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0.0 – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
La presente domanda è richiesta dalla società Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
La stessa società esercisce direttamente dal 1966 una cava di marne silicee sita in località
Varano Marchesi di Medesano (Pr). Detta attività si sviluppa su terreni di proprietà
appartenenti ad un esteso rilievo collinare ubicato a sud del nucleo abitato di Faieto.
La presente documentazione tecnica ha lo scopo di corredare la domanda di
autorizzazione al completamento dell’escavazione attuale, secondo le previsioni dal
progetto già precedentemente autorizzato (Castelletto 3): con Determinazione del Settore
Tecnico - Urbanistica ed Edilizia del Comune di Medesano n. 7 del 16/01/2017 è stata
rilasciata proroga della validità della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Delibera
di G.M. n. 93 del 06/05/2004 di ulteriori n. 4 anni per l’escavazione ed il completamento
della sistemazione finale.
In data 06/07/2018 prot. n. 8872-8873-8874/17 è stata rilasciata autorizzazione
all’esercizio dell’attività estrattiva, previa Convenzione n.60209 Rep. 4228 Racc. del 3
luglio 2018.
Con protocollo n.13906/2020 del 13.10.2020, è stata rilasciata la “proroga autorizzazione
all’esercizio dell’attività estrattiva, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.17/91” dall’ufficio Settore
Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Medesano, per un ulteriore anno con scadenza
16.01.2022 per l’esercizio dell’attività estrattiva presso l’area denominata “Castelletto 3”
nell’ambito estrattivo P.P.2, alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.”.
Il presente studio, valuterà tutti i contenuti richiesti dalla L.R. 4/2018 che ha sostituito la
precedente norma di riferimento L.R. 9/99 ”Disciplina della Procedura di Valutazione
dell’Impatto Ambientale” e dell'Allegato 5 del D.Lgs 4/2008 e succ., con particolare
all’art.13 “Studio di Impatto Ambientale”. I progetti assoggettati a V.I.A. sono corredati da
un S.I.A. redatto in conformità all’Allegato VII della parte Seconda del Decreto Legislativo
n.152 del 2006”, prevedendo:
1.
2.
3.
4.
5.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
IMPATTI AMBIENTALI E OPERE DI MITIGAZIONE
SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO

Il progetto oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale, prevede il
completamento del comparto “Castelletto 3”, all’interno di un ampio ambito comunale di
escavazione di marne silicee “P.P.2 - Castelletto”, sito in destra idrografica del T.Recchio
in località Varano Marchesi nel Comune di Medesano (PR).
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0.1 – GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro per la stesura della presente documentazione è composto dalle
seguenti figure professionali, ciascuno per le proprie competenze:
 Barbetta dott. Agronomo Raffaele – COGEV S.C.r.l.
 Verbaro dott. Ingegnere Gennaro – Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
 Mannini dott. Geologo Massimo
 Barbieri dott. Ingegnere Filippo – Teco S.r.l.

0.2 – OBIETTIVI DEL PRESENTE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Il fine del presente Studio è quello di individuare gli eventuali potenziali impatti ambientali
prodotti dall’intervento in progetto, e la conformità con le norme e prescrizioni dettate dai
vigenti Piani Territoriali-Urbanistici-Paesaggistici: PIAE Provinciali, P.T.C.P., P.A.I.,
P.R.G., P.S.C. e P.A.E. Comunali sovra-ordinati.
A seguito di proroga della V.I.A. con Determinazione del Settore Tecnico – Urbanistica ed
Edilizia del Comune di Medesano n. 7 del 16/01/2017, l’attività estrattiva, autorizzata con
Convenzione n.60209 Rep. 4228 Racc. del 3 luglio 2018 per l’estrazione di un quantitativo
pari a 91.537 mc, è stata fortemente rallentata a causa della debolezza della domanda di
mercato. Pertanto, non è stato possibile estrarre il volume autorizzato entro la data di
scadenza della autorizzazione in quanto a Febbraio 2021 risultano estratti 3.990 mc ed
ancora da estrarre 87.547 mc.
La presente documentazione tecnica ha lo scopo di corredare la domanda di
autorizzazione al completamento dell’escavazione secondo le previsioni dal progetto già
precedentemente autorizzato (Castelletto 3).
Da quanto descritto, non sono previste alcune modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici
per il progetto di completamento dell’esistente, alla luce dell’assenza di criticità emerse
durante le precedenti fasi dell’attuale progetto di completamento del comparto estrattivo
“Castelletto 3”.
Il principio d’analisi sarà il confronto, tra la condizione ambientale attuale e quella
conseguente alla sua realizzazione, seguendo tutte le varie fasi; le singole valutazioni
emergeranno da stime sia qualitative, che quantitative.
Come già citato, la cava “Castelletto 3” in oggetto, è già attiva, questa condizione ha
permesso di valutare direttamente le conseguenze ed impatti che tale attività estrattiva ha
generato sul territorio; pertanto, potendo verificare che la prosecuzione della futura attività
sia del tutto compatibile e priva di impatti significativi sul territorio.
L’attività di escavazione pluri-decennale in sito, ed in particolare quella sul comparto
“Castelletto 3” oggetto della presente domanda di completamento, ha permesso di
confermare le dinamiche di lavorazione e gestione, quali le migliori in termini di impatto
ambientale, a breve e lungo termine sul contesto ambientale-paesaggistico.
Le attività estrattive in genere, sono interventi che possono generare differenti impatti
ambientali, quali: degrado del paesaggio, perdita di risorse non rinnovabili, alterazione
degli ecosistemi, inquinamento acustico e da polveri, traffico indotto, inquinamento delle
acque, ecc.
L’obiettivo primario è quello di valutare, e limitare il disagio della popolazione residente nei
dintorni, garantire, la salvaguardia di specie vegetali e faunistiche di pregio, se presenti,
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con misure atte a ridurre e compensare gli effetti sfavorevoli sull’ambiente,
compatibilmente con le necessità operative e di sviluppo dell’attività di progetto.

0.3 - TIPOLOGIA PROGETTUALE
Completamento dell’escavazione Cava di Marne Silicee, comparto “Castelletto 3”
all’interno dell’Ambito Comunale “P.P.2 – Castelletto”.
Il progetto esistente, di cui si chiede il completamento, ai sensi della normativa a livello
Regionale (L.R. n.4/2018), ricade entro:
Allegato A della LR 4/18 sulla VIA, Allegato A.3), punto A.3.1 “Cave e torbiere con più di
500.000 mc/anno di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari”.
In merito a tale classificazione, occorre precisare che la superficie interessata dalla
progettazione in corso, riguardante il Comparto “Castelletto 3” risulta coprire una superficie
totale di 33.627 mq (3.36.27 Ha), con un volume totale di escavazione previsto pari a
87.547 mc. Tuttavia, l’Ambito da PAE “P.P.2 Castelletto”, entro cui si inserisce tale
comparto risulta avere una superficie totale pari a oltre 53 Ha.
L’Autorità competente risulta essere il Comune ai sensi dell’art. 7 L.R. 4/18, comma 3.

Inquadramento territoriale area di proprietà Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
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0.4 – ALTERNATIVE DI PROGETTO
La marna silicea oggetto della presente progettazione di coltivazione, si trova nella fascia
pede-appenninica regionale, dalla Provincia di Bologna sino a quella di Parma. Tuttavia
occorre rimarcare che la Cava di Marne Silicee “Castelletto” risulta l’unica attualmente
attiva in Emilia-Romagna; pertanto, non si hanno altre alternative di delocalizzazione
dell’attività di coltivazione note.
Dal documento del Quadro Conoscitivo del P.I.A.E. Variante Generale 2008 (approvata
con Del. Del C.P. n. 117 del 22/12/2008, si evince nel capitolo di descrizione delle risorse
geominerarie del territorio Provinciale (paragrafo 3.4.2), che la Formazione di Contignaco
(CTG) affiorante nell’area corrispondente al comparto estrattivo “Castelletto 3”, presenta le
seguenti caratteristiche:
“marne silicee oggetto di attenzione nel campo estrattivo, date le loro caratteristiche fisicochimiche, sono impiegate come materia prima di base nella produzione del cemento
“pozzolanico”. In pratica, vengono aggiunte al clinker prodotto dal forno in percentuali
variabili tra il 20% ed il 30%, conferendo al prodotto finale particolari doti di impiego.
La risorsa in questione si configura assai importante per l’industria cemetifera locale, dal
momento che in Italia materiali con tali caratteristiche sono presenti solo nella pozzolane
di provenienza Laziale a Campana”.
Sempre dal Quadro Conoscitivo del P.I.A.E. si hanno gli obiettivi di quantità assegnati per
ambito comunale, e si osserva che in Provincia di Parma, alla categoria delle Marne
Silicee, si hanno 500.000 mc associati interamente al Comune di Medesano, entro cui si
trova la “Cava Castelletto” in oggetto. Da quanto emerge, non si hanno ulteriori volumi
assegnati ad altri ambiti comunali. Il dimensionamento del settore delle marne silicee è
interamente soddisfatto nell’Ambito del Comune di Medesano, al quale è stato assegnato
un obiettivo di quantità di 500.000 mc. Tali quantitativi sono stati tutti pianificati ed
autorizzati nell’ambito del P.A.E. vigente.
Dal catasto delle attività estrattive della Provincia di Parma, si evince che, al 31/12/2007
risultano attive 64 cave, di cui 7 cave di sabbia, 2 cave di argilla, 36 cave di ghiaia, 13
cave di pietrischi, 5 cave di pietre da taglio e 1 sola di marne calcaree.
Con riferimento all’inquadramento del consumo di inerti negli impianti industriali (paragrafo
7.4.3), in seno al settore delle argille industriali, specie quello legato alla produzione di
malte e cementi speciali e “pozzolanici”, vi è anche da considerare il reperimento di
“marne silicee”. Le marne silicee, riferibili alla formazione di Contignaco (Tripoli di
Contignaco), sono da decenni estratte nell’ambito estrattivo localizzato alle falde di M.te
Inverno in Comune di Medesano (ambito estrattivo denominato “Castelletto”) da parte
della Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
La peculiarità e l’importanza estrattiva di tali inerti, è confermata dal fatto che la cava di
Medesano è l’unica fonte di approvvigionamento di marne silicee per l’Industria
cementiera esistente in Emilia-Romagna. Tali materiali sono interamente destinati ai
cementifici del gruppo, ubicati in Provincia di Piacenza, per una potenzialità produttiva
decennale dell’ordine dei 500.000 mc.
Alla luce della natura “pozzolanica” di questa marna silicea, di cui non si hanno altri siti di
affioramento sfruttabili in questo contesto territoriale (unica cava attiva di Marne Silicee
“pozzolaniche” in Emilia-Romagna), non si hanno possibilità di alternative di piano certe in
questo contesto territoriale.
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1.0 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa comunitaria
 Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla Direttiva 97/11/CEE “Concernenti la
Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati”.
 Direttiva 96/61/CEE “Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”.
 Direttiva Comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 al Consiglio d’Europa,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva UCCELLI).
 Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna
selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.
 Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale
in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.
 Direttiva della Commissione del 6 marzo 1991 che modifica la Direttiva 79/409/CEE
del Consiglio (Direttiva UCCELLI) (91/244/CEE), pubblicata sulla G.U.R.I. II serie
speciale, n.45/13.06.1991 (e relative modifiche degli allegati).
 Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 del Consiglio d’Europa relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminativi, della flora e della fauna selvatiche
(Direttiva HABITAT).
 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001
concernente la valutazione degli effetti di determinanti piani e programmi
sull’ambiente, G.U.C.E. n.197/21.07.2001.
 Environmental Impact Assessment of Projects, Guidance on the preparation of the
Environmental Impact Assessment Report.
 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Normativa nazionale
 DPCM 27/12/1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8
luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 10 agosto 1988, n.
377”.
 Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – “Legge quadro sulle aree protette” – G.U.R.I.
n. 292/13.12.1991.
 Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 – “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” – G.U.R.I. n. 49/25.02.1992.
 D.P.R. 12.04.1996 e successivi aggiornamenti: “Atti di indirizzo e coordinamento
per l’attuazione dell’art. 40, comma1, legge 22.02.1994 n.146, concernente
disposizioni in materia di impatto ambientale”.
 D.L. 28 agosto 1997, n. 281: “Definizione e ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei Comuni, con la conferenza
Stato-Città e autonomie locali”, (sopprime il Comitato per le Aree naturali Protette
trasferendo le competenze alla Conferenza).
 D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, G.U. n. 248 del 2310397, n.219/L: “Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
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 Decreto del Ministero dell’Ambiente, n. 65 del 03.04.2000 (G.U. n.95 del
22.04.2000): “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione
Speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”.
 Deliberazione 20 luglio 2000 (G.U. n.19 del 24.01.2001): “Approvazione del III
aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del
combinato disposto dall’art.3 comma 4, lett. C) della legge 6 dicembre 1991, n.394
e dell’art.7, comma 1, allegato A, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281”.
 Linee guida VIA – DM 01/04/2004 “Fasi relative alla realizzazione di un SIA”
 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
 D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, Attuazione della direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.
114. (17G00117) (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2017).
Normativa e atti regionali
 L.R. 17/91.
 DGR 1238/2002 - Linee guida generali per la redazione e valutazione degli
elaborati per la procedura di verifica e per la procedura di VIA.
 Allegato alla Circolare del 12 novembre 2008.
 Circolare dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione EmiliaRomagna del 12 novembre 2008. PRIME INDICAZIONI IN MERITO ALL’ENTRATA
IN VIGORE DEL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4, CORRETTIVO DELLA PARTE
SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152, RELATIVA A
VAS, VIA E IPPC E DEL TITOLO I DELLA L.R. 13 GIUGNO 2008, N.9
 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI VAS E VIA A SEGUITO
DELLA MANCATA APPROVAZIONE DI NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE
DELLA PARTE SECONDA DEL D. LGS. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.
LGS. N.4/2008, RELATIVA A VAS, VIA E IPPC ENTRO IL 13 FEBBRAIO 2009.
 Circolare dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione EmiliaRomagna del 27 febbraio 2009.
 DGR 987/2010 - Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di screening
e di VIA.
 Indirizzi regionali - PG.2014.489878 del 15/12/2014. Applicazione dell'art. 15 del DL
91 del 2014 convertito in Legge n. 116/2014.
 Circolare della Regione Emilia-Romagna “INDIRIZZI SULL’APPLICAZIONE DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE 30 MARZO 2015". Circolare regionale
PG/2015/521518 del 22/07/2015 (in applicazione dell’art. 15 del dl 91 del 2014
convertito in legge 116/2014).
 L.R. n.9 del 30.05.2016 “Legge comunitaria Regionale per il 2016”.
 DGR n. 1795 del 31/10/2016. APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VAS,VIA, AIA ED AUA IN
ATTUAZIONE DELLA L.R. N.13 DEL 2005. SOSTITUZIONE DELLA DIRETTIVA
APPROVATA CON DGR N. 2170/2015.
 LR n.4 del 20 aprile 2018. Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei
progetti BUR n.101 del 20 aprile 2018.
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 DGR . 855 del 11 giugno 2018. APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LA
PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI VERIFICA PRELIMINARE AI SENSI
DELL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. N. 4/2018.
Normativa tematica
ARIA
D.P.C.M. 28-03-83

Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di
esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno.
D.P.R. n.203 del 24-5-88 Attuazione della Direttiva CEE n.880/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria.
D.M. 15-04-94
Norme tecniche in materia di livelli e stati di attenzione e di
allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane.
D.M.21-11-94
Aggiornamento del D.M. 15-04-94
D.M. 02-04-2002 n.60
Recepimento della Dir. 1990/30 CE concernente i valori limite di
qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, biossido di
azoto, ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della
Dir.2000/69 CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria
ambienta per il benzene ed il monossido di carbonio.
D.Lgs 155/2010
SUOLO
R.D. n.3267 del 30-12-23: Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
terreni montani
L.R. n.47 del 07.12.78:
Tutela ed uso del territorio
L.R. n.3 del 21-4-99:
Riforma del sistema Regionale e Locale
L.R. n.20 del 24-03-00:
Disciplina generale sull’uso e tutela del territorio
ACQUA
L. n.219 del 10-05-76:
Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.
D.Lvo n.152 del 11-05-99: Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della Direttiva CEE 91/271.
D.Lvo n.258 del 18-08-00: Disposizioni correttive ed integrative al D.Lvo 152/99
Del.G.R. n.2003/1053:
Direttiva concernente l’applicazione del D.L. 152/99 modificato
dal D.L. 258/2002 recante disposizioni in materia di
salvaguardia di acque dall’inquinamento.
R.D. n.523 del 25.08.04: Testo unico sulle opere idrauliche.
ATTIVITA’ ESTRATTIVA
D.P.R. n.128 del 09-4-59: Norme della polizia delle miniere e delle cave.
L.R. n.17 del 18-07-91:
Disciplina delle attività estrattive.
BELLEZZE NATURALI
L. n.431 del 8-9-85:

Tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
D.L. n.490 del 29-10-99: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali.
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GEOLOGIA E GEOTECNICA
D.M. n.47 del 11-3-88:
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,
la stabilità dei pendii naturale e delle scarpate.
Decreto 17-1-2018
N.T.C. 2018:
Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni
URBANISTICA
L.R. n.47 del 7.12.78:

Tutela ed uso del territorio.

AMBIENTE E SICUREZZA
D.P.R. n.547 del 27-4-55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. n.303 del 19-4-56: Norme generali per l’igiene sul lavoro.
D.Lvo n.624 del 25-11-96: Attuazione
delle
Direttive
CEE
89/391,
89/654,
89/655,…riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
D.Lvo n.624 del 25-11-96: Attuazione delle Direttive CEE 92/104, relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o
sotterranee.
FAUNA
Del.Min.Amn. del 2-12-96: Elenco ufficiale delle aree naturali protette.
D.P.R. n.357 del 89-97: Regolamento recante attuazione della direttiva CEE 92/43
relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi naturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche.
D.M. 3-4-00:
Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciali ai sensi delle Direttive CEE 92/43 e 79/409.
INQUINAMENTO ELETTRO-MAGNETICO
DPCM del 23-4-92:
D.M. 10-9-98 n.381:
L.R. n.30 del 31-10-00:

Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico
generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana.
Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento elettro magnetico.

Del.Giunta Regione
Emilia-Romagna n.197/01: Direttiva per l’applicazione della L.R. 30/00.
DPCM 8-7-03:
Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e
degli obbiettivi di qualità per la protezione della popolazione ai
C.E.M. alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
1.1 – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
La vincolistica presente sul territorio viene distinta in:
 vincolistica di tipo urbanistica-pianificatoria,
 vincolistica di tipo ambientale-territoriale-paesaggistica.
In questa fase, si cerca di verificare la congruenza del progetto in oggetto con gli strumenti
di programmazione e di pianificazione territoriale a livello comunale e sovra-comunale,
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prendendo in considerazione i seguenti piani:








Piano Strutturale Comunale – P.S.C.;
Piano Attività Estrattive Comunale – P.A.E.;
Piano Assetto Idrogeologico del Fiume Po – P.A.I.;
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P.;
Rete Natura 2000;
Piano Territoriale Paesistico Regionale – P.T.P.R.;
Piano Infra regionale delle Attività Estrattive – P.I.A.E.;

1.1.1 - Piano Strutturale Comunale – P.S.C.
Lo stato di attuazione della pianificazione urbanistica comunale per il Comune di
Medesano risulta la seguente:
 Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con Delibera C.C. n.101 del
28.10.2004 ed oggetto di Variante Specifica approvata con Del. di C.C. n.4 del
17.01.2019;
 R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio) approvato con Delibera di C.C. n.66 del
28.04.2004, variato con Delibera di C.C. n.112 del 22.12.2005 e con Delibera di
C.C. n.5 del 17.01.2019;
 il P.S.C. Comunale è stato oggetto di una Variante Generale “2005” con
approvazione del C.C: con Delibera n.72 del 03.08.2007;
 successivamente oggetto di Variante “2008” approvato con Delibera C.C. n.92 del
30.09.2010;
 approvazione della Variante specifica al P.S.C. “Variante Specifica 2018” con
Delibera del C.C. n.4 del 17.01.2019, e Variante al R.U.E. approvata con Delibera
del C.C. n.5 del 19.01.2019;

1.1.2 - Piano Attività Estrattive comunale – P.A.E.
Il P.A.E. Comunale è stato approvato con approvazione del C.C. con Delibera n.9 del
16.02.2010, ed oggetto di una Variante di adeguamento al P.I.A.E. Provinciale, con
approvazione del C.C. con Delibera n.21 del 18.4.2011;
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29/03/2019 è stata adottata variante al
Piano Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di MEDESANO “Variante P.A.E. 2019”.
Tuttavia tale variante non riguarda in alcun modo l’Ambito Estrattivo “Castelletto”.
Per l’Ambito estrattivo Comunale “Castelletto” non emergono variazioni di pianificazione,
ne tanto meno in merito a vincolistiche di settore ostative all’attività di coltivazione.
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Dalla tavola 1.6 “Ambiti e trasformazioni territoriali e tutele Ambientali e Storico-Culturali”,
carta unica PSC-RUE-POC 2011.2016 Comunale estratta dai documenti della “Variante
Specifica 2018” del P.S.C. Comunale, l’areale oggetto del presente intervento risulta
associato ai comparti P.A.E., con riferimento al P.P.2. (Del.CC n.11 del 29.2.2000).
Da questa tavola, nella porzione orientale del Comparto “Castelletto 3” si ha una piccola
porzione areale con propensione al dissesto normata dall’art.13 comma 4) delle NTA, da
cui si rimanda alla Tavola di inquadramento del Dissesto (Tavola P5.3). Occorre precisare
che nessun intervento edilizio risulta oggetto della presente richiesta di coltivazione e che
dalla tavola del dissesto, nessuna movimentazione gravitativa attiva, quiescente o
potenziale risulta associata a tale settore.
Lo stato di avanzamento di coltivazione del Comparto “Castelletto 3”, oggetto della
presente richiesta, risulta nella maggior parte esterno a tale area di propensione al
15

dissesto, la cui superficie principale risulta associata ad aree già rinaturate.

Occorre precisare che, negli anni di attuale e precedente coltivazione, non sono mai state
evidenziate movimentazioni gravitative nè in questo settore, nè all’interno del perimetro
dell’Ambito estrattivo “P.P.2 – Castelletto”.
L’attuale fase di coltivazione, proseguirà con le medesime procedure e tecniche di
avanzamento, senza alcuna modifica in considerazione dell’assenza di criticità emerse. Ad
ultimazione della fase di coltivazione si avrà un versante con altezze inferiori rispetto
all’attuale, pertanto con un minore impatto potenziale alla propensione al dissesto. Sempre
in corrispondenza di questo settore orientale dell’Ambito Castelletto, comparto estrattivo
“P.P.2”, si hanno “Aree boscate”, normate dall’art.10 delle NTA, associate al Sub-Ambito
Aa1.3.
A tal proposito occorre rimarcare, che all’interno della perimetrazione del Comparto
“Castelletto 3” oggetto delle procedure di escavazione di completamento in progetto, si
hanno esclusivamente due piccole porzioni di superficie (pari ad una estensione di circa
2.651 mq su un totale di 33.627 mq), oggetto di operazioni di asportazione di Castagno
per un totale di 921 mq sul lato nord e sul lato sud di bosco misto per 1.730 mq.
Occorre precisare che, esclusivamente entro il comparto “Castelletto 3” è in previsione il
proseguimento con completamento dell’attività di coltivazione in essere, prevista
dall’attuale progettazione; mentre, all’interno dell’area associata all’ambito P.A.E. “P.P.2.
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Castelletto”, in precedenza escavata, allo stato attuale le aree risultano recuperate, come
da progettazione, sia dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico e naturalisticoambientale.

Tavola 1.6 “Ambiti e Trasformazioni Territoriali e Tutele Ambientali e Storico Culturali”
Dalla Tavola P5.3 “Carta del dissesto”, si evince che l’areale in oggetto non ricade entro
alcun settore di tutela idrogeologica, con presenza di nessun corpo di frana di alcun
genere cartografato. Tale inquadramento riprende fedelmente quello emerso dalla Carta
del Dissesto del P.T.C.P. attualmente vigente a seguito della recente Variante Specifica
alla Carta del Dissesto del P.T.C.P. – anno 2016 – Tavola C2 “Carta del Dissesto”.
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Estratto PSC – Tavola P5.3 “Carta del Dissesto”

Dalla Tavola A2.5 “Carta idrogeologica” estratta dal Quadro Conoscitivo del P.S.C.
Comunale 2002, l’areale perimetrato dall’Ambito Estrattivo “P.P.2 – Castelletto” risulta
associato a terreni a permeabilità secondaria e primaria da bassa a media (cromatismo
verde), solamente nel settore più settentrionale si hanno terreni con permeabilità primaria
e secondaria da bassa a molto bassa. Inoltre, il settore orientale dell’”Ambito P.P.2 –
Castelletto” risulta all’interno dell’area di pertinenza della concessione per acque minerali
e termali denominata “Monte Inverno”, in capo alla Ditta “Fonte di Varano di Giampiero
Latassa” con sede in Medesano (Pr) in Fraz. Varano Marchesi – Strada Valle n.21. Questo
assetto è confermato dalla Tavola 13 del PTCP vigente “Sistema acque minerali e
termali”.
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Estratto PSC – Tavola A2.5 “Carta Idrogeologica”

1.1.3 - Piano Assetto Idrogeologico – P.A.I.
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume
Po con del. N.18 del 16-04-2001 e approvato con DPCM 24-05-2001, rappresenta lo
strumento che conclude ed unifica la pianificazione ordinaria di bacino per la difesa del
suolo dal rischio idraulico e idrogeologico.
Il PAI ha lo scopo di assicurare, attraverso opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del
suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti
ambientali ad esso connessi.
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Per quanto riguarda l’area in esame, la cartografia del piano evidenzia che l’areale di
riferimento risulta esterno a qualunque tipologia di movimentazione gravitativa. Sezione di
riferimento 199-4, confermando l’assetto del dissesto emerso dal PTCP.
L’attività estrattiva prevista è da ritenersi compatibile con lo strumento urbanistico in
oggetto. Nella cartografia seguente, si evidenzia che l’intero perimetro dell’area di
proprietà, entro cui si inserisce l’Ambito estrattivo in oggetto “Castelletto 3” nella sua
porzione orientale, risulta esterna a movimentazioni gravitative di alcun genere, normate
dalle NTA di Piano.
1.1.4 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P.
Lo stato di attuazione della Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale di
Parma risulta la seguente:
 con delibera del Consiglio Provinciale n.71 del 7 luglio 2003, è stato approvato il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 in seguito è stata redatta una Variante Parziale approvata con Del. CP n. 134 del
21/12/07 “Variante Parziale 2007 e Piano di Tutela delle Acque”;
 Variante di Adeguamento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs
42/2004 e s.m.i.);
 il Consiglio provinciale nella seduta del 30 aprile 2013 ha approvato, con Del. C.P.
n°31/2013, la Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
relativa al “Piano d’Area del Distretto Agro-Alimentare del Prosciutto di Parma”;
 Variante al PTCP, approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.23 del
17.04.2013 “Variante di Adeguamento alla Normativa Sismica Regionale L.R.
19/2008”;
 Variante di Adeguamento alla Normativa Regionale L.R. 6/2009;
 in osservanza con precedenti atti di Giunta provinciale n. 735/2008, 308/2009, e
436/2009 è stata approvata la realizzazione del Progetto “Rete Ecologica della
Provincia di Parma” e la redazione dei relativi studi e approfondimenti ai fini del
successivo inserimento nel P.T.C.P.; successivamente con Delibera n°66 del
29.10.2013 la variante in questione è stata adottata dal Consiglio Provinciale
“Variante La Rete Ecologica della Pianura Parmense”;
 Con Delibera n. 41 del 25.07.2016 il Consiglio Provinciale ha approvato la Variante
Specifica al PTCP ai sensi dell’art.27bis della L.R. 20/2000 e s.m.i. “Variante
Specifica per aggiornamento della Carta del Dissesto”;
 Variante al P.T.C.P. “Variante Specifica di adeguamento alla Variante P.A.I.Baganza”, approvata con DPCM del 22 febbraio 2018, oggetto di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.05.2018 (GU Parte Prima
n.120 Anno 159). La Variante del PAI riguarda l’aggiornamento delle fasce fluviali
del torrente Baganza e Parma, da Calestano a confluenza Parma in zona urbana, e
il torrente Parma, da Parma alla confluenza in Po, con specifico riferimento alla
definizione di obiettivi e misure di riduzione del rischi. Variante approvata con
Delibera C.P. n.27 del 11.07.2019.

Con riferimento al “P.T.C.P. 2003”, come risulta evidenziato nello stralcio allegato della
Tavola C1 “Carta della tutela Ambientale, Paesistica e storico Culturale”, l’area di cava
risulta priva di vincoli ostativi alla attività estrattiva.
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Anche per quanto riguarda la Tavola C2 “Carta del Dissesto” Sezione 199050 della
Variante Specifica di aggiornamento alla Carta del Dissesto 2013-2014, l’area perimetrata
non è interessa da alcun tipo di dissesto.
Dalla Tavola C3.5 “Carta Forestale”, l’areale è parzialmente associato ad area boscata.
Dalla Carta C4.1 “Carta del Rischio Ambientale e dei principali interventi di difesa”, il
settore in oggetto ed il suo intorno significativo non sono associati ad alcuna tipologia di
rischio ambientale di alcun genere: idrogeologico, idraulico, rischio ambientale da attività
antropiche, sia dichiarate che proposte.
Come risulta evidenziato nello stralcio allegato della Tavola C5 “Rete Natura 2000 Individuazione S.I.C. e Z.P.S.” l’area perimetrata è esterna alle zone S.I.C. e Z.P.S.
Dalla Tavola C7.1 “Ambiti di valorizzazione dei Beni Storico testimoniali, insediamenti
urbani e zone a interesse storico” emerge che il settore in oggetto, non è ricompreso in
alcun vincolo.
Dalla Tavola C.8 “Ambiti di gestione unitaria del Paesaggio”, questo settore risulta
associato all’Unità 7 della “Collina Termale”.
Dalla Tavola C.10.1 “Infrastrutture per la mobilità”, non si hanno elementi lineari segnalati
per questo settore, ne per un intorno significativo.
Si fa presente che l’intera area di proprietà, risulta vincolata ai sensi del R.D. n.3267 del
30.12.1923 al “Vincolo Idrogeologico”.
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Per quanto riguarda la Variante Parziale 2007 inerente il Piano di Tutela delle Acque, non
si hanno varianti di pianificazione, ne tanto meno di tutela associati all’areale di progetto –
Ambito “Castelletto”.
La Variante al PTCP, approvata con delibera di Consiglio Provinciale n.23 del 17.04.2013
“Variante di Adeguamento alla Normativa Sismica Regionale L.R. 19/2008”, ha delineato
per l’areale in oggetto i seguenti scenari:
Dalla “Carta della Pericolosità Sismica Locale”, questo settore risulta associato a deposito
di origine antropica (attività estrattiva), con versanti con acclività maggiore di 15°. Questa
condizione appartiene a forme e depositi superficiali che possono influenzare il moto
sismico in superficie.
Dalla Tavola C13 “Carta Provinciale delle aree suscettibili di effetti locali”, si ha substrato
roccioso rigido con Vs>800 m/s (condizione SRR), con acclività con angoli maggiori di 15°
(condizione SRRt). Questi assetti sono assoggettabili ad aree soggette ad effetti locali, per
caratteristiche topografiche. Per la litologia marnosa silicea presente in sito, non si
riscontra marcato grado di alterazione/fratturazione con spessori superiori a 5.0 metri.
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1.1.5 – Rete Natura 2000
La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme delle aree (siti) individuate per la
conservazione della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione
Europea n. 43 del 1992 ("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 prevede quindi che gli Stati UE contribuiscano alla costituzione della rete
ecologica 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), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale
(ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli" n. 409 del 1979. Il quadro completo della rete
ecologica Natura 2000 è quindi costituito dalla sommatoria delle aree SIC e ZPS.
L’area in oggetto non è ricompresa da alcuna area SIC o ZPS, come confermato anche
dall’inquadramento emerso dal P.T.C.P. Tavola C5 “Rete Natura 2000 - Individuazione
S.I.C. e Z.P.S.”.

1.1.6 – Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)
Il P.T.P.R, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 28/01/93, n.1338,
costituisce parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), persegue come
obiettivo centrale la conservazione dei paesaggi regionali, determinando specifiche
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condizioni ai processi di trasformazione ed utilizzazione del territorio. Il Piano fornisce i
parametri di riferimento da utilizzare per la valutazione della compatibilità delle scelte
pianificatorie locali e per individuare le conseguenze di tali scelte sull’identità territoriale.
Il Piano individua le “Unità di paesaggio” intese come ambiti territoriali aventi specifiche,
distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione, da assumere come
specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di attuazione del
Piano.
Come si evince dalla Cartografia che segue, con riferimento alla Tavola 1-15, l’areale in
oggetto di progetto attuale (a scopo estrattivo), non risulta associata ad alcuna tutela
paesistica.
Questo settore collinare risulta associato al sistema dei crinali e della collina, normato
dall’art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso; tuttavia, presenti nel
settore a sud al di fuori dell’area di proprietà in corrispondenza all’Ambito estrattivo
“Castelletto”.

1.1.7 – Piano Infraregionale delle Attività Estrattive – P.I.A.E.
La Variante Generale P.I.A.E. della Provincia di Parma, è stata approvata con Delibera del
C.P. n.117 del 22/12/2008. Entro tale strumento di Pianificazione viene riconferma come
obiettivo quantitativo assegnato alla Cava Castelletto 500.000 mc di marne silicee,
obiettivo già previsto nel precedente P.I.A.E. non ancora totalmente estratto per il mancato
completamento della cava “Castelletto 3”.
La Cava “Castelletto” risulta associata ad un Ambito estrattivo Comunale non vincolato, ed
al catasto delle attività estrattive al numero 131.
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Dall’elaborato P1 “Ambiti Comunali”, a tale comparto estrattivo è associata la sigla PP2
“Castelletto”, privo di alcun vincolo e limitazione vigente. Il volume estraibile è di 500.000
metri cubi di marne silicee, associato ad incremento di attività estrattiva in corso.
Dalla Tavola A3 “Carta dei Vincoli” emerge che il settore in oggetto è associato
esclusivamente a “vincoli relativi” associati al sistema dei crinali e collinare-montano,
normato dall’art.9 delle NTA del PTCP.
Con Delibera del C.P. n.48 del 19.09.2016 è stata approvata la Variante Specifica del
P.I.A.E. Provincia di Parma “Variante Specifica 2015”.
Dalla Tavola A1.1 “Catasto delle attività estrattive”, l’ambito di “Castelletto” nel Comune di
Medesano risulta associato a Cava attiva. Non si hanno variazioni rispetto alle precedenti
cartografie di P.I.A.E.
Con Delibera del C.P. n.13 del 07.04.2017 è stata approvata la Variante Parziale 2015 del
P.I.A.E. Provincia di Parma.
Anche in questa documentazione, con riferimento alla Tavola P1.1 “Carta di Progetto –
Sintesi”, viene confermata la valenza di Ambito Comunale per l’areale in oggetto
“Castelletto” nel Comune di Medesano, con un quantitativo di 500.000 mc di marne silicee,
senza alcuna variazione rispetto alla pianificazione precedente di P.I.A.E.
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PROGETTO ESECUTIVO “CASTELLETTO 3 – COMPLETAMENTO”
Comune di Medesano (PR)
Giugno 2020

Dall’inquadramento emerso dagli strumenti di pianificazione, l’areale oggetto di
completamento del comparto estrattivo “Castelletto 3”, non risulta associato ad aree di
particolare interesse paesaggistico-vegetazionale, ambientale, ne vi sono vincolistiche
ostative associate a tale ambito di coltivazione.
Rispetto all’inquadramento vincolistico associato all’attuale progettazione di coltivazione in
essere, da completare, nulla risulta cambiato.
Si fa presente che l’intera area di proprietà, risulta vincolata ai sensi del R.D. n.3267 del
30.12.1923 al “Vincolo Idrogeologico”. In queste zone è possibile la continuazione di cave
esistenti, alla luce della conferma in sito dell’inquadramento idrogeologico emerso dagli
strumenti di pianificazione sovra-ordinata, con assenza di alcun tipo di movimentazione
gravitativa attiva o quiescente.
Come si evince dall’allegata “Tav16_Plano_altimetria_Stato_Attuale” a scala 1:2.000, nel
settore sud dell’area di pertinenza della Cava comparto “Castelletto 3”, si ha una fascia di
rispetto (20 metri) da escavare in deroga in base all’Art.104 del D.P.R. 128/59 per
ampliamento sede stradale.
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2.0 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
In questa fase dello studio viene mostrata la situazione ambientale complessiva entro cui
s'inserisce l'area oggetto della presente S.I.A.; sono individuate tutte le componenti
ambientali significative interessate dall'intervento in progetto.

2.1 – METODI D'ANALISI DELLO STATO AMBIENTALE
2.2 – Descrizione dei Metodi adottati, delle Fonti di dati e delle eventuali difficoltà e
le carenze informative incontrate per l'analisi del Contesto Ambientale del
Progetto
Per definire lo stato ambientale attuale presente in sito sono stati seguiti i seguenti step
procedurali:






Reperimento della cartografia e della documentazione disponibile, con una prima
individuazione delle possibili criticità ambientali.
Sopralluoghi in sito, con rilievi geologici-geomorfologici e delle principali
caratteristiche ambientali del territorio.
Valutazione delle condizioni geologiche-idrologiche ed idrogeologiche dell'area
interessata dall’attività in progetto.
Valutazione delle condizioni ambientali attuali.
Valutazioni delle eventuali criticità emerse dall’attività di coltivazione “storica”.

Tutte le indicazioni emerse in sito sono state integrate con l'attenta analisi degli Strumenti
Urbanistici e Territoriali vigenti e delle principali normative tecniche.









P.I.A.E.: Piano Infra regionale delle Attività Estrattive
P.T.C.P.: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
P.S.C.: Piano Strutturale Comunale
P.A.E.: Piano delle Attività Estrattive Comunale
P.F.P.: Piano Faunistico Provinciale
P.A.I.: Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico
Dati ed informazioni territoriali e dati meteoclimatici messi a disposizione
dell’Amministrazione Provinciale e ARPAE, sezione Parma
P.T.A.: Piano di Tutela Ambientale
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2.3 – QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
In questa fase viene descritta la situazione ambientale dell’area in oggetto e di un intorno
significativo, attraverso l’analisi delle componenti ambientali ed antropiche presenti sul
territorio. Per la definizione del quadro ambientale sono stati individuati ed analizzati i
parametri scientifici di importanza strategica (indicatori) appropriati a ciascuna
componente ambientale significativa considerata.
La definizione ambientale di sito è stata discriminata nel comportamento delle variabili
relative agli indicatori, titolari alla quantificazione del significato e dell’importanza
dell’impatto in quanto utilizzati per la costruzione del modello della realtà locale.
Le componenti ambientali ritenute significative in oggetto sono così definite:
1)
2)
3)
4)
5)

Atmosfera con relativa caratterizzazione meteo climatica
Suolo e sottosuolo, come componente geologica, geomorfologica, pedologica
Ambiente idrico sia superficiale che sotterraneo
Vegetazione, flora e fauna
Paesaggio, con definizione dell’assetto geomorfologico, culturale del paesaggio,
identità delle realtà paesaggistiche, architettoniche e territoriali.

2.4 – SISTEMA CLIMATICO - ATMOSFERA
L’inquadramento del sistema climatico comunale, deriva dallo studio associato al Quadro
Conoscitivo del P.S.C. 2002 vigente del Comune di Medesano.
I dati analizzati si riferiscono ai rilevamenti eseguiti in una rete provinciale che comprende
svariate stazioni termometriche, pluviometriche, con 1 stazione sinottica di montagna e
una di pianura. Le elaborazioni, riferite a serie storiche di circa 50 anni (dati emersi dallo
studio climatico del P.S.C. Comunale), sono state possibili facendo ricorso ai dati termopluviometrici tratti dagli Annali Idrologici pubblica dal Servizio Idrografico del Ministero dei
Lavori Pubblici.
L’intervallo temporale è stato scelto in modo tale che le variazioni termiche non siano tali
da apportare apprezzabili modificazioni ai valori medi relativi.
Le serie di dati osservati sono stati elaborati applicando una formulazione analitica
armonica degli stessi (sviluppo in serie trigonometrica di Fourier), che offre il vantaggio di
presentare valori di sintesi depurati da eventuali anomalie numeriche dovute ad eventi
casuali, il cui peso è sensibile in serie di osservazioni ampiezza limitata.
Con valori termici e pluviometrici così ottenuti si sono eseguite correlazioni al fine di poter
definire altri parametri, quali l’indice di aridità e il regime climatico.
Il territorio comunale di Medesano ricade a cavallo tra l’alta pianura parmense e la zona
pedecollinare, una area che si estende dal margine meridionale della conoide alluvionale
del Taro sin quasi ai primi rilievi montani, ubicati poco più a sud del territorio di Medesano.
Dal punto di vista climatico generale si tratta di una area che risente ancora
prevalentemente delle condizioni meteorologiche della zona di pianura, tipiche dei climi
continentali.
Gli aspetti tipici di questa tipologia climatica, sono costituiti da inverni particolarmente
rigidi, con temperature minime che possono abbondantemente scendere al di sotto dello
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zero termico anche durante le ore più calde della giornata, ed estati molto calde con
frequenti e persistenti condizioni di calore che, in prossimità delle zone pianeggianti e dei
fondo valli, risulta spesso afoso per gli elevati valori di umidità relativa in prossimità del
suolo.
Nella parte più interna del territorio comunale, l’influenza delle propaggini collinari e dei più
consistenti rilievi montani del retroterra appenninico, definisce una area di limitata
estensione in senso meridiano, a ridosso dei rilievi stessi. Trattasi di una area, rispetto
all’areale di pianura, caratterizzata da una maggiore ventilazione, maggiore nuvolosità,
precipitazioni più abbondanti con maggiore possibilità di assumere carattere nevoso nei
mesi invernali. Le nebbie risultano meno persistenti.
Lo studio del regime climatologico del territorio comunale è stato eseguito considerando i
dati pluviometrici e termometrici di tre stazioni di riferimento: Parma, Università – Noceto –
Neviano dè Rossi. I dati comprendono un intervallo temporale che va dal 1917 al 1985.
PLUVIOMETRIA
I dati pluviometrici e termometrici sono stati tratti dagli Annali Idrologici dell’Ufficio
Idrografico del Po, dal Servizio Meteorologico Regionale e con dati da bibliografia tematica
esistente.
In generale, i dati pluviometrici mostrano che i mesi con precipitazioni più abbondanti sono
ottobre e novembre (100-110 mm/mese), mentre quelli più aridi sono i mesi estivi (40-50
mm/mese), oltre ai picchi principali sono stati individuati un massimo secondario in aprile
(70-80 mm/mese) ed un minimo secondario in gennaio-febbraio.
In funzione delle analisi, il regime pluviometrico delle stazioni di riferimento può
considerarsi di tipo “sublitoraneo appenninico”. Il regime pluviometrico risulta influenzato
dalle idrometeore provenienti da sud-ovest, responsabili di perturbazioni che tendono ad
insinuarsi nelle vallate appenniniche principali, scaricando parte della loro umidità sui
crinali che le delimitano, prima di discendere verso la pianura.

Caratteristiche delle stazioni termo-pluviometriche considerate (P = pluviometro; Pr =
pluviometrografo; T = termografi)

Precipitazioni medie mensili e annue (in mm) delle stazioni considerate
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TEMPERATURE
Per le tre stazioni considerate si sono ricavati le temperature medie, minime e massime;
inoltre si sono ricavati i regimi termici, che indicano le temperature medie mensili. Tali
temperature oscillano tra 2.2 °C e 30.0 °C per i valori massimi, mentre quelle minime sono
tra -4.2 °C e 19.2 °C.
I valori massimi sono concentrati nei mesi estivi (luglio e agosto), mentre quelli minimi in
inverno (gennaio e dicembre); analogamente, le escursioni termiche risultano basse
durante i mesi invernali ed alte in quelli estivi.

Temperature massime. Minime e medie ed escursione termica misurate (in °C)
Dallo studio associato al Quadro Conoscitivo del P.T.C.P. Provincia di Parma, si evince il
seguente assetto generale climatico.
L'Appennino parmense rappresenta una barriera per le correnti umide e temperate
provenienti dal Tirreno e per quelle più fredde e asciutte che giungono dal nord; esso
svolge sia un'azione termica, separando il clima tirrenico da quello padano, sia un'azione
di freno delle masse umide trasportate da flussi di aria, agevolando l’innescarsi di
precipitazioni causate dalle masse d'aria provenienti da nord. In corrispondenza delle
suddivisioni morfologiche della provincia di Parma è possibile operare una classificazione
climatologica; si distingue, così, una pianura interna, una pianura pedecollinare, una zona
collinare valliva, nonché una zona montana, tutte zone definite anche per caratteristiche
climatiche. La pianura interna, cioè l'area pianeggiante che si estende dalle propaggini
appenniniche fino al Fiume Po, è caratterizzata da un clima di tipo continentale con scarse
ventilazioni, formazioni di nebbie frequenti e persistenti, massime escursioni termiche
giornaliere e frequenti condizioni di gelo in un inverno freddo e umido, contrapposto ad
un'estate molto calda, afosa e sempre umida. La pianura pedecollinare, invece, si
differenzia per i caratteri classici collinari che riescono a influenzare le caratteristiche della
pianura, sopra descritte. Il sistema collinare ed i sottosistemi vallivi delle principali aste
fluviali portano, in primo luogo, ad una maggiore ventilazione della porzione di pianura che
si estende immediatamente ai piedi dei rilievi seguendone le configurazioni terminali. Si
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registrano anche una maggiore nuvolosità (soprattutto nei mesi estivi), precipitazioni più
abbondanti e nebbie meno insistenti. Nella zona collinare e valliva risulta difficile
individuare costanti climatiche in grado di definire caratteristiche omogenee ed applicabili
a tutta la provincia. Il clima infatti risulta governato dalla molteplicità delle fisionomie geotopografiche, che conducono all’individuazione di zone con caratteristiche simili alla
pianura, ma allo stesso tempo non troppo lontane da aree limitrofe con condizioni
ambientali e climatiche tipiche della montagna. Configurazione, conformazioni,
orientamento dei rilievi possono dare origine a microclimi differenti, a volte particolarmente
miti, altre volte freddi e umidi o piovosi e ventosi.
La zona di montagna si colloca oltre i 600 metri di altitudine, fino a circa 1800 metri s.l.m.
La struttura, massiccia e solcata da sistemi vallivi longitudinali si oppone come barriera
protettiva contro le correnti umide provenienti dal Mediterraneo; facilita il sollevarsi di
masse d'aria per cause orogeniche, favorendo le conseguenti precipitazioni. Decremento
della temperatura, ma anche dell'umidità, incremento delle precipitazioni, ventosità,
nuvolosità, gelate del manto nevoso rappresentano gli eventi meteorici più frequenti in
zona montana. Il profilo termico, come si evince dalla "carta delle temperature medie
annue", esteso a tutta la provincia, definisce nell'area di pianura un campo di isolinee che
tendono a divenire concentriche nel settore nord-orientale e nell'area collinare-montana
sudoccidentale. In prossimità dello spartiacque appenninico si registra un minimo termico
molto marcato. I dati pluviometrici raccolti, invece, sottolineano un graduale aumento degli
apporti piovosi, partendo dal confine nord-orientale della pianura verso i rilievi. Si può
registrare inoltre un incremento di piovosità sui rilievi stessi, salendo in altitudine, sebbene
con qualche inversione di tendenza. Si può distinguere quindi una zona di pianura (fino a
100 metri di quota) con un valore medio annuo di circa 750-900 mm, una zona di collina
(quota fino a 600 metri) con un valore di 900-1440 mm e una zona di montagna (sopra ai
600 metri) con un valore compreso tra i 975 e i 1824 mm.
L’areale in oggetto ricade entro il settore sud-ovest del territorio comunale, a sud-est di
Varano Marchesi. In tale contesto sono considerate le serie climatiche di stazioni locali,
che meglio inquadrano l’assetto climatico locale.
Regime Pluviometrico
Di seguito sono esposti i dati relativi alle precipitazioni, inerenti l’areale in oggetto ì, con
riferimento alla stazione N°1793 di Varano Marchesi – Comune di Medesano, LAT.44°45’
N – LONG.2°26’W, posta ad una quota di 225 metri s.l.m. e munita, per la raccolta dei
dati, di pluviometro. Questa stazione è stata ritenuta significativa, sia per la distanza
planimetrica all’areale in oggetto, che per la quantità di dati disponibili.
I valori inerenti la piovosità media annuale della Stazione n.1793 di riferimento, riferiti al
periodo compreso fra il 1951 e il 1973 sono stati pubblicati dal Servizio Idrografico Italiano.
Analizzando i valor mensili del periodo considerato, è possibile individuare due massimi di
precipitazione in autunno e primavera e due minimi in inverno ed estate. E’ possibile,
altresì, constatare che il massimo autunnale (novembre) è il più elevato ed il minimo estivo
(luglio) il più basso.
Dalle considerazioni emerge che il regime delle precipitazione risulta di tipo “sub-litoraneo
appenninico” con piovosità media annua pari a circa 950 mm.
In aggiunta, sono stati considerati i valori relativi al numero di giorni piovosi medi (viene
considerato giorno piovoso medio quel giorno in cui la precipitazione media supera 1 mm
di pioggia), che hanno permesso di quantificare anche la frequenza media annua che è
stata stimata in circa 52 giorni/anno.
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Temperature
Per l’inquadramento del regime termico è stata considerata la stazione pluviometrica
N°1797 di Salsomaggiore (Pr) situata a 160 metri s.l.m., ad una LAT di 44°49’ e LONG
2°29’W, i cui dati sono contenuti negli annali idrologici del Servizio Idrografico per il Po
(1951-1973).
Il periodo considerato è da ritenere sufficiente per l’indagine, poiché le variazioni termiche
periodiche non sono tali da apportare apprezzabili modifiche ai valori medi relativi.
Condizioni Termo-pluviometriche
Noti i caratteri termici e pluviometrici dell’area in oggetto, risulta necessario estendere la
ricerca al comportamento reciproco dei due principali elementi climatici. Pertanto, si è
ricostruito il diagramma termo-pluviometrico nel quale sull’ascisse sono riportati i valori
delle temperature e nelle ordinate quelli delle precipitazioni.
La suddivisione del campo del diagramma in quattro quadranti per mezzo della ascissa e
dell’ordinata dei rispettivi valori medi annuali, permette l’apprezzamento del dominio dei
due elementi climatici e dei loro rapporti di interdipendenza, considerando il maggiore o
minor sviluppo della linea di correlazione in ciascuno di questi quadranti.
Si nota come nell’area considerata prevalgano i periodi freddo-umidi e subordinatamente
quelli caldo-secchi. Quasi assenti sono quelli decisamente freddi e secchi (febbraio).
A questo punto disponendo dei valori delle temperature e delle piogge si è fatto ricorso
alla formulazione di De Martonne per calcolare l’Indice di Aridità, secondo la quale tale
indice mensile, risulta:
Ia = 12 x Pm/10 + Tm
In cui Pm e Tm sono rispettivamente i valori medi mensili delle precipitazioni e delle
temperature.
Vengono riportati di seguito i valori degli indici di aridità mensile calcolati per l’area in
esame.

Da questo risulta che l’indice raggiunge i valori minimi, aridità elevata durante la stagione
estiva con valori anche inferiori a 20 (fascia del semi-arido), da questa circostanza è facile
dedurre che nei periodi estivi il bilancio idrico è deficitario a causa di un eccesso di
evaporazione con effetti sensibili e condizionanti gli assetti vegetazionali.
Venti e brezze
Per il regime dei venti possono essere utilizzate le conoscenze acquisite in uno studio
basato sui rilievi eseguiti a Neviano Rossi (quota 400 metri s.l.m.), che definisce il regime
anemologico generale dei bacini del Fiume Taro e del Torrente Baganza.
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Da tale studio effettuato dal Prof. Rossetti G. risulta che la frequenza dei venti al suolo per
tutte le stagioni è caratterizzata dalla presenza di quello proveniente da SW (libeccio) con
minimo invernale e massimo estivo e di quello di NE con minimo e massimo
rispettivamente in inverno ed in primavera.
Per quanto concerne la velocità medie stagionali è possibile rilevare che i valori massimi si
aggirano sui 20 Km/h per i venti che provengono da sud (dominanti) mentre risultano
molto inferiori per quelli da settentrione.
I caratteri anemologici ben definiti da questa stazione permettono di chiarire il
comportamento del regime di questo elemento climatologico.
L’alternanza dei venti da SW e NE favorisce il flusso di masse aeree verso la pianura dove
essendo elevata la frequenza delle calme vi si creerà una zona di scarso ricambio.
Clima
Alla luce dei dati pluviometrici, di temperatura ed anemologici è possibile giungere alla
delineazione del clima dominante in questo settore.
Considerando che il regime delle piogge è quello definito sub-litoraneo appenninico e che
quello termico è sufficientemente simile, il clima può essere considerato di tipo sublitoraneo appenninico.
2.4.1 - Cambiamento climatico generale
Dalla “Relazione sullo stato dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna, anno 2004”
emerge il seguente quadro sul cambiamento climatico a scala globale, che si riflette anche
sull’assetto locale.
E’ oramai divenuto evidente che il clima del nostro pianeta sta cambiando con una velocità
che sembra crescere di anno in anno. Passando dalla scala globale a quella locale, si
evidenziano incrementi delle temperature medie annue e decrementi delle piovosità
medie. A livello nazionale, da una analisi dei dati mensili di temperatura e precipitazione,
si denota, nel periodo compreso tra il 1867 ed il 1996 una generale tendenza all’aumento
della temperatura media di 0.4-0.7 °C. Per quanto riguarda le precipitazioni, si denota un
marcata diminuzione dell’ordine dei 100 mm su cento anni. Analisi svolte dagli stessi
autori (Brunetti et Al., 2002) utilizzando dati giornalieri, mostrano una diminuzione modesta
e non sempre significativa della quantità di pioggia.
I cambiamenti globali del campo termico hanno una grande influenza sulla struttura e
sull’evoluzione della circolazione atmosferica.
Dall’analisi dell’Atlante Climatico dell’Emilia-Romagna “1961-2015” edizione 2017, si
evince che per la Stazione Meteorologica di “Medesano”, per il periodo “1991-2015” si ha
un incremento delle temperature medie di 1,1 °C, mentre per quanto riguarda le
precipitazioni medie, nel medesimo periodo di tempo, si ha una diminuzione da 913 a 877
mm.
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2.5 – STATO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
2.5.1 – Definizione dei caratteri geologici al fine di un adeguato inquadramento
tettonico e stratigrafico dell'area
QUADRO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO
L’inquadramento generale geologico-tettonico di questo settore entro cui si inserisce
l’Ambito estrattivo “Castelletto”, riprende l’assetto emerso dal precedente Studio di Impatto
Ambientale redatto per l’Ambito “Castelletto”, redatto nell’anno 2002, alla luce dell’assenza
di variazioni per tale assetto ambientale. Considerazioni puntuali verranno fatte sull’attuale
comparto “Castelletto 3”, oggetto dell’intervento di escavazione attuale.
L’areale si trova ubicato nell’Appennino parmense e rimane compreso tra il fianco
meridionale della struttura positiva di Salsomaggiore e le strutture sinclinaliche oligomioceniche di M.Inverno-La Battuta e Rocca Lanzona-Visiano-San Vittore-M.Casana
addossate al fianco sud dell’anticlinale.
L’assetto geologico di questo settore dell’Appennino è legato ai rapporti di giacitura che
intercorrono tra le unità del Dominio Ligure, Epiligure ed del dominio Umbro-marchigianoRomagnolo. La carta delle unità tettoniche che individua le principali, secondo lo schema
definito dal Gruppo Appennino settentrionale sotto progetto modello strutturale – C.N.R.
Da SW verso NE a partire dal T.Ceno si distinguono le seguenti:







Unità di Monte Dosso;
Unità di Ranzano-Bismantova;
Unità Cassio;
Unità Sporno;
Unità Salsomaggiore;
Pliocene e Quaternario marini.

Carta delle Unità Tettoniche – Zanzucchi 1980.
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Tale disposizione tettonica si è definita in fasi distinte ascrivibili alle principali fasi
tettoniche che hanno portato all’appilamento dell’Appennino settentrionale.
Successivamente eventi neotettonici legati al riattivarsi di strutture trasversali, hanno
complicato ulteriormente il quadro strutturale dell’areale in oggetto.
Gli eventi tettonici relativi alla messa in posto delle succitate Unita è cosi schematizzabile:
FASE LIGURE
Messa in posto affiancata delle Unità liguridi nell’Eocene medio-inf.
FASE AQUITANIANA
Testimoniata da olistostromi all’interno delle Mame di Antognola riferibile all’Oligocene
sup.-Miocene inf.
FASE TORTONIANA
L’area in esame tra il Miocene medio-inf. e il Miocene sup. risulta interessata da una
marcata ripresa delle spinte orogenetiche che si esplicano nel sovrascorrimento dell’Unita
Cassio sull’Unità Sporno legate definitivamente negli attuali contatti tettonici soIo dopo la
deposizione delle “Mame del termina”, nel Tortoniano. Tali movimenti ebbero come
conseguenza il probabile sovrascorrimento dell’Unita Spomo sull’Unità di Salsomaggiore
già compressa in struttura anticlinalica e già in fase di marcata erosione, quest’ultima
favorita dalla presenza di disIocazioni tettoniche parallele all’asse dell’anticlinale. Tali
ricoprimenti sono proseguiti fino al Pliocene come dimostrano le colate gravitative
messiniane che hanno portato al pieganento e ricoprimento dei gessi sul bordo padano
della struttura. Nel pliocene l’anticlinale costituisce una barriera alla deposizione del
Neoautoctono nelle zone interne della struttura sia durante che dopo la trasgressione
messiniana, gli eventi tettonici compressivi sono proseguiti anche nel Pliocene sup. fino al
Quaternario (Papani & Sgavetti, 1975)

Schema tettonico – Zanzucchi 1980.
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STRATIGRAFIA
I terreni affioranti nell’area esaminata corrispondente all’Ambito estrattivo “P.P.2 –
Castelletto” e cartografati nell’Allegato n.5 “Carta Geologica”, sono descritti con riferimento
alle serie stratigrafiche di cui fanno parte secondo i criteri stabiliti per la redazione della
Carta geologica della Regione Emilia-Romagna ad opera del Servizio Geologico della
Regione Emilia-Romagna.
DOMINIO SUCCESSIONE EPILIGURIDE
Gruppo Bismantova
Questo gruppo comprende le unità stratigrafiche prevalentemente arenacee e arenaceopelitiche di età Burdigalliano sup.-Serravalliano, al di sopra della discontinuità di
importanza regionale burdigalliana e che caratterizzano la parte alta della successione
Epiligure. La porzione inferiore del gruppo è costituita dalla Formazione di Pantano,
mentre quella superiore è costituita dalla Formazione di Cigarello. Corrisponde alle
arenarie di Bismantova Alla base è in contatto discordante sulle marne selciose della
Formazione di Contagnaco. Al tetto passa alle marne della formazione del Termina.
Formazione di Pantano PAT
Alternanze di areniti fini siltose, siltiti e marne siltose di colore grigio chiaro, ocraceo se
alterate , in strati da medi a molto spessi, talora gradati. Rapporto a/p molto variabile, da
circa 1 a >5. Stratificazione piano-parallela molto spesso obliterata dalla completa
bioturbazione del sedimento con strutture sedimentarie non preservate, sono osservabili
solo localmente impronte di fondo. Sono intercalati sporadici pacchi di strati di spessore
medio, di calcareniti da grossolane a fini a marcata componente bioclastica e abbondante
contenuto fossile. Depositi di piattaforma ad alimentazione mista terrigeno-carbonatica,
con evoluzione trasgressiva da ambienti costieri a piattaforma esterna. Potenza massima
70 metri, Contatto discordante difficilmente apprezzabile sul terreno, su CTG.
Burdigalliano sup.-Langhiano inf.
Formazione di Contignaco CTG (cfr. Tripoli di Contignaco AUCTT.)
Marne siltose grigio cenere, a luoghi silicee, a frattura scheggiosa con patine scure
manganesigere e intercalazioni di areniti fini in strati da sottili a spessi, sono caratteristici
della formazionealcini livelli tripolacei chiari spessi anche 2-3 m, ricchissimi in silice sia di
origine vulcanoclastica che biogenica. Sono intercalate nella formazione anche argille
fogliettate grigio-verdastre in livelli da sottili a spessi. Depositi emipelagici di bacino
profondo, con sporadici apporti torbiditici estremamente diluiti. Potenza massima stimata
220 metri. Contatto graduale su ANT. Aquitaniano-Burdigalliano inf.
Formazione di Antognola ANT
Marne siltose e siltoso-arenacee grigio verdi a frattura da scheggiosa a concoide, con
patine manganesifere scure e rare intercalazioni di letti arenitici sottili e medi a grana
finissima. Stratificazione piano-parallela mal distinguibile, sono presenti orizzonti
vulcanoclastici. Depositi emipelagici di bacino profondo, con limitati apporti torbiditici diluiti,
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ad eccezione del copro torbiditico di Motesalso. Potenza massima stimata 560 metri.
Rupeliano terminale-Acquitaniano.
DOMINIO LIGURE
Viene suddiviso in unità strutturali elencate nell’ordine geografico da SW a NE e/o
nell’ordine geometrico dall’alto verso il basso.
UNITA’ TETTONICA GROTTA
Formazione di Ponte Grosso PGR
Regolari alternanze di marne e calcari marnosi grigio chiari in strati da spessi a banchi a
base arenitica medio-fine, e peliti marnose grigio scure con strati arenitici sottili e medi
poco cementati di colore verdastro. Verso la base della formazione prevalgono le
alternanze arenceo-pelitiche con arenarie silicoclastiche da grossolane a medio-fini brune
non cementate in strati sottili, e rari livelli arenacei più grossolani ricchi di clasti ofiolitici,
localmente è stato osservato un livello gradato di conglomerati ad elementi ofiolitici
prevalenti, passante ad areniti. Bacino profondo a sedimentazione torbiditica, prevalente
su quella emipelagica. Potenza parziale massima 640 metri.
Maasrichtiano terminale – Daniano?
Argille varicolori di Case Crovini ACR
Argille e argilliti grigio-bluastre, grigio-verdi, nerastre e rosse, a struttura scagliosa, con
intercalate arenarie torbiditiche grigio scure in strati sottili e più rari straterelli calcareo
marnosi chiari, ed inclusi arenacei e calcarei “budinati”. Bacino profondo a sedimentazione
emipelagica, con limitati apporti torbiditici estremamente diluiti. Potenza geometrica
variabile da 0 a 200 metri. Passaggio rapido per alternanze a PGR. Contatto stratigrafico
parzialmente eteropico con CCB.
Campaniano sup.-Maastrichtiano inf.
Complesso di Case Boscaini CCB
Brecce matrice-sostenute a prevalenti clasti calcilutitici chiari tipo palombino mediamente
arrotondati, in matrice argillosa o siltosa grigia, più rari clasti di biocalcareniti giallo ocra e
areniti grigio scure, sono spesso inclusi lembi tettonizzati di argille varicolori. Bacino
profondi caratterizzato da fenomeni di risedimentazione in massa.
Campaniano ?
All’interno è stata distinta la litozona delle:
Brecce poligeniche CCBb
Brecce grano-sostenute ad elementi ofiolitici (serpentiniti, basalti, ecc) e subordinati
elementi sedimentari (areniti, calcilutiti tipo maiolica, diaspri,e cc) in matrice arenaceosiltitica o argillitica scura.
Sono associati olistoliti costituiti da litologie riferibili alle seguenti unità:
 argille varicolori
av
 arenarie torbiditiche
at
 argille a palombini
ap
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 calcari a Calpionelle
 diaspri
 serpentiniti

cc
ds
Σ

Unità tettonica Sporno
Flysch di M.Sporno (FYS)
Unità torbiditica prevalentemente calcareo-marnosa e pelitico-marnosa suddivisa in
sottounità. Bacino profondo a sedimentazione torbiditica, prevalente su quella
emipelagica.
Selandiano-Luteziano.
Membro di Armorano FYS2
Regolari alternanze di calcari marnosi e calcari chiari, in strati da medi a molto spessi e
marne e marne argillose grigio-nocciola in sequenza plurimetriche, sono intercalate areniti
e peliti marnose grigio scure in set di strati sottili e medi. Sono presenti rari livelli marnosi a
focature rosate. I calcari presentano talora livelli o liste di selce bruna, come pure base
biocalcarenitica grigio-verde, con lamine parallele e nipples, localmente biocalciruditica
con numerosi macro foraminiferi (Nummuliti e Orbitoididi). Potenza parziale massima 780
metri.
Ypresiano-Luteziano inf.
DOMINIO UMBRO-MARCHIGIANO-ROMAGNOLO
Unità tettonica Salsomaggiore
Formazione di Rio Gisolo (FGS)
Unità arenitica con episodi conglomeratici, prevalentemente torbiditica, suddivisa in
sottounità. Ambiente transizionale dalla scarpata ad un bacino relativamente poco
profondo.
Serravallino inf.
Membro Conglomeratico di Monte Predella FGS2
Paraconglomerati, ortoconglomerati fini ed areniti conglomeratiche ad elementi
sedimentari, ignei e metamorfici ben arrotondati in matrice arenitica, in strati spessi e
molto spessi, frequentemente in corpi canalizzati, con subordinate intercalazioni di areniti
e peliti siltose in strati da sottili a spessi. Verso il tetto compaiono localmente due orizzonti
di breccia calcarea tipo calcari a Lucine. Potenzia stimata da 0 a 80 metri. Contatto
erosivo su FGS1.
Serravalliano inf.
DEPOSITI QUATERNARI INTRAPPENNINICI
Frane in evoluzione a1
Accumuli caotici di elementi litoidi in matrice pelitica. Presentano evidenze di movimenti in
atto.
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Frane quiescenti a2
Accumuli caotici di elementi litoidi in matrice pelitica, attualmente quiescenti.
Depositi di versante a3
Depositi eterogenei ed eterometrici accumulati per gravità e ruscellamento lungo i
versanti.
Depositi eluvio-colluviali a4
Coperture detritiche costituite prevalentemente da frammenti litici immersi in matrice
pelitica, talora sabbiosa.
Depositi alluvionali intravallivi, recenti e in evoluzione
Ghiaie e sabbie prevalenti dello spessore di alcuni metri, i depositi alluvionali recenti (b2)
risultano fissati dalla vegetazione e corrispondono ad aree esondabili in condizioni di piena
ordinaria. I depositi alluvionali in evoluzione (b1) si rinvengono entro l’alveo attivo.
2.5.2. – Geologia del Comparto di escavazione “Castelletto 3”
Localmente, in corrispondenza della perimetrazione dell’area di coltivazione oggetto del
completamento in progetto “Castelletto 3”, si hanno le seguenti formazioni geologiche in
affioramento:
Formazione di Contignaco CTG (cfr. Tripoli di Contignaco AUCTT.)
Marne siltose grigio cenere, a luoghi silicee, a frattura scheggiosa con patine scure
manganesigere e intercalazioni di areniti fini in strati da sottili a spessi, sono caratteristici
della formazione alcuni livelli tripolacei chiari spessi anche 2-3 m, ricchissimi in silice sia di
origine vulcanoclastica che biogenica. Sono intercalate nella formazione anche argille
fogliettate grigio-verdastre in livelli da sottili a spessi. Depositi emipelagici di bacino
profondo, con sporadici apporti torbiditici estremamente diluiti. Potenza massima stimata
220 metri. Contatto graduale su ANT. Aquitaniano-Burdigalliano inf.
Formazione di Antognola ANT (entro una porzione ridotta nel settore nord-orientale)
Marne siltose e siltoso-arenacee grigio verdi a frattura da scheggiosa a concoide, con
patine manganesifere scure e rare intercalazioni di letti arenitici sottili e medi a grana
finissima. Stratificazione piano-parallela mal distinguibile, sono presenti orizzonti
vulcanoclastici. Depositi emipelagici di bacino profondo, con limitati apporti torbiditici diluiti,
ad eccezione del corpo torbiditico di Montesalso. Potenza massima stimata 560 metri.
Rupeliano terminale-Acquitaniano.
Segue un estratto della Carta Geologica, il cui inquadramento generale viene riportato
nell’Allegato n.5 “Carta Geologica”, da cui emerge che il comparto “Castelletto 3”, risulta
associato completamente alla Formazione di Contignaco “CTG”.
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Estratto Carta Geologica – area d’intervento “Castelletto 3”

2.6 - CARATTERI GEOMORFOLOGICI DELL'AREA
L’inquadramento che emerge dalla “Carta Geomorfologica” con valore locale – Tavola
A2.2 estratta dal Quadro Conoscitivo del PSC 2002, è riferito alle forme prodotte dai
principali processi morfogenetici nei relativi sistemi:
 processi naturali esogeni
1) processi fluviali
2) processi su versanti
 processi antropici
 processi poligenetici

acque correnti incanalate
acque correnti superficiali e gravità
originati dal concorso di più agenti

Processi naturali esogeni
Processi fluviali:
i principali processi di degradazione sono dovuti essenzialmente allo
scorrimento delle acque incanalate. Le relative forme, sia erosive che deposizionali sono
ubicate lungo l’asta del T.Recchio e del T.Dordone; tuttavia al di fuori del perimetro di
escavazione. Lungo i due principali corsi d’acqua si osserva una prevalente azione erosiva
che interessa sia le alluvioni sia la roccia in posto. Similmente anche tutti i corsi d’acqua
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secondari risultano in fase erosiva a causa delle elevate pendenze dei talweg; si può
osservare come scorrano spesso paralleli a frane quiescenti delimitandole o, quando le
incidono, si nota una certa tendenza al riattivarsi del movimento gravitativo.
I depositi sono riconducibili alle alluvioni attuali e recenti dei due corsi d’acqua, queste
ultime terrazzate ed indicati generalmente come depositi alluvionali intravallivi.
Processi su versanti:
Forme e depositi sono dovuti all’azione della gravità e delle
acque superficiali che scorrono lungo i versanti e spesso risultano di tipo misto. Per
quanto concerne le frane in carta sono state distinte quelle attive da quelle quiescenti. La
tipologia più diffusa è quella delle frane per colata e per scoscendimento rotazionale in
funzione delle litologie presenti. Altrettanto diffusi sono o movimenti franosi superficiali e le
aree soggette a soliflusso.
Il ruscellamento diffuso e concentrato sono i fenomeni erosivi che segnano più
vistosamente i versanti, l’espressione più significativa dell’inasprimento di tali processi
erosivi sono i calanchi impostati sulle litologie argillose.
In seguito a tali fenomeni di erosione accelerata hanno dato origine alla base dei versanti
più acclivi coltri di detrito che, lungo i versanti a più dolce pendenza, risultano di tipo misto
ovvero accumulati per gravità e ruscellamento.
Processi antropici
In merito alla morfogenesi antropica sono state distinte le aree interessate da attività
estrattiva, oltre che dalle strutture connesse (strade di cantiere, accumuli temporanei, ecc).
Processi poligenetici
Rete drenante:
Gli elementi rappresentativi sono il T.Recchio e T.Dordone. La rete drenante minore e/o
tributaria ha regime effimero prettamente stagionale ed è caratterizzata da una serie di
canali denominati rii cui si devono aggiungere gli svariati fossi di ruscellamento
concentrato attivi solo in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi e/o
concentrati.
Il reticolo idrografico individuato si presenta particolarmente sviluppato e ramificato nel
settore meridionale (dell’Ambito “P.P.2 - Castelletto”) ovvero in corrispondenza delle
litologie meno permeabili.
La morfoselezione può essere definita come la tendenza dei terreni e delle rocce ad
evolversi verso forme e strutture selettive, sotto l’azione dei processi e degli agenti
morfogenetici principali (acque superficiali e meteoriche, vento, gelo-disgelo, gravità, ecc).
La morfoselezione risulta correlata all’impedenza (capacità dei suoli di opporti all’erosione
operata dalle acque superficiali dilavanti), ed alla ritenzione idrica dei suoli (quantità di
acque superficiali assorbita dai terreni superficiali), a loro volta condizionate dal tipo e
grado di copertura vegetale esistente e dalla geologica e litologia del substrato.
In quest’ottica la morfoselezione risulta correlata all’impedenza ed alla ritenzione idrica dei
suoli, a loro volta condizionate dal tipo e grado di copertura vegetale esistente e dalla
geologica e litologia del substrato. Tutti questi elementi condizionano la stabilità
idrogeologica dei versanti.
La classe di morfoselezione basso comprende varie litologie a dominante marnosa, argilliti
sovraconsolidate e litotipi con alternanze arenaceo-pelitiche sottili; anche in questo caso le
formazioni evidenziano un comportamento di scarsa resistenza nei confronti dell’erosione
e dell’alterazione morfologica. I terreni rientranti in questa classe interessano una porzione
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significativa del territorio collinare di Medesano, e rendono ragione dell’elevata instabilità e
franosità di tali zone.
La classe di morfoselezione media comprende litologie con comportamento
geomorfologico intermedio, in quanto costituiti da litofacies marnose, marnoso-argillose,
marnoso-calcaree e marnoso-arenacee, resistenti ma condizionate negativamente dal
grado della compagine rocciosa o dalla costante presenza di livelli a bassa resistenza, che
li rendono poco stabili o sufficientemente stabili.
Dalla Tavola “Carta Geomorfologica” estratta dal Quadro Conoscitivo del P.S.C.
Comunale 2002, l’areale associata al perimetro dell’Ambito Estrattivo “P.P.2 – Castelletto”,
risulta associato ad un grado di selettività geomorfologica media; solamente nel settore più
orientale dell’Ambito di escavazione “P.P.2 – Castelletto”, ma non interessato dall’attuale
fase di escavazione di progetto di completamento del comparto “Castelletto 3” si ha un
grado di selettività geomorfologica bassa. A tale condizione si associa una certa
propensione al dissesto, come evidenziato dalla Tavola 1.6 “Ambiti e trasformazioni
territoriali e tutele Ambientali e Storico-Culturali”, sempre estratta dal P.S.C. Comunale,
carta unica PSC-RUE-POC 2011.2016 Comunale estratta dai documenti della “Variante
Specifica 2018” del P.S.C. Comunale.

2.7 – ALTIMETRIA e CLIVOMETRIA
La zona dell’Ambito estrattivo “P.P.2 - Castelletto” risulta caratterizzata da quote assolute
comprese tra i 550 metri s.l.m. (M.Inverno) lungo la spartiacque Dordone-Recchio ed i 225
metri s.l.m. lungo l’alveo del T.Dordone. I rilievi principali sono rappresentati a nord da
M.Faggi (503.1 metri s.l.m.) M. S.Biagio (508.8 metri s.l.m.) e M.della Croce (543.5 metri
s.l.m.), mentre a sud spiccano i rilievi di P.gio Bianco (503.8 metri s.l.m.) e M.Pivino (365.7
metri s.l.m.).
All’interno dell’Ambito estrattivo “P.P.2 - Castelletto” l’altimetria varia dai 480 metri s.l.m.
lungo il crinale ai 270 metri s.l.m. in Loc. Gorgone all’ingresso dell’area di pertinenza.
All’interno del Comparto estrattivo “Castelletto 3” oggetto del presente progetto di
completamento di escavazione, si hanno quote che variano da 429 metri s.l.m. nella parte
del piazzale basale, sino a quote di 480 metri s.l.m. nella parte apicale nord-ovest.
Un fenomeno riscontrato durante i sopralluoghi effettuati nell’areale in oggetto, è
rappresentato dall’erosione superficiale dei suoli da parte delle acque di ruscellamento.
Questo fenomeno si presenta con maggiore intensità sulle aree a bassa copertura
vegetazionale, e dove sono massime le pendenze del versante con riferimento alle
litologie presenti. Tale fenomeno si manifesta soprattutto in occasione di eventi meteorici
di particolare intensità.
Nella allegato n.14 - “Carta Clivometrica” si ha l’andamento dell’acclività locale, che
permette di definire le differenti classi di acclività sull’areale corrispondente all’Ambito
estrattivo “P.P.2 – Castelletto”. Questa condizione, risulta utile per definire arealmente i
settori a maggiore acclività.
L’inquadramento dell’acclività deriva dalla Tavola A2.4 estratta dal P.S.C. Comunale 2002.
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2.8 – STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
2.8.1 - Idrografia
Il sistema drenante dell’areale in studio cui appartiene l’ambito estrattivo “P.P.2 Castelletto”, fa capo a due torrenti tributari di sinistra del T.Taro: il T.Recchio e T.Dordone.
Il crinale oggetto dell’attività estrattiva, che funge da spartiacque idrografico tra i suddetti
corsi d’acqua è caratterizzato da versanti con pendenze variabili da 25° a 35° a sud e
massime di 55° nel settore nord orientale.
Il modello di drenaggio riflette l’influenza strutturale e litologica della superficie su cui è
instaurato, e può essere definito di tipo centripeto in quanto caratterizzato da rii e fossi
convergenti verso i due corsi d’acqua principali.
L’andamento dei due corsi d’acqua risulta condizionato dai numerosi movimenti di
versante ce ne determinano la sinuosità, mentre la rete secondaria di rii e fossi differisce
in numero e lunghezza in ragione della litologia del substrato.
Nelle zone con copertura argillosa, dove la bassa permeabilità si traduce in un elevato
ruscellamento che da origine ad una erosione concentrata con la formazione di calanchi.
Nell’areale oggetto di escavazione, comparto “Castelletto 3”, impostata entro litologie
resistenti lapidee e localizzata in posizione di displuvio, non si evidenziano problematiche
di drenaggio superficiale. Occorre precisare che il drenaggio naturale dell’area non subirà
modifiche. Inoltre, le opere esistenti di allontanamento delle acque meteoriche eseguite a
servizio dell’ambito estrattivo unitamente alle operazioni periodiche di manutenzione delle
stesse garantiscono un sufficiente grado di sicurezza.
2.8.2 - Idrogeologia
I serbatoi naturali di immagazzinamento delle acque sotterranee presentano differenti
condizioni di circolazione idrica in relazione al diverso tipo di permeabilità:
 per fessurazione (tipica di rocce lapidee – permeabilità secondaria);
 per porosità interstiziale (tipica di materiali terrigeni – permeabilità primaria).
Le litologie a carattere lapideo marnose, sono caratterizzate da una permeabilità per
fessurazione o secondaria.
Entro tali mezzi si può distinguere una zona superficiale di infiltrazione, una zona di
percolazione (dinamica verticale lungo le famiglie di fratture), una zona di saturazione
entro cui si ha la circolazione entro un complesso reticolo di discontinuità.
Tale schema di permeabilità è ascrivibile alle litologie affioranti nel settore centrale e
settentrionale dell’Ambito “P.P.2 - Castelletto” con particolare all’area in oggetto di
escavazione comparto estrattivo “Castelletto 3”.
La sinforme che occupa il settore centrale dell’area studiata, che presenta al nucleo la
Formazione di Contignaco, da un punto di vista strutturale rappresenta una zona di
accumulo e di richiamo delimitata a sud dal complesso impermeabile che probabilmente
ne costituisce il substrato impermeabile e a nord dalla struttura positiva di Salsomaggiore
che svolge la funzione di spartiacque strutturale.
Le acque contenute in questo bacino idrogeologico non presentano particolare pregio
essendo caratterizzate da una circolazione relativamente superficiale prevalentemente
legata al grado di fratturazione delle formazioni presenti. La presenza di una circolazione
idrica costante che non è necessariamente legata alla presenza di un acquifero, è
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dimostrata dalla stessa ubicazione di pozzi e delle rare sorgenti che risultano concentrati
entro questa unità idrogeologica.
Si tratta perlopiù di sorgenti effimere e/o stagionali classificabili come sorgenti di contatto o
di strato, non captate che disperdono le loro acque nei terreni circostanti. Infatti tutta la
zona è servita da rete acquedottistica e nessuna delle sorgenti rilevate è utilizzata a scopi
idropotabili. Stesso discorso per i pozzi presenti in quanto si tratta in genere di pozzi a
camicia di grande diametro e con profondità variabile da 3.0 a 10.0 metri, un tempo
utilizzati a scopo irriguo e oggi oramai dismessi.
Dalla Tavola A2.5 “Carta idrogeologica” estratta dal Quadro Conoscitivo del P.S.C.
Comunale 2002, riportata come Allegato n.7 “Carta Idrogeologica”, l’areale perimetrato
dall’Ambito Estrattivo “P.P.2 – Castelletto”, risulta associato a terreni a permeabilità
secondaria e primaria da bassa a media (cromatismo verde), solamente nel settore più
settentrionale si hanno terreni con permeabilità primaria e secondaria da bassa a molto
bassa. Inoltre, il settore orientale dell’Ambito P.P.2 – Castelletto risulta all’interno dell’area
di pertinenza della concessione per acque minerali e termali denominata “Monte Inverno”,
in capo alla Ditta “Fonte di Varano di Giampiero Latassa” con sede in Medesano (Pr) in
Fraz. Varano Marchesi – Strada Valle n.21. Questo assetto è confermato dalla Tavola 13
del PTCP vigente “Sistema acque minerali e termali”.
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Estratto PSC – Tavola A2.5 “Carta Idrogeologica”

2.9 – CARATTERISTICHE GIACIMETOLOGICHE
Al fine di verificare la presenza di materiale industrialmente utile, nell’estate del 1993 è
stata eseguita una campagna di indagini geognostiche, tramite 5 sondaggi a carotaggio
continuo, lungo il crinale del rilievo oggetto di scavo. I carotaggi hanno raggiunto
profondità tra i 39.5 metri (S5) sino ad un massimale di 73.0 metri in corrispondenza di
(S1).
I sondaggi eseguiti hanno permesso di determinare come al di sotto di una coltre di
copertura di potenza pari a circa 1.50 metri (0.20 metri di terreno agrario e 1.30 metri di
terreno sterile), sia presente un’alternanza di marne siltose grigio cenere con intercalazioni
di areniti fini e livelli tripolacei chiari nonché marne siltose grigio verdi e calcari marnosi
biancastri.
Di seguito si hanno i principali dati dei 5 sondaggi eseguiti:

La determinazione dal punto di vista qualitativo del materiale estratto è stata verificata a
mezzo analisi chimiche eseguite presso il laboratorio interno alla Cementeria di Piacenza.
Nell’anno 2002 a seguito di apposito rilievo sul fronte di scavo attivo, è stata eseguita la
classificazione dell’ammasso roccioso oggetto di coltivazione, da cui sono stati ricavati i
seguenti parametri dell’ammasso roccioso, confermati durante le fasi annuali di verifica di
stabilità dei fronti di scavo, con rilievi gemeccanici entro stazioni di misura significative.
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LITOTIPO
CONSIDERATO

DUREZZA DI
SCHMIDT

RESISTENZA
COMPRESSIONE
SEMPLICE [MPa]

PESO DI
VOLUME [T/MC]

Marne silicee chiare

40

62 (circa 632 Kg/cmq)

2.04-2.30

Da quanto emerso, l’ammasso roccioso è definibile di buona qualità con valori di RMR pari
a 63 a cui corrispondono valori di coesione pari a circa 30 ton/mq e angolo di attrito interno
pari a circa 35°.
Successivamente, sui fronti di scavo dell’attività di coltivazione in essere, sono state
eseguite delle stazioni di rilievo geomeccanico, almeno 3 per ogni anno di stato di
avanzamento lavori, per la determinazione del grado di stabilità dei fronti di scavo.
La coltivazione progettata dalla caratterizzazione dell’ammasso roccioso, è proseguita per
differenti anni sui fronti di scavo attivi, con le geometrie dettate dalle caratteristiche dello
stesso ammasso roccioso. Occorre precisare che nessuna problematica di stabilità è
emersa durante le fasi di coltivazioni all’interno dell’ambito estrattivo “P.P.2 - Castelletto”,
con particolare al comparto “Castelletto 3” sin’ora escavato, di cui si chiede il
proseguimento di escavazione con la presente documentazione tecnica.

2.10 – STATO DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE
2.10.1 - Emergenze naturalistiche e paesaggistiche
Questo settore non è interessato dalla presenza di aree protette come definite dalla L.R.
6/2005 quali Parchi regionali ed interregionali, Riserve Naturali, paesaggi naturali e
seminaturali protetti ed Aree di riequilibrio ecologico.
Non sono altresì presenti, in tali luoghi, le zone previste dalle Direttive Comunitarie sulle
quali è impostato il sistema di “Rete Natura 2000”: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e
le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
2.10.2. Stato di fatto agrovegetazionale in relazione alla vegetazione climax
Lo stato attuale.
La zona interessata dall'attività estrattiva è situata sui primi contrafforti dell'Appennino
Parmense, in un'area compresa tra le località Gorgone, Faieto, Cà Cenci e Visiano nel
Comune di Medesano, in provincia di Parma. Il territorio circostante è caratterizzato da un
uso prevalentemente agricolo, con l'alternanza di terreni a seminativo nelle aree meno
acclivi e zone boscate in quelle con pendenza più accentuata.
La composizione della vegetazione è fortemente condizionata dall'esposizione, con
accentuate differenze tra i versanti esposti a sud, più aridi e siccitosi, e quelli esposti a
nord, più freschi e umidi; un altro fattore che ha influenzato notevolmente la struttura
vegetazionale e la composizione dei boschi è dato dalla presenza antropica, un tempo
assai più rilevante di quanto non sia oggi, che ha favorito la diffusione di alcune specie, più
interessanti da un punto di vista economico, rispetto ad altre, meno appetibili. In
particolare, in passato si è assistito alla grande diffusione del castagneto e del bosco
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ceduo di carpino nero, in luogo dei querceti originari. Il successivo costante abbandono
delle zone boscate ha causato un complessivo depauperamento del bosco nella sua
funzione produttiva, innescando, però, un processo di lenta rinaturalizzazione che tende a
riportare l’ecosistema bosco verso condizioni di maggiore sintonia con i fattori ecologici.
L’analisi dello stato di fatto agrovegetazionale ha preso le mosse dall’analogo studio che
era stato compiuto nel 2003 dalla Dott.ssa Fumi, che è stato puntualmente controllato ed
aggiornato mediante sopralluoghi nel territorio. L’elenco delle categorie vegetazionali di
seguito riportato è stato redatto sulla base delle informazioni raccolte nel corso di alcuni
sopralluoghi compiuti nei mesi di ottobre e novembre. Sono state compiute sia
osservazioni d’insieme da punti panoramici (approfittando anche del fatto che la diversa
colorazione autunnale delle chiome consente una netta distinzione delle varie specie
arboree presenti), sia osservazioni di dettaglio interne alle diverse formazioni, percorrendo
a piedi le strade e i sentieri presenti.
Per quanto riguarda la vegetazione arborea, si è deciso di confermare le seguenti
categorie vegetazionali a suo tempo predisposte:
- Castagneto
- Querceto
- Bosco misto dominato da Quercia e Castagno
- Bosco misto dominato da Quercia e Carpino nero
- Bosco misto dominato da Quercia e Orniello
- Bosco misto dominato da Quercia e Robinia
- Robinieto
- Alneto
- Bosco misto di Ontano napoletano e Robinia
- Bosco misto di Ontano napoletano e Carpino nero
- Bosco ripariale
- Rimboschimento
Si è deciso, inoltre, di aggiungere le seguenti categorie:
- Formazioni lineari (siepi e fasce boscate)
- Formazione di Pioppi e Salici
- Formazione di Ailanto
- Bosco igrofilo (Formazione di Pioppi e Salici)
- Pineta (Formazione di Pino silvestre)
Per quanto riguarda la vegetazione stabile erbacea ed arbustiva, si confermano le
seguenti categorie:
- Arbusteto
- Vegetazione calanchiva
- Prato stabile
Per quanto riguarda le aree agricole, si ritiene opportuno evitare la distinzione tra
colture erbacee, colture cerealicole e terreni a riposo, in quanto ognuna di queste
destinazioni d’uso è da considerare temporanea nell’ambito delle ordinarie pratiche di
avvicendamento e rotazione colturale; soprattutto a livello cartografico, dunque, tale
distinzione porterebbe a delle rappresentazioni destinate a divenire obsolete in brevissimo
tempo. In ambito agricolo, quindi, si preferisce adottare la seguente distinzione in
categorie d’uso del suolo:
- Colture erbacee
- Vigneto
Si è deciso, per completezza di rappresentazione, di aggiungere anche la seguente
categoria che comprende la vegetazione prossima alle case a prevalente uso ricreativo:
- Orti, giardini e verde domestico.
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E’ da notare che nell’ambito della vegetazione boschiva ed arbustiva non sempre si
individua un passaggio netto tra una categoria vegetazionale e un’altra, mentre spesso il
passaggio è graduale e sfumato; inoltre, all’interno di soprassuoli nel loro complesso
omogenei si riscontrano inclusi che si differenziano per composizione e struttura,
soprattutto nelle aree marginali: l’attribuzione di ogni superficie alla categoria di
riferimento, quindi, è stata fatta con il criterio della prevalenza, soprattutto per quanto
riguarda la composizione del bosco. Si nota che tale attribuzione si è dimostrata talvolta
problematica soprattutto nei boschi più xerofili (querceto e boschi misti con roverella
codominante), mentre il castagneto ha caratteri di maggiore omogeneità dato che il
castagno (Castanea sativa) si presenta come specie dominante quasi esclusiva, con solo
limitate inclusioni di altre specie arboree, se non nei pressi delle zone di transizione tra il
castagneto e diverse aree omogenee, dove all’interno del castagneto sono state rilevate
presenze soprattutto di Carpino nero (Ostrya carpinifolia), Ciliegio (Prunus avium), Rovere
(Quercus petraea), Roverella (Quercus pubescens), Robinia (Robinia pseudoacacia),
Ontani (Alnus cordata), Orniello (Fraxinus ornus).
Segue la descrizione delle singole categorie vegetazionali.
CASTAGNETO
È la formazione boschiva in prevalenza presente sul versante collinare settentrionale
dell’area di studio, che si estende fino alle pendici del Monte Inverno.
Il castagno (Castanea sativa) è una specie largamente diffusa e coltivata ben al di fuori del
suo areale naturale di distribuzione, dato che era un albero fondamentale per la vita delle
popolazioni rurali sia per la castagna (alimento indispensabile nella dieta popolare della
popolazione locale) sia vari altri prodotti necessari, come la paleria per le aziende agricole,
il tannino per la concia delle pelli, la lettiera per il bestiame, il legname da opera e la legna
da ardere.
I castagneti presenti nell’area, dunque, a rigore andrebbero considerati formazioni “di
sovrapposizione” e non autoctone; dal momento, però, che costituiscono da secoli
elemento caratteristico del paesaggio si ritiene opportuno inquadrarli tipologicamente
come fossero formazioni naturali.
Dagli anni ’30 del secolo scorso è iniziato un progressivo declino della castanicoltura, che
si è accelerato nel dopoguerra, fino a portare al totale abbandono di molte aree a seguito
della grande diffusione del cancro corticale (determinato dal fungo Cryphonectria
parasitica). In realtà, l’abbandono della coltura, che è determinato spesso dalla diffusa
presenza del fungo, è, a sua volta, significativa causa di aggravamento del problema,
perché in molti casi la pianta sarebbe in grado di reagire e guarire se aiutata con drastiche
potature delle parti malate: in particolare, si nota che la ceduazione di un albero morente
consente la produzione dalla ceppaia di nuovi polloni del tutto sani.
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Foto 1: sulla sinistra della foto, in ombra, si vede il castagneto della falda occidentale del Monte Inverno; in secondo
piano, illuminato dal primo sole dell’alba, il castagneto del Bosco di Faieto, sul versante settentrionale della collina che
ospita l’area estrattiva.

QUERCETO
Al querceto si riferiscono formazioni dominate in modo netto dalla roverella (Quercus
pubescens), anche se è frequente la presenza di rovere (Quercus petraea), di carpino
nero (Ostrya carpinifolia) e di orniello (Fraxinus ornus). Rispetto a questi, la roverella si
colloca in una posizione intermedia per quanto riguarda l’efficienza nell’uso dell’acqua: è
più xerofila del carpino nero, ma meno dell’orniello, e più termofila della rovere. Si adatta
bene, quindi, a vivere in stazioni con elevata temperatura e scarsa disponibilità idrica. E’
da notare che la dominanza della roverella si esplica in tempi molto lunghi nella
successione ecologica del consorzio a partire dalla prima colonizzazione degli ex-coltivi:
inizialmente la presenza della roverella è poco appariscente, essendo sopravanzata
dall’orniello e dal carpino nero dotati di una più rapida crescita iniziale; successivamente
(se non intervengono elementi di disturbo come la ceduazione o l’incendio) la roverella
prende progressivamente il sopravvento relegando nel piano dominato l’orniello e il
carpino nero. Laddove prende il sopravvento, diviene nel tempo decisamente dominante,
costringendo le altre specie solo nelle aree marginali o di contatto con altre formazioni.
D’altra parte, soffre la ceduazione, per cui nei boschi cedui misti prevale il carpino nero; i
boschi percorsi dall’incendio tornano a una fase iniziale della successione, con prevalenza
dell’orniello.
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Foto 2: aspetto tipico del querceto dominato dalla Roverella, ma con frequente presenza di rovere (Quercus petraea),
di carpino nero (Ostrya carpinifolia) e di orniello (Fraxinus ornus). Nel periodo atunnale e invernale la Roverella si
riconosce bene perché mantiene a lungo le foglie, che progressivamente cambiano colore dal verde al giallo-dorato,
poi al marrone.

BOSCO MISTO CON ROVERELLA CODOMINANTE
Si tratta di boschi per i quali la formazione climax di riferimento sarebbe il querceto, ma
che diversi fattori di perturbazione hanno significativamente modificato per vari parametri,
il più evidente dei quali è la composizione. Le diverse situazioni, dunque, vengono
caratterizzate in base alla diversa specie prevalente che si accompagna alla roverella,
come segue.
- Bosco misto dominato da Quercia e Castagno: tale tipologia boschiva si estende sulla
porzione sommitale del versante sud ove il bosco misto confina con il castagneto; le
specie prevalenti sono risultate la roverella, il rovere ed il castagno. E’ evidente che la
stazione non è adatta allo sviluppo ottimale del castagno per l’eccessiva secchezza; il
castagno permane marginalmente a seguito del suo probabile maggiore sviluppo in
passato, ma pare destinato ad una sempre maggiore marginalizzazione dal consorzio
vegetale; scendendo lungo il versante, i castagni tendono a scomparire completamente e
nella composizione del bosco diventa preponderante la presenza di roverella, con robinia,
orniello e carpino nero variamente codominanti.
- Bosco misto dominato da Quercia e Carpino nero: sono formazioni da riferire all’ostrioquerceto tipico, che ha una fisionomia intermedia tra i querceti e gli orno-ostrieti, presente
sui detriti di falda derivati dallo sfaldamento delle rocce, su suoli con scheletro mediogrossolano ma dotati di discrete profondità; l’abbondanza del carpino nero è
probabilmente dovuta alla ceduazione per la produzione di legna da ardere.
- Bosco misto dominato da Quercia e Orniello: anche queste formazioni hanno una
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fisionomia intermedia tra i querceti e gli orno-ostrieti; l’abbondanza dell’orniello induce a
considerare questi boschi come cenosi arboree ancora in una fase abbastanza precoce
della ricolonizzazione a seguito dell’abbandono della coltura erbacea o del pascolo; è
importante anche l’aspetto edafico: la ricolonizzazione è tanto più lenta quanto maggiori
sono le condizioni di aridità e di scarsità nutritiva del suolo, due fattori che rendono difficile
che partecipi alla ricolonizzazione anche il carpino nero, che è solo marginalmente
coinvolto.
- Bosco misto dominato da Quercia e Robinia: si tratta di pochi lembi di boschi marginali ai
querceti, ma significativi per la possibilità di ulteriore espansione della robinia; la robinia è
una specie esotica proveniente dagli Stati Uniti dove è considerata una “specie pioniera
intollerante”, quindi non in grado di costituire popolamenti puri stabili e densi, ma dalle
spiccate caratteristiche di specie colonizzatrice, soprattutto per la sua eccezionale
capacità di emettere polloni radicali. Per questo motivo è stata in passato largamente
utilizzata (soprattutto nel periodo tra le due guerre del secolo scorso) per ricostituire i
boschi degradati da tagli eccessivi, nei terreni agricoli marginali, sui versanti scoscesi in
dissesto, nel rinsaldamento delle scarpate ferroviarie; ha avuto, quindi, una notevolissima
diffusione. Nelle formazioni miste, in cui la robinia è presente come specie paritaria o
minoritaria, il taglio del soprassuolo favorisce ulteriormente la propagazione della robinia.

Foto 3: l’immagine evidenzia che nel bosco misto spesso la distribuzione delle diverse specie arboree non è uniforme,
ma per gruppi monospecifici.
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ROBINIETO
In aree marginali e abbandonate, la robinia diventa specie dominante e quasi esclusiva
soprattutto su terreni di scarsa fertilità (che vengono migliorati, per la presenza di batteri
simbionti nelle radici della robinia che aumentano la dotazione di azoto sia direttamente
nel terreno, sia per il grande aumento dell’azoto presente nella lettiera del robinieto
rispetto a quella di altre latifoglie), ma con buon rifornimento idrico durante la stagione
estiva. Insieme alla robinia, a fronte di un generale impoverimento di specie proprie della
vegetazione potenziale autoctona, si ha l’ingresso di alcune specie indicatrici di disturbo,
come i rovi e il sambuco. Nell’ambito dell’area estrattiva, una formazione di robinieto
artificiale è stata costituita nell’ambito dei primi interventi di recupero ambientale eseguiti il
secolo scorso.

Foto 4: esempio di una fasciaformazione di robinieto che si è insediato in una fascia marginale, lungo la strada.

ALNETO
Questo sistema boschivo si osserva sul versante nord, percorrendo la strada di servizio
interna alla cava. La specie arborea prevalente è l’ontano napoletano (Alnus cordata). Si
tratta di un riuscito impianto effettuato circa quarant'anni fa, al fine di recuperare a verde
una porzione di cava dove le attività di scavo avevano avuto termine. L'impiego di tale
specie è da mettere in relazione al suo facile accrescimento anche in condizioni ambientali
difficili, che la fanno considerare come una delle specie pioniere per eccellenza.
Partecipano al consorzio vegetale anche Acer campestre, Corylus avellana e Cornus
sanguinea.
58

Foto 5: l’immagine mostra il tipico aspetto omogeneo dell’alneto puro coetaneo di origine artificiale

BOSCO MISTO DI ONTANO NAPOLETANO E ROBINIA
Si tratta di un'area di transazione fra l'alneto e il robinieto sopradescritti. Ad altitudini
leggermente superiori all’alneto di cui sopra, oltre alla specie arborea prevalente (Alnus
cordata) inizia ad essere presente la robinia che progressivamente diviene, salendo di
quota, la specie prevalente.
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Foto 6: nell’area in cui sono stati introdotti artificialmente, le fisionomie dell’alneto e del robinieto sono alquanto simili,
in conseguenza della simile età e della distribuzione in gruppi monospecifici; nel momento autunnale in cui è stata
scattata la foto si distinguono facilmente perché la robinia (sulla destra nella foto) sta già perdendo le foglie, mentre
l’ontano napoletano (sulla sinistra nella foto) ancora le conserva di colore verde.

BOSCO MISTO DI ONTANO NAPOLETANO E CARPINO NERO
E’ un soprassuolo presente nella porzione nord-occidentale dell'area boscata, nell’ambito
del castagneto; si tratta di un'atipica associazione vegetazionale costituita da carpino nero
e ontano napoletano, con nocciolo (Corylus avellana), robinia e acero campestre.
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Foto 7: l’immagine mostra la formazione di ontano napoletano e carpino nero, evidenziata dall’ellisse rossa, ripresa da
nord.

BOSCO RIPARIALE
Si tratta della vegetazione presente lungo il torrente Recchia, nella porzione nordoccidentale dell’area di studio. E’ un consorzio vario e misto di specie in prevalenza igrofile
che si mescolano ad altre che discendono dai boschi mesofili sovrastanti: Populus nigra,
Ostrya carpinifolia, Alnus cordata, Ulmus minor, Corylus avellana, Salix sp., Robinia
pseudoacacia, Ligustrum vulgare, Rubus fruticosus, Crataegus sp., Prunus avium, Acer
campestre, Cornus sanguinea. Nel piano dominato, risulta molto frequente la presenza
dell'equiseto fluviatile (Equisetum fluviatile), erbacea perenne tipica degli ambienti umidi.
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Foto 8: aspetto tipico della vegetazione ripariale lungo il Torrente Recchia, che si vede scorrere al centro della foto

RIMBOSCHIMENTO
Numerose aree all'interno del perimetro dell'ambito estrattivo sono state in passato
oggetto di attività di scavo ed attualmente già recuperate a fini naturalistici con inerbimenti
e piantumazioni con specie diverse ed età differenti, in relazione al susseguirsi negli anni
dell'abbandono dei fronti di scavo e ai relativi lavori di restauro ambientale. Oltre al bosco
di ontani (“Alneto” - di cui si è già parlato nel relativo paragrafo), al robinieto e ad alcuni
arbusteti a ginestre di nuovo impianti (compresi nella successiva categoria
del’“arbusteto”), nei rimboschimenti sono stati utilizzati esemplari di acero montano,
carpino nero, roverella e ontano napoletano, oltre al trapianto delle ceppaie di castagno
recuperate dalle aree di scavo. Si nota che nella categoria “rimboschimento” vengono
inclusi soprassuoli che non hanno ancora sviluppato una definitiva fisionomia che li possa
riferire a una tipologia vegetazionale con chiara e definitiva caratterizzazione: si tratta,
dunque, di formazioni in rapida evoluzione e con struttura e composizione ancora in una
fase iniziale della successione ecologica. In questa categoria sono comprese sia aree
recuperate prima del 2003 nella parte alta del versante nord-occidentale dell’area
d’intervento, sia aree di più recente rimboschimento nell’ambito della cava orientale
attualmente in attività, che confina a nord con il Bosco di Faieto.
Si riportano di seguito gli interventi compiuti dal 2004 nell’ambito dei recuperi ambientali
che hanno interessato il versante nord della collina di Bosco di Faieto, da quota 465 m a
quota 432 m circa, per un’estensione complessiva di m2 14550, di cui m2 9100
effettivamente coltivati e recuperati a bosco, m2 4100 coltivati e inerbiti e m2 1350 non
coltivati e colonizzati dalla vegetazione boschiva originale. Le autorizzazioni precedenti
prevedevano, come prescrizione, il trapianto delle ceppaie di castagno asportate durante i
lavori di coltivazione mineraria. La superficie di m2 9100, effettivamente coltivata, è stata
ripiantumata impiegando le seguenti specie:
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anno
2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010

2011
2012

dal 2013 al 2020

Alberi messi a dimora
trapianto di ceppaie di castagno
totale
acero montano
carpino nero
ontano
totale
acero montano
carpino nero
roverella
ontano
Totale
trapianto di ceppaie di castagno
totale
trapianto di ceppaie di castagno
totale
trapianto di ceppaie di castagno
Totale
trapianto di ceppaie di castagno
castagno
roverella
totale
trapianto di ceppaie di castagno
castagno
totale
ontano
carpino nero
acero montano
totale
acero montano
ontano nero
quercia p.
totale
totale complessivo

Numero di individui
6
6
100
100
100
300
100
100
100
100
400
6
6
60
60
30
30
5
15
25
45
10
15
25
15
10
5
30
30
35
35
100
1.002

Foto 9: la foto mostra, in primo piano, una parte dei rimboschimenti eseguiti a margine della cava attualmente in
attività, nel lato orientale dell’area d’intervento.
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FORMAZIONI LINEARI (siepi e fasce boscate)
Sono formazioni boscate che hanno una larghezza insufficiente per poter essere
classificati “bosco”, diverse dalle formazioni ripariali sopra descritto. La composizione,
dunque, è molto variabile, con varie mescolanze tra alberi e arbusti, che entrambi fungono
da fonte trofica e riparo per una diversificata comunità di animali. Le siepi sono importanti
anche quando sono di piccole dimensioni perché in ogni caso aumentano in modo
significativo la diversità biologica e paesaggistica

Foto 10: la foto mostra il mosaico di habitat che fa sensibilmente aumentare la biodiversità delle aree coltivate

BOSCO IGROFILO (FORMAZIONE DI PIOPPI E SALICI)
Si tratta di un arboreto costituito in prevalenza da Pioppi e Salici, messi a dimora dalla
proprietà' nell'ambito degli interventi di ripristino di una superficie un tempo utilizzata quale
stoccaggio temporaneo di materiale.
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Foto 11: la formazione di pioppi e salici ben si adatta al terreno quasi pianeggiante e permanentemente umido in cui è
stata creata.

PINETA
Lungo il margine orientale della zona destinata al bosco igrofilo (v. sopra), nell’area più
vicina alla strada di servizio della cava sono state messe a dimora specie diverse fra le
quali Pinus sylvestris, Pinus pinea, Pinus ponderosa, Quercus pubescens, Fraxinus
excelsior, Acer pseudoplatanus, in piccoli gruppi monospecifici. La fisionomia prevalente è
quella della pineta e, dunque, l’area nel suo complesso è riferita a questa categoria
vegetazionale.
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Foto 12: nonostante il buono sviluppo vegetativo, le conifere non saranno più utilizzate nei rimboschimenti, perché
estranee al consorzio vegetale autoctono.
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FORMAZIONE DI AILANTO
Si tratta di una formazione piccola, ma significativa sia in termini paesaggistici (essendo
posta accanto alla chiesetta di Visiano”, che costituisce un importante riferimento nel
territorio) sia per quanto riguarda l’indicazione di una possibile futura evoluzione delle
varie cenosi di margine presenti nel territorio, in considerazione della grande invasività di
questa specie a causa del suo comportamento opportunistico e aggressivo.

Foto 13: l’ailanto, specie esotica, mostra un comportamento invasivo simile a quello della robinia anche se, come
quest’ultima, ha una scarsa longevità individuale. Si avvantaggia del taglio che favorisce la produzione di polloni
radicali, per cui per eliminarla è preferibile lasciarla invecchiare in attesa che venga sovrastata dalla nuova
vegetazione.
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ARBUSTETO
Nel versante Sud del rilievo collinare indagato, dove la pendenza è particolarmente
accentuata e il terreno particolarmente arido, si sono rilevati alcuni arbusteti con
prevalenza della ginestra (Spartium junceum). Le uniche essenze arboree che
sporadicamente accompagnano gli arbusti sono esemplari di Robinia pseudoacacia: la
presenza di altre essenze arboree (quali Acer campestre, Quercus pubescens; Ostrya
carpinifolia, Fraxinus ornus) è limitata a giovani esemplari. Frequentemente le Ginestre
sono accompagnate da arbusti di rosa canina o di rovo. Nell’arbusteto vengono compresi
anche gli incolti arbustivi presenti nell’area calanchiva, più sotto descritta.

Foto 14: l’immagine mostra il tipico aspetto dell’arbusteto su terreni difficili che ne rallentano l’evoluzione verso il
bosco
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VEGETAZIONE CALANCHIVA
Queste particolari strutture morfologiche sono generate dall’erosione dovuta al
ruscellamento superficiale delle acque piovane sui ripidi versanti argillosi ubicati nella
parte sud-occidentale dell'area perimetrata. I solchi di erosione si ramificano e si
moltiplicano dal fondovalle verso il crinale fino ad interessare interi versanti. Le aspre
forme dei calanchi sono un ambiente molto inospitale per la vegetazione: i versanti ripidi,
l'instabilità' del terreno, la sua eccessiva ricchezza in sali e i lunghi periodi di aridità'
selezionano drasticamente una vegetazione erbacea che ha messo a punto specifici
meccanismi di adattamento. In estate le zone calanchive appaiono pressoché prive di
copertura vegetale mentre in primavera ed autunno si assiste ad una ripresa della vita
vegetale, favorita anche dalla minore concentrazione di sali dilavati dalle piogge. Le
sommità ed i crinali che suddividono le vallecole sono occupate da una prateria di
graminacee riferibili allo xerobrometo, che in gran parte si riscontrano anche nei prati aridi
circostanti. Nelle aree almeno temporaneamente più stabili si sviluppano arbusti pionieri
(ginepro, ginestra, rosa canina). Alla base dei calanchi, dove si accumulano le colate di
argilla e dove l'umidità è maggiore, si riscontra la presenza di alcune specie che
sopportano meglio il ristagno d'acqua come Blackstonia perfoliata, Inula viscosa, Xantium
italicum. Le aree limitrofe sono occupate da arbusteti pionieri che progressivamente vanno
a colonizzare questi spazi, come biancospini (Crataegus sp.), prugnolo, ginestra (Spartium
junceum), ginepro (Juniperus communis) e da giovani esemplari di roverella.

Foto 15: vista d’insieme della zona dei calanchi presente nel territorio di studio
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PRATO STABILE
Il prato stabile (soggetto soltanto a sfalci e concimazioni, senza lavorazioni del terreno) ha
una presenza estremamente limitata e marginale nel territorio, anche se potrebbe rivestire
una notevole importanza ecologica in quanto favorisce la conservazione della struttura del
terreno mantenendo un elevato grado di biodiversità. I pochi prati stabili presenti sono da
considerare relitti di antiche coltivazioni agrarie divenute antieconomiche e potrebbero
anche essere definiti “incolto produttivo” dato che costituiscono una tipologia
vegetazionale caratterizzata dall’abbandono colturale e, dunque, in evoluzione verso
l’arbusteto.

Foto 16: in primo piano si nota un esempio di prato stabile non più soggetto allo sfalcio periodico, il che determina il
progressivo sviluppo di specie arbustive marginali.
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COLTURE ERBACEE (prati avvicendati)
La maggior parte dell'area indagata è a carattere boschivo. Solo dove le pendenze dei
campi lo permettono vi sono coltivazioni a prato e in percentuale molto minore a cereali.
L’esistenza di allevamenti zootecnici di piccola dimensione, che costituiscono la quasi
esclusiva attività agricola nel territorio, indirizza la vocazione agricola principalmente verso
la coltivazione di foraggi, soprattutto prati polifiti e medicai. L'erba medica è considerata
tradizionalmente la pianta foraggera per eccellenza, per i notevoli vantaggi circa la
produttività, la longevità, la capacità di ricaccio, il valore nutritivo del foraggio e l’azione
miglioratrice sulle proprietà fisiche e chimiche del terreno; si adatta bene a zone aride e
caratterizzate da forte insolazione, perciò viene preferita ad altre specie foraggere in
ambienti collinari in cui non è consuetudine praticare l’irrigazione. Saltuariamente si
riscontra l’avvicendamento con cereali autunno vernini (soprattutto frumento e orzo),
anche se, nei fatti, la tendenza è di limitarlo il più possibile, per lo scarso valore economico
dei cereali rispetto all’erba medica.
Nell’analisi dello stato di fatto agrovegetazionale che era stata compiuta nel 2003 dalla
Dott.ssa Fumi si metteva in rilievo la presenza significativa di terreni incolti, occupati da
vegetazione erbacea, lasciati a riposo sulla base del Regolamento CEE 2078/92 che, in
Emilia Romagna, prevedeva aiuti da elargire alle aziende che attuassero la conservazione
o il ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del
paesaggio agrario, oppure coltivazioni a perdere per l’alimentazione naturale della fauna
selvatica. Attualmente non si ritrova più significativo riscontro di tali pratiche,
probabilmente anche perché la coltivazione permette di utilizzare i campi per lo
smaltimento dei reflui zootecnici degli allevamenti.

Foto 17: i prati avvicendati costituiscono la coltura agraria di gran lunga più diffusa nel territorio.
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VIGNETO
E’ l’unica coltura agraria, diversa dal prato avvicendato, presente nel territorio. Si tratta di
pochi e piccoli appezzamenti finalizzati a limitate produzioni domestiche per uso familiare.
Dall’analisi della cartografia storica è evidente l’attuale notevole riduzione delle superfici
un tempo destinate a vigneto.

Foto 18: si nota la limitatezza delle aree destinate a vigneto nell’ambito del territorio
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ORTI, GIARDINI E VERDE DOMESTICO
La vegetazione prossima alle case ha connotazioni alquanto variabili, dal vero e proprio
giardino con piscina a vegetazione ruderale in stato di abbandono, ma la tipologia più
diffusa è quella del piccolo orto familiare accompagnato da spazi per il tempo libero e
macchie di vari alberi e arbusti decorativi. Si nota che queste aree se dal punto di vista
colturale sono di limitato interesse, comportano la presenza di habitat peculiari che
favoriscono la biodiversità, soprattutto per quanto riguarda la fauna.

Foto 19: la vegetazione “domestica” è spesso caratterizzata da una varietà di specie alloctone che creano una
particolare differenziazione ecologica.

Per facilitare l’analisi della distribuzione della vegetazione nel territorio, si riporta di seguito
la riduzione della cartografia tematica allegata.
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Cenni sull’evoluzione della vegetazione
La vegetazione originaria del territorio è il bosco misto di latifoglie mesofile con elementi
termofili, a prevalenza di querce. Le formazioni vegetali naturali, dunque,
comprenderebbero cenosi originarie a roverella nelle zone esposte a sud e a rovere (o
cerro), tigli e aceri nelle zone esposte a nord, con diverse possibili varianti (ad acero
minore, a carpino bianco, a carpino nero, ecc.).
I querceti costituiscono l’espressione finale (climax) di una complessa serie evolutiva.
Verso questa forma di foreste evolvono tipicamente gli aspetti di prateria delle pendici e
radure rupestri calde, talora aride, che entrano a far parte del cosiddetto Xerobrometo, che
ha preso il nome dalla graminacea dominante in tale ambiente, il bromo eretto (Bromus
erectus), al quale si accompagnano altre erbe resistenti all’ambiente xerico. Nelle zone del
territorio esposte a nord, caratterizzate da un mesoclima meno xerico (livelli termici più
bassi e maggiore disponibilità di acqua) la vegetazione climax è costituita dall’Ornoostrieto. La vegetazione climax della parte meridionale del territorio, invece, è il querceto
termoxerofilo a roverella, orniello e carpino nero, che assume attualmente connotazioni
alquanto diverse da quelle che probabilmente aveva in passato, non soltanto in termini di
composizione dello strato arboreo, ma anche per quanto riguarda l’interruzione della
continuità della cenosi, la semplificazione dell’originaria stratificazione vegetazionale, la
diminuzione della statura degli alberi e del biospazio disponibile per la cenosi, la
degradazione del suolo, ecc.
Aspetti fitosociologici della vegetazione potenziale
In considerazione dell’estrema riduzione che le cenosi naturali hanno subito nel territorio
oggetto di studio, è opportuno far riferimento alla vegetazione tipica che può essere
definita anche dall’osservazione di boschi e boscaglie presenti in altri territori,
ecologicamente analoghi a quello analizzato. E’ comunque molto raro osservare allo stato
naturale un querceto a roverella di consistenti dimensioni, dato che è un bosco ormai
ridottissimo, anche se piccoli lembi sono presenti un po’ dovunque nelle zone collinari, in
gran parte ridotti a boscaglie cespugliose sulle pendici più impervie non adatte ai coltivi o
alle abitazioni dell’uomo. In genere l’aspetto è quello di una vegetazione decadente,
degradata, anche se ben ambientata nel particolare ambiente che la ospita.
Accompagnano la roverella molti arbusti e alberelli, favoriti dalla luminosità dell’ambiente;
il nocciolo (Corylus avellana), il bagolaro (Celtis australis), i cotognastri (Cotoneaster
vulgaris e Cotoneaster tomentosa), il carpino nero (Ostrya carpinifolia), il maggiociondolo
(Cytisus laburnum), il pero corvino (Amelanchier ovalis), il biancospino (Crataegus
monogyna), l’orniello (Fraxinus ornus), il ligustro (Ligustrum vulgare), il viburno (Viburnum
lantana), l’emero (Coronilla emerus) e molti altri ancora. E’ da notare anche la presenza di
specie rampicanti tipiche di questo ambiente, in particolare la Clematide (Clematis vitalba),
il Tamaro (Tamus communis) e l’Edera (Hedera helix), oltre all’ubiquitario rovo (Rubus
ulmifolius).
Nelle zone con clima meno xerico, dove la vegetazione climax è costituita dall’Ornoostrieto, alla roverella si sostituiscono parzialmente o totalmente la rovere (Quercus
petraea) e il Cerro (Quercus cerris). Roverella, rovere e cerro possono ibridarsi facilmente
tra loro, dando origine ad individui di non sempre facile classificazione; ciò determina
anche un aumento della variabilità genetica delle specie e, dunque, una più plastica
adattabilità alle variazioni microclimatiche ed edafiche del territorio.
Il bosco nell’insieme non cambia di aspetto, dato che la sua struttura rimane quasi
inalterata, sebbene con qualche tendenza ad ospitare specie di minore xerofilia. Si forma,
così, un bosco misto nel quale, oltre alle specie già nominate, possono essere presenti
(soprattutto nelle zone più fresche e meno acclivi) molte altre specie legnose, come
l’Acero (Acer aampestre), l’Olmo (Ulmus campestris), il Prugnolo (Prunus spinosa), il
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Ciliegio selvatico (Prunus avium), il Tiglio (Tilia spp.), la Frangola (Rhamnus frangula), lo
Spino cervino (Rhamnus cathartica), la Robinia (Robinia pseudacacia), il Carpino bianco
(Carpinus betulus), il Frassino maggiore (Fraxinus excelsior).
Caratteristiche delle principali specie che costituiscono i consorzi vegetali.
Roverella (Quercus pubescens)
E’ una quercia di altezza media (15-20 m, raramente di più) con foglie alterne, semplici,
ovato-allungate, lobate ai margini, ricoperte inferiormente da un feltro grigiastro; la
corteccia è scura e fessurata in scaglie grossolanamente rettangolari, il fusto tortuoso e
corto, la chioma rotonda, chiara e diffusa. Il frutto (ghianda) è un achenio ovato-allungato,
acuto, protetto sino a metà da una cupola a squame appressate. I caratteri individuali sono
alquanto variabili, sia per le dimensioni e il taglio delle foglie, sia per la forma e la
grossezza dei frutti. Caratteristica peculiare è che in inverno le foglie rimangono
sull’albero, secche, fino alla primavera successiva.
La Roverella è considerata pianta caratteristica del bosco insediato sui pendii più caldi e
asciutti, dunque resistente a condizioni critiche per temperature elevate e siccità. Ciò la
rende particolarmente adatta al rimboschimento delle aree denudate con difficili condizioni
di esposizione e pendenza. Per la sua frugalità e quale specie pioniera viene anche usata
nei rimboschimenti delle pendici mediante semina diretta.
Castagno (Castanea sativa)
E’ un albero alto fino a 25 metri, con chioma espansa e rotondeggiante, tronco possente
nei vecchi esemplari, con corteccia scura spessa e rugosa, profondamente e fittamente
solcata in verticale (liscia di colore grigio nei giovani esemplari). Le foglie, lunghe 10-20
cm sono decidue, alterne, con margine tipicamente inciso in denti acuti e profondi. La
pianta è monoica: i fiori maschili sono riuniti in glomeruli portati da lunghe spighe, alla
base delle quali si trovano i fiori femminili, a gruppetti di 2-3. I fiori femminili sono
circondate da un giro di brattee verdi che si trasformano nel caratteristico riccio spinoso
deiscente a maturità e contenente le castagne, ognuna derivata da un singolo fiorellino.
E’ una pianta eliofila dei boschi misti di latifoglie a carattere submediterraneo, su suoli
acidi o acidificati. Il grande impiego alimentare che aveva in passato ne ha fatto estendere
l’area di coltivazione ben oltre le zone più strettamente vocate e l’uso per paleria ha
portato alla formazione di boschi puri a seguito della ceduazione.
Carpino nero (Ostrya carpinifolia)
Il Carpino nero è alto fino a 15 metri, caratterizzato da chioma globosa, tronco cilindrico
con corteccia adulta fessurata longitudinalmente e più o meno scagliosa, brunastra. Le
foglie sono semplici, alterne e distiche, brevemente picciolate, ovato-allungate, con 15-20
paia di nervature, bordate da denti doppi molto aguzzi e poco ricurvi. I fiori sono monoici in
amenti: i maschili cilindrici e penduli riuniti in gruppi terminali di 2 o 3; i femminili più brevi e
tozzi, pure terminali. I gruppi fruttiferi sono densi, a forma di cono, verde pallido, pendenti,
lunghi 3-4,5 cm (molto simili a quelli del Luppolo).
Spesso considerato un albero che cerca i terreni aridi e secchi, mostra, al contrario, una
predilezione per la freschezza edafica: sopporta il secco, ma ne soffre. La diffusione del
Carpino nero è legata alla sua notevole facoltà pollonifera, che lo avvantaggia rispetto ad
altre specie a seguito di ceduazione. E’ una specie frugale e resistente agli incendi.
Orniello (Fraxinus ornus)
E’ un albero di taglia medio-piccola con rami robusti che terminano con grossi germogli
bruno-grigiastri, corti e quadrangolari. Le foglie sono caduche, opposte, composto-pennate
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con 5-9 foglioline dal picciolo corto. I fiori sono biancastri, con corolla e calice, profumati,
riuniti in pannocchie terminali diritte, molto folte, che appaiono insieme o dopo le foglie. I
frutti sono delle piccole samare semplici, appiattite e smarginate in cima, con ala allungata
e oblunga. La corteccia è grigia e liscia.
E’ una pianta molto resistente, sia alle condizioni termiche estreme sia alla siccità. Si
comporta spontaneamente come specie colonizzatrice ed è da considerare, dunque,
particolarmente adatta per i rimboschimenti di superfici nude.
Nocciolo (Corylus avellana)
E’ un piccolo albero alto sino a 7 metri, ramificato fin dalla base, con corteccia bruna, liscia
e lucida, ornata di lenticelle. Le foglie sono semplici, alterne, picciolate, a lamina
subrotonda o largamente obovata, un po’ simmetrica o cordonata alla base,
grossolanamente e doppiamente dentata, acuminata all’apice, di colore verde scuro e
scarsamente pelosa di sopra, più chiara e tomentosa di sotto, con nervature molto rilevate.
E’ una specie mediamente lucivaga e frugale, di larga adattabilità al substrato, predilige i
terreni sciolti, profondi e freschi di buona fertilità; si diffonde naturalmente come specie
pioniera nelle radure e nelle aree marginali dei boschi, svolgendo un’efficace azione di
consolidamento delle pendici franose.
Bagolaro (Celtis australis)
E’ un albero alto sino a 18 metri, a tronco diritto e chioma molto ramificata, arrotondata e
folta; la corteccia è grigio cinerea, perdurante liscia per molto tempo. Le foglie sono
semplici, alterne, brevemente picciolate, oblungo-lanceolate, asimmetriche alla base,
seghettate per denti fini e acuti ai margini, lungamente acuminate all’apice. Il frutto è una
drupa rotondeggiante di circa un centimetro di diametro, peduncolata, glabra, nerastra a
maturità.
E’ una specie lucivaga, xerofila e frugale, si adatta bene ai terreni sassosi e alle stazioni
ruderali; frequente in coltivazione e spesso inselvatichito, è prezioso nei rimboschimenti
sulle pendici aride e sassose.
Maggiociondolo (Cytisus laburnum o Laburnum anagyroides)
E’ un piccolo albero, alto sino a 7 metri o più spesso arbusto, con corteccia liscia di colore
verde. Le foglie sono alterne, composte, spesso a gruppi, lungamente picciolate e
trifogliate; le foglioline sono ellittiche, sessili, intere ai margini. I fiori sono numerosi, in
grappoli penduli lunghi fino a 25 cm, di colore giallo oro, con calice campanulato breve,
corolla papilionacea a vessillo ampio smarginato e carena fortemente curvata e rostrata. Il
frutto è un legume compresso, lungo 4-8 cm.
E’ una specie lucivaga e basifila, costituisce piccoli gruppi ai margini dei boschi cedui. Si
usa vantaggiosamente per rivestire le scarpate franose lungo le strade montane.
Pero corvino (Amelanchier ovalis)
Arbusto cespuglioso alto fino a 3 metri, con numerosi fusti eretti, grigi, un po’ violacei;
numerosi ricacci; germogli neri brillanti, appuntiti. Foglie piccole, di 2-4 cm, alterne,
picciolate, semplici, rotonde od ovali, finemente dentellate. Fiori bianchi, con 5 petali
separati, diritti, stretti, riuniti in gruppi di 4-8 in grappoli terminali eretti. Frutti nero-bluastri a
maturità, di 1 cm al massimo, coronati dal calice persistente.
Cresce spontaneo su terreni poveri e secchi, sulle rocce aride e tra gli anfratti delle rocce,
soprattutto su terreni calcarei o marnoso-calcarei. Su terreni disboscati o erosi può
estendersi in modo da popolare intere colline, testimoniando così una fase regressiva
della vegetazione legnosa.
77

Biancospino (Crataegus spp.)
E’ un genere comprendente piccoli alberi generalmente spinosi, alti 2-5 metri, con
corteccia per lungo tempo liscia, tardivamente fessurata, grigio scuro. Le foglie sono
alterne, picciolate, generalmente suddivise in 3-5 lobi più o meno profondi e dentati. Fiori
bianchi, raramente rosati, con 5 petali divisi. Frutti rossi o aranciati, subsferici o ovoidali,
che superano raramente 1 cm, con polpa generalmente farinosa.
Specie lucivaga e indifferente al substrato, longeva; spesso è coltivato per farne siepi o
come specie ornamentale.
Ligustro (Ligustrum vulgare)
Arbusto alto 1-3 metri, cespuglioso e pollonante, con ramoscelli diritti, gracili, verdastri. Le
foglie sono opposte, semipersistenti in inverno, con lamina di 3-6 x 1-2 cm, lanceolata od
oblunga, intera, verde scuro di sopra, con nervatura mediana sporgente di sotto. Fiori
bianchi, molto profumati, riuniti in pannocchie piramidali fitte, erette. I frutti sono bacche
sferiche di 6-8 mm, carnose, verdi e poi nere, lucenti, con polpa rossastra.
Cresce nei boschi aperti, ai margini delle foreste, su pendii cespugliosi ben esposti,
preferibilmente su terreni calcarei che tollera abbastanza secchi, pur prediligendo i boschi
più freschi, in fondo alle vallate, ai bordi dei ruscelli.
Viburno (Viburnum lantana)
E’ un arbusto dai rami molto flessibili, infrangibili, grigiastri. Le foglie sono picciolate,
semplici, dentate-seghettate, caduche, spesse, opache e ruvide. I fiori sono bianchi, in
corimbi ombrelliformi terminali. I frutti sono bacche di 6-8 mm, dapprima rosse, poi nere a
maturità.
E’ comune nelle foreste, nei boschi cedui e nelle macchie. Accompagna la Roverella e
tollera come questa i suoli aridi e le siccità prolungate. Consigliata per il rimboschimento di
pendii deteriorati.
Emero (Coronilla emerus)
E’ un arbusto alto 1-2 m, con rami nodosi e flessuosi, da giovani fortemente solcati,
angolosi, verdi. Foglie alterne, composto-pennate, verdi, con foglioline intere, piccole,
debolmente pelose da giovani, ottuse all’apice. Fiori gialli e grandi, con corolla
papilionacea, riuniti in 2-3 su un lungo peduncolo comune. I frutti sono bacelli pendenti,
lunghi 5-10 cm, sottili con segmenti poco marcati.
E’ spontaneo nei boschi radi e nelle macchie delle colline nell’area della Roverella,
soprattutto nelle esposizioni più calde, perché tende a soffrire il gelo.
Acero (Acer campestre)
Albero alto fino a 12 metri, a tronco spesso contorto, , molto ramificato e chioma larga e
tondeggiante; la corteccia è grigio-bruna, screpolata in placche, i ramuli dilatati in
espansioni suberose. Foglie semplici, piccole (2-5 cm), con picciolo, spesso rossastre,
palmate, a lamina espansa, cordate alla base, a 5 lobi con seni ottusi, margini interi, di
colore verde scuro di sopra, pallido e pubescente di sotto, in autunno passante al giallo o
al rosso. Fiori poligami in corimbi terminali eretti. Infruttescenza pendula con samare ad ali
orizzontali aperte, lunghe 2-4 centimetri.
E’ spontaneo nelle radure dei boschi di latifoglie; predilige le esposizioni solatie o di mezza
ombra e i terreni freschi, ma non umidi; è di accrescimento piuttosto lento.
Rovere (Quercus petraea)
Albero di prima grandezza, alto fino a 30 metri, a tronco robusto e rami molto nodosi
formanti una chioma ampia, densa e regolare. La corteccia è grigia, precocemente
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fessurata. Foglie alterne, semplici, con picciolo manifesto, a lamina obovato-ellittica, con la
massima larghezza nel terzo mediano, cuneata alla base, con 5-8 paia di lobi rotondati,
non molto profondi, ottusa e rotondata all’apice. Fiori monoici: i maschili in amenti cilindiric
lunghi fino a 6 centimetri; i femminili solitari o a gruppi di 2-5 addensati in capolini sessili o
brevemente peduncolati. Il frutto è un achenio (ghianda) ovato-oblungo e acuminato,
protetto nel solo terzo inferiore da una cupola a squame piccole e appressate.
La rovere deperisce nei terreni troppo freschi o troppo poco permeabili; cerca i terreni
leggeri e ben drenati, anche se poveri, su substrato sabbioso, preferibilmente scistoso o
granitico; si trova anche sul calcare, ma vegeta meglio quando la roccia è alterata in
terreno decalcificato. Predilige le stazioni di clima temperato ad alta umidità atmosferica.
Partecipa a boschi misti mesofili. Può essere usata nei rimboschimenti anche mediante
semina diretta delle ghiande.
Cerro (Quercus cerris)
Albero alto sino a 30 metri, longevo, a tronco diritto e slanciato, assai ramificato a formare
una chioma ovale allungata. La corteccia è dura, rugosa, di colore grigio-cenere, solcata e
screpolata in ogni senso. Le foglie sono alterne, semplici, di consistenza quasi coriacea,
con picciolo lungo, lamina di forma molto variabile, obovata od oblunga, rotondata alla
base, inciso-lobata più o meno profondamente ai margini per 4-7 paia di lobi triangolari,
acuminata all’apice. Il frutto è un achenio (ghianda) ovato-allungato, grosso, tomentoso
all’apice e per il resto glabro, protetto per un terzo o sino a metà da una cupola a squame
lineari, brune, tomentose ed estroflesse.
Di temperamento robusto, molto resistente al freddo, predilige i terreni silicei, freschi e
profondi, ma si adatta anche ai terreni calcarei, purché freschi, dato che soffre le
prolungate siccità estive. La crescita è molto rapida. In passato è stato largamente usato
nei rimboschimenti dell’area mediterranea mediante semina diretta.
Olmo (Ulmus campestris)
Albero alto sino a 30 metri, longevo e pollonante, con tronco diritto e molto ramoso a
formare una chioma ampia e densa; la corteccia è bruno-grigia, liscia da giovane, poi
screpolata e più o meno suberosa. Le foglie sono alterne, semplici, con breve picciolo, a
lamina obovata o ellittica, cuneata e asimmetrica alla base, doppiamente dentatoseghettata ai margini, lungamente acuminata all’apice, glabra e lucida di sopra, con 7-12
paia di nervature secondarie. I fiori sono ermafroditi, addensati in fascetti multiflori ascellari
e subsessili. Il frutto è una samara obovata o subrotonda, attenuata alla base e
smarginata all’apice.
L’olmo cresce preferibilmente nei terreni freschi e profondi, anche argillosi ed umidi;
talvolta forma dei gruppi nei boschi delle valli fertili, ma, essendo lucivago, non ama i
raggruppamenti troppo densi.
Prugnolo (Prunus spinosa)
E’ un piccolo albero o un arbusto, con spine molto pungenti. I caratteri generali sono simili
a quelli del ciliegio. Le foglie sono lunghe 2-4 centimetri, alterne, caduche, picciolate,
dentate. I rami sono serrati, aggrovigliati. Il frutto è blu-nero, di 1-2 cm, edule, ma aspro.
Esiste anche una varietà “a grandi frutti”, meno spinoso e più grande in tutte le sue parti.
E’ una specie colonizzatrice (tipicamente nei coltivi abbandonati), che si diffonde con
facilità grazie anche al suo apparato radicale stolonifero e alla diffusione del seme operata
dagli uccelli. Ama la luce e predilige i terreni freschi, ma sopporta bene anche le terre più
aride e pietrose. Aiuta la diffusione di specie forestali più delicate ed esigenti,
proteggendole con le sue spine dal morso del bestiame (sia domestico che selvatico).
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Ciliegio selvatico (Prunus avium)
E’ un albero alto sino a venti metri, con tronco eretto e cilindrico e rami robusti ascendenti
che forma una chioma ampia e piramidale; la corteccia è da rosso-bruna a grigio-cinerea,
sfaldantesi in striscie orizzontali con l’età. Le foglie sono alterne, pendule, con lungo
picciolo, a lamina sottile ovato-oblunga, doppiamente dentate ai margini, acuminate
all’apice. I fiori sono ermafroditi in fascetti corimbosi peduncolati. Il frutto è una drupa
globosa di colore rosso scuro, liscio, a polpa dolce, con epicarpo aderente alla polpa e
nocciolo globoso liscio.
E’ una specie caratteristica del Corilo-Frassineto, lucivaga e termofila, vive bene sulle
pendici solatie, anche se una certa freschezza del terreno lo avvantaggia, purchè non vi
siano ristagni idrici. Ha la duplice attitudine a produrre pregevole legname (ricercato per la
fabbricazione di mobili) e frutti.
Tiglio (Tilia cordata)
E’ un albero alto sino a 20 metri, pollonante, a tronco grosso e breve con rami robusti e
numerosi formanti una chioma densa e ampia; la corteccia è liscia e bruna da giovane, poi
screpolata e nerastra. Le foglie sono alterne, semplici, picciolate, a lamina subrotonda,
asimmetrica ecordata alla base, seghettata ai margini escluso la parte basale, acuminata
all’apice, di colore verde scuro e glabra di sopra, verde-glauco di sotto, con 5 nervature
palmate confluenti ai margini in un reticolo minuto. I fiori sono ermafroditi, odorosi, in
fascetti portati da una brattea membranacea, di colore verde chiaro o giallognolo, saldata
per circa metà al peduncolo. Il frutto è una noce monosperma subrotonda, ornata da una
lunga brattea fogliacea.
E’ specie caratteristica del Corilo-Frassineto, di facile adattabilità e mediamente lucivaga,
vive solitaria o talvolta in gruppi negli orizzonti climatici delle latifoglie eliofile e sciafile, con
predilezione per i terreni calcarei.
Affine al Tilia cordata, è presente anche il Tilia platyphyllos, che si distingue per il colore
verde, anziché glauco, della pagina inferiore delle foglie.
Spino cervino (Rhamnus cathartica)
Piccolo albero, alto sino a 5 metri, o più spesso arbusto, a tronco cilindrico eretto molto
ramoso per rami rossastri e spinescenti formanti una chioma rada e irregolare; la corteccia
è grigio-nerastra. Le foglie sono semplici, alterne od opposte, con picciolo, a lamina
rotondato-ovata, cuneata o troncata alla base, dentato-seghettata con denti piccoli e
ottusi, brevemente acuminata all’apice, verde chiaro e glabra di sopra, più pallida e con
nervatura mediana rilevata e 3-5 nervature secondarie di sotto. I fiori sono dioici o
poligami, in piccoli fascetti laterali, odorosi, giallognoli. Il frutto è una drupa sub-rotonda,
con piccolo ombelico apicale, liscia, dapprima verde, poi nera a maturità.
E’ una specie xerofila ed eliofila, predilige i terreni sassosi e calcarei e vive sporadica nei
boschi, negli arbusteti e nelle siepi.
Frangola (Rhamnus frangula)
Piccolo albero, alto sino a 3 metri o più spesso arbusto, a tronco eretto, cilindrico, ramoso
per rami eretti o eretto-patenti, rossicci, ornati da lenticelle biancastre non spinescenti;
corteccia liscia. Foglie semplici, alterne, brevemente picciolate, a lamina obovata,
rotondata alla base, integra e un po’ ondulata ai margini, brevemente acuminata all’apice,
verde e ornata dai solchi delle nervature di sopra, più pallida con una nervatura principale
e 7-9 paia di nervature secondarie di sotto. Fiori ermafroditi piccolo in fascetti ascellari. Il
frutto è una drupa sub-globosa, dapprima verde poi rossa, infine nero-violacea a maturità.
Specie indifferente alla natura del terreno, si insedia più spesso e preferibilmente nei
terreni umidi, torbosi o nei boschi di ripa, ma si trova anche nelle associazioni d’origine
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antropica delle macerie e dei cumuli di pietrame, come pure nei boschi dei terreni calcarei.
Robinia (Robinia pseudacacia)
Albero alto sino a 20 metri, spinescente per numerosi robusti culei, con vasto apparato
radicale strisciante, tronco eretto, spesso bifrocato, a rami lisci formanti una chiora
rotondo-espansa leggera; la corteccia è rugosa, grigio-bruna, fessurata in età adulta.
Foglie composte, imparipennate, lunghe fino a 30-35 cm, ornate da stipole trasformatesi in
aculei lunghi fino a 4 cm, foglioline in numero di 4-10 paia, brevemente picciolate, ovali o
bislunghe, rotondate alle estremità, intere ai margini, di colore verde di sopra, più pallide di
sotto, glabre. I fiori sono numerosi in racemi lunghi e penduli, bianchi e odorosi. I frutto è
un legume sessile, compresso, bivalve, deiscente, di colre rosso-bruno a maturità.
Specie molto frugale ed indifferente al substrato, ha trovato largo impiego nella fissazione
delle pendici franose e dei terreni instabili, che fissa con le sue radici stolonifere. E’ un
albero delle siepi, dei margini delle foreste e dei boschi aperti, perché non cresce molto
bene al coperto.
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Albero alto sino a 20 metri, a tronco eretto scanalato, rami espansi e chioma ovale
allungata, corteccia liscia grigio-cinerea. Le foglie sono semplici, alterne e distiche,
brevemente picciolate, ovato-oblunghe, rotondate o sub-cordate alla base (simmetrica),
doppiamente e acutamente dentate ai margini, acuminate all’apice, di colore verde intenso
di sopra e più chiaro di sotto, con 10-15 paia di nervature. Fiori monoici in amenti: i
maschili cilindrici, terminali, lassi e penduli, lunghi 4-6 cm; i femminili più brevi, pure
terminali. Infruttescenza pendula. Il seme è un achenio ovoide compresso, protetto da
un’ampia brattea triloba, il cui lobo mediano è 2-3 volte più lungo dei laterali.
Specie tipica dell’associazione Querceto-Carpineto, ma diffusa anche in quella CoriloFrassineto, predilige le pendici asciutte e solatie e i terreni profondi, sciolti e fertili di buona
esposizione, mentre rifugge da quelli troppo compatti e torbosi. Sopporta bene il freddo.
Forma una copertura molto spessa, così da favorire la potatura bassa naturale degli alberi
consociati. Protegge il terreno ed aumenta la quantità e qualità dell’humus.
Frassino maggiore (Fraxinus exclesior)
Albero alto sino a 30 metri, pollonante e di rapido accrescimento, a tronco slanciato, poco
ramificato con chioma ampia rotondeggiante. Foglie caduche, opposte, picciolate, lunghe
fino a più di 25 centimetri, imparipennate, con 5-7 coppie di foglioline sessili (esclusa
quella terminale), ovato-lanceolate, cuneate alla base, minutamente seghettate ai margini,
acuminate all’apice, di colore verde e glabre di sopra, più chiare e pelose di sotto. Fiori in
racemi brevi multiflori ascellari, sviluppantisi prima della fogliazione, con calice e corolla
nulli e antere purpuree. Il frutto è un achenio alato (samara) peduncolato, ellitticolanceolato, di colore bruno lucente e con ala apicale di solito smarginata; contiene un solo
seme.
Specie lucivaga, forma di rado popolamenti puri, ma vive preferenzialmente in consorzio
con altre latifoglie; predilige i terreni profondi, fertili e freschi. Produce uno dei legni più
preziosi, ricercato quanto il noce o il ciliegio.
Noce (Juglans regia)
Albero alto sino a 20 metri, longevo, a tronco robusto e diritto, rami patenti formanti una
chioma ampia e arrotondata, corteccia liscia e grigia che si fessura con l’età. Foglie
composte, lunghe fino a 35 cm, alterne, imparipennate con 2-3 paia di foglioline che sono
obovate o ellittiche, subsessili, intere o sinuate ai margini, glabrescenti, di colore verde
lucido di sopra, più pallide di sotto, aromatiche. Fiori monoici in amenti: i maschili sessili e
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penduli, di colore verde-bruno, si sviluppano in posizione ascellare sui rami dell’anno
precedente, con antere e polline gialli; i femminili, in gruppi di 1-5, sono terminali sui ramuli
dell’anno. Il frutto è una drupa ovato-globosa, con epicarpo (mallo) carnoso, verde, glabro
ed endocarpo osseo (noce) ovoide, acuto, corrugato, facilmente divisibile in due, che
protegge il seme (gheriglio) a 4 lobi, meandriforme, oleoso e commestibile.
Originario dell’Asia centro-occidentale, è stato introdotto in coltivazione da antichissima
data e naturalizzato. Specie mediamente lucivaga, preferisce i terreni profondi, freschi e
fertili, ma è alquanto tollerante, rifuggendo solo dai suoli con caratteri estremi per aridità o
per ristagno di acque. La sua importanza economica è notevole, sia per il legno che per il
frutto.
Salicone (Salix caprea)
Piccolo albero alto fino a 9 metri, o più spesso arbusto, a rami eretto-divaricati, glabri,
lucidi, di colore bruno o rossiccio, con corteggia grigia fessurata. Foglie reniformi, acute e
dentellate, a lamina ovato-oblunga, rotondata alla base, integra o un po’ dentata ai
margini, ottusa o brevemente acuminata all’apice, che è obliquamente deflesso, di colore
verde scuro e glabra di sopra, verde-glauca e tomentosa di sotto, con nervature molto
rilevate. Fiori in amenti che si sviluppano prima della fogliazione: i maschili molto grossi,
densi e vistosi; i femminili più lassi ed esili.
Comune nelle radure dei boschi e anche come normale costituente dei boschi misti di
latifoglie submontani, si distingue dagli altri salici per non essere strettamente legato ai
terreni freschi, ma si insedia anche in quelli secchi e pietrosi. Quale specie pioniera
assolve un’importante funzione nel consolidamento dei terreni franosi.
Pioppo tremulo (Populus tremula)
Albero alto fino a 20 metri, pollonante, con tronco slanciato lungamente nudo e chioma
raccolta per rami brevi e tortuosi; corteccia liscia di caratteristico colore grigio-verde.
Foglie piccole e quasi orbicolari, sottili, troncate o subcordate alla base, sinuose e crenatodentate ai margini, acuminate o arrotondate all’apice, glabre, portate da un picciolo lungo
e molto appiattito, per cui sono assai mobili (da cui il nome). Fiori in amenti: i maschili
lunghi 8-10 cm con stami e antere porporine; i femminili più lunghi con stigmi rossi.
Specie lucivaga ed indifferente al substrato, predilige i terreni forestali umosi e freschi, ma
si insedia facilmente anche nelle radure dei boschi, nei terreni nudi e nei macereti. Su usa
come specie pioniera nei terreni nudi.
Ontano nero (Alnus glutinosa)
Albero alto fino a 20 metri o arbusto, pollonante, a tronco slanciato, ramificazione rada e
chioma diffusa, corteccia liscia e lucida, bruno-verdognola, che si screpola con l’età. Foglie
semplici, alterne, con picciolo lungo fino a 2 cm, a lamina ovata o ellittica, rotondata o
cuneata alla base, doppiamente e acutamente dentata ai margini, ottusa o smarginata
all’apice, di colore verde scuro e glabra di sopra, più chiara di sotto. Fiori monoici in
amenti: i maschili cilindrici, lunghi 6-12 cm, bruni e penduli, compaiono prima della
fogliazione; i femminili più brevi, pure peduncolati, in gruppi di 3-5. Strobili ovoidi a squame
legnose, peduncolati, di colore rosso bruno.
Vive nei boschi di ripa, lungo i corsi d’acqua e nei luoghi paludosi, nei terreni inondati e
argillosi. Per questo si usa nel consolidamento e nel rimboschimento di terreni umidi e
franosi, o delle scarpate.
Salice (Salix alba e Salix spp.)
Il Salice bianco è un albero alto fino a 15 metri, a tronco diritto e chioma ampia, corteccia
grigia screpolata da adulta; rami lunghi ascendenti e divaricati di colore grigio argenteo.
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Foglie a lamina lanceolato-acuminata, seghettata ai margini, verde e debolmente lucida di
sopra più pallida di sotto, argenteo-sericea per pelosità appressata. Fiori in amenti
contemporanei alla fogliazione: i maschili lunghi 7 cm; i femminili più esili e piccoli.
Vive lungo i corsi d’ acqua e nei terreni periodicamente innondati; predilige i terreni leggeri,
umosi e freschi. Ha importante funzione come specie consolidatrice dei terreni di ripa e
franosi.
Come il Salice bianco, altri Salici hanno analoghe caratteristiche e funzioni: in particolare,
il Salice fragile (Salix fragilis), il Salice nero (Salix daphnoides), il Salice da ceste (Salix
trandra), il Salice di ripa (Salix elaeagnos), ecc.
Pioppo bianco e nero (Populus alba e Populus nigra)
Il Pioppo bianco è un albero alto fino a 30 metri, a tronco eretto, corteccia bianca e liscia,
chioma ampia largamente arrotondata. Foglie adulte brevemente picciolate, a lamina
ovata, sinuata e ottusamente dentata ai margini, grigia di sotto. Fiori in amenti laterali: i
maschili cilindrici lunghi 8-10 cm; i femminili molto più brevi.
Il Pioppo nero ha il tronco più nodoso, con la corteccia nerastra e solcato-fessurata per il
lungo, foglie a lamina triangolare-romboidale.
Entrambe le specie sono mediamente lucivaghe e termofile, prediligono i terreni alluvionali
profondi freschi e fertili di buona permeabilità e vivono sparsi o in gruppi in consorzio con
latifoglie ripicole varie, in particolare con Salici, Ontani e Frassino.

2.11 - STATO DELLA FAUNA E FAUNA POTENZIALE
Nell’ambito del SIA del 2003, la definizione della fauna potenziale era stata fatta sulla base
delle tipologie di ecosistemi principali presenti nel territorio, definendo per ognuno di essi
la comunità animale più caratteristica. La fauna potenziale che così era stata determinata
viene riassunta di seguito, con riferimento al rispettivo ecosistema di riferimento:
- castagneto:
tra gli uccelli: Picchio Rosso Minore (Picoides minor), Rampichino (Certhia brachydactyla),
Allocco (Strix aluco); tra i mammiferi: cinghiale (Sus scrofa), volpe (Vulpes vulpes), ghiro
(Myoxus glis).
- querceto:
Poiana (Buteo buteo), Sparviere (Accipiter nisu), Rigogolo (Oriolus oriolus), Picchio Verde
(Picus viridis), Gheppio (Falco tinnunculus), Luì Bianco (Phylloscopus bonelli), Luì Piccolo
(Phylloscopus collybita), Pettirosso (Erithacus rubecula), fagiano (Phasianus colchicus).
- bosco ripariale:
rospo comune (Bufo bufo), rana appenninica (Rana italica), merlo acquaiolo (Cinclus
cinclus), toporagno d'acqua (Neomys fadieus).
- arbusteto:
Pernice Rossa (Alectoris Rufa), Averla piccola (Lanìus collurio), Zigolo Nero (Emberiza
circulus), Ortolano (Emberiza hortulana).
- aree calanchive:
Pernice Rossa (Alectoris Rufa), Zigolo Nero (Emberiza circulus), Averla Capirossa (Lanius
senator), Allodola (Alauda arvensis).
- campi coltivati:
Strillozzo (Miliario calandra), Starna (Perdix perdix), Quaglia (Coturnix coturnix), Allodola
(Alauda arvensis), Sterpazzola (Sylvia communis), Cornacchia grigia (Corvus corone
corvus).
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Pur conservando la medesima impostazione di carattere ecologico, l’elenco sopra esposto
è stato integrato da ulteriori osservazioni sia degli habitat presenti che degli elementi che
attestano l’effettiva presenza delle specie potenziali, configurando il quadro generale che
si riporta di seguito, impostato su base tassonomica; si rinviano, invece, le considerazioni
ecologiche al capitolo relativo agli ecosistemi. Per ogni specie, comunque, si riporta
sinteticamente, nell’ultima colonna della relativa tabella tassonomica, un riferimento
all’ambiente in cui è più facile reperirla, secondo la seguente suddivisione in ambiti
faunistici:
A: specie di ambienti aperti (calanchi, aree agricole, prati)
B: specie di boschi mesofili e xerofili (castagneto, querceto, alneto, robinieto)
M: specie di aree di margine e arbusteti
ZU: specie di zone umide e bosco igrofilo
U: specie ubiquista
Si nota che anche l’attribuzione delle specie all’ambito faunistico di pertinenza è
effettuata con il criterio della prevalenza; varie specie, infatti, possono frequentare più
ambiti (per esempio, gli uccelli che si appollaiano al margine del bosco e da lì prendono il
volo per planare sulla preda in ambiente aperto, oppure animali che pascolano in
ambiente aperto, ma in caso di pericolo si rifugiano negli arbusteti o nei corridoi biologici,
ecc.)
AVIFAUNA
La lista degli uccelli che possono popolare l’area è stata redatta sulla base delle
osservazioni dei loro relativi habitat raccolte nel corso di specifici sopralluoghi. Tale elenco
comprende esclusivamente le specie potenzialmente nidificanti, dal momento che sono
quelle legate in maggior misura alle tipologie vegetazionali presenti e che risentono in
modo più marcato di eventuali modificazioni ambientali.
L’avifauna caratteristica dell’area in esame appare abbastanza ricca e diversificata.
L’elenco completo delle specie che si stimano potenzialmente presenti (almeno per alcuni
mesi all’anno) è riportato nella tabella seguente.
Galliformes
Phasianidae

Habitat tipico
Quaglia comune

Coturnix coturnix

Fagiano comune

Phasianus colchicus

Pernice rossa

Alectoris rufa

Starna

Perdix perdix

Sparviere
Poiana

Accipiter nisus
Buteo buteo

M
U

Gheppio

Falco tinnunculus

U

Colombaccio
Tortora dal collare

Columba palumbus
Streptopelia decaocto

A (prati)
A (campi) - M
(arbusteti)
A (calanchi) – M
(arbusteti)
A

Falconiformes
Accipitridae

Falconidae
Columbiformes
Columbidae
M
A-M
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Tortora selvatica

Streptopelia turtur

A-M

Cuculo

Cuculus canorus

U

Assiolo
Civetta
Allocco
Gufo comune

Otus scops
Athene noctua
Strix aluco
Asio otus

Barbagianni

Tyto alba

A

Upupa

Upupa epops

U

Cuculiformes
Cuculidae
Strigiformes
Strigidae
M
M
B
M-B

Tytonidae
Coraciiformes
Upupidae
Piciformes
Picidae
Jynx torquilla
Torcicollo
Picus viridis
Picchio verde
Picchio rosso
Dendrocopos major
maggiore
Picchio rosso minore Picoides minor

M
B
B
B

Passeriformes
Alaudidae
Tottavilla
Allodola

Lullula arborea
Alauda arvensis

A-M
A

Rondine
Balestruccio

Hirundo rustica
Delichon urbica

A
A

Ballerina gialla
Ballerina bianca

Motacilla cinerea
Motacilla alba

ZU
U

Scricciolo

Troglodytes troglodytes

ZU

Usignolo

B
B

Saltimpalo
Merlo
Tordo bottaccio

Luscinia megarhynchos
Phoenicurus
phoenicurus
Saxicola torquata
Turdus merula
Turdus philomelos

A
U
M

Usignolo di fiume
Canapino comune
Capinera

Cettia cetti
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla

ZU
A
B

Hirundinidae

Motacillidae

Troglodytidae
Turdidae
Codirosso comune

Sylviidae
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Sterpazzola
Occhiocotto
Luì piccolo
Luì bianco
Fiorrancino

Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Phylloscopus collybita
Phylloscopus bonelli
Regulus ignicapilla

Pigliamosche
Pettirosso

Muscicapa striata
Erithacus rubecula

M
B

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

B

Cinciarella
Cinciallegra

Cyanistes caeruleus
Parus major

B
M

Rigogolo

Oriolus oriolus

B

Ghiandaia
Cornacchia grigia
Gazza

Garrulus glandarius
Corvus cornix
Pica pica

B
A
A

Storno

Sturnus vulgaris

Passera europea
Passera mattugia

Passer domesticus
Passer montanus

A
A

Fringuello
Verzellino
Verdone
Cardellino

Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis

U
M
U
U

Zigolo nero
Ortolano
Strillozzo

Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Emberiza calandra

M
M
A

M
M
B-M
B
B

Muscicapidae

Aegithalidae
Paridae

Oriolidae
Corvidae

Sturnidae
A-M

Passeridae

Fringillidae

Emberizidae

Certhioidaea
Rampichino comune Certhia brachydactyla

B

Cinclidae
Merlo acquaiolo

Cinclus cinclus

ZU

Averla piccola
Averla capirossa

Lanius collurio
Lanius senator

M
A

Beccaccia

Scolopax ruticola

B

Laniidae

Charadriiformes
Scolopacidae
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ERPETOFAUNA
L’elenco delle specie potenzialmente presenti di seguito riportato è stato redatto sulla base
delle informazioni relative agli habitat raccolte nel corso di alcuni sopralluoghi compiuti nei
mesi di ottobre e novembre. Ciascun sopralluogo ha previsto l’effettuazione di diversi
percorsi a piedi nei siti di maggior interesse erpetologico. Per gli anfibi sono state
esaminate soprattutto le rive del torrente Recchio e le zone umide presenti nella porzione
occidentale dell’area estrattiva, nei pressi dell’ingresso; per i rettili, invece, si è prestata
particolare attenzione a strade, pietraie, tronchi morti, cespuglieti e siepi distribuiti
nell’intero territorio.

ANFIBI
ANURA

Habitat tipico
Bufonidae
Rospo comune
Rospo smeraldino

Bufo bufo
Bufo viridis

ZU
ZU

Rana appenninica

Rana italica

ZU
Habitat tipico

Orbettino

Anguis veronensis

ZU

Ranidae
RETTILI
SQUAMATA
Anguidae
Lacertidae
Ramarro occidentale Lacerta bilineata
Podarcis muralis
Lucertola muraiola
Lucertola campestre Podarcis sicula

ZU
M
M

Colubridae
Biacco
Natrice dal collare
Saettone comune

Hierophis viridiflavus M
Natrix natrix
U-M
Zamenis longissimus B - M

Vipera

Vipera aspis

Viperidae
M

MAMMIFERI
Per la valutazione dei mammiferi presenti si è ritenuto opportuno integrare la stima della
fauna potenziale sulla base degli habitat presenti con dei sopralluoghi estesi all’intera area
al fine di individuare la presenza di piste, impronte ed escrementi. Sul campo sono state
osservate le piste, le impronte impresse sul terreno e qualunque altro indice oggettivo
relativo alla presenza, non solo di carnivori, ma anche di micromammiferi e più in generale
di specie appartenenti alla classe dei mammiferi, quale indice qualitativo della loro effettiva
presenza all’interno del sito monitorato. Il dato più interessante derivato dai nuovi
sopralluoghi effettuati è quello dell’accertata presenza dell’Istrice (Hystrix cristata), che
pare molto diffuso nel territorio, in considerazione del reperimento di aculei in siti diversi.
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Si nota che gli Insettivori e i Roditori rivestono un ruolo fondamentale nel mantenimento
degli equilibri degli ecosistemi naturali. Essi, infatti, hanno una grande importanza sia
come predatori che come prede: come predatori sono in grado di influenzare la struttura
delle comunità di invertebrati, causando un aumento della diversità di specie, come prede
rappresentano un’abbondante fonte alimentare indispensabile per il sostentamento di
numerosi altri vertebrati. Gli Insettivori meritano particolare attenzione in quanto sono dei
buoni indicatori ecologici. Anche all’ordine dei Roditori compete un ruolo fondamentale
nella regolazione dei processi che sostengono gli ecosistemi naturali; tale ruolo risulta
determinante nella gestione agrario-forestale, nella gestione venatoria e in quella di specie
rare. Nel primo caso, infatti, essi sono rilevanti consumatori di vegetali, sono attivi
rimescolatori, aeratori e fertilizzatori del suolo, sono importanti agenti di dispersione e
sotterramento dei semi. Per quanto attiene, invece, all’importanza di questo ordine nella
gestione venatoria e di specie rare, è da sottolineare che essi sono prede abbondanti e
diffuse, in modo tale che rappresentano fonti alimentari accessibili tanto da influenzare
direttamente la dinamica di popolazione di altri vertebrati, in particolare rapaci e Mustelidi
e indirettamente quella di altre componenti faunistiche, in particolare Lagomorfi e
Galliformi. Come per gli Insettivori, le minacce considerabili per l’insieme delle specie
appartenenti all’ordine dei Roditori sono quelle che vanno a modificare la disponibilità di
ambienti naturali e strutturati.
Alcune specie di Carnivori sono importanti per la biodiversità complessiva dell’ambiente in
cui vivono e hanno una rilevante funzione regolatrice delle biocenosi. Sono, infatti, animali
la cui attività predatoria è fondamentale per garantire l’equilibrio ecologico del territorio,
divenendo quindi indicatori ecologici di ecosistemi in buono stato di equilibrio; il loro effetto
di contenimento sulla dinamica delle popolazioni di specie preda non è certo trascurabile.
Elementi di criticità generalizzabili per i Carnivori sono rappresentati dalla frammentazione
del territorio, causata dalla perdita di corridoi ecologici e dalla alterazione e banalizzazione
degli habitat. Nonostante ciò, la loro presenza nell’area pare in aumento: oltre all’accertata
presenza della volpe (reperimento di escrementi), si considera ormai assodata la possibile
frequentazione dell’area da parte del lupo, sulla base del fatto che è considerato una
presenza stabile nel più ampio territorio circostante.
Considerazioni analoghe a quelle fatte per i Carnivori possono essere estese anche agli
Artiodattili: per il cinghiale la presenza è accertata in considerazione delle numerose
tracce presenti, mentre per quanto riguarda il cervo (che è presente stabilmente con una
popolazione importante in destra Taro) nel territorio in sinistra Taro (a cui afferisce l’area
oggetto di studio) pur essendo meno frequente, è da considerare probabile la sua
frequentazione dell’area.
E’ interessante ricordare che cinghiali, caprioli, cervi e lupi, che attualmente sono tutti in
espansione territoriale, negli anni ’60 del secolo scorso erano considerati del tutto assenti
nell’intero Appennino Tosco-emiliano.
Nella tabella seguente è riportata la lista delle specie appartenenti alla classe dei
mammiferi che si ritengono potenzialmente presenti nel territorio. Da tale elenco sono
esclusi i chirotteri in quanto si tratta di mammiferi elusivi e con abitudini di vita peculiari la
cui presenza in mancanza di protocolli d’indagine specifici risulta di difficile definizione.
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MAMMIFERI
INSECTIVORA

Habitat tipico
Erinaceidae
Riccio
europeo

Erinaceus
europaeus

U

Lepre
comune

Lepus
europaeus

A-M

Scoiattolo
comune

Sciurus vulgaris

B

Arvicola

Microtus sp.

U

Topo
selvatico

Apodemus sp.

M

Ghiro

Glis glis

B

Istrice

Hystrix cristata

M

Volpe
Lupo

Vulpes vulpes
Canis lupus

U
U

Faina

Martes foina

Cinghiale

Sus scrofa

U

Capriolo

Capreolus
capreolus
Cervus elaphus

U

LAGOMORPHA
Leporidae
RODENTIA
Sciuridae
Microtidae
Muridae
Gliridae
Hystricidae
CARNIVORA
Canidae
Mustelidae
B-M

ARTIODACTYLA
Suidae
Cervidae
Cervo

U
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Nel prospetto che segue si riassume l’insieme della fauna potenziale suddivisa per gli
ambiti faunistici individuati.
Ambienti
aperti
UCCELLI
Quaglia comune
Fagiano comune
Pernice rossa
Starna
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Tottavilla
Allodola
Rondine
Balestruccio
Saltimpalo
Canapino
Cornacchia grigia
Gazza
Storno
Passera europea
Passera mattugia
Strillozzo
Averla capirossa
Barbagianni
MAMMIFERI
Lepre comune

Boschi
UCCELLI
Allocco
Picchio verde
Picchio rosso maggiore
Picchio rosso minore
Usignolo
Codirosso comune
Capinera
Luì piccolo
Luì bianco
Fiorrancino
Pettirosso
Codibugnolo
Cinciarella
Rigogolo
Ghiandaia
Rampichino comune
Beccaccia
Gufo comune
RETTILI
Saettone comune
MAMMIFERI
Scoiattolo
Ghiro

Aree di margine
e arbusteti
UCCELLI
Sparviere
Colombaccio
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Assiolo
Civetta
Gufo comune
Torcicollo
Tottavilla
Sterpazzola
Occhiocotto
Luì piccolo
Pigliamosche
Cinciallegra
Storno
Verzellino
Zigolo nero
Ortolano
Averla piccola
Tordo bottaccio
RETTILI
Lucertola muraiola
Biacco
Natrice dal collare
Saettone comune
Vipera
MAMMIFERI
Lepre comune
Topo selvatico
Istrice

Zone umide

Specie ubiquiste

UCCELLI
Ballerina gialla
Scricciolo
Usignolo di fiume
Merlo acquaiolo
ANFIBI
Rospo comune
Rospo smeraldino
Rana appenninica
RETTILI
Orbettino
Ramarro occidentale
Biscia dal collare

UCCELLI
Poiana
Gheppio
Cuculo
Upupa
Ballerina bianca
Merlo
Fringuello
Verdone
Cardellino
MAMMIFERI
Riccio europeo
Arvicola
Volpe
Faina
Cinghiale
Capriolo
Cervo
Lupo

Si evidenzia che la fauna appare essere in consistente aumento e diversificazione, anche
soltanto dal confronto con la situazione definita nel 2003. I motivi di questo sviluppo sono
molteplici: la diminuzione della pressione venatoria e l’affermarsi di politiche attive di
protezione e reintroduzione di specie; l’abbandono colturale di aree marginali con il
conseguente arricchimento del paesaggio “a mosaico” con ambienti di ecotono (ambiente
di transizione tra due ecosistemi diversi); l’invecchiamento delle formazioni arboree che
comporta una successione ecologica verso biocenosi più in armonia con i fattori ecologici.
Di ciò si tratta più diffusamente nel capitolo relativo agli ecosistemi.
Per facilitare l’analisi della distribuzione della fauna nel territorio, si riporta di seguito la
riduzione della cartografia tematica allegata.
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Segue una sintetica descrizione per immagini degli ambiti faunistici individuati.
A: ambienti aperti (calanchi, aree agricole, prati)
Le specie che si possono osservare più frequentemente in ambienti aperti sono soprattutto
uccelli, tra i quali possiamo distinguere quelli che hanno abitudini di vita strettamente
legate ai campi e ai prati (come la Quaglia, la Starna, l’Allodola, la Cornacchia grigia, lo
Storno, lo Strillozzo), quelli legati alle zone antropizzate (come le tortore, la Rondine, il
Balestruccio, il Canapino, la Gazza, le passere, il Barbagianni), quelli che si avvalgono di
un mosaico di habitat diversi circostanti agli ambienti aperti (Fagiano comune, Pernice
rossa, Tottavilla, Saltimpalo, Averla capirossa). Anche la lepre predilige le zone prative,
ma circondate da zone cespugliose dove nascondersi.

Foto 1: CALANCHI. I calanchi sono adatti a svariati animali per il
caratteristico mosaico di spazi aperti, praterie incolte, arbusteti e
macchie alberate

Foto 2: COLTIVAZIONI ERBACEE. La fauna predilige comunque la varietà
dell’ambiente: anche un albero isolato, come la vegetazione arborea di
margine, può costituire una diversificazione ambientale utile per la
fauna

Foto 3: PRATI STABILI. I prati stabili sono l’habitat prediletto da una
fauna specifica, soprattutto se non sono più soggetti agli sfalci periodici
che, per la fauna, sono un elemento di danno e disturbo.

Foto 4: AREE AGRICOLE DIVERSIFICATE: il mosaico di coltivazioni
erbacee, boschetti, siepi e aree abitate determina la presenza delle
condizioni più adatte allo sviluppo di una grande biodiversità faunistica.
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B: boschi mesofili e xerofili (castagneto, querceto, alneto, robinieto)
Si nota che per quanto riguarda la fauna non si evidenziano significative differenze tra i
boschi xerofili e quelli mesofili: entrambi offrono ampia disponibilità di ripari, di luoghi adatti
alla nidificazione o alla formazione di tane, nonché di cibo per tutte quelle specie che
prediligono gli ambienti boschivi. E’ da evidenziare che, comunque, anche all’interno del
bosco xerofilo non mancano microhabitat che consentono la conservazione di un minimo
di disponibilità di acqua per la fauna anche per buona parte del periodo estivo, mentre nei
momenti più siccitosi la fauna dei boschi è in grado di spostarsi verso gli impluvi umidi
presenti alla base dei versanti. Le foto seguenti mostrano alcuni particolari aspetti utili
all’arricchimento della biodiversità faunistica dei boschi.

Foto 5: IL LEGNO MORTO La morte di un albero o di una sua parte non
significa la fine della sua importanza per l'ambiente.
Il legno morto può ospitare migliaia di insetti e microorganismi
indispensabili perché possa completarsi il ciclo biologico del legno. Gli
insetti che si nutrono di legno (“xilofagi”) sono la base di complesse reti
alimentari. I vecchi alberi spesso presentano cavità abitate da vari
uccelli (picchi, cince, rapaci notturni, ecc.) e mammiferi (scoiattoli, ghiri,
pipistrelli, ecc.)

Foto 6: L’EDERA: sulle piante morte l’edera si sviluppa fino a coprirne
l’intera chioma: in questi casi, l’albero morto può avere una seconda vita
grazie all’edera che lo ricopre. Nei boschi decidui contribuisce molto ad
aumentare la produttività dell’ecosistema, continuando a compiere la
fotosintesi anche in inverno quando gli alberi sono in riposo. Sugli alberi,
sulle rocce, sul terreno, forma vari microhabitat utilizzati da molti piccoli
animali per riparo e nidificazione. La sua produzione vegetale continua
costituisce la fase iniziale di molteplici catene alimentari che
contribuiscono in modo significativo ad aumentare la biodiversità degli
ecosistemi nei quali si sviluppa.

Foto 7: LA VARIETA’ BOTANICA: i boschi decidui mesofili e xerofili del
territorio sono caratterizzati da una grande varietà di specie arboree,
arbustive e nemorali; ciò determina una notevole differenziazione
ambientale che rende particolarmente complesse e ricche le reti
alimentari, garantendo l’elevata biodiversità animale dell’ecosistema.

Foto 8: LA DISPONIBILITA’ DI ACQUA: l’immagine evidenzia una pozza
d’acqua all’interno del bosco xerofilo, con evidenti tracce dell’abituale
frequentazione da parte dei cinghiali; anche le cavità di tronchi morti e
le vecchie ceppaie marcescenti costituiscono spesso preziose puntuali
riserve di acqua per la fauna del bosco.
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M: aree di margine e arbusteti
Oltre al vero e proprio margine del bosco, la funzione di ecotono è svolta anche dalle siepi
campestri: creando un mosaico di terreni aperti mescolati con margini, gli agricoltori
avevano prodotto un paesaggio rurale diversificato e ricco di flora e fauna selvatiche. Le
siepi forniscono un habitat in sostituzione delle vaste aree di foresta che sono state
tagliate nei secoli. Cosa altrettanto importante, connettono i diversi boschi, fungendo da
reti viventi di corridoi biologici lungo le quali gli animali dei boschi possono viaggiare e
muoversi anche all’interno della campagna aperta.

Foto 9: MARGINE TRA BOSCO E PRATERIA. Le specie arbustive
costituiscono il piano intermedio della foresta nella dimensione verticale,
ma rappresentano anche la fascia intermedia, nella dimensione
orizzontale, che segna il termine di passaggio tra i paesaggi
vegetazionali delle cenosi erbacee e l’ecosistema bosco. La fascia
marginale del bosco, dunque, è particolarmente ricca di fauna perché vi
convivono sia specie di ambienti aperti che vi trovano temporaneo
rifugio, sia specie boschive, sia specie peculiari di questo specifico
habitat

Foto 10: ARBUSTETO. Oltre che al margine del bosco, le vegetazioni
arbustive possono trovarsi al di fuori del bosco in densi popolamenti
capaci di segnalare condizioni stazionali particolari, come, per esempio,
nell’ambito della zona dei calanchi, dove le condizioni geomorfologiche e
pedologiche impediscono l’evoluzione verso il bosco e determinano una
forma cespugliosa anche delle specie forestali presenti. In quest’ambito,
sono spesso i rettili e i micromammiferi che trovano le condizioni più
favorevoli, nonché, di conseguenza, gli uccelli loro predatori.

Foto 11: RADURA. Le radure all’interno dei boschi assumono il ruolo di
area di margine, seppure senza le peculiari caratteristiche di ecotono del
margine tra bosco e prateria; nei confronti della fauna, hanno
soprattutto la funzione di facilitare il movimento e fornire una preziosa
disponibilità di vegetazione erbacea per i mammiferi erbivori.

Foto 12: RIMBOSCHIMENTO. Il rimboschimento è una formazione
vegetale destinata ad evolvere verso il bosco di altofusto, ma che
attualmente, per il limitato sviluppo in altezza degli individui e la diffusa
presenza di specie arbustive, ha una caratterizzazione fisionomica
assimilabile molto più all’arbusteto che alla foresta. Anche la fauna
presente, dunque, mostra grande analogia con quella che si può
riscontrare nell’ambito degli arbusteti naturali.
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ZU: zone umide, bosco igrofilo e vegetazione ripariale
Pur avendo una superficie alquanto limitata rispetto all’insieme del territorio considerato, le
zone umide e la vegetazione igrofila e ripariale assumono un ruolo funzionale di grande
importanza per la fauna, sia perché possono ospitare organismi strettamente legati a
questi ambienti (come gli anfibi), sia perché costituiscono per moltissimi altri animali una
sicura fonte di approvvigionamento dell’acqua necessaria. Avendo la possibilità di
spostarsi nel territorio, gli animali tendono ad affollarsi presso le zone umide durante i
periodi siccitosi, rendendo questi habitat un luogo privilegiato per la loro osservazione e
aumentando anche la frequenza delle loro relazioni interspecifiche.

Foto 13: vegetazione ripariale circostante il bacino idrico di raccolta
delle acque meteoriche presente nella porzione occidentale dell’area
estrattiva

Foto 14: vegetazione ripariale presente ai margini del Torrente Recchia

Foto 15: bosco igrofilo presente nell’alveo del Rio della Casella; si noti la
vicinanza con il sovrastante versante del bosco xerofilo, il che rende
quest’area umida particolarmente preziosa per la fauna che nei periodi
siccitosi può scendere a cercare la necessaria risorsa idrica.

Foto 16: rimboschimento di specie igrofile (pioppi e salici) presente nella
porzione occidentale dell’area estrattiva
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2.12 - STATO DEGLI ECOSISTEMI
Per valutare lo stato attuale degli ecosistemi si fa diretto esplicito riferimento alle
definizioni riportate nella relazione tecnica del SIA del 2003, che si assumono tal quali e
per comodità di lettura si riportano di seguito:
“Con il termine "ecosistema" si intende generalmente il complesso degli elementi biotici ed
abiotici presenti in un dato ambiente e le loro reciproche relazioni. Nella pratica, di norma,
si individuano e si delimitano "unità ecosistemiche" a cui sia riconosciuta una struttura e
un complesso di funzioni sufficientemente omogenee e specifiche. La possibilità di definire
e riconoscere una unità ecosistemica quindi non dipende in alcun modo dalla sua
estensione territoriale. Per meglio comprendere il significato di ecosistema, occorre poter
distinguere le sue due importanti componenti: Biotopo e Biocenosi. Il biotopo rappresenta
lo spazio sottoposto all’azione dei fattori fisici, chimici e biologici, mentre la biocenosi
costituisce l’insieme delle popolazioni viventi in uno stesso luogo (biotopo) che si pongono
in equilibrio dinamico fra loro e con l’ambiente stesso. Un sistema ecologico così costituito
non è un sistema chiuso: risulta indispensabile, durante la sua valutazione, osservare la
vicinanza e le connessioni fra ecosistemi contigui, in quanto non è possibile delimitare in
modo preciso ed univoco alcun ambiente naturale. Fra le principali, componenti abiotiche
che compongono il Biotopo possiamo ricordare il clima (piovosità, insolazione,
distribuzione delle precipitazioni, temperatura media mensile...) il terreno (granulometria,
tessitura, struttura, composizione pendenza, esposizione), l’altimetria. Tutti questi fattori
influenzano in primo luogo la tipologia di vegetazione esistente e di conseguenza anche le
forme di vita ad essa correlate. Proprio per l’esistenza di queste implicite interconnessioni
l'analisi vegetazionale deve essere interpretata come elemento fondamentale per una
corretta classificazione degli ecosistemi presenti nel paesaggio in studio. Infatti l’assetto
vegetazionale di un'area è il risultato della sovrapposizione di numerosi fattori, che
possono essere tanto pregressi (le origini floristiche della regione, l’evoluzione
geomorfologica del territorio, l’avvicendamento degli interventi antropici) quanto attuali (i
caratteri pedologici, il clima e tutti gli elementi che ne condizionano lo sviluppo). Ciò
premesso, la definizione delle unità ecosistemiche presenti nell’area in studio è stata
basata sulle tipologie vegetazionali individuate, tenendo in particolare riguardo l’equilibrio
in cui si trovano le tre componenti principali vegetazione - suolo - clima, che influenzano la
comunità vivente presente. In questo modo è stato anche possibile valutare il grado di
maturità dell’ecosistema stesso; nelle fasi giovanili, infatti, l'equilibrio ecologico non è
ancora raggiunto e la fitocenosi si arricchisce continuamente di nuove specie,
influenzando le condizioni abiotiche dell’ecosistema e la presenza di organismi viventi al
suo interno. Il processo proseguirà fino al raggiungimento dell’equilibrio tra le tre
componenti che viene comunemente definito “Climax”. La determinazione dello stadio
"Climax" rappresenta la fase in cui le popolazioni viventi raggiungono l’equilibrio dal
momento che si sono istaurati i presupposti affinché esse si mantengano relativamente
stabili, in assenza di fattori di disturbo esterni.”
Facendo propria questa impostazione, si mette in evidenza che la valutazione dello stato
attuale degli ecosistemi va compiuta in una prospettiva dinamica, ovvero con la
comprensione di come le cenosi presenti si inseriscono nelle dinamiche evolutive in atto
nell’ambito della successione ecologica prevedibile, a partire dalla preliminare definizione
dello stadio “climax” ipotizzabile alla luce delle condizioni stazionali.
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Dato che le caratteristiche dei suoli sono un elemento diagnostico di elevata significatività
nella valutazione dello stadio evolutivo attuale dell’intero ecosistema in riferimento allo
stadio climax, se ne è approfondito lo studio mediante ripetute osservazioni diffuse in tutti i
boschi, abbinando la diretta osservazione dei profili con analisi del pH a varie profondità
(con l’uso del pHmetro colorimetrico) e correlando lo stato dei suoli con quello della
vegetazione e delle situazioni morfologiche locali.
Segue l’analisi delle tipologie ecosistemiche esistenti, con riferimento al più probabile
stadio climax di riferimento. Si rimanda al paragrafo relativo allo stato attuale della
vegetazione (e alla relativa cartografia) la descrizione botanica e selvicolturale dei diversi
consorzi vegetazionali che afferiscono a ciascuna tipologia ecosistemica, inserendo,
invece, nel seguito, le caratterizzazioni più prettamente ecologiche.

2.12.1- Bosco misto xerofilo
E’ da riferire alla fascia fitoclimatica denominata “Fascia sopramediterranea” (Pignatti), che
con riferimento a diversi autori può essere definita nei modi che seguono: “area in
transizione tra la sottozona calda del Lauretum e la zona del Castanetum del 2° tipo
(secondo le fasce fitoclimatiche del Pavari); cingolo Quercus pubescens (secondo i cingoli
vegetazionali di Schmidt); orizzonte dei boschi e delle garighe xerofile. La vegetazione
tipica della fascia sono i querceti misti di specie a distribuzione europea meridionale fra cui
alcune dell’Europa di sud-est: cerro, farnetto, carpino nero, carpino orientale, orniello, ecc.
L’aridità estiva provoca lo sviluppo di piante tozze e ramose. Presente in tutta la collina e
media montagna della Penisola e nelle stazioni termofile del margine delle Alpi. Possibili
gelate di -20° o meno.
Nell’area di studio, pur con differenze locali significative, lo strato arboreo è caratterizzato
dalla dominanza delle tre specie particolarmente adatte alle difficili condizioni morfologicostazionali: Roverella, Carpino nero e Orniello. Ad esse possono essere variamente
consociati anche altri alberi e arbusti. L'abbondanza relativa di ciascuna specie è molto
variabile in relazione alle condizioni morfologiche e alle situazioni locali condizionate dai
passati interventi antropici. Si nota che sussistono alcuni fattori stazionali che limitano
fortemente l’evoluzione degli ecosistemi verso condizioni di maggiore stabilità ed
efficienza ecologica: l’elevata pendenza, l’esposizione a sud, la scarsa profondità e le
condizioni strutturali precarie dei suoli, la particolare natura del substrato pedogenetico.
Ciò comporta, tra l’altro, il fatto che la fertilità stazionale risulta generalmente molto scarsa,
portando ad un’altezza media del bosco che si attesta intorno ai 10-12 metri, molto
inferiore all’altezza tipica delle specie presenti in condizioni di normale fertilità (per es.:
Roverella: 20 m; Carpino nero: 15 m).
Ad eccezione del bosco naturale presente nella zona sud-occidentale dell’area di studio
(in prossimità dell’area calanchiva), si tratta boschi sviluppatisi su versanti esposti a sud a
pendenza relativamente elevata. L’elevata pendenza fa sì che per effetto della gravità e
del dilavamento da parte delle acque meteoriche non si formino accumuli di sostanza
organica tali da portare alla formazione della terra bruna, che è individuato come il teorico
terreno zonale sulla base dei dati climatici dell’area: la formazione della terra bruna
avviene tipicamente con temperature medie annuali comprese tra i 9 e i 13°C e piovosità
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intorno ai 900 mm annui, con vegetazione climatica costituita da foreste di latifoglie
(parametri compatibili con quelli riscontrati nell’area). In tutta l’area, invece, i suoli
mostrano i caratteri di un terreno intrazonale litomorfo, ovvero un terreno le cui
caratteristiche dipendono, più che da altri fattori, dalla natura litologica e chimica della
roccia madre, in quanto alcune particolari condizioni (in questo caso, soprattutto l’elevata
pendenza) favoriscono un continuo ringiovanimento del suolo, così che i caratteri del
substrato prevalgono su quelli che potrebbero derivare dall’influenza del clima e della
vegetazione. Le caratteristiche dei terreni analizzati non consentono di attribuirli in modo
univoco ad alcuna delle categorie della classificazione normalmente utilizzata in Italia
(classificazione Sibirtzev-Principi), ma piuttosto ad una situazione intermedia tra il
rendzina (terreno poco profondo su substrato calcareo, con orizzonte A grumoso e nero
per l’humus abbondante in cui spiccano i frammenti calcarei bianchi, con pH sempre
maggiore di 8 e tessitura grossolana) e il ranker (suolo poco evoluto, più o meno acido,
povero in calcio, che si forma su roccia madre non calcarea). Si riscontra una quantità
relativamente scarsa di humus, che ha i caratteri di un moder da artropodi, con
separatezza tra aggregati organici (escrementi sferici o cilindrici degli artropodi) e
aggregati minerali, notevole scarsità di complessi argilloso-umici (indice della scarsa
attività di lombricidi), scarsa presenza di ife fungine. La decomposizione della sostanza
organica appare molto rapida, probabilmente favorita anche dall’esposizione a sud e
dall’abituale siccità estiva, che ne aumenta l’ossidazione, favorendo la sua veloce
mineralizzazione a scapito dell’umificazione. I terreni risultano molto superficiali
(mediamente 20 cm circa) e poco strutturati, nonostante l’abbondanza di colloidi argillosi
nel substrato: si ritiene probabile che la scarsità di calcio disponibile e la rapida
mineralizzazione della sostanza organica rendano poco attivo il processo di flocculazione
dei colloidi, che è alla base della formazione di aggregati che garantiscono la presenza di
una buona struttura soffice. Tutto ciò diminuisce sia la capacità di ritenzione idrica del
terreno, rendendo le piante più soggette a stress idrici nel periodo estivo, sia l’adeguata
macroporosità che consenta il ricambio dell’aria nella parte inferiore del terreno.

Foto 1: Profilo pedologico tipico; si nota che l’orizzonte organico è molto limitato e il terreno sottostante ha caratteristiche (a partire dallo stesso
colore) fortemente condizionate dal substrato pedogenetico marnoso.
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Foto 2: La foto mostra la fase del confronto tra il colore del reagente dopo che ha impregnato un campione di terreno e la scala cromatica di
riferimento per la definizione del pH. I ripetuti campionamenti hanno sempre dato valori di pH compresi tra 7,5 e 8

In questi boschi le specie più significative che nidificano sono la Poiana (Buteo
buteo), lo Sparviere (Accipiter nisu), il Rigogolo (Oriolus oriolus), il Picchio Verde (Picus
viridis) e il Gheppio (Falco tinnunculus). Tra le specie del sottobosco ricordiamo anche il
Luì Bianco (Phylloscopus bonelli), il Luì Piccolo (Phylloscopus collybita) ed il Pettirosso
(Erithacus rubecula). Da sottolineare che tale habitat è il preferito per il Fagiano
(Phasianus colchicus).
A questa tipologia ecosistemica possono essere riferiti i seguenti consorzi
vegetazionali che erano stati già definiti nell’ambito del SIA del 2003:

ECOSISTEMA DI BOSCO NATURALE XEROFILO
Tale ecosistema si sviluppa all’esterno del perimetro di intervento, su di una superficie di
modesta estensione situata a sud ovest dell’area di proprietà. La copertura boscosa che si
è insediata è il tipico Querceto xerofilo, all'interno del quale sono presenti altre specie
arboree in consociazione come la Roverella, il Carpino e l’Orniello e sporadicamente la
Robinia. Trattasi di bosco aperto dominato dalla Roverella (Quercus pubescens) e da
cespuglieti di Ginestra (Spartium junceum), Ginepro (Junìperus communis) e Citiso
(Cytisus sessifolius). In questo ambiente, ove apparentemente l’uomo non ha esercitato
particolari azioni di disturbo, si assiste ad un esempio di vegetazione potenziale.
L’ecosistema, formato da un fitto mosaico di habitat, ospita una buona varietà di animali.
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Foto 3: La foto mostra, al centro, il bosco naturale xerofilo. Sulla destra dell’immagine si nota che il querceto si inframmezza con l’area dei calanchi,
mentre sulla sinistra sfuma nell’ecosistema di bosco naturalizzato xerofilo, caratterizzato dalla distribuzione delle piante a gruppi monospecifici; nel
fondovalle, il querceto naturale lascia il posto al bosco igrofilo che si è sviluppato nell’ambito del Rio della Casella.

ECOSISTEMA DI BOSCO NATURALIZZATO XEROFILO
Comprende i boschi presenti sul versante meridionale del rilievo collinare esaminato, con
un’altitudine compresa tra i 300 e i 482m s.l.m. Il versante (come precedentemente
accennato) data la sua particolare esposizione si presenta siccitoso. La copertura boscosa
che si è insidiata è di origine antropica ed è ispirata al tipico Querceto xerofilo, all'interno
del quale sono presenti altre specie arboree in consociazione come il Carpino, l’Orniello e
la Robinia. Ad altitudini superiori e con l’approssimarsi al crinale si risconta il Castagno,
associato alla Roverella, e sporadicamente la Robinia. Le particolari condizioni ambientali,
caratterizzate dalla povertà del substrato, hanno condizionato lo sviluppo degli esemplari
arborei tanto da farlo risultare stentato e caratterizzato da accrescimento ridotto e
rinnovazione scarsa. Nel querceto misto si sono osservate alcune aree oggetto di opere di
rimboschimento, anche con specie estranee al consorzio naturale come l’Ontano
napoletano.
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Foto 4: La foto mostra la tipica fisionomia del bosco naturalizzato xerofilo. Il colore autunnale delle foglie rende ben evidente la prevalente
distribuzione delle specie arboree per gruppi monospecifici: al centro dell’immagine, in verde uniforme, un’area rimboschita con ontano napoletano;
la roverella si distingue per il colore oro antico; il carpino nero (sulla destra) per il colore verde chiaro; l’orniello ha già perso le foglie.

ARBUSTETO
Si tratta di aree interne o marginali ai boschi, ma con scarsa o assente vegetazione
arborea e caratterizzate dall’insediamento di una vegetazione arbustiva il cui principale
rappresentante è la Ginestra (Spartium junceum). Talvolta essa è accompagnata da altre
essenze quali la Rosa canina. La Ginestra è arbusto tipico dei pendii aridi e soleggiati; si
nota che in altri ambiti (in particolare in relazione alla vegetazione calanchiva) nei quali le
condizioni stazionali e del substrato pedogenetico non permettono l’instaurarsi di una
vegetazione più esigente, l’arbusteto può essere considerato in fase “climax”; nel contesto
del bosco termo-xerofilo, invece, nell’arbusteto si rileva la presenza di esemplari arborei di
Acer campestre, Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, i quali indicano
che la vegetazione presente è in corso di evoluzione e lontana dallo stadio climax: si
prevede la crescita e l’ulteriore diffusione degli esemplari arborei verso la formazione di un
Querceto xerofilo.
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Foto 5: L’immagine mostra l’aspetto tipico di un arbusteto nell’ambito del bosco xerofilo. Al centro i caratteristici “cuscini” dello Spartium junceum,
sulla destra i rovi del Rubus ulmifolius, in basso sulla sinistra i fiocchi degli acheni della Clematis vitalba.

Si precisa che nell’allegata carta degli ecosistemi viene inserita nella tipologia
ecosistemica del “bosco xerofilo” anche l’area della cava attualmente in attività, in
considerazione della probabile evoluzione della vegetazione prevista con gli interventi di
rimboschimento di progetto.

2.12.2 - Bosco misto mesofilo su versanti esposti a nord e a ovest, a pendenza
relativamente elevata
In questa tipologia ecosistemica sono riuniti consorzi vegetali molto dissimili tra loro
perché largamente condizionati dai passati interventi antropici, ma che i percorsi evolutivi
in atto porteranno (in assenza di ulteriori perturbazioni) ad una successione ecologica
convergente verso lo stadio climax della foresta mesofila di latifoglie tipica del QTA
(cingolo Quercus-Tilia-Acer).
E’ da riferire, dunque, alla fascia fitoclimatica denominata “Fascia medioeuropea”
(nome proposto dal Pignatti al posto di piano collinare). Equivale alla zona del Castanetum
del 1° tipo, al cingolo Quercus-Tilia-Acer e, secondo PIGNATTI (1979) alla fascia
medioeuropea in zona medioeuropea. Le piogge estive sono sufficienti per le specie che si
addensano nell’Europa media: rovere, farnia, carpino bianco, frassino maggiore, acero
montano, betulla, ma con molte possibili varianti in relazione all’effettiva locale disponibilità
idrica. Le specie medioeuropee danno il cambio alle specie sopramediterranee in modo
progressivo lasciando non rari relitti nelle pianure alluvionali e talvolta in collina.
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Come per gli ecosistemi precedenti, un elemento morfologico caratterizzante è la grande
pendenza dei versanti (causa, del resto, della persistente destinazione a bosco di questi
terreni, che non sono mai stati messi a coltura in conseguenza dell’eccessiva pendenza);
la diversa esposizione (a nord- nordovest, invece che a sud), però, comporta significative
differenze sia per quanto riguarda la drasticamente minore assolazione sia per quanto
riguarda l’effettiva disponibilità di acqua. La minore assolazione comporta un minore
apporto energetico complessivo che si concretizza sia in una minore produttività
fotosintetica, sia in un più basso livello di tutti i parametri termici, condizionando
significativamente i caratteri stazionali in relazione allo sviluppo della vegetazione e, più in
generale, dell’intero ecosistema nel suo insieme. Tra gli altri effetti, è particolarmente
significativa la diminuzione dell’evapotraspirazione complessiva, che determina un minor
consumo e perdita di acqua e, dunque, minori stress idrici da siccità estiva. Ciò determina
migliori condizioni stazionali per specie più esigenti per quanto riguarda la disponibilità di
acqua, in particolare per il castagno che in queste zone conserva (a differenza dei versanti
meridionali) una sua possibilità di sussistenza nel tempo, fatte salve le problematiche
connesse agli aspetti fitopatologici. Non si notano, invece, significative differenze per
quanto riguarda i caratteri dei suoli, confermando, dunque, il prevalente effetto dell’elevata
pendenza, rispetto agli altri fattori pedogenetici, nella formazione di terreni litomorfici: nei
campionamenti effettuati, infatti, pur riscontrando una maggiore acidità della lettiera di
castagno rispetto a quella del querceto, al di sotto del primo orizzonte organico si
riscontrano identiche caratteristiche a quelle riscontrate nei terreni del querceto per tutti i
parametri osservati: tipologia dell’humus, struttura, profondità, colore, chimismo.
In questo ambiente boschivo, ove le cavità e le fessure naturali sono molto
frequenti, le specie animali più caratteristiche sono il Picchio Rosso Minore (Picoides
minor), il Rampichino (Certhia brachydactyla) e l'Allocco (Strix alunco). Durante i
sopralluoghi sono state riconosciute numerose impronte di cinghiale (Sus scrofa) ed
escrementi di volpe (Vulpes vulpes). Le cavità dei tronchi degli alberi vengono utilizzate da
un altro abitante del bosco: il ghiro (Myoxus glis) che nel bosco trova facilmente cibo
(ghiande, castagne).
A questa tipologia ecosistemica possono essere riferiti i seguenti consorzi
vegetazionali che erano stati già definiti nell’ambito del SIA del 2003:

ECOSISTEMA DI BOSCO NATURALIZZATO DI CASTAGNO
Il castagneto ricopre l’intero versante Nord collinare. Il bosco è un ceduo di
Castagno, derivato dalla ceduazione di preesistenti castagneti da frutto. Il terreno è fresco
e umido, completamente ricoperto da alti esemplari di Castagno. La composizione della
vegetazione è stata descritta nel capitolo dedicato all’utilizzo reale del suolo a cui si
rimanda. Il Castagno (Castanea sativa) si presenta come specie dominante. Si ritiene
opportuno distinguere due diverse situazioni: nel “Bosco di Faieto” (versante nord della
collina che ospita l’area estrattiva) rarissime sono le inclusioni di altre specie arboree che,
comunque, si rinvengono solo ai margini del bosco limitatamente alle aree di transizione
con altre formazioni vicine; nel versante ovest del Monte Inverno, invece, al castagno si
mescolano in buona misura anche querce (roverella, rovere e cerro in buona misura
ibridati tra loro) e carpino nero.
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Foto 6-7: Il confronto tra le due immagini mette in evidenza che il castagneto sul versante nord della collina che ospita l’area estrattiva (foto di
sinistra) è quasi esclusivamente monospecifico di castagno (con rare presenze arboree diverse), mentre il castagneto presente sul versante ovest del
Monte Inverno (foto di destra) mostra una diffusa presenza di querce e carpini (che si distinguono perché al momento della fotografia conservavano
ancora le foglie).

Gli esemplari di castagno sono stati più volte ceduati; presentano dimensione diversificata
e stato sanitario gravemente compromesso. Quasi tutti gli alberi sono infestati da patologie
crittogamiche tipiche del Castagno: Endothia parasitica (agente di cancro) e Phytophtora
cambivora (mal dell’inchiostro). Il bosco, di origine antropica, dopo essere stato avviato
all’alto fusto e naturalizzato è stato completamente abbandonato. Lo stato di degrado in
cui si trova è particolarmente grave, in quanto, essendo monospecifico, le malattie
crittogamiche hanno infestato l’intera popolazione. La sostituzione degli esemplari
ammalati, per essere efficace, dovrebbe prevederne la quasi totale rimozione e quindi
l'operazione risulta difficilmente praticabile. La coltura del castagno ha costituito la base
dell'economia montana appenninica per molti secoli finchè l'attuale abbandono dei territori
ha determinato il disuso di molti castagneti che ora si presentano come cedui in
evoluzione naturale verso lo stato di bosco naturale e querceto misto. Una caratteristica
singolare del bosco di castagno indagato è la presenza di cavità e anfratti nei tronchi a
causa dell’azione degli agenti atmosferici e della fauna selvatica (insetti xilofagi, picchi
ecc.). Tali cavità rappresentano un habitat ottimale per molti animali dei boschi. Appare
evidente come tale ecosistema, dal momento che sono cessate le cure colturali da parte
dell'uomo per il mantenimento dell’equilibrio, si trova ora in una fase senescente. E’ da
mettere in evidenza, però, che se dal punto di vista selvicolturale la situazione può essere
considerata negativa, dal punto di vista ecologico la biocenosi sta avviando una fase di
modifica della composizione (querceto misto) che porterà ad una situazione più in armonia
con i fattori ecologico del biotopo, avvicinandosi, dunque, allo stadio climax che
comporterà in futuro un maggiore equilibrio omeostatico (maggiore stabilità e produttività).
Non è escluso che, tra l’attuale fase di senescenza del castagneto e l’affermarsi del nuovo
soprassuolo riferibile al querceto, possano innescarsi localmente anche processi
degradativi con l’invasione di specie arbustive infestanti, in particolare il rovo (Rubus
ulmifolius) e la clematide (Clematis vitalba), ma anche questo fenomeno fa parte della
successione ecologica naturale e può rallentare, ma non interrompere definitivamente il
processo evolutivo verso lo stadio climax.
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Foto 8-9-10-11: Le immagini sopra accostate mostrano diversi habitat e microhabitat che si formano in conseguenza della degradazione del
castagneto, ma che sono preziosi per aumentare la biodiversità della cenosi e, dunque, il suo grado di omeostasi.

ECOSISTEMA DI BOSCO NATURALIZZATO DI SPECIE ALLOCTONE (ONTANI,
ROBINIA, PINI)
L’alneto è ubicato a quote comprese fra 300 m e 375 m s.l.m., nella parte occidentale
dell’area estrattiva. L’origine del bosco è artificiale, dovuta al rimboschimento effettuato
dalla ditta esercente la cava circa 35-40 anni fa su di una superficie in cui l'attività
estrattiva aveva avuto termine. La specie impiegata è l’Ontano napoletano (Alnus
cordata), integrato nella parte più alta dell’area con la Robinia (Robinia pseudoacacia),
entrambe specie a rapido accrescimento anche in condizioni pedologiche difficili. L’ontano
napoletano e la robinia non sono specie autoctone, ma la riuscita dell’impianto ha
concorso inequivocabilmente ad un miglioramento, sia dal punto di vista ecosistemico che
da quello idrogeologico, di questa porzione di collina. Il substrato appare fresco ed umido,
la vegetazione rigogliosa, la fauna abbondante. Il rimboschimento ha avuto pieno
successo e la crescita del bosco è stata molto rapida e consistente. Si nota, però, che le
specie alloctone pioniere utilizzate sono entrambe caratterizzate da rapidi accrescimenti,
ma il rapido accrescimento si accompagna a scarsa longevità, deperimento precoce,
presenza di un legno tenero e facilmente oggetto di attacchi da parte di insetti xilofagi: si
incominciano già a notare primi segnali di un probabile prossimo avvio di un periodo di
transizione verso consorzi vegetali più in sintonia con i fattori ecologici della stazione che,
in modo analogo a quanto si è già visto in atto nell’ambito del castagneto,
necessariamente avverrà attraverso una fase di precoce senescenza e deperimento
dell’attuale soprassuolo. Anche in questo caso, la foresta climax individuata come
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potenziale termine della successione ecologica è il querceto misto mesofilo, formazione
verso la quale l’attuale soprassuolo è destinato prima o poi ad evolversi. In questa
categoria si considera anche il piccolo rimboschimento di pini (con prevalenza di pino
silvestre) costituito nella fascia pianeggiante alla base dell’alneto.

Foto 12: Alneto
Foto 13: Robinieto
Foto 12-13: SPECIE PREPARATORIE. Le specie preparatorie sono piante forestali dotate di eccezionali caratteristiche di frugalità e rusticità, che
permettono loro di vivere e crescere anche in terreni molto poveri e superficiali e in condizioni ambientali troppo difficili per la maggior parte degli
altri alberi. Inoltre, sono in grado di produrre una grande quantità di sostanza vegetale che forma sul suolo uno spesso strato organico (“lettiera”) in
lenta decomposizione e con abbondante formazione di humus. La loro presenza, quindi, porta ad un progressivo miglioramento delle caratteristiche
del suolo che, insieme al favorevole microclima che si forma all’interno delle aree boscate, consente il successivo affermarsi di specie forestali più
esigenti.

RIMBOSCHIMENTI IN CORSO DI NATURALIZZAZIONE
Si tratta di ecosistemi artificiali in fase giovanile costituiti in aree già sottoposte ad attività
estrattiva ed ora ripristinate, ubicate sul versante nord-occidentale della collina su fronti a
pendenze diversificate. La superficie d'intervento è costituita da alcuni gradoni intervallati
da scarpate. Dove la pendenza è accentuata è stata eseguita preventivamente la semina
di essenze erbacee. Per le specie utilizzate nel rimboschimento e la situazione attuale
della vegetazione si rimanda al paragrafo 2.5. In queste superfici ed in questa fase
temporale l'unità ecosistemica prevalente può essere definita in fase di successione
ecologica secondaria estremamente giovanile, caratterizzata dall’alternarsi di gruppi
arborei ed arbustivi che stanno entrando in una fase di competizione selettiva della quale
è difficile prevedere con sicurezza il risultato finale. L’evoluzione prevista è comunque
rivolta alla costituzione di un bosco misto di latifoglie mesofile, ma la caratterizzazione
definitiva del soprassuolo si definirà nel corso dei prossimi anni.
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Foto 14: l’immagine evidenzia lo stadio evolutivo precoce del soprassuolo, in cui non è ancora avviata la fase di competizione selettiva che porterà al
prevalere delle specie che formeranno il consorzio vegetazionale definitivo.

2.12.3 - Bosco igrofilo e vegetazione ripariale
Come la categoria precedente, è da riferire allo stadio climax della foresta mesofila di
latifoglie tipica del QTA (cingolo Quercus-Tilia-Acer)., ma con consorzio vegetale e
comunità animale fortemente condizionati dalla permanente abbondanza di acqua sia
libera sia nel suolo. La vegetazione climax di riferimento è un’associazione vegetale tipica
che necessita di terreni ricchi di acqua con talvolta fenomeni di ristagno: Ontano nero
(Alnus glutinosa), Olmo campestre (Ulmus minor), Pioppo nero (Populus nigra), Pioppo
bianco (Populus alba), Farnia (Quercus robur), Carpino bianco (Carpinus betulus),
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior), salici (Salix spp.). Tra gli arbusti si trovano
comunemente Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, Prunus padus.
Tipici nel sottobosco sono i carici (Carex spp.) e l’equiseto (Equisetum fluviatile).
Nel territorio studiato, si tratta della vegetazione presente lungo il torrente Recchia (nella
porzione nord-occidentale dell’area di studio) e nella parte più bassa del Rio della Casella
(che raccoglie l’acqua sia dai querceti meridionali che dalle aree calanchive), nonché
dell’arboreto costituito in prevalenza da Pioppi e Salici nei pressi dell’ingresso dell’area
estrattiva. L’ecosistema è caratterizzato da un consorzio vario e misto di specie in
prevalenza igrofile che si mescolano ad altre che discendono dai boschi mesofili
sovrastanti: Populus nigra, Ostrya carpinifolia, Alnus cordata, Ulmus minor, Corylus
avellana, Salix sp., Robinia pseudoacacia, Ligustrum vulgare, Rubus fruticosus, Crataegus
sp., Prunus avium, Acer campestre, Cornus sanguinea. Nel sottobosco, risulta molto
107

frequente la presenza dell'equiseto fluviatile (Equisetum fluviatile), erbacea perenne tipica
degli ambienti umidi.
In questo ambiente si possono rinvenire il rospo comune (Bufo bufo), la piccola rana
appenninica (Rana italica), il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) e il toporagno d'acqua
(Neomys fadieus).

Foto 15: area umida

Foto 16: rimboschimento con specie igrofile

2.12.4 - Calanchi
Sono aree localizzate esternamente all'area perimetrata in direzione Sud-Ovest. Trattasi di
terreno calanchivo argilloso, dalla tipica colorazione grigia. La vegetazione è presente
unicamente nella porzione di cresta in quanto lungo le ripide scarpate del calanco la
costate erosione generata dalle acque di ruscellamento non permette l’instaurarsi di alcun
tipo di vegetazione. Alla base del calanco, dove si raccolgono le particelle di terreno e
l’umidità aumenta si instaura un microclima più ospitale e si assiste allo sviluppo di una
iniziale vegetazione erbacea e in parte una vegetazione arborea ripariale igrofila. Tra un
versante calanchivo e l’altro sono numerosissimi gli esemplari di Ginepro (Juniperus
communis) tutelato ai sensi della L.R 2Y77. Anche la Roverella (Quercus pubescens)
presenta su tali superfici un elevato numero di piccoli individui, spesso con portamento
cespuglioso. Detta specie, tra le presenti sull’Appennino emiliano, è sicuramente una fra
quelle che maggiormente si adatta a sopportare terreni aridi e siccitosi. L’ecosistema delle
formazioni calanchive è mantenuto costantemente in fase giovanile dal fenomeno erosivo
tipico dell’area. La fauna è caratterizzata da piccoli mammiferi come il riccio e il topo ragno
con presenza di pipistrelli; per quanto riguarda gli uccelli sono presenti soprattutto quelli
granivori tra i quali spicca la Pernice Rossa (Alectoris Rufa). Nelle aree più consolidate
ove si insediano associazioni erbacee ed arbustive l'evoluzione naturale permette
l'insediarsi di altri uccelli, oltre alla già citata Pernice Rossa, come lo Zigolo Nero
(Emberiza circulus), l'Averla Capirossa (Lanius senator), l'Allodola (Alauda arvensis).
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Foto 17: l’immagine evidenza che i calanchi dell’area presentano valli piuttosto ampie a fondo concavo e con displuvi non eccessivamente affilati, a
causa della predominanza della componente argillosa del litotipo su cui si innestano; ciò comporta la possibilità dello sviluppo di una copertura
vegetazionale diffusa, ad eccezione dei versanti denudati dallo scivolamento degli strati di alterazione in conseguenza degli eventi piovosi più intensi.
In primo piano si nota la copertura erbacea e arbustiva diffusa; sulla sinistra dell’immagine spicca il colore verde di un significativo arbusteto di
ginepro; sulle creste permane una vegetazione arborea xerofila.

2.12.5 - Agroecosistemi
L’agroecosistema è definito come un ecosistema secondario caratterizzato dall’intervento
umano finalizzato alla produzione agricola e zootecnica. Rispetto all’ecosistema naturale,
nell’agroecosistema i flussi di energia e di materia sono modificati attraverso l’apporto di
fattori produttivi esterni (fertilizzanti, lavorazioni, ecc.) con l’obiettivo di esaltare la
produttività delle specie agrarie vegetali coltivate dall’uomo, eliminando quei fattori naturali
(altre specie vegetali, insetti, microorganismi) che possono risultare dannosi o entrare in
competizione con la coltura agricola a scapito della sua produttività.
Nelle aree agricole (dove le pratiche colturali non sono così intensive come nella pianura)
sono presenti numerosi microambienti molto importanti per numerose specie: siepi
marginali, aree incolte o cespugliate concorrono nella diversificazione ambientale. Il
mosaico del paesaggio è un fattore importante nell’attuale campagna. Le variazioni nella
particolare struttura del paesaggio sono strettamente connesse con la presenza di diversi
tipi di zone di margine. Per definire le specifiche caratteristiche delle zone di margine, i
termini generalmente usati sono “ecotono” e “effetto di margine”. Il concetto di ecotono
descrive la fascia di passaggio tra due o più biotopi. L’ecotono è una particolare biocenosi
di transizione che è influenzata nella sua struttura e nelle sue funzioni da entrambi i biotopi
circostanti. Le associazioni ecotonali sono generalmente costituite da molte specie che
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sono caratteristiche degli ecosistemi circostanti e anche da specie che sono caratteristiche
degli ecotoni. Normalmente ciò significa che vi si trova un maggior numero di specie con
una più grande densità che nelle aree circostanti (“effetto di margine”). Comunque l’effetto
di margine comprende anche le interazioni tra le associazioni dell’ecotono e l’ambiente. Gli
esseri viventi che compongono un ecotono condizionano le condizioni del suolo e il
microclima in una determinate località. Queste aree sono frequentate dallo Strillozzo
(Miliario calandra), dalla Starna (Perdix perdix) , dalla Quaglia (Coturnix coturnix),
dall'Allodola (Alauda arvensis)., dalla Sterpazzola (Sylvia communis) dalla Cornacchia
grigia (Corvus corone corvus).
A questa tipologia ecosistemica possono essere riferiti i seguenti sistemi, come definiti
nell’ambito del SIA del 2003:

AGROECOSISTEMA IN REGIME SODIVO
Per agroecosistemi in regime sodivo si intendono quegli appezzamenti di terreno che non
subiscono le ricorrenti lavorazioni del suolo, fondamentalmente rivolte alla preparazione
del letto di semina (colture erbacee) o di piantagione (colture arboree). Essi si identificano
con le superfìci agricole permanentemente ricoperte da vegetazione erbacea (prati),
destinate all’alimentazione del bestiame. Le superfici a prato sono considerate come vere
e proprie coltivazioni in relazione ai tipi di interventi colturali che vi si possono destinare,
quali la fertilizzazione, la lotta alle infestanti, le così dette pratiche di “ringiovanimento”. In
linea generale ed in relazione alla loro origine, gli agrosistemi foraggeri possono essere
distinti in tre principali categorie:
1) Praterie naturali “climaticamente determinate”, che rappresentano la fase climax della
successione vegetale;
2) Praterie “successionali”, derivati dalla demolizione delle foreste native;
3) Praterie artificiali, seminate e mantenute con pratiche agronomiche intensive (Pignatti,
1997).
Le praterie osservate nell’area di studio sono ascrivibili alla terza tipologia. Alcune
appartengono ad un piano rotazionale in cui la durata della destinazione foraggera non
supera i tre-quattro anni. Trattasi quindi di praterie non permanenti, di leguminose o in
consociazione graminacee-leguminose, la cui vita dipende dall’equilibrio che si instaura tra
vegetali, clima e terreno. Altre sono dei veri e propri prati permanenti, soggetti solamente a
sfalcio periodico che rivestono particolare importanza per il mantenimento delle specie
erbacee spontanee, come fonte di nutrimento e rifugio occasionale per numerosi animali.
In alcuni casi si evidenzia che anche lo sfalcio periodico non viene più effettuato queste
superfici sono lasciate all’evoluzione naturale; si nota che tale evoluzione comporta la
ripresa della serie evolutiva della successione ecologica che porta verso il ritorno del
bosco, attraverso una fase transitoria di arbusteto.
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Foto 18: la foto mostra un esempio di prato stabile che conserva il
relitto di un vigneto, un tempo molto più diffuso nel territorio. Si nota
sullo sfondo la fascia di margine del bosco, con la caratteristica
mescolanza di varie specie arboree e arbustive che determina anche la
formazione di habitat peculiari per la fauna selvatica.

Foto 19: l’immagine evidenzia la situazione di un prato stabile non più
soggetto alle operazioni di sfalcio; l’evoluzione naturale dell’area sta
portando all’invasione da parte di macchie di rovo, prima fase della
successione ecologica destinata a determinare (se non ci saranno
diversi interventi antropici o altre perturbazioni, come, per esempio,
l’incendio) la progressiva diffusione del bosco xerofilo attualmente
presente ai margini dell’area.

AGROECOSISTEMA IN REGIME ARATIVO
L’esercizio dell’agricoltura in regime arativo si propone di coltivare essenze utilizzabili.
Tale selezione ha, negli ultimi anni, di proposito spinto ad accentuare la “specializzazione
produttiva”, affinché la percentuale di biomassa interessata al raccolto potesse incidere in
modo sempre maggiore su quella accumulata. L’elevata potenzialità può esprimersi solo in
presenza di particolari condizioni quali: clima favorevole, suolo fertile e in condizioni di
attiva protezione sanitaria. A tale scopo, a sostegno della produzione agraria, vengono,
ormai usualmente, introdotti massicci apporti energetici sotto forma di abbondante utilizzo
di sostanze chimiche di sintesi e di nutrienti. L’agricoltura in regime arativo ha quindi
imposto profondi mutamenti nell’ambito dei sistemi naturali ai quali si è sovrapposta
riducendo la riserva di sostanza organica del suolo, mentre i prodotti della fotosintesi sono
in gran parte raccolti e rimossi dal sistema. La produttività viene mantenuta mediante
l’ausilio di un flusso energetico sussidiario. Gli ecosistemi mancano di diversità e di
stabilità. Per la loro struttura (una o poche specie allevate) sono paragonabili a stadi
precoci della successione ecologica. Questa condizione di disequilibrio viene mantenuta
attraverso una difesa attiva contro i pascolatori, i parassiti e le piante infestanti. La
distribuzione delle colture nello spazio e nel tempo è predeterminata in funzione di uno
specifico programma produttivo riflettendo una situazione ispirata a condizioni economiche
di breve periodo (richieste di mercato e fattori di produzione).
Nell’ area indagata gli ecosistemi agrari in regime arativo sono poco frequenti e le colture
censite ed ascritte a tale gruppo sono esclusivamente cerealicole. I cereali coltivati sono
frumento, orzo e avena, tipici dell’altimetria del comprensorio. Durante il periodo
primaverile i campi di grano costituirebbero un serbatoio di insetti importante per le varie
nidiate, nonché luogo di nidificazione per allodole, quaglie, fagiani. Tuttavia l’intervento
dell’uomo con l’ausilio di pesticidi e anticrittogamici riduce sensibilmente la potenzialità
trofica di questi ecosistemi riducendone sempre più le potenzialità faunistiche. Le colture
cerealicole, comunque, sono sempre inserite nell’ambito di avvicendamenti colturali che
prevedono la netta prevalenza delle erbacee foraggere (soprattutto erba medica) rispetto
ai cereali. Sotto il profilo ecologico un campo coltivato, quale quelli presenti nella zona, si
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presenta estremamente banalizzato: una o poche specie produttrici (i vegetali), limitate
specie consumatrici (insetti fitofagi). Per contro in questo ambiente collinare, in cui il
numero di superficie coltivate è limitato e la loro particolare ubicazione inframezzata tra
boschi ed arbusteti, la frequentazione di animali è sicuramente elevata.

Foto 20: la foto mostra la tipica attuale situazione delle colture erbacee, in tutta l’area attualmente destinate alla produzione di
leguminose foraggere e non a quella di cereali, che vengono ormai inseriti nella successione colturale solo saltuariamente e in modo
molto limitato.
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Per facilitare l’analisi della distribuzione degli ecosistemi nel territorio, si riporta di seguito
la riduzione della cartografia tematica allegata.
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2.13 – STATO AMBIENTALE PER RUMORI ED EMISSIONE POLVERI
Nei giorni dal 23 al 27 novembre 2020, è stata eseguita una campagna di monitoraggio
ambientale sugli inquinanti aerodispersi e rumore in prossimità di 4 recettori più prossimi
alle attività di cava, svolte nel Comune di Medesano (PR). Oltre alle misure fonometriche,
il monitoraggio è stato eseguito al fine di rilevare le seguenti categorie di parametri:
 Polveri fini frazione PM10,
 Ossidi di Azoto NOx,
 Ossidi di Zolfo SOx,
 Composti organici volatili COV,
 Monossido di Carbonio CO,
 Parametri meteorologici.
Di seguito si riportano le considerazioni emerse dalla allegata Relazione di “Monitoraggio
ambientale inquinanti aerodispersi e rumore Cava Castelletto”.
Gli inquinanti gassosi campionati sono risultati tutti inferiori ai rispettivi valori di riferimento,
e non mostrano alcuna correlazione significativa con le attività estrattive in atto presso
l’Ambito “Castelletto”.
Per quanto riguarda i PM10, si sono riscontrati superamenti del valore limite di riferimento
giornaliero di 50 g/mc, sia nei giorni senza attività di cava, sia nei giorni con cava attiva.
Occorre segnalare la presenza in prossimità dei recettori campionati, di altre fonti di
polveri (strade bianche, passaggio auto e camini a legna). Da segnalare anche il contesto
territoriale in cui è posizionata la cava in oggetto, ovvero la Pianura Padana, che a causa
della sua conformazione meteoclimatica è infatti soggetta a frequenti ristagni d’aria e di
polveri nell’atmosfera.
Nei giorni campionati infatti, si è riscontrato un progressivo peggioramento della qualità
dell’aria di tutto il bacino padano riscontrato dalle stazioni meteorologiche ARPA, con
valori medi giornalieri di PM10 superiori ai limiti di riferimento normati ed una tendenza
sovrapponibile con quella mostrata dai risultati dei campionamenti effettuati.
Pertanto, si può concludere che le concentrazioni di PM10 appaiono influenzate più dalla
concentrazione ambientale di fondo, che dalle attività di cava.
Per quanto riguarda i rilievi fonometrici, si sono riscontrati livelli di rumore nel complesso
contenuti, e non si è ravvisata un’influenza significativa da parte delle attività di cava sul
clima acustico dell’area.
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2.14 – PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO
Il territorio Comunale: stato dei luoghi
Il Comune di Medesano si estende per una superficie di 88 Kmq circa, e si sviluppa nella
zona di transizione tra i rilievi appenninici a sud e la fascia delle conoidi.
L’altitudine del capoluogo è di 135 metri s.l.m., mentre l’intero territorio comunale presenta
una inclinazione con vergenza verso il quadrante settentrionale, con una altezza massima
di 564.0 metri s.l.m. e minima di 85.0 metri s.l.m.
Il territorio comunale può essere suddiviso i tre principali unità geomorfologiche
omogenee:
Area di pianura: corrisponde alla porzione di territorio a maggiore pressione antropica, a
sua volta suddivisa in fascia di pertinenza fluviale e fascia di alta pianura (tra gli 80 ed i
120 metri s.l.m.).
Area pedecollinare: costituisce la zona di graduale passaggio tra l’alta pianura e la collina,
caratterizzata da pendenze medie-modeste e stabilità geomorfologica.
Area collinare: rappresenta la parte del territorio più estesa (circa il 60% del totale). Eè
un’area poco antropizzata, con pendenze medie tra il 10% ed il 25%.
2.14.1 - Unità di Paesaggio
Il P.T.P.R. con il termine Unità di Paesaggio intende degli ambiti aventi specifiche,
omogenee e distintive caratteristiche di formazione, evoluzione desunte da una analisi
generale mediante immagini da satellite e foto zenitali, considerando, oltre agli attributi
riconducibili a valori estetici (morfologia, geologia, idrografia, clima), anche gli attributi
connessi all’attività umana e quindi pregnanti di valori socio-economici e culturali.
Nella carta delle unità di paesaggio dell’Emilia-Romagna, l’area in esame ricade nell’Unità
di Paesaggio n.16 della Collina Piacentina-Parmense.
Il P.T.C.P. approvato della Provincia di Parma, con riferimento alla Tavola T1 e All.B1.7(T)
“Carta delle Unità di Paesaggio geologico” inquadra il settore in oggetto entro:
Unità di paesaggio dell’Alta Pianura di Fidenza:
caratterizzata da pendenze medie
ridotte, in genere ricomprese tra il 10 ed il 25% che tendono via via ad aumentare
procedendo verso la collina, fino a sopraelevare nettamente tali ripiani (superfici
terrazzate).
Unità di paesaggio della Collina Termale:
presenta
caratteristiche
geomorfologiche simili all’alta pianura, differenziandosi per alcuni particolari emergenze
morfologiche, quali picchi montuosi isolati e speroni rocciosi, interrotti da estese e tipiche
incisioni calanchive, depositi gravitativi quiescenti, paleofrane e frane attive.
Dalla Tavola C.8 “Ambiti di gestione unitaria del Paesaggio” estratto dal PTCP Provincia di
Parma Variante 2007, questo settore di collina risulta associato all’Unità di Paesaggio n°7
“Collina Termale”.
Con la medesima metodologia della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Parma,
nell’ambito del territorio comunale, sono state effettuate analisi delle componenti fisiche,
biologiche ed antropiche che caratterizzano il paesaggio. Alla luce di ciò è stato redatto un
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elaborato cartografico, allegato al Quadro Conoscitivo del P.S.C. 2002, Tavola B2, in cui
sono state evidenziate le 5 unità geomorfologiche di valenza provinciale; analizzando in
dettaglio le singole unità di paesaggio provinciali, si sono individuate 9 sottoclassi, definite
Unità di Paesaggio Comunali (Upc).
L’areale entro cui si inserisce l’Ambito “P.P.2 – Castelletto” è associato all’Unità di
Paesaggio Provinciale della “Collina Termale”. L’unità di paesaggio geomorfologica
provinciale corrisponde a UPp5.1 “Unità di Salsomaggiore”, mentre a livello comunale si
ha l’unità di paesaggio geomorfologica UPc5.1’ e UPc5.1ii nel settore centrale ed
occidentale dell’Ambito estrattivo.
L’unità UPc5.1’ corrisponde a zone de rilievi con grado di morfoselezione basso.
Trattasi rilievi costituiti da depositi marini in prevalenza argillo-marnosi che affiorano lungo
l’allineamento SE-NO al centro del territorio comunale. Occupano una porzione importante
delle Unità provinciale di Salsomaggiore e sono costituiti prevalentemente dalla
formazione calcareo-marnosa di M.te Sporno e da quella pelitica del Torrente Ghiara.
L’Unità è caratterizzata da una morfologia ben marcata da incisioni e corsi d’acqua
secondari, l’acclività dei versanti varia mediamente da 10 a 30%.
Le aree appartenenti a quest’unità sono caratterizzata da litologie plastiche facilmente
erodibili per azione degli agenti atmosferici e dei fenomeni gravitativi.
Oltre a cause naturali (litologia dei terreni, formazioni geologiche fortemente fratturate e
tettonizzate, versanti talora acclivi, corsi d’acqua in erosione lineare, ecc), l’azione
antropica degli ultimi decenni (disboscamenti, abbandono del territorio, ecc), ha contribuito
ad accentuare le situazione di degrado idrogeologico dell’area. Per questa ragione l’unità
è caratterizzata dalla presenza diffusa di pendii interessati da fenomeni gravitativi, o
comunque ad elevata predisposizione al dissesto.
L’unità di paesaggio geomorfologica comunale UPc5.1ii “Zona dei rilievi con grado di
morfoselezione alto o medio-alto”, è costituita da depositi marini comprendenti le litofacies
riferibili alle note sequenze arenaceo-conglomeratiche e arenaceo-marnoseconglomeratiche, tutte più o meno fratturate.
Rappresentano la porzione altimetricamente più elevata dell’Unità Provinciale di
Salsomaggiore. Si tratta di zone collinari, contraddistinte da una morfologia ben marcata
da incisioni, corsi d’acqua secondari e linee spartiacque, in cui l’acclività dei versanti varia
mediamente da 30 a 50%.
La stratificazione massiccia e più o meno regolare di tali litofacies porta alla formazione o
di rilievi selettivi tabulari (in condizioni geologico-strutturali particolari) o di picchi rocciosi e
linee di crinale ben stagliate rispetto al territorio circostante.
Affiorano estesamente lungo le direttive dei crinali principali, in corrispondenza delle
superfici strutturali connesse all’anticlinale di Salsomaggiore.
La copertura vegetativa è essenzialmente costituita da vegetazione boschiva e,
soprattutto, in prossimità delle linee di crinale, prati adibiti prevalentemente a pascolo.
Sempre dal Quadro Conoscitivo del PSC 2002, si ha la distinzione delle Micro-Unità di
Paesaggio a livello Comunale
Con l’ausilio della fotointerpretazione, della Carta Tecnica Regionale e con visite in sito,
sono stati individuati degli ambiti paesaggistici minori caratterizzati da specifici biotipi. Gli
elementi caratterizzanti le microunità sono: elementi vegetali, elementi morfologici,
elementi idrologici, elementi di origine antropica.
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La sovrapposizione di questi elementi ha portato all’individuazione di 7 microunità di
paesaggio, trasversali alle unità provinciali e comunali, nelle quali spiccano per pregio e
valore percettivo diversi elementi storico-architettonici, insediativi, morfologici e
naturalistici.
La microunità di paesaggio che caratterizza l’areale in oggetto, risulta associata alla sigla:
mUp4 “Colline forestate”: è il classico paesaggio collinare, costituito da versanti boscati
moderatamente ripidi. Le quote variano indicativamente dai 200 ai 500 metri s.l.m.
La maggior parte della microunità descritta, nella classificazione provinciale ricade
nell’Unità 5.1 di Salsomaggiore, marginalmente è ricompresa a contorno di questa,
nell’Unità Collinare 5.2.
L’acclività dei versanti è in genere maggiore rispetto a quella dei pendii a prevalente uso
agricolo, soprattutto in prossimità delle incisioni dei corsi d’acqua.
I suoli, a tessitura media e a profondità variabile, si sono formati in materiali derivanti
prevalentemente da rocce pelitiche e/o flyschoidi. Nell’area non sono compresi inviluppo
urbani significativi, né appoderamenti sparsi di particolare importanza.
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Tavola C.8 “Ambiti di gestione delle Unità di Paesaggio” – P.T.C.P. Provincia di Parma
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2.14.2 - VALORI PAESAGGISTICI, CULTURALI E NATURALISTICI DEL TERRITORIO
COMUNALE
La valutazione delle specificità del territorio, in relazione allo stato di fatto dei luoghi è stata
effettuata verificando l’analisi svolta dagli strumenti urbanistici vigenti e attraverso
sopralluoghi alle aree di progetto ed entro un intorno significativo.
Il seguente inquadramento conferma e riprende il quadro emerso dal precedente Studio di
Impatto Ambientale eseguito per il medesimo Ambito Estrattivo “P.P.2 – Castelletto” entro
cui era inserito il comparto “Castelletto 3” non terminato, di cui si chiede il completamento
con la presente documentazione tecnica; alla luce dell’assenza di variazioni significative
all’interno del Comparto Estrattivo e dell’intorno significativo preso in considerazione.
INSEDIAMENTI URBANI STORICI E STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE NON
URBANE (PTCP – Art.17 NTA)
Gli insediamenti significativi nell’intorno dell’areale dell’Ambito estrattivo “P.P.2 –
Castelletto”, sono rappresentati dai centri abitati di Felegara, Medesano, Varano dei
Marchesi, Roccalanzona e S.Andrea Bagni. Le emergenze storiche sono rappresentate
da:
Castelli: Roccalanzona e S.Andrea Bagni;
Ville e Palazzi: Villa Grossardi, Villa Il Poggio, Villa S.Zeno (Miano);
Chiese e Pievi: Chiesa parrocchiale dei S.S. Gervaso e Protasio (Visiano), Chiesa
parrocchiale di S.Michele (Roccalanzona), Chiesa parrocchiale di S.Giovanni Battista
(S.Andra Bagni), Chiesa parrocchiale di S.Giovanni Battista (Felegara), Chiesa
parrocchiale di S.Pantaleone, Chiesa parrocchiale di S.Nicolò (Miano), Chiesa
parrocchiale di S.Lucia (S.Lucia), Chiesa parrocchiale di S.Giorgio (Varano Marchesi);
Ospizi: Villa S.Genesio;
Mulini: Mulino di Dordone, Mulino Valle a Case Dordone, Mulino di Felegara, Mulino
Camporuota a S.Lucia, Mulino di Varano Marchesi, Mulino Segantini a Varano Marchesi,
Mulino di Medesano.
EMERGENZE AMBIENTALI
Il territorio comunale è ben dotato di aree di pregio naturalistico e paesaggistico, a partire
dalle zone di alta collina caratterizzate da boschi misti a struttura diversificata,
comprendente aree a bosco di conservazione e aree in evoluzione spontanea, e aree
calanchive di notevole interesse geologico.
In particolare, l’area calanchiva di Motemarino di S.Andrea Bagni a Roccalanzona è stata
inserita fra le aree meritevoli di tutela (P.T.C.P. – art.15 delle NTA).
Nella medie e bassa collina risulta predominante la vocazione agricola, in particolare
quella legata ad un tipo di agricoltura convenzionale che predilige la presenza di
seminativi quali frumento tenero, orzo, mediaci, prati, soia e girasole, che tuttavia
caratterizza profondamente il paesaggio conservando elementi naturali e/o para-naturali
quali boschetti e boschi relitti, siepi, filari, incolti, laghetti collinari.
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Il Parco Regionale del Taro (NTA artt. 20, 25, 41 – PTCP “Aree protette”)
La bellezza dei paesaggi della valle del Taro, la ricchezza di habitat e di specie sia di flora
che di fauna (in particolare uccelli), ispirò fin dai primi anni ’70 l’idea di creare un’area
protetta che preservasse preziosi lembi di territorio ancora incontaminato, in una zona
fortemente antropizzata.
Nel 1988 la L.R. n.11 istituì il Parco Fluviale Regionale del Taro a tutela del Fiume (dal
ponte stradale di Fornovo a quello sulla Via Emilia) per una superficie di circa 3.000 Ha e
con Del. n.2609 del 30.12.1999 è stato approvato dalla Giunta Regionale il Piano
Territoriale del Parco.
Nel parco e nelle aree contermini, estesi ripiani (terrazzi alluvionali), posti a quote diverse
e spesso coltivati, fanno da cornice al corso d’acqua.
Sono superfici che testimoniano i livelli a cui si attestò l’alveo del Taro durante il
quaternario, nel corso delle più recenti fasi di approfondimento della valle.
Il torrente, stabile a un certo livello, modellava le piane di fondovalle depositandovi
sedimenti alluvionali, che nella successiva fase erosiva venivano incisi rimanendo pensili
rispetto al nuovo livello del greto. Verso nord il Taro prosegue nella media e bassa pianura
con un tipico tracciato a meandri, sino a concludere la sua corsa nel Fiume Po.
La Via Francigena
Da Medesano passava l’antica strada consolare romana chiamata “Via de Scaure”, fatta
tracciare da Marco Emilio attorno al secondo secolo avanti Cristo. Questa importante
arteria passava attraverso l’attuale Comune di Noceto per raggiungere il territorio di
Medesano, Felegara, Ramiola e, dopo aver attraversato il Fiume Taro, Fornovo.
In epoca medioevale il percorso, denominato in origine via di Monte Bardone, era una
delle strade più importanti d’Italia, costituiva il collegamento tra le regioni transalpine e
Roma.
Forme fisiche derivate da un secolare processo di antropizzazione agricola
Nell’ambito del territorio aperto particolare rilievo assumono, per la loro estensione e per la
loro valenza paesaggistica, le aree a destinazione agricola. Il lavoro agricolo ha creato
attraverso i secoli i caratteri dominanti tipici della collina parmense, le condizioni sociali ed
economiche si sono tuttavia modificate negli ultimi decenni, con la diminuzione numerica
del
ceto
contadino,
l’abbandono
dei
nuclei
rurali
di
collina
e
la
ristrutturazione/trasformazione delle unità produttive rimaste.
L’attuale paesaggio agrario esprime in tal modo elementi classici e tradizionali e, ad un
tempo, elementi nuovi di recente origine. Restano molte dimore rurali, anche se riadattate
o dimesse, e molti campo nelle loto forme di un tempo; restano spesso le strutture formali
dei poderi e ancora oggi l’attività agricola, con l’insieme delle attività paragricole, è
l’elemento più significativo del territorio aperto.
2.15 - ANALISI STORICA E VALORI ARCHITETTONICI
Per quanto riguarda le principali località limitrofe all’Ambito estrattivo “P.P.2 – Castelletto”,
si hanno i seguenti centri e nuclei storici:
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Medesano
Medesano è il capoluogo del territorio comunale, ha origini antichissime, in un territorio
dove acque e colline si “abbracciavano” dando origine ad un ambiente suggestivo.
Il nome del paese sembra avere origini romane: per il Paltrinieri e per il Molossi il nome
“Medesano” sarebbe da individuarsi nel “Medianium” che appare sulla tavola di bronzo
della “Lex Alimentaria” di Traiano ritrovata a Velleia. Questa denominazione sarebbe da
giustificare con il fatto che Medesano si trovava a metà fra il Pago Salvio (parmense) e il
Pago Veleiate.
Le chiese presenti sono: chiesa di Costa Mediana Gribalda, chiesa intitolata a San
Pantaleone.
S.Andrea Bagni
A circa 7 Km da Medesano ed ad un paio da Felegara si trova la frazione di S.Andrea
Bagni, conosciuta per le sue Terme, in particolare ad una decina di acque salutari che
sgorgano dal sottosuolo della Frazione.
La chiesa di S.Andrea Bagni è menzionata nel Rotolo delle Decime del 1230 come
cappella nella Pieve di Fornovo. Nel XIII secolo è chiamata “Ecclesia Sancti Andre de ultra
tarone” es essendo in rovina venne ricostruita e rinominata a San Giovanni Battista.
Del castello di S.Andra Bagni non rimane alcuna traccia, se non in strada Cavicchiolo,
dove si trova ancora una tozza torre cinquecentesca.
Infine le terme, ubicate nella stretta valle del Rio Fabbro, a monte dell’attuale Parco della
Mescita.
Varano Marchesi
Il nome del paese deriva dal fatto che per moltissimo tempo lo stesso nucleo fu dei
Marchesi Pallavicino ai quali venne donato da Federico II°.
Il centro del paese si trova a cavallo del torrente Recchio, che nei secoli ha scavato una
stretta vallata con ai lati strapiombi di alcune centinaia di metri, come le “Ripe di S.Biagio”.
I monumenti di maggiore rilevanza sono il Castello (di cui sono rimasti pochi ruderi), il
Palazzo (che si trova in paese sulla sponda sinistra del T.Recchio) e la Chiesa
parrocchiale, che venne costruita nella parte alta della frazione nel XVII secolo dai
Marchesi Pallavicino. Solo successivamente fu modificata, sia nel coro che nella facciata,
ma solo nel 1951 venne costruito il campanile.
RoccaLanzona
Il territorio di Roccalanzona si estende sia a destra che a sinistra della valle incisa dal
Torrente Dordone.
Nel centro di Roccalanzone si trovano la Chiesa con la canonica ed alcuni edifici risalenti
a epoche diverse.
La chiesa, già esistente nel 1230 era posta fuori dal Castello, mentre l’attuale chiesa del
paese, posta in paese (loc. Montecchio), venne terminata nel 1705 per opera del rettore
Don Giovanni Antonio Vascelli.
Il Castello di Roccalanzona è citato in una pergamena del 1028, altre notizie del Castello
si hanno a posteriori del 1927.
Felegara
Il nucleo di Felegara è la frazione più popolosa dopo Medesano. La storia di Felegara è
legata al Torrente Dordone ed al Fiume Taro, con le loro alluvioni (anni 1880, 1888, 1902).
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Ci vollero ben 22 anni di proteste da parte della popolazione locale a far aprire il cantiere
per la costruzione degli argini lungo il corso del torrente tra S.Andrea e Felegara.
Dell’antico Castello rimane ora solo il ricordo storico, in un luogo indicato come “il campo
del castello”, dove furono ritrovate grandiose fondamenta, nell’oltre Dordone in direzione
del Taro. Ad oggi nella zona è rimasta solo una bella torre medioevale di proprietà privata.
Santa Lucia
La popolarità della piccola frazione è legata alla presenza del Santuario Diocesano,
dedicato a Santa Lucia.
La prima testimonianza storica della chiesa si ha nell’estimo del 1354. Nel 1565 la chiesa
venne riedificata, e nel 1609 divenne parrocchia. Un decreto vescovile del 21 ottobre 1952
elevò la chiesa di Santa Lucia a Santuario Diocesano in onore della Vergine e Martire
Santa Lucia.

2.16 - STATO DEL SISTEMA INSEDIATIVO
ECONOMICHE COMUNALI

E

DELLE

CONDIZIONI

SOCIO

La distribuzione nel territorio comunale dell’edificato è caratterizzata da una
concentrazione degli edifici a destinazione residenziale e produttiva, principalmente nei
centri principali (Medesano, Felegara e Ramiola), anche alla luce della rete infrastrutturale
e viaria presente.
Le aree residenziali sono caratterizzate da tre tipologie edilizie principali:
 Edifici condominiali a 2-3 piani,
 case a schiera a 2 piani,
 case mono/bifamigliari a 1-2 piani.
Oltre a queste tipologie residenziali, in ambito rurale sono riconoscibili tre tipologie distinte:
 edifici rurali (l’insediamento rurale tipico dell’area è costituito da complessi edilizi
composti dall’edificio principale e dalle pertinenze di servizio per il ricovero degli
animali e del fieno, secondo in modello tipologico a elementi giustapposti. L’analisi
storica-architettonica dell’abitato rurale permette di vedere chiaramente le
trasformazioni dovute alla modernizzazione),
 edifici rurali ristrutturati (edifici abbandonati per l’abbandono delle attività legate ai
fondi, e successivamente ristrutturati, con uso sovente sporadico, come case
vacanza e totalmente slegate all’attività agricola del luogo),
 abitazioni civili edifici di epoca recente, costruiti in adiacenza dell’abitazione rurale,
caratterizzati da forme tipiche dell’architettura urbana.
Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, i primi comparti industriali si sono formati in
tempi recenti, in aree dove già esistevano capannoni industriali o artigianali. Il fattore
localizzativo dei comparti industriali, risulta essere il sistema viario principale.
Infrastrutture
Il sistema infrastrutturale principale è caratterizzato dall’attraversamento a est del
capoluogo, lungo l’asse sud-nord, dei principali sistemi di collegamento viari: l’autostrada
A15 Parma-La Spezia e la Strada Statale n.357.
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Il Comune di Medesano, inoltre, è attraversato dal tracciato ferroviario di bacino della linea
Parma-La Spezia, con due stazioni ferroviarie: Medesano e Felegara, utilizzate nella tratta
con fermate di tipo locale.
La viabilità locale è costituita da strade provinciali come la SP64 di collegamento tra
Medesano e Varano Marchesi, la SP54 di collegamento tra i centri termali di S.Andrea
Bagni e Salsomaggiore Terme, differenti strade comunali e strade minori di collegamenti
tra i vari nuclei abitati sparsi.
Parte della rete viaria comunale coincide con la “Viabilità Storica” individuata dal PTCP
(art.19 delle NTA), con particolare ai seguenti tracciati:
 Strada Romana (attuale tracciato dell’autostrada),
 Strada medioevale (attuale SS 357),
 Strade Ducati (brevi tratti all’estremità della SS 357).

2.17 - FLUSSI DI TRAFFICO
Dall’analisi del Sistema Regionale di rilevazione dei flussi di traffico della Regione EmiliaRomagna, si hanno molteplici postazioni di monitoraggio, con misurazione del flusso di
traffico, sia di mezzi pesanti, che leggeri.
In corrispondenza del tratto viario tra l’abitato di Noceto e la S.S. n.9 Via Emilia Parmense,
in corrispondenza della S.P. n.357R, si ha una postazione di monitoraggio (associata al
numero n.223), ritenuta significativa per delineare l’impatto dei mezzi pesanti indotti
dall’attività di progetto. Questo deriva dal tragitto che i mezzi pesanti compiono dall’area di
Cava, sino allo stabilimento “Cementi Rossi” di Piacenza.
Dalla postazione n.223 si evincono i seguenti dati di monitoraggio per gli ultimi tre anni:
Anno/mese
Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018

Numero medio
Mezzi
leggeri/giorno
8426
8742
8963
8795
9262
8938
8359
7332
8984
9465
9415
8964

Numero medio
Mezzi
pesanti/giorno
850
916
944
923
1033
970
997
873
1008
1073
977
805

Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019

8684
8458
9084
8813
9124
8810

890
949
963
931
1017
930
123

Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019

8516
7145
8681
10.608
9697
8699

1017
784
994
1046
935
826

Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
MEDIA MESE

8326
8332
3769
2601
5313
6960
7244
6379
7673
7991
6300
6392
8034*

883
939
761
665
813
887
1008
773
1007
967
915
800
918*

Occorre tenere conto dell’anno 2020 con l’emergenza Covid 19 a partire dal mese di
marzo, che ha portato ad una riduzione drastica delle attività, con riflessi anche nel traffico
veicolare, sia leggero, che pesante.
Dall’attività di progetto, si prevede un traffico veicolare pesante indotto, pari a circa 20
camion/giorno. Considerando il numero medio di mezzi pesanti/giorno pari a 918 sui tre
anni considerati, con l’anno 2020 anomalo per l’emergenza Covid 19, l’impatto derivante
dall’attività in progetto risulta pari a circa il 2% rispetto al totale giornaliero. Inoltre, occorre
tenere conto che, l’attività estrattiva risulta già attiva, da svariati decenni, pertanto il traffico
veicolare pesante indotto, risulta già conteggiato nei valori espressi nella tabella sopra
riportata, senza alcun ulteriore incremento.

2.18 - DINAMICHE DEI PROCESSI DI SVILUPPO DEMOGRAFICO
Dai dati emersi dalla relazione del Documento Preliminare del Quadro Conoscitivo del
P.S.C. vigente Comunale, il Comune di Medesano, al censimento 2001 risulta con 9.117
abitanti (al 31.12.2020, fonte dati Ufficio Anagrafe Comunale, si hanno 10.905 abitanti) e
ha avuto un continuo incremento dal 1971, in particolare negli ultimi 20 anni (riferimento
temporale per il PSC) l’incremento percentuale è (con Collecchio) il più alto fra i Comuni
contermini: + 1.499 abitanti, pari a + 20%.
Considerando gli ultimi dieci anni è il Comune che ha avuto il maggior incremento (+ 1.200
abitanti, pari a + 15%) e fra i più alti della Provincia.
Considerando il costante saldo negativo del tasso di natalità, l’incremento demografico è
da rapportare all’immigrazione; dato essenziale è che questa mobilità si è concentrata
negli ultimi 10 anni nei centri abitati di Medesano, Felegara, Ramiola; in particolare al 2001
i centri abitati (esclusi nuclei e case sparse) risultano:
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• Medesano: 2.338 abitanti, con un incremento di + 80 abitanti (+ 3%) rappresenta il
25% della popolazione comunale (al 31.12.2020 4.542 abitanti).
• Felegara: 2.450 abitanti, con un incremento di + 687 abitanti (+ 38%); ha avuto
l’incremento più alto ed è diventato il primo centro abitato del Comune; rappresenta
il 26% della popolazione comunale (al 31.12.2020 2.727 abitanti).
• Ramiola: 1.269 abitanti, con un incremento di + 220 abitanti (+ 21%) rappresenta il
13% della popolazione comunale (al 31.12.2020 1.629 abitanti).
Altre frazioni hanno, al 31.12.2020 i seguenti abitanti:
Miano:
Roccalanzona:
Sant’Andrea bagni:
Santa Lucia:
Varano Marchesi:
Visiano:

242 abitanti
162 abitanti
973 abitanti
153 abitanti
473 abitanti
4 abitanti

Per gli altri centri abitati: è confermato il trend positivo di S. Andrea Bagni (+ 133 abitanti,
pari a + 19%, rappresenta l’8% della popolazione comunale); Varano Marchesi conferma il
trend negativo (- 38 abitanti, pari a – 13%, rappresenta il 2% della popolazione comunale),
pur se con valori di calo inferiori ai decenni precedenti.
Per i nuclei abitati principali (Roccalanzona, Visiano, Miano, S. Lucia) la condizione
demografica è da considerare stabile. Il calo demografico delle case sparse è di sole 15
unità (- 1%), evidenziando una forte inversione di tendenza rispetto ai decenni precedenti.
In sintesi la popolazione effettiva è così distribuita fra le differenti parti del territorio
Comunale:
concentrazione demografica nei tre centri abitati principali: Medesano, Felegara, Ramiola,
ruolo consolidato di S.Andrea Bagni e Varano Marchesi, percentuale demografica bassa
nel forese (nuclei, case sparse), pari a circa il 20%.
LA TRASFORMAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO
Nel 1991 erano presenti 446 Azienda Agricole.
- La S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) è solo il 46% (il 24% circa del territorio
comunale è boscato o in parte calanchivo); questi valori rivelano un utilizzo agricolo medio
vicino ai valori dei Comuni Appenninici.
- Come per gli altri Comuni limitrofi, sono fortemente in calo il numero dei capi bovini e
suini.
- Vi è una forte preponderanza della conduzione familiare delle Aziende agricole.
- Al 1991 il 75% del territorio agricolo era coltivata da aziende con superfici aziendali
superiori ai 10 ettari, pertanto in condizioni di media e buona redditività; occorre
evidenziare che tali superfici aziendali superiori ai 10 ha sono coltivate dal 39% delle
Aziende agricole (221 aziende); pertanto le restanti 225 aziende con superfici aziendali
inferiori ai 10 ha, potrebbero, sul medio lungo-periodo, trovarsi in crisi soprattutto quelle
inferiori ai 5 ha (n° 108 aziende); a questo si aggiunge un’età piuttosto elevata degli attivi
nel settore agricolo.
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2.19 – ANALISI TERRITORIALE DELLE AREE LIMITROFE ALL’AMBITO ESTRATTIVO
“P.P.2 – CASTELLETTO”
2.19.1 - Popolazione
Per la valutazione e quantificazione della popolazione presente nei settori limitrofi all’area
di cava “Castelletto”, sono stati effettuati sopralluoghi presso i nuclei presenti, ed una
interrogazione presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Medesano, con dati aggiornati
all’anno 2021.
Dalla Relazione associata al Documento Preliminare del P.S.C. 2002, si ha un trend della
popolazione residente in diminuzione per l’ambito comunale, con una percentuale di -13%
per Varano Marchesi, e di -1%, pari -15 abitanti per l’insieme delle “case sparse” in
quest’ambito del territorio comunale.
Nelle aree in prossimità dell’areale di progetto, si ha una scarsa presenza abitativa
residenziale, con nuclei famigliari che mantengono solo in parte la originaria attività
agricola connessa al fondo di pertinenza dell’abitazione e/o con le attività produttive
presenti, essenzialmente zootecniche.
Sono presenti nuclei rurali di più recente ristrutturazione estranei ad attività agricole, e
disabitati per la maggior parte dell’anno (seconde case).
I dati anagrafici, delineano un trend in diminuzione, con un forte spopolamento delle
abitazioni rurali, inoltre, si è avuta una perdita del legame tra gli insediamenti stessi e le
attività connesse allo sfruttamento agricolo dei terreni di pertinenza.
I principali nuclei rurali presenti in questo settore collinare sono indicati con i relativi
abitanti, fonte Ufficio Anagrafe Comunale, dati storici. Alcuni nuclei non hanno dati
significativi in merito al contesto anagrafico.





















Cà Colombara
La Casella
Cà Nuova Fabbri
Gorgone
Case Orlando
Poiano di sopra
Poiano di sotto
Cà Simoni
Maccani
Visiano
Cà Montanini
Cà Stefanini
C. Cenci
Cà Vecchia
Faieto
Cà Oddi
Fossato
Dametti
Vrazzano
Cà Violi

non pervenuto
4 abitanti
non pervenuto
3 abitanti
1 abitanti
3 abitanti
4 abitanti
2 abitanti
non pervenuto
4 abitanti
non pervenuto
non pervenuto
non pervenuto
non pervenuto
4 abitanti
5 abitanti
2 abitanti
8 abitanti
11 abitanti
8 abitanti
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2.19.2 – Sistema insediativo
Il sistema insediativo che caratterizza questo settore entro cui si trova l’Ambito estrattivo
“P.P.2 – Castelletto”, ricade entro un ambito tipico della Collina Parmense. L’area di cava
si caratterizza per avere una relativa presenza di edifici rurali isolati e sparsi nel territorio,
rappresentanti la cosiddetta "architettura minore”.
Dal punto di vista insediativo l’area è caratterizzata da una modesta densità
dell’insediamento sparso e da uno scarso interesse storico-architettonico di detti
complessi edilizi agricoli.
CORPI DI FABBRICA
I corpi di fabbrica presenti sono riferibili sia a tipologie di tipo agricolo, connessi con
l’attività agricola svolta nei fondi di pertinenza, sia a tipologie residenziali, di costituzione
più recente, caratterizzati da forme, dimensioni e colori tipici dell’architettura urbana.
I fabbricati presenti nel territorio circostante all’area d’intervento (di cui si allega la
documentazione fotografica), sono esempi tipici delle diverse composizioni tra il corpo
abitazione e gli elementi portico, stalla, fienile. In prossimità dell’edificio rurale si rinviene
frequentemente un ampio porticato o un capanno, con funzione di ricovero attrezzi.
Le stalle ed i fienili costituiscono la parte più rilevante dei nuclei insediativi dell’area, con la
loro connotazione architettonica e con la loto variabilità dimensionale, risultano uno degli
elementi peculiari dell’assetto paesistico riscontrato.
Le case rurali, appaiono incorporate nel paesaggio in modo organico.

La casella
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Loc. Gorgone

Case Orlando

Poiano di Sotto
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Cà Simoni

Visiano

129

Cà Montanini

Cà Stefanini
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Case Cenci

Cà Vecchia

Faieto
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2.20 – ELEMENTI STORICO-ARCHITETTONICI E CULTURALI
L’area di progetto non presenta elementi di particolare valore dal punto di vista storicoarchitettonico, poichè caratterizzata da un ambiente a matrice prettamente agricola, con
alcuni insediamenti legati alla conduzione dei fondi agricoli.
All’interno dell’Ambito estrattivo “P.P.2 - Castelletto”, e dell’areale oggetto del piano di
coltivazione in essere e di progetto di completamento “Castelletto 3”, non si hanno
elementi di particolare valore paesaggistico, culturale e naturalistico.
L’unico elemento di criticità ambientale è costituito dal generale dissesto che si riflette
nell’instabilità del territorio. Tuttavia, occorre precisare che l’areale oggetto del piano di
coltivazione non è interessato da alcuna forma di dissesto idrogeologico attivo e/o
quiescente cartografato dalle cartografie di piano. Questa condizione viene confermata
dall’attività sviluppata all’interno dell’Ambito estratto Comunale “P.P.2 – Castelletto” negli
ultimi decenni, con assenza di fenomeni gravitativi di alcun genere che hanno interessato
l’areale oggetto, sia di escavazione, che di transito dei mezzi di cantiere.
L’areale di progetto non presenta elementi di particolare valore dal punto di vista storicoarchitettonico, poiché caratterizzata da un ambiente a matrice prettamente agricola con
alcuni insediamenti legati alla conduzione dei fondi. L’inquadramento vincolistico ed
ambientale-paesaggistico emerso dagli strumenti di pianificazione comunale e sovraordinata, confermano tale assetto.

2.21 – INFRASTRUTTURE PRESENTI NELL’AMBITO ESTRATTIVO
In questo settore l’unica infra-struttura che interessa l’Ambito estrattivo “P.P.2 –
Castelletto” è una linea telefonica aerea, che tuttavia non interessa l’attuale comparto
estrattivo oggetto della presente “Castelletto 3”, vedasi Allegato n.4 “Carta delle
Infrastrutture“.

2.22 – ALLEGATI

2.22.1 – Relazione monitoraggio ambientale inquinanti aerodispersi e rumore
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1 PREMESSA
Nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 Novembre 2020, è stato eseguito, su incarico
dell’Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A., una campagna di monitoraggio
ambientale inquinanti aerodispersi e rumore in prossimità di quattro recettori più
prossimi alle attività di cava svolte nel comune di Medesano (PR) per
l’aggiornamento della Valutazione di Impatto Ambientale.
Oltre alle misure fonometriche, il monitoraggio è stato eseguito al fine di
rilevare le seguenti categorie di parametri:







Polveri fini frazione PM10;
Ossidi di azoto NOx;
Ossidi di zolfo SOx;
Composti organici volatili COV;
Monossido di carbonio CO;
Parametri meteorologici.

L’obbiettivo del presente documento è valutare l’eventuale impatto delle
attività estrattive sui parametri ambientali di qualità dell’aria ed acustici indagati.
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2 METODOLOGIA DI MONITORAGGIO
Di seguito viene indicata la metodologia e le postazioni in cui sono stati
effettuati i monitoraggi.

R1

R3

R2

R4

Il monitoraggio della qualità dell’aria e del rumore sono stati eseguiti
attraverso l’esecuzione di una campagna di indagine della durata di 4 giorni sui
4 recettori più prossimi alla cava (R1, R2, R3, R4).
In modo da confrontare l’eventuale impatto delle lavorazioni della cava sui
parametri monitorati, le rilevazioni eseguite nelle giornate del 24 e 25 Novembre
sono state svolte quando nella cava non erano in atto lavorazioni, mentre
durante le indagini effettuate nelle giornate del 26 e 27 Novembre la cava era
attiva.
Durante le lavorazioni l’attività della cava prevedeva il carico dei mezzi in
prossimità del fronte di cava (fra i recettori R2 e R4) ed il successivo trasporto
degli inerti lungo le strade interne fino all’immissione su strada pubblica posto
fra i recettori R1 e R3.
I campionamenti di polveri fini PM10 sono stati effettuati mediante l’impiego
di quattro stazioni di campionamento sequenziali:
- campionatori per centro ambiente a portata costante TCR Tecora mod.
Skypost;
- teste di campionamento in conformità allo standard EN12341 per
misurazioni di PM10 in ambienti outdoor.
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Le stazioni PM10 sono state programmate per l'esecuzione di campionatori
giornalieri dalle 00:00 alle 24:00 (tempo di campionamento 24 ore per ciascun
campione).
La determinazione dei seguenti inquinanti gassosi è stata invece effettuata
tramite campionatori di tipo passivo a simmetria radiale Aquaria, composti da
corpo diffusivo, piastra di supporto e cartuccia chemiadsorbente:
 Ossidi di azoto NOx;
 Ossidi di zolfo SOx;
 Composti organici volatili (COV).
I campionatori sono stati posizionati sotto apposita tettoia di protezione dagli
agenti atmosferici nelle 4 postazioni fisse identificate in accordo con la
Committente (R1, R2, R3, R4) e le cartucce sono state sostituite giornalmente
ogni mattina (tempo di campionamento 24 ore).
Per quanto riguarda invece il monitoraggio del CO la misurazione è stata
effettuata tramite analizzatore a lettura diretta:
- Rilevatore di monossido di carbonio Testo mod. 317-3;
- Campo di misura 0 - 1999 ppm;
- Risoluzione 1 ppm.
Le letture della concentrazione di CO sono state effettuate in corrispondenza
delle stesse 4 postazioni fisse identificate con numeri da R1 ad R4 e ripetute
più volte durante il monitoraggio.
Contestualmente al campionamento degli inquinanti sopra elencati, sono
stati rilevati anche i principali parametri meteorologici mediante stazione meteo
DAVIS mod. VANTAGE PRO, corredata dei seguenti sensori cablati per
esterno:






Temperatura;
Velocità e direzione del vento;
Pluviometria;
Umidità;
Pressione atmosferica.

Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate impiegando un fonometro
integratore Larson Davis mod.831 conforme agli standard I.E.C. n° 651, I.E.C.
n° 804, I.E.C. n° 61672 gruppo X ed I.E.C. n° 61252 per strumenti in classe 1.
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La calibrazione degli strumenti è stata effettuata prima e dopo ogni ciclo di
misura utilizzando il calibratore di livello acustico Brüel & Kjaer modello 4231 n°
di serie 1839251.
Sono state effettuate 2 misure al giorno per recettore (mattino e pomeriggio)
della durata di 20 minuti per ogni giorno di monitoraggio.
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3 VALORI DI RIFERIMENTO NORMATIVI
Di seguito vengono presentati i valori di riferimento normativi per la qualità
dell’aria indicati dalla normativa in materia ambientale italiana (D.lgs. 155/2010).
Inquinante

Valore di riferimento
qualità dell’aria

Periodo di riferimento

Biossido di Azoto (NO2)

40 µg/m3

Annuale

Biossido di Zolfo (SO2)

125 µg/m3

Annuale

Monossido di Carbonio (CO)

8.73 ppm

Giornaliero

Benzene

5 µg/m3

Annuale

PM10*

50 µg/m3

Giornaliero

*Valore limite giornaliero (50 μg/m3) da non superarsi per più di 35 giorni
all’anno.
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4 RISULTATI DEL MONITORAGGIO
4.1 PM10
I risultati del monitoraggio relativo ai PM10 sono riportati nella seguente
tabella riepilogativa:
Data

Punto di
campionamento

PM10 μg/m3

R1

12

R2

30

R3

33

R4

15

R1

52

R2

58

R3

33

R4

18

R1

*

R2

71

R3

56

R4

29

R1

*

R2

91

R3

76

R4

41

Stato lavorazioni
cava

24/11/20

Non attive
(bianco)

25/11/20

26/11/20

Attive

27/11/20

(*) Tali campionamenti (rispettivamente 94 e 53 μg/m3) sono stati influenzati da un evento non dipendente dalle
attività di cava (presenza di motore acceso in zona di campionamento) e pertanto non sono stati inclusi nelle
successive considerazioni.

Per quanto riguarda I valori di PM10 misurati nei quattro giorni di
campionamento, si può notare come siano presenti 2 punti di supero del valore
di riferimento (50 μg/m3) durante i giorni in cui la cava non era attiva (24/11 e
25/11) e 4 punti di supero del valore di riferimento nei giorni in cui era attiva
(26/11 e 27/11).
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Si segnala tuttavia la presenza di altre sorgenti di polverosità nei pressi delle
postazioni di monitoraggio che possono aver contribuito ad innalzare i valori
riscontrati, quali il passaggio di auto sulle strade bianche asciutte in prossimità
dei quattro recettori, e l’uso intensivo di riscaldamento a legna dovuto alle
temperature rigide.
Inoltre, si segnala che nei giorni oggetto di campionamento si è riscontrato
un progressivo peggioramento della qualità dell’aria nel bacino padano,
coerente con le concentrazioni rilevate nei campionamenti, che appaiono quindi
influenzate più dalla concentrazione di fondo di PM10 che dalle attività di cava.
Infatti le stime delle concentrazioni di PM10 per il comune di Medesano
ricavati dal sito Arpae Emilia-Romagna* per i quattro giorni oggetto di indagine
mostrano valori di qualità dell’aria in peggioramento da “accettabile” a
“scadente”, con valori di concentrazione media giornaliera del PM10 superiori al
limite normativo di 50 μg/m3 per le giornate del 26 e 27 novembre.

24/11/2020

25/11/2020

26/11/2020

27/11/2020

Grafico 1. Visualizzazione dei risultati dei campionamenti di PM10 effettuati. La linea verde mostra
la tendenza all’aumento dei valori medi giornalieri di PM10 (tendenza sovrapponibile con quanto
rilevato dalle cabine ARPAE sul territorio).

*Nota: Dati ricavati dal sito di Arpae Emilia-Romagna e relativi alla modellizzazione delle concentrazioni di
inquinanti effettuata con metodi numerici che combinano i dati rilevati dalle stazioni di fondo della rete
regionale con dati territoriali e valori calcolati dal modello chimico di trasporto e dispersione degli
inquinanti.
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Anche analizzando la situazione a scala provinciale (grafico 2), si può notare
come l’andamento dei valori di PM10 nella provincia di Parma, misurati dalle
stazioni ARPAE denominate Badia, Cittadella, Montebello e Saragat mostri, a
partire dal 23 novembre, una marcata tendenza al rialzo nei giorni oggetto di
indagine.

Grafico 2. Andamento dei valori di PM10 registrati dalle stazioni ARPAE in provincia di Parma.
.
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4.2 NO2, SO2, CO SOV
I risultati dei monitoraggi relativi a NO2, SO2, CO SOV sono riportati nella
seguente tabella riepilogativa:
Data

23/1124/11

24/1125/11

25/1126/11

26/1127/11

Punto di
campionamento

NO2
μg/m3

SO2
μg/m3

CO
ppm

SOV μg/m

3

R1

<7

13

<1

1,2,4-Trimetilbenzene = 2.1
m+p-Xilene = 1.4
Toluene = 4.7
Cicloesano = 15

R2

<7

11

<1

SOV = < 0.7

R3

<7

11

<1

1,2,4-Trimetilbenzene = 3.3
Etilbenzene = 1.5
m+p-Xilene = 5.7
o-Xilene = 2.1
Toluene = 11
Cicloesano = 150
1,2,4-Trimetilbenzene = 2.3
m+p-Xilene = 1.4
o-Xilene = 0.95
Toluene = 7.3
Cicloesano = 25
Toluene = 17
Cicloesano = 36

R4

<7

11

<1

R1

<7

12

<1

R2

<7

15

<1

Toluene = 3.9
Cicloesano = 14

R3

<7

13

<1

Toluene = 1.8
Cicloesano = 19

R4

<7

12

<1

R1

<7

10

<1

R2

<7

10

<1

R3

<7

13

<1

R4

<7

12

<1

R1

<7

10

<1

R2

<7

12

<1

R3

<7

11

<1

R4

<7

12

<1

Toluene = 1.8
Cicloesano = 16
Toluene = 3.4
Acetato di etile = 0.77
Cicloesano = 11
Toluene = 1.7
Acetato di etile = 1.2
Cicloesano = 19
Toluene = 0.78
Acetato di etile = 0.85
Cicloesano = 23
Toluene = 1.8
Acetato di etile = 1.2
Cicloesano = 14
Toluene = 30
Cicloesano = 30
Toluene = 3.2
Acetato di etile = 1.2
Cicloesano = 8.4
Toluene = 1.2
Acetato di etile = 1.2
Cicloesano = 8.6
Toluene = 28
Acetato di etile = 1.2
Cicloesano = 46

Stato
lavorazioni
cava

Non attive
(bianco)

Attive
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Per quanto riguarda gli inquinanti gassosi non si è riscontrata nessuna
significativa tra i primi due giorni (bianco) ed i 2 giorni successivi con la cava
operativa:
- NO2 e CO sono sempre inferiori ai limiti di rilevabilità analitica;
- SO2 si è mantenuto costante fra i 10 e 15 μg/m3 (valore di riferimento:
125 μg/m3);
- SOV: si sono riscontrate tracce di composti organici volatili senza
variazioni significative durante i quattro giorni di monitoraggio; in
particolare si segnala che la concentrazione di benzene è inferiore a 1
μg/m3.
Per quanto riguarda le singole sostanze organiche volatili (SOV) in
mancanza di specifici valori di riferimento della qualità dell’aria, si può fare
riferimento ai valori limite utilizzati dall’igiene del lavoro come prevenzione per
la salute dei lavoratori (TLV, valori limite di soglia) (fonte A.C.G.I.H. 2020). In
confronto ad essi i valori riscontrati sono inferiori da 4 a 5 ordini di grandezza.
4.3 Parametri meteorologici
Di seguito si riportano i parametri meteorologici rilevati durante il
monitoraggio.

Data

T
media
(C°)

T max
(C°)

T min
(C°)

Umidità (%)

Vel. Vento
media (m/s)

Direzione
prevalente

Pressione
atmosferica
(bar)

23/11

4.4

9.9

2.9

49.7

0.04

SSW

979.9

24/11

5.2

10.4

2.4

57.1

0.08

SSW

978.7

25/11

6.0

12.2

3.4

58.5

0.00

NE

975.7

26/11

5.7

8.3

1.8

81.9

0.02

NE

975.8

27/11

5.6

9.9

1.0

88.3

0.03

NE

974.1
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4.4 Rilevazioni fonometriche
I risultati del monitoraggio acustico sono riportati nella tabella seguente. I
valori sono espressi tramite il livello sonoro equivalente ponderato A (Leq).

Data

Leq dB (A)

Punto di
campionamento

Mattino

Pomeriggio

R1

41.3

40.1

-

R2

41.5

47.2

-

R3

33.2

32.8

-

R4

36.2

36.0

-

R1

32.0

34.7

-

R2

39.7

34.6

R3

38.2

41.2

R4

33.2

30.7

-

R1

35.0

33.4

-

R2

44.5

42.6

Mattino: presenza di
persone

R3

34.9

37.0

-

R4

29.2

36.2

Pomeriggio: presenza
di persone

R1

30.5

29.5

-

R2

34.9

36.1

-

R3

28.1

36.5

-

R4

40.2

36.8

Passaggio trattori

Note

Stato
lavorazioni
cava

24/11

25/11

26/11

Non attive
(bianco)

Mattino: passaggio 2
auto durante misura
Pomeriggio: presenza
di persone

Attive

27/11

Per quanto riguarda i rilievi fonometrici non si riscontrano apprezzabili
differenze fra i valori misurati nei giorni di attività e di non attività della cava.
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5 COMMENTO AI RISULTATI

Gli inquinanti gassosi campionati sono risultati tutti inferiori ai rispettivi valori
di riferimento e non mostrano alcuna correlazione significativa con le attività di
estrattive in atto nella cava “Castelletto”.
Per quanto riguarda i PM10, si sono riscontrati superamenti del valore limite
di riferimento giornaliero di 50 μg/m3 sia nei giorni senza attività di cava, sia nei
giorni con cava attiva.
Occorre inoltre segnalare la presenza, in prossimità dei recettori campionati,
di altre fonti di polveri (strade bianche, passaggio auto e camini a legna).
Da segnalare inoltre il contesto territoriale in cui è posizionata la cava, ovvero
la Pianura Padana, che a causa della sua conformazione meteoclimatica è
infatti soggetta a frequenti ristagni d’aria e di polveri nell’atmosfera.
Nei giorni campionati, infatti, si è riscontrato un progressivo peggioramento
della qualità dell’aria di tutto il bacino padano riscontrato dalle stazioni
meteorologiche ARPA, con valori medi giornalieri di PM10 superiori ai limiti di
riferimento normativi ed una tendenza sovrapponibile con quella mostrata dai
risultati dei campionamenti effettuati.
Pertanto si può concludere che le concentrazioni di PM10 appaiono
influenzate più dalla concentrazione ambientale di fondo che dalle attività di
cava.
Infine, per quanto riguarda i rilievi fonometrici, si sono riscontrati livelli di
rumore nel complesso contenuti e non si è ravvisata un’influenza significativa
da parte delle attività di cava sul clima acustico dell’area.
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LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486411
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0001

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 1 R1 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 24/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL

Modello 1113/SQ rev. 6

Pagina 1

di 2

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486411
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

680±230

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 1 R1 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 24/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486412
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0002

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 1 R2 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 24/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
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segue rapporto di prova n. 20/000486412
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

1 640±540

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 1 R2 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 24/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486413
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0003

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 1 R3 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 24/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486413
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

1 830±600

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 1 R3 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 24/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486414
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0004

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 1 R4 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 24/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486414
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

840±280

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 1 R4 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 24/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486416
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0005

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 8 R1 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 25/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486416
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

2 860±940

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 8 R1 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 25/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486418
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0006

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 2 R2 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 25/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486418
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

3 200±1 100

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 2 R2 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 25/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486419
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0007

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 2 R3 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 25/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486419
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

1 810±600

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 2 R3 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 25/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486421
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0008

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 2 R4 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 25/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
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VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486421
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

980±330

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 2 R4 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 25/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.

Modello 1113/SQ rev. 6

Pagina 2
di 2
FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486423
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0009

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 10 R1 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 26/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486423
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

5 200±1 700

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 10 R1 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 26/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486425
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0010

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 3 R2 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 26/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486425
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

3 900±1 300

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 3 R2 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 26/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.

Modello 1113/SQ rev. 6

Pagina 2
di 2
FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486427
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0011

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 3 R3 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 26/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486427
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

3 100±1 100

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 3 R3 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 26/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486428
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0012

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 3 R4 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 26/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486428
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

1 610±530

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 3 R4 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 26/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486430
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0013

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 15 R1 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 27/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486430
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

2 930±960

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 15 R1 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 27/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486431
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0014

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 4 R2 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 27/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486431
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

5 000±1 700

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 4 R2 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 27/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486433
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0015

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 4 R3 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 27/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486433
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

4 200±1 400

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 4 R3 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 27/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

LAB N° 0051 L

RAPPORTO DI PROVA 20/000486434
Data di emissione

data di emissione 03/12/2020

Codice intestatario

0029292/001

Spett.le
TECO SRL
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA
(PC)
IT

Dati campione
Numero di accettazione

20.089294.0016

Consegnato da

TNT Traco il 02/12/2020

Data ricevimento

02/12/2020

Proveniente da

ORDINE : 1185

Matrice

ARIA AMBIENTE

Descrizione campione

ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 4 R4 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 27/11/2020

Dati campionamento
Campionato da

Personale esterno TECNICO TECO SRL
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

segue rapporto di prova n. 20/000486434
LAB N° 0051 L

RISULTATI ANALITICI
Valore/ Incertezza

U.M.

RL
Adj

Data inizio
fine analisi

µg

50

02/12/2020-

Unità Ri
op.
ga

SUL CAMPIONE TAL QUALE
PM10

1

2 250±740

Met.: UNI EN 12341:2014

02

2

-03/12/2020

Unità Operative
Unità 02 : Via Castellana Resana (TV)

Informazioni aggiuntive
Le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni indicate nel presente Rapporto di Prova sono state esplicitamente richieste dalla committente o sono
state scelte da Chelab esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal cliente unitamente alla tipologia dei supporti pervenuti al nostro laboratorio.
Chelab è responsabile solo della metodica analitica utilizzata nella fase di analisi del supporto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è completamente a carico di personale esterno a Chelab.

Informazioni fornite dal cliente
Campionato da: Personale esterno
Descrizione: TECNICO TECO SRL
Proveniente da : ORDINE : 1185
Descrizione: ARIA AMBIENTE - CAMPIONE 4 R4 - COMMESSA 204120 - PRELIEVO DEL 27/11/2020

Responsabile prove chimiche
Dott. Mario Carlo Nerva
Chimico
Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici del
Piemonte e Valle d'Aosta Iscrizione n. 2237 Sez. A
Num. certificato 21005108 emesso dall'ente
certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC
S.p.A., IT

- La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia. - Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di
copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - RL Adj: limite di
quantificazione."<RL" indica un valore inferiore a RL Adj. "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente
specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che
possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l’esecuzione dell’analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i
risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti
dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente.
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Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone. + 39 0423.7177 / Fax + 39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.it
VAT nr. 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Spett.

RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.001 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.001

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.1 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

1,2,4-Trimetilbenzene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

2.1

m+p-Xilene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

1.4

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

4.7

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

15

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 2013677.001

Doc. 5.10.1/01 rev. 12 del 14/02/2020
BIOCHEMIE LAB S.r.l. Via di Limite, 27G 50013 Campi Bisenzio (FI) Tel.+39.055.887541 Cod. Fiscale e P.IVA 04712930488
Cap. Soc. € 60.000,00 int. vers. - R.E.A. Firenze 472473 http://www.biochemielab.it - info@biochemielab.it
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Spett.

RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.002 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.002

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.1 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Composti Organici Volatili
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

UM

Risultato

µg/m³

< 0.7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 2013677.002

Doc. 5.10.1/01 rev. 12 del 14/02/2020
BIOCHEMIE LAB S.r.l. Via di Limite, 27G 50013 Campi Bisenzio (FI) Tel.+39.055.887541 Cod. Fiscale e P.IVA 04712930488
Cap. Soc. € 60.000,00 int. vers. - R.E.A. Firenze 472473 http://www.biochemielab.it - info@biochemielab.it
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Spett.

RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.003 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.003

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R3.1 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

1,2,4-Trimetilbenzene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

3.3

Etilbenzene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

1.5

m+p-Xilene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

5.7

o-Xilene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

2.1

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

11

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

150

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.004 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.004

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.1 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

1,2,4-Trimetilbenzene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

2.3

m+p-Xilene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

1.4

o-Xilene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

0.95

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

7.3

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

25

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.005 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.005

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R1.2 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

17

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

36

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.006 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.006

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.2 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

3.9

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

14

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.007 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.007

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.2 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

1.8

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

19

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.008 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.008

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.2 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

1.8

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

16

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.009 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.009

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.3 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

3.4

Acetato di etile
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 8

µg/m³

0.77

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

11

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.010 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.010

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.3 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

1.7

Acetato di etile
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 8

µg/m³

1.2

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

19

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.011 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.011

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.3 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

0.78

Acetato di etile
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 8

µg/m³

0.85

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

23

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.012 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.012

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.3 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

1.8

Acetato di etile
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 8

µg/m³

1.2

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

14

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.013 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.013

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.4 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

30

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

30

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.014 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.014

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.4 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

3.2

Acetato di etile
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 8

µg/m³

1.2

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

8.4

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.015 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.015

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.4 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

1.2

Acetato di etile
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 8

µg/m³

1.2

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

8.6

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.016 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.016

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.4 A
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo

UM

Risultato

Toluene
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

28

Acetato di etile
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 8

µg/m³

1.2

Cicloesano
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 5

µg/m³

46

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.017 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.017

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.1 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.018 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.018

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.1 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.019 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.019

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.1 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.020 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.020

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.1 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.021 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.021

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.2 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.022 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.022

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.2 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.023 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.023

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.2 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.024 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.024

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.2 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.025 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.025

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.3 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.026 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.026

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.3 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.027 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.027

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.3 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.028 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.028

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.3 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.029 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.029

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.4 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.030 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.030

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.4 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.031 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.031

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.4 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.032 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.032

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.4 B
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di Azoto
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met 11

UM

Risultato

µg/m³

<7

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.033 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.033

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R1.1 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

13

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.034 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.034

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.1 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

11

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.035 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.035

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.1 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

11

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 2013677.035
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.036 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.036

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.1 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:23/11 STOP data:24/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

11

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.037 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.037

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.2 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

12

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.038 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.038

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.2 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

15

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.039 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.039

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.2 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

13

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.040 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.040

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.2 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:24/11 STOP data:25/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

12

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.041 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.041

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.3 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

10

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.042 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.042

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.3 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

10

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.043 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.043

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.3 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

11

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.044 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.044

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.3 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:25/11 STOP data:26/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

12

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.045 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.045

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 1.4 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

10

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.046 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.046

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 2.4 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

12

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.047 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.047

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 3.4 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

11

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619

Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente
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RAPPORTO DI PROVA N°: 2013677.048 DEL 15/01/2021
CAMPIONE N°: 2013677.048

TECO S.R.L.
VIA F.LLI MAGNI, 2
29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE
Trasporto effettuato da: Corriere
Data Ricezione: 03/12/2020 - Ora Ricezione: 09:30:00
Data accettazione: 03/12/2020
DATI FORNITI DAL CLIENTE
Dati identificativi: Ring Aquaria -Commessa:204120 -ID campione: R 4.4 C
Campionamento a cura di: cliente
Note campionamento: START data:26/11 STOP data:27/11. Tempo di campionamento: 24 ore

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 03/12/2020

Parametro
Metodo
Biossido di zolfo
AQUARIA - Manuale operativo RING – 09/14 - rev. 12 Met
12

UM

Risultato

µg/m³

12

Note

Data fine analisi: 15/12/2020

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab
Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Emilio Urbani
Ordine interprovinciale
inter
in
terpro
ter
provin
pro
vinciale dei Chimici
vin
e dei
dei Fisici
Fisici del
del Veneto
Vene
Vene
eneto sez.A n.619
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3.0 - TITOLO DEL PROGETTO
Domanda di autorizzazione al completamento dell’escavazione Cava di Marne Silicee
“Castelletto”, completamento “Castelletto 3”; secondo le previsioni dal progetto già
precedentemente autorizzato “Castelletto 3”.

3.1 - TIPOLOGIA PROGETTUALE
Completamento dell’escavazione Cava di Marne Silicee “Castelletto 3”.
Il progetto esistente, di cui si chiede il completamento, ai sensi della normativa a livello Regionale
(L.R. n.4/2018), ricade entro:
Allegato A della LR 4/18 sulla VIA, Allegato A.3), punto A.3.1 “Cave e torbiere con più di 500.000
mc/anno di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari”.

3.2 – FINALITA’ E MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
L’attività estrattiva, autorizzata con Convenzione n.60209 Rep. 4228 Racc. del 3 luglio 2018 per
l’estrazione di un quantitativo pari a 91.537 mc, è stata fortemente rallentata a causa della
debolezza della domanda di mercato. Pertanto, non è stato possibile estrarre il volume autorizzato
entro la data di scadenza della autorizzazione in quanto a Febbraio 2021 risultano estratti 3990 mc
ed ancora da coltivare 87.547 mc.

La presente documentazione tecnica ha lo scopo di corredare la domanda di autorizzazione al
completamento dell’escavazione secondo le previsioni dal progetto già precedentemente
autorizzato (Castelletto 3).
Tale documentazione richiama in sintesi la relazione e gli elaborati già approvati (Castelletto 3) e
quindi non costituisce un nuovo progetto ma il completamento dell’estrazione dei volumi già
autorizzati, nonché della realizzazione degli interventi residui di riassetto ambientale. Pertanto, gli
elaborati progettuali che si presentano sono esclusivamente quelli di aggiornamento dello stato
attuale nonché di ricalcolo dei costi del computo metrico sulla base dei lavori già svolti e della
rivalutazione dei costi di riassetto ambientale.

Alla luce di quanto descritto, non sono previste alcune modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici
per il progetto di completamento dell’esistente.
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3.3 – LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
L’ambito estrattivo ricade nella collina Parmense ed in particolare nella porzione Sud occidentale
de Comune di Medesano. Il Polo estrattivo, individuato dal P.A.E. Comunale, presenta
un’estensione di oltre 53 Ha è limitato ad Ovest dal T. Recchio, a Sud dalla Strada Comunale
Visiano – monte Inverno e dal Corso del Rio Della Chiesa, mentre a Nord, dall’incisione valliva del
Rio Volpare e Rio Fontano.
Dal punto di vista cartografico l’area in esame appartiene alla Tavoletta I.G.M. Scala 1:25.000
“Varano Dè Marchesi” (F. 73, III Quadrante S.O.) e nelle Sezioni C.T.R. Scala 1:10.000 199.050
“Roccalanzona”. Il nucleo abitato di una certa importanza più vicino (11 persone residenti) risulta
essere Vrazzano ad una distanza in linea d’aria di oltre 750 m verso Est.
Le coordinate baricentriche U.T.M. del Polo risultano N 4953999 – E 581235.
Le coordinate geografiche sono: Lat. 44°43’55”N – Long 2°25’38”.
Come accennato la cava è ubicata nella parte pedecollinare del comune di Medesano e dista circa
9 km dal capoluogo nonché 2,5 km dalla frazione di Varano Marchesi.
L’ambito estrattivo è costituito da una collina, allungata in direzione est ovest, fissata lungo il suo
versante meridionale da un bosco di castagni, mentre su quello settentrionale da un bosco misto di
querce, robinia, carpini, ontani.

Inquadramento territoriale area di proprietà.
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3.4 - UTILIZZAZIONE DEL MINERALE ESTRATTO
Il minerale estratto, marna silicea, viene utilizzato nella Cementeria di Piacenza per la produzione
di cementi pozzolanici.
Come è noto dal clinker portland, mediante l'aggiunta in fase di macinazione di componenti diversi,
si ottengono vari tipi di cementi previsti dalle Norme di accettazione ufficiali:
I principali appartengono a due famiglie:
- cementi portland: viene definito come il prodotto ottenuto per macinazione di clinker con
opportuna aggiunta di gesso, dosato nella quantità necessaria, per regolarizzare il processo di
idratazione iniziale;
- cementi pozzolanici: sono ottenuti dalla macinazione, senza aggiunta di materie inerti, di una
mescolanza di clinker puro e di pozzolana (più il gesso).
I leganti pozzolanici sono caratterizzati da:
-

ottima resistenza meccanica alla compressione;
bassi valori del calore di idratazione;
ottima resistenza all’azione delle acque meteoriche;
ottima resistenza all’aggressione dei solfati.

La pozzolana, come noto, è un materiale naturale siliceo molto reattivo, di origine vulcanica.
L'attività pozzolanica di solito viene misurata in base alla capacità che questi materiali hanno di
reagire con la calce a temperatura ambiente in presenza di acqua formando composti stabili dotati
di proprietà cementanti.
La capacità di fissare calce presentata dalla pozzolana, è posseduta in maniera diversa, ma
sempre minore, anche da altri materiali, ed in particolare i tufi vulcanici compatti usati allo stato
polverizzato, le pomici, le lave vulcaniche ad elevato contenuto di fasi vetrose.
Appartengono a questo gruppo dei materiali a comportamento pozzolanico anche rocce silicee di
origine organica, cioè costituite o da residui di microrganismi a scheletro siliceo (radiolari,
diatomee) o inorganica, cioè risultanti da alterazioni di rocce silicee, le argille che hanno subito una
calcinazione per contatto con lava incandescente, ecc..
Il materiale proveniente dalla cava di Castelletto, è caratterizzato da un buon comportamento
pozzolanico e pertanto sostituisce egregiamente le pozzolane di provenienza Laziale e Campana.

3.5 – DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
Per quanto riguarda le infrastrutture ed i programmi di cantiere, ricordando che la cava è in attività
da oltre 50 anni, si precisa che queste restano quelle già esistenti in quanto non sono previsti
impianti di prima lavorazione ed il materiale viene spedito come tout venant alla cementeria sita in
Piacenza.
I servizi generali di cava sono concentrati sul piazzale a quota + 272 e comprendono:
• magazzino di deposito materiali di ricambio e di consumo, con impianto di distribuzione
carburanti;
• uffici e servizi operai, con boiler elettrico per l'acqua calda;
• viabilità interna con autobotte per innaffiamento acqua.
I servizi generali, quali, i servizi operai e l'officina, sono ubicati in apposito fabbricato con
struttura in c.a., laterizi e travature metalliche (vedi foto n°5) suddiviso in:
• capannone, con struttura portante in c.a. con ampio portone metallico, adibito a ricovero degli
automezzi di cava.
• I locali servizi operai;
Il fabbricato è autorizzato dal Comune di Medesano con C. E. in sanatoria del 27/05/91 censito
al N.C.E.U. di Parma in data 27/02/97 ed in possesso di certificato prevenzione incendi
rilasciato dai V.V.F di Parma.
• il deposito rifiuti, costituiti da oli esausti stracci e filtri automezzi, come espressamente richiesto
da ARPA nella conferenza dei servizi con Parere n. 2946 (del 04/03/2004) è stato collocato
nella porzione sud-occidentale del piazzale dei servizio a quota 272m.s.l.m.. Detta struttura è
costituita da un box prefabbricato dotato di apposito bacino di contenimento.

La produzione annuale di rifiuti suddivisa per quantità e codice C.E.R. sarà indicativamente simile
a quella già riscontrata negli anni passati:

CODICE C.E.R.

KG

130205

135,00

150106

22,00

150202

7,00

150203

5,00

160107

8,00

La società ha ottenuto da Certiquality la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale anche
per la cava “Castelletto”.
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La fornitura di energia elettrica alla cava avviene con una linea elettrica aerea in bassa tensione
380 V con potenza di 6 Kw.
Non sono previste costruzioni per ricovero macchine ed attrezzature. Ciò premesso le operazioni
relative ai cantieri così come previste si riducono a:

3.5.1 - Approvvigionamento di carburanti e lubrificanti
Il cantiere è dotato di:
a)

Macchine operatrici;

b)

Automezzi per il trasporto del materiale estratto ai luoghi di utilizzo;

c)

Deposito distributore di gasolio con capacità pari a 7 mc come da C.P.I. – attestazione di
rinnovo periodica pratica SUAP n. 505/2017
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3.5.2 - Personale
Il personale impiegato prevede N° 2 unità di cui un sorvegliante. Il personale non è fisso in cantiere
ma in trasferta dalla miniera di Ustiano in provincia di Piacenza. L’attività del cantiere non è
continuativa e viene sospesa nel periodo invernale e per l’intero mese di agosto. Sono disponibili
radio rice-trasmittenti che vengono consegnate di volta in volta, ai lavoratori operanti all'interno del
cantiere. Il personale addetto raggiunge il cantiere con autoveicoli propri.

3.5.3 – Manutenzioni e mezzi
La manutenzione ordinaria dei mezzi avverrà all’interno dei cantieri.
Per manutenzione ordinaria si intendono operazioni di controllo e verifica eseguite dall'operatore
stesso, che consentano di tenere in condizioni di efficienza operativa il mezzo.
Essa è organizzata secondo i criteri predittivi consigliati dalle varie case costruttrici.
Tali operazioni sono oggetto di procedure che prevedono anche l’istituzione di apposito registro di
annotazione per singola macchina.
Per contro le manutenzioni straordinarie sono affidate mediante contratto di appalto, al servizio
assistenza dei fornitori delle macchine.
La competenza e l'idoneità dei fornitori, che offrono le prestazioni specialistiche di cui sopra, sono
accertate e documentate dalla compilazione di schede predisposte allo scopo.
Per l’attività estrattiva il cantiere è dotato dei seguenti mezzi meccanici:
- N° 1 Pala caricatrice gommata VOLVO 220F HP 352:
- N° 1 Dumper ASTRA RD 25 Hp 304:
- N° 1 Escavatore cingolato VOLVO EC 240 Hp 168:
- N° 1 Autocarro ASTRA 201 dotato di cisterna per innaffio antipolvere:

Tutte le macchine operatrici sopraccitate sono dotate di apposito ''Libretto di istruzione” per l’uso e
manutenzione fornito dal costruttore nonché di “Scheda macchina”, tratta dal libretto di istruzione
per l’uso e manutenzione fornito dal costruttore, in cui sono definite le procedure per le
manutenzioni.
Le macchine sono inoltre dotate di “Registro di bordo” dove il conducente segnala guasti e/o
anomalie riscontrate durante l’utilizzo del mezzo.
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3.5.4 - Trasporto del materiale estratto
Il trasporto del minerale dalla cava "Castelletto" allo stabilimento di utilizzo è dato in appalto. Le
Ditte appaltatrici, facenti parte del Consorzio Castelvecchio sono iscritte alla “white List” ed
utilizzano per il trasporto idonei mezzi stradali (autotreni, bilici e mezzi d'opera.
Mentre per quanto riguarda la viabilità, che resterà quella già in essere, e le problematiche legate
al trasporto del minerale allo stabilimento utilizzatore è doveroso evidenziare che in considerazione
dell’estrema riduzione dei volumi annuali rispetto alle previsioni della iniziale Autorizzazione
“Castelletto 3”, anche i flussi di mezzi di trasporto saranno ridotti proporzionalmente con un sicuro
miglioramento dell’impatto sulla viabilità esistente.
La cava usufruisce di una buona accessibilità e viabilità già collaudata da un esercizio ultra
ventennale.
L'accesso alla cava è agevole; il cantiere è collegato a mezzo strada privata (della lunghezza di
circa 1.400 m) con la strada comunale di Colombara.
Da detta strada comunale, dopo un percorso di 2 Km circa, si raggiunge la Strada
Provinciale n°64 per Varano dei Marchesi. Dopo un percorso di 9 Km su quest'ultima arteria gli
automezzi si immettono sulla Strada Provinciale n°357 della Cisa per raggiungere
l'Autostrada del Sole in località Parma Ovest (vedi Tav. N° 1 "INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
E VIABILITA’" Scala 1:25.000).
Nel complesso il trasporto si sviluppa su strade pubbliche per 67 Km.
Si rammenta che gli autotrasportatori rispettando gli orari di carico della cava limitano al massimo
la molestia dovuta al transito nelle località attraversate.

3.5.5 - Viabilità' interna
Per quanto concerne la viabilità interna alla cava si conferma che questa è stata progettata e
realizzata con dimensioni e pendenze adeguate ai mezzi di trasporto. Parte di tale viabilità insiste
su di un tratto del Rio Lanzoni, corpo idrico affluente del torrente Recchio, che alla metà degli anni
‘60 è stato oggetto di un intervento di intubamento.
Il manufatto è costituito da: una tubazione circolare “tipo ARMCO” del diametro di 2,13 m. Il
tombamento presenta due manufatti in c.a. di imbocco (quota fondo scorrevole 282,20 m s.l.m.). Il
profilo di fondo del tratto mantiene una pendenza costante pari a 1,4%; due salti di fondo di 1 m,
realizzati a distanza regolare prossima a 50 m, determinano il dislivello complessivo tra monte e
valle pari a 4 m. Lo sviluppo altimetrico del rilevato sovrastante il tombamento determina un
massimo dislivello dell’ordine di 25 m.
E’ in corso la pratica di rinnovo della concessione d’area del Demanio idraulico.
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E' stato redatto altresì un regolamento generale delle vie di carreggio cui vengono specificati i
criteri di precedenza tra le diverse categorie di mezzi, i limiti di velocità e le modalità di sosta/attesa
per il carico ove questo non sia segnalato da appositi cartelli lungo il percorso.
Il limite massimo di velocità è stato fissato in 15 km/h ed in ogni caso è fatto obbligo di adeguare la
velocità alle condizioni del fondo stradale. Per il trasporto dello sterile dal fi-onte di scavo all'area
adibita a stoccaggio temporaneo viene utilizzato un dumper di potenza adeguata.

3.5.6 - Entità del traffico veicolare
I modesti quantitativi estratti previsti dall’attività di progetto, mediamente valutati in 250-300
mc/giorno, vengono attualmente trasportati con 20 viaggi/giorno circa, equivalenti, nelle ore
lavorative del cantiere, al transito di circa 3 autotreni l'ora.
La futura attività estrattiva non prevede un aumento di tale quantitativo e pertanto l’entità del flusso
veicolare rimarrà invariata rispetto all’attuale.
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3.6 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
3.6.1 – Piano di Coltivazione e calcolo del cubaggio
Il progetto denominato “Castelletto 3” prevedeva l’asportazione di 91.537 mc. A febbraio 2021
risulta estratto un quantitativo pari a 3.990 mc.
Il quantitativo residuo di minerale utile estraibile per cui si chiede l’autorizzazione è pari a 87.547
mc (vedi tabella riepilogativa).

La durata dell’intervento estrattivo è prevista in 5 anni.

Il progetto di cui si chiede l’autorizzazione prevede nell’arco di 5 anni di completare l’attività
estrattiva secondo le modalità già autorizzate (Castelletto 3):
non risulta quindi essere un progetto “nuovo”, pertanto si è ritenuto di rinviare al progetto
“Castelletto 3” per tutte le parti generali della relazione o degli elaborati, allegando qui
esclusivamente gli elaborati aggiornati sulla base dello stato attuale dei luoghi mantenendo la
numerazione e la posizione delle sezioni del precedente progetto.
Relativamente al calcolo del cubaggio si sottolinea che l’area di pertinenza, pari a oltre 53 ha, e la
superficie di intervento vero e proprio (scavo e riassetto ambientale), pari a 33.627 mq, restano
invariate. Tali superfici sono evidenziate nel rilievo quotato Tavola n. 16 “PLANOALTIMETRIA
STATO ATTUALE” in scala 1:2.000, che rappresenta lo stato dei luoghi al 30 novembre 2020, ed è
stato preso come base per il calcolo del cubaggio del materiale da estrarre e dal quale sono state
ricavate le relative sezioni.
Il calcolo della volumetria utile estraibile e dei quantitativi di materiale sterile da movimentare è
stato eseguito con il software LeonardoXE365 con la restituzione del modello tridimensionale del
terreno.
A questo punto, considerando le modalità di scavo o di recupero ambientale sono stati elaborati
altrettanti modelli tridimensionali da cui sono state ricavate le volumetrie in mc dell’intervento (Tab.
seguente).
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Anni

Volume
totale
scavato

Sterile

Agrario e/o
copertura

Scarto
20%

Materiale
utile

Quota di
scavo
m.s.l.m.

1°

12.790

335

190

2.705

9.560

468 - 432

2°

13.105

225

130

2.230

10.520

463

3°

29.065

430

385

5.605

22.645

457

4°

30.973

1.355

358

6.710

22.550

448

5°

28.872

415

285

5.900

22.272

431

Totale
mc

114.805

2.760

1.348

23.150

87.547

3.6.2 – Modalità di coltivazione
Le modalità di coltivazione della cava saranno le stesse già previste nella autorizzazione
Castelletto 3 che per chiarezza qui si richiamano integralmente:
“La morfologia della zona, i dislivelli topografici esistenti e la disposizione a reggi poggio degli strati
rocciosi favoriscono, per la cava in esame, un tipo di coltivazione a gradoni che sarà attuata con
“splateamento” dall’alto verso il basso.
In particolare la porzione di giacimento utilizzabile quale approvvigionamento dei materiali
marnoso – silicei a comportamento pozzolanico presenta uno sviluppo N.O.-S.E. ed uno spessore
di circa 50m.
L’assetto longitudinale delle bancate da asportare segue lo spartiacque del rilievo costituente la
contrada “Castelletto”.
Il cantiere con il procedere della coltivazione verrà progressivamente ad assumere una
configurazione a “dorsale a gradoni”, (asse est-ovest) con formazione di un piazzale posto a quota
media di 431 m s.l.m. che si collegherà uniformemente alla strada vicinale di M. Inverno (vedi
Tavole n. 18 e n.19 “Sezioni cubaggio scala 1:500).
Lo scavo sarà spinto infatti fino a raggiungere la quota d’imposta dell’esistente strada vicinale di
Visiano – Monte Inverno in modo da permettere ad intervento ultimato l’ampliamento della
banchina di servizio a detta sede viabile dando così adempimento alla previsione di cessione
gratuita al Comune di Medesano di cui all’art. 29 – Viabilità della Convenzione n. 60209 Rep. 4228
Racc. del 3 luglio 2018, che stabilisce: “La ditta si impegna a cedere gratuitamente al Comune di
Medesano, una volta terminata l’intera attività estrattiva “Castelletto”, la strada di collegamento tra
la strada della Colombara ed il nucleo di Visiano, attualmente utilizzata come viabilità interna di
cava.”
A tale riguardo si sottolinea che contestualmente al rilascio dell’autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale sarà necessaria “Autorizzazione in deroga” ai sensi dell’art. 104
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D.P.R. 128/59 al fine di interessare con gli scavi le aree di rispetto da detta viabilità pubblica al fine
di poter raggiungere il piano della sede viabile.
Proseguendo invece l’attività estrattiva verso ovest gli scavi si manterranno pressochè alla
medesima quota dell’esistente pista di servizio interna con la creazione di un ampio piazzale a
quota media pari a 431 m.s.l.m.
In riferimento all’attuale coltivazione si conferma che verranno mantenute le stesse caratteristiche
geometriche dello scavo fin qui adottate che prevedono gradoni di altezze mai superiori a 10m e
pedate di larghezza pari a 7 m.
Anche per quanto riguarda le pendenze dei fronti di scavo, come verificato dall’analisi di stabilità a
corredo del presente progetto, verranno mantenute inclinazioni massime di 45° in fase di
coltivazione mentre i gradoni di risulta dall’escavazione saranno profilati con angoli di scarpa mai
superiori a 38°.
L’accesso alle gradonature sarà garantito da apposite piste.
La pendenza verso i settori Sud – orientali (2%) che sarà conferita a detta superficie sub –
pianeggiante di risulta garantirà lo scolo delle acque superficiali e di ruscellamento meteorico che
saranno raccolte dall’esistente sistema di drenaggio, che attraverso i compluvi naturali
raggiungeranno il fondovalle solcato dal T.Recchio.
Nell’ambito di intervento si procederà preliminarmente al disboscamento delle aree limitatamente
alla superficie prevista per lo scavo annuale in modo da mantenere il più contenuta possibile
l’estensione del cantiere attivo.
Complessivamente la superficie ancora da disboscare è pari a 2.651 mq.
A questo punto si passerà all’asportazione dei materiali di copertura quantificati a seguito dei
sondaggi eseguiti mediamente in circa 1,5 m di spessore (0.2 agrario + 1.3 materiale sterile
inidoneo dal punto di vista industriale). Il terreno agrario verrà stoccato separatamente da altri
materiali sterili in modo da non pregiudicarne le caratteristiche pedologiche e in modo tale da
poterlo proficuamente riutilizzare nelle fasi di restauro ambientale.
Successivamente avverrà l’apertura del gradone che permetterà lo scavo del materiale a mezzo
escavatore cingolato che successivamente provvederà anche al carico del materiale sugli autocarri
nel sottostante piazzale di carico.
Per quanto riguarda la definizione della geometria delle scarpate di scavo si deve rimarcare che in
linea generale è noto che una gradonatura migliora la stabilità dei pendii in roccia riducendo le
forze attive ed eliminando la presenza di solidi potenzialmente instabili.
Nello specifico i dislivelli esistenti nell’ambito estrattivo “Castelletto” favoriscono la coltivazione
della cava a gradoni discendenti le cui alzate sono previste di altezza pari a 10 m e pedata 7 m.
La pendenza delle scarpate di scavo, in fase di esercizio in relazione alle proprietà geomeccaniche
dei materiali lapidei presenti non dovrà mai superare, al fine di garantire condizioni di idonea
sicurezza, i 45°.
Al fine di ricollocare le volumetrie inidonee agli usi industriali e di garantire una migliore funzione
estetica del versante al termine dei lavori è previsto vengano utilizzati detti materiali sterili per
ridurre l'inclinazione dei fronti di scavo.
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La regolarità geometrica che il sistema a gradoni verrebbe a creare senza tale intervento,
introdurrebbe infatti nel paesaggio un elemento ad elevata artificialità che male si inserirebbe nel
contesto ambientale locale.
Detto rimodellamento, pressoché contestuale alla coltivazione della cava, consisterà nella ristesura
progressiva dei materiali sterili nelle aree escavate. I materiali verranno distesi in strati di spessore
non superiore a 50-60 cm e compattati a mezzo macchine operatrici in modo da conferire al profilo
di abbandono la prudenziale pendenza media di circa 15°.
Una scarpata a tesa unica dolcemente inclinata sull'orizzontale faciliterà la rideposizione del
terreno agrario preservandolo dal ruscellamento delle acque meteoriche e quindi aumentando in
modo cospicuo l’indice di riuscita dei successivi interventi di rinverdimento.
In tal senso la scarpata di neo formazione sarà servita da una rete di canalizzazioni
"traversopoggio" che convoglierà le acque verso le tombinature esistenti e quindi all'attuale
sistema idrografico locale (T. Recchio). Il piazzale che si verrà a creare a quota media di 430
m.s.l.m. avrà una pendenza verso sud mediamente pari a 1%, idoneo ad un corretto smaltimento
delle acque di ruscellamento. Il profilo topografico del versante è tale da consentire l’intero riutilizzo
dei materiali sterili di risulta dall’escavazione.
Come si può notare dalle sezioni che corredano il presente progetto al “letto” ed al “tetto” della
formazione utile sono presenti bancate di marne argillose ed arenacee inidonee agli usi industriali
previsti.
Durante la coltivazione, detti livelli verranno asportati ed accatastati unitamente agli altri materiali
sterili in attesa del loro reimpiego per il restauro morfologico delle superfici.
Come precedentemente accennato le peculiarità chimico-fisiche del materiale estratto nonché la
sua variabilità all’interno delle bancate utili condizionano lo sfruttamento del giacimento.
In questi ultimi anni infatti si è potuta riscontrare la presenza di materiale sterile, interposto alle
bancate utili, in ragione di circa il 20%.”

3.6.3 – Regimazione acque superficiali
Un corretto smaltimento delle acque superficiali è di fondamentale importanza all’interno del
progetto di ricomposizione ambientale sia in relazione alla sicurezza e stabilità dei fronti riprofilati
che per scongiurare fenomeni di erosione superficiale.
Da sottolineare che l’ambito estrattivo è dotato di un efficiente sistema di raccolta e smaltimento
delle acque superficiali testato da oltre un trentennio di funzionamento. Nel caso specifico il
sistema di smaltimento è costituito da canaletto, cunette stradali, in terra o rivestite in cls, e
tubazioni interrate che convogliano gli afflussi a pozzetti e da questi ultimi ai vari collettori naturali
che bordano l’area di proprietà.
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Gli afflussi provenienti dalla porzione sommitale della cava vengono infatti trasferiti verso valle
attraverso il sistema di cunette che borda il tracciato delle strade interne al cantiere. Al fine di
contenere l’entità delle portate che confluiscono nel piazzale di valle della cava, e quindi al
T.Recchio, in alcuni particolari punti della rete scolante, sono stati allestiti manufatti (tombinature,
tubazioni interrate fossi ecc.) di immissione nei colatori naturali limitrofi. La suddivisione così
operata in sottobacini ha permesso in passato di affrontare con tranquillità anche situazioni
particolarmente critiche in termini di intensità di pioggia in periodi brevi.
Per quanto riguarda le nuove opere di regimazione previste in fase di coltivazione, dovrà essere
messa in opera all’intradosso di ogni gradone una cunetta di sgrondo per le acque meteoriche che
sarà collegata al sistema di smaltimento esistente. Anche il costruendo segmento di pista, di
avvicinamento al fronte e ai piazzali di carico, dovrà essere dotato di idonee cunette di raccolta.
Sarà anche allestito un sistema di fossi di guarda al ciglio superiore della superficie sistemata in
modo da evitare che le acque di ruscellamento possano trovare vie preferenziali di infiltrazione
lungo il contatto litologico fra roccia in posto e materiali di riporto. Tutto quanto sovraesposto trova
la sua rappresentazione grafica nella Tav. n°21 "PLANOALTIMETRIA - RECUPERO
AMBIENTALE” scala 1:1.000.

Inoltre si è valutata l’opportunità di creare una piccola vasca temporanea (connessa all’attività
estrattiva e da eliminare al suo termine), realizzata con un semplice ampliamento del fosso
esistente fino a raggiungere una capienza di circa 100 mc, finalizzata a migliorare la laminazione
dei deflussi in corrispondenza di piogge intense e al contenimento del trasporto solido.
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3.7 – RECUPERO AMBIENTALE
E’ doveroso ribadire che il recupero ambientale così come la destinazione finale d’uso sono gli
stessi previsti nel progetto esecutivo “Castelletto 3”.
L’analisi dello stato di fatto agrovegetazionale ha preso le mosse dall’analogo studio che era stato
compiuto nel 2003 dalla Dott.ssa Fumi, che è stato puntualmente controllato ed aggiornato
mediante sopralluoghi nel territorio. L’elenco delle categorie vegetazionali di seguito riportato è
stato redatto sulla base delle informazioni raccolte nel corso di alcuni sopralluoghi compiuti nei
mesi di ottobre e novembre. Sono state compiute sia osservazioni d’insieme da punti panoramici
(approfittando anche del fatto che la diversa colorazione autunnale delle chiome consente una
netta distinzione delle varie specie arboree presenti), sia osservazioni di dettaglio interne alle
diverse formazioni, percorrendo a piedi le strade e i sentieri presenti.
Per quanto riguarda la vegetazione arborea, si è deciso di confermare le seguenti categorie
vegetazionali a suo tempo predisposte:
- Castagneto
- Querceto
- Bosco misto dominato da Quercia e Castagno
- Bosco misto dominato da Quercia e Carpino nero
- Bosco misto dominato da Quercia e Orniello
- Bosco misto dominato da Quercia e Robinia
- Robinieto
- Alneto
- Bosco misto di Ontano napoletano e Robinia
- Bosco misto di Ontano napoletano e Carpino nero
- Bosco ripariale
- Rimboschimento
Si è deciso, inoltre, di aggiungere le seguenti categorie:
- Formazioni lineari (siepi e fasce boscate)
- Formazione di Pioppi e Salici
- Formazione di Ailanto
- Bosco igrofilo (Formazione di Pioppi e Salici)
- Pineta (Formazione di Pino silvestre)
Per quanto riguarda la vegetazione stabile erbacea ed arbustiva, si confermano le seguenti
categorie:
- Arbusteto
- Vegetazione calanchiva
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- Prato stabile

L’area direttamente interessata dalla cava presentava un querceto misto di querce, carpini e
robinie, nel versante rivolto a sud, limitrofo all’abitato C. Montanini, e un querceto misto di querce
e castagni, nel versante rivolto a nord.

Nel progetto esecutivo “Castelletto 3” del maggio 2004 le previsioni di coltivazione e,
conseguentemente, di recupero ambientale, prevedevano di ripristinare, dal punto di vista
naturalistico, una superficie complessiva di m2 33.627.
Le modalità di ripristino vegetazionale fornivano le seguenti indicazioni:
- esecuzione di interventi preparatori per cercare di ovviare alla scarsità di terreno vegetale
presente sui versanti oggetto di intervento. Tali interventi consistevano nell’impiego di specie
erbacee e arbustive pioniere in modo da garantire una elevata capacità di riproduzione
vegetativa ed il conseguente apporto di sostanza organica nel suolo fin dal primo anno.
- Impiego di specie autoctone proprie del Querceto xerofilo:

Specie arboree:
-

Quercus pubescens

-

Fraxinus ornus

-

Acer campestre

Specie arbustive:
-

Spartium junceum

-

Cornus sanguinea

-

Prunus spinosa

-

Sambucus nigra

3.7.1 – Fasi d’impianto
1°anno:
La superficie di risulta, dopo modellamento morfologico e stesura del terreno agrario, sarebbe
stata seminata con specie erbacee.
2°anno:
Sulla superficie inerbita si sarebbero messe a dimora 2500 piante/ha, suddivise tra l’80% di
essenze arboree e il 20% di essenze arbustive.
Considerando una superficie totale da recuperare pari a ha 3,4, si prevedeva complessivamente
di mettere a dimora 6900 alberi e 1720 arbusti, impiegando piante di piccola taglia (0,40 -0,60 m
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per gli arbusti e 0,60-1,20 m per gli alberi) che notoriamente garantiscono un migliore
attecchimento e crescita con sesto di impianto vario per ottenere un soprassuolo più naturalistico.

Immagine d’insieme dell’area in coltivazione; in primo piano l’area in fase di
risistemazione

3.7.2 – Recupero ambientale eseguito
L’attività di recupero ambientale della cava già effettuata ha interessato il versante nord della
collina di Bosco di Faieto, da quota 465 m a quota 431 m circa, per un’estensione complessiva di
m2 14550, di cui m2 9100 effettivamente coltivati e recuperati a bosco, m2 4100 coltivati e inerbiti e
m2 1350 non coltivati e colonizzati dalla vegetazione boschiva originale.
Le autorizzazioni precedenti prevedevano, come prescrizione, il trapianto delle ceppaie di
castagno asportate durante i lavori di coltivazione mineraria.
La superficie di m2 9100, effettivamente coltivata, è stata ripiantumata impiegando le seguenti
specie:
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anno
2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010

2011

2012

dal 2013 al 2020

Alberi messi a dimora
trapianto di ceppaie di castagno
totale
acero montano
carpino nero
ontano
totale
acero montano
carpino nero
roverella
ontano
Totale
trapianto di ceppaie di castagno
totale
trapianto di ceppaie di castagno
totale
trapianto di ceppaie di castagno
Totale
trapianto di ceppaie di castagno
castagno
roverella
totale
trapianto di ceppaie di castagno
castagno
totale
ontano
carpino nero
acero montano
totale
acero montano
ontano nero
quercia p.
totale
totale complessivo

Numero di individui
6
6
100
100
100
300
100
100
100
100
400
6
6
60
60
30
30
5
15
25
45
10
15
25
15
10
5
30
30
35
35
100
1.002

Attualmente risulta da recuperare una superficie pari a m2 23.177, poiché non è ancora stata
completata l’attività estrattiva.
Per la sua esecuzione sono previste le seguenti operazioni di ripristino:
- inerbimento della superficie complessiva rimanente pari a m2 19.077
- messa a dimora di n. 5.898 essenze arboree
- messa a dimora di n. 1.720 essenze arbustive
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Al centro della foto, sulla sinistra della strada, si vede l’area in fase di risistemazione; sullo sfondo,
il margine dell’area già risistemata
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Visione d’insieme dell’area d’intervento, con vista dall’alto. L’area di rispetto è da escavare in
deroga in base all'Art. 104 DPR 128/59 per ampliamento della sede stradale.
Si nota sullo sfondo l’ambito paesaggistico nel quale si andrà ad inserire armonicamente l’area
estrattiva una volta completata la risistemazione.
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3.8 – INVESTIMENTI
In considerazione del fatto che la cava è in esercizio dal 1966, le infrastrutture di servizio sono già
state realizzate nel corso degli anni: gli unici investimenti previsti riguardano gli interventi di
recupero ambientale rimanenti.

3.8.1 – Preventivo di spesa per gli interventi di recupero rimanenti
Si riporta il preventivo per il recupero ambientale aggiornato sia per tenere conto dei lavori già
eseguiti sia per l’adeguamento e la rivalutazione dei costi.

Per quanto riguarda il computo relativo agli interventi di recupero morfologico, nel calcolo dei
costi, in analogia a quanto previsto nel progetto “Castelletto 3”, è stato tenuto conto dell’impiego
delle stesse macchine operatrici in dotazione al cantiere e dell’esperienza maturata in tale tipo di
opere realizzate sulle vaste superfici già escavate.

Per quanto riguarda il computo del preventivo di spesa inerente le opere di ripristino vegetazionale,
si richiama il Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura -adeguamento 19 settembre
2019 - della Regione Emilia Romagna, approvato con D.G.R. 1834 del 26/11/07 deliberazione
della Giunta regionale 17 giugno 2014, n. 858, l’“Aggiornamento elenco regionale dei prezzi per
lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi
topografici e sicurezza - annualità 2017” e l’Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa
pubblica della Regione Emilia Romagna, Servizio Parchi e Risorse Forestali, entrato in vigore il 24
giugno 2019.
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PREVENTIVO DI SPESA
Interventi di recupero morfologico

U.d.m. Quantità

Costo
unitario
€

Costo
totale
€

Ripresa di materiali sterili e rimodellamento delle
superfici di risulta con creazione di un piano a debole
pendenza (15°)

mc

25.910

1,35

34.978

Livellazione meccanica di finitura delle superfici

mq

12.955

0,5

6.477

Ripresa del terreno agrario dei cumuli depositati
nell’ambito di cava e ricopertura della superficie a
debole pendenza

mc

1.348

2,0

2.696
----------

Totale interventi di recupero morfologico

Interventi di recupero vegetazionale

44.151

U.d.m. Quantità

Costo
unitario €

Costo
totale €

Apertura manuale di buche in terreno con scarsa
presenza di scheletro di media consistenza, cm
40x40x40

cad

7618

2,49

19.969

Semenzale di conifera o latifoglia in fitocella (F2) /
contenitore altezza fusto superiore a 100 cm.

cad

7618

2,00

15.236

Fornitura e posa in opera di dischi in fibra naturale per
pacciamatura tipo Dekowe (cocco e similari) Ø cm 40

cad

7618

1,1

8.380

Cilindro di materiale plastico (tree shelter) per la
protezione delle giovani piantine dagli animali
selvatici; in opera.

cad

7618

1,98

15.084

Tutore in bambù, altezza fino a 120 cm

cad

7618

0,20

1.524

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore,
compresa la ricolmatura con compressione del terreno
(escluso la fornitura della pianta)

cad

7618

1,65

12.570

Fornitura e spandimento di materiale organico
(3Kg/m2), da eseguirsi tra l’aratura e la fresatura
superficiale

ha

1,4697

1.000

1.470

Realizzazione di inerbimento su una superficie piana
o inclinata mediante la semina a spaglio di un
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate
idonee al sito inclusa la preparazione del letto di
semina

mq

14697

0.35

5.194

158

--------Totale interventi di recupero vegetazionale

Interventi di regimazione idraulica

79.427

U.d.m. Quantità

Costo
unitario

Costo
totale

€

€

Realizzazione di fosso di guardia (0,8m x 0,8m)

m

205

3,2

656

Realizzazione di cunette di scolo (0,6m x 0,6 m)

m

220

3,2

704

n. 2 pozzetti in c.l.s. (1 m x 1 m) per regimazione
acque meteoriche (in opera) a forfait

800
---------

Totale interventi di regimazione idraulica

2.160

Totale complessivo interventi

125.738

Imprevisti 5%

6.287

Totale generale

132.025
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4.0 - ANALISI DELLE LINEE DI IMPATTO
Il progetto di cui si chiede l’autorizzazione, prevede nell’arco di 5 anni di completare
l’attività estrattiva secondo le modalità già autorizzate per il Comparto estrattivo
“Castelletto 3” all’interno dell’Ambito generale estrattivo “P.P.2 – Castelletto”.
Dal punto di vista degli impatti ambientali, quelli creati dal progetto in oggetto, confermano
quelli già delineati dalla precedente fase di progettazione “Castelletto 3”, con decrementi in
alcuni frangenti degli impatti stessi, causa i minori volumi residui di escavazione. Di
conseguenza, le relative opere di mitigazione risultano in linea a quelle già delineate per il
progetto “Castelletto 3”.
La metodologia principale della fase di “Analisi” è stata ed è il confronto tra la situazione
ambientale in assenza della progettata attività e quella che ne consegue con la sua
realizzazione. Per alcune componenti, quali rumori, polveri, impatti sulla viabilità, salute e
sicurezza, è stato necessario considerare che l’attività estrattiva “Castelletto” è attiva
dall’anno 1966, in particolare per il comparto “Castelletto 3” dall’anno 2004, e mai, si sono
evidenziate problematiche tali da creare scompensi ambientali di particolare importanza.
Per quanto concerne le “alternative all’opera in esame”, il presente S.I.A. è impostato su
un unico progetto, già in fase di esecuzione e di cui si chiede il completamento senza
variazione dal progetto iniziale approvato, senza considerare alcuna alternativa di
confronto. Nei decenni di attività è maturata una esperienza, che porta ad asserire che le
attuali modalità di coltivazione della cava in oggetto, siano le migliori praticabili, sia dal
punto di vista economico-industriale, che da quello ambientale.
La marna silicea oggetto della presente progettazione di coltivazione, si trova nella fascia
pede-apenninica regionale, dalla Provincia di Bologna, sino a quella di Parma. Tuttavia
occorre rimarcare che la Cava di Marne Silicee “Castelletto” risulta l’unica attualmente
attiva; pertanto, non avendo altre alternative di delocalizzazione dell’attività di coltivazione,
la stessa dovrebbe essere compensata con una nuova progettazione che preveda un
nuovo sito di escavazione.
Con Delibera del C.P. n.13 del 07.04.2017 è stata approvata la Variante Parziale 2015 del
P.I.A.E. Provincia di Parma. In questa documentazione, con riferimento alla Tavola P1.1
“Carta di Progetto – Sintesi”, viene confermata la valenza di Ambito Comunale per l’areale
in oggetto “Castelletto” nel Comune di Medesano, con un quantitativo di 500.000 mc di
marne silicee, senza alcuna variazione rispetto alla pianificazione precedente di P.I.A.E.
Con Delibera del C.P. n.48 del 19.09.2016 è stata approvata la Variante Specifica del
P.I.A.E. Provincia di Parma “Variante Specifica 2015”. Dalla Tavola A1.1 “Catasto delle
attività estrattive”, l’ambito di “Castelletto” nel Comune di Medesano risulta associato a
Cava attiva. Non si hanno variazioni rispetto alle precedenti cartografie di P.I.A.E.
4.0.1 – Metodologia di valutazione impatti
Di seguito, vengono riportati i giudizi finali sulle singole matrici ambientali rappresentative
emerse dal documento di progettazione del completamento del Comparto “Castelletto 3”,
e da eventuali integrazioni emerse dalle fasi di scavo completate ad oggi.
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Lo scopo principale di questa fase di analisi, è il confronto tra la situazione ambientale in
assenza dell’attività di coltivazione in oggetto (completamento comparto “Castelletto 3”), e
quella che ne conseguirebbe con la sua realizzazione.
Sono state considerate le principali fasi dell’intervento, partendo dalla realizzazione delle
opere preliminari, quali disboscamento (dove presente), passando per le operazioni di
escavazione, sino al ripristino ambientale dei luoghi.
Il gruppo di lavoro del presente S.I.A., ha effettuato le stime degli eventuali impatti,
secondo una stima di giudizio quali-quantitativa.
4.0.2 - Descrizione e significatività dei probabili impatti
Nel presente paragrafo è riportata l’analisi degli impatti rilevanti, positivi e negativi,
temporanei e permanenti delle attività di realizzazione del Piano di Coltivazione associato
al completamento dell’attività in corrispondenza dell’Ambito Estrattivo “P.P.2 - Castelletto”,
con particolare al comparto “Castelletto 3”, sulle singole componenti ambientali
interessate.
In particolare, definite le singole componenti ambientali significative, per ognuna di esse
sono stati individuati elementi fondamentali per la caratterizzazione considerando:
 impatti potenziali in fase di preparazione (realizzazione opere preliminari), in cui
vengono individuati i principali punti di attenzione;
 impatti potenziali in fase di esercizio-escavazione (rimozione terreno, scavo
trasporto materiale estratto, restauro morfologico), in cui vengono individuati i
principali punti di attenzione;
 impatti potenziali in fase di ripristino ambientale, in cui vengono individuati i
principali punti di attenzione.
 impatti potenziali in fase di destinazione finale d’uso, in cui vengono individuati i
principali punti di attenzione.
Si è poi valutata la significatività degli impatti in ragione della probabilità che possano
verificarsi.
Nel presente capitolo, in accordo con la metodologia generale che prevede prima il
riconoscimento e poi la stima degli impatti ambientali significativi positivi e/o negativi, si
illustra l’analisi-riconoscimento degli impatti conseguenti alle differenti fasi (preparazione,
escavazione, ripristino ambientale, destinazione finale d’uso).
Al fine di fornire gli strumenti necessari per la valutazione degli impatti provocati dall’opera
in esame (nel breve e lungo termine), sulle componenti ambientali dell’area interessata, la
stima degli effetti è stata effettuata valutando dapprima le principali linee di impatto,
attraverso:
 la stima degli impatti indotti dall’opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni
degli impatti con le diverse componenti e i fattori ambientali, anche in relazione ai
rapporti esistenti tra di essi;
 la descrizione delle modificazioni delle condizioni d’uso e della fruizione potenziale
del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
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 la descrizione della prevedibile evoluzione delle componenti e dei fattori ambientali,
delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
 la descrizione e la stima della modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei
livelli di qualità preesistenti in relazione agli approfondimenti di cui al presente
studio.
La stima degli effetti è stata valutata in relazione alle peculiarità dell’ambiente interessato
e seguendo la metodologia analitica riassunta di seguito.
La metodologia adottata è quella delle matrici coassiali, che è stata ritenuta
particolarmente adatta a:
 rappresentare la complessità con cui le azioni di progetto impattano sulle singole
componenti ambientali;
 rendere una puntuale discretizzazione del problema generale in elementi facilmente
analizzabili;
 definire le relazioni dirette tra impatto e azioni di progetto e tra fattori causali
d’impatto e componenti ambientali.
Una volta individuati gli impatti prodotti sull’ambiente circostante dalle opere in esame, si è
proceduto alla quantificazione dell’influenza che esse hanno sulle singole componenti
ambientali da essi interessate. Tale modo di procedere ha avuto come obiettivo quello di
poter redigere successivamente un bilancio quantitativo tra gli impatti (positivi e negativi),
da cui far scaturire il risultato degli impatti ambientali attesi.
Tutti gli impatti sono stati convertiti secondo una scala omogenea, che ne permette il
confronto. In particolare, partendo dalle classiche scale di giudizio:
 qualitativa o simbolica: gli impatti vengono classificati in base a parametri qualitativi
(ad esempio alto/medio/basso, positivo/negativo, reversibile a breve termine,
reversibile a lungo termine, irreversibile, ecc.);
 numerica: gli impatti stimati vengono trasformati in valori numerici riferiti a una scala
convenzionale (per esempio tra 0 e 1, dove 0 indica la qualità peggiore della
componente ambientale considerata e 1 la qualità migliore, ecc.);
 ordinale: per ogni fattore di impatto stimato, le diverse componenti esaminate
vengono collocate in ordine di importanza crescente o decrescente degli impatti
(per esempio rango 1, rango 2, rango 3, ecc.).
Nel presente studio è stata adottata la metodologia di tipo quali-quantitativo, nella quale gli
impatti vengono classificati in base a parametri qualitativi (segno, entità, durata)
associando poi ad ogni parametro qualitativo un valore numerico.
4.0.3 - Criteri per attribuzione del rango delle componenti ambientali
Poiché le componenti ambientali coinvolte non hanno tutte lo stesso grado di importanza
per la collettività, è stata stabilita una forma di ponderazione delle differenti componenti.
Nel caso in esame i pesi sono stati stabiliti basandosi, per ciascuna componente:
 sulla quantità presente nel territorio interessato ed in quello circostante (risorsa
Comune/Rara);
 sulla capacità di rigenerazione (risorsa Rinnovabile/Non Rinnovabile);
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 sulla rilevanza rispetto alle altre componenti ambientali (risorsa Strategica/Non
Strategica).
In particolare, il rango delle differenti componenti ambientali elementari considerate è stato
ricavato dalla combinazione delle citate caratteristiche, partendo dal valore “1” nel caso in
cui tutte le caratteristiche sono di rango minimo (Comune / Rinnovabile / Non Strategica);
incrementando via via il rango di una unità per ogni variazione rispetto alla combinazione
“minima”; il rango massimo è, ovviamente, “4” (risorsa Rara / Non Rinnovabile /
Strategica).
COMBINAZIONE
Comune / Rinnovabile / Non Strategica
Rara / Rinnovabile / Non Strategica
Comune / Non Rinnovabile / Non Strategica
Comune / Rinnovabile / Strategica
Rara / Non Rinnovabile / Non Strategica
Rara / Rinnovabile / Strategica
Comune / Non Rinnovabile / Strategica
Rara / Non Rinnovabile / Strategica

RANGO
1
2
2
2
3
3
3
4

Tabella: Rango dell’impatto

4.0.4 - Criteri per attribuzione della significatività degli impatti
Per ogni impatto generato dalle azioni di progetto la valutazione viene condotta
considerando le seguenti caratteristiche:
 il tipo di beneficio / danno che ne consegue (Positivo / Negativo);
 l’entità di impatto sulla componente: “Lieve” se l’impatto è presente ma può
considerarsi irrilevante; “Rilevante” se è degno di considerazione, ma circoscritto
all’area in cui l’opera risiede; “Media” indica un’entità di impatto intermedia tra le
precedenti;
 la durata dell’impatto nel tempo: “Breve” se è dell’ordine di grandezza della durata
di alcune settimane all’anno o minore di essa; “Lunga” se molto superiore a tale
durata; “Irreversibile” se è tale da essere considerata illimitata.
Mentre la prima caratteristica determina semplicemente il segno dell’impatto medesimo,
dalla combinazione delle ultime due caratteristiche scaturisce la significatività dell’impatto:

SIGNIFICATIVITA' DELL'IMPATTO
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Lungo

Irreversibile

Entità
Lieve
Media
Rilevante

Breve

Durata

1
2
3

2
3
4

3
4
5

Tabella: Significatività dell’impatto

Occorre precisare che l’attuale oggetto di valutazione ambientale, risulta un
proseguimento di una attività in essere da svariati anni, con le medesime procedure
operative nelle varie fasi progettuali. La stessa progettazione è già stata oggetto di una
Valutazione di Impatto Ambientale, al fine del suo attuale processo autorizzativo – anno
2003.
Ad ultimo, l’attività estrattiva entro tale Ambito “P.P.2 - Castelletto”, risulta attiva dall’anno
1966; pertanto, tutte le eventuali criticità, o possibilità di raggiungimento delle migliori
condizioni progettuali e di lavorazione, sono state sviluppate “in corso d’opera”.
Per quanto concerne le “alternative all’opera in esame” si sottolinea che il presente S.I.A.
non considera eventuali alternative di confronto, alla luce di un completamento di una
attività di coltivazione in essere. Negli oltre cinquanta anni di attività in sito, si è maturata
una esperienza tale da poter constatare che, le attuali modalità di coltivazione della cava,
siano le migliori praticabili, sia dal punto di vista economico-industriale, che da quello
ambientale.
Rimandando alle specifiche trattazioni, di cui documento di S.I.A. associato alla procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale, viene allegata una doppia matrice di previsione degli
impatti, in cui si riportano gli stessi associati a differenti classi di cromatismo.
All’interno dei singoli contributi specialistici, la valutazione ambientale è stata condotta
attraverso un processo di stima quali-quantitativa delle variazioni delle singole componenti
ambientali.
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4.1 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - ACQUE SUPERFICIALI

Azioni potenzialmente impattanti
La rete idrografica principale, costituita dal Torrente Recchio e dal Torrente Dordone,
risulta esterna all’area di progetto attuale “Castelletto 3”. Gli stessi corpi d’acqua si trovano
a distanze ben superiori al Km ad ovest, rispetto all’areale di progetto, per il T.Recchio,
mentre il T.Dordone si trova a sud dell’area di progetto, ad una distanza minima di circa
600 metri.
La rete idrografica minore, non interferirà in alcun modo con l’area estrattiva di progetto
“Castelletto 3”, pur avendo alcuni corsi d’acqua secondari entro l’area perimetrata
dall’Ambito estrattivo “P.P.2 – Castelletto”. Nel settore sud si ha il Rio Casella, che
lambisce l’Ambito estrattivo in oggetto.
A seguito dell’intervento di coltivazione in progetto, la topografia dell’areale subirà un
ribassamento di circa 15 metri con relativo arretramento verso meridione del crinale e
conseguentemente della linea di spartiacque. Tale nuovo assetto morfologico, non
comporterà alcuna conseguenza sull’evoluzione del reticolo idrografico mantenendone
pressochè inalterata la forma.
Si conferma che all’interno dell’areale di progetto, non è prevista l’installazione di impianti
per la lavorazione trasformazione del materiale estratto, e quindi di impianti di trattamento
acque reflue con relativo allontanamento dei relativi scarichi. Non si hanno sorgenti di
possibili inquinamenti, sia delle acque superficiali, che sotterranee.
Per quanto concerne la regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, l’unico
impatto significativo, di breve termine, si ha nella fase di preparazione del cantiere, con
operazioni di disboscamento, e scotico della coltre pedogenizzata di coltivo (che verrà
accantonata e riutilizzata per le fasi di rinaturazione e ripristino ambientale).
Valutazione degli impatti potenziali
Da quanto emerso, si conclude che l’attuale efficienza della rete idrica superficiale, sia
primaria che secondaria, non sarà intaccata dalle operazione di coltivazione in progetto,
sia durante le fasi di preparazione, esercizio-coltivazione, che di ripristino ambientale dei
luoghi e destinazione finale.
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, tuttavia con
rilevanza rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato
risulta pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “acque superficiali” risulta associata alla
seguente significatività nelle varie fasi:
modificazione reticolo idrografico superficiale: non significativa, tranne nella fase di
destinazione finale d’uso in cui si ha versanti con minori pendenze e regolazione delle
pendenze irregolari attuali, con un effetto rilevante ed irreversibilità, pertanto associata al
valore +5.
Inquinamento delle acque superficiali: non rilevante in tutte le fasi progettuali.
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Regimazione acque di ruscellamento superficiale:
durante la fase di realizzazione delle
opere preliminari, rimozione terreno agrario e copertura e scavo per lievi alterazioni
morfologiche e superficiali, di breve durata e lieve impatto, pertanto associata al valore -1.
Durante la fase di restauro morfologico e ripristino ambientale di breve durata e medio
impatto, pertanto associata al valore +2, per miglioramento pendenze e morfologia
superficiale.
Durante la fase di destinazione finale d’uso, di lunga durata e medio impatto, pertanto
associata al valore +3, per miglioramento pendenze e morfologia superficiale.
Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.2 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – ACQUE SOTTERRANEE
Azioni potenzialmente impattanti
Dato il sistema di fratturazioni che caratterizza la formazione lapidea presente in sito, la
sensibile inclinazione degli strati e la presenza di faglie a superficie inclinata che
attraversano la massa rocciosa, si ha una elevata infiltrazione idrica nel sottosuolo. A
seguito di questi processi di infiltrazione nel sottosuolo, non si notato, tuttavia, fuoriuscite
di acqua sui fronti di scavo; anche l’areale circostante risulta privo di risorse idriche
sotterranee utilizzabili.
La presenza della “Fonte Alciano” cartografata sulla C.T.R. ed ubicata a circa 50 metri a
valle della località Torre, costituisce una sorgente effimera non captata e con portata
praticamente nulla. Le poche cascine presenti nell’intorno dell’areale dell’Ambito estrattivo,
sono collegate alla rete acquedottistica.
Le operazioni di coltivazione e la gestione dell’Ambito estrattivo non portano ad avere
trattamenti in sito del materiale estratto, pertanto sono da escludere fonti di potenziali
inquinamento del reticolo idrogeologico locale.
Valutazione degli impatti potenziali
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, tuttavia con
rilevanza rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato
risulta pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “acque sotterranee” risulta associata alla
seguente significatività nelle varie fasi:
modificazione delle caratteristiche idrogeologiche:
durante la fase di disboscamento e
rimozione del terreno agrario di copertura, di breve durata e lieve impatto, pertanto
associato al valore -1, per alterazione della copertura.
Durante la fase di scavo di breve durata e medio impatto, pertanto associato al valore -2,
per alterazione della copertura ed escavazione.
Inquinamento delle acque sotterranee: non rilevante in tutte le fasi progettuali.
Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.
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4.3 – VALUAZIONE DEGLI IMPATTI – SUOLO
Azioni potenzialmente impattanti
Lo spessore del terreno vegetale risulta, dove presente, alquanto modesto, ed è stato
quantificato mediamente intorno ai 20 cm circa.
Questo orizzonte di terreno vegetale, prima dell’inizio dello scavo vero e proprio, verrà
rimosso ed accantonato in apposite aree di stoccaggio, senza essere miscelato con
materiali sterili e sarà riutilizzato negli interventi di recupero ambientale, mediante ristesura
sulle superfici di risulta delle escavazione. Pertanto, non si avrà perdita di suolo vegetale.
La morfologica finale, a debole pendenza, con cui saranno rimodellate le superfici postescavazione, nonché l’immediata semina di essenze pratie, permetteranno di evitare
decapitazione degli orizzonti superficiali da parte delle acque meteoriche di ruscellamento.
Valutazione degli impatti potenziali
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, tuttavia con
rilevanza rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato
risulta pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “suolo” risulta associata alla seguente
significatività nelle varie fasi:
perdita di suolo pedogenizzato: durante la realizzazione delle opere preliminari non
rilevante.
Durante la fase di rimozione terreno agrario e copertura, di breve durata e lieve entità,
perché lo stesso verrà rimosso ed accantonato in apposite aree di stoccaggio, senza
essere miscelato con materiali sterili e sarà riutilizzato negli interventi di recupero
ambientale, mediante ristesura sulle superfici di risulta delle escavazione, valore -1.
Durante la fase di destinazione finale d’uso e ripristino vegetazionale di lunga durata e
rilevante entità; pertanto associati al valore +4.
Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.4 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - PERDITA DI RISORSA NON RINNOVABILE
Azioni potenzialmente impattanti
Qualunque attività estrattiva comporta la perdita di risorsa non rinnovabile, nel caso in
oggetto di Marna Silicea. Questa risorsa si trova nella fascia pede-apenninica regionale,
dalla Provincia di Bologna, sino a quella di Parma.
L’areale in oggetto non si trova in corrispondenza di alcun vincolo ostativo all’escavazione.
Le metodologie di scavo, nonché la corretta impostazione del progetto di coltivazione sono
tali da escludere eventuali consumi impropri delle bancate silicee utili, evitando, pertanto
sprechi della stessa risorsa. Le migliori procedure derivano dall’esperienza pluri-decennale
maturata dall’azienda richiedente all’interno del medesimo Ambito estrattivo.
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Valutazione degli impatti potenziali
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “non rinnovabile”, con
rilevanza rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato
risulta pari a 3.
L’impatto della gestione sulla componente “risorsa non rinnovabile” risulta associata alla
seguente significatività nelle varie fasi:
scavo: durante la realizzazione dello scavo di irreversibile durata e media entità, pertanto
associata al valore -4.
L’effetto è negativo, come indicati nella tabella riassuntiva “matrice previsionale impatti”.
4.5 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - RISCHIO DI FENOMENI DI INSTABILITA’
DELLE SCARPATE
Azioni potenzialmente impattanti
Una attenta fase di progettazione e le metodologie di scavo adottate, la cui tecnica deriva
anche dall’esperienza pluri-decennale di coltivazione all’interno del medesimo ambito
estrattivo da parte della ditta richiedente, portano ad adottare le migliori soluzioni tecniche
per la corretta gestione del materiale estratto e dell’ambiente entro cui si inserisce l’areale
in oggetto. Le verifiche annuali di stabilità dei fronti di scavo, confermano la stabilità dei
fronti stessi, con le geometrie progettuali. Inoltre, gli attenti monitoraggi dello stato dei
luoghi, sia durante le fasi di escavazione, che nei periodi di “riposo”, non hanno mai
riscontrato criticità delle scarpate di scavo e di rinaturazione create.
Valutazione degli impatti potenziali
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “rischio di fenomeni di instabilità delle scarpate”
risulta associata alla seguente significatività nelle varie fasi:
-

rimozione del terreno agrario: la durata dell’impatto è breve con entità lieve, pertanto
associata ad un valore -1, impatto lieve per esclusiva rimozione suolo agrario
superficiale;
scavo e restauro morfologico: durante la realizzazione dello scavo la durata risulta
breve e di lieve entità, alla luce della progettazione di scavo che porta a geometrie di
scavo in sicurezza, pertanto associata al valore -1;
ripristino vegetazionale e destinazione finale d’uso:
la durata dell’impatto risulta
lunga con una entità media, alla luce della definizione di una morfologica a minore
impatto sulla instabilità delle scarpate e dei versanti, dettate sia dalle pendenze, minori
altezze e rinaturazione. Il valore associato risulta pari a +3.

Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.
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4.6 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - PAESAGGIO
Azioni potenzialmente impattanti
Dal punto di vista paesaggistico, l’areale entro cui si trova l’Ambito estrattivo “P.P.2 –
Castelletto”, come il territorio circostante significativo, risulta privo di vincoli ambientali e/o
paesaggistici ostativa all’attività di progetto. Questa condizione trova riscontro nelle
principali tavole di pianificazione sovra-ordinata di settore (P.T.P.R., P.T.C.P., P.S.C.,
ecc).
L’aspetto significativo ambientale in questo settore collinare, alla luce dell’intervento in
progetto, risulta la visibilità, il che porta a prendere in considerazione le relazioni tra
l’attività estrattiva e gli elementi dell’ambiente sotto l’aspetto estetico.
Occorre premettere che l’attività estrattiva risulta avere un carattere transitorio, tuttavia
risulta essere potenzialmente “critica” ai fini della visibilità ambientale in questa fase di
esercizio. Una corretta impostazione del progetto, con una opportuna regolamentazione
dell’attività possono mitigare sensibilmente tale impatto.
In fase di progettazione, tenendo conto dei molteplici parametri sensibili, quali la durata
dell’escavazione, la metodologia di scavo, l’altezza dei fronti, i recuperi ambientali, ecc, e,
prevedendo, dove possibile, la contestualità tra coltivazione e recupero, è maggiormente
possibile contenere gli effetti estetici negativi, mantenendo entro limiti accettabili l’impatto
paesaggistico prodotto sul territorio fruibile visivamente.
A tale proposito di seguito si riportano le foto storiche tratte dal SIA 2003 relative al
cantiere nei pressi della strada Colombara.
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Analogamente le foto seguenti mostrano la situazione del “Cantiere Torre” durante le fasi
di restauro morfologico, effettuate nella seconda metà degli anni novanta, a confronto con
la situazione del 2001 e con la situazione attuale in cui le fasi di recupero vegetazionale
sono ultimate.
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Particolare del cantiere Torre durante le fasi di restauro morfologico (1996)

Particolare del cantiere Torre durante le fasi di restauro vegetazionale (2001)
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1/2020: situazione attuale dal punto di coordinate 44°44’01.52”N ; 10°01’15.83”E. Si nota che, come previsto, la
traccia del passato intervento estrattivo risulta quasi completamente dissolta, in conseguenza del buon accrescimento
della vegetazione.

Le immagini che seguono (foto n° 10, 11, 12, 13, 14 tratte dal SIA del 2003 e la Foto
2/2020) illustrano come si sia modificata “l’intrusione visiva‘' per un osservatore che
percorreva nel 1990 la strada comunale di case Faggi, rispetto ad oggi. Come accennato,
lo scenario paesaggistico in cui si inserisce questo versante della cava, che risulta anche il
più esposto dal punto di vista dell’impatto visivo per potenziali osservatori, con gli
interventi di recupero ambientale eseguiti ha ritrovato la sua passata armonia.

Foto n°10: Punto di vista sulla cava dalla strada comunale di case Faggi (1990).
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Punto di vista sulla cava dalla strada comunale di case Faggi (2003).

Punto di vista sulla cava dalla Cascina Casella nel 1993
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Punto di vista sulla cava dalla Cascina Casella nel 2000

Punto di vista sulla cava dalla Cascina Casella nel 2003
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Foto 2/2020: situazione attuale dei cantieri occidentali dal punto di coordinate 44°44’21.37”N ; 10°01’11.03”E

Foto 3/2020: situazione attuale dei cantieri occidentali da Ca’ Simoni (coordinate 44°44’02.77”N ; 10°00’52.86”E)

Il confronto tra le foto 1, 2 e 3 del 2020 con la documentazione relativa alle pregresse
situazioni dei cantieri occidentali rende molto evidente la grande efficacia e rapidità con cui
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gli interventi di recupero ambientale sono in grado di annullare completamente ogni
impatto paesaggistico delle attività di cava.
Di seguito si concentra l’attenzione sui possibili impatti paesaggistici relativi al “Cantiere
Monte Inverno”, attualmente in attività, posto sul versante orientale della collina del Bosco
del Faieto che ospita l’area estrattiva. Si riportano, dunque, le immagini fotografiche
riprese dal territorio circostante, da punti di normale accessibilità in corrispondenza o nella
vicinanza di contrade abitate. Nelle foto viene evidenziata la posizione della cava e si fa il
confronto tra l’attuale vista e quella che si prevede al termine dell’attività estrattiva. Per
comodità di lettura, si fanno precedere le fotografie da un estratto di mappa che riporta i
punti di ripresa fotografica.

Nell’estratto dalla carta topografica si sono evidenziati l’area di cava in attività (Cantiere Monte Inverno), contornata
in rosso, e i seguenti punti di ripresa delle immagini fotografiche riprese nell’autunno del 2020:
- Foto 1: documentazione dello stato attuale del recupero ambientale del Cantiere Torre
- Foto 2: documentazione dello stato attuale dei recuperi ambientali dei cantieri nord-occidentali
- Foto 3: documentazione dello stato attuale dei recuperi ambientali sul versante occidentale dell’area estrattiva
(“Fronte Storico”).
Si nota che dai primi tre punti di ripresa il “cantiere Monte Inverno” non è visibile, perché situato sul versante opposto
della collina del Bosco del Faieto. Le foto seguenti sono state scattate nella direzione del cantiere Inverno.
- Foto 4: da Contrada Maccani
- Foto 5: da Ca’ Stefanini
- Foto 6: da Contrada Dametti
- Foto 7: da Contrada Vecchia
- Foto 8: da Contrada Buca Violi
- Foto 9: interno alla cava in attività, in direzione ovest
- Foto 10: interno alla cava in attività, in direzione sud-est
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Foto 4/2020: da Contrada Maccani (coordinate 44°43’44.91”N ; 10°01’27.24”E). Si nota che la cava non è visibile da
questa contrada.

Foto 5/2020: da Ca’ Stefanini (coordinate 44°43’47.29”N ; 10°01’54.15”E). Si nota che la cava non è visibile da
questa contrada.
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Foto 6/2020: da Contrada Dametti (coordinate 44°43’27.58”N ; 10°02’17.12”E).

Seppure a distanza considerevole, da Contrada Dametti la cava è in parte visibile nella
sua parte più alta. Di seguito si riporta, perciò, la simulazione della situazione prevista al
termine dell’attività estrattiva:
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Foto 7/2020: da Contrada Vecchia (coordinate 44°43’27.58”N ; 10°02’17.12”E). Si nota che la cava non è visibile da
questa contrada.
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Foto 8/2020: da Contrada Buca Violi (coordinate 44°44’19.95”N ; 10°01’58.10”E). La parte visibile del Cantiere
Inverno è già stata oggetto di interventi di rimboschimento; la parte della cava in attività non è visibile.

Dalle immagini fotografiche precedenti è evidente che l’impatto paesaggistico della cava è
quasi nullo perché quasi nulla è la sua visibilità. Per valutare gli effetti dei previsti interventi
di recupero ambientale si inseriscono, comunque, di seguito due fotosimulazioni della
situazione prevista al termine del lotto della cava “Castelletto 3” (Cantiere Monte Inverno),
sulla base di due foto riprese al suo interno.
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Foto 9/2020: dal punto di coordinate 44°43’54.67”N ; 10°02’00.36”E

Fotosimulazione al termine dell’attività di escavazione e dopo gli interventi di rinverdimento (habitus autunnale)
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Foto 10/2020: dal punto di coordinate 44°43’54.32”N ; 10°01’55.95”E

Fotosimulazione al termine dell’attività di escavazione e dopo gli interventi di rinverdimento (habitus estivo)

L’Ambito estrattivo risulta collocato entro un settore collinare lontano da importanti vie di
comunicazione, per cui gli impatti da tali arterie risulta inesistente. Il fronte di scavo
“Castelletto 3” risulta visibile, esclusivamente dai versanti opposti a sud, percorrendo
strade di importanza locale vicinali e campestri).
Il piano di recupero ambientale, già attuabile dalle prime fasi del progetto, consentirà di
mitigare ulteriormente tale impatto a carattere temporaneo, riducendo nei termini
strettamente necessari il perimetro dell’area di coltivazione. L’ambito a recupero
ambientale ultimato, si inserirà nuovamente in modo armonico nel contesto collinare
boschivo circostante.
Valutazione degli impatti potenziali
Per concludere, l’impatto ambientale paesaggio è da ritenersi “TEMPORANEO” e la sua
entità, durante la fase di coltivazione, può essere valutata come “MODESTA”. Una volta
ultimato il recupero ambientale l’impatto visivo risulterà “INESISTENTE”.
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
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L’impatto della gestione sulla componente “impatti per il paesaggio” risulta associata alla
seguente significatività nelle varie fasi:
alterazioni temporanee: la durata dell’impatto risulta breve per la fase di realizzazione
delle opere preliminari, di rimozione del terreno agrario di copertura, scavo e restauro
morfologico, e di entità media, pertanto con valore -2. Per la fase di ripristino
vegetazionale si ha una durata lunga e entità rilevante, pertanto con valore +4.
Compromissione permanente: Per la fase di realizzazione opere preliminari, rimozione
di terreno agrario di copertura, non si ha rilevanza. Per la fase di scavo si ha una durata
irreversibile e entità media, pertanto con valore -4. Per la fase di destinazione finale d’uso
si ha una durata irreversibile e entità rilevante, pertanto con valore +5.
Interferenze con beni storici e culturali ed architettonici:
pertanto impatto non significativo.

non si hanno interferenze,

Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.9 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - FLORA
Azioni potenzialmente impattanti
Al fine di determinare il valore naturalistico dei diversi tipi di vegetazione presenti nell’area
di studio ed in un suo idoneo intorno sono stati presi in considerazione alcuni parametri
(attributi biologici) espressi sotto forma di indici sintetici.
Lo scopo di questa analisi è definire una gerarchizzazione di tipo ordinale relativa alle
varie associazioni vegetali presenti nell’area di studio e quindi di individuare i principali
effetti che l’intervento estrattivo previsto potrà arrecare sulle comunità vegetali presenti.
Pertanto la scelta dei parametri e degli indici numerici ad essi associati (punteggi) non
seguirà necessariamente modelli standardizzati ma è stata definita e tarata in modo
particolare per il seguente caso di studio al fine di meglio qualificare le associazioni
vegetali presenti.
In genere è possibile suddividere i parametri di due categorie, rappresentate dalla qualità
(Q) e dalla vulnerabilità (V) che combinate esprimono il valore naturalistico della
vegetazione ed il suo livello di criticità ovvero la sensibilità (S).
Per il calcolo della qualità e della vulnerabilità si è utilizzato il metodo additivo, sommando
i punteggi (indici numerici) assegnati ad ogni attributo biologico secondo scale ordinali.
La costruzione della scala è arbitraria: al fine di rendere omogenei i parametri considerati
è stata scelta una scala geometrica a quattro valori (1-2-4-8).
Metodo di calcolo della qualità (Q)
Per il calcolo della qualità sono stati utilizzati i seguenti parametri:
Unicità (Qi)
Naturalità (Q2)
Stabilità (Q3)
Q = Qi + Q2 + Qs
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Metodo di calcolo della vulnerabilità (V)
Per il calcolo della vulnerabilità sono stati utilizzati i seguenti parametri:
Resistenza (VI)
Resilienza (V2)
Ripristinabilità (V3)
V = Vi + V2+V3
Per costruire una scala gerarchica idonea, alla tipologia con punteggio totale più elevato è
stato attribuito un valore di 10 ed, in rapporto a questo, sono stati calcolati i valori delle ltre
tipologie.
Il range tra il massimo (10) e il minimo è stato suddiviso in cinque intervalli regolari
corrispondenti ad altrettante classi di qualità e vulnerabilità a cui è stato attribuito un
punteggio secondo una scala aritmetica (da 1 a 5).
Questo punteggio è stato utilizzato per il calcolo della sensibilità.
Metodo di calcolo della sensibilità (S)
Per il calcolo della sensibilità è stato utilizzato il metodo moltiplicativo (S = Q*V).
Questo meccanismo di calcolo, rispetto al precedente, è infatti preferibile in quanto
permette di limitare il valore della sensibilità nel caso in cui la tipologia vegetale presenti
bassi valori per una delle due categorie di parametri (qualità o vulnerabilità); per contro
componenti ambientali con valori intermedi per entrambe le categorie raggiungeranno
livelli maggiori di sensibilità.
Sono stati utilizzati punteggi compresi fra 1 e 5 attribuiti alle varie classi determinate.
La gerarchizzazione è stata ottenuta normalizzando la sensibilità a 10 rispetto al valore
massimo ottenuto nell'intera area di studio.
S = Q (QI + Q2 + Q3)*V(VI+V2 + V3)
Il procedimento eseguito per il calcolo della sensibilità; attraverso la rappresentazione
secondo scale cromatiche dei valori di sensibilità così ottenuti, permette di risalire in modo
immediato al grado di sensibilità di ciascuna area omogenea determinata nell’analisi
vegetazionale allegata al presente studio.
Di seguito si riportano le associazioni vegetazionali considerate cui si è attribuito un
giudizio di sensibilità seguendo la metodologia sopradescritta:
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Tab n°l- Tipologie di vegetazione utilizzate per il calcolo della sensibilità

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Prati stabili
Vegetazione calanchi va
Arbusteti a ginestre
Bosco misto di querce e carpini
Querceto
Bosco misto di querce e frassini
Bosco misto di querce e robinie
Bosco ripariale
Castagneto
Bosco misto di querce e castagni
Robinieto
Alneto
Bosco misto di ontani e carpini
Rimboschimenti recenti
Bosco misto di ontani e robinie
Prati coltivati
Colture agrarie
Terreni a riposo

calcolo della qualità (Q)
La qualità di una cenosi rappresenta una proprietà di difficile quantificazione tramite
misurazioni dirette e quindi essa viene usualmente valutata attraverso l’analisi di parametri
sintetici in grado di descriverne, indirettamente, lo stato di salute o di degrado.
Di seguito riportiamo la descrizione dei parametri utilizzati nella definizione della qualità
ambientale su base vegetazionale.
Unicità (Qi)
Questo parametro esprime la rarità della tipologia vegetale, soprattutto per quanto
riguarda la presenza di specie rare o di interesse biogeografico.
Di seguito si riporta la scala utilizzata per il calcolo:
Tab. n°2: Scala di giudizio utilizzata per il calcolo dell’unicità
Formazioni rare legate a particolari condizioni microstazionali
e caratterizzate dalla presenza significativa di emergenze floristiche.

punti 8

Formazioni comuni caratterizzate dalla presenza di specie rare (emergenze floristiche).

punti 4

Formazioni comuni, tipiche delle condizioni stazionali presenti nell'area di studio
e prive di emergenze floristiche

punti 2

Formazioni che, indipendentemente dalla loro diffusione, derivano quasi esclusivamente
dall'attività antropica (vegetazione sinantropica e artificiale)

punti 1
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Il massimo punteggio (8) è stato attribuito alla vegetazione calanchiva presente a sud est
dell’area oggetto di intervento prato stabile ed alla vegetazione calanchiva ricca di
esemplari di Ginepro (Juniperus communis), specie tutelata ai sensi della L.R. 2/77.
Al prato stabile ubicato nella porzione orientale dell’Ambito P.A.E., perimetrato all’interno
dell’area di proprietà Cementi Rossi S.p.a, non oggetto di intervento estrattivo, è stato
attribuito un punteggio pari a 4. Sulla sua superficie infatti, durante i sopraluoghi, è stata
rinvenuta la presenza di alcuni esemplari di Gladiolus palustrìs, specie erbacea
appartenente alla famiglia delle Iridaceae e considerata rara.

Naturalità (Q2)
Esprime il grado di presenza di specie autoctone proprie della vegetazione
potenziale e il grado di spontaneità della fitocenosi. In sostanza detto parametro valuta la
distanza che c’è fra la vegetazione analizzata (reale) e quella potenziale
Al fine della sua determinazione è stato anche considerato il livello di complessità
strutturale raggiunto dall’associazione.
Per quanto riguarda il castagneto presente nell’area di studio, come più volte
riportato, si può affermare con certezza che la sua origine sia di tipo antropico.
A tale associazione è stato quindi attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello
riservato alle formazioni che riflettono i caratteri fisionomici della vegetazione potenziale
quali per esempio Querceto, Bosco misto di Querce e Frassini, Bosco misto di Querce e
Carpini, Vegetazione calanchiva e arbusteti a ginestre.
Tab. n°3: Scala di giudizio per il calcolo della naturalità
Formazioni spontanee o seminaturali con prevalenza di specie autoctone.

punti 8

Formazioni spontanee o seminaturali con presenza di specie autoctone e specie alloctone

punti 4

(specie introdotte - direttamente o indirettamente ).
Formazioni spontanee o seminaturali con prevalenza di specie alloctone o sinantropiche

punti 2

Formazioni artificiali.

punti 1

Il punteggio massimo (8) è raggiunto dalle formazioni che, indipendentemente dalla
vicinanza al climax stazionale, si avvicinano floristicamente alle tipologie della
vegetazione naturale potenziale.
Al bosco riparlale e al bosco misto di Querce e Robinie è stata assegnata una
valutazione medio-alta pari a 4 punti, nonostante la vicinanza di entrambi le formazioni
alla fase climax, in quanto la presenza di esemplari di Robinia pseudoacacia ne abbassa il
valore di naturalità.
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Stabilità (Q3)
Questo parametro rappresenta la capacità della vegetazione di mantenere le
proprie caratteristiche fisionomico-strutturali costanti nel tempo in assenza di
perturbazioni esterne (ad esempio il disturbo antropico).
In Tab. n°4 è riportata la scala di valori utilizzata:
Tab. n°4; Scala di giudizio per il calcolo della Stabilità
Formazioni prossime all'equilibrio con le condizioni pedoclimatiche generali dell'area (stadioclimax).

punti 8

Formazioni meno evolute ma fortemente condizionate da fattori limitanti naturali.
Forte inerzia
Formazioni con caratteristiche fisionomico-strutturali tendenti all'equilibrio con le condizioni

punti 4

pedoclimatiche dell'area (stadio tendente al climax).

Media inerzia
Formazioni spontanee pioniere e/o sinantropiche allo stato con scarsa capacità di mantenere

punti 2

autonomamente le proprie caratteristiche fisionomiche strutturali. Scarsa inerzia
Formazioni sinantropiche (artificiali 0 seminaturali) incapaci di mantenere autonomamente le proprie

punti 1

caratteristiche fisionomico-strutturali. Assenza di inerzia

Alcune formazioni vegetali (Alneto, Bosco misto di Ontani e Carpini, vegetazione
calanchiva) hanno raggiunto il massimo punteggio per la vicinanza allo stadio climax come
descritto nel capitolo dedicato allo studio degli ecosistemi, a cui si rimanda per ogni
ulteriore chiarimento.
Il punteggio basso per la formazione a castagno è giustificato dalla scarsa stabilità
manifestata in caso di assenza di gestione da parte dell'uomo e dal degrado fitosanitario
da esso manifestato. I risultati sono riassunti nella matrice di seguito allegata.
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CALCOLO DELLA VULNERABILITÀ (V)
Resistenza (V1)
Questo parametro esprime la capacità della vegetazione di mantenere le proprie
caratteristiche in presenza di perturbazioni esterne; al fine della sua valutazione e' stata
utilizzata la sotto riportata scala:
Tab. n°5: Scala di giudizio utilizzata per il calcolo della resistenza
Bassa resistenza
Resistenza medio-bassa
Media resistenza
Alta resistenza

punti 8
punti 4
punti 2
punti 1

L'alta resistenza, tipica delle vegetazioni prossime al climax è stata attribuita all’Alneto, al
bosco misto di Ontani e Carpini, Ontani e robinie e al robinieto.
Il valore medio (punteggio 2) è assegnato alle formazioni arboreo-arbustive più evolute.
Per contro il punteggio più penalizzante (bassa resistenza) è stato attribuito al castegneto
in quanto trattasi di associazione monospecifica e quindi altamente sensibile a
perturbazioni esterne che possano intaccare la specie.
Anche per quanto riguarda i rimboschimenti recenti il grado di resistenza è estremamente
basso in quanto trattasi di biocenosi in fase giovanile che necessitano di apporti energetici
esterni per il loro mantenimento.
Resilienza (V2)
Rappresenta la capacità della vegetazione di ritornare alle condizioni iniziali, senza apporti
energetici, dopo aver subito una perturbazione esterna.
I punteggi sono stati assegnati secondo la seguente scala:
Tab. n°6: Scala di giudizio per il calcolo della resilienza
Scarsa resilienza
Resistenza medio-bassa
Media resistenza
Alta resistenza

punti 8
punti 4
punti 2
punti 1

I valori di resilienza hanno in genere un andamento opposto rispetto a quelli della
resistenza essendo queste due proprietà in larga misura alternative.
II punteggio massimo (scarsa resilienza) è raggiunto sia dalle formazioni strutturalmente
più evolute (Querceto, Castagneto e Boschi misti) che dalle colture erbacee (seminativi);
esse infatti hanno una scarsa resilienza essendo composte in massima parte da specie a
esclusiva diffusione antropica.
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Ripristinabilità V3)
Con questo parametro viene indicata la possibilità di ricostituire artificialmente la
formazione vegetale dopo che questa ha subito una perturbazione esterna.
La scala utilizzata è la seguente:
Tab. n°7: scala di giudizio per il calcolo della Ripristinabilità
Bassa ripristinabilità
Ripristinabilità medio-bassa
Media ripristinabilità
Alta ripristinabilità

punti 8
punti 4
punti 2
punti 1

Il prato stabile è stato considerato a bassa ripristinabilità, dal momento che è
caratterizzato da una spiccata individualità floristica difficilmente riproducibile, spesso
legata a particolari condizioni microstazionali.
Le formazioni vegetali artificiali (colture) e quelle spontanee o seminaturali sinantropiche
(prati coltivati, terreni a riposo, formazioni boscate pioniere e/o a robinia) hanno ottenuto
invece il punteggio minimo (alta ripristinabilità) per la loro facile ripristinabilità. I risultati
vengono riportato nella matrice di seguito allegata.
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CALCOLO DELLA SENSIBILITÀ (S)
Questo parametro, come precedentemente illustrato viene valutato, dalla interazione fra i
due parametri (Qualità e Vulnerabilità) sopra calcolati. Nella matrice di seguito riportata
sono riassunti i risultati relativi al calcolo.
L'alta sensibilità è raggiunta solo dalla vegetazione calanchiva.
Valori medi di sensibilità caratterizzano i boschi misti di Querce e Carpini, di Querce e
Frassini e il Querceto.
La medio bassa sensibilità valutata per il castagneto riflette l'elevata pressione antropica
esercitata in passato su questa formazione boschiva.
Le formazioni pioniere, che sono costituite da specie con elevate capacità di
propagazione, hanno una sensibilità minore in quanto possono ricostituirsi con facilità.
La bassa sensibilità dei cespuglieti a ginestre è giustificabile dal fatto che possiedono la
capacità di svilupparsi e vivere anche su suoli immaturi o addirittura su rocce affioranti;
trattasi di arbusto mediterraneo amante del caldo e resistente alla siccità che colonizza i
versanti esposti a meridione anche in condizioni pedologiche critiche.
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Valutazione degli impatti potenziali
Gli interventi umani conducono, la maggior parte delle volte, ad una semplificazione dei
sistemi naturali; l’intensità, la durata e l’estensione degli impatti variano sia in dipendenza
del tipo di azione condotta che dalla tipologia di comunità vegetale coinvolta.
Come si è potuto constatare ogni fitocenosi presenta una diversa risposta ecologica che,
oltre ad essere caratteristica intrinseca della comunità stessa, dipende dal tipo e
dall’intensità dell’impatto. In sintesi quanto è maggiore la qualità o la fragilità della
comunità coinvolta tanto più grave è l’impatto.
E’ noto come le comunità degradate o alterate, mancando di molte interrelazioni strutturali
e funzionali, sono meno stabili di quelle naturali e quindi l’effetto catena di un dato impatto
sarà meno intenso rispetto a quello che può agire su una comunità naturale.
E’ indubbio però che l’eliminazione diretta di vegetazione, sia questa naturale o
sinantropica, produca effetti profondi non solo sulla comunità vegetale ma anche
sull’ambiente fìsico e biotico.
Trattasi di un effetto di tipo diretto, temporaneo e reversibile. La prosecuzione dell’attività
estrattiva genererà impatti su due sole tipologie di vegetazione.
Gli interventi porteranno alla rimozione lungo il versante nord di una piccola parte (921
mq) del “castagneto”, per altro alquanto degradato, e lungo il versante sud una porzione
(1730 mq) del “Bosco a querce e castagni”.
Per quanto riguarda la prima fitocenosi è indubbio che la sua rimozione, data la “MedioBassa” sensibilità, dovuta principalmente al precario stato fitosanitario in cui verte, pur
generando uno scompenso dal punto di vista ambientale è da ritenersi poco significativo
sotto il profilo botanico.
Il bosco misto di querce e castagni, pur presentando un indice di sensibilità floristica
superiore rispetto al precedente raggiunge un giudizio di sensibilità medio basso a causa
della presenza di esemplari di castagno degradati che ne limitano di fatto la qualità
vegetazionale.
E’ opportuno segnalare che gli abbattimenti previsti non interferiscono con le previsioni
della L.R. 17/91 (art 31) e del P.T.P.R. (art. 35 comma 2).
Sotto l’aspetto della mitigazione degli impatti l’eliminazione della vegetazione coinciderà
con le sole zone direttamente interessate dal lotto annuale di scavo in modo da limitare al
minimo indispensabile la superficie privata della copertura arboreo-arbustiva.
La ricostituzione del bosco mesofilo, utilizzando essenze autoctone ed arbusti pionieri,
sulle nuove superfici recuperate migliorerà indubbiamente la naturalità dell’area.
Gli interventi così progettati sono volti alla ricostituzione della vegetazione potenziale.
Per quanto riguarda i ripristini naturalistici fin qui attuati dalla ditta esercente la cava si può
affermare come questi abbiano avuto una positiva riuscita, creando in diversi punti della
cava una vegetazione consolidata in fase “climax”.
Da tutto quanto sovraesposto si può affermare che l’impatto deve ritenersi “TEMPORANEO”:
a medio termine “SENSIBILE” mentre a recupero ambientale avvenuto può essere valutato
in modo “POSITIVO”.
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
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L’impatto della gestione sulla componente “flora” risulta associata alla seguente
significatività nelle varie fasi:
compromissione di vegetazione esistente:
l’eliminazione diretta di vegetazione, sia
questa naturale o sinantropica, produce effetti profondi non solo sulla comunità vegetale
ma anche sull’ambiente fìsico e biotico. Trattasi di un effetto di tipo diretto, temporaneo e
reversibile. La durata dell’impatto risulta lunga per la fase di realizzazione delle opere
preliminari e di entità media, pertanto con valore -3.
L’impatto è non significativo per le fasi di rimozione del terreno agrario di copertura, scavo
e restauro morfologico; mentre di durata irreversibile ed entità media per la fase di
ripristino vegetazionale e destinazione finale d’uso, pertanto con valore +4.
Eliminazione di specie rare e protette: Per la fase di realizzazione opere preliminari,
rimozione di terreno agrario di copertura, scavo e restauro morfologico non risulta
significativa per l’assenza di specie rare e protette. Per la fase di ripristino vegetazionale e
di destinazione finale d’uso si ha una durata irreversibile e entità rilevante, pertanto con
valore +5.
Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.10 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - FAUNA
Azioni potenzialmente impattanti
L’area di studio è ubicata a oltre 8,5 chilometri ad ovest del corso del F. Taro; detto corso
d’acqua costituisce una rotta principale migratoria per l’avifauna ove si concentrano i
principali flussi migratori anche per la presenza del “Parco Fluviale Regionale” che con le
sue aree umide contribuisce alla creazione di ambienti idonei per la sosta ed
alimentazione delle popolazioni avifaunistiche.
L’ambito estrattivo “Castelletto”, come già illustrato nella relazione faunistica, non è
inserito in alcuna area tutelata.
E’ noto che una parte consistente degli effetti sulla fauna selvatica è provocata dalla
eliminazione permanente di unità ambientali o dalla loro riduzione al di sotto di soglie
minime di estensione necessarie per la sopravvivenza nei momenti critici dell’anno.
L’area di intervento si inserisce in un ecomosaico costituito da numerose ed estese aree
boscate come è possibile rilevare dalla “Carta Forestale” scala 1:50.000 a corredo del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Considerando che l’estensione dell’area coinvolta dall’attività estrattiva in essere risulta
alquanto limitata (Ha 1,5) e che l'area di futuro intervento è la sua naturale prosecuzione,
si può ragionevolmente affermare che dette aree sono già soggette a disturbo antropico. Il
disturbo, vista la metodologia di scavo praticata e soprattutto l’intensità con cui le attività
cantieristiche vengono svolte, è di modesta entità in quanto la fauna censita, essendo ad
elevata capacità di adattamento, potrà temporaneamente spostarsi a poche centinaia di
metri in zone più tranquille e con le medesime caratteristiche ambientali.
Questo giudizio è supportato dalle osservazioni effettuate durante le indagini di campagna,
che hanno permesso di rilevare la presenza di numerose specie faunistiche organizzate in
comunità ben strutturate nonostante la presenza di attività estrattiva in corso.
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Dall’analisi degli elaborati progettuali si evidenzia che le previsioni di scavo del materiale
sono del tutto comparabili con la situazione in corso.
La nuova conformazione del versante prevede che le superfici di risulta dagli scavi
abbiano esposizione verso sud. A tale riguardo si ritiene che la scelta di ricreare in tali
zone il Querceto xerofilo permetterà di creare caratteristiche edafiche sicuramente
migliorative rispetto al castagneto che sarà estirpato.
Valutazione degli impatti potenziali
Da tutto quanto sovraesposto si può ragionevolmente affermare che la prosecuzione
dell’attività estrattiva in loc. Castelletto, con le modalità previste nel presente studio e con i
recuperi d’ambiente programmati, non arrecherà un particolare impatto sulla fauna
presente.
L’impatto ambientale può quindi essere considerato “TEMPORANEO” e classificato come
“MODESTO”.
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “fauna” risulta associata alla seguente
significatività nelle varie fasi:
compromissione di Habitat di pregio faunistico: Per la fase di realizzazione opere
preliminari, rimozione di terreno agrario di copertura, scavo, si ha una durata breve e
entità media, pertanto con valore -2. Per la fase di ripristino vegetazionale e di
destinazione finale d’uso si ha una durata irreversibile e entità rilevante, pertanto con
valore +5.
Disturbo diretto ed indiretto alla fauna presente: Per la fase di realizzazione opere
preliminari, rimozione di terreno agrario di copertura, scavo, trasporto materiale estratto e
restauro morfologico si ha una durata breve e entità lieve, pertanto con valore -1. Per la
fase di destinazione finale d’uso si ha una durata irreversibile e entità rilevante, pertanto
con valore +5.
Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.11 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - ECOSISTEMI
Azioni potenzialmente impattanti
Ogni attività di tipo antropico ha effetti diretti e mediati sull'ecosistema, interferendo sulle
dinamiche e i rapporti fra le specie abiotiche e biotiche presenti. Come evidenziato nel
capitolo 2.11 “STATO DEGLI ECOSISTEMI”, nell’area in esame processi di
trasformazione antropica hanno determinato, lungo il versante settentrionale dell’ambito
estrattivo, la scomparsa di intere cenosi quali quelle del querceto potenziale,
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soppiantandole con un bosco ceduo di castagno. L'approfondito studio eseguito chiarisce
come gli ecosistemi interessati dal futuro intervento siano quelli di “BOSCO NATURALIZZATO
DI CASTAGNI” e di “BOSCO NATURALIZZATO XEROFILO”.
Per quanto riguarda la prima tipologia è possibile affermare che l’intervento estrattivo in
progetto interesserà solo la porzione sommitale della collina (fino ad una quota di circa
462 s.l.m.) e quindi l’abbattimento degli esemplari di castagno, ancorché ammalati, non
genererà la totale scomparsa di questo ecosistema ma ne comporterà solo una piccola
riduzione. Come è possibile notare sull’allegata Tav. n°9 “ANALISI AGROVEGETAZIONALE DI
DETTAGLIO” scala 1:2.500 il castagneto in questione si estende oltre il rio fontana, con
soluzione di continuità, su tutto il versante occidentale del Monte Inverno.

Panoramica del bosco di castagno presente sulle pendici del M. Inverno

L’avifauna insettivora frequentatrice di questo tipo di ambiente, nel quale gli esemplari
arborei date le loro pessime condizioni fitopatologiche presentano cavità e anfratti, potrà
facilmente spostarsi di qualche centinaio di metri per ritrovare un Habitat simile.
Per quanto concerne l’ecosistema di “Bosco Naturalizzato Xerofilo” valgono le stesse
considerazioni espresse riguardo al Bosco di castagno. A recupero ambientale ultimato le
superfici a debole pendenza su cui sono previsti i nuovi impianti vegetazionali
garantiranno un migliore sviluppo vegetativo degli alberi e arbusti presenti e quindi un
raggiungimento della fase climax più rapido.
Si rammenta che sarà necessario evitare accuratamente la reintroduzione di specie
infestanti come la “Robinia pseudoacacia". E’ riconosciuto infatti che il fattore più
importante per il rischio di perdita di biodiversità, dopo la distruzione diretta di un habitat, è
la invasione di specie esotiche. Visto il loro elevato grado di proliferazione hanno
conseguenze nefaste per molte specie indigene.
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Per quanto riguarda i cumuli di terreno agrario da ridistendere a recupero morfologico
avvenuto si può affermare che, viste le limitate superfici investite dalle scoperture annuali
in progetto, saranno di limitata altezza.
Detto accorgimento permetterà di evitare che il peso degli strati superiori compatti oltre
misura quelli inferiori con rischio di asfissia per la pedofauna presente che costituisce un
anello indispensabile nel ciclo trofico ed energetico della materia.
Valutazione degli impatti potenziali
Si può quindi affermare che l’impatto che l’attività di scavo produrrà in un ambiente con tali
caratteristiche può essere ritenuto “TEMPORANEO” E DI “MODESTA” entità: al termine dei lavori
di recupero ambientale sarà ricreato l’ambiente tipico dell’ambito collinare con una
sensibile miglioria rispetto al preesistente.
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “ecosistemi” risulta associata alla seguente
significatività nelle varie fasi:
compromissione di ecosistemi di pregio naturalistico: per la fase di realizzazione opere
preliminari, rimozione di terreno agrario di copertura, scavo, trasporto materiale e ripristino
morfologico si ha una durata breve e entità media, pertanto con valore -2. Per la fase di
ripristino vegetazionale e di destinazione finale d’uso si ha una durata irreversibile e entità
rilevante, pertanto con valore +5.
Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.12 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - SISTEMA INSEDIATIVO
Azioni potenzialmente impattanti
Dal punto di vista paesaggistico, l’areale entro cui si trova l’Ambito estrattivo “P.P.2 –
Castelletto” presenta bassissimi valori di densità abitativa, maggiormente incrementata
negli ultimi anni, con graduale abbandono dei territori collinari, con particolare per i nuclei
abitati isolati. Si hanno locali ristrutturazioni di abitazioni, con carattere prettamente
effimero di abitazioni, a valenza stagionale.
Nelle immediate vicinanze sono presenti esclusivamente nuclei di case sparse, il nucleo di
Varano Marchesi dista circa 2.50 Km, mentre il capoluogo circa 9.50 Km.
La popolazione potenzialmente esposta al disturbo risulta associata alle sopra citate case
sparse.
L’ambito estrattivo in oggetto, non interferirà direttamente o indirettamente con alcun
edificio, ne emergenze di significato storico-culturale. La verifica di compatibilità emerge
anche da una indagine sull’impatto acustico e ambientale sviluppato in questa fase.
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Valutazione degli impatti potenziali
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “sistema insediativo” risulta associata alla
seguente significatività nelle varie fasi:
interferenza con aree urbane:
alla luce della assenza di centri urbani nell’interno della
cava in oggetto, l’impatto risulta non significativo, tranne che per la fase di trasporto del
materiale estratto, per cui si ha una durata breve e entità media, pertanto con valore -2.
Disagio sociale:
alla luce della assenza di centri urbani nell’interno della cava in
oggetto, tuttavia con possibilità di avere presenza, anche se sporadica, in questo settore di
persone, l’impatto risulta di breve durata e lieve per tutte le fasi progettuali con valore -1,
tranne che per la fase di destinazione finale, per cui si ha una durata lunga e entità media,
pertanto con valore +3.
Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.
4.13 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - EMERGENZE STORICO ARCHITETTONICHE
Azioni potenzialmente impattanti
L’intervento in progetto non comporta alcuna modifica, sia temporanea, che definitiva sulle
strutture di permanenza del sedime storico che caratterizzano il territorio, ne tanto meno,
modificano il rapporto paesaggistico edificio-fondo agricolo di quest’area collinare.
Nelle immediate vicinanze dell’Ambito estrattivo, non sono presenti costruzioni e nuclei
rurali destinati alla conduzione dei fondi, ne di particolare pregio storico ed architettonico,
ma si hanno esclusivamente edifici ristrutturati e sporadicamente utilizzati.
Pertanto, non si ha alcuna incompatibilità tra il progetto in oggetto ed i valori storicoarchitettonici.
Valutazione degli impatti potenziali
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “non rinnovabile”, con
rilevanza rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato
risulta pari a 3.
L’impatto della gestione sulla componente “emergenze storico-architettoniche” risulta
associata alla seguente significatività nelle varie fasi:
emergenze storico-architettoniche:
significativa.

non

si

hanno

interferenze,

pertanto

non
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Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.14 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE
Azioni potenzialmente impattanti
L’accessibilità e la viabilità a servizio dell’Ambito estrattivo “P.P.2 – Castelletto” risulta
collaudata da un esercizio ultra trentennale.
Per quanto concerne il flusso di mezzi pesanti addetti al traporto del materiale estratto, dal
sito in oggetto sino alla Cementeria di Piacenza, si prevede un flusso giornaliero medio di
20 camion associato ad una quantità di scavo prevista in 250-300 mc/giorno.
Dall’analisi del Sistema Regionale di rilevazione dei flussi di traffico della Regione EmiliaRomagna, si hanno molteplici postazioni di monitoraggio, con misurazione del flusso di
traffico, sia di mezzi pesanti, che leggeri.
In corrispondenza del tratto viario tra l’abitato di Noceto e la S.S. n.9 Via Emilia Parmense,
in corrispondenza della S.S. n.357R, si ha una postazione di monitoraggio (associata al
numero n.223), ritenuta significativa per delineare l’impatto dei mezzi pesanti indotti
dall’attività di progetto, in quanto il tragitto degli stessi camion dall’ambito estrattivo alla
cementeria di Piacenza percorre tale arteria stradale.
Dalla postazione n.223 si evincono i seguenti dati di monitoraggio per gli ultimi tre anni:
Anno/mese

Numero medio
Mezzi
leggeri/giorno

Numero medio
Mezzi
pesanti/giorno

Gennaio 2018
Febbraio 2018
Marzo 2018
Aprile 2018
Maggio 2018
Giugno 2018
Luglio 2018
Agosto 2018
Settembre 2018
Ottobre 2018
Novembre 2018
Dicembre 2018

8426
8742
8963
8795
9262
8938
8359
7332
8984
9465
9415
8964

850
916
944
923
1033
970
997
873
1008
1073
977
805

Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Giugno 2019
Luglio 2019
Agosto 2019
Settembre 2019
Ottobre 2019
Novembre 2019
Dicembre 2019

8684
8458
9084
8813
9124
8810
8516
7145
8681
10.608
9697
8699

890
949
963
931
1017
930
1017
784
994
1046
935
826
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Gennaio 2020
Febbraio 2020
Marzo 2020
Aprile 2020
Maggio 2020
Giugno 2020
Luglio 2020
Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
MEDIA MESE

8326
8332
3769
2601
5313
6960
7244
6379
7673
7991
6300
6392
8034*

883
939
761
665
813
887
1008
773
1007
967
915
800
918*

Occorre tenere conto dell’anno 2020 con l’emergenza Covid 19 a partire dal mese di
marzo, che ha portato ad una riduzione drastica delle attività, con riflessi anche nel traffico
veicolare, sia leggero, che pesante.
Dall’attività di progetto, si prevede un traffico veicolare pesante indotto, pari a circa 20
camion/giorno. Considerando il numero medio di mezzi pesanti/giorno pari a 918 sui tre
anni considerati, con l’anno 2020 anomalo per l’emergenza Covid 19, l’impatto derivante
dall’attività in progetto, risulta pari a circa il 2% rispetto al totale giornaliero. Inoltre, occorre
tenere conto che, l’attività estrattiva risulta già attiva, da svariati decenni, pertanto il traffico
veicolare pesante indotto, risulta già conteggiato nei valori espressi nella tabella sopra
riportata, senza alcun ulteriore incremento.
Considerando anche la S.P. 64 che da Varano Marchesi porta all’imbocco della S.P.357R,
da precedenti rilevamenti si aveva un carico di mezzi pesanti pari a 22/ora. Essendo il
traffico indotto dai mezzi pesanti da e per l’ambito estrattivo in oggetto, pari a circa 3/ora,
pari a circa 13%. Tale percentuale si abbassa drasticamente in corrispondenza di arterie
stradali con rango maggiore.
Valutazione degli impatti potenziali
In considerazione di questo, applicando diligentemente gli accorgimenti previsti circa gli
appropriati comportamenti da tenere durante la guida, si ritiene che l’impatto ambientale
riferito al traffico veicolare indotto, possa ritenersi “MODESTO” durante la fase di
esercizio-escavazione, mentre le fasi di preparazione, ripristino ambientale e destinazione
finale d’uso “NON RILEVANTE”.
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “viabilità ed infrastrutture” risulta associata alla
seguente significatività nelle varie fasi:
perturbazione sulla circolazione stradale: l’impatto risulta non significativo, tranne che per
la fase di trasporto del materiale estratto, per cui si ha una durata breve e entità lieve,
pertanto con valore -1 e per la destinazione finale d’uso in cui si ha una durata irreversibile
ed entità media, pertanto con valore +4.
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Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.
4.15 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - FONTI DI RISCHIO ALL’INQUINAMENTO
Azioni potenzialmente impattanti
L’attività estrattiva di progetto, con medesime procedure operative, sia di gestione, che
operative rispetto all’attuale situazione progettuale “Castelletto 3”, non comprometterà e
non indurrà inquinamento della falda sotterranea, non essendovi apporto di sostanze
dannose, ne tanto meno trattamenti in sito del materiale estratto.
Tuttavia, l’intervento di escavazione previsto, e le mutate condizioni idrogeologiche del
sottosuolo aumenteranno la sensibilità dell’ambiente. In sintesi, le principali fonti di rischio
da inquinamento possono essere riassunte:
-

-

-

dilavamento delle acque superficiali provenienti dalle circostanti aree agricole: le
acque ruscellanti dovranno essere raccolte e convogliate ai collettori esistenti che
lambiscono l’area di cava.
Discariche incontrollate di rifiuti: questa situazione di potenziale pericolo, sono da
considerarsi inesistenti, in quanto le vie di accesso all’ambito estrattivo, sono tutte
impedite. L’ingresso principale posto nei pressi della Loc. Gorgone è consentito
attraverso il cancello munito di apposita chiusura. L’accesso è consentito solo quando
presente personale addetto.
Stoccaggio carburanti e lubrificanti: lo stoccaggio di carburanti e lubrificanti è
regolarmente autorizzati, inoltre, tutti i serbatoi sono omologati a norma di legge.
Lavaggio dei mezzi meccanici: non viene previsto il lavaggio dei mezzi meccanici
all’interno del perimetro di cava. Nel caso si ritenesse di effettuare tale operazione,
sarà necessario dotare il cantiere di idonea piazzola pavimentata di raccolta acque di
lavaggio ed installare un idoneo impianto di trattamento delle acque reflue, costituito
da sedimentatore/disoleatore come previsto dalle leggi in materia.
Sversamento accidentale di idrocarburi: l’eventuale sversamento di idrocarburi nel
suolo, dovute ad accidentali ed imprevedibili guasti meccanici dei mezzi in uso, dovrà
essere prontamente circoscritto. L’area interessata dovrà essere bonificata mediante
la rimozione del terreno inquinato e il suo conferimento a ditta autorizzata per lo
smaltimento.

A supporto di quanto detto, si evidenzia che la ditta, come del resto l’unità operativa “Cava
Castelletto”, è certificata ISO 14001. Le disposizioni operative e di gestione ambientale
sono tutte contenute nel “Manuale di Gestione Ambientale” e gli addetti, già formati per
una loro corretta esecuzione.
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Valutazione degli impatti potenziali
Applicando diligentemente gli accorgimenti previsti, si ritiene che l’impatto ambientale
riferito alle fonti di rischio all’inquinamento, possa ritenersi “MODESTO” per tutte le fasi
previste (preparazione, esercizio-escavazione, ripristino ambientale).
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “rischio inquinamento” risulta associata alla
seguente significatività nelle varie fasi:
emissione agenti chimici: l’impatto risulta avere una durata breve ed entità lieve per le
varie fasi operative, tranne per le operazioni di realizzazione opere preliminari, ripristino
vegetazionale e destinazione finale d’uso; pertanto con valore -1. Per quanto riguarda la
fase di destinazione finale d’uso l’impatto è positivo rispetto all’attuale fase di “partenza”
dello Studio di Impatto Ambientale in oggetto, per la destinazione finale degli areali in
oggetto “Castelletto 3” rinaturati senza alcuna ulteriore attività estrattiva di cantiere. La
durata sarà irreversibile e l’entità lieve, pertanto associato al valore +3.
Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.16 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - SALUTE E LA SICUREZZA DEL CANTIERE
Azioni potenzialmente impattanti
L’attività estrattiva di progetto “Castelletto 3”, non presenta alcuna variazione, sia di
gestione, che procedurale di coltivazione, rispetto all’attuale situazione di esercizio.
Pertanto, la minimizzazione dell’impatto per la salute e sicurezza del cantiere risulta
garantita con una corretta gestione delle operazioni di lavoro, così come previsto nel
Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.).
Il D.S.S., redatto ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 624/1996 e dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008,
contiene:
- la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività
lavorativa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali (DPI) adottati a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
- le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
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Il DSS è così articolato:
- nella prima parte (Titoli da 1 a 3) vengono fornite informazioni di carattere generale
e descritte le attività e l’organizzazione della Cava Castelletto, sita nel Comune di
Medesano (PR);
- nella seconda parte (Titolo 4) vengono presentate le metodologie generali di
valutazione dei rischi adottate per gli aspetti inerenti la salvaguardia della salute e la
sicurezza dei lavoratori e vengono presentati gli esiti della valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione e protezione già in essere;
- nella terza parte (Titolo 5) viene presentato il piano posto in essere dalla Cava di
Varano per assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro;
- nella quarta parte (Titolo 6) è ripotato l’elenco degli allegati e dei documenti
correlati.
Per quanto riguarda le infrastrutture ed i programmi di cantiere, ricordando che la cava è in
attività da oltre 50 anni, si precisa che queste restano quelle già esistenti in quanto non
sono previsti impianti di prima lavorazione ed il materiale viene spedito come tout venant
alla cementeria sita in Piacenza.
Dai rapporti di lavoro aziendali, emerge un numero di infortuni sul lavoro in questo
cantiere, pari a zero nei vari anni di attività, questa condizione conferma quanto sopra
illustrato.
Valutazione degli impatti potenziali
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “salute e sicurezza del cantiere” risulta
associata alla seguente significatività nelle varie fasi:
rischio incidenti:
l’impatto risulta avere una durata breve ed entità lieve per le varie fasi
operative, tranne per le operazioni di ripristino vegetazionale e destinazione finale d’uso;
pertanto con valore -1. Per quanto riguarda la fase di destinazione finale d’uso l’impatto è
positivo rispetto all’attuale fase di “partenza” dello Studio di Impatto Ambientale in oggetto,
per la destinazione finale degli areali in oggetto “Castelletto 3” rinaturati senza alcuna
ulteriore attività estrattiva di cantiere. La durata sarà irreversibile e l’entità lieve, pertanto
associato al valore +3
Salute e sicurezza addetti:
l’impatto risulta avere una durata breve ed entità lieve
per le varie fasi operative, tranne per le operazioni di ripristino vegetazionale e
destinazione finale d’uso; pertanto con valore -1. Per quanto riguarda la fase di
destinazione finale d’uso l’impatto è positivo rispetto all’attuale fase di “partenza” dello
Studio di Impatto Ambientale in oggetto, per la destinazione finale degli areali in oggetto
“Castelletto 3” rinaturati senza alcuna ulteriore attività estrattiva di cantiere. La durata sarà
irreversibile e l’entità lieve, pertanto associato al valore +3.
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Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.17 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
ACUSTICO E VIBRAZIONI

-

PRODUZIONE DI POLVERI,

IMPATTO

Azioni potenzialmente impattanti
A seguito del monitoraggio ambientale eseguito in questa fase di studio presso recettori
nelle vicinanze del comparto “Castelletto 3”, gli inquinanti gassosi campionati risultano tutti
inferiori ai rispettivi valori di riferimento, non mostrando alcuna correlazione con le attività
estrattive in atto. Le concentrazioni di PM10 misurate appaiono influenzate più dalla
concentrazione ambientale di fondo che dalle attività di cava.
Inoltre, i rilievi fonometrici eseguiti, hanno delineato livelli di rumore nel complesso
contenuti e non si è ravvisata una influenza significativa da parte delle attività di cava sul
clima acustico dell’area.
Per quanto riguarda le vibrazioni, in considerazione del fatto che la coltivazione avviene
esclusivamente con mezzi meccanici senza l’utilizzo di esplosivo o di martellone idraulico,
si ritiene che l’impatto dovuto alle vibrazioni sia non rilevante per tutte le fasi dell’attività di
progetto.

Valutazione degli impatti potenziali
L’impatto sulla produzione di polveri ed inquinamento acustico da parte delle attività di
cava, è da ritenersi “NON RILEVANTE”, per tutte le fasi dell’attività di progetto.
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
210

rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “produzione polveri ed impatto acusticovibrazioni” risulta associata alla seguente significatività nelle varie fasi:
diffusione polveri grossolane:
l’impatto risulta avere una durata breve ed entità lieve
per le varie fasi operative riguardanti la rimozione del terreno agrario di copertura, scavo
trasporto materiale estratto e restauro morfologico; pertanto con valore -1. Per quanto
riguarda la fase di destinazione finale d’uso l’impatto è positivo rispetto all’attuale fase di
“partenza” dello Studio di Impatto Ambientale in oggetto, per la destinazione finale degli
areali in oggetto “Castelletto 3” rinaturati senza alcuna ulteriore attività estrattiva di
cantiere. La durata sarà irreversibile e l’entità lieve, pertanto associato al valore +3.
Emissione di rumore:
l’impatto risulta avere una durata breve ed entità lieve per le
varie fasi operative riguardanti la realizzazione opere preliminari, rimozione del terreno
agrario di copertura, scavo trasporto materiale estratto e restauro morfologico; pertanto
con valore -1. Per quanto riguarda la fase di destinazione finale d’uso l’impatto è positivo
rispetto all’attuale fase di “partenza” dello Studio di Impatto Ambientale in oggetto, per la
destinazione finale degli areali in oggetto “Castelletto 3” rinaturati senza alcuna ulteriore
attività estrattiva di cantiere. La durata sarà irreversibile e l’entità lieve, pertanto associato
al valore +3.
Emissione di vibrazioni: l’impatto risulta avere una durata breve ed entità lieve per le
varie fasi operative riguardanti la realizzazione rimozione del terreno agrario di copertura,
scavo trasporto materiale estratto e restauro morfologico; pertanto con valore -1. Per
quanto riguarda la fase di destinazione finale d’uso l’impatto è positivo rispetto all’attuale
fase di “partenza” dello Studio di Impatto Ambientale in oggetto, per la destinazione finale
degli areali in oggetto “Castelletto 3” rinaturati senza alcuna ulteriore attività estrattiva di
cantiere. La durata sarà irreversibile e l’entità lieve, pertanto associato al valore +3.
Nelle varie fasi operative si avranno effetti positivi o negativi, come indicati nella tabella
riassuntiva “matrice previsionale impatti”.

4.18 – VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - SALUTE PUBBLICA
Azioni potenzialmente impattanti
L’areale entro cui si inserisce l’Ambito estrattivo “P.P.2 – Castelletto” ed in particolare il
comparto estrattivo “Castelletto 3”, oggetto del presente Studio di Impatto Ambientale,
presenta bassissimi valori di densità abitativa permanente, dovuta anche al trend di
abbandono e spopolamento delle abitazioni rurali. Come conseguenza di questa dinamica
si ha l’abbandono delle sfruttamento del comparto agricolo ed anche della manutenzione
delle aree a prato e boschive presenti.
Nel circondario sono presenti alcune unità abitative, che vengono perlopiù utilizzate come
residenze di villeggiatura estiva. A tal proposito si rammenta che, il cantiere osserva il
fermo attività per l’intero mese di agosto, in modo da limitare ulteriormente al massimo il
disagio dei villeggianti.
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Dalle simulazioni effettuate in questa fase, inerenti la diffusione in atmosfera, la ricaduta al
suolo e sulla propagazione del rumore, si evince che non sussistono fattori di rischio
chimico-fisici per l’ambiente circostante, con particolare riferimento ai recettori significativi
presi in considerazione (più prossimi all’attività di cava); e pertanto, per la popolazione ivi
residente.
Per quanto concerne l’impatto sviluppato dal traffico veicolare indotto dall’attività di
progetto estrattiva, esso risulta talmente modesto che risulta inidoneo a provocare fastidio
per la popolazione.
Per quanto riguarda il “rischio amianto”, si conferma l’assenza di amianto sulle coperture
degli edifici a servizio della cava, ne entro gli elementi di tamponamento. Pertanto, il
rischio di aerodispersione risulta assente.
Ad ultimo, si precisa che tutte le case presenti nel circondario, sono servite dall’acquedotto
comunale, nonostante l’attività estrattiva non interferisca con il regime idrogeologico.
Valutazione degli impatti potenziali
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto, con una capacità di rigenerazione “rinnovabile”, con rilevanza
rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango associato risulta
pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “salute pubblica” risulta associata alla seguente
significatività nelle varie fasi:
salute pubblica:
l’impatto risulta avere una durata breve, per la durata degli interventi di
escavazione ed entità lieve per le fasi operative riguardanti la rimozione del terreno agrario
e copertura, scavo, trasporto e restauro morfologico con valore -1, mentre per la
destinazione finale d’uso si ha un miglioramento delle condizioni rispetto alla situazione
attuale con entità media e durata irreversibile; pertanto con valore +4.
4.19 – IMPATTI GENERALI ATTIVITA’ ESTRATTIVA
Azioni potenzialmente impattanti
L’intervento, oltre ad apportare benefici dal punto di vista industriale, per la richiesta
industriale di cemento derivante dalla lavorazione della marna estratta in sito; attraverso le
azioni di ripristino ambientali di progetto, la ricostruzione di un ambiente collinare
degradatosi naturalmente nel tempo e compromesso.
L’ambito estrattivo è caratterizzato da numerosi scompensi ambientali, quali:
 la povertà del substrato, unitamente alle pendenze del versante, generano uno
sviluppo stentato ed un accrescimento ridotto degli esemplari arborei presenti lungo
il versante meridionale del rilievo collinare in oggetto, che caratterizza il comparto
estrattivo “Castelletto 3”.
 La presenza di robinia all’interno del bosco misto è indice di abbandono dell’area
collinare, ove questa specie è presente stravolge l’ambiente dal punto di vista
paesaggistico ed ecosistemico, essendo una specie esotica a d alto grado di
proliferazione.
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 Il castagneto presente sul versante settentrionale è mono specifico e la salute
dell’intera popolazione gravemente compromessa da patologie crittogamiche con
diversi esemplari caduti.
Gli interventi di rinaturazione previsti dal progetto, sono una ottima occasione per
rinaturalizzare un ambiente così compromesso. L’intervento in progetto, oltre ad
accelerare i processi di rimboschimento, favorirà il raggiungimento di un rapido equilibrio
consentendo al nuovo ambiente di autosostenenrsi.
Tali interventi non andranno ad interferire con il reticolo idrografico naturale, ne tanto
meno andranno a pregiudicare la stabilità idrogeologica dei versanti recuperati, rispetto
allo stato attuale.
Anche dal punto di vista delle emissioni di polveri e rumori nell’ambiente, il proseguimento
dell’attività estrattiva, non è fonte di turbativa significativa alla fauna nell’intorno presente
alle aree di scavo.
La rinaturazione prevista, con re-introduzione di vegetazione forestale potenziale su una
superficie prevista di 3.4 Ha, con impianto di oltre 8.600 esemplari arborei e arbustivi
autoctoni, deve ritenersi ampiamente compensativa, con riferimento all’impatto
temporaneo arrecato dalla riduzione di superficie boscata, anche alla luce del suo stato
fitosanitario attuale compromesso.
Valutazione degli impatti potenziali
L’impatto generale derivante dall’attività di escavazione, per il completamento del
comparto estrattiva “Castelletto 3”, è da ritenersi MODESTO.
Alla luce di quanto illustrato, la componente ambientale in oggetto è una “risorsa comune”
nell’ambiente in oggetto (per la sua presenza da decenni nel contesto), con una capacità
di rigenerazione “rinnovabile” (per la destinazione finale d’uso con opere di rinaturazione),
con rilevanza rispetto alle altre componenti ambientali “strategica”; pertanto, il rango
associato risulta pari a 2.
L’impatto della gestione sulla componente “attività estrattiva” risulta associata alla
seguente significatività nelle varie fasi:
fruizione pubblica: l’impatto risulta avere una durata lunga ed entità media per le fasi
operative riguardanti il ripristino vegetazionale e la destinazione finale d’uso; pertanto con
valore +3.
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MATRICE PREVISIONALE IMPATTI
FASI DI PROGETTO
COMPONENTI
AMBIENTALI
ATMOSFERA

IMPATTI PREVEDIBILI

Realizzazione opere
preliminari
(disboscamento)

Rimozione
terreno
agrario e
copertura

Scavo

Trasporto
materiale
estratto

Restauro
morfologico

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1

-1

-1

-1

-1

-2

Diffusione polveri grossolane
Emissione agenti chimici

AMBIENTE IDRICO

AMBIENTE GEOLOGICO

FLORA-FAUNA

RUMORE

Modificazione reticolo
idrografico principale
Regimazione acque di
ruscellamento superficiale
Inquinamento acque
superficiali
Modificazione caratteristiche
idrogeologiche
Inquinamento acque sotterranee

-1

Perdita suolo pedogenizzato
Perdita di risorsa non
rinnovabile
Rischio di fenomeni di
instabilità delle scarpate
Compromissione di
vegetazione esistente
Eliminazione specie rare o
protette
Compromissione di Habitat di
pregio faunistico
Disturbo diretto ed indiretto
alla fauna presente
Emissione di rumore

+2

Ripristino
vegetazionale

Destinazione
finale d’uso

+3
+3
+5
+2

+3

+4

+4

+3

+3

+4

+4

+5

+5

+5

+5

-4
-1

-1

-1

-3

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

+5

-1

-1

-1

-1

-1

+3
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VIBRAZIONI

Emissione di vibrazioni

PAESAGGIO

Alterazioni temporanee
Compromissione permanente

ECOSISTEMI NATURALI
CONTESTO SOCIOECONOMICO

SALUTE PUBBLICA

Interferenze con beni storici
culturali e archeologici
Compromissione di ecosistemi
di pregio naturalistico
Perturbazione della
circolazione stradale
Rischio di incidenti
Interferenza con aree urbane

-2

-2

-1

-1

-2

-2
-4

-2

-2

-1

-1

-2

+3

+4
+5

-2

-2

+5

-1

+5
+4

-1

-1

-1

-1

Salute e sicurezza addetti
Disagio sociale
Fruizione pubblica

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-2
-1
-1

Salute pubblica

-1

-1

-1

-1

-1

+3

+3

+3
+3
+3
+4

Impatto positivo
Impatto negativo
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4.20 - PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Questo programma è stato redatto e strutturato sulla base delle indicazioni presenti
all’interno delle Linee Guida emanate dal Ministero dell’Ambiente “Linee Guida per la
predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a
procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.) Rev.1 del 16/06/2014”, e tiene conto inoltre
delle informazioni presenti nel progetto in esame.
Esso definisce gli obiettivi e i criteri generali del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)
relativo al comparto estrattivo “Castelletto 3”.
Di seguito si riportano le componenti ambientali studiate nel SIA soggette a potenziali
impatti significativi determinati dalle azioni in progetto, con la descrizione degli indicatori
scelti per rappresentare in modo efficace le singole pressioni esercitate dalle azioni.
Questo programma costituisce la proposta formulata e potrà essere integrato a seguito
delle risultanze della procedura di VIA e dei contribuiti che i diversi Enti competenti
riterranno di poter apportare.
Ambiente Idrico
Periodico monitoraggio e manutenzione dello stato di funzionalità della rete dei canali
interni all’Ambito estrattivo.
La frequenza risulta essere annuale, a carico di Industrie Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
Suolo
Controllo delle condizioni e verifica della stabilità dei fronti di scavo.
La frequenza risulta essere annuale, a carico di Industrie Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
Verrà redatta una relazione di stabilità fronti di scavo, ai sensi delle normative vigenti.
Emissione Polveri e Rumori
Campagna di rilevazioni presso i punti di riferimento del presente S.I.A. con cadenza
triennale.
Infrastrutture
Verifica dello stato delle piste di arroccamento al fine di accertare il loro grado di stabilità e
l’efficienza delle cunette di deflusso delle acque, ad evitare pericolosi ristagni o accumuli
nel sottosuolo che potrebbero portare a situazioni di pericoloso per il transito dei mezzi.
Verde
Monitoraggio degli interventi di piantumazione, come da progetto di rinaturazione,
definendo eventuali modifiche ritenute necessarie in corso d’opera per una migliore
riuscita dell’intervento. Monitoraggio da parte del Diretto di Cava, coadiuvato da un tecnico
abilitato.
Ogni anno verrà redatta una relazione agronomica sullo stato di avanzamento dei recuperi
ambientali e sul grado di attecchimento delle essenze piantumate.
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Ambito Estrattivo P.P.2 Castelletto
“Completamento Castelletto 3”

S.I.A.
Studio di Impatto Ambientale
Procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale
(procedura ai sensi della L.R. n°4/2018 art.20)

Documentazione tecnica-ambientale associata alla
Richiesta di autorizzazione per Completamento escavazione
“Castelletto 3”
in località Varano Marchesi di Medesano - Pr

SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO
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5.0 - GENERALE
La presente domanda è richiesta dalla società Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.
con sede In Piacenza, Via Caorsana n. 14, p.IVA: 00116670332.
La stessa società esercisce direttamente dal 1966 una cava di marne silicee sita in località
Varano Marchesi di Medesano (Pr). Detta attività si sviluppa su terreni di proprietà
appartenenti ad un esteso rilievo collinare ubicato a sud del nucleo abitato di Faieto.
La presente documentazione tecnica ha lo scopo di corredare la domanda di
autorizzazione al completamento dell’escavazione attuale, secondo le previsioni dal
progetto già precedentemente autorizzato (Castelletto 3): con Determinazione del Settore
Tecnico - Urbanistica ed Edilizia del Comune di Medesano n. 7 del 16/01/2017 è stata
rilasciata proroga della validità della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Delibera
di G.M. n. 93 del 06/05/2004 di ulteriori n. 4 anni per l’escavazione ed il completamento
della sistemazione finale.
In data 06/07/2018 prot. n. 8872-8873-8874/17 è stata rilasciata autorizzazione
all’esercizio dell’attività estrattiva, previa Convenzione n.60209 Rep. 4228 Racc. del 3
luglio 2018.
Con protocollo n.13906/2020 del 13.10.2020, è stata rilasciata la “proroga autorizzazione
all’esercizio dell’attività estrattiva, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.17/91” dall’ufficio Settore
Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Medesano, per un ulteriore anno con scadenza
16.01.2022 per l’esercizio dell’attività estrattiva presso l’area denominata “Castelletto 3”
nell’ambito estrattivo P.P.2, alla ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.”.
Il presente studio, valuta tutti i contenuti richiesti dalla L.R. 4/2018 che ha sostituito la
precedente norma di riferimento L.R. 9/99 “Disciplina della Procedura di Valutazione
dell’Impatto Ambientale” e dell'Allegato 5 del D.Lgs 4/2008 e succ., con particolare
all’art.13 “Studio di Impatto Ambientale”. I progetti assoggettati a V.I.A. sono corredati da
un S.I.A. redatto in conformità all’Allegato VII della parte Seconda del Decreto Legislativo
n.152 del 2006”.
Lo studio in oggetto si è sviluppato verificando la compatibilità dell’intervento in progetto
con gli strumenti di pianificazione vigenti; in seguito, non avendo riscontrato modificazioni
rispetto allo stato pianificatorio associato all’attuale S.I.A. realizzato sempre per l’Ambito
estrattivo “P.P.2 – Castelletto”, si è constatato che non sono presenti vincoli ostativi
all’attività di progetto.
Alla luce delle differenti tematiche presenti, associato all’attività di progetto, grazie ad un
gruppo di lavoro multidisciplinare, ciascuna per le proprie competenze, si sono analizzate
le differenti componenti ambientali interessate dall’attività di cava.
A corredo della presente documentazione si ha anche il Progetto di scavo vero e proprio,
determinando i quantitativi volumetrici di roccia da escavare, le modalità di escavazione, di
restauro dei luoghi. Particolare attenzione è stata posta alle operazioni di rinaturazione
con piantumazione delle superfici escavate. A tal proposito si sottolinea che verranno
utilizzate esclusivamente specie tipiche della fascia collinare parmense, senza specie
infestanti, come ad esempio la Robinia presente allo stato attuale in quest’areale, che con
il loro sviluppo pregiudicano l’accrescimento delle altre specie più tipiche e pregiate della
zona.
219

Un aspetto importante dello studio riguarda la valutazione degli “Impatti Ambientali”, cioè
la verifica se l’attività di progetto (non nuova, ma di completamento di una attuale già
autorizzata e di cui sono già stati valutati gli eventuali impatti sull’ambiente circostante),
possa generare situazioni di disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, alla fauna
frequentatrice l’ambiente in oggetto, alla flora presente. Inoltre sono dettate le eventuali
opere di mitigazione o compensazione (ad esempio nuove piantumazioni con essenza più
pregiate rispetto alle esistenti).

5.1 - TIPOLOGIA PROGETTUALE
Completamento dell’escavazione Cava di Marne Silicee, comparto “Castelletto 3”
all’interno dell’Ambito Comunale “P.P.2 – Castelletto”.
Il progetto esistente, di cui si chiede il completamento, ai sensi della normativa a livello
Regionale (L.R. n.4/2018), ricade entro:
Allegato A della LR 4/18 sulla VIA, Allegato A.3), punto A.3.1 “Cave e torbiere con più di
500.000 mc/anno di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ettari”.
In merito a tale classificazione, occorre precisare che la superficie interessata dalla
progettazione in corso, riguardante il Comparto “Castelletto 3” risulta coprire una superficie
totale di 33.627 mq (3.36.27 Ha), con un volume totale di escavazione previsto pari a
87.547 mc. Tuttavia, l’Ambito da PAE “P.P.2 Castelletto”, entro cui si inserisce tale
comparto risulta avere una superficie totale pari a oltre 53 Ha.
L’Autorità competente risulta essere il Comune ai sensi dell’art. 7 L.R. 4/18, comma 3.
TITOLO DEL PROGETTO: Domanda di autorizzazione al completamento
dell’escavazione Cava di Marne Silicee “Castelletto”, completamento “Castelletto 3”;
secondo le previsioni dal progetto già precedentemente autorizzato “Castelletto 3”.

5.2 – UBICAZIONE DELLA CAVA
L’ambito estrattivo ricade nella collina Parmense ed in particolare nella porzione Sud
occidentale de Comune di Medesano. Il Polo estrattivo, individuato dal P.A.E. Comunale,
presenta un’estensione di oltre 53 Ha è limitato ad Ovest dal T. Recchio, a Sud dalla
Strada Comunale Visiano – monte Inverno e dal Corso del Rio Della Chiesa, mentre a
Nord, dall’incisione valliva del Rio Volpare e Rio Fontano.
Dal punto di vista cartografico l’area in esame appartiene alla Tavoletta I.G.M. Scala
1:25.000 “Varano Dè Marchesi” (F. 73, III Quadrante S.O.) e nelle Sezioni C.T.R. Scala
1:10.000 199.050 “Roccalanzona”. Il nucleo abitato di una certa importanza più vicino (11
persone residenti) risulta essere Vrazzano ad una distanza in linea d’aria di oltre 750 m
verso Est.
Le coordinate baricentriche U.T.M. del Polo risultano N 4953999 – E 581235.
Le coordinate geografiche sono: Lat. 44°43’55”N – Long 2°25’38”.
Come accennato la cava è ubicata nella parte pedecollinare del comune di Medesano e
dista circa 9 km dal capoluogo nonché 2,5 km dalla frazione di Varano Marchesi.
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L’ambito estrattivo è costituito da una collina, allungata in direzione est ovest, fissata lungo
il suo versante settentrionale da un bosco di castagni, mentre su quello meridionale da un
bosco misto di querce, robinia, carpini, ontani.

Inquadramento territoriale area di proprietà Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.

5.3 – MODALITA’ DI SCAVO
L’intervento estrattivo prevede lo scavo della parte sommitale della collina (di proprietà
dell’Azienda richiedente “Industrie Cementi Giovanni Rossi S.p.A”), con rimozione di una
modesta porzione di castagneto e bosco misto (entro una superficie limitata pari a 2.651
mq). L’attività prevista, proseguirà l’attuale con l’arretramento progressivo del fronte
attuale senza apertura di nuovi fronti di scavo. Le modalità e fasi di estrazione del
materiale utile sono composte da:
 disboscamento del lotto di intervento, limitatamente ad una superficie di 2.651 mq;
 accantonamento del terreno agrario e della coltre di copertura in aree idonee;
 creazione di gradoni di altezza massima pari a 10 metri ad opera di un escavatore
cingolato per splateamento dall’alto verso il basso;
 accumulo del materiale nel sottostante piazzale ad opera della stessa macchina
operatrice per il successivo carico degli autotreni.
In particolare, dalla Strada Comunale della Colombara, gli autocarri provenienti dalla
Cementeria di Piacenza, entrano in cantiere nei pressi della località Gorgone e,
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percorrendo la strada privata esistente all’interno dello stesso areale di Ambito estrattivo,
di lunghezza pari a circa 1.40 Km, raggiungono il piazzale di carico attualmente posto ad
una quota di 429 metri s.l.m.

5.4 – VOLUMETRIA ESTRAIBILE DAL COMPARTO “CASTELLETTO 3”
Il progetto denominato “Castelletto 3” prevedeva l’asportazione di 91.537 mc. A febbraio
2021 risulta estratto un quantitativo pari a 3.990 mc.
Il quantitativo residuo di minerale utile estraibile per cui si chiede l’autorizzazione è pari a
87.547 mc (vedi tabella riepilogativa).
La durata dell’intervento estrattivo è prevista in 5 anni.
Anni

Sterile

1°

Volume
totale
scavato
12.790

Scarto
20%

Materiale
utile

335

Agrario
e/o
copertura
190

2.705

9.560

Quota di
scavo
m.s.l.m.
468 - 432

2°

13.105

225

130

2.230

10.520

463

3°

29.065

430

385

5.605

22.645

457

4°

30.973

1.355

358

6.710

22.550

448

5°

28.872

415

285

5.900

22.272

431

Totale
mc

114.805

2.760

1.348

23.150

87.547

Il quantitativo da escavare, comporta circa 20 viaggi/giorno, che, se distribuiti sulle ore
giornaliere lavorative, portano ad un flusso di 3 camion per ora.

5.5 – MODALITA’ DI RECUPERO AMBIENTALE
E’ doveroso ribadire che il recupero ambientale così come la destinazione finale d’uso
sono gli stessi previsti nel progetto esecutivo “Castelletto 3”.
Gli spessori di terreno agrario e di copertura che non possono essere utilizzati ai fini
industriali, verranno ridistesi sulle aree escavate in modo da creare una superficie a
pendenza unica vergente verso meridione. In questo modo non si lascerà segno della
passata attività estrattiva e la superficie debolmente inclinata (12°-15°) di risulta, sarà
preliminarmente inerbita e successivamente piantumata con essenze arboree e arbustive
tipiche dell’appennino.
L’ottima riuscita dei numerosi interventi di forestazione eseguiti negli anni dalla ditta
esercente la cava in oggetto, sono visibili percorrendo la strada comunale della
222

Colombara, dove si può notare il versante ovest della collina, un tempo fronte attivo di
cava, che attualmente si presenta come un fitto e rigoglioso bosco.

5.5 - PERCORSO DEI MEZZI PER IL TRASPORTO ALLA CEMENTERIA DI PIACENZA
Il cantiere attivo è collegato, a mezzo strada privata interna, con la Strada Comunale di
Colombara, che è stata ampliata ed asfaltata a cura e spese della società esercente la
cava, e che contribuisce anche al costo per la sua manutenzione. Detta strada comunale,
dopo un percorso di circa 2 Km, raggiunge la Strada Provinciale n.64 per Varano dei
Marchesi. Dopo un percorso di 9 Km su quest’arteria, gli automezzi si immettono sulla
Strada Statale n.357 della Cisa per raggiungere l’Autostrada del Sole in località Parma
Ovest.

5.6 –UTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO
Date le particolari caratteristiche che i materiali estratti dalla cava riescono a conferire ai
cementi prodotti, questi ultimi sono specificatamente richiesti per impieghi in opere
idrauliche e/o subacquee (opere portuali, dighe, ecc).

5.7 – IMPATTI AMBIENTALI
Di seguito vengono esposte le eventuali ripercussioni che si potranno generare
sull’ambiente circostante dal completamento dell’attuale cava in attività “Castelletto 3”.
Dalle valutazioni eseguite sulle varie matrici considerate (acque, terreni, suoli, flora, fauna,
ecc), considerando gli interventi di rinaturazione finale e destinazione finale delle aree
attualmente escavate, non si sono ravvisati particolari contro-indicazioni al proseguimento
dell’attività estrattiva con le medesime modalità attualmente in essere.
Non ci sono modificazioni significative circa i quantitativi di materiale che giornalmente
verranno inviati alla cementeria di Piacenza, e di conseguenza non vi sarà aumento del
traffico veicolare indotto, attualmente presente sulle arterie stradali interessate.
Al termine dei lavori, la collina interessata dall’escavazione, si presenterà completamente
piantumata, senza lasciare alcuna traccia della passata attività di scavo.
Nessun impatto delineato risulta avere un “peso” rilevante sulle attività di escavazione e
dei relativi interventi di rinaturazione e ripristino finali dei luoghi.
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