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1

VALSAT – VAS DI PIANI E PROGRAMMI

1.1

Pianificazione Sostenibile

La Pianificazione Ambientale e Territoriale potrà realmente ritenersi sostenibile quando gli
interventi derivanti dalla attuazione delle nuove generazioni di piani e programmi consentiranno di
modificare la tendenza a sfruttare le risorse ambientali al di sopra della loro capacità di
rigenerazione.
La riduzione degli effetti negativi indotti avrà luogo quando i nuovi piani e programmi
prenderanno in considerazione e introdurranno tecnologie e metodi per ottenere che i fini del piano
o programma siano raggiunti con un consumo significativamente minore di risorse naturali (meno
energia, acqua, etc.) e con un minore inquinamento indotto (meno CO2, acque reflue e rifiuti solidi).
La pianificazione sostenibile deve quindi essere intesa come un processo lento e progressivo, che
avrà effetti significativi a medio e lungo periodo se da subito, attraverso il recepimento della
Direttiva 2001/42/CE, saranno formulati nuovi piani e programmi capaci di incidere positivamente,
efficacemente e preventivamente nel processo di cambiamento ambientale globale.
Il processo di pianificazione sostenibile diventa il cammino e lo strumento imprescindibile per
garantire che gli obiettivi concreti di sostenibilità ambientale si integrino pienamente con il governo
delle trasformazioni e con lo sviluppo delle società umane.

1.2

Riferimenti Normativi e Finalità della Valutazione di Sostenibilità
dei Piani

La Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001 “Concernente la Valutazione degli Effetti di
Determinati Piani e Programmi sull’Ambiente”, propone la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) quale strumento chiave per assumere, come obiettivo determinante nella pianificazione e
programmazione, la sostenibilità ambientale. Fino ad oggi la Valutazione Ambientale è stata uno
strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per evitare o ridurre l’impatto di
determinati progetti sull’ambiente in applicazione delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE sulla
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La Direttiva 2001/42/CE estende l’ambito di
applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella
consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi
progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute negli strumenti di
pianificazione e programmazione. La data ultima per il recepimento della Direttiva sulla VAS da
parte degli Stati membri era fissata per il 21 Luglio 2004.
Il documento fondamentale della Procedura di VAS è il “Rapporto Ambientale”, il quale deve
fornire la più attendibile stima degli effetti sull’ambiente di tutte le misure e gli interventi di piano,
ricostruendone le relazioni con la situazione iniziale nonché gli effetti cumulativi nel tempo e nello
spazio. Il Rapporto Ambientale deve essere sottoposto ad un ampio processo di consultazione delle
collettività interessate e delle autorità ambientali, deve esplicitare gli obiettivi di sostenibilità
3

assunti e dimostrare in quale modo ed in quale misura l’insieme delle politiche e degli interventi
consegue quegli obiettivi.
La Regione Emilia – Romagna, già nel 2000 con la Legge Regionale n. 20 – “Disciplina
Generale sulla Tutela e l’Uso del Territorio” e successivamente con la Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 173/2001, aveva introdotto il concetto di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e
Territoriale (VALSAT) dei piani, come strumento fondamentale per la costruzione, la gestione ed il
monitoraggio degli strumenti di piano.
Il D.lgs. n. 152/06 come modificato dal D.lgs. n. 4/08, recepisce la Direttiva 2001/42/CE
concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull’ambiente, e prevede all’art. 35,
comma 2-ter, che le procedura di VAS avviate precedentemente all’entrata in vigore del decreto
stesso (13 febbraio 2008) siano concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del
procedimento. La presente documentazione è pertanto redatta ai sensi della L.R. n. 20/2000 e della
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 173/2001.
La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), parte integrante del
processo di elaborazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione, ha la finalità di
verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi generali della pianificazione, ed agli
obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani generali e di settore e dalle
disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale.
Gli scopi della VALSAT sono:
•

Analisi dello Stato di Fatto: acquisire, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato
e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni;

•

Definizione degli Obiettivi: assumere gli obiettivi di sostenibilità ambientale,
territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e
di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione
sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che si
intendono perseguire con il piano;

•

Individuazione degli Effetti del Piano: valutare, anche attraverso modelli di
simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi
significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto
delle possibili alternative;

•

Localizzazioni Alternative e Mitigazioni: individuare le misure atte ad
impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o
compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute comunque preferibili, sulla
base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un
confronto tra le diverse possibilità;

•

Valutazione di Sostenibilità: illustrare in una dichiarazione di sintesi le
valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti
dello strumento di pianificazione, con l’eventuale indicazione: delle
condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l’attuazione
di singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento
delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di
interventi di mitigazione e compensazione;

•

Monitoraggio degli Effetti: definire gli indicatori, necessari al fine di
predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento
agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi.
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La Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale del Piano delle Attività Estrattive
del Comune di Forlì ha lo scopo di regolare le attività che il Piano prevede, partendo da determinati
obiettivi, strategie e condizioni, stabilendo la coerenza generale del Piano con il raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Di conseguenza, le spetta anche stabilire una adeguata
regolazione delle attività, in particolare per quanto riguarda le relazioni con l’impatto ambientale
degli interventi che il Piano prevede.

1.3

VAS – VALSAT dei Piani e Relazioni con la Procedura di VIA dei
Progetti

L’introduzione del Procedimento di VAS-VALSAT di Piani e Programmi, fa sì che lo sviluppo
specifico della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) venga arricchito attraverso la
definizione di criteri specifici relativi alle condizioni particolari di esecuzione dei Progetti (inclusi i
Piani Attuativi) con la finalità di raggiungere gli obiettivi di minimizzare il loro impatto ambientale,
di trattare adeguatamente il loro controllo, la vigilanza, etc.
La Valutazione di Sostenibilità dei Piani introduce in questo modo un livello intermedio tra la
legislazione sulla protezione dell’ambiente ed i Progetti, che permette di fissare concretamente nello
spazio e nel tempo i criteri, contenuti e condizioni particolari da applicare nei diversi contesti. Il
Procedimento di Valutazione Ambientale deve quindi comprendere una attenta analisi delle regole
di applicazione della VIA alle attività e agli interventi previsti dal Piano o Programma.
Questa nuova capacità di previsione dei Piani o Programmi si risolverà in un beneficio per
l’esercizio delle competenze di previsione ambientale, introducendo criteri e requisiti specifici che
dovranno essere osservati dai promotori di progetti, e di conseguenza un quadro di riferimento più
chiaro perché siano prodotti adeguati studi di impatto ambientale.
A questo fine una prima integrazione tra VIA e VAS-VALSAT deve riguardare la creazione di
una base comune di informazione, capace di integrare i risultati più utili delle valutazioni a livello
strategico con quelle a livello del progetto. L’insieme delle previsioni del piano o programma è
elemento fondamentale per l’inquadramento di area vasta del progetto.
Una seconda forma di integrazione, di rilievo ancora maggiore, è la possibilità di valutare la
compatibilità degli effetti ambientali del progetto alla luce delle previsioni di piano o programma e
degli obiettivi di sostenibilità che ne hanno guidato l’approvazione, nonché della conoscenza dello
stato dell’ambiente risultante dal monitoraggio della fase di attuazione.
In ogni caso le considerazioni contenute nella VAS-VALSAT lasciano impregiudicate le
disposizioni della normativa sulla VIA e non possono superare i profili valutativi e di
approfondimento ad essa connesse.
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Le aree di cava inserite nel Piano delle Attività Estrattive ricadono tutte in territorio extraurbano
e pertanto la descrizione dello stato di fatto di alcune matrici quali rumore, mobilità, rifiuti e aria,
che hanno una potenziale problematicità sopratutto in ambito urbano, risultano in questo contesto
poco pertinenti. Si è pertanto preferito descrivere lo stato di quelle matrici che potrebbero avere un
potenziale impatto ambientale per le aree che sono oggetto del presente piano.

2.1

Inquadramento territoriale

Il Comune di Forlì fa parte della Provincia di Forlì-Cesena ed è caratterizzato dai seguenti confini:
 Nord: comuni di Russi e Ravenna;
 Est: comuni di Ravenna, Bertinoro, Meldola;
 Sud: comuni di Meldola, Predappio e Castrocaro Terme e Terra del Sole;
 Ovest: comuni di Faenza e Castrocaro Terme e Terra del Sole.
Le coordinate geografiche del centro della Città (meridiano di Roma) sono le seguenti:
 Latitudine: 44 13’
 Longitudine: 12 02’
La Figura 1 rappresenta il territorio del Comune di Forlì; sono evidenziati i confini e le aree
urbanizzate.
Il territorio comunale è diviso in cinque circoscrizioni:
 Circoscrizione 1, comprende i quartieri: Cotogni, Ravaldino, San Biagio, Schiavonia, San
Pietro.
 Circoscrizione 2, comprende i quartieri: Cava, Romiti, San Varano, Villagrappa, Villanova,
Villa Rovere.
 Circoscrizione 3, comprende i quartieri: Foro Boario, Barisano, Durazzanino, Malmissole,
Ospedaletto, Poggio, Pieve Acquedotto, Roncadello, San Giorgio, Branzolino, San Tomè,
San Martino in Villafranca, Villafranca, San Benedetto.
 Circoscrizione 4, comprende i quartieri: Bagnolo, Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio,
Caserma-Casemurate-Pievequinta, Coriano, Musicisti-Grandi Italiani, San Leonardo, Villa
Selva-Forniolo, Bussecchio, Ronco, Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori.
 Circoscrizione 5, comprende i quartieri: Ravaldino-Cà Ossi, Resistenza, VecchiazzanoMassa-Ladino, Carpena, Grisignano-Collina, Magliano, Ravaldino in Monte, San Lorenzo
in Noceto, San Martino in Strada.
La superficie del Comune è di 228,19 km2, l’altitudine minima è di 11 metri, l’altitudine
massima è di 32 metri e la densità della popolazione è di 487 abitanti per km2 (vedi Tabella 1).
La superficie urbanizzata costituisce il 13,26% della superficie totale (vedi Tabella 2).
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Figura 1-Territorio del Comune di Forlì
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Tabella 1 - Confronto della superficie, altitudine e densità di popolazione del Comune di Forlì e
della Provincia di Forlì – Cesena. Anno 2004

Comune di Forlì

Provincia di Forlì - Cesena

Superficie (km2)

228,19

2376,81

Altitudine minima (m)

11

0

Altitudine massima (m)
Densità popolazione
(abitanti/km2)

32

1.407

487

152

Fonte: Provincia di Forlì-Cesena, Ricerche e Studi

Tabella 2-Comune di Forlì: superficie urbanizzata. Anno 2004

Comune di Forlì
Superficie urbanizzata (Ha)

3751

Superficie totale (Ha)

22819

Sup. urbanizzata / Sup. totale (%)

16,4

Fonte: Provincia di Forlì-Cesena, Ricerche e Studi

2.2

Acque superficiali

La rete idrografica del Comune é formata da tre aste fluviali principali (fiumi Montone, Rabbi e
Ronco-Bidente) che rappresentano quindi i principali bacini idrografici appenninici del territorio
Comunale. L’andamento superficiale di tali principali corsi d’acqua risulta prevalentemente
condizionato dall’assetto strutturale appenninico con direzione da SSO a NNE, trasversale alla
direttrice appenninica. Sono presenti inoltre un cospicuo numero di torrenti, canali, fossi e scoli che
confluiscono, in parte, nei collettori principali.
Lo Stato Ecologico Ambientale (SECA) del Bacino dei fiumi Uniti, relativamente al tratto che
comprende il territorio comunale, mostra un trend costante e in alcuni casi peggiorativo. Le vallate
del Montone e del Rabbi sono prive, soprattutto nella parte montana, di significative pressioni
antropiche. A valle la presenza di scarichi fognari non completamente depurati, di scarichi
industriali depurati e di attingimenti idrici distribuiti lungo tutte le aste fluviali, fanno sentire i loro
effetti, giustificando la classe 4 della stazione ponte Vico situata sul fiume Montone dopo
l’immissione del torrente Rabbi. La vallata del Bidente-Ronco è sicuramente più antropizzata e da
monte a valle insistono diversi fattori di pressione antropica che causano criticità soprattutto a valle
dove la stazione di Ponte Coccolia, in classe 4, risente degli apporti inquinanti di fognature miste,
del settore agrozootecnico, dello scolmatore di piena all’intercettazione dello scolo Cerchia, della
presenza di industrie agroalimentari rilevanti, dello scarico del depuratore di Forlì (250.000 AE) e
dei numerosi attingimenti che riducono significativamente la portata (Report “Qualità dei fiumi”,
Provincia di Forlì-Cesena).
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CORPO IDRICO
STAZIONE
Rocca san Casciano
F. MONTONE

TIPO
B

2001/2002 2003
Classe 2 Classe 2

2004

2005

Classe 2

Classe 2

F. MONTONE

Tangenziale Castrocaro

B

Classe 3

Classe 4

Classe 3

Classe 4

T. RABBI

P.te Strada San Zeno

B

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Classe 2

T. RABBI

Vecchiazzano

AI

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 4

F. MONTONE

Ponte Vico

AS

Classe 3

Classe 3

Classe 3

Classe 4

F. BIDENTE

Santa Sofia

B

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Classe 3

F. BIDENTE

Ponte del Gualdo

B

Classe 2

Classe 3

Classe 2

Classe 2

F. RONCO

Ponte Coccolia

AS

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

2.3

variazione
Stabile
Stabile
Stabile
Peggiorativo
Peggiorativo
Peggiorativo
Stabile
stabile

Acque sotterranee

I principali bacini idrografici sono interessati, nell’area pedecollinare, da grandi conoidi
sotterranee costituiti da una successione di depositi alluvionali di età Quaternaria sede di importanti
acquiferi sotterranei che poi si sviluppano in tutta l’area di pianura. Tali depositi danno luogo ad
una serie idrologica costituita da unità permeabili (acquiferi) separate da livelli impermeabili
(acquiclud e acquitard). Tale struttura idrogeologia è tipica dei depositi alluvionali di pianura con
una serie di falde freatiche sovrapposte contenute nei livelli permeabili e più o meno separate da
livelli impermeabili. La potenza di questi acquiferi è variabile ed articolati sono i rapporti tra i vari
livelli permeabili ed impermeabili.
Lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito in base allo stato quantitativo ed allo stato
chimico. La sovrapposizione delle classi quantitative (A-D) e chimiche (0-4) definisce lo stato
ambientale del corpo idrico sotterraneo come indicato nella Tabella 22 dell’Allegato 1 del D.Lgs.
152/99 e successive modifiche.
Lo stato quantitativo è definito da quattro classi:
A: impatto nullo o trascurabile con estrazioni di acqua sostenibili sul lungo periodo;
B: impatto antropico ridotto con disequilibri del bilancio idrico che comunque consente l’utilizzo
della risorsa;
C: impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità;
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D: impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con
intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica.
Lo stato chimico è definito da cinque classi:
1: impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche;
2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo con buone caratteristiche
idrochimiche;
3: impatto antropico significativo con caratteristiche idrochimiche buone, ma con segnali di
compromissione;
4: impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;
0: impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari facies idrochimiche naturali in
concentrazioni al di sopra della classe 3.
L’elaborazione dei dati mostra come le condizioni qualitative delle acque sotterranee del
territorio provinciale ricadano prevalentemente nella classe naturale particolare (classe 0) per la
presenza di elevati quantitativi naturali, superiori alla classe 3, dei parametri ferro e manganese
dovuta al richiamo di acque antiche.
Si rileva una situazione critica nella conoide Ronco-Montone, con dati che ricadono in classe 4 e
3 per la presenza significativa di nitrati. La classificazione quantitativa che sta alla base della
definizione dello stato ambientale mostra valori quasi per la totalità ricompresi in classe A,
evidenziando una situazione positiva che però è il risultato di elaborazioni e valutazioni di dati
raccolti a partire dal 1976. E’ pertanto necessario sottolineare che questo dato, pur rilevando un
miglioramento legato alla realizzazione dell’invaso di Ridracoli e del Canale Emiliano Romagnolo,
non esime da studi più approfonditi sullo sfruttamento della risorsa idrica sotterranea (Report
“Qualità dei fiumi”, Provincia di Forlì-Cesena).

POZZI
FC0100
FC0200
FC0302
FC1402
FC1901
FC2001
FC5002
FC5101
FC5102
FC5200
FC8300
FC8600
FC8900

2.4

QUALITÀ QUANTITA'
2004
2004
0
A
4
C
3
A
0
A
0
A
0
A
0
A
0
A
0
A
0
A
3
A
0
A
4
A

Stato ambientale
PARTICOLARE
SCADENTE
SUFFICENTE
PARTICOLARE
PARTICOLARE
PARTICOLARE
PARTICOLARE
PARTICOLARE
PARTICOLARE
PARTICOLARE
SUFFICENTE
PARTICOLARE
SCADENTE

Suolo e sottosuolo

Il territorio del Comune di Forlì è in gran parte occupato da una pianura alluvionale che
rappresenta la propaggine sud-est del più vasto bacino sedimentario della pianura padana. La
10

rimanente porzione sud-ovest del territorio è invece interessata da modesti rilievi collinari
appartenenti alla parte sommitale della successione appenninica romagnola, costituita depositi
marini di bassa profondità in seguito sollevate delle spinte orogenetiche appenniniche.
L'unità geologica di maggiore rilevanza è rappresentata dalla formazione delle “argille e marne
di Riolo Terme” - RIL (Pliocene inf. - Pleistocene inf.) costituita da argille, argille marnose e marne
argillose grigie e grigio-azzurre in strati per lo più medi e poco evidenti, con lamine siltose e strati
arenacei sottili. Le caratteristiche litologiche di questi terreni danno origine a rilievi abbastanza
dolci e morfologie calanchive. Nelle località di Petrignone e Castiglione ritroviamo invece
affiorante la formazione delle “sabbie gialle di Imola” – IMO (Pleistocene Inferiore), costituita da
sedimenti sabbiosi giallastri a granulometria assortita che rappresentano i sedimenti di spiaggia
dell'ultimo episodio marino avvenuto ai margini dell'appennino e testimoniano quindi un ambiente
di origine litorale-deltizio di transizione tra l’ambiente marino e quello continentale.
I sovrastanti depositi quaternari sono rappresentati da sequenze di deposizione continentali che
hanno originato depositi tipicamente terrazzati all’interno delle incisioni vallive appenniniche e
tabulari nell’area di pianura. Tali depositi sono originati dalla sovrapposizione di vari cicli
deposizionali con potenza che varia da pochi metri sino ad oltre 400 e il limite inferiore è
discordante ed erosivo con le sottostanti unità appenniniche. Le sequenze di deposizione
continentali che costituiscono la copertura quaternaria sono quindi organizzate in numerosi ordini di
terrazzi alluvionali, in generale costituiti alla base da depositi a granulometria grossolana, ghiaiososabbiosi che diventano più fini verso il tetto, anche con forti variazioni laterali rispetto all’asse
dell’alveo.

Subsidenza:
Nella Provincia di Forlì-Cesena il fenomeno della subsidenza riguarda quasi esclusivamente il
territorio della pianura. Da due livellazioni di alta precisione effettuate sul litorale romagnolo nel
1984 e nel 1987 è emerso che quasi tutti i 130 km di costa della Regione Emilia-Romagna erano
interessati dal fenomeno della subsidenza con valori medi di abbassamento del suolo che variavano
da 5 a 50 mm/anno. Per contenere la gravità del fenomeno la Regione aveva approvato con la
Delibera Consigliare n. 72 del 16.3.1983 il "Piano per il controllo degli emungimenti" in seguito
recepito dal D.P.R. del 24.10.1983. Gli interventi realizzati per la mitigazione di questo problema
sono consistiti nella realizzazione di grandi infrastrutture idrauliche quali l'Acquedotto di Romagna,
che utilizza le acque dell'invaso di Ridracoli e il Canale Emiliano-Romagnolo che porta nella
pianura romagnola le acque del Po. In questo modo negli ultimi anni tutti i comuni costieri hanno
potuto usufruire di acque di superficie limitando così l'emungimento delle acque di falda, causa
prima della subsidenza” (Quadro conoscitivo PTCP).
Le misure affidate ad ARPA, nel 1998 per la “Misura della rete regionale di controllo della
subsidenza e di linee della rete costiera non comprese nella rete regionale, rilievi batimetrici”
rilevano una forte diminuzione del fenomeno lungo l’intero litorale, anche in aree considerate
storicamente critiche (Cesenatico), in cui si hanno abbassamenti medi intorno a 1 cm/anno. In
particolare i tratti di interesse dei percorsi IGMI per la Provincia di Forlì-Cesena, riguardano la
linea lungo la Via Emilia da Piacenza a Rimini, la linea 16, che segue la SS 16 Adriatica da Rimini
verso Ferrara, nonché la linea 15, che segue la Via Emilia da Rimini a Bologna. I movimenti
verticali del suolo sono stati evidenziati attraverso il confronto delle quote storiche presenti lungo le
linee anzidette con le quote rilevate nel corso della campagna di livellazione suddetta svolta da
ARPA. Le livellazioni precedenti sono relative ad anni diversi per le singole linee e ciò determina
archi temporali di raffronto alquanto disomogenei.
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Rispetto al territorio del Comune Forlì è stata considerata l’analisi relativa alla Linea IGMI
lungo la Via Emilia (da Piacenza a Rimini) e la linea IGM15.
Relativamente alla Linea IGMI si rileva che la subsidenza interessa in misura maggiore le
province più occidentali, a partire dal territorio bolognese, e limitatamente alla Provincia di ForlìCesena presenta alcuni picchi in corrispondenza dei centri di Forlimpopoli e Savignano sul
Rubicone, con valori intorno a 1 cm/anno. Al di là di tali picchi si possono notare ampie zone di
relativa stabilità con valori inferiori a 0,5 cm/anno, come Forlì e Rimini, che fanno registrare una
completa inversione di tendenza rispetto al periodo 1950/90, in cui venivano registrati abbassamenti
di oltre 1 cm/anno
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La linea IGMI 15 segue la Via Emilia da Bologna a Rimini, con un tracciato pressoché parallelo
e a breve distanza dal margine appenninico. Su tale linea sono state prese in esame le livellazioni
effettuate negli anni 1950, 1970/72, 1990 e 1999. Considerando l'ultimo periodo (1990-1999), si
osservano abbassamenti medi dell'ordine di 2 mm/anno nel tratto forlivese, evidenziandosi tuttavia
forti picchi negativi presso Cosina di Faenza, Forlimpopoli e Savignano sul Rubicone. Il confronto
con i periodi precedenti evidenzia una diminuzione delle velocità di abbassamento. In generale si
può affermare che sull’area di pianura, per l’ultimo decennio dello scorso secolo, si sono avute
velocità di abbassamento mediamente comprese tra 3 e 9 mm/anno, con valori solitamente inferiori
procedendo dalla costa verso la fascia pedeappenninica e con una tendenza media alla riduzione del
fenomeno rispetto agli anni precedenti anche se tali valori permangono superiori al valore della
subsidenza naturale. Confrontando la piezometria media delle falde e le tendenze dei livelli con gli
abbassamenti del suolo si osserva come l'accentuata subsidenza nell'immediato entroterra di
Cesenatico risulti correlata ad una significativa depressione delle piezometrie, con trend evolutivi
dei livelli apprezzabilmente negativi. Come già rilevato nel capitolo 6- Acque (cfr.indicatore 6.9
Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei), in generale sul resto del territorio, caratterizzato come
detto da velocità di abbassamento solitamente in calo, salvo situazioni limitate e circoscritte, si
osservano piezometrie con tendenze mediamente positive (Quadro conoscitivo PTCP). “Il positivo
miglioramento in alcune aree non deve essere preso come elemento tranquillizzante, infatti, la
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subsidenza è un fenomeno che si somma nel tempo ed i suoi più drammatici effetti si mostreranno
più lentamente e quindi in forma ancora più subdola. In tale situazione l’impiego delle acque
profonde dovrebbe essere, da parte di tutti, il più limitato possibile. L’agricoltura presenta i
prelievi più pericolosi, perché molto elevati e concentrati proprio nel periodo estivo di minor
ricarica dell’acquifero. Nei territori dove è possibile l’approvvigionamento superficiale,
l’irrigazione mediante il prelievo d’acqua dai pozzi deve essere, quindi, assolutamente evitata,
mentre in quelli dove l’acqua di falda è l’unica risorsa disponibile, dovranno essere attuate le più
incisive forme di risparmio idrico”. (Prelievi d’acqua e subsidenza del territorio-Regione Emilia
Romagna).

Aree soggette ad esondazioni:
Nella tabella successiva si sono prese in considerazione le aree soggette ad esondazione (fonte
P.T.C.P) e le aree con diversa probabilità di esondazione (fonte Piano Stralcio per il rischio
idrogeologico-Autorità di bacino dei fiumi romagnoli) , rapportate alla superficie comunale e alla
stessa tipologia di “esondabilità” relativa al territorio Provinciale. Circa il 13,5% del territorio
comunale è soggetta a rischio idraulico anche se con probabilità prevalentemente da moderata a
bassa. Il totale della superficie esondata rappresenta circa il 25% della stessa tipologia di superficie
a livello provinciale (fonte P.T.C.P.) e il 33,9% se si considera le aree perimetrale dal Piano Stralcio
per il rischio idrogeologico.

PTCP
Alta

Forlì

Media
(ha)

Autorità di Bacino

Bassa
(ha)

Totale

Art.3
TR <30

Art.4
30<TR<2
00

Art.5
TR >200

Totale

ha

24,2

3032,5

3056,

335

2517

487

3339

% sup.com

0,1%

13,3%

13,4%

1,38%

10,4 %

2%

13,79

% stessa
classe
Provinciale

3,1%

28,4%

5,6%

18,9%

38,6%

31,1%

33,9%

Tale dato è stato confrontato con altri Comuni della Provincia in particolare della Pianura
caratterizzati dalla presenza di rischio idraulico. Il Comune di Forlì può essere considerato a media
criticità se confrontato con le percentuali di territorio esondato relativi ai seguenti Comuni:
Gambettola (67,8%), Gatteo (32,3%), Cesenatico (30,4%), Cesena (19,9%), Forlì (13,4%),
Savignano (12,3%), S.Mauro (9,9%), Longiano (8,9%), Forlimpopoli (8,2%) Bertinoro (6,5%)
Montiano (2,6%).
Una corretta valutazione di tale indicatore deve essere legata al concetto di “rischio” che
comprende oltre alla probabilità di accadimento il valore esposto degli elementi che con l’evento
interagiscono e la loro vulnerabilità.
Rispetto a tali aree il Piano stralcio per il Rischio idrogeologico individua prioritariamente le
opere necessarie a mettere in sicurezza le aree che richiedono protezione. In attesa di realizzare tali
interventi di messa in sicurezza le aree a rischio sono sottoposte a vincolo differenziati a seconda
del loro grado di probabilità di esondazione.
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Uno strumento fondamentale del Piano di Bacino è anche l’indicazione delle regole di corretto
utilizzo e gestione dei suoli e di corretta urbanizzazione. Sulle aree agricole il Piano prevede che
vengano adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell’erosione del suolo e alla
regimazione delle acque, altresì viene prescritto che le future trasformazioni urbane avvengano ad
invarianza idraulica, ovvero che gli strumenti urbanistici comunali prevedano il volume di invaso
temporaneo dei maggiori deflussi che conseguono alla impermeabilizzazione dei suoli, in modo da
mantenere costante ed invariato il picco dell’idrogramma di piena.

2.5

Paesaggio e spazi naturali

Dotazione a livello comprensoriale di elementi della rete ecologica:
Il P.T.C.P. prevede fra i suoi obiettivi la realizzazione del Progetto Provinciale di rete ecologica.
A tal fine è necessario valutare la dotazione di elementi che costituiscono l’attuale rete ecologica di
pianura (elementi di naturalità e di disturbo) per la definizione del grado di connessione degli
elementi naturali.
La rete ecologica in pratica è un insieme di aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di
nuovo impianto, tra loro connesse in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro
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funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e
vegetali su di un certo territorio. Il territorio di pianura è stato caratterizzato negli ultimi decenni da
un tasso di antropizzazione particolarmente elevato, che si è tradotto in livelli di pressione
ambientale giudicati ormai critici in molti settori. Le coltivazioni agricole e le zone urbanizzate
hanno frammentato molti ambienti naturali e seminaturali con conseguente contrazione fisica degli
habitat disponibili e aumento delle probabilità di scomparsa delle specie animali e vegetali; In
questo senso la valutazione dello stato del territorio deve tener conto delle condizioni intrinseche
della frammentazione, della geometria delle unità naturali relitte (lembi residui degli antichi
ecosistemi naturali che si estendevano anche in pianura prima dell'antropizzazione), delle
caratteristiche delle specie esistenti, delle barriere e dell’esistenza o meno di corridoi ecologici. In
tali condizioni un obiettivo significativo della pianificazione territoriale diventa il riequilibrio
ambientale, che non può prescindere dal recupero delle funzionalità compromesse dell'ecosistema, e
che può sostanziarsi nella progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di
mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità su un determinato territorio. In questo contesto
l'individuazione di reti ecologiche costituisce una scelta fortemente innovativa ed efficace per
creare un territorio qualificato, per promuovere usi fondati sulla sostenibilità economica, ambientale
e paesaggistica, per ottenere significative ricadute sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini
delle comunità interessate, nonché per assicurare il reinstaurarsi di nuovi e positivi equilibri
ambientali (Quadro conoscitivo PTCP). Per la valutazione della rete ecologica i diversi elementi
della rete sono stati parametrati su scala comunale, attribuendo punteggi diversi a seconda dei casi
(punteggi positivi nel caso di elementi naturali e punteggi negativi nel caso degli elementi di
disturbo). Il valore sintetico tra l’indicatore di naturalità e quello di disturbo rappresenta l’indicatore
della dotazione comunale di reti ecologiche. Nel caso dell’indagine più di dettaglio elaborata per
l’ambito di pianura sono stati considerati e attributi punteggi ad ulteriori elementi di naturalità
costituiti da: siepi, aziende biologiche, sistema del verde desunto da PRG, incolti, laghetti e
boschetti.
Il passo successivo è stata la valutazione del grado di connessione della rete ecologica per
l’ambito di pianura attraverso indicatori specifici:
•

indicatore di connettività della rete ecologica, valutato separatamente per incolti, boschi e
siepi, come la percentuale di territorio (di incolto, di bosco e di siepe) connesso alla fascia a)
di pertinenza fluviale di espansione inondabile di cui all’art. 17 del P.T.C.P;

•

grado di esposizione dei nuclei boscati all’antropizzato valutato come la superficie di bosco
ricadente entro una zona di rispetto di 100 m dalle interferenze individuate; per interferenze
si intendono gli elementi di disturbo rappresentati da strade, ferrovia e pianificato, suddivisi
per tipologie (Tipo I :pianificato, strade, ferrovia Tipo II pianificato-strade, pianificatoferrovia, strade-ferrovia, Tipo III pianificato-strade-ferrovia)

•

grado di esposizione dei nuclei boscati al pianificato, valutato come la percentuale di
superficie di bosco ricadente entro una zona di rispetto di 100 m dal pianificato.
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Il risultato della valutazione della dotazione comunale a livello provinciale ha portato alla
seguente classifica:

Comune
Forlì
Forlimpopoli

Graduatoria
Dotazione Comunale
(1)
-1.434,24
-150,63

Ambito

Bertinoro

-118,37

Pianura
Pianura
Pianura

Gambettola

-111,76

Pianura

Meldola

147,37

Collina

Castrocaro
Dovadola

181,16
234,83

Collina
Collina

Rocca San Casciano

271,76

Collina

Predappio

339,56

Collina

Galeata

390,21

Collina

Modigliana
Civitella di Romagna

612,98
787,00

Collina
Collina

Tredozio

1.146,77

Collina

Portico

1.553,59

Montagna

Premilcuore

1.673,85

Montagna

Santa Sofia

2.127,40

Montagna

(1)

graduatoria ricavata per tutti i comuni della Provincia considerando i descritti elementi di naturalità

Il primo elemento che emerge dai dati sopra riportati è la sostanziale dualità del territorio in
esame a livello provinciale: da una parte la collina-montagna, dove gli aspetti di qualità
naturalistico-ambientale risultano abbondantemente preminenti sui fattori limitanti e d’impatto;
dall’altra la pianura, decisamente più povera di elementi di "valore" e sicuramente ricchissima di
fonti ed elementi variamente impattanti. Assolutamente preoccupante, al contrario, è la zona di
raccordo tra la pianura e la collina, già attraversata dalla via Emilia, dall’autostrada e luogo di
maggior concentrazione di insediamenti, dove solo in corrispondenza di alcuni corsi d’acqua è
possibile riconoscere una certa continuità tra i due ambiti (Quadro conoscitivo, P.T.C.P)
In particolare emerge dalla “graduatoria” provinciale come il Comune di Forlì sia il più
“insufficiente” in riferimento alle dotazioni di elementi costitutivi
Realizzazione della rete ecologica in pianura:
Per la realizzazione del progetto di rete ecologica nel territorio di pianura sono stati scelti, come
ambiti preordinati a svolgere la funzione di riconnessione le aste fluviali intese non come alveo in
senso stretto, ma come sistema complesso comprendente la vegetazione ripariale e un ambito più
ampio che risulta comunque essere in stretta relazione con il corso d’acqua. Tali aree diventano
quindi la sede dove attuare gli interventi di compensazione derivanti dalle trasformazioni
insediative ed in particolare diventano gli ambiti in cui realizzare la riconnessione dei territori a più
alta naturalità (montagna – collina) con quelli a scarsa naturalità (pianura). A livello provinciale ciò
significa sottrarre circa 6.300 ha alle logiche di sviluppo di tipo insediativo e di riservarli ad
interventi compatibili con le finalità ambientali e di utilizzo sostenibile del territorio. Risulta
interessante rilevare che una superficie pari a circa 1.200 ha dell’ambito fluviale di riconnessione
delle reti ecologiche ricade in ambito agricolo periurbano ed in particolare, circa 600 ha e circa 400
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ha sono di pertinenza, rispettivamente, del Comune di Forlì e del Comune di Cesena. Si ritiene che
tali aree costituiscano la sede prioritaria degli interventi compensativi, in quanto assolvono la
funzione di creare una cintura verde intorno al centro abitato, con evidenti ripercussioni positive
sulla rigenerazione ambientale in ambito urbano in termini di miglioramento della qualità dell’aria,
di benefici in relazione alla termoregolazione e di ripercussioni dirette sul miglioramento della
qualità della vita nelle città.
A tali aree si aggiungono, sia per contiguità fisica che per coerenza di finalità di tutela, le aree ad
elevato rischio idraulico, ossia le aree che l’Autorità dei Bacini Romagnoli ha individuato nel Piano
Stralcio per il Rischio idrogeologico come “Aree ad elevata probabilità di esondazione” (art. 3 delle
Norme del medesimo Piano) data la necessità di lasciarle libere da usi antropici intensivi di più
elevato valore. Una valenza ecologica viene attribuita anche alle fasce di rispetto delle
infrastrutture lineari di progetto negli ambiti di pianura che potrebbero così diventare delle fasce di
connessione trasversali degli elementi della rete ecologica tanto più rilevanti e importanti nei punti
di contatto con gli ambiti fluviali. Questo ragionamento potrebbe essere applicato anche agli assi
infrastrutturali esistenti nel momento in cui vengono sottoposti ad interventi di ammodernamento,
allargamento, messa in sicurezza, etc.
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3 OBIETTIVI DEL PIANO

3.1

Descrizione degli obiettivi del Piano

Come definito nel capitolo di analisi delle coerenze esterne e interne, il presente Piano delle
Attività Estrattive comunale (P.A.E.) è stato elaborato in coerenza alla normativa vigente e sulla
base degli indirizzi del Piano Comunale (P.R.G.) e Piani sovraordinati (Piano Territoriale regionale
P.T.R., Piano di Bacino P.d.B., Piano Territoriale Coordinamento provinciale P.T.C.P.) ed in
particolare del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E. della Provinciale Forlì-Cesena
(approvato con deliberazione del C.P. n. 12509/22 del 19/02/2004).
Ai sensi della L.R. 17/91 “disciplina delle attività estrattive” il P.I.A.E. in linea generale
quantifica il fabbisogno dei diversi materiali, individua e perimetra le aree di possibile estrazione e
indica i principali criteri e metodologie per la coltivazione e destinazioni finali. Il P.A.E., redatto
sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, dovrà pertanto eventualmente introdurre, entro
specifici limiti, ulteriori aree da destinare ad attività estrattive rispetto a quelle individuate dal
PIAE, definire con maggiore dettaglio le modalità attuative dei singoli ambiti o poli estrattivi e
infine definire le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili conseguenti
all’attività estrattiva.
Nella pianificazione sovraordinata le aree da destinare ad attività estrattiva sono state scelte, con
le rispettive quantità, tenendo conto delle esigenze produttive, ma avendo come primo obiettivo la
tutela del patrimonio ambientale, paesaggistiche e culturali del territorio di pertinenza.
In coerenza a tali obiettivi il P.A.E. comunale si prefigge pertanto di garantire la disponibilità del
materiale necessario per la realizzazione delle previsioni del Piano Regolatore, nel rispetto della
normativa regionale in materia e delle disposizioni della pianificazione sovraordinata e in modo
particolare della esigenze di tutela del paesaggio, dell’ambiente, del contesto geologico e
idrogeologico del territorio.

3.2

Descrizione e analisi delle scelte strategiche del Piano

Alla luce delle scelte di pianificazione sovraordinata, del rispetto degli obiettivi di sostenibilità
ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e
protezione ambientale, il presente P.A.E. si sviluppa sulla base dei seguenti indirizzi principali:
•

•

confermare le aree destinate ad attività estrattiva perimetrate dal P.I.A.E., verificandone la
compatibilità con le singole situazioni locali (richieste di stralcio dal Piano dei singoli
proprietari, situazioni di dissesti in atto o potenziali, nuove aree di tutela definite da piani
sovraordinati);
definire, nel rispetto delle disposizioni della pianificazione sovraordinata, i quantitativi di
materiale estraibili per soddisfare il fabbisogno di inerti a scala comunale;
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•
•
•
•

•
•

incentivare l’installazione di impianti di trasformazione in loco onde evitare l’eccessiva
movimentazione di materiali di cava, riducendo il traffico di mezzi pesanti e di conseguenza lo
spreco energetico e l’inquinamento;
utilizzare, per soddisfare il fabbisogno di inerti, anche materiali derivanti dal recupero e riciclo
delle macerie;
sfruttare l’attività estrattiva anche per la messa in sicurezza idraulica, mediante la realizzazione
di cave in aree da destinare a vasca di espansione a monte dell’abitato di Forlì;
sfruttare la necessità di inerti per soddisfare altre esigenze prevedendo la possibilità di
commercializzare materiali derivanti da interventi non strettamente legati alla attività estrattiva
quali la realizzazione di invasi ad uso irriguo o sportivo, bonifiche agrarie e scavi per la
realizzazione di grandi opere;
definire misure di compensazione, mitigazione degli impatti derivanti dalle attività estrattive sia
in fase attuativa che di recupero finale delle aree;
definire indicatori idonei al monitoraggio degli effetti sull’ambiente delle attività estrattive
ponendo particolare attenzione verso le zone di tutela naturalistica e paesaggistica.

3.3

Criteri di esclusione e loro significatività – alternative di Piano e
analisi delle scelte

Il quadro conoscitivo a scala provinciale effettuato in occasione della stesura del PIAE ha
analizzato gli aspetti significati riguardanti: lo stato di fatto dell’attività estrattiva, l’analisi delle
risorse potenzialmente disponibili, il fabbisogno di inerti, la disponibilità di materiale alternativo
derivante da recuperi e riciclaggio e le zone di tutela di caratteri ambientali, paesaggistici e
culturali.
Da questa analisi è scaturita una “Carta delle Zone Incompatibili” che costituisce il risultato delle
valutazioni operate sulla matrice ambientale definita nel PIAE.
Tale carta rappresenta quindi uno strumento di verifica per la stessa Amministrazione
provinciale che per le successive fasi attuative (tra cui anche il PAE).
L’Amministrazione provinciale ha quindi utilizzato la “Carta delle Zone Incompatibili per una
prima valutazione di idoneità delle aree da destinare ad attività estrattiva da inserire nel proprio
Piano, quindi delimitato le aree, definito i quantitativi e modalità mediante i seguenti
approfondimenti:
•
•
•
•
•
•

valutazione delle previsioni contenute negli strumenti vigenti e non attuate, stima delle
potenzialità residue;
valutazione del fabbisogno decennale;
valutazione della quota di fabbisogno soddisfacibile attraverso il recupero di materiale
proveniente da scavi e demolizioni;;
individuazione delle aree da ripristinare e modalità d’intervento;
definizione degli indirizzi e dei criteri con cui i Comuni procederanno alla zonizzazione degli
ambiti estrattivi, ed assegnazione delle rispettive quote estrattive;
regolamentazione relativa agli impianti di lavorazione del materiale estratto e di recupero del
materiale inerte.
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Sulla base di tali criteri il PIAE ha individuato aree a valenza sovracomunale (Poli estrattivi) e
aree di valenza comunale (Ambiti estrattivi). Per il comune di Forlì il PIAE ha riconfermato i Poli e
Ambiti già previsti nel precedente PIAE e non ancora completati, ampliato il polo di Vecchiazzano,
inserito il nuovo polo di Villa Rovere destinato anche a vasca di laminazione e assegnato un
quantitativo di inerti derivante da interventi non finalizzati all’attività estrattiva.
Poiché i quantitativi assegnati dalla Provincia al Comune di Forlì risultano sufficienti a
soddisfare l’intero fabbisogno “locale” di materiali inerti, nel rispetto delle scelte pianificatorie
sovraordinate e delle finalità comuni di tutela del paesaggio e dell’ambiente, il PAE comunale non
ha introdotto nuove aree estrattive o eseguito scelte di aree alternative rispetto a quelle individuate
dal PIAE eventualmente da localizzare nelle zone classificate “compatibili” e con disponibilità di
inerti.
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4 VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO – ANALISI
DELLE COERENZE

4.1

Coerenza del piano con obiettivi di sostenibilità generale

L’attività estrattiva non regolamentata e piuttosto intensa svolta in Regione E.R. negli anni 70 e
80, in particolare negli ambiti di pertinenza fluviale per l’estrazione di ghiaia e sabbia, ha causato
non solo impatti dovuti all’alterazione degli equilibri idrogeologici, ma anche situazioni di degrado
paesaggistico.
La L.R. 17/91 ”Disciplina delle attività estrattive” è intervenuta in tal senso introducendo, di
fatto, la prima vera regolamentazione in materia. Con tale legge, che disciplina l’estrazione al di
fuori di aree demaniali soggette a concessione da parte della Regione, le tematiche ambientali
vengono assunte come condizioni di partenza per una corretta localizzazione e gestione delle
attività estrattive. Essa modifica inoltre la pianificazione dell’attività estrattiva che viene disposta a
livello provinciale, al fine della determinazione del corretto fabbisogno e la localizzazione delle
aree estrattive alla luce di una visione più ampia delle problematiche legate all’attività di cava
nonché di una più puntuale conoscenza del territorio e delle sue risorse. In tal senso è compito del
P.I.A.E. (Piano Infraregionale delle attività estrattive) quantificare e pianificare i fabbisogni di inerti
a scala di area vasta con l’individuazione di aree a valenza “sovracomunale” (Poli Estrattivi) e
“ambiti” di valenza comunale atti a soddisfare i fabbisogni “locali”. L’attività estrattiva inoltre
diventa “convenzionata” ossia soggetta alla sottoscrizione di una convenzione tra i soggetti titolari
dell’autorizzazione e il Comune e che comprende anche un’adeguata fidejussione al fine di
garantire il corretto svolgimento dell’attività e soprattutto l’esecuzione delle opere di ripristino e di
sistemazione.
Lo strumento di pianificazione comunale, coerentemente a quanto previsto dagli strumenti
urbanistici sovraordinati, si prefigge di perseguire una corretta e razionale utilizzazione delle risorse
esistenti nel territorio nel rispetto delle esigenze di tutela del paesaggio, dell’ambiente, del contesto
geologico e idrogeologico del territorio.
Con il vigente PAE 1996-2006 era stata prevista la cessazione definitiva di ogni attività estrattiva
nella zona Ronco-Magliano per consentire una riconversione e riqualificazione dell’intera zona, era
previsto il recupero di aree già interessate da attività estrattiva e abbandonate in situazioni
ambientali degradate (Ambito Cà Gianna in Località Varano). Inoltre erano state escluse
dall’attività estrattiva le zone di apice delle conoidi in particolare per la salvaguardia delle risorse
idropotabili. Per ultimo, si era preferito evitare la frammentazione e concentrare l’attività estrattiva
in poche aree, maggiormente controllabili e gestibili in modo più funzionale.
Con il nuovo PAE 2006-2016 si è data continuità alle strategie del PAE precedente, eliminando
le cave esaurite durante il decennio oppure le previsioni non attuabili per volontà dei proprietari.
Di fatto, si è introdotto soltanto un ampliamento del Polo di Vecchiazzano ed un modesto
ambito, Villa Rovere, destinato a cassa di laminazione del fiume Montone.
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Il dettaglio dei poli/ambiti pianificati e i quantitativi totali assegnati sono di seguito riportati:
Denominazione

Materiale

Polo San Leonardo

Argilla

Totale
Polo Castiglione

Argilla
Sabbia di monte

Previsione
P.A.E.
Quantitativi
estraibili mc.
500.000
500.000
700.000

Note

Conferma precedente PAE

Conferma precedente PAE
La procedura di V.I.A. eseguita sul
progetto presentato da Romagna Cave
ha dettato prescrizioni che hanno
comportato una riduzione dei
quantitativi estraibili di circa il 40%.

Totale

Sabbia di monte

Polo Vecchiazzano

Ghiaie e sabbie

Polo Ladino

Ghiaie e sabbie

700.000
1500.000 Ampliamento precedente previsione per
600.000 mc

Ambito San Martino

Ghiaie e sabbie

467.00 già
autorizzati
33.000
autorizzabili
26.500

Conferma precedente PAE

Conferma precedente PAE
subordinata al ripristino della
previsione nel PIAE

Ambito Villa Rovere
Totale

Ghiaie e sabbie
Ghiaie e sabbie

120.000
2.146.500

Nuova previsione

Coerentemente alla natura di strumento di arricchimento dei contenuti e considerazioni
ambientali del piano, la VAS è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno
dall’attuazione delle scelte di piano. La valutazione degli effetti ambientali è volta a garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente, e a migliorare la coerenza del piano con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale individuati ai vari livelli di pianificazione. In caso di più piani
gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali e pertanto
sulle VAS già presenti per i piani sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte
in piani e programmi di maggior dettaglio.
Per analizzare le coerenze esterne con i vari strumenti di pianificazione sovraordinata, si è deciso
di analizzare i soli piani che possono avere una stretta cogenza con il piano delle attività estrattive.
Si è pertanto ritenuto di tralasciare i vari piani di settore sovraordinati (energetico, di risanamento
dell’aria, dei rifiuti, ecc), in quanto non si ritiene possano avere una rilevanza strategica nel
determinare i potenziali impatti legati alle attività estrattive. L’analisi della coerenza con i piani
sovraordianti è riportata nel paragrafo successivo.
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4.2

Coerenza del piano con la pianificazione sovraordinata

4.2.1 Coerenza con il PTCP
Nella relazione del PTCP al paragrafo 6. vengono analizzati gli strumenti di attuazione delle
strategie, delle politiche e della sostenibilità del piano stesso ed in particolare sono ripresi gli
indirizzi assegnati alla pianificazione settoriale. Per quanto riguarda le attività estrattive il piano
settoriale della provincia si muove lungo linee rigorosamente rispettose della legislazione in materia
e delle caratteristiche fisiche ambientali del territorio provinciale, in rapporto alla disponibilità quali
– quantitativa delle risorse disponibili.
Si ritiene pertanto che le indicazioni che provengono dalla pianificazione di settore siano da
considerarsi sostenibili dal punto di vista ambientale e che possono contribuire a un complessivo
miglioramento del sistema ecologico – naturale rispetto alla situazione esistente.
Le norme tecniche del PTCP riportano all’art. 35 le particolari prescrizioni alle attività estrattive
in ottemperanza alla salvaguardia del territorio e alla riqualificazione degli ambiti naturali. Le
norme tecniche di attuazione del PAE comunale recepiscono tali prescrizioni con l’obiettivo della
valorizzazione e della sostenibilità ambientale del territorio.

4.2.2 Coerenza con la VALSAT del PIAE della Provincia di Forlì - Cesena
Nella scelta delle attività estrattive e delle quantità estraibili, il PIAE, pur tenendo conto delle
esigenze produttive, pone in primo piano l’esigenza di tutelare il patrimonio culturale, ambientale e
paesistico del territorio in esame, sia escludendo ampie superfici dall’attività estrattiva, sia
definendo in via preliminare le opportune modalità di recupero ambientale per le aree interessate
dalle cave previste. Gli elementi di priorità per le scelte di pianificazione sono i seguenti:
1. salvaguardia dei valori ambientali ed in primo luogo delle risorse idriche;
2. flessibilità dello strumento per consentire ai Comuni di effettuare scelte e varianti;
3. gestione delle risorse provenienti da attività diverse, al fine di diminuire il fabbisogno
richiesto;
4. ottimale e completo sfruttamento dei giacimenti;
5. utilizzazioni compensative dell’area nei settori del recupero dei materiali inerti;
6. contenimento delle attività sul territorio;
7. verifica della compatibilità dell’intervento in ordine al dissesto attuale o potenziale;
8. concertazione delle previsioni con le Amministrazioni interessate.
Tali elementi forniscono elemento di verifica ambientale per la stesura delle carta delle zone
incompatibili, alle quali la pianificazione comunale si deve adeguare. Sulla base di questi criteri la
VALSAT del PIAE individua le zonizzazioni, le perimetrazioni e i quantitativi disponibili che sono
stati rivisti nell’ottica di un ottimale sfruttamento del giacimento, nonché nell’ottiva di fornire alle
Amministrazioni comunali un inviluppo areale entro il quale scegliere, attraverso il PAE, le aree
estrattive. Rispetto alle indicazioni riportate al paragrafo 11.1 della VALSAT del PIAE si attesta
la piena coerenza con il piano delle attività estrattive comunale.
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4.3

Coerenza del piano con la normativa comunale

4.3.1 Coerenza con la Valsat del PSC
L’analisi della ValSAt del PSC riporta al capitolo 3.3 la valutazione degli impatti sul sistema
territoriale, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento dei suoli si propone di utilizzare come
indicatore per valutare l’inquinamento del suolo e la possibilità di incidere su tale componente
ambientale il numero delle cave dimesse o in corso di dismissione con progetti di recupero
ambientale sul totale delle cave autorizzate.
Al momento per l’area compresa nel SIC “I meandri del fiume Ronco” (già Oasi di Magliano)
oggetto di un recente studio ambientale, non è previsto alcun un progetto specifico di recupero
ambientale.
L’area di pertinenza fluviale del fiume Ronco che va dall’abitato omonimo fino a Meldola,
comprendendo anche la sponda destra idraulica in Comune di Forlimpopoli, è stata per decenni
oggetto di intense estrazioni di inerti. Se fino agli anni Cinquanta e primi anni Sessanta
l’escavazione veniva attuata con mezzi artigianali prelevando la ghiaia e la sabbia direttamente
dall’ampio alveo, successivamente, con lo sviluppo economico e la realizzazione di nuove
infrastrutture stradali e autostradali, l’escavazione ha assunto dimensioni industriali. Si sono di fatto
azzerate le risorse di inerti dell’alveo, e successivamente coinvolti i terreni ai margini e le alluvioni
terrazzate e di fondovalle.
L’estrazione in alveo senza un preciso controllo ha di fatto determinato una sostanziale
asportazione del materasso ghiaioso e sabbioso con conseguente ripresa dei fenomeni erosivi
fluviali che hanno abbassato l’alveo e abbassato le sponde. In conseguenza di tali fenomeni
l’estrazione in alveo è stata bloccata a partire dagli a anni Ottanta per proseguire solo nelle alluvioni
laterali i cui prelievi hanno profondamente modificato il paesaggio, il regime idraulico delle acque
sotterranee e l’ambiente nelle sue varie componenti biotiche ed abiotiche. Anche l’area di Magliano
ha subito, in parte, questo processo, analogamente ad altre zone limitrofe a corsi d’acqua emilianoromagnoli e non solo, e quindi si è valutato un processo di recupero ambientale che, partendo dalla
cessazione di ogni attività estrattiva nella zona, consentisse una sua riqualificazione naturalistica.
Il successo parziale di tale processo è rappresentato dal riconoscimento nel 2004, per questa
zona, della qualifica di SIC Sito d’Importanza Comunitaria IT 4080006 di Rete Natura 2000 “I
meandri del fiume Ronco”.
Rete Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 denominata
"Habitat" finalizzata alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione
stessa e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali
particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I e II. La Direttiva in questione prevede che gli
Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete ecologica Natura 2000 in
funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle
specie, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla
Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli".
Con delibera della Giunta Comunale n.447 del 7 novembre 2006 questa Amministrazione ha
aderito anche al Protocollo d’Intesa per la tutela e la valorizzazione ambientale del fiume RoncoBidente, promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena e sottoscritto anche dalla Regione EmiliaRomagna e dai Comuni Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola in quanto interessati dal tratto
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fluviale interessato in questione. A tal fine è stato previsto che fosse realizzato anche uno “Studio
per la tutela e la valorizzazione ambientale del fiume Ronco-Bidente” individuando nel Museo di
Ecologia e Centro Visitatori della Riserva Naturale Orientata “Bosco di Scardavilla” diretto dal
dott. G. Tedaldi, la struttura tecnica più idonea e qualificata per redigere lo studio in questione.
Tale studio è stato consegnato nel giugno 2007 e, in generale, per la zona in questione viene
proposto:
-

conservazione degli ambiti di maggiore naturalità (zone umide, boschi igofili, ecc….);
recupero ambientale e restauro paesaggistico delle aree di proprietà privata secondo criteri di
sostenibilità ambientale;
collegamento a rete dei biotopi e realizzazione di connessioni vegetate verso gli elementi di
rilievo del verde territoriale (bosco di Farrazzano, Riserva di Scardavilla, etc.).

4.3.2 Coerenza con le NTA della Classificazione acustica del Comune di Forlì
Le norme tecniche di attuazione della Classificazione acustica del Comune di Forlì (approvata
con delibera di C.C. n. 202 del 10 dicembre 2007) all’art. 12 disciplinano specificatamente le aree
di cava considerando l’attività estrattiva attività a carattere transitorio. L’area dell’attività estrattiva
è classificata in classe V, mentre è classificata in classe IV la fascia contenuta entro i 50 metri dal
perimetro sopra richiamato. Conclusasi l’attività estrattiva, in seguito al rilascio del certificato di
regolare esecuzione dei lavori, è ripristinata la precedente destinazione di PRG con la relativa classe
acustica determinata sulla base della destinazione d’uso delle unità territoriali omogenee.
Rispetto alle indicazioni riportate negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
(ValSAt del PSC e norme di attuazione della classificazione acustica) si attesta la piena coerenza
con il piano delle attività estrattive comunale.

25

5 VALUTAZIONE DEGLI EFFETI DEL PIANO
5.1

Stima quali/quantitativa degli effetti del Piano delle Attività
Estrattive sulle principali componenti ambientali e territoriali

Per effettuare una analisi complessiva dei possibili effetti del PAE del Comune di Forlì sulle
varie componenti ambientali si è costruita una “Matrice per la Stima degli Impatti” (vedi pag.38).
Nella Matrice vengono inserite le Scelte Strategiche del PAE, ossia gli Ambiti ed i Poli previsti,
con i quantitativi estraibili previsti, e le peculiarità principali di ognuno di essi che possono avere
una interazione con le matrici ambientali. L’entità del possibile impatto di ogni ambito o polo è
stata valutata quindi tenendo conto della tipologia e del quantitativo di materiale estraibile, oltre che
delle caratteristiche, delle attività previste e del contesto in cui l’attività estrattiva si inserisce. Si
precisa, in ogni caso, che analisi e valutazioni ambientali di maggiore dettaglio, saranno comunque
previste dalle procedure di Valutazione Impatto Ambientale o di Screening Ambientale previste
dalle normative vigenti.
Nel capitolo relativo alle mitigazioni e compensazioni, vengono inoltre indicati i possibili metodi
e mezzi per minimizzare gli impatti indotti dalle attività estrattive.

5.1.1 AMBITO SAN MARTINO
La quantità di materiale estraibile, consistente in sabbie e ghiaie, è prevista in soli 26.503 mc, di
conseguenza l’insieme degli impatti ambientali attesi risulta essere modesto.
L’abbassamento del piano di campagna è previsto non possa superare i 2,5 m, ed il recupero
dell’area di cava, al termine dell’attività estrattiva è previsto come agricolo; pertanto gli impatti di
tipo paesaggisitico, il consumo di suolo, i rischi connessi alla stabilità dei terreni e le problematiche
connesse alla variazione del deflusso superficiale delle acque, appaiono estremamente modeste o
irrilevanti.
Per quanto riguarda la falda presente nel sito, caratterizzata da acque di qualità elevata, gli scavi
dovranno rispettare un franco di almeno 1 m. sopra il livello della falda freatica, misurato nel
periodo di massimo ravennamento, per evitare il rischio di contaminazione di dette acque.
L’area di cava è adiacente ad un’area artigianale e relativamente distante da aree urbane. Inoltre
non è prevista all’interno del sito l’installazione di impianti di lavorazione, pertanto i disturbi indotti
da rumore e vibrazioni, polveri ed emissioni in atmosfera, saranno alquanto limitati.

5.1.2 AMBITO VILLA ROVERE
Trattasi di nuova previsione estrattiva. La quantità di materiale estraibile, sabbie e ghiaie, è
prevista in 120.000 mc. Di conseguenza l’insieme degli impatti ambientali attesi risulta essere non
particolarmente rilevante.
26

Si prevede un abbassamento del piano campagna di circa 4 m di cui è ipotizzabile uno spessore
di circa 2 m di materiale utile a fini estrattivi; l’escavazione avverrà con abbassamento del piano di
campagna parallelamente a quello originario, al fine di ottenere una cassa di laminazione o cassa di
espansione, del Fiume Montone, con effetti positivi correlati al deflusso delle acque superficiali ed
al rischio esondazione. Dal punto di vista paesaggistico si rileva la presenza di un filare di pino
domestico, di cui si dovrà tener conto in fase di V.I.A. o Screening. La cassa di laminazione, potrà
essere utilizzata come un laghetto, anche a fini irrigui, mentre sono previste opere di
rimboschimento e ripristino ambientale ed una pista ciclo-pedonale di collegamento al Parco del
Montone Forlì-Castrocaro.
Le acque di falda presenti nel sito sono di qualità scarsa, in ogni caso non si rileva un rischio per
la contaminazione di dette acque.
L’area di cava risulta relativamente distante da aree abitate, inoltre l’installazione di impianti
necessari alla attività di estrazione non è prevista, pertanto non si prevedono effetti rilevanti per
quanto riguarda l’emissione di polveri e rumore.

5.1.3 POLO CASTIGLIONE
Il Polo Castiglione è già stato sottoposto a Procedura di V.I.A., a seguito della quale, per
rispettare le prescrizioni sulle distanze dagli edifici storici e dalle aree boschive, il quantitativo di
materiale estraibile è stato ridotto del 40%. Il materiale da estrazione è costituito da sabbie di
monte, per un quantitativo complessivo di 450.000 mc, che può portare ad effetti ambientali
moderatamente negativi, ma comunque accettabili.
Nelle operazioni di prelievo, i materiali verranno asportati nella parte alta dei rilievi, con
conseguente diminuzione dell’angolo di scarpata e rimodellamento dei pendii. Inoltre dovrà essere
elaborato un piano generale di sistemazione volto ad un armonico recupero paesaggistico con
interventi tesi ad una riprofilatura delle superfici lasciate dalle precedenti attività estrattive. Il piano
a valle che si verrà a creare, dovrà armonizzarsi col paesaggio circostante e consentire un corretto
deflusso delle acque meteoriche. Si aggiunga che il recupero finale dell’area dovrà essere agricolo
forestale, pertanto per quanto riguarda gli impatti sul paesaggio, sulle acque superficiali e sul
consumo di risorse, l’intervento è da considerarsi compatibile.
Non è presente alcuna falda in zona ma soltanto sporadiche sorgenti legate perlopiù al deflusso
sotterraneo delle acque presenti nel sito. In ogni caso l’attività estrattiva non rappresenta alcun
rischio per la contaminazione di dette acque.
Il sito risulta relativamente distante da aree abitate, pertanto anche la prevista installazione di
impianti necessari alla attività di estrazione, non dovrebbero generare effetti rilevanti per quanto
riguarda l’emissione di polveri e rumore.

5.1.4 POLO LADINO
Nel Polo Estrattivo di Ladino, già autorizzato e attualmente in fase terminale di escavazione,
risultano ancora potenzialmente estraibili nella zone perimetrali a sud circa 33.000 mc di ghiaie e
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sabbie, un quantitativo tale da generare impatti ambientali moderati o per alcuni aspetti poco
rilevanti.
All’interno del Polo è presente un viale alberato di interesse paesaggistico per il quale è già stata
istituita una fascia di rispetto avente una larghezza di 30 m all’interno della quale è inibita ogni
operazione di scavo. Parallelamente a tale fascia, inoltre, sono state costituite due ulteriori fasce
aventi larghezza di 35 m, nelle quali la sistemazione finale dovrà prevedere il ritombamento fino a
piano campagna. Inoltre sono state dettate ulteriori prescrizioni atte a contenere gli impatti
conseguenti all’attività estrattiva:
•

L’abbassamento del piano campagna dovrà avvenire parallelamente alla morfologia
originaria e gli scavi dovranno mantenersi ad almeno 1 m sopra il livello della falda freatica
rilevata nel periodo di massimo ravennamento. In ogni caso l’abbassamento del piano
campagna sarà contenuto entro i 2 m

•

Per evitare problemi di stabilità le scarpate realizzate avranno una pendenza massima del 4
%.

•

Particolare attenzione è stata rivolta al mantenimento delle linee di drenaggio delle acque
sotterranee le quali andranno preservate dalla escavazione.

Per quanto riguarda il recupero ambientale, è stata prevista la messa a dimora di un’opportuna
compagine vegetazionale non produttiva nelle zone limitrofe al fiume montone; per la restante parte
il recupero sarà agricolo, integrandosi completamente in modo armonico con l’ambiente ed il
paesaggio circostante.
La scarsa qualità delle acque di falda, ed il tipo di interventi previsti determinano un rischio di
interferenza con la falda poco rilevante.
In considerazione della distanza da centri abitati e recettori sensibili, le attività di cava e
l’installazione degli impianti di lavorazione previsti, le problematiche connesse alle emissioni in
atmosfera, al rumore e alle vibrazioni, saranno modeste.

5.1.5 POLO SAN LEONARDO
Nel Polo San Leonardo attualmente si rileva la presenza di un laghetto; le attività estrattive
potranno avvenire in ampliamento al laghetto esistente oppure scavando un nuovo bacino per una
profondità massima di 15 m dal piano campagna. La quantità di materiale estraibile, costituito da
argille, è di 500.000. mc, quantità non particolarmente elevata, ma tale da produrre effetti
ambientali moderatamente rilevanti, e necessaria l’adozione di misure di mitigazione e
compensazione.
La sistemazione finale del sito, prevede il mantenimento di un laghetto di pianura. Nel caso di
realizzazione di nuovo bacino, questo dovrà avere dimensioni almeno uguali a quello esistente, sia
per superficie che per capienza. I laghetti, oltre ad essere opportunamente recintati, potranno essere
utilizzati ad uso irriguo, mentre la restante porzione dell’area di cava verrà recuperata ad uso
agricolo.
Vista la profondità dello scavo, durante le attività estrattive dovrà essere verificata la qualità
delle acque drenate dalle falde intercettate dall’attività di cava. L’eventuale tombamento dovrà
avvenire con materiali non inquinanti ed idonei allo scopo.
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In considerazione della distanza da centri abitati e recettori sensibili, le attività di cava e
l’installazione degli impianti di lavorazione previsti, le problematiche connesse alle emissioni in
atmosfera, al rumore e alle vibrazioni, saranno modeste.

5.1.6 POLO VECCHIAZZANO
La quantità di materiale estraibile, consistente in sabbie e ghiaie, è prevista in 1.500.000 mc; è
tale da poter generare effetti ed impatti ambientali anche di un certo rilievo, in ogni caso tali da
richiedere misure di mitigazione e compensazioni idonee a rendere l’attività sostenibile dal punto di
vista ambientale.
L’asportazione del materiale dovrà avvenire in fasce parallele onde consentire la sistemazione ed
il recupero agricolo delle aree già scavate mentre è in atto la lavorazione della fascia adiacente.
L’abbassamento del piano campagna avverrà parallelamente alla morfologia originaria e gli scavi
dovranno mantenersi ad almeno 1 m sopra il livello della falda freatica misurata nel periodo di
massimo ravennamento. I materiali di scarto dovranno essere accumulati all’interno dell’area
estrattiva e rideposti in sito al termine di ogni singola fascia di escavazione.
Attualmente, nella sommità di alcune scarpate dell’area di cava, sono presenti esclusivamente
robinie, di scarso valore ambientale e paesaggistico, mentre in altre aree di scarpata e di piede
scarpata sono presenti esemplari di acero campestre che dovranno essere salvaguardati.
Il recupero finale del sito dovrà essere ad uso agricolo con particolare attenzione ai raccordi ed
alle interazione con le aree circostanti, l’area dovrà reintegrarsi completamente ed in modo
armonico nell’ambiente e nel paesaggio circostante.
Per quanto riguarda la viabilità di cava, a servizio del polo in questione è prevista una specifica
viabilità pubblica idonea sia ad evitare il transito dei mezzi di cava dell’abitato di Vecchiazzano, sia
ad allontanare dall’abitato stesso anche il traffico indotto dalla lottizzazione artigianale di Via
Tomba e Via Karslav. Tale viabilità verrà realizzata dal Comune di Forlì avvalendosi anche del
contributo economico delle ditte interessate dalla attività estrattiva.
In considerazione della distanza da centri abitati e recettori sensibili, le attività di cava e
l’installazione degli impianti di lavorazione previsti, le problematiche connesse alle emissioni in
atmosfera, al rumore e alle vibrazioni, saranno modeste.

29

6 MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del presente Piano necessita anche
l’analisi delle misure di mitigazione e compensazione previste sugli impatti prevedibili, allo scopo
di verificare l’accettabilità dell’impatto residuo.
L’analisi degli effetti di Piano ha messo in risalto diversi fattori ambientali e territoriali oggetto
di possibili impatti nelle diverse fasi di lavorazione di una cava. Tali risultati sono stati riassunti in
una matrice causa-effetti che ha evidenziato le principali problematiche connesse alla realizzazione
delle singole attività estrattive pianificate e alle attività ad essa connesse come il trasporto e la
lavorazione degli inerti.
Le principali misure di mitigazione e compensazione relative ai diversi fattori di impatto
prevedibili sono state riassunte schematicamente nella tabella di seguito:
FATTORI
IMPATTO
MISURE di MITIGAZIONE e COMPESAZIONE
AMBIENTALI PREVEDIBILE
Aria

produzione:
polveri:
gas di scarico:

Acqua

consumo:

Suolo

Vegetazione

limitazione n° mezzi;
getti idrici (es. bagnatura piste di transito);
tratti asfaltati prima dell’ingresso nella viabilità principale;

alterazione rete
deflusso
superficiale:

realizzazione di fossi di guardia e reti di scolo locali senza
alterazioni dei deflussi principali;
a fine attività ripristino efficiente rete di deflusso;

inquinamento

evitare discariche di rifiuti;
vasche di decantazione;

interferenze falde: escavazione solo sopra massimo livello di ricarica in caso di falda
di importanza rilevante;
distanza di rispetto da pozzi e sorgenti per l’approvvigionamento
idrico ad uso pubblico, privato e industriale;
realizzazione di trincee drenanti per non alterare la circolazione
sotterranea;
consumo:
concentrazione delle attività in poche aree di notevole rilevanza
per permettere una migliore vigilanza;
accantonamento suolo vegetale per rideposizione in fase di
ripristino;
migliore disposizione morfologica in fase di ripristino;
stabilità:
eliminazione:
fasce tutela;
piantumazione fasce boschive di rinaturalizzazione in aree non
estrattive con obbligo manutenzione durante l’attività di cava
(anche a compensazione di eventuali aree verdi interessate
dall’attività estrattiva);
recupero agricolo o forestale a fine attività;
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Fauna

perturbazione
habitat:

fasce tutela;
miglioramento dei corridoi ecologici a fine attività;
divieto utilizzo di luci notturne;

Paesaggio

modifiche:

escludere aree di pregio;
andamento compatibile a quello originario e circostante in fase
ripristino;
recuperare aree in abbandono e degradate;
realizzazione di laghetti, vasche laminazione;

Attività antropiche traffico

rumore

limitare il numero di transiti giornalieri;
prescrivere percorsi che non interferiscano con la viabilità
ordinaria ed eventuali interventi di miglioramento
(pianificazione dei trasporti);
realizzare strade per eliminare la circolazione di mezzi pesanti
all’interno dei centri abitati;
prescrivere la manutenzione delle strade durante l’attività
estrattiva;
inserire gli impianti di lavorazione all’interno o nelle vicinanze
delle aree estrattive;
limitare l’orario dell’attività estrattiva e di trasporto
(pianificazione attività);
barriere artificiali;

Le misure di mitigazione e compensazione degli effetti del Piano sull’ambiente e territorio
dovranno essere definite nel dettaglio per ogni Polo o Ambito estrattivo sulla base delle singole
situazioni e problematiche specifiche anche in sinergia con altre criticità già presenti nel sito.
In sede di progetto esecutivo dovranno pertanto essere individuare le problematiche e
interferenze specifiche dell’attività estrattiva e definite idonee e dettagliate misure di mitigazione e
compensazioni ambientale per ciascuna area estrattiva e inserite nell’apposita convenzione nella
quale dovranno essere inclusi anche eventuali ulteriori obblighi definiti dalla Valutazione Impatto
Ambientale.
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7 MONITORAGGIO
Individuate le interferenze negative significative dell’attività estrattive sull’ambiente e territorio
e definite le principali misure di mitigazione e compensazione, sarà anche necessario identificare i
sistemi di monitoraggio di alcuni fattori ambientali allo scopo di verificare il rispetto degli obiettivi
definiti ed i risultati prestazionali attesi. Gli obiettivi del monitoraggio, realizzati durante
l’attuazione del PAE comunale, possono quindi essere riassunti in:
 verifica del raggiungimento delle finalità del Piano in termini di quantità di materiali utile
estratti rispetto a quelli pianificati e prevedere eventuali aggiornamenti nella pianificazione
settoriale;
 verificare l’attuazione delle specifiche condizioni imposte dal Piano per rendere compatibile e
sostenibile l’attività estrattiva con l’ambiente e territorio circostante;
 verificare gli effetti (impatti) diretti o indiretti, singoli o cumulativi dell’attività estrattiva sulle
componenti ambientali critiche.

L’entità delle modificazioni ambientali potrà essere valutata tramite l’identificazione di
indicatori idonei a descrivere lo stato dei fattori ambientali analizzati.
Allo scopo di consentire l’identificazione dei rapporti causali tra origine del disturbo e impatto
registrato sarà inoltre necessario predisporre un registro delle attività di cantiere.
Si schematizza di seguito i principali fattori ambientali e relativi indicatori da monitorare in aree
campione nelle diverse fasi dall’attività estrattiva (prima dell’inizio degli scavi, durante le
operazioni estrattive e dopo la fase di ripristino ambientale).
Per ogni sito campione dovranno essere prodotte relazioni che descrivano lo stato dell’ambiente
durante tutto il periodo di vita della cava. Tale analisi degli impatti, misurati da indici e indicatori,
consentirà la valutazione della sostenibilità ambientale dell’attività estrattiva.

FATTORI
FATTORE
AMBIENTALI SPECIFICO

INDICATORE

aria

parametri
Centralina meteoclimatica
atmosferici
(precipitazioni,
direzione e
velocità del vento,
temperatura,
etc…) (PTS,
polveri
Ante opera e periodiche (trimestrali) in corso
PM10, NOx, Sox) d’opera nei ricettori sensibili

clima

qualità

CAMPAGNA MONITORAGGIO
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acqua

qualità acqua
superficiale

Solidi sospesi

ante opera e periodiche in corso d’opera

falda freatica

livello falda

ante opera e periodiche in corso d’opera
nei piezometri fissi

ecosistemi naturali valutazione
ecologica

vegetazione

stato
vegetazione

elementi ecologici ante opera e a ripristino
costitutivi di una
rete,
alberi
monumentali,
essenze di pregio,
fauna
qualità foglie
ante opera e periodiche in corso d’opera
via satellite o aerea

suolo

quantitativi

volumi

periodiche in corso

rumore

clima acustico

misure
fonometriche dei
livelli sonori per
classe di
zonizzazione
acustica

ante opera e periodiche in corso d’opera
nei ricettori sensibili

In fase progettuale dovranno essere definiti in dettaglio interventi di mitigazione, compensazione
e modalità monitoraggio idonee alle specifiche situazioni delle aree estrattive considerate e sulla
base degli impatti ambientali negativi effettivamente da monitorare e criticità esistenti. Dovranno
inoltre essere definite le modalità dell’intervento estrattivo e dei ripristini finali idonei a renderli
accettabili e individuati specifici parametri da monitorare, nonché le modalità e periodicità delle
misure. I relativi obblighi delle Ditte interessate saranno oggetto della Convenzione col Comune, al
quale dovranno fornire i relativi dati acquisiti.
Sulla base delle situazioni ambientali dei singoli siti poteranno essere definite soglie di criticità
di alcuni indicatori rilevati in continuo (es. intensità del vento) oltre le quali sarà necessario
sospendere lavorazione. Naturalmente anche il superamento dei livelli massimi consentiti di legge
di alcuni indicatori (es. qualità dell’aria) determinerà la sospensione ed eventuale revoca
dell’autorizzazione all’attività estrattiva.
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8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La VAS-VALSAT del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Forlì ha come scopi
principali:
- valutare la compatibilità e la coerenza del Piano rispetto alle criticità ambientali e
territoriali del territorio in cui il Piano si inserisce
- identificare in via preventiva i potenziali impatti negativi delle scelte strategiche
operate dal Piano ed indicare le misure atte ad impedirli ridurli o compensarli, al fine
di garantire la sostenibilità ambientale e territoriale del Piano
- proporre un monitoraggio ambientale che per mezzo di opportuni indicatori permetta
di verificare gli effetti del Piano.
La VAS-VALSAT del PAE ha evidenziato una certa attenzione posta verso gli elementi di
valenza naturalistico-ambientale, agricola e paesaggistica, prevedendo anche interventi di
sistemazione finale e ripristino delle aree di cava che comportano la ricostruzione di aree naturali e
di pregio ambientale paesaggistico ed una riduzione della frammentarietà degli ecosistemi (rete
ecologica, corridoi ecologici, ..), in parte anche una riduzione degli apporti inquinanti di origine
agricola.
Il complesso degli interventi connessi alle attività estrattive causano un impatto
moderatamente negativo rispetto al consumo delle risorse ambientali (acqua, suolo, risorse non
rinnovabili,..) e delle emissioni inquinanti, determinando la necessaria adozione di politiche
gestionali e di compensazione degli effetti potenzialmente negativi: interventi finalizzati alla tuela
della falda nelle aree in cui questa presenta caratteristiche di qualità buona, adozione di
accorgimenti in fase estrattiva, etc..
Il monitoraggio degli effetti del Piano, attraverso una gamma di indicatori ambientali
selezionati, permetterà di indicare le criticità indotte dal Piano e l’efficacia delle misure di
mitigazione e compensazione previste, ed eventualmente di adottare le politiche necessarie al
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Le procedure di Screening Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale, previste dalla
normativa vigente, permetteranno inoltre di valutare nel dettaglio le singole attività estrattive e le
problematiche ad esse connesse, per l’attuazione di tutti gli accorgimenti o le limitazioni necessari,
al fine della tutela ambientale e paesaggistica.
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9 LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI LAVORAZIONE
In seguito al parere motivato della Provincia di Forlì-Cesena di condivisione del documento
di VAS-VALSAT, è stato prescritto che “siano integrate le valutazione di VAS adeguatamente
approfonditi gli impatti legati alla localizzazione degli impianti di lavorazione previsti nel PAE con
particolare riguardo allo spostamento dell’impianto di lavorazione degli inerti dall’area di Magliano
al Polo Vecchiazzano, valutandone complessivamente gli impatti, nonché gli effetti cumulativi
dovuti alla contemporanea presenza di attività estrattiva”.
In generale, in tutte le aree di cava è consentita l’installazione di impianti di lavorazione
“non fissi”, come stabilito dall’art. 12 delle N.T.A. del P.A.E. adottato., sia che si tratti di “impianti
di prima lavorazione” che di “attrezzature di servizio” necessarie allo svolgimento delle attività,
compresi anche gli impianti di trattamento degli inerti di risulta da demolizioni.
Gli impianti di lavorazione “fissi”, cioè su fondazioni, invece possono essere realizzati solo
all'interno di quelle zonizzazioni in cui il P.A.E. preveda espressamente l’installazione di impianti
di lavorazione (Polo di Ladino e Polo di Vecchiazzano).
Tale norma è deriva dal presupposto che un impianto fisso di lavorazione per ghiaie e sabbie
richiede un’area di estensione adeguata ed un investimento economico importante che può essere
ammortizzato solo nel caso di cave di notevoli dimensioni. Per le cave di piccole dimensioni,
invece, può risultare idoneo ed economicamente sostenibile solo un piccolo impianto, facile da
installare e da rimuovere. Gli impianti di queste caratteristiche sono di tipo “mobile” ed hanno il
vantaggio, oltre al fatto dell’agevole installazione, di eseguire lavorazioni di frantumazione e
vagliatura “a secco”, quindi senza necessità di avere a disposizione una fonte di
approvvigionamento idrico. La necessità di disporre, eventualmente, di una modesta fornitura idrica
può essere necessaria per l’uso di nebulizzatori al fine dell’abbattimento delle polveri durante la
fase di lavorazione e/o l’opportunità di mantenere umida la parte superficiale dei cumuli dei
materiali più fini al fine di evitare sollevamento di polveri.
Nel Polo di Ladino, attivo dal 2004, è stato installato solo impianto mobile di ridotte
dimensioni con lo scopo di lavorare e commercializzare già in cava una parte dei materiali estratti al
fine di conferirli agli acquirenti già pronti per l’uso ed evitare quindi tappe intermedie presso altri
impianti di lavorazione. Questa soluzione appare funzionale sia in termini economici sia in termini
di minor traffico veicolare e quindi meno impattante nei confronti dell’ambiente.
Considerata la fase avanzata di coltivazione, ed i ridotti quantitativi estraibili nelle zone
residue, appare quindi improbabile nel Polo di Ladino l’insediamento di un impianto fisso.
L’impianto mobile esistente, invece, verrà rimosso al termine dell’attività.
Nel Polo “S. Leonardo” per l’estrazione di argille e nel Polo “Castiglione” per l’estrazione
di sabbie di monte non è prevista l’installazione di impianti di lavorazione in quanto il materiale
verrà utilizzato tal quale. Nel primo caso l’argilla estratta sarà portata nella fornace adiacente, nel
secondo caso il materiale scavato sarà caricato “tal quale” sui camion e portato direttamente nei
cantieri stradali per la realizzazione di rilevati.
Pertanto, l’unico impianto di lavorazione fisso di cui è prevista l’installazione riguarda il
Polo estrattivo di Vecchiazzano.
La presente variante al PAE 2006-2016 in adeguamento al PIAE Provinciale del 2005, non
ha previsto alcun trasferimento di impianti di lavorazione inerti nel Polo di Vecchiazzano in quanto
la scelta di trasferire l’impianto di proprietà della ditta Sa.Pi.Fo. attualmente a Magliano nel Polo
estrattivo di Vecchiazzano risale al precedente PAE del 1996-2006. Con tale Piano, in coerenza con
l’indirizzo del Piano Provinciale di cessare ogni attività estrattiva a Magliano in quanto stava
assumendo elevati connotati naturalistici, si era deciso di non prevedere ulteriori cave nella zona e
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trasferire altrove gli impianti fissi esistenti che in qual momento erano ben 3: l’impianto Fo.Ma.
nell’area in via Tibano, l’impianto S.G.S. nell’area in via Maglianella e l’impianto Sa.Pi.Fo. nella
medesima via Maglianella ma più a monte e collegato da un guado con l’impianto Sa.Pi.Fo. di
Forlimpopoli.
Gli impianti Fo.Ma. ed S.G.S. sono stati dimessi, smantellati completamente e le ditte hanno
cessato defintivamente la loro attività. La ditta Sa.Pi.Fo., invece, essendo titolare di alcune aree
all’interno del Polo di Vecchiazzano, ha chiesto il trasferimento dell’impianto di Magliano a
Vecchiazzano.
Tale possibilità era prevista dal P.A.E. 1996-2006 in quanto il Polo di Vecchiazzano, con
una potenzialità originaria di 900.000 mc, era la maggiore cava forlivese prevista e quindi si
riteneva necessario che all’interno del suddetto Polo fosse localizzato anche il relativo impianto di
lavorazione con lo scopo di commercializzare direttamente i prodotti in sito, razionalizzando i
processi produttivi e l’incidenza dei trasporti, con una diminuzione generale del traffico pesante.
L’ubicazione prevista per l’impianto di lavorazione era in una depressione del Polo di
Vecchiazzano posta a circa 7 m sotto il piano campagna. Tale soluzione, unita ad altri accorgimenti
tecnici avanzati (impianti di abbattimento polveri, ganasce fonoassorbenti per la diminuzione dei
rumori, etc.) ed alla piantumazione circostante di barriere verdi perimetrali ottenute con siepi ed
alberature, avrebbe permesso una mascheratura visiva ed un totale confinamento sia delle poveri
che dei rumori.
Tale soluzione è contenuta nel Piano Particolareggiato approvato dal Consiglio Comunale il
4 giugno 2001 e poi convenzionato con atto De Simone del 27 giugno 2002, sul quale anche la
Commissione Infraregionale per la Attività Estrattive della provincia di Forlì-Cesena si è espressa
favorevolmente sui metodi e sui criteri adottati per la progettazione del piano particolareggiato
stesso in data 1/6/2000.
Al fine di dare continuità aziendale alla ditta Sa.Pi.Fo. a causa del fatto che lo stesso Piano
Particolareggiato prevede che non sia avviata alcuna attività nel polo di Vecchiazzano prima della
realizzazione dell’asse viario di servizio attualmente in fase di progettazione esecutiva, è stata
disposta una proroga dell’attività di Magliano subordinandola esplicitamente all’apertura della
strada di collegamento del Polo di Vecchiazzano con la via del Partigiano.
Nel 2002 la Regione ha deciso di rivedere la perimetrazione dei Siti d’Importanza
Comunitaria (SIC), in quanto si era ravvisata la necessità di provvedere ad una migliore definizione
cartografica delle aree e di modificare alcune perimetrazioni sulla base di motivazioni tecnicoscientifiche e, contemporaneamente, individuare nuovi territori da sottoporre a tutela.
Ciò ha portato all'approvazione di un nuovo elenco di 113 SIC attraverso le deliberazioni
della Giunta Regionale n. 1242 del 15.7.02, n. 1333 del 22.7.02 e n. 2776 del 30.12.03, per una
superficie complessiva di quasi 195.000 ettari, fra i quali anche il perimetro del SIC IT 4080006 “I
meandri del fiume Ronco” che comprende sia le aree occupate in precedenza dagli impianti di
lavorazione Fo.Ma. e S.G.S. sia l’area ove è ubicato l’impianto di lavorazione Sa.Pi.Fo.
Dal recente studio per la Tutela e Valorizzazione Ambientale dell’asta fluviale del fiume
Ronco/Bidente nei Comuni di Bertinoro, Meldola, Forlì e Forlimpopoli realizzato dal dott. G.
Tedaldi nel 2007, emerge che “l’area sottratta dagli impianti Sa.Pi.Fo. esistenti alla spontanea e
naturale evoluzione del SIC sia notevole (circa 1/5 del SIC) e il disturbo arrecato alla piccola fauna
terrestre (anfibi e micromammiferi) sia tale da non permette loro una libera circolazione nell’ambito
del territorio protetto. Si ritiene che la presenza di una tale attività antropica (il traffico veicolare) e
l’assenza quasi assoluta di elementi naturali nella porzione meridionale del SIC (sostituiti da
piazzali e cataste di inerti in lavorazione) costituisca sicuramente un gap e determina una certa
frammentazione della rete infrastrutturale lungo la direttrice monte-valle, tra il SIC e le zone a
maggiore biodiversità localizzate nelle Colline Forlivesi. Gli spostamenti delle principali specie
terrestri tutelate (vedi specie target) come ad esempio il tritone crestato e la testuggine palustre che,
com’è noto percorrono distanze notevoli durante il periodo riproduttivo per colonizzare e/o
riconquistare nuovi siti, risultano sicuramente interdetti; la presenza di una tale area induce un
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isolamento ecologico notevolissimo e devastante tra le popolazioni relitte del SIC e le comunità
poste a monte dello stesso”.
Lo studio sopracitato ribadisce, quindi, che “è necessario, quanto prima, che le attività di
lavorazione inerti vengano trasferite altrove, in quanto i detti impianti costituiscono, sotto il piano
naturalistico e paesaggistico forti elementi di disturbo: essi precludono il mantenimento dell’assetto
delle Reti Ecologiche e della stessa sopravvivenza di specie tutelate a livello internazionale CEE,
nonchè della frequentazione (sostenibile) dell’area (demaniale) da parte di un’utenza scolastica
sempre più alla ricerca di zone sufficientemente conservate e poco disturbate per attuare specifici
programmi di educazione ambientale”.
Confermata, quindi, anche dagli studi più recenti la necessità del trasferimento dell’impianto
di Magliano, si pone ora l’attenzione riguardo la sostenibilità della compresenza dell’impianto di
lavorazione inerti derivanti dall’attività estrattiva del Polo di Vecchiazzano con la lavorazione di
materiali ghiaioso-sabbiosi di provenienza dall’esterno ed il recupero di inerti derivanti di scavi e
demolizioni.
L’impianto di lavorazione e il processo di produzione è il medesimo, sia nel caso di ghiaie e
sabbie estratte in sito, sia nel caso di materiali di provenienza esterna destinati al riciclaggio e
recupero di inerti da macerie.
L’impianto che sarà installato a Vecchiazzano certamente non sarà quello esistente a
Magliano, ormai obsoleto e comunque troppo idroesigente rispetto alle disponibilità idriche di
Vecchiazzano. Inoltre i costi per lo smontaggio ed il rimontaggio risultano antieconomici rispetto
all’installazione di un impianto ex novo. Il nuovo impianto sarà allineato alle leggi attuali ed in
particolare dovrà evitare gli spechi idrici prevedendo un circuito chiuso per il ricircolo dell’acqua.
Una volta riempito l’impianto in circolo, l’acqua necessaria sarà solo quella richiesta per
compensare le perdite per evaporazione, senza immissione all’esterno di acque di scarico o altro. La
minima disponibilità iniziale e per le aggiunte successive potrebbe derivare dalla realizzazione di
piccoli invasi atti a contenere e recuperare la risorsa idrica.
Al fine della tutela e della salute dei lavoratori della cava, tutti gli impianti ed i macchinari
dovranno essere a conformi anche alle normative acustiche e di emissioni in atmosfera, con
conseguenti ricadute positive sull’ambiente circostante e sui ricettori sensibili più prossimi
(viabilità, abitazioni, fauna, flora, etc.).
Gli effetti cumulativi negativi riguardo la presenza contemporanea della lavorazione degli
inerti di cava e la lavorazione di materiali di provenienza dall’esterno sono costituiti essenzialmente
dall’aumento del carico viario.
A tal fine, l’art. 15 della convenzione stipulata per definire il Piano Particolareggiato
prevede che per la lavorazione dei suddetti materiali sia richiesta un’apposita autorizzazione al
Comune di Forlì che dovrà valutarne la compatibilità con i flussi di traffico in atto al momento della
richiesta e comunque non eccedenti gli 8 viaggi giornalieri in uscita che, aggiunti ai 37 viaggi
previsti per il materiale estratto in sito, porta il numero complessivo a 45 viaggi giornalieri (circa un
automezzo in uscita ogni 10 minuti).
Considerate le caratteristiche, le funzioni e la finalità della strada in progetto, il traffico
ipotizzato appare esiguo e senz’altro sostenibile anche in considerazione del previsto aumento del
60% del volume complessivo di inerti estraibile.
In via generale, quindi, si conferma la sostenibilità ambientale dell’area individuata per
l’ubicazione degli impianti di lavorazione del Polo di Vecchiazzano.
Si ritiene, altresì, importante effettuare una valutazione specifica degli impatti al momento
della presentazione del progetto “esecutivo” in quanto solo in tale momento sarà possibile
considerare gli scenari reali (o plausibili) ed effettuare con precisione le simulazioni attinenti alla
realtà (livelli del rumore, probabilità di diffusione delle polveri, effetti cumulativi, etc.) al fine di
valutare tutte le opportune e necessarie opere di monitoraggio e di mitigazione.

37

Matrice per la Stima degli Impatti
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