaggia 

restano soltanto piccoli frammenti, ridottissime e fragili isole marginalizzate dall’invasione degli 

ambienti agrari, industriali e urbani. I pochi lembi sopravvissuti e più significativi dell’antica 

vegetazione forestale padana sono il Bosco Fontana presso Mantova, il Bosco “Siro Negri” 

presso Pavia e il Bosco Panfilia presso Ferrara. 

Gli antichi ambienti forestali che possono aiutare la nostra fantasia nella ricostruzione del 

paesaggio padano ancestrale sono ancora presenti su ristrette estensioni delle rive e delle 

golene dei fiumi e nelle casse di espansione delle piene fluviali; in tutti quegli ambienti cioè che 

dagli agricoltori sono qualificati come “marginali”. La stessa considerazione è concepita per gli 

ambienti umidi d’acqua dolce, dove l’acqua costituisce il fattore ecologico limitante che 

seleziona, soprattutto in base alla profondità, la composizione delle comunità vegetali. Le 

comunità di questi ambienti mesofili e igrofili sono associate a quelle forestali. Nella maggior 

parte dei casi si tratta di ambienti di derivazione antropica, creati cioè in seguito ad opere di 

bonifica idraulica, da escavazioni abbandonate ai margini dei fiumi, oppure da raccolte d’acqua 

destinate in passato a scopi irrigui, come i fontanili, un tempo molto diffusi nelle basse pianure 

del Reggiano e del Parmense.  

In queste zone, pertanto, non esistono più boschi definibili come querco-carpineti, ma, anche le 

aree-rifugio marginalizzate lungo i fiumi o le microisole verdi scampate alla rivoluzione delle 

ruspe e dei trattori, ospitano stadi disturbati di questo tipo di consorzi forestali. In ogni caso la 
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pianura padana rappresenta comunque il territorio europeo più meridionale, insieme ai Balcani 

nord-occidentali, dove il querco-carpineto costituisce la comunità forestale propria dei suoli più 

evoluti e delle aree non disturbate, cioè quel tipo di vegetazione che si usa definire come 

climax. 

 

 

L’attività trasformatrice dell’uomo ha fatto della pianura attuale un territorio essenzialmente 

agricolo ed industriale. La conseguenza più vistosa è la presenza di una vegetazione ruderale, 

formata da piante adattate ai disturbi e agli stress ambientali indotti dalle attività umane. In 

questo contesto assumono un ruolo molto importante le siepi che sono pochissime e molto 

disturbate ma fondamentali perché luoghi di estremo rifugio per diverse specie non solo vegetali 

Fig. 2  Distribuzione geografica potenziale dei querco-carpineti. Nelle varie aree geografiche 
i querco-carpineti presentano lievi differenze di composizione floristica.  La pianura padana 
è situata lungo il margine meridionale della distribuzione di questo tipo di vegetazione 
(tratto da C. Ferrari – Il mondo  della natura in Emilia-Romagna ,  la pianura e la costa – 
Federazione delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte dell’ Emilia e Romagna). 
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ma anche animali, che trovano in questi microhabitat sufficienti condizioni ambientali per il loro 

fabbisogno ecologico.  

Anche il paesaggio agrario ha subito una trasformazione radicale dalla fine degli anni ’50 ad 

oggi, in quanto molte coltivazioni tradizionali di allora sono definitivamente scomparse per 

aumentare lo spazio a dotazione di un numero minore di specie coltivate  con maggiore resa 

produttiva.  

In questo modo è scomparsa la coltura della canapa, in seguito all'introduzione di nuove fibre 

tessili e conseguentemente sono stati tombati tutti i maceri che furono creati per la lavorazione 

della stessa. Si è progressivamente ridotta la superficie a risaie, poiché altre colture come la 

barbabietola da zucchero e il mais si rivelarono più redditizie e conseguentemente sono state 

prosciugate molte zone umide che fungevano da casse di accumulo delle acque per le risaie. 

La definitiva scomparsa dell’allevamento dei bachi da seta portò con sé l’abbattimento della 

maggior parte dei gelsi secolari; progressivamente si andò completando l’abbandono delle 

tecniche di sistemazione a piantata e delle siepi, a causa degli elevati costi di gestione della 

mano d'opera, non più necessaria in seguito alla modernizzazione delle tecniche colturali 

nonché a causa del fenomeno di inurbamento della popolazione agricola, conseguente 

all'industrializzazione. 

Quasi tutte le piante di alto fusto isolate ed in filare, come querce, noci, frassini, pioppi, furono 

abbattute, perché oltre ad essere di ostacolo alle lavorazioni meccaniche, non erano più 

necessarie come fonte di cibo per il bestiame e come legname da opera e da ardere. Le stalle 

poderali sono state chiuse, perché non più in grado di competere con gli allevamenti del centro 

Europa e questa situazione ha provocato un impoverimento di fertilità del suolo agrario, in 

quanto la presenza della stalla poderale comportava una regolare rotazione delle coltivazioni, 

con la presenza di almeno un quarto della superficie aziendale a prato o a medica e garantiva 

altresì un'abbondante e regolare concimazione organica, assicurando così il mantenimento 

della fertilità naturale dei terreni. Per completare l’opera infine vennero gradatamente dissodati 

gli ultimi grandi boschi planiziali, le ultime grandi zone umide d'acqua dolce e gran parte di 

quelle d'acqua salmastra per creare nuove zone coltivabili, con conseguenti modificazioni delle 

condizioni climatiche e in particolare della piovosità. 

E’ scomparso pertanto, con la rapida e simultanea eliminazione della quasi totalità degli 

elementi che lo costituivano, quello che nella Pianura Padana poteva veramente essere definito 

come un agroecosistema e cioè un insieme di rapporti complessi, dinamici ma alla lunga 

equilibrati, tra gli habitat modificati dall'uomo nel tempo e gli organismi vegetali e animali che lo 
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costituivano, uomo compreso, il quale presiedeva e gestiva i cicli produttivi assecondando le 

vocazioni del territorio. 

Peraltro la principale caratteristica dell'agroecosistema della pianura Padana era la sua 

ecosostenibilità: si ottenevano, con l'ausilio di una già buona meccanizzazione delle operazioni 

colturali, produzioni di qualità con rese unitarie sufficientemente elevate senza quasi ricorrere 

ad apponi energetici e chimici dall'esterno, garantendo nel contempo il mantenimento della 

fertilità naturale del terreno.  

Questo quadro ambientale, diffuso ormai in gran parte delle pianure dell’Unione Europea ed in 

seguito al quale si è passati da un agroecosistema equilibrato ad uno più “snaturato” è il 

risultato dell’affermazione di un modello produttivo agricolo e di un assetto territoriale 

influenzato dai contributi alla produzione della Politica Agricola Comunitaria. 

 

4.1.3 Inquadramento faunistico 

La pianura: dalla fauna primigenia alla fauna attuale 

In seguito alla scomparsa della fauna propria delle primigenie selve, si è venuta a creare nel 

tempo una sorta di equilibrio tra il residuo patrimonio faunistico ed il paesaggio creato 

dall’uomo, particolarmente nelle località dove dominava la piantata. Questa infatti costituiva un 

ecosistema relativamente complesso che comprendeva numerose specie di uccelli, rettili ed 

anfibi. 

La piantata, benché fosse di origine artificiale, costitutiva il riferimento diretto di numerose 

specie che vi avevano trovato rifugio ed opportunità riproduttive. Molti uccelli, ad esempio, ne 

costituivano il corredo più vistoso; i tronchi cavi degli olmi, i rami intricati o i densi festoni delle 

viti accoglievano infatti picchi, tortore, rigogoli, cince, merli, frosoni, civette, gufi, upupe, 

barbagianni. Con la rivoluzione agraria delle campagne padane assistiamo, alla fine degli anni 

’50, alla rarefazione della piantata e all’eliminazione di tutta una serie di elementi vegetazionali 

lineari come le siepi circostanti le corti, che in molte zone delimitavano l’intero patrimonio 

poderale e costituivano un importante rifugio faunistico. In questo stesso periodo le coltivazioni 

si estendono in funzione delle esigenze di una sempre più spinta meccanizzazione con una 

spinta articolazione delle operazioni colturali: colture intercalari, specializzazioni colturali, lotta 

fitosanitaria, diserbo chimico ecc. creando habitat quanto mai ostili a tutte le specie animali 

(Bertusi, 1989). 

La Pianura Padana, con il decorso da ovest ad est del suo fiume principale, riveste una 

significativa importanza nel flusso migratorio degli uccelli dell’intera regione europea e asiatica 
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occidentale (paleartico-occidentale). L’intera geomorfologia della valle, col suo intreccio di fiumi, 

torrenti, canali, nonché i suoi confini settentrionali chiusi dalla catena alpina e quelli meridionali 

bloccati dalla meno elevata catena appenninica, costituiscono un elemento determinante anche 

per il popolamento di molte altre specie animali dagli invertebrati ai mammiferi e soprattutto ai 

pesci. 

Per molti elementi faunistici la pianura padana ha costituito la via di elezione per la 

penetrazione da oriente verso occidente e viceversa. In diversi casi, come per certi piccoli 

crostacei che formano parte dello zooplancton delle acque dolci, la provenienza orientale o 

addirittura da altre parti del mondo è di tipo indiretto attraverso il trasporto da parte, per 

esempio, degli uccelli migratori. Si tratta spesso di reiterate anche se modeste invasioni che a 

lungo andare possono fare affermare forme che ben difficilmente possiamo considerare 

autoctone. Tuttavia, nonostante la presenza di numerose specie di animali presenti nel nostro 

paese, solo nella regione padana non è possibile affermare che esistano, in complesso, animali 

esclusivi (cioè endemismi) se non a livello di quei gruppi di invertebrati così poco mobili che 

anche poche centinaia di metri di habitat non idoneo costituiscono una barriera insormontabile e 

motivo di serio isolamento.  

Scomparsi molti dei mammiferi delle antiche selve padane, dall’Uro (il bue selvatico ancora 

presente in epoca romana – Bos primigenius), all’orso (Ursus arctos), dal cinghiale (Sus scrofa) 

al cervo (Cervus elaphus), al castoro (Castor fiber), i mammiferi della Pianura Padana si sono 

ridotti a un esiguo numero di Insettivori, Roditori, Lagomorfi e Ungulati, qualche carnivoro sino 

alle dimensioni della volpe (Vulpes vulpes) e del tasso (Meles meles) e un certo numero di 

chirotteri (Frugis, 1985).  
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Tasso (Meles meles) 

 
Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) 

 

Ancora relativamente ricco è il popolamento a piccoli roditori tra cui le arvicole (generi Arvicola 

e Micromys), alcuni topolini selvatici (generi Apodemus e Clethrioriomys) come il topo selvatico 

(Apodemus sylvaticus), ed il topolino delle case (Mus musculus), che durante l’inverno 

abbandona i prati per rifugiarsi nelle abitazioni, la talpa (Talpa europea) e il riccio (Erinaceus 

europaeus). Diverse, ma esse pure in diminuzione, sono le specie di chirotteri presenti, dalle 

nottole (Nyctalus spp.) ai ferri di cavallo (Rhinolophus spp.), al barbastrello (Barbastrella 

barbastrellus). 

Fra i mammiferi di taglia media, non frequenti ormai sono la donnola (Mustela nivalis) e la faina 

(Martes foina), mentre è da qualche anno più elevata la densità di popolazione della lepre 

(Lepus europaeus), anche se, ormai, quella locale non ha che ben poco delle caratteristiche 

della popolazione originaria per le continue immissioni per ripopolamento a fini venatori di 

esemplari stranieri, soprattutto balcanici, che hanno finito col fare scomparire, o quasi, la 

sottospecie italiana (com’è del resto accaduto per diverse specie di avifauna stanziale oggetto 

di caccia, in particolare la starna). 
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Faina (Martes foina) 

 

Il popolamento di anfibi e rettili è relativamente abbondante anche se non è sempre facile 

imbattersi, per esempio, negli Anfibi Urodeli (come i tritoni e le salamandre) o nei serpenti, se si 

escludono le ubiquitarie bisce d’acqua o natrici (Natrix natrix e Natrix tessellata); rare sono 

anche le tartarughe d’acqua (Emys orbicularis), così come ormai rari sono divenuti anche i 

ramarri (Lacerta viridis). 

Gli Anuri con rane e rospi sono ancora numerosi in certi distretti, mentre in altri l’inquinamento 

delle acque li ha ridotti sino alla scomparsa (soprattutto le rane). Le acque correnti del Po mal si 

prestano alla presenza regolare delle rane che però trovano rifugio nei punti dove si formano 

gomiti e anse morte o lanche, nonché nel fitto reticolo di canali e fossi ad uso irriguo e di scolo 

che caratterizza l’intera pianura.  

Gli uccelli rappresentano il gruppo di vertebrati più abbondante e appariscente, che da solo 

riesce a caratterizzare buona parte della Padania. Accanto a specie tipicamente di bosco come 

la ghiandaia (Garrulus glandarius), il fringuello (Fringilla coelebs), il pettirosso (Erithacus 

rubecula), il merlo (Turdus merula), il colombaccio (Columba palumbus), la poiana (Buteo 

buteo), si va ai rapaci notturni come la civetta (Athene noctua) nonchè diversi altri strigiformi. Si 

trovano inoltre anche  specie di zone aperte e aride o almeno a prateria quali l’allodola (Alauda 

arvensis), la calandrella (Calandrella cinerea), le cutrettole (Motacilla flava) e le ballerine 

(Motacilla sp.), amanti dei greti sassosi.  
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pettirosso (Erithacus rubecula) 

 

 
civetta (Athene noctua) 

 

Nella campagna padana alcune specie un tempo numerose sono scomparse o notevolmente 

diminuite, come la quaglia (Coturnix coturnix), la starna (Perdix perdix), recentemente anche 

l’allodola, diversi zigoli e le averle (Lanius sp.), per citarne solo alcune. La causa di tale 

diminuzione va ricercata nel progressivo isterilimento delle campagne e nel loro inquinamento, 

oltre che nella eliminazione di diversi habitat e nel disturbo antropico dovuto alla caccia 

eccessiva. Tuttavia i recenti cambiamenti climatici che hanno portato ad una progressiva 

umidificazione della Pianura Padana, che sta passando da una fase steppica a una fase meno 

arida, devono aver giocato un ruolo non indifferente colpendo soprattutto quelle specie che 

avevano conquistato la pianura dopo la sua trasformazione con grande perdita di copertura 

forestale. Sono in altre parole le specie steppiche che sono andate scomparendo, tranne quelle 

poche come la cornacchia (Corvus corone cornix) e lo storno (Sturnus vulgaris) che, per le 

abitudini alimentari onnivore, hanno invece saputo approfittare di ogni nuova fonte alimentare 

offerta dall’uomo con le nuove colture e l’accumulo di rifiuti. Anche il gabbiano comune (Larus 

ridibundus), tipicamente onnivoro, ha fatto la sua massiccia comparsa come nidificante in 

diversi distretti della pianura padana e sta trasformandosi in una seria preoccupazione per altre 

specie delle quali, assieme alle cornacchie, preleva le uova e i nidiacei.  
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Gli uccelli più caratteristici delle zone umide rimangono comunque i diversi trampolieri, dagli 

aironi ai Limicoli, i Rallidi come varie folaghe (Fulica sp.), gallinelle (Gallinula sp.), ecc. e gli 

Anatidi (anatre, oche e cigni). 

Le acque del Po e di molti affluenti ospitano poi, da qualche anno, anche il cormorano 

(Phalacrocorax carbo). Durante il passo, infine, numerosissime sono le specie di diversi ordini, 

dai Passeriformi ai Falconiformi, che trovano ambiente ideale di sosta o di nidificazione. Certi 

Passeriformi come molti Acrocefali insediano le loro colonie o comunque nidificano solo o quasi 

esclusivamente nel bacino padano (Frugis, 1985).  

L’avifauna varia inoltre a seconda delle caratteristiche proprie dei diversi luoghi umidi: alcune 

specie prediligono acque basse e fangose, mentre altre sono adattate ad ambienti più profondi 

o necessitano di densa vegetazione di riva. L’airone cenerino (Ardea cinerea) è certamente 

l’uccello più rappresentativo delle zone umide reggiane. Un tempo assai diffuso nella zona 

golenale di Po, ha ampliato il proprio areale non disdegnando canali di bonifica od invasi 

artificiali sparsi un po’ ovunque nel territorio. 

 

 

 
airone cenerino (Ardea cinerea) 

 

 
airone rosso (Ardea purpurea) 
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Meno frequente è l’airone rosso (Ardea purpurea), di minori dimensioni, al contrario della 

garzetta (Egretta garzetta). 

Più localizzata è la nitticora (Nycticorax nycticorax), nidificante e da una quindicina d’anni anche 

svernante, legata preferibilmente alle cortine arboree igrofile che perimetrano le zone umide. 

Non frequente è la sgarza ciuffetto (Ardeola raioides), nidificante, talvolta associata alla nitticora 

nelle garzaie. Frequentatori assidui delle zone acquitrinose con acque più profonde sono il 

tarabuso (Botaurus stellaris) ed il tarabusino (Ixobrychus minutus), entrambi nidificanti nei 

canneti. 

La famiglia più rappresentata è quella degli Anatidi; questi uccelli prevalgono numericamente 

sulle altre specie, dando talvolta luogo, specialmente in periodo di passo, ad aggruppamenti di 

centinaia di individui. Frequenti in tutti i biotopi acquatici naturali ed artificiali, sono oggetto di 

intensa attività venatoria. L’Anatide più diffuso è il germano reale (Anas plathyrrynchos), 

stazionario e di passo. Altri Anatidi che frequentano la bassa sono l’alzavola (Anas crecca), di 

passo e svernante, la canapiglia (Anas strepera) più rara, la marzaiola (Anas querquendula), 

particolarmente frequente all’epoca del passo primaverile, il mestolone (Anas clypeata), 

anch’esso di passo e nidificante, il moriglione (Aythya ferina), e la moretta tabaccata (Aythya 

nyroca), piuttosto rara, la moretta (Aythia fuligula), il codone (Anas acuta) ed il fischione (Anas 

penelope).  

Gli Anatidi sono predati, unitamente ad altri piccoli uccelli acquatici e roditori, dal falco di palude 

(Circus aeruginosus), grosso rapace dal piumaggio scuro, che staziona sulla sommità di alberi 

o sorvola con ampi volteggi le zone umide.  

Altri uccelli assai frequenti appartengono alla famiglia dei Rallidi, come la Gallinella d’acqua 

(Gallinula chloropus), forse l’uccello acquatico più frequente della Bassa Reggiana, nidificante 

nella vegetazione palustre. Più localizzata è la folaga (Fulica atra), stazionaria e di passo. Altri 

Rallidi segnalati sono il porciglione (Rallus acquaticus), ed il voltolino (Porzana porzana). Non 

più raro è poi il cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), appartenente con le Avocette alla 

famiglia dei Recurvirostridi. I Caradridi sono rappresentati dalla pavoncella (Vanellus vanellus), 

presente spesso in branchi di centinaia di esemplari che pascolano in periodo di passo anche 

nei coltivi. Meno frequenti sono il corriere piccolo (Charadrius dubius), il piviere domato 

(Pluvialis apricaria) ed il fratino (Charadrius alexandrinus) più legati alle bassure stagnanti, sulle 

quali scorrazzano instancabilmente. Durante l’inverno ed in primavera, gli acquitrini e le sponde 

delle zone umide, sono frequentate da un gran numero di altre specie di piccoli uccelli, che si 

nutrono degli organismi viventi nelle acque fangose; è questa un’avifauna solitamente poco 

vistosa, appartenente in gran parte alla famiglia degli Scolopacidi, che contempla, tra le altre, le 
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seguenti specie segnalate nel Reggiano: il chiurlo (Numenius arquata), il chiurlo piccolo 

(Numenius phaeopus), la pettegola (Tringa totanus), la pittima reale (Limosa limosa), il 

beccaccino (Gallinago gallinago) ed il croccolone (Gallinago media). Si segnalano inoltre il 

frullino (Lymnocryptes minimus) ed il piovanello (Calidris ferruginea). All’interno del canneto 

sono relativamente frequenti il cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), la cannaiola 

(Acrocephalus scirpaceus) ed il forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus), insettivori, estivi, di 

passo.  

Segnalati ancora sono il beccamoschino (Cisticola juncidis), la salciaiola (Locustella 

luscinioides), il pagliarolo (Acrocephalus paludicola), il basettino (Panurus biarmicus) e il 

pendolino (Remiz pendulinus) Nella fitta ed intricata vegetazione arbustiva delle sponde fluviali 

nidifica infine l’usignolo di fiume (Cettia cetti). Ai Podicipedi, appartengono, infine, il Tuffetto 

(Tachybaptus ruficollis) e lo Svasso maggiore (Podiceps cristatus), entrambi stazionari e di 

passo. 

Lungo l’asta di Po sono relativamente diffusi la Rondine di mare (Sterna hirundo) dall’elegante 

piumaggio bianco con riflessi grigio azzurro, capo nero e becco rosso e la ballerina bianca 

(Motacilla alba), che unitamente al prispolone (Anthus trivialis), prispola (Anthus pratensis) 

cutrettola (Motacilla fiava) ed allo spioncello (Anthus spinoletta) non disdegnano le rive 

sabbiose del fiume Po. 
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Il popolamento animale delle zone agricole risente fortemente delle pratiche colturali. L’uso di 

mezzi chimici antiparassitari e diserbanti, nonché le moderne tecniche colturali ad intensa 

meccanizzazione costituiscono infatti potenti fattori limitanti che hanno fortemente ridotto 

l’originario patrimonio faunistico; il popolamento animale non è distribuito in modo omogeneo: i 

diversi tipi di cultura hanno infatti un differente impatto sull’ambiente, ed alcuni di queste (vedi 

parti stabili) possono essere considerati zone di rifugio e protezione della microfauna. 

All’opposto le monocolture intensive, con massiccio uso di sostanze chimiche e mezzi 

meccanici, costituiscono autentici deserti biologici. Per affrontare il tema del popolamento 

faunistico delle zone agricole di pianura è quindi necessario fare riferimento ai seguenti tipi di 

ambienti agrari: i seminativi, le colture arboree specializzate, le colture intensive e le siepi. 

Nonostante le origini poco naturali, i seminativi nudi ospitano ancora un gran numero di uccelli, 

in maggior parte Passeriformi, che prima o poi durante l’anno utilizzano i coltivi e ne traggono 

sostentamento. Nei campi di frumento e granoturco ed in genere nella “steppa colturale” 

troviamo forse gli uccelli più specializzati, come allodole e zigoli in senso lato. Un tempo queste 

famiglie avevano probabilmente un areale molto più ristretto, essendo originarie delle steppe 

dell’Europa orientale e dell’Asia. 

Nei nostri campi sono nidificanti al suolo la cappellaccia (Galerida cristata) e l’allodola (Alauda 

arvensis); tra gli Emberizidi frequenti sono lo zigolo nero (Emberiza cirlus), lo strillozzo (Miliaria 

calandra) con il suo verso inconfondibile. In espansione del proprio areale è il beccamoschino 

(Cisticola juncidis), pochissimo appariscente e con l’abitudine di cantare mentre vola in genere 

a pochi metri da terra. 

Molto più numerosa è la schiera di volatili che frequenta i campi coltivati solo come luogo di 

sosta durante la migrazione o come terreno di alimentazione però senza nidificarvi: gli storni 

(Sturnus vulgaris), le taccole (Corvus monedula), le cornacchie grigie (Corvus coronae cornix) 

che nidificano sulle querce più annose in luoghi poco battuti dall’uomo, i corvi (Corvus 

frugilegus) abbondanti soprattutto durante gli inverni rigidi, i piccioni (Columba livia), le 

pavoncelle (Vanellus vanellus) e le tortore (Streptopelia turtur) (Bertusi, 1989). 

Anche un paio di rapaci diurni sono frequenti sopra gli spazi aperti: la versatile poiana (Buteo 

buteo) ed il gheppio (Falco tinnunculus). Altrettanto e forse ancor più comuni alcuni rapaci 

notturni, dalla piccola civetta (Athene noctua) al gufo comune (Asio otus), dal barbagianni (Tyto 

alba) all’allocco (Strix aluco). I prati stabili e polifiti, ancora relativamente diffusi nella pianura 

reggiana, mantengono, al pari della piantata, un discreto grado di naturalità. I prati stabili infatti 

essendo destinati alla produzione foraggiera, non sono oggetto di frequenti pratiche colturali, 

fatta salva quella dello sfalcio e della concimazione primaverile con letame animale. 
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gufo comune (Asio otus) 

 
 

 
 

poiana con pulcini (Buteo buteo) 

 

Il gruppo di uccelli che meglio si addice per un inquadramento a scala vasta delle dinamiche 

faunistiche è quello dei migratori. Ciò a maggior ragione, se si considera da un lato la scarsa 

valenza faunistica in termini di presenze stanziali sull’area in esame e, dall’altro, la presenza 

nelle sue immediate vicinanze del Fiume Po, struttura di importanza strategica per le dinamiche 

faunistiche non solo locali. Le esigenze biologiche dei migratori, unitamente alla valutazione 

della loro fenologia, introducono infatti elementi di attenzione, che, pur secondo indirizzi 

diversificati, hanno una valenza reale anche nei confronti di molte altre specie, non solo non 

riconducili all’avifauna ma, talvolta, anche ad altre classi sistematiche. Se i fiumi, infatti, 

rappresentano per i migratori linee direzionali principali, succede che il fiume, grazie alle aree 

perifluviali e golenali, diventa corridoio privilegiato anche per la dispersione di specie 

mammifere, talvolta anche di discrete dimensioni. 

Se si osservano le principali rotte migratorie che interessano la Penisola Italiana nel periodo 

autunnale, si può dedurre che il nostro paese è interessato per una significativa parte dei passi 

che conducono dall’Africa occidentale all’Europa orientale. I due punti principali di 

attraversamento del Mediterraneo avvengono in corrispondenza dello stretto di Gibilterra e in 

questo caso senza interessare l’Italia, oppure all’altezza della Sicilia e Sardegna per cui da 

queste zone, seguendo la linea di costa Tirrenica, giungono ai valichi appenninici, superati i 

quali, seguendo le linee di fiumi e torrenti principali, giungono al Po. 
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Raggiunta l’asta del Po, la direzione dominante dei flussi migratori primaverili è quella che 

conduce a est, ma non vanno sottovalutate le linee direttrici verso nord che, seguendo gli 

affluenti di sinistra del Po, consentono sia un più veloce arrivo ai valichi alpini sia la possibilità di 

frequentazione di aree di sosta temporanea ad elevato valore faunistico quali ad esempio le 

valli interne.   

Nel contesto locale, pertanto, le migrazioni si configurano come spostamenti che conducono da 

sud-ovest a nord-est e viceversa, con punti obbligati rappresentati dai valichi e direttrici spesso 

sovrapposte alle aste dei fiumi.  

L’Enza rappresenta una importante direttrice fra le Provincie di Parma e Reggio Emilia per gli 

spostamenti sud-nord, mentre, per l’intero comprensorio padano, il Po è la più frequentata rotta 

che conduce da ovest a est. Infine, la presenza lungo le aste di questi corsi d’acqua di aree ad 

elevata vocazionalità faunistica (come succede di regola per tutti i fiumi e i torrenti), ne fa siti 

d’elezione per i migratori, che qui trovano le risorse loro necessarie, e quindi le condizioni 

talvolta per lo svernamento, tal altra per l’estivazione o, ancora, per la nidificazione. Altre volte 

invece i fiumi rappresentano luoghi atti a soste temporanee, prima di procedere verso i quartieri 

definitivi.  

Fiumi e golene, grazie alle aree ad evoluzione naturale, possiedono teoricamente un elevato 

grado di significatività conservazionistica degli attuali livelli di funzionalità ecologica per il 

fenomeno migratorio. 

 

Anche i laghi del Polo estrattivo acquistano comunque una notevole importanza in questo 

senso in quanto potranno costituire, una volta sistemati ad ecosistema palustre un valido sito di 

sosta per i migratori nonché di ripopolamento per diverse specie di uccelli stanziali. 
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4.2 Sistema infrastrutturale ed insediativo 

L'area del polo estrattivo è situata in prossimità del confine tra i Comuni di Reggiolo e Gonzaga 

(MN). 

I grandi assi portanti della viabilità ordinaria che attraversano il Comune di Reggiolo sono: 

- in direzione nord-sud le S.P. n°2 e 5 che collegano Reggiolo rispettivamente a Reggio 

Emilia e Mantova; 

- in direzione est-ovest le S.P. n°2 e 43 che collegano Reggiolo rispettivamente a Parma e 

Ferrara. 

A Reggiolo inoltre è presente un casello dell’Autostrada A22 Modena-Brennero. 

La viabilità a servizio del polo estrattivo è rappresentata dalla Strada Ronchi in Comune di 

Gonzaga sfociante sulla S.P. 48 Reggiolo-Gonzaga, nel tratto già ricompreso in territorio 

mantovano. 

Il polo estrattivo è ubicato in un’area caratterizzata da pochi insediamenti sparsi ad uso 

residenziale ed agricolo, ubicati parte in territorio reggiano parte in territorio mantovano. 
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5 IMPATTI AMBIENTALI INDOTTI DAL PIANO DI COLTIVAZI ONE E 

SITEMAZIONE DELLA CAVA 

 

I principali impatti ambientali derivanti dall’attuazione del PCS riguardano le componenti di 

seguito riportate: 

• vegetazione ; 

• fauna ; 

• paesaggio ; 

• sistema insediativo;  

• reti infrastrutturali . 

 

Si tratta delle componenti prese a riferimento anche nella Variante Specifica 2014 al PIAE della 

Provincia di Reggio Emilia, in quanto maggiormente interessate dagli effetti dell’attività 

estrattiva. 

Per la valutazione degli impatti su di esse si è fatto specifico riferimento sia alle analisi già 

svolte in merito nel PIAE vigente sia agli elaborati di screening allegati al precedente Piano di 

Coltivazione e Sistemazione autorizzato. 

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo e gli impatti relativi a: 

• geologia; 

• morfologia; 

• sismica; 

• idrografia;  

• idrogeologia;  

si rimanda al capitolo seguente. 
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5.1 Analisi degli effetti indotti su vegetazione, f auna e paesaggio 

 

5.1.1 La vegetazione 

La superficie ricadente all’interno del perimetro di cava risulta pressoché totalmente occupata 

da un invaso idrico; non si rileva la presenza di specie vegetali rare, rarissime e/o minacciate di 

estinzione. Le aree presenti all’interno del polo che hanno maggiore valore ecologico vengono 

mantenute integre in quanto non interessate dell’attività estrattiva. 

In ogni caso le formazioni naturali, quand’anche presenti relativamente alle fasce riparie lungo i 

canali, sono comunque prive di particolare interesse floristico e/o vegetazionale. 

L’impatto sulla componente vegetazionale e floristica può pertanto considerarsi inesistente. 

Non si segnalano inoltre, tra la flora indigena, specie protette ai sensi della L.R. n°2/77 

“Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale”. 

L’attività di estrazione prevista ha prodotto la sola rimozione delle superfici agrarie presenti, con 

conseguente allontanamento del popolamento faunistico ad esso legato. Con gli interventi di 

recupero ambientale che seguiranno ad esercizio concluso, il sito riacquisterà spiccati caratteri 

di naturalità, sia attraverso una morfologia caratterizzata da linee meno geometriche sia 

attraverso una maggiore diversificazione di habitat specifici, con effetti positivi anche sulla 

fauna, in particolare per le popolazioni di uccelli legati ad ambienti umidi. 

 

5.1.2 La fauna 

L’analisi del territorio circoscritto alla cava non ha evidenziato inoltre un particolare interesse 

faunistico del territorio indagato, pertanto i recenti processi di escavazione non hanno 

comportato sensibili modifiche alla componente faunistica. I fattori di disturbo connessi 

all’attività estrattiva hanno riguardato pressoché esclusivamente l’eliminazione di appezzamenti 

agricoli che in precedenza erano intensamente coltivati, con il conseguente allontanamento del 

solo popolamento faunistico ad essi legato, pertanto l’impatto ambientale creatosi è stato poco 

incisivo sul complesso dell’intera cava e comunque circoscritto ad un habitat già “snaturato”: 

l’agroecosistema dei campi coltivati, fortemente condizionato dalla pressione antropica. 

Da un punto di vista faunistico l’area in questione si inquadra in un ambiente a tipica 

caratterizzazione di zoocenosi di pianura, composta prevalentemente da specie avicole 

granivore e tipiche delle zone umide, appartenenti a diversi generi. Tra questi sono molte le 

specie che ritroviamo tra le più comuni in diversi tipi di ambienti, anche urbani come: 

• passero comune (Passer domesticus); 



  

 
 

  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE  

DEL POLO DI PIAE N°PO107 – MARGONARA IN COMUNE DI REGGIOLO  

Studio di Impatto Ambientale 
Pagina 35 di 67 

 

• merlo (Turdus merula);  

• allodola (Alauda arvensis);  

• scricciolo (Troglodytes troglodytes);  

• pettirosso (Erithacus rubecola);  

• cinciarella (Parus coeruleus);  

• cinciallegra (Parus major);  

• ballerina bianca (Motacilla alba);  

 

 
passero comune ( Passer domesticus )        pettirosso ( Erithacus rubecola ) 

 

oppure specie decisamente più tipiche delle zone di pianura come: 

• verdone (Carduelis chloris); 

• fanello (Acanthis cannabina); 

• migliarino di palude (Euberiza shoeniclus). 

 

 
migliarino di palude (Euberiza shoeniclus) 
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La vocazionalità faunistica dell’area è fortemente influenzata dagli ambienti lacustri delle ex 

cave confinanti Bonassa e Giovannini nel territorio mantovano, oltre che dalla vicinanza del 

fiume Po, condizioni che rendono l’intera area perifluviale habitat ideale prevalentemente per 

l’avifauna palustre. Grazie ai naturali corridoi ecologici che negli anni si sono sviluppati e ricreati 

a collegamento fra le aree di monte e di pianura, corrispondenti in via più generale alle aree 

perifluviali del Crostolo, nell’ultimo decennio si è assistito alla discesa a valle anche di 

popolazioni di ungulati, generalmente indigene, di fasce altimetriche maggiori che, con densità 

anche considerevoli, ad oggi abitano la zona. A tale proposito si citano in particolare caprioli, 

ormai a comportamento stanziale in tutto l’arco dell’anno. Sul sito non sono censite specie di 

interesse comunitario. Fatta salva questa situazione, è da sottolineare la spiccata capacità delle 

specie faunistiche di adattarsi alle routinarie attività antropiche, siano esse connesse all’attività 

agricola o produttiva. Proprio perché l’area è sempre stata soggetta ad attività agricole, nella 

zona di intervento non ha potuto insediarsi una significativa comunità animale e, salvo la 

presenza di micromammiferi, qualche anfibio (solo in alcuni periodi nei canali circostanti) e 

rettile, gli animali terrestri rilevabili non presentano comunità stabili. L’attività di cava ivi svolta, 

in relazione anche al fatto che in fase di scavo non prevede l’eliminazione di ambienti di rifugio 

significativi o aree a copertura forestale, si presume che non produca impatti significativi o 

ricadute che compromettano irrimediabilmente l’habitat, lo status ed i cicli biologici delle 

popolazioni animali presenti sul territorio. L’area presenta un discreto interesse durante il 

periodo vegetativo per la presenza di insetti, che possono servire da richiamo per  gli uccelli 

nidificanti nelle aree limitrofe, si sottolinea altresì che, vista la dimensione complessiva 

dell’intervento, l’avifauna ivi presente non potrà risentirne in modo significativo, in quanto ben 

più ricche appaiono le aree circostanti e, una volta ripristinata, migliorerà in modo decisivo le 

sue potenzialità naturali. Non essendoci significative interferenze tra areali riproduttivi, sentieri e 

rotte di spostamento o zone di alimentazione delle specie sopra richiamate con le aree 

estrattive, si può presumere che queste possano subire un danno praticamente insignificante 

nel breve periodo, limitato al disturbo arrecabile a quelle specie che presentano siti di 

nidificazione, insediamento o riproduzione al suolo o sulla vegetazione erbacea tipica delle aree 

di cava in ampliamento; gli impatti indotti su siti riproduttivi di specie ornitiche o terrestri legate 

ad alberi ed arbusti sono insignificanti, in quanto non sono previsti abbattimenti di soprassuoli o 

di cenosi arboreo‐arbustive di elevata articolazione strutturale. Durante i periodi di attività di 

cava è prevedibile una riduzione del grado di permanenza e fruizione del sito da parte della 

fauna, anche se però rimane possibile ed inalterata nelle aree limitrofe non sconvolte 

dall’attività estrattiva. Le innumerevoli impronte ed avvistamenti di avifauna mostrano come 
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negli anni l’attività della Cava si sia inserita nel contesto ambientale del territorio senza 

precluderne la vocazionalità.  

 

 
garzetta ( Egretta garzetta ) (avvistata nell’invaso della sottozona B durante il sopralluogo) 

 

Tali evidenze si traducono nell’avvenuta adattabilità delle specie alle pressioni antropiche locali 

con continuo utilizzo del sito nei periodi non lavorativi. La sottrazione dell’habitat disponibile a 

causa delle azioni di progetto assume una rilevanza assai modesta, grazie alla presenza di 

estese superfici, analoghe per caratteri dell’agroecosistema, ubicate in posizione limitrofa 

all’area di intervento.  

Si può quindi concludere che la presenza di quest’ area estrattiva non arrecherà danni sensibili 

alla fauna presente, essendo questa dotata di un’ampia capacità di adattamento e della 

possibilità di spostamento di ampie zone più tranquille poste nelle immediate vicinanze. In 

queste situazioni, dove la sensibilità delle popolazioni faunistiche locali all’attività antropica è 

divenuta praticamente assente, anche le lavorazioni più eclatanti e rumorose, e quelle più 

routinarie di coltivazione con mezzi meccanici svolte in cava negli anni non presentano 
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incidenze negative sul comportamento animale che di fatto non ha mutato i propri cicli biologici. 

Nel periodo notturno e comunque nei giorni di fermo lavorazione, la mobilità faunistica 

all’interno del sito estrattivo è possibile grazie alla recinzione perimetrale di cava che, sollevata 

da terra di almeno 20 cm, ne permette un’agevole passaggio.  

Complessivamente pertanto si può ragionevolmente ritenere che l’impatto, soprattutto nella fase 

iniziale (fino all’abitudine almeno parziale di uomini e mezzi al lavoro) va considerato marginale, 

anche perché le lavorazioni procedono per “lotti”, quindi lasciano indisturbati i settori vicini, nei 

quali eventualmente si possono stabilire habitat temporanei per la fauna. A lungo termine 

comunque, l’impatto sulla componente faunistica si può ritenere nullo, anche in considerazione 

del significativo contributo al miglioramento del sito portato dalla risistemazione naturalistica 

prevista. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene nullo anche l’impatto dell’attività estrattiva sul SIC-

ZPS IT4030015 – Valli di Novellara, che dista circa 4 km in linea d’aria. 

Si è comunque proceduto ad analizzare i possibili impatti dell’attività estrattiva sul SIC-ZPS in 

questione nell’elaborato S.03 – Relazione di pre-valutazione di incidenza ambientale. 

 

5.1.3 Il paesaggio 

Come si evince dalla cartografia relativa all'uso reale del suolo, la valutazione degli impatti 

generati dall’attività estrattiva sul paesaggio deve essere considerata nella sua evoluzione sia 

durante i processi di escavazione che a sistemazioni completate, valutando quindi gli impatti 

secondo due sottocriteri: temporaneo e permanente. Il primo valuta gli effetti della 

cantierizzazione dell’area (coltivazione e operazioni di sistemazione), il secondo valuta gli 

impatti relativi all’aspetto del sito al termine dell’operazione di riassetto, per valutarne l’effetto 

finale sulla percezione del paesaggio, sia del sito stesso che dell’intorno visuale. In linea a 

quanto indicato dalla metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale del PIAE 2002, si 

sottolinea che le alterazioni temporanee del paesaggio assumono un valore negativo o nullo 

quando l’intervento estrattivo è in ampliamento di cave già esistenti. 

Alterazioni temporanee 

L'area in cui è ubicato il polo estrattivo può essere ricondotta ad un ecosistema di tipo agrario a 

basso indice di biodiversità, essendo localizzata in una zona caratterizzata dall’alternarsi di 

colture erbacee (seminativi in rotazione). Nell’ambito del tipico paesaggio agrario in cui si 

colloca, la zona interessata dall’intervento presenta infatti il massimo valore di antropizzazione, 

con sfruttamento intensivo del suolo, edilizia rurale storica ed elementi relittuali di naturalità 
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caratterizzati da vegetazione spontanea (arborea ed arbustiva), per lo più igrofila, ridotta a 

formazioni lineari, in corrispondenza dei colatori (in particolare, canale consorziale di scolo sul 

lato settentrionale dell’area). L'attività estrattiva interessa e interesserà quindi unicamente un 

paesaggio rurale banalizzato, i pochi elementi naturali ancora presenti nell’area non verranno 

infatti intaccati dall’attività di cava. Per quanto concerne l’intervisibilità del sito, questo risulta 

chiaramente visibile percorrendo in Comune di Reggiolo una viabilità secondaria di accesso a 

pochi edifici residenziali. Si tratta pertanto principalmente di percorrenze limitate ai residenti 

nonché ai mezzi agricoli a servizio delle aree agricole circostanti. 

Alterazioni permanenti 

Il ripristino del polo estrattivo è finalizzato al raggiungimento di una rinaturalizzazione quanto più 

completa del sito estrattivo e ad un suo conseguente totale reinserimento nel contesto 

paesaggistico locale. Al termine delle attività estrattive, infatti, l'area si presenterà come un 

unico ecosistema acquatico, con i caratteri tipici del paesaggio planiziale padano. Lo stato della 

cava alla fine della coltivazione sarà pertanto coerente con il paesaggio circostante e tale da 

produrre, soprattutto in un paesaggio piatto ed uniforme di non grande valore, quale quello in 

cui si colloca il polo estrattivo, un’evidenza positiva che si inserisca come elemento di varietà e 

di arricchimento. 

 

Si evidenzia infine che il canale di bonifica posto immediatamente a nord del polo estrattivo non 

rientra nell’elenco dei corsi d'acqua rilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n°42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n°137”. 

 

5.1.4 Conclusioni 

L'impatto generato dall'attività estrattiva sul sistema ambientale può considerarsi 

complessivamente scarso, considerando la ridotta superficie coinvolta dall'intervento e il fatto 

che le modifiche permanenti apportate da un punto di vista morfologico sono coerenti con le 

finalità di recupero naturalistico basato sull’aumento delle aree naturali. La trasformazione in 

programma è compatibile con l’assetto del paesaggio e la storia di questa zona. L’area in 

questione, infatti, è stata trasformata radicalmente nel corso dei decenni ed ha perso quasi 

completamente i caratteri tradizionali originari. La costante sottrazione dei suoli agli ambiti 

naturali e all’agricoltura in seconda battuta sono poi soltanto le principali trasformazioni che 

hanno cambiato la fisionomia di questi luoghi. L’intervento estrattivo è sicuramente impattante 

per alcune matrici ambientali, ma complessivamente ha un peso trascurabile perché gli effetti 
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sono transitori, in quanto esclusivamente legati alla fase esecutiva, pertanto l’impatto 

ambientale risulta scarso sia in termini temporali che in valore assoluto. 

Gli interventi di recupero finale previsti dal progetto consentono a posteriori il reinsediamento 

dell’originario popolamento faunistico, grazie ad una maggiore diversificazione di habitat trofici 

previsti rispetto alle condizioni attuali della zona. 

Come risulta da quanto detto in precedenza quindi, l’area in questione non possiede nel 

complesso quelle caratteristiche peculiari che la possano assoggettare al vincolo di non 

trasformabilità del territorio per quanto attiene agli aspetti naturali. Considerando inoltre anche 

la temporaneità del disturbo arrecato e soprattutto il piano di ripristino a cui sarà assoggettato, 

che porta a valorizzare questo ecosistema dal punto di vista naturalistico, non si ravvisano 

motivi di impedimento alla realizzazione degli interventi previsti. 

Per quanto riguarda le interferenze sul paesaggio, i fattori di disturbo sono insignificanti perché 

l’area estrattiva è ubicata fuori dai centri abitati e lontana dalle strade principali, per cui 

l’intervisibilità è pressoché nulla. 
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5.2 Impatti sulla viabilità e sul traffico veicolar e indotto 

Per l’allontanamento del materiale estratto dall'area di cava sarà utilizzata una viabilità 

secondaria denominata Strada Ronchi, in territorio mantovano, sfociante sulla S.P. n°48, 

sempre in territorio mantovano. 

Successivamente gli assi viari potenzialmente interessati dal trasporto di inerti coincideranno 

con le strade provinciali di collegamento tra Reggiolo e i comuni limitrofi, già ampiamente 

interessate da considerevoli flussi di traffico leggero e pesante. 

Si tratta di una viabilità idonea a sostenere il traffico indotto dall’esercizio dell’attività estrattiva e 

rispetto alla quale non si andrà comunque a determinare un eccessivo impatto in termini di 

numero di automezzi in transito rispetto alla situazione esistente. 

 

Il volume di traffico generato dall’estrazione del materiale sabbioso viene stimato sulla base dei 

quantitativi che verranno estratti nell’anno più gravoso, coincidente con la prima annualità di 

coltivazione in cui è prevista l’estrazione di un volume di sabbia paria 128.635 m3. 

La stima del numero di viaggi per il trasporto del materiale sabbioso è stata effettuata con la 

formula proposta nella metodologia dello Studio di Bilancio Ambientale (SBA) del PIAE 1996 

della Provincia di Reggio Emilia e della successiva Variante Generale 2002, che mette in 

relazione il quantitativo estratto annualmente, i giorni lavorativi e la portata degli automezzi. Nel 

caso specifico sono stati modificati alcuni dei parametri forniti dallo SBA, vale a dire si è 

considerato un numero di giorni lavorativi annuo pari a 220, corrispondenti a quelli dichiarati 

dall’esercente l’attività estrattiva e giustificati dal fatto che la coltivazione viene condotta con 

draga aspirante e quindi non è soggetta alla stagionalità, ed una capacità di carico dei mezzi 

pari a 22 m3 e non 17 m3 come indicato nello SBA, in quanto i mezzi utilizzati saranno 

prevalentemente bilici. 

In questo modo si è determinato il numero di transiti giornalieri in entrata ed uscita dal cantiere 

e, successivamente, si è ipotizzato, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Esercente l’attività 

estrattiva, il numero di automezzi di cava sulle varie tratte della rete viaria, in relazione alla loro 

destinazione finale. 

Vtotale = 128.635 x 1,3 =167.225 m3/anno 

Vgiorno = 167.225 : 220 = 760 m3/gg. 

Ncamion = 760 : 22 = 35 camion/gg. 

Ntransiti = 35 x 2 = 70 transiti/gg. 
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Di seguito si riporta una tabella con le tratte percorse dagli automezzi in uscita dalla cava e le 

relative percentuali di percorrenza, fornite dall’Esercente l’attività estrattiva e basate sul PCS 

già autorizzato. 

 

Tratta Infrastruttura viaria 
interessata Percentuale Transiti anno Transiti giorno 

Tratta comuni 
rivieraschi 
reggiani 

SP 2 
Tagliata – Reggiolo 
– confine Mantova 

13,70% 2200 10 

Tratta per Reggio 
Emilia 

SP 5 
Novellara – Reggiolo 

22,60% 3520 16 

Tratta per bassa 
modenese 

SP 43 via 
Cispadana 

5,51% 880 4 

Tratta per bassa 
reggiana 

SP 46 
Rolo – Rio Saliceto 5,65% 880 4 

Tratta per basso 
mantovano 

SP 48 
Pegognaga – 

Gonzaga – Reggiolo  
16,10% 2420 11 

Tratta 
Autobrennero N-S 

A 22 36,44% 5500 25 

Totale  100%  70 
 

 
Direttrici di flusso del materiale estratto dal polo “Margonara” 
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Per determinare l’impatto del traffico generato dagli automezzi di cava, si sono confrontati i dati 

calcolati con i flussi di traffico censiti dalla Regione Emilia Romagna. 

Dalla consultazione della mappa dei flussi online forniti dal sistema regionale di rilevazione dei 

flussi di traffico dell'Emilia-Romagna, si osserva che in Comune di Reggiolo sono presenti 2 

postazioni, in funzione 24 ore su 24, entrambe installate sulla S.P. 2 Tagliata – Reggiolo – 

confine Mantova. Tali postazioni sono identificate con il n°314 e il n°356. 

Ai fini della presente trattazione, considerata la posizione della strada di accesso al cantiere in 

Comune di Gonzaga, vengono considerate entrambe le postazioni. 
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Postazione n°314: S.P. 2 Tagliata – Reggiolo (Provincia di Reggio Emilia) 

Il confronto è stato effettuato con i flussi di traffico sulla S.P. 2 Tagliata – Reggiolo nel corso 

dell’anno 2017, per i quali è stata ricavata una media giornaliera di: 8.083 veicoli/giorno, 301 

veicoli pesanti/giorno, 6.066 veicoli totali/orario diurno. 

Si specifica che durante tale anno non era presente traffico di automezzi a servizio della cava. 

Supponendo per il 2018 e successivi un flusso di automezzi pari a quello del 2017 e in via 

cautelativa che tutti i transiti di cava interessino tale viabilità, i flussi indotti dalla cava su tale 

tratta stradale comporteranno un incremento di traffico pari al 23,25% dei transiti pesanti e 

dell’1,15% del totale diurno. 

Considerando dunque la media giornaliera su tale viabilità, i flussi di cava durante il 2018 

avranno un’incidenza estremamente ridotta. 

 

Postazione n°356: S.P. 2 Tagliata – Reggiolo (Provincia di Reggio Emilia) e S.P. 48 Reggiolo – 

Pegognaga – Gonzaga (Provincia di Mantova) 

Il confronto è stato effettuato con i flussi di traffico sulla S.P. 2 Tagliata – Reggiolo e S.P. 48 

Reggiolo – Pegognaga - Gonzaga nel corso dell’anno 2017, per i quali è stata ricavata una 

media giornaliera di: 6.795 veicoli/giorno, 661 veicoli pesanti/giorno, 5.099 veicoli totali/orario 

diurno. 

Si specifica che durante tale anno non era presente traffico di automezzi a servizio della cava. 

Supponendo per il 2018 e successivi un flusso di automezzi pari a quello del 2017 e in via 

cautelativa che tutti i transiti di cava interessino tale viabilità, i flussi indotti dalla cava su tale 

tratta stradale comporteranno un incremento di traffico pari al 10,59% dei transiti pesanti e 

dell’1,37% del totale diurno. 

Considerando dunque la media giornaliera su tale viabilità, i flussi di cava durante il 2018 

avranno un’incidenza estremamente ridotta. 
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5.3 Impatti sul sistema insediativo 

Le aree limitrofe alla cava sono a bassa densità edilizia, caratterizzate dalla presenza di case 

sparse. 

L’analisi condotta nell’ambito dello screening del PCS già autorizzato, inerente la qualità 

dell’aria e l’impatto acustico dell’attività estrattiva nei confronti dei ricettori individuati, non ha 

evidenziato il superamento dei livelli di legge di riferimento. 

Tali analisi sono state aggiornate in occasione della redazione del presente SIA. 

Si riporta in allegato lo studio aggiornato inerente l’impatto acustico e sulla qualità dell’aria 

dovuto all’attività estrattiva, redatto da SIL engineering. 
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5.4 Impatti sul suolo e sulle acque derivanti dall’ esercizio dell’attività estrattiva 

I potenziali rischi connessi con l’attività di cava sono essenzialmente rappresentati da 

sversamenti e fuoriuscite accidentali di liquidi inquinanti da mezzi di cantiere. 

Di seguito si descrivono le precauzioni che verranno adottate per evitare il verificarsi di tali 

eventi e le eventuali operazioni di bonifica da attuarsi. 

 

Area di cantiere 

Nell’area di cava in Comune di Reggiolo verrà installato un impianto per il lavaggio e la 

vagliatura delle sabbie estratte a funzionamento elettrico. La baracca di cantiere ad uso uffici 

con relativi servizi igienici, la pesa e la piazzola per la manutenzione e il rifornimento dei mezzi 

verranno invece posizionate a nord dell’area estrattiva, in Comune di Gonzaga. 

 

Modalità di rifornimento e manutenzione dei mezzi u tilizzati per l'attività in oggetto 

compresa la draga 

Il rifornimento della draga verrà effettuato facendo avvicinare il natante alla riva e circondando 

l’area con salsicciotti assorbenti, galleggianti, in grado di contenere ed assorbire eventuali 

idrocarburi ed oli accidentalmente sversati in acqua. Lo stesso procedimento verrà seguito per 

le operazioni di manutenzione ordinaria della draga. 

Qualora si verificasse uno sversamento di inquinante nell’invaso di cava, la macchia verrà 

circoscritta con i salsicciotti assorbenti e verrà sparso su di essa un idoneo prodotto 

oleoassorbente, galleggiante ed idrorepellente che, una volta assorbito l’inquinante, verrà 

facilmente recuperato e posto in appositi fusti destinati allo smaltimento. 

Operazioni di rifornimento e manutenzione di altri mezzi a servizio della cava e dell’impianto 

verranno effettuati nell’area di cantiere posta in Comune di Gonzaga, su piazzola impermeabile 

appositamente realizzata. 

Si evidenzia che in cantiere non saranno presenti cisterne di oli e carburanti. Il rifornimento 

della draga e dei mezzi (pala) a servizio dell’impianto verrà effettuato con autobotti. 

 

Produzione di rifiuti di cantiere (oli esausti, fil tri, ecc.) e modalità di stoccaggio e 

recupero/smaltimento degli stessi 

Eventuali oli esausti, filtri di olio ed aria verranno raccolti in appositi bidoni, opportunamente 

contrassegnati, il cui smaltimento sarà affidato a ditte specializzate. 
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6 GEOLOGIA, MORFOLOGIA, SISMICA, IDROGRAFIA, IDROGE OLOGIA 

 

6.1 Note introduttive 

Il fine del progetto in corso è ottenere dalla cava nuovi quantitativi di sabbia senza sottrarre 

ulteriori spazi alla campagna. 

L’intervento è dunque volto a conciliare un’esigenz a produttiva col risparmio di territorio, 

in linea con l’auspicata razionalizzazione dell’att ività estrattiva. 

La cava intercetta un meandro di paleoalveo defilato oltre 8 km dall’attuale corso del Po e ancor 

più dai suoi affluenti. 

Il lago creato dalle precedenti coltivazioni si trova in un territorio a morfologia sostanzialmente 

piatta, la falda freatica soggiace mediamente 2.5 m al piano campagna. 

La proposta di approfondire la quota di fondo scavo attuata in ottemperanza all’originario 

Progetto di Coltivazione è supportata da opportuni sondaggi che hanno dimostrato l’estensione 

del giacimento in profondità. 

 

6.2 Indagini di campagna 

La ditta ELLETIPI SRL, già coinvolta nel Luglio 2012 per due prove a -25 m con piezocono 

(CPTU1-2012 e CPTU2-2012), di recente ha condotto quattro sondaggi integrativi dello stesso 

genere (CPTU1-2016; CPTU2-2016; CPTUS3-2016; CPTU4-2016) intesi a meglio 

circostanziare le condizioni litologiche del comparto. 

L’ubicazione dei tests è in figura 1. 

 
figura 1 
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L’unica variante sul tema riguarda il terzo sondaggio, spinto a -30 m dal piano campagna ed 

effettuato con l’utilizzo del cono sismico. 

Dei numerosi certificati pervenuti, a titolo di esempio si espone solo una parte dei risultati 

CPTU1-2012 e CPTU4-2016 (figura 2). 

 

          
figura 2 

 

Lo strumento registra con un passo ravvicinato alcuni parametri, in particolare: 

- la resistenza alla punta qc, 

- l’attrito frizionale fs sul manicotto che precede la punta, 

- la sovrappressione U prodotta nell’acqua interstiziale all’intorno della punta per effetto della 

forzatura nel terreno della medesima, 

- l’inclinazione progressiva X della batteria di sondaggio. 

I diagrammi mostrano appunto l’andamento di tali misure con la profondità, oltre al rapporto 

fs/qc ·100, indicativo per risalire al tipo litologico attraversato. 
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Valori inferiori a 2 di tale parametro sono tipici delle sabbie, quelli crescenti si riferiscono a terre 

via via più coesive. 

Parallelamente, U aumenta in queste ultime, giacché il rapido ingresso della punta in uno strato 

saturo a scarsa permeabilità non può che comprimere l’acqua interstiziale. 

Al contrario, l’elevata permeabilità delle sabbie è sufficiente a dissipare velocemente la sovra-

pressione prodotta, cosicché U tende ad uniformarsi alla pressione idrostatica U0, la linea rossa 

riportata nei diagrammi. 

 

6.3 Interpretazione dei CPTU 

Per l’elaborazione dei dati di campo si è fatto ricorso al programma GEOLOGISMIKI, inserendo 

negli algoritmi quelle variabili che l’esperienza ha mostrato più calzanti ai suoli padani. 

Diversi i parametri che restituisce il programma, tra cui la permeabilità k, l’angolo d’attrito 

interno ϕ dei termini sabbiosi, la coesione non drenata Su ed il rapporto di sovraconsolidazione 

OCR dei termini argillosi. 

Gli algoritmi si devono a Robertson e si possono reperire nelle pubblicazioni che l’autore ha 

prodotto, a volte in collaborazione con altri, dal 1989 al 2009.  

L’interpretazione litologica è resa come illustrato in figura 3. 

 
figura 3   (rif. CPTU4) 
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6.4 Quadro stratigrafico 

In figura 4, alcune sezioni estratte dalle tavole 1 e 2 del Piano di Coltivazione e Sistemazione 

mostrano il banco coesivo di tetto ed il giacimento sottostante. 

In pratica, sotto il cappellaccio limo-argilloso spesso da 2.5 a 4.5 m, le sabbie si estendono fino 

alla massima profondità raggiunta (-30 m dalla superficie). 

All’interno di queste s’insinuano rari orizzonti limo-argillosi di spessore tuttalpiù decimetrico, 

sedimenti tipici della fascia sottocorrente di meandro; evidentemente si tratta di lenti, giacché 

compaiono a quote sempre diverse.  

Un deposito sabbioso di questa entità e costanza non può che far capo ai paleoalvei di un 

antico Fiume Po divagante nella zona in passato per lungo tempo, pertanto è dato ritenere che 

la medesima situazione stratigrafica si ripeta nell’intero volume d’interesse estrattivo. 

Come ricorda la sezione 5, disegnata sulla scorta di prove penetrometriche condotte 

nell’Ottobre 2005, in alcune zone del comparto Ovest si registrano tuttavia graduali 

affossamenti dell’interfaccia tra i limi superficiali e le sabbie di fondo. 
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figura 4 
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6.5 Idrogeologia 

I sottili episodi limo-argillosi sparsi nel paleoalveo alterano la sovrapposizione di U ed U0, che 

tuttavia riprende regolarmente al di sotto, segno che l’idrostatica non subisce variazioni al 

passaggio e, conseguentemente, che l’acquifero è unico. 

D’altra parte, spessori così ridotti e discontinui non possono costituire un isolamento 

impermeabile tra falde sovrapposte. 

 

 

6.6 Caratteristiche geomeccaniche 

I nuovi dati confermano quanto già acquisito in passato. 

Le terre coesive superficiali, se si esclude un primo orizzonte metrico sovraconsolidato (OCR > 

4) manifestano coesioni non drenate per lo più comprese tra 20 e 50 kPa. 

Quanto  alle  sabbie,  l’angolo  d’attrito  gioca  nel  range  37° ÷ 40°  per  densità relative del 

40% ÷ 60%. 

 

 

6.7 Misure geofisiche 

Lo schema di funzionamento del cono sismico ed i risultati  trasmessi da ELLETIPI SRL sono 

richiamati in figura 5. 
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figura 5 

 

Le velocità delle onde di taglio S misurate tra il campagna e -30 m, portano a stimare VS30 

intorno a 190 m/s ed inquadrano il terreno in categoria C. 

Sono dunque confermate le condizioni di partenza per le verifiche di stabilità presentate nel 

rapporto Geolog 2014 (VS30 ≤ 300 m/s).  
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6.8 Rischio liquefazione 

La presenza di sabbie consiglia di verificare la possibilità che il materiale incorra nel fenomeno 

della liquefazione1. 

A tal fine si utilizza la procedura di Robertson & Wride (1997)  ed il metodo di sintesi di Iwasaky 

et Al. (1982) mettendo in conto 5.66 di Magnitudo e 0.24 di accelerazione orizzontale. 

I risultati indicano un rischio da basso a moderato. 

 

6.9 Riflessi dell’approfondimento 

6.9.1 Deformazioni del suolo 

Le misure sul caposaldo V1/1 indicano il permanere di una quota costante per quindici anni, 

mentre i restanti punti di misura oscillano con tendenza generalizzata a calare, mediamente da 

0.2 mm/anno (Cs6) a 2.0 mm/anno (V4/1);  fa eccezione Cs7, che sembra crescere, anche se 

in misura insignificante. 

L’ubicazione dei capisaldi è in figura 6, il diagramma in figura 7 riunisce le misure.  

Tolleranze strumentali a parte, i diversi comportamenti sono dovuti alla circostanza che solo il 

traguardo V1/1 dispone di una fondazione sufficientemente approfondita nel terreno (quella del 

ponte sulla Fossa Madama) e perennemente immersa in falda, mentre gli altri fanno capo a 

strutture più superficiali, che dunque sono soggette alla risposta del suolo limo-argilloso 

all’alternarsi d’essiccamenti e reidratazioni. 

 
figura 6 

 
                                                 
1 diminuzione di resistenza al taglio di un terreno saturo privo di coesione a seguito dell’intervento di forze 
esterne, fino al raggiungimento di una condizione di fluidità pari a quella di un liquido viscoso 
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figura 7 

 

D’altra parte, la carta della subsidenza regionale nel periodo 2006 - 2011 (vedi figura 8 indica 

che il comparto è sostanzialmente immune dalla progressiva depressione a macchia di 

leopardo che caratterizza la Valle Padana, confermando la stasi di V1/1. 

 

 
figura 8 
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Le variazioni cicliche dei restanti capisaldi sono dunque da imputarsi ad altri fattori, quali gli 

squilibri stagionali del regime pluviometrico, i relativi riflessi sulla falda idrica, le pratiche irrigue, 

lo sfruttamento dei pozzi, la suzione operata degli apparati radicali e quant’altro sottrae o 

aggiunge acqua nel sottosuolo modificandone in qualche misura il volume. 

 

Relativamente all’area in esame, il penetrometro misura valori di consistenza alquanto ridotti nel 

banco limo-argilloso che ricopre le sabbie, segno che quel terreno non ha avuto modo di 

consolidare più di tanto. 

In merito a quest’ultimo fenomeno, si può supporre che l’evaporazione dai bacini contribuisca a 

deprimere la tavola d’acqua, accelerando la consolidazione del suolo. 

Già ho avuto modo di esporre un calcolo per ordini di grandezza nel rapporto Geolog 

“Valutazioni geologiche a corollario della proposta d’approfondimento  - Maggio 2014”.  

In sostanza, l’evaporazione di una lama d’acqua di 1 m dal lago avrebbe riflessi su una fascia 

perimetrale larga circa 100 m, oltre la quale la piezometrica permane alla quota condizionata 

dai fattori naturali o antropici di diversa origine. 

Quanto alle cavità nel suolo osservate nel 2005 a distanze comprese tra 500 e 1500 m dal Polo 

estrattivo, la responsabilità non può essere razionalmente attribuita alle cave né al metodo 

d’escavazione. 

Per produrre un fenomeno d’erosione sotterranea, l’acqua deve scorrere velocemente entro 

un’apertura e, perché ciò avvenga, occorre non solo che la via sia continua e di sezione 

sufficiente per contenere le perdite di carico, ma anche che la pressione al suo ingresso sia 

superiore a quella in uscita.  

6.9.2 Stabilità dei paramenti 

Per la disamina ho svolto verifiche geotecniche intese a quantificare le possibili variazioni 

connesse all’intervento. 

Giacché le condizioni più gravose sono quelle in regime sismico, ho tarato i dati di input con 

riferimento al terremoto del 29 Maggio 2012, durante il quale i sismografi dell’area colpita 

registrarono le accelerazioni riportate nella tabella di figura 9. 
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figura 9 

 

In particolare ho considerato la massima accelerazione di 0.240 g segnalata per la vicina 

Moglia. 

Per saggiare la stabilità dinamica dei fronti si utilizza il metodo noto in letteratura come “blocco 

rigido di Newmark”. 

Si tratta di un procedimento inteso non tanto a determinare il fattore di sicurezza, che nelle 

tradizionali verifiche quasi-statiche è relativo alle sollecitazioni istantanee più gravose protratte 

a tempo indefinito, quanto a valutare lo spostamento cumulativo delle masse esposte alle forze 

impulsive del sisma. 

Rimandando per i dettagli alla già citata relazione Geolog del Maggio 2014 (allegata al presente 

Piano di Coltivazione e Sistemazione) si ottengono spostamenti cumulativi  tuttalpiù nell’ordine 

di qualche centimetro, dunque si può ritenere che l’approfondimento ipotizzato non richieda 

modifiche alle pendenze del Progetto originario. 

Tale conclusione si riferisce ad un semplice modello, che non prende in conto le variazioni alla 

pressione dell’acqua interstiziale, possibili durante un evento sismico o prodotte dalle stesse 

operazioni di scavo. 
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Le deformazioni cicliche del terremoto possono generare una sorta di pompaggio dell’acqua nei 

pori che, in particolari condizioni, si risolve nell’annullamento della resistenza a taglio con la 

conseguente liquefazione dell’ammasso. 

Il fenomeno è tanto più probabile quanto meno densa è la sabbia. 

Nel caso in esame, conforta la circostanza che a seguito al recente sisma non si verificarono 

manifestazioni di quel genere nell’intorno della cava.   

Circa la modalità di scavo, il prelievo tramite idro-aspirazione può produrre effetti analoghi in 

aree più estese di quelle dove s’induce ad arte l’instabilità locale del fronte per accelerare la 

fluidificazione ed il recupero della sabbia. 

Tale tecnica crea in pratica una frana subacquea, alla quale segue un flusso gravitativo regolato 

dalla densità della sospensione (una sorta di debris-flow in sedicesimo). 

L’oggettiva difficoltà di un calcolo di previsione in merito può essere aggirata modificando 

semplicemente la tecnica d’escavazione; infatti, se si evita di produrre la frana subacquea, 

minimi saranno i riflessi al contorno ed altrettanto minimi i rischi d’instabilità idrodinamica del 

paramento. 

In pratica, conviene sollevare la fresa via via che ci si avvicina alla sponda, così da conferire 

alla scarpata sommersa la pendenza finale voluta. 

La modalità di scavo più complessa rispetto alla tecnica usuale è intesa a contenere, per 

quanto possibile, il disturbo ai fronti, così da evitare l’eventuale ripristino a posteriori dei profili di 

progetto. 

In ambiente subacqueo, un eventuale rincalzo non può che avvenire per sedimentazione, 

dunque, anche utilizzando sabbia, non ci sarà modo di ottenere la densità e le caratteristiche 

meccaniche del preesistente deposito naturale. 

6.9.3 Stabilità degli edifici 

Quanto ai cedimenti delle opere murarie, il problema non dipende dall’attività estrattiva, ma 

dalla natura argillosa del suolo di fondazione, soggetto a ritiri e rigonfiamenti stagionali; le 

misure sui capisaldi riportate più sopra ed i relativi commenti illustrano l’aspetto quantitativo del 

fenomeno. 

6.9.4 Idrografia 

Data la distanza tra la cava e l’attuale corso del Po, remota è l’interconnessione idraulica con 

l’asta fluviale e nullo il pericolo di sifonamento delle difese arginali. 

L’evaporazione a cielo aperto è un fenomeno indipendente dallo spessore della lama d’acqua, 

se quest’ultimo è rilevante; il richiamo stagionale dall’acquifero rimarrà dunque invariato ed 
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altrettanto invariata l’entità delle oscillazioni del livello freatico, nonché dei relativi raccordi con 

la piezometrica a campagna. 

6.9.5 Idrogeologia e rischio di contaminazione dell a risorsa freatica 

Il rischio di contaminazione della risorsa idrica freatica non subirà alcun incremento. 

Il paleoalveo è infatti sede di un unico acquifero spesso oltre 20 m che gli scavi hanno messo a 

giorno, dunque un approfondimento del lago in quell’ambito non creerà dannose 

interconnessioni tra falde sovrapposte.  

Il regime della filtrazione sotterranea non varierà, giacché i movimenti della falda al di sotto 

della quota del suo drenaggio naturale sono innescati esclusivamente dall’emungimento nei 

pozzi profondi. 

Non sono infine da prospettarsi variazioni di temperatura delle acque, in quanto i moti convettivi 

innescati dal riscaldamento superficiale del lago trovano ostacolo in profondità nella 

stratificazione, fenomeno conseguente all’ordinamento del liquido in quiete secondo densità 

crescenti. 
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7 MONITORAGGI AMBIENTALI 

 

7.1 Piano di monitoraggio delle acque profonde 

Durante tutto il periodo d’escavazione verrà attuato un monitoraggio continuativo delle acque di 

falda volto a registrarne eventuali modificazioni nelle caratteristiche chimico-fisiche. 

Le modalità attraverso le quali verrà attuato tale monitoraggio saranno le medesime già poste in 

atto per la cava esistente, salvo eventuali aggiornamenti ed integrazioni richieste in corso 

d’opera dai tecnici di ARPA e dal Comune di Reggiolo. 

Modalità di attuazione del Piano 

Il piano di monitoraggio prevedrà almeno due campagne annuali di prelievi, una in primavera ed 

una in autunno, interessanti i 2 piezometri presenti nell’area. 

Più specificatamente tale monitoraggio verrà eseguito attraverso: 

a. la lettura semestrale dei livelli di falda e la loro registrazione su apposito documento; 

b. il prelievo di campioni d’acqua, sempre con cadenza semestrale, ai fini dell’effettuazione 

delle analisi dei parametri idrochimici dell’acqua di falda. 

Scelta dei parametri da indagare 

La campagna di controllo sulle possibili interferenze della cava sulla qualità delle acque 

sotterranee indagherà i seguenti parametri chimico-fisici: pH, conducibilità elettrica, residuo 

fisso a 180°, durezza, gli idrocarburi totali, i Cloruri (Cl-), i composti azotati quali l’Azoto 

ammoniacale (NH4+), l’Azoto nitrico (NO3-) e l’Azoto nitroso (NO2-), i Solfati (SO4--). 

Le risultanze delle misurazioni e delle analisi verranno comunicate al Comune e allegate alle 

relazioni annuali sull’attività estrattiva. 
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7.2 Piano di monitoraggio della subsidenza 

Dal tempo l’Azienda attua un monitoraggio della subsidenza nell’area con riferimento alla rete di 

capisaldi presenti nel sito estrattivo e nelle aree limitrofe. 

Le misurazioni sono iniziate nell’anno 1993; dal 1993 fino al 2002 sono state effettuate con 

strumentazione di bassa precisione, mentre dal 2002 ad oggi si sono effettuate livellazioni ad 

alta definizione. 

Tale monitoraggio proseguirà con cadenza annuale. 

 

 
Fig. 1 – Capisaldi altimetrici cava Margonara – Comune di Reggiolo – 

e cave Bonassa e Giovannini – Comune di Gonzaga 
 

I capisaldi di interesse per il monitoraggio sono: V4/1, V5, V11, CS3. 
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7.3 Piano di gestione e monitoraggio delle opere di  rinaturazione 

Gli impianti vegetazionali eseguiti necessitano di interventi di manutenzione e controllo, ripetuti 

nel tempo per un arco di almeno cinque anni e all’occorrenza intensificati nel caso di estati 

particolarmente siccitose. E’ necessario intervenire con varie operazioni per assicurare il buon 

attecchimento delle piante e la loro difesa dagli attacchi della vegetazione infestante che, 

specialmente nel primo anno dall’impianto, rischia di compromettere seriamente il successo 

delle opere a verde. 

Si tratta di affrontare una serie di accorgimenti atti a garantire il buon esito dell’impianto. Qui di 

seguito si illustrano tutte le operazioni essenziali da eseguire. 

 

7.3.1 Manutenzione e gestione degli impianti instal lazione di rete antilepre 

Onde prevenire gravi danni dovuti alla rosura dei fusti da parte delle lepri si intende disporre 

intorno ad ogni piantina un cilindro di plastica tipo “Protectronc” del diametro di 10-12 cm, 

fissato ad un picchetto sostenitore; questi nuovi tipi di shelter, costituiti da rete tubolare in 

plastica, di altezza di circa 60 cm, rispetto allo shelter tradizionale, comportano un minor costo, 

un minor impatto paesaggistico ed un più limitato "effetto serra". Un effetto positivo di non 

secondaria importanza è costituito dal fatto che tali shelter evidenziano la posizione della 

giovane e piccola piantina in mezzo alla inevitabile rigogliosa crescita delle erbe infestanti 

durante il 1° anno di impianto; inoltre, proteggendo il fusticino, rendono più facile la mondatura 

delle erbe intorno alla piantina con i decespugliatori, contribuendo a ridurre i costi notevoli di 

manutenzione e in genere anche i soventi danni non indifferenti sulla crescita delle piantine. 

 

7.3.2 Tutoraggio con canne di bambù  

Al fine di limitare lo scalzamento delle giovani piantine ad opera del vento, queste saranno 

legate ad un tutore infisso nel terreno costituito da una cannetta di bambù di altezza cm 60-70.  

 

7.3.3 Pacciamatura con materiale misto (organico e di sintesi) 

La crescita delle erbe spontanee direttamente intorno alle piantine costituisce, nei primi 3-4 

anni, il maggiore problema per la buona riuscita dell'impianto; infatti tali erbe, che possono 

essere del genere Chenopodium, Amaranthus, Sinapis, Lactuca, Cirsium, Cynodon, Matricaria 

e Convolvolus sono temibili concorrenti delle giovani piantine forestali, per la concorrenza 

nell'uso delle risorse idriche del terreno, ma anche e soprattutto per effetto dell'inibizione diretta 
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degli essudati radicali delle erbe sullo sviluppo delle radici delle piante forestali e sull'instaurarsi 

di micorrize utili al loro sviluppo. 

L'eliminazione di tali erbe con diserbanti chimici è vietata ed è difficile il diserbo meccanico, 

vista la vicinanza con la piantina utile e ciò induce a ricorrere alla mondatura meccanica lungo 

le file e tra le file e alla mondatura manuale direttamente intorno alla piantina. 

Da ciò derivano i costi notevoli di manutenzione e in genere anche danni non indifferenti 

riguardo alla crescita delle piantine. 

Proprio per evitare questi problemi si intende adottare una pacciamatura, che potrà essere 

realizzata con quadrotti in fibra di cocco, di cartone, di trucioli o altro tipo di biodisco, ossia un 

disco di materiale organico pressato e biodegradabile. 

Tutti questi quadrotti pacciamanti sono dotati di taglio e foro centrale e sono in grado di 

resistere alle intemperie per diversi anni, di svolgere un ruolo determinante per prevenire la 

crescita delle erbe spontanee intorno alla pianta, di determinare un'azione di pacciamatura e 

quindi migliorare l'efficacia e la durata delle acque meteoriche e di soccorso, con notevole 

miglioramento dello sviluppo vegetativo delle piantine.  

Oltre a ciò possono consentire, specialmente a partire dal 2°-3° anno, un'opera di mondatura 

erbe tra le file con l'utilizzo della semplice macchina trincia-sarmenti dotata di ruotino rientrante 

azionabile manualmente o con tastatore. 

 

7.3.4 Mondatura di erbe infestanti 

Considerando quanto suddetto si intende operare la mondatura delle erbe spontanee secondo 

le seguenti modalità: 1°e 2° anno zappatura ripetuta con erpice rotante tra le file e trinciatura 

delle erbe con trinciasarmenti dotato di ruotino rientrante lungo la fila. 

 

7.3.5 Sostituzione delle fallanze 

Considerando che entro i primi di marzo le operazioni di posa a dimora dovrebbero essere in 

genere completate e che la germogliazione delle piantine avviene a partire da fine marzo - inizio 

aprile, si potrà verificare piuttosto precocemente la percentuale di attecchimento della 

piantagione effettuata. 

In particolare, specialmente le piante a radice nuda possono presentare una certa percentuale 

di fallanze, dovuta ad attacchi fungini sull'apparato radicale o soprattutto a problemi di 

disidratazione del fusticino, che si verificano specialmente tra febbraio e marzo, quando il 

terreno è ancora troppo freddo per permettere lo sviluppo di nuovi peli radicali assorbenti e 



  

 
 

  

PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE  

DEL POLO DI PIAE N°PO107 – MARGONARA IN COMUNE DI REGGIOLO  

Studio di Impatto Ambientale 
Pagina 64 di 67 

 

l'apparato aereo è sottoposto all'azione disidratante di forti venti e del sole di fine inverno-inizio 

primavera.  

Per prevenire tale inconveniente si dovrà trattare il fusticino, prima del trapianto, tramite 

irrorazione od immersione in una miscela di bentonite e silicato di sodio avente azione anti-

traspirante. 

In ogni caso le fallanze che si presenteranno già dai primi di aprile saranno sostituite con piante 

in vaso dotate di buon apparato radicale e pronte per un veloce sviluppo vegetativo. 

Con tale intento si otterrà il risultato del mantenimento di un impianto completo e coetaneo che 

si avvantaggerà di tutte le opere di mondatura erbe, irrigazione di soccorso e potatura di 

formazione. 

 

7.3.6 Cure colturali 

Le cure colturali sono previste per 5 anni dall’impianto e sono individuate secondo lo schema 

seguente. 

• Fresatura o erpicatura leggera (max. 10 cm) compreso decespugliamento localizzato allo 

scopo di ridurre la concorrenza della vegetazione erbacea evitando di portare in superficie 

lo scheletro. L’operazione sarà realizzata con l’ausilio di una fresa fissa o trinciastocchi 

portati da una trattrice cingolata. L’intervento migliorerà inoltre le condizioni fisiche del 

terreno con aumento della macroporosità e capacità di assorbimento. Le operazioni 

localizzate nell’intorno delle piantine dovranno essere realizzate manualmente per evitare 

scortecciamenti o rotture dei fusti.  

• Risarcimento delle piantine non attecchite da compiersi nei primi due anni. 

E’ comunque prevista una buona tenuta viste le potenzialità della stazione per cui si stimano le 

fallanze attorno al valore del 15-25% per il 1° anno. 

• Irrigazione di soccorso da realizzarsi durante i primi 4 anni realizzata attraverso aspersione 

localizzata con l’ausilio di un carro botte. Viste le caratteristiche ambientali e climatiche 

della zona si prevedono almeno tre irrigazioni/anno concentrate nei mesi di luglio e agosto. 

In ogni caso tale operazione andrà realizzata ogni qualvolta si evidenzino i sintomi di 

carenza idrica indipendentemente dal calendario stagionale. 

E’ consigliabile inserire trappole feromoniche per la lotta al rodilegno giallo e a quello rosso. 
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8 CONCLUSIONI 

 

Il PCS è stato redatto in ottemperanza alla Variante Specifica 2014 al PIAE di Reggio Emilia 

con valenza di PAE per il Comune di Reggiolo. 

Il PCS non modifica l’impianto generale di quello precedentemente autorizzato e sottoposto a 

procedura di screening, con successiva esclusione dalla procedura di VIA, traducendosi, in 

concreto, nell’estrazione di un quantitativo di inerti sotto falda da quota -12 a -20 m da p.c.. 

L’ubicazione dell’intervento non ha, infatti, comportato né modifiche al progetto di sistemazione 

morfologica finale dell’area né all’impianto vegetazionale, traducendosi esclusivamente in un 

“potenziamento” delle dotazioni fruitive dell’area stessa. 

Vista l’ubicazione dello scavo sotto falda e la sua esecuzione tramite draga aspirante, non è 

inoltre stato necessario prevedere una diminuzioni degli impatti connessi all’attività estrattiva, in 

quanto estremamente ridotti per le caratteristiche stesse delle opere di estrazione. 

Si sottolinea infine che il nuovo progetto di coltivazione e sistemazione non produce nuovi 

impatti rispetto a quello precedentemente autorizzato, configurandosi unicamente come un 

approfondimento del lago di cava. 
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ALLEGATO 1: 

STUDIO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO 

E DELL’IMPATTO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA 
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svolgersi nell’area denominata “Cava Margonara” nei Comuni di Gonzaga 

(MN) e di Reggiolo (RE). 
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1. PREMESSA 

Scopo del presente studio è quello di valutare in via previsionale la futura rumorosità relativa 

all’attività estrattiva da svolgersi nell’area denominata “Cava Margonara”, ubicata nel Comune di 

Gonzaga (MN) ed in quello limitrofo di Reggiolo (RE). 

 

La documentazione di previsione d’impatto acustico (Legge quadro n. 447/1995, Legge Regionale 

dell’Emilia Romagna n. 15/2001, Legge Regionale della Lombardia n. 13/2001) è un allegato 

fondamentale per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e/o insediamenti, come 

indicato dalla Legge Quadro n. 447/1995, all’articolo 8, comma 4.  

A tal fine è stata effettuata una campagna di misure che ha previsto n. 1 rilievi fonometrico di lungo 

periodo, in condizioni rappresentative della rumorosità registrabile presso i recettori sensibili 

maggiormente interessati alla rumorosità indotta. 

 

La normativa in materia d’inquinamento acustico è attualmente regolamentata dal Legge Quadro 

n. 447 del 26 Ottobre 1995; per i comuni privi di zonizzazione acustica restano validi i limiti di 

accettabilità per le sorgenti fisse, definiti dal D.P.C.M. 01/03/1991. 

La compatibilità sotto il profilo acustico è vincolata sia al rispetto dei limiti assoluti di zona, sia al 

rispetto del criterio differenziale ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997 (“Determinazione dei valori limite 

delle sorgenti sonore”, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1 Dicembre 1997). 

In corrispondenza degli ambienti abitativi devono essere rispettati i limiti differenziali di 5.0 dB(A) 

per il periodo diurno e di 3.0 dB(A) per il periodo notturno (art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 

n. 447/1995).  

 

Nel caso dell’individuazione di criticità, legate sia al superamento dei limiti di classe che al 

superamento dei limiti di rumore differenziale, verranno proposti eventuali interventi di mitigazione 

atti a stabilire una situazione acustica conforme alla realizzazione degli interventi. 

A parte i limiti assoluti di immissione stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, va 

sottolineato che le iniziali attività di cantiere per la realizzazione delle opere sono potenzialmente 

responsabili della produzione di rumore, ma come attività temporanee le autorizzazioni per il loro 

svolgimento, qualora comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dal 

comune anche in deroga ai limiti fissati all’art. 2 della Legge n. 447/1995, sulla base dei criteri 

fissati dalla Giunta Regionale, come stabilito dalla normativa vigente (L.R. dell’Emilia Romagna n. 

15/2001 e L.R. della Lombardia n. 13/2001). 
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2. QUADRO NORMATIVO 

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi attualmente vigenti in Italia ed in particolare 

in Emilia Romana sull’inquinamento acustico presi in considerazione nel presente studio: 

 D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”. 

 Legge n. 447/1995  “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”. 

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

 D.P.C.M. 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione  dell'inquinamento acustico”. 

 Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento 

acustico”. 

 Legge Regionale della Lombardia n. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”. 

 Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 673/2004 “Criteri tecnici per la 

redazione della documentazione di previsione di’impatto acustico e valutazione di clima 

acustico ai sensi della L. R. n. 15/2001”. 

 

Come prescritto dalla normativa e dalle raccomandazioni internazionali (ISO DIS 01/03/1991), il 

parametro acustico assunto a riferimento e quindi elaborato è il livello equivalente ponderato “A” 

[LAeq in dBA]: successivamente sono stati calcolati i valori medi degli LAeq rilevati. 
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3. DEFINIZIONI 

Per poter interpretare i risultati riportati in seguito è necessario anteporre alcune definizioni alle 

principali terminologie utilizzate tra cui: 

Tempo di riferimento TR: il tempo della giornata è suddivisa in due periodi di riferimento: 

Periodo diurno - compreso tra le ore 06:00 e le 22:00 (16 ore); 

Periodo notturno - compreso tra le ore 22:00 e le 06:00 (8 ore). 

 

Tempo di misura TM: è un tempo scelto in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e 

tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno esaminato. 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”: è dato dalla formula: 

 

 

 

dove: pA(t) = valore istantaneo della pressione acustica ponderata “A”; 

p0 = valore della pressione di riferimento pari a 20 P. 

 

Livello sonoro residuo: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” che si 

rileva nell’area in assenza del rumore generato dall’attività aziendale in oggetto. 

 

Livello sonoro aziendale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 

connesso all’esercizio dell’attività. 

 

Livello sonoro ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” 

prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo: 

nella fattispecie rappresenta la somma in termini energetici tra livello sonoro residuo e livello 

sonoro aziendale. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione. 

T
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Livello differenziale: è la differenza algebrica tra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore 

residuo (da verificarsi solamente in prossimità di abitazioni o comunque di edifici caratterizzati da 

lunga permanenza di persone).  

Il criterio corrispondente deve essere verificato in tutte le aree non esclusivamente industriali, 

come richiesto dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dal suo aggiornamento D.P.C.M. 14/11/1997.  

 

Il rispetto del limite differenziale è richiesto presso ricettori sensibili quali le abitazioni, ovvero 

laddove è prevista la permanenza di persone, fatta eccezione per le seguenti situazioni: 

 il livello ambientale determinato presso l’abitazione a finestre aperte sia inferiore ai 50 dB(A) 

nel periodo diurno o ai 40 dB(A) in quello notturno; 

 il livello ambientale determinato presso l’abitazione a finestre chiuse sia inferiore ai 35 dB(A) 

nel periodo diurno o ai 25 dB(A) in quello notturno; 

 rumorosità prodotta da infrastrutture (stradali, ferroviarie, aeroportuali o marittime); 

 rumorosità prodotta da attività o comportamenti non connessi ad attività produttive, 

commerciali o professionali; 

 rumorosità prodotta da servizi o impianti fissi di uso comune dell’edificio; 

 aree inserite in classe VI. 



 

Binini Partners S.r.l. – Previsione d’impatto acustico – Cava Margonara – Marzo 2018 
7 

4. INDIVIDUAZIONE DELL’INSEDIAMENTO 

L’insediamento oggetto di studio è situato nei Comuni di Gonzaga (MN) e di Reggiolo (RE), come 

di seguito illustrato. 

 

Premesso che il Comune di Reggiolo (RE) non ha ancora proceduto agli adempimenti previsti 

dall’art.6, comma 1, lettera a), dalla Legge Quadro n. 447 del 26/10/1995 con le modalità previste 

dal D.P.C.M. 14/11/19997, si applicano i limiti di cui all’art.6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991, in 

cui si considerano in via transitoria le zone già definite in base al D.M. del 02/04/1968.  

 

Tale decreto definisce per zone territoriali omogenee i limiti di densità edilizia, di altezza degli 

edifici, di distanza fra gli edifici stessi, nonché i rapporti massimi fra gli spazi destinati agli 

insediamenti abitativi e produttivi e gli spazi pubblici; esso è stato concepito esclusivamente a fini 

urbanistici e non prende in considerazione le problematiche acustiche. 

 

La porzione di insediamento ubicata in tale Comune rientra in zona Altre (tutto il territorio 

nazionale), cui compete un limite assoluto diurno di 70 dB(A) ed uno notturno di 60 dB(A). 

Inoltre, nella presente trattazione considereremo, in via cautelativa, i limiti di cui all’art. 2, comma 1, 

del D.P.C.M. 14/11/1997, ipotizzando una futura classificazione dell’area in cui ricade la futura 

attività oggetto di studio, secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, 

in classe III (Aree di tipo misto) i cui limiti di accettabilità risultano essere di 60 dB(A) per il periodo 

diurno e di 50 dB(A) per quello notturno. 

 

Il Comune di Gonzaga (MN) ha adottato la classificazione acustica del proprio territorio: in base a 

tale strumento urbanistico, la porzione di insediamento ubicata in tale Comune rientra in classe III 

(Aree di tipo misto), i cui limiti di immissione sono di 60 dB(A) per il periodo diurno e di 50 dB(A) 

per il periodo notturno. 
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I recettori sensibili maggiormente interessati alla rumorosità indotta dall’attività oggetto di studio si 

individuano come di seguito elencato.  

 

- Abitazione residenziale situata a nord-ovest del lago Margonara, nel Comune di Gonzaga 

(MN) ed in seguito identificata come recettore R1, rientrante in classe III (Aree di tipo 

misto). 

- Abitazione residenziale situata ad est del lago Margonara, nel Comune di Reggiolo (RE) ed 

in seguito identificata come recettore R2, rientrante in zona Altre (tutto il territorio 

nazionale) e, in previsione di una futura stesura della zonizzazione acustica comunale, in 

classe III (Aree di tipo misto). 

 

Di seguito si riportano estratti di cartografia del territorio relativi ai Comuni limitrofi di Reggiolo (RE) 

e di Gonzaga (MN), con individuazione dell’insediamento oggetto di analisi e dei recettori sensibili 

interessati. 

 

 

Figura 1: vista aerea (individuazione dell’area di intervento) 

 

 

Area di intervento 
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Figura 2: vista aerea (indicazione confini regionali) 

 

 

Figura 3: vista aerea (individuazione dei recettori sensibili) 

Recettore R1 

Recettore R2 

Regione Lombardia 
Comune Gonzaga 

Regione Emilia R. 
Comune Reggiolo 
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Figura 4: zonizzazione acustica di Gonzaga (descrizione dell’area) 

 

 

Figura 5: zonizzazione acustica di Gonzaga (legenda) 



 

Binini Partners S.r.l. – Previsione d’impatto acustico – Cava Margonara – Marzo 2018 
11 

 

Figura 6: rilievi fotografici (vista recettore R1) 
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5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attività oggetto di studio è situata nei Comuni di Reggiolo (RE) e di Gonzaga (MN), come in 

precedenza illustrato. 

 

L’orario di attività è compreso, in previsione, dal lunedì al venerdì, tra le ore 08:30 e le 18:30, con 

pausa pranzo da definire: pertanto, come riferimento ai fini delle analisi successive, sarà 

considerato esclusivamente il periodo diurno (06:00 – 22:00). 

 

Si illustrano di seguito elaborati progettuali relativi all’attività oggetto di studio. 

 

 

Figura 7: elaborati progettuali (inquadramento generale) 
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Figura 8: elaborati progettuali (particolare planimetria, lato ovest) 
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Figura 9: elaborati progettuali (particolare planimetria, lato est) 
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5.1   Descrizione del progetto 

Scopo del presente studio, è quello di valutare in previsione l’impatto acustico per la realizzazione 

dell’intervento di attività estrattiva denominato “Cava Margonara”, all’interno del Polo estrattivo 

PO107, nel Comune di Reggiolo (RE). 

 

L’intervento consiste in particolare nell’approfondimento dell’escavazione della cava Margonara 

stessa, dato che quest’area è già stata interessata dall’attività di estrazione nel recente passato 

(dal 2008 al 2013), prevedendo una quota iniziale di scavo variabile tra i -10 e i -12 metri rispetto al 

piano campagna ed una quota finale di circa - 20 metri (sempre rispetto al piano campagna). 

 

Dato che la falda in queste zona è piuttosto alta (circa 2 metri di profondità mediamente), l’area di 

scavo risulta allagata, e si è formato un laghetto artificiale: perciò la nuova fase di estrazione sarà 

completamente subacquea, mediante l’utilizzo di idoneo mezzo d’opera, cioè una draga su 

piattaforma galleggiante. 

 

Il sito di intervento si colloca al confine con il Comune di Gonzaga, e gli inerti che verranno estratti, 

costituiti quasi esclusivamente da sabbia, saranno trasferiti, tramite un’apposita tubazione, al 

limitrofo impianto di vagliatura, che nonostante la vicinanza, si collocherà proprio nel territorio del 

Comune di Gonzaga, in Provincia di Mantova, quindi in Regione Lombardia. 

Ai fini delle analisi sarà considerata la condizione cautelativa di posizionamento dell’impianto di 

vagliatura sul terreno limitrofo a nord dell’area di escavazione. 

 

In questo documento si presenta pertanto l’indagine previsionale di impatto acustico ambientale, 

elaborata per l’attività estrattiva e per le attività ad esse correlate (vagliatura sabbia e trasporto 

materiale mediante automezzi pesanti), che verranno svolte in parte nel Comune di Reggiolo (RE) 

e in parte nel Comune di Gonzaga (MN). 

 

Come anticipato in premessa, l’intervento prevede la prosecuzione dell’estrazione di inerti presso 

la Cava Margonara, con approfondimento del fondo scavo, e l’estrazione di materiale inerte, in 

particolare materiale sabbioso, per una quantità complessiva di circa 560.000 metri cubi. 
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Come descritto in precedenza l’approfondimento partirebbe da una quota di circa -10 ÷ -12 metri 

rispetto alla quota del piano campagna per raggiungere, al termine dell’escavazione, circa -20 

metri dal piano campagna: dato che l’area risulta già attualmente allagata, in seguito 

all’esecuzione della prima fase di escavazione (realizzata tra il 2008 ed il 2013), per estrarre il 

materiale si utilizzerà una draga, un galleggiante mobile su cui è presente una macchina idonea 

all'escavazione subacquea del fondale.  

 

L’intervento sarà suddiviso in 5 differenti lotti, che avranno mediamente una volumetria di circa 

112.000 metri cubi.  

Ogni lotto però presenterà una differente volumetria. Infatti si stima che il lotto con il maggior 

volume di scavo sia il primo, con circa 128.000 metri cubi, mentre quello con la minor volumetria 

sarà il quinto, che si stima comporti invece l’estrazione di circa 95.000 metri cubi di inerti. 

 

I lavori procederanno da Est ad Ovest e dal punto di vista operativo l’intervento sarà svolto in due 

fasi principali.  

Si procederà cioè a estrarre prima il materiale nella zona Est (area denominata ZE1 in 

planimetria), dove nel frattempo si provvederà anche a ultimare un intervento di rinaturalizzazione, 

e solo successivamente si provvederà a scavare nella parte Ovest dell’area (area denominata ZE2 

in planimetria), con conseguente ulteriore intervento di rinaturalizzazione anche per questa 

porzione del sito. 

 

Alla fine dell’intervento il sito sarà ancora caratterizzato dalla presenza del laghetto artificiale, 

inoltre, grazie ad un intervento di piantumazione di diverse essenze arboree ed arbustive, 

assumerà un maggior valore naturalistico e paesaggistico.  

 

Complessivamente l’attività di coltivazione avrà una durata complessiva di circa 5 anni, necessari 

per la realizzazione dei n. 5 lotti che compongono l’area oggetto di intervento: sulla base delle 

considerazioni sopra riportate, si è considerata una media annua di giorni lavorativi pari a 220. 

 

Il sito è già attualmente predisposto per l’inizio dei lavori, essendo delimitato con recinzione 

idraulica e dotato di una  viabilità di accesso: non si rende, quindi, necessaria una vera e propria 

fase di preparazione dell’area, occorrerà solamente conferire nell’area e collocare al suo interno (in 

acqua) la draga e predisporre la tubazione per la movimentazione della sabbia estratta all’impianto 

di selezione. 
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6. CAMPAGNA DI MISURA ANTE OPERAM 

La campagna di misure è consistita in nr. 1 rilievo fonometrico (denominato posizione A) realizzato 

nel periodo di riferimento compreso tra le ore 10:00 e le 17:00  del 21 Febbraio 2017. 

 

Posizione di misura A: della durata di 7 ore, è servita a caratterizzare il rumore ante operam 

presso l’area oggetto di studio, in una condizione rappresentativa di quanto registrabile presso i 

recettori sensibili individuati.  

Lo strumento è stato posizionato in prossimità dell’area di ingresso del complesso. 

 

Le misure sono state realizzate da tecnico competente in acustica ambientale in condizioni 

meteorologiche conformi a quanto indicato dal D.M. 16/03/98, con cielo sereno e in assenza di 

precipitazioni atmosferiche (nebbia e/o neve) e velocità del vento inferiore ai 5 m/s (report 

meteorologico riportato in allegato). Il microfono, posto a 2,0 m dal piano di posa, era munito di 

cuffia antivento, come richiesto dalla normativa per le misure in esterno. 

 

All’inizio ed al termine della sessione di misura si è proceduto a controllare il livello prodotto dal 

segnale di calibrazione emesso dal calibratore, di classe 1. In allegato si riportano i livelli 

equivalenti orari, suddividendo il periodo di misura in intervalli di 60 minuti, per i quali si procede al 

calcolo del Leq orario e gli estratti grafici della storia temporale delle misure eseguite. 

 

Si precisa che la differenza tra i livelli misurati all’inizio e alla fine della sessione di misure non ha 

superato i ± 0.1 dBA. Ciò consente di affermare che durante tutta la sessione non si sono verificati 

shock termici, elettrici, meccanici o di altra natura che abbiano alterato la fedeltà della catena 

strumentale e quindi di sostenere la validità delle misurazioni effettuate. 
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La catena strumentale utilizzata era così composta: 

 calibratore acustico (classe 1), marca 01dB-Steel tipo CAL01 n. 11305; 

 fonometro integratore (classe 1), Delta Ohm HD2010UC/A n. 12110842982. 

 

- Posizione di misura A: all’esterno in prossimità dell’area di ingresso del complesso, con 

microfono a 2 metri circa di altezza dal suolo, rivolto verso il lato sud, in assenza di 

superfici riflettenti e/o ostacoli, in una condizione rappresentativa della rumorosità 

registrabile presso i recettori sensibili individuati.. 

 

 

Figura 10: vista aerea (posizione di misura A) 

 

Posizione di misura A 
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 Durante le misure non sono state registrate componenti tonali o impulsive e/o bassa 

frequenza. 

 In allegato 2 si riportano i risultati delle misure eseguite durante l’indagine, come previsto 

nell’allegato B “Norme tecniche per l’esecuzione delle misure”, punto 3, del D.M. 16/03/1998, 

con tabelle in dettaglio e relative time history in forma grafica. 

 In allegato si riporta copia fotostatica dei certificati di taratura della strumentazione. La 

strumentazione è di Classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e 

CEI EN 60804/99). La taratura è stata eseguita da un laboratorio autorizzato dal SIT (Servizio 

di Taratura Italiana) ed ha validità di 2 anni. 

 

 

Figura 11: rilievi fotografici (posizione di misura A) 
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7. DESCRIZIONE DELLE SORGENTI DI RUMOROSITA’ 

Le principali sorgenti di rumorosità sono riconducibili alle attività di estrazione che avverranno per 

mezzo di una draga, all’impianto di vagliatura della sabbia ed alla movimentazione del medesimo 

materiale (carico con pala gommata, ingresso ed uscita dei mezzi). 

 

L’orario di attività è compreso, in previsione, dal lunedì al venerdì, tra le ore 08:30 e le 18:30, con 

pausa pranzo da definire: pertanto, come riferimento ai fini delle analisi successive, sarà 

considerato esclusivamente il periodo diurno (06:00 – 22:00). 

 

Come condizione cautelativa, si considera, ai fini delle analisi successive, il funzionamento 

contemporaneo di tutte le sorgenti di rumorosità individuate: per i recettori sensibili individuati, è 

possibile stimare le attenuazioni dovute a divergenza geometrica ed alla eventuale presenza di 

barriere schermanti. 

 

Per i recettori interessati, è possibile stimare le attenuazioni dovute a divergenza geometrica ed 

alla eventuale presenza di barriere schermanti: la valutazione è effettuata in seguito (per le 

sorgenti di rumore individuate). 
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Tabella 1: analisi previsionale (descrizione delle sorgenti di rumorosità) 

Codifica Sorgente Tipologia Periodo Leq 

S1 Attività di estrazione (draga) esterna d 
≤ 80,0 dB(A)

 (1) 

(ad 1 metro) 

S2 Impianto di selezione (vagliatura) sabbia esterna d 
≤ 75,0 dB(A) 

(2)
 

(a 3 metri) 

S3 Movimentazione con pala gommata esterna d 
≤ 75,0 dB(A)

 (3)
 

(a 3 metri) 

 
1. Valore massimo di rumorosità di progetto associato alla singola sorgente tecnologica. 

Tale valore, ricavato sulla base del contributo di rumorosità registrato in condizioni ante 

operam presso una sorgente analoga (anche se di potenza e/o portata superiori), deve 

ritenersi come prescrizione operativa e deve essere ottenuto, se necessario, anche con 

opportuni interventi di mitigazione acustica (interventi diretti sulla macchina, schermature 

fonoimpedenti e/o similari). 

Inoltre, anche la distanza minima di seguito indicata di 100 metri tra posizione della 

draga e recettori sensibili deve essere ritenuta prescrizione operativa da rispettare al fine 

del rientro nei limiti di legge. 

2. Valore massimo di rumorosità di progetto associato alla singola sorgente tecnologica. 

Tale valore, ricavato sulla base del contributo di rumorosità registrato in condizioni ante 

operam presso una sorgente analoga (anche se di potenza e/o portata superiori), deve 

ritenersi come prescrizione operativa e deve essere ottenuto, se necessario, anche con 

opportuni interventi di mitigazione acustica (interventi diretti sulla macchina, schermature 

fonoimpedenti e/o similari). 

Inoltre, anche la distanza minima di seguito indicata di 65 metri tra la posizione 

dell’impianto ed il recettore R1 deve essere ritenuta prescrizione operativa da rispettare 

al fine del rientro nei limiti di legge. 

3. Valore di rumorosità di progetto associato alla specifica fase di lavorazione 

(movimentazione pala) ricavato da bibliografia e/o da valutazioni di rischio rumore. 

 

Si illustrano di seguito elaborati progettuali relativi all’intervento oggetto di studio, con indicazione 

delle sorgenti di rumorosità individuate. 
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Figura 12: elaborati progettuali (individuazione delle sorgenti di rumorosità) 

 

 

Figura 13: elaborati progettuali (individuazione delle sorgenti di rumorosità) 

200 m 

S3 
S2 

S1 

S1 

Posizione iniziale 

Posizione finale 

S2 

S3 
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Sorgente S1 (attività di estrazione, draga) 

(misura a 150 metri circa dalla sorgente) 

 

 

 

 

 

#1113  Leq 1s  A dB dBMAR 21/02/17 11h05m06 58.1 MAR 21/02/17 11h07m00 60.1
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Sorgente S2 (impianto di vagliatura sabbia) 

(misura a 20 metri circa dalla sorgente) 

 

 

 

 

 

#1113  Leq 1s  A   dB SEL dB21/02/17 10.46.32 70,5 0h00m40 86,5
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8. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL TRAFFICO INDOTTO 

Il flusso degli autoveicoli diretto verso l’attività in esame avviene attraverso Strada Ronchi, verso la 

futura attività di estrazione a nord del lago Margonara. 

 

Il contributo dovuto al traffico indotto per l’attività oggetto di studio può ritenersi, durante il periodo 

diurno, non rilevante in relazione al ridotto numero dei transiti ed alla distanza della strada di 

accesso rispetto ai recettori sensibili individuati: in ogni caso, si valutano i contributi associati al 

transito degli automezzi in ingresso e uscita dall’insediamento, per il solo periodo diurno e per 

entrambi i recettori sensibili individuati, considerando la condizione cautelativa di un flusso orario 

massimo pari a 9 unità (come indicato dalla committenza). 

 

Tabella 2: analisi (traffico indotto, flussi di transito orari previsti) 

intervallo orario max transiti previsti intervallo orario max transiti previsti 

08:00 – 09:00 < 5 13:00 – 14:00 < 5 

09:00 – 10:00 < 9 14:00 – 15:00 < 9 

10:00 – 11:00 < 9 15:00 – 16:00 < 9 

11:00 – 12:00 < 9 16:00 – 17:00 < 9 

12:00 – 13:00 < 5 17:00 – 18:00 < 9 

 

Per ricostruire i contributi sonori dalle nuove sorgenti considereremo i transiti dei mezzi come 

segmenti di sorgenti lineari. 

 

Per valutare gli eventi sonori caratterizzati da una durata limitata come gli eventi di transito, il 

contributo sonoro in un dato intervallo di tempo è calcolato attraverso il SEL (contributo energetico 

di un evento di transito riferito a 1 secondo) moltiplicato per il numero degli eventi che si verificano 

nell’intervallo stesso, come espresso dalla relazione 

 

L(T) = 10 log [(n 10 (SEL/10) / T)] 

 
dove n è il numero di eventi nel periodo T (periodo di riferimento in secondi). 

 



 

Binini Partners S.r.l. – Previsione d’impatto acustico – Cava Margonara – Marzo 2018 
26 

Il SEL è esprimibile attraverso la relazione  

 

 
Nella presente indagine è stato considerato un valore di SEL cautelativamente stimato per il 

transito degli automezzi pesanti pari a: 

 SEL (automezzo pesante con velocità ≤ 30 Km/h) = 85 dBA  (5 metri) 

 
Per determinare i contributi acustici lungo un tratto TK è necessario, inoltre, apportare un’apposita 

correzione angolare ΔA. 

 

In relazione ad ognuno dei due segmenti che congiungono il punto di misura e gli estremi del 

tratto, sono individuabili due angoli θ1 e θ2 compresi tra questi e la perpendicolare all’asse stradale 

(o eventuale prolungamento) passante per il recettore: se il recettore non si trova tra i due punti 

estremi, il minore dei due angoli deve considerarsi negativo. 

 

La correzione angolare ΔA, funzione degli angoli θ1 e θ2, si applica nel seguente modo: 

a. si divide la strada in due parti a θ = 0 (tracciando la normale al recettore); 

b. si sottraggono 3 dB(A) al livello di emissione, al fine ottenere il livello 

d’emissione di ciascuna “emistrada”; 

c. si sottraggono ai valori di cui al punto precedente le singole correzioni angolari 

ΔA1 e ΔA2, in funzione di θ1 e θ2 rispettivamente; 

d. per ottenere il contributo acustico del segmento stradale al recettore, si 

considera il solo tratto diretto; 

e. gli angoli θ ed i corrispondenti termini correttivi ΔA espressi in dB sono illustrati 

nella tabella successiva. 

 

Tabella 3: analisi (traffico indotto, correzioni angolari) 

angolo Δθ ΔA angolo Δθ ΔA 

0° ≤ θ < 10° - 8,7 dB 50° ≤ θ < 60° - 1,2 dB 

10° ≤ θ < 20° - 5,7 dB 60° ≤ θ < 70° - 0,7 dB 

20° ≤ θ < 30° - 4,0 dB 70° ≤ θ < 80° - 0,3 dB 

30° ≤ θ < 40° - 2,8 dB 80° ≤ θ ≤ 90° 0 dB 

40° ≤ θ < 50° - 1,9 dB   
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8.1   Analisi previsionale del traffico indotto (recettore R1, Comune Gonzaga) 

Nel caso in esame è ragionevole considerare il tratto di strada di accesso come tratto di lunghezza 

infinita (sorgenti lineari).  

 

 

Figura 14: vista aerea (analisi traffico indotto, recettore R1) 

 

Tabella 4: analisi (traffico indotto, recettore R1) 

Tratto stradale Distanza SEL transito 
N. totale 
passaggi 

Contributo 
orario passaggi 

Leq orario 
semistrada 

strada accesso area 5 metri 85,0 dB(A) ≤ 9 59,0 dB(A) 56,0 dB(A) 

Tratto stradale Leq orario angoli θ1 / θ2 
ΔA1 / ΔA2 

dB(A) 
LA1 

dB(A) 
LB1 

dB(A) 
Leq orario 

strada accesso area 56,0 dB(A) > 25 / > 35 4,0 / 2,8 52,0 53,2 55,6 dB(A) 
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8.2   Analisi previsionale del traffico indotto (recettore R2, Comune Reggiolo) 

Nel caso in esame è ragionevole considerare il tratto di strada di accesso come tratto di lunghezza 

infinita (sorgenti lineari). 

 

 

Figura 15: vista aerea (analisi traffico indotto, recettore R2) 

 

Tabella 5: analisi (traffico indotto, recettore R2) 

Tratto stradale Distanza SEL transito 
N. totale 
passaggi 

Contributo 
orario passaggi 

Leq orario 
semistrada 

strada accesso area 5 metri 85,0 dB(A) ≤ 9 59,0 dB(A) 56,0 dB(A) 

Tratto stradale Leq orario angoli θ1 / θ2 
ΔA1 / ΔA2 

dB(A) 
LA1 

dB(A) 
LB1 

dB(A) 
Leq orario 

strada accesso area 56,0 dB(A) > 5 / > 75 8,7 / 0,3 47,3 55,7 56,3 dB(A) 
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9. VALUTAZIONE PREVISIONALE SULL’AMBIENTE ESTERNO 

9.1   Valutazione previsionale sull’ambiente esterno (recettore R1, Comune Gonzaga) 

Di seguito si descrive la metodologia di calcolo per stimare l’incremento futuro del rumore in 

facciata ai ricettori, in seguito all’inserimento dell’attività; anzitutto il contributo delle sorgenti 

previste verrà propagato alla distanza in cui si trovano i ricettori considerati, quindi sommato al 

livello ambientale minimo misurato durante l’indagine fonometrica. 

 

L’attenuazione si ottiene dalla somma dei contributi di attenuazione per semplice divergenza 

geometrica, per effetto suolo e per schermatura da parte dell’edificio e viene determinata dalla 

formula semplificata, sotto riportata i cui elementi sono di seguito esaminati singolarmente:  

 

Atotale = Adiv + Aground + Ascreen    (UNI ISO 9613: 2006) 

 

 Adiv = attenuazione dovuta alla divergenza geometrica 

 Aground = attenuazione dovuta all’effetto suolo 

 Ascreen = attenuazione causata da effetti schermanti  

 

Attenuazione dovuta divergenza geometrica 

È dovuta all’influenza della distribuzione spaziale della potenza della sorgente ed è definita come: 

 

 Adiv = 20 log d/d0 [dB]   (sorgenti puntiformi) 

 Adiv = 10 log d/d0 [dB]   (sorgenti lineari) 

 

dove d è la distanza fra sorgente e il ricettore in metri e d0 è la distanza di riferimento pari a 1 

metro. 

Per una sorgente areale si considera un’attenuazione nulla nei primi metri (sorgente piana) e 

assimilabile ad una sorgente puntiforme a grandi distanze, in relazione alle dimensioni della stessa 

(larghezza e altezza). 

 

Nella figura successiva si illustra nuovamente la posizione dei recettori sensibili maggiormente 

interessati alla futura rumorosità indotta dall’intervento in esame. 



 

Binini Partners S.r.l. – Previsione d’impatto acustico – Cava Margonara – Marzo 2018 
30 

 

Figura 16: vista aerea (individuazione dei recettori sensibili) 

 

Tabella 6: analisi previsionale (attenuazione per divergenza geometrica, recettore R1) 

Codifica Descrizione d [m] @ [m] Adiv [dB] 

S1 Attività di estrazione (draga) ≥ 100,0 1,0 40,0 

S2 Impianto vagliatura sabbia ≥ 65,0 3,0 26,7 

S3 Pala gommata ≥ 65,0 3,0 26,7 

S4 Traffico indotto ≥ 75,0 5,0 11,8 

 

Recettore R1 
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Attenuazione dovuta all’effetto suolo 

E’ definito effetto suolo un fenomeno complesso dal punto di vista fisico, che dipende dalle altezze 

della sorgente e dei recettori, dalla loro distanza e dalla resistenza al flusso dello strato superficiale 

del suolo: come condizione cautelativa, tale contributo non sarà considerato nel computo 

dell’attenuazione complessiva. 

 

Aground = attenuazione dovuta all’effetto suolo = 0 dB 

 

Attenuazione dovuta ad effetti schermanti 

È dovuta alla presenza di barriere lungo il cammino di propagazione tra la sorgente ed i recettori 

sensibili interessati alla rumorosità indotta.  

 

Nell’analisi successiva si considera una futura condizione di lavorazione con la presenza di cumuli 

(depositi) di materiale inerte, di altezza non inferiore ai 5 metri, sul lato ovest dell’area adibita alla 

vagliatura del materiale, da posizionarsi tra l’impianto dì medesimo ed il recettore sensibile R1 

maggiormente esposto: tali cumuli costituiranno un ostacolo alla propagazione diretta della 

rumorosità (impianto di vagliatura sabbia, pala gommata, traffico indotto) in direzione del recettore 

R1.  

Si stima, pertanto, un contributo cautelativo di attenuazione per il recettore R1, dovuto agli effetti 

schermanti dei depositi di materiale inerte sopra descritti, pari a 6 dB nei confronti delle sorgenti 

S2-S3-S4. 

 

 

Tabella 7: analisi previsionale (attenuazione per effetti schermanti, recettore R1) 

Codifica Descrizione Ascreen (recettore R1) 

S1 Attività di estrazione (draga) 0,0 dB 

S2 Impianto vagliatura sabbia ≥ 6,0 dB 

S3 Pala gommata ≥ 6,0 dB 

S4 Traffico indotto ≥ 6,0 dB 
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Figura 17: elaborati progettuali (posizionamento cumuli materiale inerte) 

 

 

Figura 18: elaborati progettuali (posizionamento cumuli materiale inerte) 

 

 

Cumuli materiale inerte 
a fronte recettore R1 

Cumuli materiale inerte 
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Analisi del contributo di rumorosità ai recettori 

Il livello di rumore rilevabile presso i recettori sensibili è dato dal livello di pressione sonora della 

sorgente specifica a meno delle attenuazioni, come indicato nella formula 

 

LR = (LD – A)   [dB] 

dove: 

 LR è il livello al ricevente, in dB(A); 

 LD è il livello di pressione sonora nella direzione di propagazione, in dB(A); 

 A rappresenta la somma delle attenuazioni calcolate in precedenza (Adiv per 

divergenza geometrica e Ascreen per effetti schermanti), espressa in dB. 

 

I risultati delle analisi, per i recettori sensibili individuati, sono illustrati nelle tabelle successive. 

 

Tabella 8: analisi previsionale (contributo di rumorosità al recettore R1) 

Codifica Descrizione Periodo LD  Adiv  Ascreen  LR 

S1 Attività di estrazione (draga) d 80,0 dB(A) 40,0 dB 0,0 dB 40,0 dB(A) 

S2 Impianto vagliatura sabbia d 75,0 dB(A) 26,7 dB 6,0 dB 42,3 dB(A) 

S3 Pala gommata d 75,0 dB(A) 26,7 dB 6,0 dB 42,3 dB(A) 

S4 Traffico indotto d 55,6 dB(A) 11,8 dB 6,0 dB 37,9 dB(A) 

  

Contributo presso il recettore R1 (periodo diurno) 47,0 dB(A) 
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Calcolo del livello ambientale e de livello differenziale 

Si procede di seguito al calcolo del livello ambientale previsto per i recettori sensibili individuati, 

sommando i livelli del contributo dell’attività oggetto di studio al livello più basso, misurato presso 

gli stessi recettori ante operam. 

 

Ai fini delle analisi successive, come condizione cautelativa, si considerano i valori di Leq residuo 

orario più silenziosi, misurati all’interno del periodo di funzionamento dell’attività. 

 

Tabella 9: analisi previsionale (livello ambientale post operam, recettore R1) 

Recettore  Periodo 
LR livello residuo 

ante operam 
Lp contributo 

attività 
LA livello ambientale  

post operam 

R1 diurno 40,3 dB(A) 47,0 dB(A) 47,8 dB(A) 

 

Si procede, ora, al calcolo del livello differenziale LD, secondo il decreto 16/03/1998, definito come 

la differenza tra il livello di Rumore Ambientale e quello di Rumore Residuo LD = LA – LR). 

 

Nel nostro caso ci riferiremo ai livelli LA calcolati nelle condizioni di massimo disturbo e ai livelli LR 

misurati in condizione ante operam, come in precedenza indicato. 

 

Tabella 10: analisi previsionale (livello differenziale, recettore R1) 

Recettore  Periodo 
LR livello residuo 

ante operam 
LA livello ambientale  

post operam 
LD  livello differenziale 

R1 diurno 40,3 dB(A) 47,8 dB(A) non applicabile 

 

 

Ai sensi di quanto indicato all’interno del D.P.C.M. 14/11/1997 (articolo 4, commi 1 e 2), i valori limiti 

differenziali non si applicano se il rumore misurato a finestre aperte risulta inferiore a 50 dB(A) diurni ed a 40 

dB(A) notturni e/o se il rumore misurato a finestre chiuse risulta inferiore a 35 dB(A) diurni ed a 25 dB(A) 

notturni. 
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9.2   Valutazione previsionale sull’ambiente esterno (recettore R2, Comune Reggiolo) 

Di seguito si descrive la metodologia di calcolo per stimare l’incremento futuro del rumore in 

facciata ai ricettori, in seguito all’inserimento dell’attività; anzitutto il contributo delle sorgenti 

previste verrà propagato alla distanza in cui si trovano i ricettori considerati, quindi sommato al 

livello ambientale minimo misurato durante l’indagine fonometrica. 

L’attenuazione si ottiene dalla somma dei contributi di attenuazione per semplice divergenza 

geometrica, per effetto suolo e per schermatura da parte dell’edificio e viene determinata dalla 

formula semplificata, sotto riportata i cui elementi sono di seguito esaminati singolarmente:  

 

Atotale = Adiv + Aground + Ascreen    (UNI ISO 9613: 2006) 

 

 Adiv = attenuazione dovuta alla divergenza geometrica 

 Aground = attenuazione dovuta all’effetto suolo 

 Ascreen = attenuazione causata da effetti schermanti  

 

Attenuazione dovuta divergenza geometrica 

È dovuta all’influenza della distribuzione spaziale della potenza della sorgente ed è definita come: 

 

 Adiv = 20 log d/d0 [dB]   (sorgenti puntiformi) 

 Adiv = 10 log d/d0 [dB]   (sorgenti lineari) 

 

dove d è la distanza fra sorgente e il ricettore in metri e d0 è la distanza di riferimento pari a 1 

metro. 

Per una sorgente areale si considera un’attenuazione nulla nei primi metri (sorgente piana) e 

assimilabile ad una sorgente puntiforme a grandi distanze, in relazione alle dimensioni della stessa 

(larghezza e altezza). 

 

Nella figura successiva si illustra nuovamente la posizione dei recettori sensibili maggiormente 

interessati alla futura rumorosità indotta dall’intervento in esame. 
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Figura 19: vista aerea (individuazione dei recettori sensibili) 

 

Tabella 11: analisi previsionale (attenuazione per divergenza geometrica, recettore R2) 

Codifica Descrizione d [m] @ [m] Adiv [dB] 

S1 Attività di estrazione (draga) ≥ 100,0 1,0 40,0 

S2 Impianto vagliatura sabbia ≥ 360,0 3,0 41,6 

S3 Pala gommata ≥ 360,0 3,0 41,6 

S4 Traffico indotto ≥ 250,0 5,0 17,0 

 

Recettore R2 
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Attenuazione dovuta all’effetto suolo 

E’ definito effetto suolo un fenomeno complesso dal punto di vista fisico, che dipende dalle altezze 

della sorgente e dei recettori, dalla loro distanza e dalla resistenza al flusso dello strato superficiale 

del suolo: come condizione cautelativa, tale contributo non sarà considerato nel computo 

dell’attenuazione complessiva. 

 

Aground = attenuazione dovuta all’effetto suolo = 0 dB 

 

Attenuazione dovuta ad effetti schermanti 

È dovuta alla presenza di barriere lungo il cammino di propagazione tra la sorgente ed i recettori 

sensibili interessati alla rumorosità indotta.  

 

Per il recettore R2 si considera come condizione nettamente peggiorativa, per tutte le sorgenti di 

rumorosità identificate, un contributo cautelativo di attenuazione per gli effetti schermanti nullo. 

 

Tabella 12: analisi previsionale (attenuazione per effetti schermanti, recettore R2) 

Codifica Descrizione Ascreen (recettore R2) 

S1 Attività di estrazione (draga) 0,0 dB 

S2 Impianto vagliatura sabbia 0,0 dB 

S3 Pala gommata 0,0 dB 

S4 Traffico indotto 0,0 dB 
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Analisi del contributo di rumorosità ai recettori 

Il livello di rumore rilevabile presso i recettori sensibili è dato dal livello di pressione sonora della 

sorgente specifica a meno delle attenuazioni, come indicato nella formula 

 

LR = (LD – A)   [dB] 

dove: 

 LR è il livello al ricevente, in dB(A); 

 LD è il livello di pressione sonora nella direzione di propagazione, in dB(A); 

 A rappresenta la somma delle attenuazioni calcolate in precedenza (Adiv per 

divergenza geometrica e Ascreen per effetti schermanti), espressa in dB. 

 

I risultati delle analisi, per i recettori sensibili individuati, sono illustrati nelle tabelle successive. 

 

Tabella 13: analisi previsionale (contributo di rumorosità al recettore R2) 

Codifica Descrizione Periodo LD  Adiv  Ascreen  LR 

S1 Attività di estrazione (draga) d 80,0 dB(A) 40,0 dB 0,0 dB 40,0 dB(A) 

S2 Impianto vagliatura sabbia d 75,0 dB(A) 41,6 dB 0,0 dB 33,4 dB(A) 

S3 Pala gommata d 75,0 dB(A) 41,6 dB 0,0 dB 33,4 dB(A) 

S4 Traffico indotto d 56,3 dB(A) 17,0 dB 0,0 dB 39,3 dB(A) 

  

Contributo presso il recettore R2 (periodo diurno) 43,6 dB(A) 
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Calcolo del livello ambientale e de livello differenziale 

Si procede di seguito al calcolo del livello ambientale previsto per i recettori sensibili individuati, 

sommando i livelli del contributo dell’attività oggetto di studio al livello più basso, misurato presso 

gli stessi recettori ante operam. 

 

Ai fini delle analisi successive, come condizione cautelativa, si considerano i valori di Leq residuo 

orario più silenziosi, misurati all’interno del periodo di funzionamento dell’attività. 

 

Tabella 14: analisi previsionale (livello ambientale post operam, recettore R2) 

Recettore  Periodo 
LR livello residuo 

ante operam 
Lp contributo 

attività 
LA livello ambientale  

post operam 

R2 diurno 40,3 dB(A) 43,6 dB(A) 45,3 dB(A) 

 

Si procede, ora, al calcolo del livello differenziale LD, secondo il decreto 16/03/1998, definito come 

la differenza tra il livello di Rumore Ambientale e quello di Rumore Residuo LD = LA – LR). 

 

Nel nostro caso ci riferiremo ai livelli LA calcolati nelle condizioni di massimo disturbo e ai livelli LR 

misurati in condizione ante operam, come in precedenza indicato. 

 

Tabella 15: analisi previsionale (livello differenziale, recettore R2) 

Recettore  Periodo 
LR livello residuo 

ante operam 
LA livello ambientale  

post operam 
LD  livello differenziale 

R2 diurno 40,3 dB(A) 45,3 dB(A) non applicabile 

 

 

Ai sensi di quanto indicato all’interno del D.P.C.M. 14/11/1997 (articolo 4, commi 1 e 2), i valori limiti 

differenziali non si applicano se il rumore misurato a finestre aperte risulta inferiore a 50 dB(A) diurni ed a 40 

dB(A) notturni e/o se il rumore misurato a finestre chiuse risulta inferiore a 35 dB(A) diurni ed a 25 dB(A) 

notturni. 
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10. CONCLUSIONI 

10.1   Analisi previsionale al recettore R1 (Comune Gonzaga) 

I livelli di rumorosità calcolati, in previsione, in prossimità del recettore sensibile maggiormente 

esposto alla rumorosità indotta dal futuro insediamento estrattivo oggetto di studio ubicato nel 

Comune di Gonzaga (MN), risultano inferiori al limite diurno di 60 dB(A) associato alla classe III – 

Aree di tipo misto. 

 

Inoltre, dall’analisi dei risultati ottenuti nell’indagine risulta un livello, in previsione, tale da non 

violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB 

durante il periodo diurno. 

 

In conclusione, tenuto conto di quanto finora esposto, possiamo affermare che, fermo restando le 

condizioni progettuali avanti enunciate, l’attività oggetto di studio è conforme, in previsione, alle 

prescrizioni di cui all’attuale legislazione vigente in materia: D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod., 

Legge Quadro n. 447/1995, Legge Regionale della Lombardia n 13/2001. 

 

10.2   Analisi previsionale al recettore R2 (Comune Reggiolo) 

I livelli di rumorosità calcolati, in previsione, in prossimità del recettore sensibile maggiormente 

esposto alla rumorosità indotta dal futuro insediamento estrattivo oggetto di studio ubicato nel 

Comune di Reggiolo (RE), risultano inferiori al limite diurno di 70 dB(A) associato alla zona altre 

(tutto il territorio nazionale). 

 

Inoltre, dall’analisi dei risultati ottenuti nell’indagine risulta un livello, in previsione, tale da non 

violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB 

durante il periodo diurno. 

 

In conclusione, tenuto conto di quanto finora esposto, possiamo affermare che, fermo restando le 

condizioni progettuali avanti enunciate, l’attività oggetto di studio è conforme, in previsione, alle 

prescrizioni di cui all’attuale legislazione vigente in materia: D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod., 

Legge Quadro n. 447/1995, Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 15/2001. 
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Allegato 1 (certificati di taratura della strumentazione) 
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Allegato 2 (tabelle e grafici delle misure fonometriche) 

 

Tabella 16: rilievi fonometrici (posizione di misura A) 
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Allegato 3 (report dati meteorologici) 

 

Tabella 17: report dati meteorologici (21/02/2017) 

ARPAE-SIM: Servizio Idro-Meteorologico (Stazione Rolo) 

Intervallo orario 
(21/02/2017) 

Precipitazione oraria Velocità vento 

10:00 – 11:00 0,0 mm 2,6 m/s 

11:00 – 12:00 0,0 mm 2,0 m/s 

12:00 – 13:00 0,0 mm 1,6 m/s 

13:00 – 14:00 0,0 mm 0,9 m/s 

14:00 – 15:00 0,0 mm 0,3 m/s 

15:00 – 16:00 0,0 mm 1,0 m/s 

16:00 – 17:00 0,0 mm 1,2 m/s 
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Allegato 4 (elaborato progettuale – sorgenti di rumorosità) 

 

 

Figura 20: elaborati progettuali (individuazione delle sorgenti di rumorosità) 
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Premessa 

Scopo del presente studio, è quello di valutare l’impatto sulla qualità dell’aria per la 

realizzazione dell’intervento di attività estrattiva denominato “Cava Margonara”, all’interno del 

Polo estrattivo PO107, in Comune di Reggiolo. 

L’intervento consiste in particolare nell’approfondimento dell’escavazione della cava Margonara 

stessa, dato che quest’area è già stata interessata dall’attività di estrazione nel recente passato 

(dal 2008 al 2013), prevedendo una quota iniziale di scavo variabile tra i -10 e i -12 metri 

rispetto al piano campagna ed una quota finale di circa – 20 metri (sempre rispetto al piano 

campagna). 

Dato che la falda in queste zona è piuttosto alta (circa 2 metri di profondità mediamente), l’area 

di scavo risulta allagata, formando così un laghetto artificiale. 

La nuova fase di estrazione sarà completamente subacquea, mediante l’utilizzo di idoneo mezzo 

d’opera, cioè un draga collocata su di una piattaforma galleggiante. 

 

Il sito di intervento si colloca al confine con il Comune di Gonzaga e, gli inerti che verranno 

estratti, costituiti da sabbia ed una frazione esigua di limo, saranno trasferiti, tramite 

un’apposita tubazione, al limitrofo impianto vagliatura delle sabbie stesse, che nonostante la 

vicinanza, si collocherà proprio nel territorio del Comune di Gonzaga, in Provincia di Mantova, 

quindi regione Lombardia. 

 

Va precisato che l’impianto di vagliatura è attualmente collocato ad una maggior distanza 

dall’area di progetto, circa 900 metri, ma tra le ipotesi progettuali vi è quella di spostarlo in 

adiacenza alla cava; nel presente studio è stato considerato questo assetto futuro, dato che è 

quello maggiormente probabile. Va rilevato che questo scenario può essere considerato 

maggiormente gravoso dal punto di vista del traffico di mezzi pesanti, in quanto questi dovranno 

percorrere un tratto più lungo di viabilità per accedere all’impianto stesso, ma meno gravoso per 

le emissioni in atmosfera, in quanto nella configurazione attuale la sabbia dovrebbe essere 

rilanciata all’impianto mediante una pompa a  motore diesel (booster) posta in adiacenza 

all’area di estrazione, che dovrebbe funzionare in continuo, con emissioni che avrebbero una 

durata di 8 ore, per tutti i giorni lavorativi. 

Avvicinando l’impianto alla cava invece, il booster potrà essere rimosso. 

 

Tale assetto  non presenta invece variazioni per quanto riguarda  le possibili sinergie di impatto 

dirette tra l’attività di estrazione e l’impianto di vagliatura, in quanto quest’ultimo, come si vedrà 

meglio nei paragrafi seguenti, non comporta emissioni in atmosfera significative. 
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Figura 1 – Localizzazione di area vasta della Cava Margonara, mediante immagine satellitare (Google Earth 2017) 
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1. Introduzione 

1.1) Impresa proponente 

Società: Emiliana Conglomerati S.p.a. con sede in Reggio Emilia in via Alessandro Volta n.5. 

L’azienda EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. rientra nel settore di appartenenza dell’edilizia e si 

occupa di frantumazione di pietre e minerali vari per la produzione e vendita di calcestruzzo 

nonché di materiali lapidei per il settore edile. 

 

2. Descrizione dell’intervento 

Come anticipato in premessa, l’intervento prevede la prosecuzione dell’estrazione di inerti 

presso la Cava Margonara, con approfondimento del fondo scavo, e l’estrazione di materiale 

inerte, in particolare materiale sabbioso, per una quantità complessiva di circa 560.000 metri 

cubi. 

 

L’approfondimento partirebbe da una quota di circa -10 ÷ -12 metri rispetto alla quota del piano 

campagna per raggiungere, al termine dell’escavazione, circa -20 metri dal piano campagna. 

Dato che l’area risulta già attualmente allagata, in seguito all’esecuzione della prima fase di 

escavazione (realizzata tra il 2008 ed il 2013), per estrarre il materiale si utilizzerà una draga, 

cioè un galleggiante mobile su cui è presente una macchina idonea all'escavazione subacquea 

del fondale.  

 

L’intervento sarà suddiviso in 5 differenti lotti, che avranno mediamente una volumetria di circa 

112.000 metri cubi. Ogni lotto però presenterà una differente volumetria. Infatti si stima che il 

lotto con il maggior volume di scavo sia il primo, con circa 128.000 metri cubi, mentre quello 

con la minor volumetria sarà il quinto, che si stima comporti invece l’estrazione di circa 95.000 

metri cubi di inerti. 

 

I lavori procederanno da Est ad Ovest e dal punto di vista operativo l’intervento sarà svolto in 

due fasi principali. Si procederà cioè a estrarre prima il materiale nella zona Est, dove nel 

frattempo si provvederà anche a ultimare un intervento di rinaturalizzazione, e solo 

successivamente si provvederà a scavare nella parte Ovest dell’area, con conseguente  ulteriore 

intervento di rinaturalizzazione anche per questa porzione del sito. 

 

Quindi alla fine dell’intervento il sito sarà ancora caratterizzato dalla presenza del laghetto 

artificiale, inoltre, grazie ad un intervento di piantumazione di diverse essenze arboree ed 

arbustive, assumerà un maggior valore naturalistico e paesaggistico.  
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Complessivamente l’attività di coltivazione avrà una durata complessiva di circa 5 anni, 

necessari per la realizzazione dei n. 5 lotti che compongono l’area oggetto  di intervento. 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, si è considerata quindi una media annua di giorni 

lavorativi pari a 220. 

 

Il sito è già attualmente predisposto per l’inizio dei lavori, essendo delimitato con recinzione 

idraulica e dotato di una  viabilità di accesso. Non si rende quindi  necessaria una vera e propria 

fase di preparazione, occorrerà solamente conferire nell’area, e collocare in acqua, la draga e 

predisporre la tubazione per il trasferimento del materiale estratto all’impianto di vagliatura.  

 

- Collocazione delle attività in progetto 

Per quanto riguarda il bacino di cava, esso è collocato interamente nel territorio del comune di 

Reggiolo (RE), quindi in regione Emilia-Romagna, ma il perimetro Nord è immediatamente 

confinante con il territorio del comune di Gonzaga (MN).  

Infatti, il sito di cantiere, in cui saranno presenti l’impianto di lavaggio degli inerti ed i cumuli 

temporanei del materiale estratto, sarà collocato in un’area ricadente nel territorio del Comune 

di Gonzaga (MN), quindi in regione Lombardia. 

Anche la viabilità utilizzata dai mezzi di cantiere ricadrà interamente in comune di Gonzaga. 

E’ possibile evincere tale situazione anche dalla planimetria di progetto, di cui si riporta un 

estratto sia in Figura 2 che in Figura 3. 

La viabilità locale utilizzata dai mezzi è stata invece evidenziata in Figura 4. 
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Figura 2 – Estratto della Planimetria dell’area intervento con indicazione dell’area di estrazione e dei lotti di scavo  
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Figura 3 – Estratto della planimetria dell’area intervento con indicazione del posizionamento dell’impianto di lavaggio e 

vagliatura inerti,  dei cumuli  (temporanei) di materiale estratto e della viabilità di accesso all’area. 

 

 

2.1 Mezzi/Impianti utilizzati 

Per la coltivazione subacquea della cava in progetto si prevede di utilizzare: 

- n.1 draga su piattaforma per escavazione subacquea. 

- Impianto di lavaggio e vagliatura degli inerti estratti, posizionato come evidenziato 

in Figura 3. 

Inoltre, per la movimentazione ed il trasporto del materiale estratto, dopo che è stato 

selezionato presso l’impianto di vagliatura, si prevede vengano utilizzati: 

-   n.1 pala gommata per caricare i mezzi in ingresso all’impianto: il suo utilizzo è limitato  

a brevi periodi continuativi (normalmente al massimo 5 minuti per volta) ed è saltuario. 

Sulla base del traffico di mezzi pesanti nell’anno di maggior estrazione, cioè di circa 5 

mezzi/ora, e del tempo necessario per caricare un mezzo, cioè di circa 5 minuti,  è stata 

stimata una durata media di utilizzo di circa 25 minuti/ora e nell’arco di una giornata 

lavorativa (di 8 ore) di circa 200 minuti (poco più di 3 ore). 

-  Automezzi pesanti (massa complessiva > 32 ton) utilizzati per il trasporto della 

sabbia; la portata media dei mezzi è stata stimata in 22 m
3
. Per quanto riguarda il 

traffico che viene generato da questi mezzi, si rimanda al successivo paragrafo 2.4. 

 

 

 



 

ANALISI AMBIENTALE 

Relazione di individuazione e valutazione dell’impatto sulla 
qualità dell’aria 

 

Pagina 12 di 41 

 

2.2 Viabilità di accesso all’area di intervento 

Per l’accesso dei mezzi all’area di intervento verrà utilizzata la viabilità esistente, che si imbocca 

da via Ronchi e che giunge fino alla cava Margonara mediante un percorso di circa 1.150 metri, 

che attualmente è prevalentemente asfaltato (circa 800 metri) e in piccola parte sterrato (circa 

350 metri). Prima dell’inizio dei lavori di estrazione però si procederà ad asfaltare anche questo 

tratto, per cui nella presente valutazione le strade percorse dai mezzi sono state considerate 

completamente asfaltate. 

Va poi precisato che per il trasferimento del materiale di estrazione fino all’impianto di vagliatura 

attiguo alla cava non saranno utilizzati automezzi, ma a tale scopo si impiegherà un sistema di 

pompaggio mediante tubazione in pressione, che farà giungere all’impianto stesso una miscela 

di acqua (70-80%), sabbia (18-28%) e limo (2-3%). 

Solamente al termine del processo di vagliatura si provvederà a conferire la sabbia in altra sede 

aziendale, o direttamente presso i luoghi di utilizzo. E sarà solo in questa fase che sarà 

necessario l’impiego degli automezzi pesanti. 

Dato però che il presente studio intende valutare l’impatto sulla qualità dell’aria non solo 

dell’intervento di escavazione ma anche delle attività ad esse direttamente correlate, quali 

appunto il processo di selezione (vagliatura) delle sabbie, si è deciso di considerare anche le 

emissioni dovute al traffico di questi mezzi utilizzati per il trasporto del materiale pronto per la 

commercializzazione.  

In particolare, la viabilità di progetto su cui è stata fatta la valutazione può essere suddivisa 

in due tratti principali: 

- Tratto di accesso all’area estrattiva, asfaltato (lunghezza circa 1.150 metri) 

- Tratto di viabilità locale, asfaltato – via Ronchi in direzione Est, in uscita 

dall’impianto (lunghezza circa 1.600 metri).   

 

Entrambi i tratti ricadono nel territorio del Comune di Gonzaga, quindi in regione 

Lombardia, e sono stati distinti nella presente valutazione. Questi sono sati evidenziati nella 

seguente Figura 4. 
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Figura 4 - Immagine satellitare dell’area di intervento, con indicazione della viabilità di accesso. 
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2.3 Stima dei quantitativi di materiale da estrarre 

In fase progettuale è stato stimato che venga complessivamente estratto materiale inerte per 

circa 560.000 m3. 

Dato che il progetto prevede la coltivazione in 5 lotti differenti che si svolgeranno nell’arco di 5 

anni, (con la realizzazione un lotto per anno), si prevede di estrarre dall’area di progetto circa 

112.000 m3 di materiale all’anno, in media. 

Ma come si è anticipato precedentemente, si prevedono differenze piuttosto significative nella 

volumetria dei diversi lotti, in quanto con il primo lotto, quello con la volumetria maggiore, si 

prevede di estrarre circa 128.000 mc di materiale, mentre con l’ultimo lotto (quello con la 

volumetria minore) si prevede di estrare circa 94.000 metri cubi di materiale. 

 

2.4 Traffico indotto dalle attività in progetto 

SCENARI CONSIDERATO – “ANNO DI MAGGIOR PRODUZIONE” 

Per la valutazione del traffico indotto dal progetto presente, è stato preso in considerazione lo 

scenario riguardante l’anno “di maggior produzione”, cioè quello in cui si prevede venga 

estratto il maggior volume di inerti. Come si è detto in precedenza, nel caso specifico, l’anno di 

lavorazione con la maggior volumetria di estrazione è il primo, per il quale si prevede vengano 

estratti circa 128.000 metri cubi di inerti. 

Cautelativamente, per il calcolo dei mezzi è stata poi seguita la metodologia proposta dallo SBA 

(Studio di Bilancio Ambientale), utilizzata per la redazione del PIAE 1996 e della Variante 2002 

al PIAE, per la quale alla volumetria di scavo va applicato un fattore moltiplicativo di 1,3. 

Quindi, in questo modo la volumetria da considerare risulta essere di circa 166.000 metri cubi. 

Partendo da questo dato, e considerando che: 

- ogni lotto di estrazione ha una durata temporale di un anno solare, in cui si prevede di 

lavorare circa 220 giorni; 

- nel sito si prevede di lavorare 8 ore al giorno; 

- i mezzi pesanti utilizzati per il conferimento del materiale estratto (in seguito alla 

selezione effettuata presso il limitrofo impianto di vagliatura) avranno una capacità tale 

da poter trasportare per ogni viaggio, mediamente 22 metri cubi (all’incirca) di sabbia; 

- ogni mezzo deve effettuare un viaggio di andata (a vuoto) ed uno di ritorno (a pieno 

carico) e quindi dà origine a due viaggi (o transiti); 

si è stimato che il traffico di mezzi pesanti indotto dal progetto, nell’anno di maggior produzione, 

sia il seguente: 

166.000/220/8/22 x 2 = 8,6 viaggi/ora, approssimabile a  9 viaggi/ora.
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Tale flusso andrà ad incidere sui tratti di viabilità considerati, che come si è anticipato in 

precedenza, ricadono interamente nel territorio del Comune di Gonzaga, quindi in regione 

Lombardia. 

3. Condizioni ambientali 

3.1 Condizioni metereologiche 

I lavori saranno svolti in ogni situazioni climatica, sia d’inverno che d’estate, per cui il cantiere 

sarà sottoposto a venti di basse e medie intensità, a piogge più o meno intense e, specialmente 

nella stagione estiva, a periodi (più o meno lunghi) di bel tempo con assenza di precipitazioni. 

I lavori comunque potranno essere sospesi qualora per condizioni climatiche particolari si 

ravveda rischi per la sicurezza degli operatori o per impossibilità di effettuare le lavorazioni 

necessarie. 

3.2 Riferimenti normativi relativi alla qualità dell’aria 

La legislazione nazionale italiana relativa all'inquinamento atmosferico, fa riferimento alla 

pubblicazione del D. Lgs. 155 del 13 agosto 2010, applicazione della Direttiva 2008/50/CE 

"Relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", si allinea 

definitivamente alla legislazione europea. 

Con questo testo vengono recepite le previsioni della Direttiva e abrogati tutti i precedenti atti 

normativi a partire dal DPCM 28 marzo 1983 fino al recente D.Lgs. 152/2007, raccogliendo in 

un’ unica norma le Strategie Generali, i Parametri da monitorare, le Modalità di rilevazione, i 

Livelli di vantazione, i Limiti, i Livelli critici ed i Valori obiettivo di alcuni parametri, così come i 

Criteri dì qualità dei dati. Di seguito si riportano ì Valori Limite in vigore allo stato attuale per le 

sostanze considerate. 

Inquinante Normativa Tipologia Limite 

 

 

Valore Limite 

BIOSSIDO DI 

AZOTO (NO2) 

D.L. 155 

13/08/2010 

Valore Limite     

Orario 

Numero di Superamenti 

Media Oraria 

(max 18 volte in un anno) 

200 µg/ m
3
 

MONOSSIDO DI 

CARBONIO (CO) 

Valore Limite           

8 ore 

Media massima giornaliera 

(8 ore) 

10 mg/m
3
  

POLVERI (PM10) 
Valore Limite     

Giornaliero 

Numero di Superamenti 

Media Giornaliera 

(max 35 volte in un anno) 

 

50 µg/ m
3
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3.3 Analisi del contesto ambientale circostante 

L’ambiente circostante è prevalentemente agricolo, come si può dedurre dall’estratto 

cartografico del PRG del Comune di Reggiolo Tavola EP1.1 “Zonizzazione del territorio 

comunale”,  e  del PGT di Gonzaga “Carta del paesaggio” (DP03), riportati in Figura 5 e in Figura 

6. 

Nel raggio di un chilometro sono presenti però anche alcune case sparse e qualche nucleo 

abitativo, che possono costituire dei ricettori sensibili nei confronti delle attività di progetto. 

 

- Collocazione dei ricettori maggiormente sensibili alle attività in progetto 

Sono innanzitutto presenti due ricettori residenziali che risultano praticamente attigui all’area di 

intervento, uno immediatamente ad Est ed uno immediatamente a Nord di essa.  

Questi ricettori sono stati identificati rispettivamente con “R1” e “R3” e sono quindi quelli 

maggiormente suscettibili ad eventuali impatti derivanti dalla realizzazione del progetto. 

R1 ricade nel territorio del Comune di Reggiolo (RE), quindi in regione Emilia-Romagna, mentre 

R2 ricade in comune di Gonzaga (MN), quindi regione Lombardia. 

Complessivamente comunque sono  stati identificati numero 13 recettori discreti, utilizzati nella 

simulazione modellistica (effettuata con software WinDimula 4.5), per valutare l’impatto 

ambientale della cava in progetto sulla qualità dell’aria nella zona circostante. 

 

Ricettori individuati ricadenti in Comune di Reggiolo (Prov. RE, regione Emilia-

Romagna): 

- R2, R3, R4, R11, R12, R13 

 

Ricettori individuati ricadenti in comune di Gonzaga (Prov. MN, regione Lombardia): 

- R1, R5, R6, R7, R8, R9, R10 

 

La collocazione esatta dei ricettori considerati è stata riportata in Figura 7.  
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Figura 5 - Estratto della Tavola EP1.1 “Zonizzazione del territorio comunale” del PRG  del Comune di Reggiolo (RE) per la zona dell’area di intervento 

 

Legenda 
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                Figura 6 – Estratto della Carta del Paesaggio DP03 del PGT del Comune di Gonzaga (MN) per la zona dell’area di intervento 

 

Legenda 
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                   Figura 7 – Posizionamento dei ricettori individuati nel raggio di circa due chilometri dall’area di intervento 
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4. Analisi delle emissioni derivanti dall’attività 

Nell’area della cava in progetto si svolgerà solamente attività di escavazione con idonea draga su 

piattaforma galleggiante, con estrazione di materiale inerte e trasferimento immediato della miscela 

acqua-sabbia-limo, mediante apposita tubazione, all’impianto di vagliatura attiguo. Pertanto il mezzo 

d’opera costituirà l’unica sorgente emissiva significativa all’interno del sito. 

 

Per maggior completezza però il presente studio ha preso in considerazione anche:  

- le emissioni degli automezzi pesanti che saranno utilizzati per il trasporto del materiale di 

estrazione, in uscita dall’impianto di lavaggio e vagliatura inerti, per il conferimento presso i luoghi di 

utilizzo (o presso altri stabilimenti aziendali); 

- le emissioni della pala gommata utilizzata per caricare i mezzi pesanti, che opererà quindi sempre 

nella zona dell’impianto di lavaggio e vagliatura inerti.  

 

L’impianto di vagliatura delle sabbie invece non è stato considerato, in quanto il materiale in ingresso 

risulta essere misto ad acqua ed è quindi bagnato durante la fase di selezione. Anche nella fase di 

stoccaggio, e successivamente di movimentazione, il materiale presenterà un elevato grado di 

umidità, che viene eventualmente garantito anche con bagnature, quando necessario. 

   

Pertanto le tipologie di sorgenti emissive considerate sono tue:  

- il mezzo d’opera utilizzato per l’estrazione del materiale inerte, ovvero la draga, che 

corrisponde a una sorgente di tipo puntuale, ma che muovendosi all’interno dell’area di cava 

acquisisce carattere di sorgente areale. Di questa sorgente sono state considerate unicamente 

le emissioni del motore endotermico, non essendovi altre emissioni ad essa imputabili; 

- il traffico veicolare (da mezzi pesanti), che corrisponde ad una sorgente di tipo lineare 

rappresentativa del carico inquinante emesso dai veicoli che percorrono la viabilità di accesso 

all’impianto di raffinazione attiguo alla cava e lungo la viabilità locale (via Ronchi). Anche in 

questo caso sono state considerate solo le emissioni dei motori endotermici in quanto le strade 

che saranno utilizzate sono completamente asfaltate (anche il tratto finale che giunge presso 

l’area in cui è collocato l’impianto di lavaggio e vagliatura degli inerti.  

- La pala gommata, della quale sono state considerate solamente le emissioni del motore 

endotermico. Infatti le emissioni derivanti dalla movimentazione degli inerti sono nulle  o 

trascurabile, dal momento che il materiale sarà o naturalmente umido, o verrà umidificato 

qualora fosse necessario. 

 

Quindi, riassumendo, sono state considerate le seguenti emissioni: 
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 Gas di combustione dovuti al motore del mezzo d’opera (draga). Dei gas di scarico si possono 

considerare come parametri maggiormente significativi il CO (monossido di carbonio), gli NOx 

(ossidi di azoto ed in particolare il biossido di Azoto NO2), e il materiale particellare (PM10); 

 

 Gas di combustione dovuti ai motori degli automezzi pesanti. Anche in questo caso i parametri 

più significativi sono costituiti da CO, NOx, (di cui si prende come riferimento l’NO2) e 

materiale particellare (per il quale si prende come riferimento il PM10); 

 

  Gas di combustione dovuti alla pala gommata. Anche in questo caso si possono considerare 

come parametri maggiormente significativi il CO (monossido di carbonio), gli NOx (ossidi di 

azoto ed in particolare il biossido di Azoto NO2), e il materiale particellare (PM10); 

 

4.1- Trasporto, carico e scarico del materiale inerte 

Come si è detto precedentemente, il materiale estratto verrà trasferito all’impianto di selezione 

attiguo all’area di intervento, mediante una tubazione dotata di un sistema di pompaggio, sottoforma 

di miscela acqua-sabbia-limo. 

Quindi, per il trasporto del materiale inerte dall’impianto di raffinazione alla destinazione successiva, 

verranno invece utilizzati alcuni autocarri con cassone ribaltabile posteriore. Ai sensi della presente 

valutazione è stata considerata una capacità media dei mezzi di 22 mc. 

 

 

4.2- Stoccaggio del materiale inerte 

Il progetto non comporta lo stoccaggio di materiale inerte presso il sito di intervento, in quanto, in 

seguito alla sua estrazione questo viene immediatamente trasferito, misto ad acqua, (mediante 

apposita condotta) all’impianto di vagliatura che si trova in adiacenza alla cava.  

E’ invece prevista una fase di stoccaggio di tale materiale presso il suddetto impianto di vagliatura. 

Infatti la sabbia, in seguito al processo di selezione, viene qui stoccata in cumuli, in attesa di essere 

trasportata verso la destinazione successiva. 

Ma dato che il materiale trattato risulta ancora bagnato, e solitamente quando viene trasportato 

presenta ancora un elevato grado di umidità, la quantità di materiale che può essere disperso in 

atmosfera, in questa fase può considerarsi trascurabile. 

Va infatti poi considerato che nel caso il materiale abbia il tempo di asciugarsi, o perché rimane 

stoccato nel sito più del previsto, o perché le condizioni climatiche ne accelerano la sua asciugatura 

(con vento e/o temperature elevate), l’azienda ha previsto di effettuare delle operazioni di bagnatura,  
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mediante impianto mobile con getto irrigatore collegato ad una presa d’acqua fissa (la sorgente potrà 

essere costituita dal lago della cava). 

Essendo quindi garantita la bagnatura del materiale sia in fase di stoccaggio che durante la 

movimentazione per il carico sugli automezzi per il conferimento alla destinazione successiva, nel 

presente studio le emissioni diffuse derivanti da queste fasi lavorative non sono state considerate, in 

quanto ritenute trascurabili.  
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5. Metodologia di Valutazione 

Per la quantificazione dei flussi di massa di CO, NO2 e PM10 sono stati considerati i contributi 

derivanti dal traffico veicolare indotto dal progetto e dal mezzo d'opera dell'area in esame. 

Il calcolo è stato eseguito con il software di simulazione WinDimula 4.5, un modello gaussiano 

multisorgente per la valutazione e gestione della qualità dell’aria. 

La simulazione è stata effettuata in modo da visualizzare il valore medio di concentrazione 

riscontrabile all'interno di un ideale strato compreso nei primi 3 metri d'altezza da terra, in quanto è 

all'interno di esso che si può supporre stazionino le persone. Per la simulazione si è definito una 

griglia di 2.000 mt x 2.000 mt con un passo del reticolo (dimensioni di un singola cella) di 65 mt x 65 

mt. 

Le informazioni necessarie al modello sono: 

 le condizioni meteorologiche; 

 il numero di sorgenti e le loro coordinate sul territorio; 

 i fattori di emissione in unità di massa al secondo per le singole sorgenti; 

 la durata delle emissioni delle singole sorgenti. 

L'output della simulazione viene reso in forma di mappe a curve di iso-concentrazione, nonché di 

valori di concentrazione, in forma tabellare, ai ricettori. 

Per l'elaborazione dell’indagine è stato considerato lo scenario “Anno di maggior produzione” in cui si 

ha il maggior numero dì transiti e di mezzi pesanti coinvolti nel trasporto del materiale estratto. 

 

5.1 Parametri meteorologici 

I dati meteorologici per l’area studio sono stati ricostruiti attraverso una operazione di “data 

assimilation” dei dati misurati nella stazione ARPA Lombardia di Palidano di Gonzaga (MN) 

all’interno del campo sinottico regionale ricostruito con il modello meteorologico CALMET con 

risoluzione 4.000 m a partire dai dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO presenti sul territorio 

nazionale. 

Poiché il peso di ognuna di queste stazioni meteo usate nella ricostruzione del campo meteo è 

inversamente proporzionale alla distanza quadratica delle stazioni, nell’immagine seguente vengono 

riportate le stazioni SYNOP-ICAO più vicine/significativa al sito di progetto. 
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Figura 8 – Stazioni meteorologiche utilizzate nella ricostruzione del campo meteo (principale stazione di riferimento: Palidano, Gonzaga (MN)) 
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I dati sono relativi all’anno solare 2016, suddivisi per ora, giorno, mese, anno e comprendono i 

parametri relativi all’intensità (in Km/h) e alla direzione del vento, temperatura (°C), e precipitazioni 

(in mm). 

A seguire (Figura 9, Figura 10, Figura 11)  si riporta una sintesi dei dati principali (temperature 

massime, minime e medie mensili, precipitazioni mensili) rilevati per l’area studio, sempre per l’anno 

2016, in forma tabellare e grafica. 
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Figura 9 - Tabella e grafico delle precipitazioni mensili, per l’anno 2016, presso l’area studio (ricostruzione effettuata con il 
modello meteorologico CALMET) 

 

 

mese 
temperature 

minime 
temperature 

massime 
temperature 

medie 

gennaio -0,83 8,9 3,57 

febbraio 3,11 10,93 7,05 

marzo 4,08 14,89 9,48 

aprile 8,25 21,33 14,71 

maggio 11,99 23,64 17,62 

giugno 16,21 28,97 22,14 

luglio 18,49 32,65 25,35 

agosto 15,92 30,82 23,14 

settembre 14,21 28,52 20,87 

ottobre 8,70 17,99 13,11 

novembre 5,42 12,35 8,68 

dicembre 0,07 6,71 2,92 
media 
anno 8,80 19,81 14,05 

Figura 10 – Tabella delle temperature medie, minime e massime mensili, per l’anno 2016, presso l’area studio (ricostruzione 
effettuata con il modello meteorologico CALMET) 
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Figura 11 - grafico delle temperature medie, minime e massime mensili, per l’anno 2016, presso l’area studio (ricostruzione 
effettuata con il modello meteorologico CALMET) 
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5.2 Individuazione delle sorgenti emissive e caratterizzazione delle emissioni  

Come anticipato al capitolo 4, le sorgenti che producono emissioni sono:  

- una draga, che comporta: 

o emissioni di monossido di carbonio (CO), particolato (PM10) e  NOx (NO2) derivanti dal 

processo di combustione del motore diesel all’interno dell’area di intervento; 

- gli automezzi pesanti utilizzati per il trasporto del materiale inerte, che comportano: 

o emissioni di monossido di carbonio (CO), di NOx (caratterizzate con il parametro NO2) e 

di particolato (caratterizzate con il parametro PM10), derivanti dal processo di combustione 

dei motori diesel sia durante il loro transito lungo le strade dia accesso all’area di 

intervento che all’interno della stessa. 

- un impianto di lavaggio e vagliatura inerti che non comporta emissioni significative in 

quanto il materiale inerte risulta essere sempre bagnato durante le operazioni di trattamento. 

Per lo stesso motivo anche la movimentazione del materiale, compresa la fase di carico sui 

mezzi, non comporta emissioni significative. 

- una pala gommata che comporta: 

o emissioni di monossido di carbonio (CO), particolato (PM10) e  NOx (NO2) derivanti dal 

processo di combustione del motore diesel all’interno dell’area di intervento, ed in 

particolare nei pressi dell’impianto di lavaggio e vagliatura inerti. 

In merito alle emissioni degli automezzi nella simulazione, è stato considerato il tempo di transito 

complessivo sui tre tratti  di viabilità considerati al paragrafo 2.2, durante un giorno lavorativo, sulla 

base del flusso stimato al paragrafo 2.4. 

 

In merito alle emissioni della pala gommata, come anticipato al paragrafo 2.1, è stato stimato un 

utilizzo di circa 25 minuti/or, quindi di circa 200 minuti nell’arco di una giornata lavorativa (dalla 

durata di 8 ore). 

 

Per il calcolo della durata delle emissioni degli automezzi si rimanda al paragrafo 5.4. 

 

5.3 Fattori di emissione in unità di massa al secondo per le singole sorgenti 

Per quanto riguarda i flussi di emissione delle sorgenti considerate, per la simulazione sono stati 

utilizzati: 
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- per le emissioni dai motori degli automezzi pesanti durante il loro passaggio sui tratti di 

viabilità utilizzati, sono stati utilizzati i fattori emissivi forniti dalla banca dati SINANET (Rete del 

Sistema Informativo Ambientale Nazionale) dei fattori di emissione medi per il parco circolante 

in Italia. In particolare sono stati utilizzati fattori forniti per automezzi pesanti, con massa 

complessiva a 32 tonnellate, sia in classe EURO 3 che EURO 4, facendo una media tra i due. 

Infatti si ipotizza che i mezzi utilizzati per il trasporto delle sabbie ricadano quasi tutti in queste 

due categorie. 

I parametri utilizzati sono quindi quelli riportati nella tabella seguente (Tabella 1): 

 

Sorgente emissiva 

Rateo emissivo (g/Km) 

 NOx 

(NO2) 

CO PM10 

Transito automezzi pesanti 

su tratti stradali asfaltati 

Euro III 1,009 1,99 0,205 

Euro IV 0,715 0,839 0,087 

Rateo 

medio 

0,862 1,414 0,146 

Tabella 1 - Rateo emissivo dei motori degli automezzi pesanti durante il transito sulla viabilità di accesso e interna alla cava 

(da Banca dati SINANET 2006) 

 

- Per quanto riguarda le emissioni del motore della draga, non essendo disponibili dati diretti, 

si sono presi a riferimento i valori emissivi di un escavatore di medie dimensioni, addizionati del 

30%. Quindi sono stati utilizzati i seguenti flussi emissivi: 

CO = 108,3 mg/s, NOx (espresso come NO2) = 157,43 mg/s, PM10 = 8,38 mg/s.  

- Per quanto riguarda le emissioni del motore della pala gommata, è stato considerato un 

valore ponderato rispetto ai valori massimi e ai valori massimi dichiarati dal costruttore, che 

sono comunque inferiori a quelli consentiti dalla normativa di riferimento (tenendo conto 

dell’anno di costruzione del mezzo);  

Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti flussi emissivi: 

CO =  41,9 mg/s, NOx (espresso come NO2) = 34 mg/s, PM10 = 5,19 mg/s. 
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5.4 Durata delle emissioni delle sorgenti considerate  

Per stimare la durata delle emissioni derivanti dalle attività di cava, all’interno dell’area di estrazione, 

sia relative alle lavorazioni che a quelle derivanti dai motori degli automezzi durante il loro transito 

nell’area di studio, si è innanzitutto considerato l’orario lavorativo previsto, che come si è detto 

precedentemente, sarà dalle ore 7:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00, per un totale di 8 ore al 

giorno. 

Si è quindi cautelativamente considerato che le emissioni prodotte dalla draga siano prodotte 

continuativamente durante questo periodo temporale. 

 

In merito invece alla durata delle emissioni degli automezzi, nella simulazione è stato considerato il 

tempo di transito complessivo sui tre tratti  di viabilità considerati al paragrafo 2.2, durante un 

giorno lavorativo, sulla base del flusso stimato al paragrafo 2.4 per l’anno di maggior produzione 

(quello in cui si prevede di estrarre il maggior quantitativo di inerti). 

In particolare, per stimare la durata delle emissioni su ogni tratto, il numero di transiti previsti in 

un’ora è stato moltiplicato per il tempo di transito in ogni singolo tratto della viabilità, sulla base della 

velocità di percorrenza (20 Km/h per i tratti di accesso all’impianto, 30 Km/h per il tratto di via Ronchi) 

per ottenere la durata delle emissioni dei mezzi per ogni singolo tratto di viabilità. 

Ad esempio, per quanto il tratto di accesso alla cava, che ha una lunghezza di circa 1,15 Km, questo 

viene percorso a circa 20 Km/h, per cui un mezzo impiega circa 3,5 minuti per percorrerlo. 

Dato che si prevede che giornalmente transitino circa 34-35 mezzi, che (compiendo un transito 

all’andata ed uno al ritorno) effettuano circa 70 transiti, il tempo complessivo di percorrenza, e quindi 

di emissione, sarà di circa 245 minuti, ovvero circa 4 ore. 

Lo stesso calcolo quindi è stato fatto per il tratto di viabilità di via Ronchi fino all’incrocio con la Strada 

Provinciale n.48.   

I due tratti e il tempo complessivo di percorrenza ottenuto è stato utilizzato quindi come dato di input 

al modello. 

Infine, dal punto di vista delle modalità di effettuazione della simulazione, occorre specificare che il 

software utilizzato non permette di valutare le emissioni  dei mezzi sui tratti di viabilità di accesso 

come sorgenti lineari, pertanto sono state valutate come sorgenti areali. Per poter fare ciò, i tratti di 

viabilità sono stati suddivisi in diversi segmenti ad ognuno dei quali è stato attribuito un tempo di 

emissione pari ad una frazione del tempo complessivo di transito sul tratto stesso. 

Tale assunzione è del tutto cautelativa in quanto il raggio di emissione risulta in questo modo 

nettamente sovrastimato rispetto a quello reale.  
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Infine, per quanto riguarda la durata delle emissioni della pala gommata, come è stato anticipato al 

paragrafo 2.1, è stata stimata una durata di circa 3 ore/giorno. 

Questa durata è stata desunta dal fatto che il mezzo verrà utilizzato sostanzialmente per caricare gli 

automezzi che giungeranno all’impianto e che conferiranno il materiale estratto presso i luoghi di 

utilizzo, o presso una delle sedi aziendali.  

Il suo utilizzo è limitato a brevi periodi continuativi, normalmente al massimo 5 minuti per volta, che 

può essere considerato come tempo necessario per completare il caricamento dei mezzi.   

Dato che si prevede che il numero medio di automezzi che giungeranno all’impianto sarà al massimo di 

circa 5 in un’ora, durante il periodo di maggior estrazione (primo anno di lavorazione),  è stata stimata 

una durata media di utilizzo di circa 25 minuti/ora. Quindi nell’arco di una giornata lavorativa (di 8 

ore), sarà di circa 200 minuti (poco più di 3 ore). 
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6. Risultati 

6.1 Risultati delle simulazioni effettuate 

La simulazione effettuata mostra il pieno rispetto dei limiti di legge nello scenario preso a riferimento, 

ovvero l’anno di maggior produzione che è il primo anno di lavorazione presso l’area di intervento. 

In particolare, è stato riscontrato il rispetto dei limiti, per i tre parametri valutati, presso 

tutti i recettori considerati, anche per quelli più prossimi all’area di intervento, R1 e R3. Di 

questi, R1 ricade nel territorio del comune di Reggiolo (RE), quindi in regione Emilia-

Romagna, mentre R3 ricade nel territorio del comune di Gonzaga (MN), quindi in regione 

Lombardia.  

Dunque, sulla base dei risultati riscontrati si può affermare che non si verificheranno 

situazioni di superamento imputabile all'attività in esame che possano compromettere il 

rispetto dei limiti normativi presso gli ambienti residenziali limitrofi, né per quelli ricadenti 

nel territorio della regione Emilia-Romagna, né per quelli ricadenti nel territorio della 

regione Lombardia. 

Non solo, ma i risultati hanno evidenziato che l’incidenza delle attività in progetto sulla qualità dell’aria 

a livello locale è scarsamente significativa. Si vedrà infatti nei paragrafi seguenti, come le 

concentrazioni degli inquinati risultino di poco superiori ai valori di fondo registrati, prendendo come 

riferimento quanto riportato nel Report annuale sulla qualità dell'aria redatto da ARPAE (sezione 

provinciale di Reggio Emilia) per l'anno 2016. 

Nello specifico, i dati presi a riferimento sono quelli della stazione di rilevamento di “fondo rurale”, che 

rappresenta la bassa campagna reggiana (ma ovviamente può essere considerata rappresentativa 

anche per il territorio di campagna della porzione più meridionale della regione Lombardia), collocata 

nei pressi della frazione San Rocco, in comune di Guastalla. Fa eccezione la concentrazione del CO, per 

la quale viene preso come riferimento la media annua registrata nella stazione di monitoraggio posta 

nel centro città a Reggio Emilia (V.le Timavo), in quanto questa è l’unica stazione presso la quale 

vengono misurate le concentrazioni di questo inquinante. Infatti le concentrazioni di CO in aria 

ambiente sono oramai molto basse e la sua rilevazione, in quanto inquinante primario, è associata alle 

sole stazioni da traffico.  

6.1.1 Monossido di Carbonio (CO) 

La situazione emersa nel report annuale provinciale per l’anno 2016 mostra livelli di fondo medi di 

circa 0,5 mg/m3 per il territorio di città (stazione di monitoraggio di v.le Timavo a Reggio Emilia), a 

fronte di un limite di 10 mg/ m3. 
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- Impatti per il territorio della regione Emilia-Romagna 

Nello scenario futuro si ipotizzano livelli medi molto contenuti, che potranno raggiungere al massimo 

0,1 mg/m3 presso il ricettore R1, quello più esposto alle attività di progetto. Anche presso l'area di 

escavazione e lungo i tratti di viabilità considerati (di accesso all’area estrattiva e via Ronchi) si 

prevede che rimangano comunque al di sotto di 0,2 mg/m3. Si tratta di concentrazioni che, in entrambi 

i casi, non solo rispettano ampiamente i limiti di legge, ma rimangono anche abbastanza nettamente al 

di sotto dei livelli medi di fondo registrati per il territorio di città. 

Per cui l’impatto risultante dovuto all’incremento delle concentrazioni di CO, risulta essere trascurabile. 

- Impatti per il territorio della regione Lombardia 

Nello scenario di progetto i valori di concentrazione stimati anche per il territorio ricadente in 

Lombardia non supereranno mai concentrazioni di 0,2 mg/m3, nemmeno nelle zone più esposte, che 

sono quelle confinanti con il perimetro Nord dell’area di estrazione e quelle poste lungo i tratti di 

viabilità utilizzati dai mezzi di trasporto del materiale estratto. 

Inoltre, presso il ricettore R3, individuato quale ricettore maggiormente esposto per il territorio della 

Regione Lombardia, la concentrazione massima stimata risulta essere di 0,04 mg/m3. 

Per cui l’impatto dovuto all’incremento delle concentrazioni di CO2 risulta anche in questo caso 

trascurabile.  

 

6.1.2 Biossido di azoto (NO2) 

Per l’NO2 la situazione attualmente evidenziata nel report annuale di ARPAE (per l’anno 2016) per le 

aree rurali, mostra valori medi di 17 µg/m
3 
(0,017 mg/m

3
). 

- Impatti per il territorio della regione Emilia-Romagna 

Nello scenario di progetto, presso il ricettore R1, quello posto più vicino all’area di escavazione, si 

stima possa essere raggiunta una concentrazione massima di 150 µg/m
3
 (0,15 mg/ m

3). L’altro 

ricettore con le concentrazioni più elevate è risultato essere R9, dove comunque si stima che si possa 

giungere ad un picco massimo di NO2 di 111 µg/m
3
 (0,11 mg/m

3). Presso gli altri ricettori invece non 

si supereranno i 60 µg/m
3
 (0,06 mg/m

3). 

Si tratta quindi di valori che rimangono sempre al di sotto dei limite di legge (200 µg/m
3) , anche se 

più vicini a quest’ultimo, soprattutto rispetto a quanto ottenuto per il CO, e decisamente più alti di 

quelli medi del “fondo” rilevato per le aree rurali. 
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Invece, esaminando i valori all’interno dell'area di progetto, risulta che vengano qui raggiunte le 

concentrazioni più elevate, come era lecito attendersi a causa dell’utilizzo continuativo della draga 

(durante le 8 ore lavorative). Si nota in particolare come le concentrazioni massime istantanee 

potranno in alcuni casi superare anche il limite di 200 µg/m
3, ma considerando i valori medi orari, tale 

limite verrà rispettato.  

 

- Impatti per il territorio della regione Lombardia 

Anche relativamente al parametro NO2, il ricettore posto in comune di Gonzaga in cui si prevedono le 

concentrazioni più elevate è R3, presso il quale è stato stimato un picco massimo di circa 60 µg/m
3. 

Relativamente all’area limitrofe al perimetro Nord di escavazione, le concentrazioni massime assolute 

rimangono nell’ordine dei 100 µg/m
3. 

Infine, lungo i tratti stradali utilizzati dai mezzi pesanti utilizzati per il trasporto materiale si riscontrano 

concentrazioni massime che possono arrivare a 180 µg/m
3
 (0,18 mg/m

3), ma con valori decisamente 

più elevati nel tratto più vicino all’area di cava, quindi è possibile attribuire un maggior contributo 

emissivo da parte della draga, che presenta infatti una continuità e una durata di utilizzo molto più 

elevata rispetto alle altre sorgenti considerate. Tant’è vero che lungo i tratti stradali più lontani 

dall’area di cava le concentrazioni massime di NO2 rimangono inferiori a 30 µg/m
3
, come si può 

verificare analizzando le concentrazioni massime ottenute  ai ricettori R11, R12 e R13, posti lungo via 

Ronchi. 

Per cui le concentrazioni di NO2 imputabili agli automezzi pesanti (utilizzati per il trasporto del 

materiale inerte) si stima che rimangano prossime (o di poco superiori) ai valori medi di fondo 

registrati per il territorio rurale, e hanno un impatto trascurabile sulla qualità dell’aria, anche per 

quanto riguarda il parametro NO2. 

In tutti i casi risulta comunque garantito il rispetto dei limiti di concentrazione imposti dalla normativa 

vigente, anche se nelle immediate vicinanze i valori massimi risultano significativamente superiori a 

quelli medi registrati da ARPAE per le aree rurali nel 2016. 

  

6.1.3 Materiale Particellare (PM10) 

Per quanto riguarda il particolato PM10, il valore medio di concentrazione rilevato dalla stazione di 

monitoraggio di San Rocco, per il territorio rurale della bassa pianura nel 2016, si è attestato a 28 

µg/m3.  

 

 



 

ANALISI AMBIENTALE 

Relazione di individuazione e valutazione dell’impatto sulla 
qualità dell’aria 

 

Pagina 34 di 41 

 
- Impatti per il territorio della regione Emilia-Romagna 

Lo scenario di progetto per  l’anno di maggior produzione, il primo di lavorazione, prevede una 

concentrazione massima di PM10 ai ricettori situati in comune di Reggiolo, di 9 µg/m3 (0,009 mg/m3), 

che si registra in particolare presso R1.  

Presso R9, si giunge al massimo a 6 µg/m3, poi gli altri presentano dei massimi o prossimi a 4 µg/m3, 

o inferiori a questo valore. Quindi risultano concentrazioni anche nettamente inferiori ai valori medi “di 

fondo” rilevati per il territorio rurale.  

Anche all’interno dell’area di cava le concentrazioni massime rimarranno inferiori ai valori medi “di 

fondo”, seppur di poco, con un picco massimo stimato intorno ai 20 µg/m
3 
(0,02 mg/ m

3
). 

- Impatti per il territorio della regione Lombardia 

Relativamente ai ricettori posti in Comune di Gonzaga, si rileva che la concentrazione più elevata è 

prevista presso il ricettore R3, dove si stima una concentrazione massima di circa 3 µg/m3, quindi già 

ben al di sotto del valore medio registrato come “fondo” delle aree rurali. 

Anche lungo la viabilità utilizzata dai mezzi di trasporto in entrata/uscita dall’area di intervento si 

riscontrano concentrazioni massime piuttosto basse, intorno a 10 µg/m
3, risultanti presso il tratto più 

vicino all’area di cava, quindi anche in questo caso imputabili principalmente alle emissioni della draga 

e in parte a quelle della pala gommata (le cui emissioni però hanno durata decisamente più limitata).  

Infatti lungo il tratto stradale più lontano dall’area di cava le concentrazioni si abbassano nettamente, 

attestandosi sotto ai 5 µg/m
3
, come si può verificare anche analizzando le concentrazioni massime 

stimate per i ricettori R11, R12 e R13, posti lungo via Ronchi. 

Per cui anche le concentrazioni di PM10 imputabili al transito degli automezzi pesanti rimangono 

nettamente al di sotto dei valori medi di fondo registrati per il territorio rurale e il contributo emissivo 

più rilevante risulta essere quello della draga, e in parte anche quello della pala gommata. Infatti 

analizzando la mappa di isoconcentrazione si nota un picco delle concentrazioni medie di PM10 presso 

l’area in cui è situato l’impianto di lavaggio e vagliatura inerti, dove opererà anche la stessa pala. 

In ogni caso anche relativamente al parametro PM10, l’impatto sulla qualità dell’aria per il territorio del 

comune di Gonzaga risulta essere piuttosto trascurabile, dato che sia ai ricettori considerati che presso 

le altre aree maggiormente interessate dalle attività in progetto si prevedono concentrazioni sempre di 

molto inferiori a quelle stabilite dalla normativa vigente e al di sotto anche della concentrazione media 

rilevata per il territorio rurale. 
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7. Conclusioni 

La simulazione modellistica relativa alla qualità dell’aria in seguito alla realizzazione del progetto in 

esame, ha permesso di evidenziare per l’area studio, un sostanziale rispetto dei limiti di legge e quindi 

di dimostrare la compatibilità ambientale dell’intervento proposto, anche nelle condizioni peggiorative, 

che sono quelle considerate. 

Per quanto riguarda in particolare gli inquinanti CO e PM10, presso tutti i ricettori considerati, risultano 

valori d concentrazione massima sempre di molto inferiori ai limiti di legge ed inferiori anche ai valori 

del “fondo rurale”, cioè la concentrazione media rilevata dalle stazioni di monitoraggio ARPAE. 

L’impatto quindi risulta trascurabile sia per i ricettori situati in comune di Reggiolo che per quelli posti 

in comune di Gonzaga. 

Anche per quanto riguarda l’inquinante NO2,  risultano concentrazioni al di sotto dei valori limiti imposti 

dalla normativa vigente presso tutti i ricettori considerati, ma in questo caso, risultano concentrazioni 

massime significativamente più elevate rispetto ai valori del “fondo rurale”, e presso alcuni ricettori 

(nello specifico R1 ed R9, entrambi ricadenti nel territorio comunale di Reggiolo) risultano valori che si 

avvicinano a quello massimo ammesso (la concentrazione massima si riscontra presso R1 con 150 

µg/m
3
 e limite a 200 µg/m

3
). 

Per cui complessivamente l’impatto è complessivamente basso, ma un po’ più significativo rispetto a 

quello risultante per agli altri inquinanti considerati. 

Inoltre si può affermare che il maggior contributo emissivo risulta derivare dal funzionamento della 

draga, che cautelativamente si è considerato essere in funzione per 8 ore al giorno (mentre in realtà la 

durata di questa emissione sarà presumibilmente inferiore). Mentre relativamente alle emissioni 

derivanti dal traffico dei mezzi pesanti, con i flussi previsti dal progetto, queste comportano un impatto 

piuttosto trascurabile sulla qualità dell’aria locale. Infatti presso i ricettori situati nei pressi dei tratti di 

viabilità lontani dall’area di cava, risultano sempre concentrazioni, o simili a quelle del “fondo rurale” 

od inferiori a quest’ultime. 

Nelle pagine seguenti sono riportati i risultati delle simulazioni effettuate, per lo scenario di progetto, 

“Anno di maggior produzione” relativamente agli inquinanti considerati, in forma grafica, ovvero:  

 mappe di isoconcentrazione (v. Figura 12, Figura 13, Figura 14) modellate sulla base dei valori 

medi delle concentrazioni massime risultanti nell’areale considerato;  

 tabelle (v. Tabella 2, Tabella 3 e Tabella 4), con i dati relativi alle  concentrazioni massime 

assolute stimate presso i ricettori individuati. 
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Nelle tabelle si sono mantenuti divisi i ricettori collocati nel territorio del comune di Reggiolo 

(RE) e quindi in regione Emilia-Romagna, da quelli situati in comune di Gonzaga (MN) e quindi 

in regione Lombardia. Il valore più elevato è stato evidenziato utilizzando il carattere di colore 

rosso. 
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Figura 12 - mappa di isoconcentrazione per l’inquinante CO – Scenario “Anno di maggior produzione” (il perimetro dell’area di intervento è stato evidenziato in nero) 
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Figura 13 - mappa di isoconcentrazione per l’inquinante NO2 – Scenario “Anno di maggior produzione” (in nero è evidenziato il perimetro dell’area di intervento) 
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Figura 14 - mappa di isoconcentrazione per l’inquinante PM10 – Scenari “Anno di maggior produzione” (in nero è evidenziato il perimetro dell’area di intervento) 
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Tabella 2 – Valori massimi di CO, espressi in mg/m3, ai recettori – Scenario “Anno di maggior produzione” 

CO – Concentrazioni (massime assolute) ai ricettori situati in regione EMILIA-ROMAGNA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 1 640626 4977855 0,104551 

Rec 5 639636 4977736 0,019046 

Rec 6 639773 4977461 0,012888 

Rec 7 639778 4977268 0,038071 

Rec 8 640048 4976978 0,016911 

Rec 9 640286 4977383 0,076099 

Rec 10 640733 4977247 0,028465 

CO – Concentrazioni  (massime assolute) ai ricettori situati in regione LOMBARDIA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 2 640503 4978461 0,041562 

Rec 3 640193 4978121 0,071434 

Rec 4 639713 4978262 0,018964 

Rec 11 642128 4978175 0,014320 

Rec 12 641737 4978500 0,018316 

Rec 13 641129 4978912 0,009475 

 

 

 

Tabella 3 - Valori massimi di NO2, espressi in mg/m3, ai recettori – Scenario “Anno di maggior produzione” 

NO2 – Concentrazione (massime assolute) ai ricettori situati in regione EMILIA-ROMAGNA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 1 640626 4977855 0,151994 

Rec 5 639636 4977736 0,027688 

Rec 6 639773 4977461 0,018736 

Rec 7 639778 4977268 0,055347 

Rec 8 640048 4976978 0,024585 

Rec 9 640286 4977383 0,110632 

Rec 10 640733 4977247 0,041382 



 

ANALISI AMBIENTALE – Cava Margonara 

Relazione di individuazione e valutazione dell’impatto sulla 
qualità dell’aria 

 

Pagina 41 di 41 

NO2 – Concentrazione (massime assolute) ai ricettori situati in reg. LOMBARDIA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 2 640503 4978461 0,060423 

Rec 3 640193 4978121 0,057979 

Rec 4 639713 4978262 0,027570 

Rec 11 642128 4978175 0,020819 

Rec 12 641737 4978500 0,026628 

Rec 13 641129 4978912 0,013775 

 

Tabella 4 - Valori massimi di PM10, espressi in mg/m3, ai recettori – Scenario “Anno di maggior produzione” 

PM10 – Concentrazioni (massime assolute) ai ricettori situati in reg. EMILIA-ROMAGNA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 1 640626 4977855 0,009075 

Rec 5 639636 4977736 0,001497 

Rec 6 639773 4977461 0,001007 

Rec 7 639778 4977268 0,003069 

Rec 8 640048 4976978 0,001358 

Rec 9 640286 4977383 0,006426 

Rec 10 640733 4977247 0,002333 

PM10 – Concentrazione (massime assolute) ai ricettori situati in regione LOMBARDIA 

Descrizione X (m) Y (m) Valore in mg/m3 

Rec 2 640503 4978461 0,003412 

Rec 3 640193 4978121 0,002312 

Rec 4 639713 4978262 0,001531 

Rec 11 642128 4978175 0,001127 

Rec 12 641737 4978500 0,001447 

Rec 13 641129 4978912 0,000751 
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ALLEGATO 2: 

MONITORAGGI ACQUA DI FALDA 

 

 

 

 



















































































Tab.2 D.L.vo 
152/2006

Tab.3 D.L.vo 
152/2006

Bonassa Margonara Bonassa Margonara Bonassa Margonara Bonassa Margonara Bonassa Margonara Bonassa Margonara Bonassa Margonara Bonassa Margonara Bonassa Margonara Bonassa Margonara

Quota media p.c. m s.l.m. 15,6 15,8 15,6 15,8 15,6 15,8 15,6 15,8 15,6 15,8 15,6 15,8 15,6 15,8 15,6 15,8 15,6 15,8 15,6 15,8
Quota falda m s.l.m. 13,8 14 13,4 13,6 13,7 13,9 13,2 13,4 13,9 14,1 13,3 13,5 13,7 13,9 13,3 13,5 13,65 13,85 13,6 13,8

conc. Ioni idrogeono pH - 5,5÷9,5 7,7 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,8 7,7 7,9 7,9 7,9 7,99 - - - 7,9 - 8,56 - 7,8
temperatura °C - 80 - - 22 22 13 13 - - - - - - - - - - - - - -
conducibilità µS/cm − - - - 540 550 - - - - - - - - - - - - - - - -
residuo secco 180 °C mg/l - - - - 360 350 - - - - - - - - - - - - - - - -
materiali in sospensione mg/l - 80 - - <5 <5 - - - - - - - - - - - - - - - -
durezza totale °F - - - - 23,2 25,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
tensioattivi totali mg/l - 2 - - <0,6 <0,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
ossigeno disciolto O2 mg/l - - - - 9,57 9,65 - - - - - - - - - - - - - - - -
arsenico As mg/l 0,01 0,5 - - <0,001 <0,001 - - - - - - - - - - - - - - - -
cadmio Cd mg/l 0,005 0,02 - - <0,0001 <0,0001 - - - - - - - - - - - - - - - -
cromo totale Cr mg/l 0,05 2 - - <0,001 0,002 - - - - - - - - - - - - - - - -
mercurio Hg mg/l 0,001 0,005 - - <0,0001 <0,0001 - - - - - - - - - - - - - - - -
nichel Ni mg/l 0,02 2 - - 0,0025 <0,0001 - - - - - - - - - - - - - - - -
ferro Fe mg/l 0,2 2 - - <0,02 0,03 - - - - - - - - - - - - - - - -
piombo Pb mg/l 0,01 0,2 - - <0,001 <0,001 - - - - - - - - - - - - - - - -
rame Cu mg/l 1 0,1 - - <0,001 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - -
zinco Zn mg/l 3 0,5 - - 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
C.O.D. O2 mg/l - 160 - - <15 <15 - - - - - - - - - - - - - - - -
B.O.D.5 O2 mg/l - 40 - - <5 <5 - - - - - - - - - - - - - - - -
fosforo totale P mg/l - 10 - - <0,05 <0,05 - - - - - - - - - - - - - - - -
azoto totale N mg/l - - - - 6 8 - - - - - - - - - - - - - - - -
ammoniaca totale NH4 mg/l - 15 0,02 0,02 <0,1 <0,1 0,02 0,02 0,02 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - - - 0,6 - 0,07 - <0,01
nitrati NO3 mg/l - 20 <0,1 <0,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,2 0,8 <0,1 <0,1 - - - <0,1 - <0,1 - <0,1
nitriti NO2 mg/l 0,5 0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - - - <0,05 - <0,05 - <0,05

solfati SO4
- mg/l 250 1000 49 <40 <40 51 <40 <40 54 <40 36 24 35 20 - - - 6,7 - 15 - 25

cloruri Cl- mg/l - 1200 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 - - - - - - - - - - - -

fluoruri F- mg/l 1,5 6 - - - - - - - - <0,01 <0,01 0,5 0,47 - - - - - <0,05 - 0,34
idrocarburi totali CnTOT mg/l - 5 <0,1 <0,1 0,16 0,001 - - 0,16 - <0,01 <0,01 <0,1 <0,1 - - - <0,1 - <0,1 - <0,1

2009
marzo settembre

2010
aprile settembre

2013
luglio ottobreLimiti normativi

2011
maggio novembre

2012
maggio novembre
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