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1. Premessa
Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni fra
l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.
Gli strumenti di pianificazione che prendono in considerazione l’area e l’attività in oggetto
sono:
➢ il P.I.A.E. della provincia di Forlì-Cesena
➢ il P.A.E. del Comune di Forlì
➢ il P.O.C. del Comune di Forlì
➢ il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)
➢ il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
➢ il Piano dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli
➢ le Norme dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacini Fiumi Romagnoli
L’attività estrattiva è regolata dalla Legge Regionale 18 luglio 1991 n. 17 “Disciplina delle
Attività Estrattive”. Con questa legge, la pianificazione delle attività estrattive è stata
delegata alle (ex) Province, che svolgono tale funzione predisponendo i PIAE (Piano
Infraregionale Attività Estrattive), ed ai Comuni, che a loro volta, sulla base dei contenuti
del PIAE, elaborano i PAE (Piano comunale Attività Estrattive).
Nella formazione di tali strumenti la Regione ha mantenuto funzioni istruttorie sui PIAE,
assegnatele dalla Legge Regionale 24 marzo 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso
del territorio”.
In base alla Legge Regionale n. 17 la Regione, attraverso il Servizio Difesa del Suolo,
della Costa e Bonifica, svolge funzioni di coordinamento del settore estrattivo e predispone
atti di indirizzo e coordinamento per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione, i
provvedimenti autorizzativi la vigilanza e le sanzioni. Svolge inoltre funzioni di supporto
tecnico amministrativo sia delle Province che dei Comuni per le rispettive competenze.
Collabora infine con Province e Comuni allo studio e alla realizzazione di particolari
progetti finalizzati ad una corretta gestione delle attività estrattive e ad un recupero
sostenibile delle stesse.
In aggiunta alle succitate leggi regionali le altre normative di riferimento sono:
• Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la
ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno” (G.U., 23 agosto 1927, n. 194)
• Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di polizia delle
miniere e delle cave” (G.U. 11 aprile 1959, n.87 - Suppl. Ordinario n. 870 )
• Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE.) (G.U. 7 luglio 2008, n.157).

1.1 Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE)
Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.), redatto a norma della L.R. 18
Luglio 1991, n. 17 “Disciplina delle Attività Estrattive”, disciplina le attività estrattive a livello
provinciale nell’intento di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze
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di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse
idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio e costituisce parte del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), rappresentandone la specificazione per il settore
delle attività estrattive.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. 17/1991, il P.I.A.E. contiene:
a. la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un
arco temporale decennale;
b. l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei criteri
e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, sulla
base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla precedente lettera a) e
dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica nonché delle esigenze di difesa
del suolo e dell'acquifero sotterraneo;
c. i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove
e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
d. i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo,
ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
Il P.I.A.E. viene inoltre redatto in armonia con quanto stabilito nella Circolare Regionale
4402/191 del 10 giugno 1992 “Criteri per la formazione dei Piani Infraregionali e Comunali
delle Attività Estrattive”, a specificazione dei contenuti di cui alla L.R. 17/1991.
Il PIAE attualmente vigente è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.
112576/103 del 19 dicembre 2014.
Gli obiettivi generali individuati sono 4:
1. Soddisfare il fabbisogno di materie prime;
2. Salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, di difesa del suolo e delle risorse
idriche;
3. Limitare il consumo di risorse e territorio;
4. Contribuire allo sviluppo della rete ecologica provinciale.
In Allegato 1. la scheda di zonizzazione relativa al Polo 15 “Vecchiazzano” inclusa nel
PIAE approvato.
1.2 Il Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE)
Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle
relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.
Il PAE, è corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme
tecniche di attuazione, individua:
a) le aree-ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE da destinare ad attività estrattive,
entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonchè la localizzazione
degli impianti connessi;
b) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;
c) le modalità di coltivazione delle cave e della sistemazione finale delle stesse anche
con riguardo a quelle abbandonate;
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Il PAE vigente, 2006-2016, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 10/02/2009, è stato
redatto in adeguamento al PIAE 2004-2014, approvato con delibera del Consiglio
Provinciale n.12509/22 del 19 febbraio 2004 per cui è in attesa di adeguamento al PIAE
approvato nel dicembre 2014.
Nel piano sono stati riconfermati i Poli e gli Ambiti Estrattivi già previsti nel precedente
PIAE e non ancora completati fra cui il Polo 15 “Vecchiazzano” per il quale è stato previsto
un sostanziale ampliamento del perimetro aumentando la volumetria estraibile a 1.500.000
mc di ghiaie e sabbie (dai precedenti 900.000 mc);
Gli indirizzi del P.A.E. 2006-2016 sono così riassumbili:
• rispettare i vincoli disposti dalla pianificazione comunale, provinciale, regionale ed in
particolare delle zone di tutela naturalistica e paesaggistica previste dal Piano Territoriale
Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
• rispettare il vincolo disposto dal P.I.A.E. inerente le zone di apice dei conoidi per la
salvaguardia delle risorse idropotabili;
• concentrare le attività estrattive in poche aree di notevole rilevanza onde permettere una
migliore attività di vigilanza;
• utilizzare per il soddisfacimento del fabbisogno di inerti anche i materiali derivanti dal
recupero e riciclo delle macerie risultati particolarmente idonei ed economicamente
competitivi sia per rilevati stradali che per piazzali;
• incentivare l’installazione di impianti di trasformazione in loco onde da evitare l’eccessiva
movimentazione dei materiali dalla cava agli impianti, riducendo il traffico di mezzi
pesanti e di conseguenza lo spreco energetico e l’inquinamento;
• consolidare la previsione del Polo di Vecchiazzano, alla luce della nuova viabilità di
prossima realizzazione, con un ampliamento del perimetro ed un sensibile aumento dei
quantitativi estraibili dai precedenti 900.000 mc a 1.500.000 mc;
• sfruttare anche gli interventi di messa in sicurezza idraulica. A tal fine è stata prevista
una cassa di espansione a monte di Forlì, in località Villa Rovere, dalla cui escavazione
verranno estratti circa 250.000 mc di ghiaie e sabbie;
• omissis…
• omissis…
Relativamente al Polo 15 “Vecchiazzano” in aggiunta all’originale area rurale destinata
all’attività estrattiva “C.A.E.1” (900.000 mc) è stata individuata una seconda area rurale
denominata “C.A.E.2.” (600.000 mc) al fine di soddisfare le aumentate previsioni dei
quantitativi estraibili.
Questa scelta va nella direzione di concentrare le aree estrattive di notevole rilevanza e
ridurre la dispersione delle piccole cave nel territorio, spesso di modesto valore anche
economico.
La prima perimetrazione del Polo 15 “Vecchiazzano” è del PAE 1996-2006 dove viene
individuata l’area rurale destinata all’attività estrattiva “C.A.E.1” (900.000 mc)
Con delibera del Consiglio Comunale n.90 del 4/6/2001 venne approvato il Piano
Particolareggiato per disciplinare l’attività estrattiva. In quel periodo, nonostante fosse già
stata emanata L.R. n.9/99, per i procedimenti in corso si poteva ancora far riferimento alla
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precedente normativa e quindi evitare la procedura di V.I.A. oggi obbligatoria per tutte le
cave.
Con atto a rogito del notaio dott. Mario De Simone rep.24309/10264 del 27/6/2002 è stata
stipulata la convenzione relativa ai contenuti del Piano Particolareggiato all’interno della
quale si prevedeva che l’inizio delle attività nel suddetto Polo Estrattivo dovevano essere
conseguenti alla realizzazione della viabilità di monte di Vecchiazzano ed avrebbero
comportato, oltre all’avvio delle attività di escavazione, anche il trasferimento dell’impianto
di frantumazione, recupero e riciclaggio inerti esistente a Magliano con l’escavazione degli
inerti sottostanti l’impianto.
A tutt’oggi, non essendo stata realizzata la viabilità di cui sopra, non è stata portata a
termine l’estrazione e la sistemazione della vecchia cava A2 - Sa.Pi.Fo. di Magliano
(estrazione degli inerti posti sotto l’area di sedime degli impianti con sistemazione
generale di tutta l’area) e non è ancora stata rilasciata alcuna autorizzazione per l’attività
estrattiva a Vecchiazzano.
Nel PAE 2006-2016, al fine di soddisfare le aumentate previsioni dei quantitativi estraibili è
stata individuata una seconda area rurale denominata “C.A.E.2.” (600.000 mc). L’attività
estrattiva di questa seconda area è attualmente vincolata alla concessione
dell’autorizzazione nell’area C.A.E.1.
1.3 Il Piano Operativo Comunale (POC)
Le Norme Tecniche di Attuazione che regolano le attività estrattive previste nel Piano
Operativo Comunale sono gli Artt. 120 “Contenuti” e 126 “Aree rurali sedi di attività
estrattive “C.A.E.”, articolato nei seguenti commi:
1. Le sedi di attività estrattive (perimetri dei poli e degli ambiti estrattivi) sono
individuate nella cartografia di POC in scala 1:5.000 con la sigla C.A.E. (Fig. 1);
2. Le attività estrattive sono disciplinate dal Piano Attività Estrattive (PAE) vigente.
Sono comunque consentiti interventi di demolizione e ricostruzione per i fabbricati
ricadenti all’interno delle zone destinate ad attività estrattive, purché non classificati
come zona A, nell’ambito del piano di coltivazione, senza aumento degli indici
urbanistici e nel rispetto delle destinazioni d’uso ammesse nella zona;
3. Per facilitare il riconoscimento di diversi regimi normativi, il POC riporta
distintamente due sigle per aree soggette a diversa disciplina:
- Aree per attività estrattive residue dei PAE 1985 – 2006 (C.A.E. 1 )
- Aree destinate ad attività estrattive previste dal PAE 2006 – 2016 (C.A.E. 2).
Le attività ammesse nelle sottozone D6 del RUE possono essere ospitate nelle
aree C.A.E. durante l’attività estrattiva;
4. L’edificazione e l’occupazione temporanea di suolo connesse alle attività nell’ambito
delle aree C.A.E.vengono disciplinate nelle quantità e nelle modalità dal PAE;
5. A seguito della conclusione delle attività di estrazione sulla base delle prescrizioni
del PAE potrà essere definito nelle aree C.A.E. attraverso apposito atto
convenzionale il mantenimento delle attività di triturazione di inerti, confermando la
presenza degli impianti di lavorazione già insediati, al fine di realizzare poli destinati
ad attività di recupero degli inerti;
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6. Le condizioni per lo svolgimento di tali attività (verifica del carico urbanistico e
dell’impatto ambientale, tempi e modalità di svolgimento delle attività, dimensioni
degli impianti e delle attrezzature) saranno definiti in apposito atto convenzionale
deliberato dal Consiglio Comunale sulla base di istruttoria su adeguati documenti
tecnici presentati dal richiedente.

!
FIG. 1 - ESTRATTO DAL POC TAVOLA 34. SONO INDIVIDUABILI LE AREE CAE1 E CAE2 DEL POLO 15
“VECCHIAZZANO” E RELATIVA VIABILITÀ DI PROGETTO.
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1.4 Il Piano Strutturale Comunale (PSC)
L’area in esame ricade negli ambiti definiti dall’Art. 22 “Ambiti agricoli di rilievo
paesaggistico” (Fig. 2).
Si tratta di ambiti agricoli di pianura e di collina che rivestono caratteristiche di pregio
relativamente al paesaggio agrario ed alle emergenze ambientali, composti dalle seguenti
Sottozone (Fig. 3):
• Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e
storico – culturale – Ambiti della pianura (E6.3);
• Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e
storico – culturale – Ambiti della collina (E6.4).

!
FIG. 2 - ART 22 DEL PSC. DELIMITAZIONE DELL’AREA INCLUSA NEGLI “AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO
PAESAGGISTICO
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FIG. 3 - ART 22 DEL PSC. DISTRIBUZIONE DELLE AREE APPARTENENTI AGLI AMBITI DELLA PIANURA
(E6.3) E DELLA COLLINA (E6.4)

1.4.1 I Vincoli di pianificazione (VP)
Nell’Art. 29 “Articolazione delle tutele” delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC è
elencato il complesso delle tutele e dei vincoli, rappresentato nella serie di tavole VP
“Sistema della Pianificazione” (Fig. 4) e così elencati:
• Vincolo idrogeologico (aree di tutela naturale e ambientale);
• Fascia di tutela dei corsi d'acqua ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (codice Urbani);
• Piano di Bacino – Stralcio per il Rischio Idrogeologico;
• Invarianza idraulica: compensazioni idrauliche necessarie per le trasformazioni
territoriali;
• Aree sottoposte a tutela dal P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale).
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!
FIG. 4 - ESTRATTO DAL PSC - TAVOLA P - DELLE PREVISIONI DI PIANO. SONO INDIVIDUABILI LE
AREE CAE1 (1) E CAE2 (2) DEL POLO 15 “VECCHIAZZANO”, LA VIABILITÀ DI PROGETTO E LE LINEE
CHE DELIMITANO I VINCOLI E LE TUTELE PRESENTI.

L’analisi dei livelli informativi del PSC ha messo in evidenza che l’area in esame è
interessata in parte o in toto dalle seguenti tutele:
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Art. 31 – Fasce di tutela dei corsi d'acqua ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (codice Urbani - Ex. D.L.GS 490/99). Nelle tavole VP sono indicate le aree
sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale che riguarda i fiumi, i torrenti ed i
corsi d'acqua iscritti negli appositi elenchi approvati ai sensi del R.D.1775/33 e le relative
sponde, o piede degli argini, per una fascia di 150 m ciascuna (Figg. 3, 5, 6 - linea
tratteggiata rossa o nera che insiste sul Rio Ronco).
Le autorizzazioni rilasciate all'interno di tali fasce sono comunque subordinate al nulla osta
ed alle prescrizioni dei Ministeri competenti.

FIG. 5 - ESTRATTO DELLA TAVOLA VP. DISTRIBUZIONE DELLE TUTELE ELENCATE NEL SISTEMA
DELLA PIANIFICAZIONE

Diverse tutele sono ricomprese nell’Art. 34 “Aree sottoposte a tutela dal P.T.C.P.”. L’articolo
recepisce integralmente le prescrizioni e gli indirizzi del P.T.C.P. relativamente agli artt. 9,
17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 24A, 24B, 25, 26 e 27.
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Rilevanti ai fini degli indirizzi di progettazione sono le zone sottoposte a tutela ai sensi
degli:
Art. 9 del P.T.C.P. (Fig. 5 - linea tratteggiata dentellata). Sistema pedecollinare e collinare
(STRALCIO DEL PTCP Approvato con delibera di Giunta Regionale n. 111467/319-2013);
Art. 17 del P.T.C.P. (Fig. 6). - “Zone di tutela del paesaggio fluviale”. Nello specifico di
tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua: fiume Montone) (STRALCIO
DEL PTCP Approvato con delibera di Giunta Regionale n. 111467/319-2013);

!
FIG. 6 - ART. 34 DEL PSC, RAPPRESENTAZIONE DEI VINCOLI DERIVANTI NELL’AREA COME
RECEPITI IN BASE ALL’ART. 17 DEL PTCP (IN COLORE) - IL PTCP INDIVIDUA TRE ZONE: "FASCE DI
ESPANSIONE INONDABILI", OSSIA LE FASCE DI ESPANSIONE ADIACENTI ALL'ALVEO DI PIENA,
COSTITUITE DA GOLENE E/O AREE NORMALMENTE ASCIUTTE, MA SUSCETTIBILI DI INONDAZIONE
IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI CON TEMPO DI RITORNO PLURISECOLARE, OVVERO
INTERESSATE DA PROGETTI DI NUOVA RISAGOMATURA E RIPROFILATURA; LE "ZONE
RICOMPRESE ENTRO IL LIMITE MORFOLOGICO", CON RIFERIMENTO ALLE AREE DI TERRAZZO
FLUVIALE PER GLI ALVEI NON ARGINATI; PER GLI ALVEI ARGINATI LA FASCIA, IN ASSENZA DI LIMITI
MORFOLOGICI CERTI, CORRISPONDE ALLA ZONA DI ANTICA EVOLUZIONE ANCORA
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RICONOSCIBILE O A "BARRIERE" DI ORIGINE ANTROPICA DELIMITANTI IL TERRITORIO AGRICOLO
CIRCOSTANTE QUALORA QUESTO PRESENTI ANCORA ELEMENTI MARCATAMENTE CONNESSI AL
CORSO D’ACQUA; LE "ZONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO FLUVIALE", CON RIFERIMENTO ALLE AREE
DI PALEOTERRAZZO FLUVIALE, IN GENERE INSEDIATIVO, PER GLI ALVEI NON ARGINATI; PER GLI
ALVEI ARGINATI LA FASCIA, IN GENERE ASSENTE, CORRISPONDE ALLE ZONE CARATTERIZZATE DA
DIFFICOLTÀ DI SCOLO E/O DI RISTAGNO DELLE ACQUE DEL RETICOLO IDROGRAFICO AD ESSE
AFFERENTE.

Art. 19 del P.T.C.P. (Fig. 5). - “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale” (STRALCIO DEL PTCP Approvato con delibera di Giunta Regionale n.
1595/1);
Art. 27 del P.T.C.P. - “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità”. Nel caso in
esame le cartografie non evidenziano elementi di instabilità attivi o in corso ma la
progettazione dei fronti di scavo e di ripristino dovrà tenerne conto;
Infine, non incluso nell’elenco ma collegato a questi, l’Art. 28 del P.T.C.P. - “Aree di
alimentazione degli acquiferi sotterranei”: aree sottoposte a tutela dal PTCP, Art. 28B “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”.
1.4.2 I vincoli antropici (VA)
L’Art. 35 “Articolazione delle Tutele” delle NTA definisce il complesso delle tutele e dei
vincoli, rappresentato nella serie di tavole VA “Vincoli Antropici”. I contenuti delle tutele e
dei vincoli introdotti riguardano:
• Potenzialità Archeologiche
• Risorse idriche
• Reti e Impianti Tecnologici
• Ambiente Sanitario
• Attività Produttive
• Infrastrutture per la mobilità
Le aree sottoposte a vincoli antropici identificano perimetri che trovano specifici riferimenti
procedurali, normativi e di indirizzo che si sovrappongono alle zonizzazioni e norme di
attuazione del POC e del RUE. Pertanto l’attuazione delle trasformazioni previste dalle
norme di zona è sempre subordinata, nelle quantità e nelle modalità, al rispetto delle
norme collegate.
L'analisi dei livelli informativi del PSC non ha evidenziato la presenza di vincoli antropici
nell’area in esame (Fig. 7).

Pagina 12 di 29

!
FIG. 7 - ESTRATTO DALLA TAVOLA VA34 “VINCOLI ANTROPICI” DEL PSC

1.4.3 I vincoli naturali (VN)
L’Art. 47 “Articolazione delle aree di tutela naturale ed ambientale” delle NTA individua le
aree soggette a tutela naturale ed ambientale, rappresentate nelle tavole VN. Queste si
suddividono in:
• Tutela Fluviale
• Tutela Idrogeologica
• Invarianza idraulica
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!
FIG. 8 - ESTRATTO DELLA TAVOLA VN34 “VINCOLI NATURALI” DEL PSC

L'analisi dei livelli informativi del PSC ha evidenziato la presenza dei seguenti vincoli
naturali e paesaggistici:
L’Art. 48 “Tutela Fluviale” che riguarda:
• i corsi d’acqua definiti “principali”, per i quali valgono le prescrizioni e le limitazioni di
cui agli articoli 17 e 18 del P.T.C.P.;
• quelli definiti “di interesse secondario”;
• quelli definiti “di servizio all’appoderamento agricolo”;
• le Opere idrauliche e di difesa del suolo.
Nel caso in esame è presente una fascia di rispetto dei corsi d’acqua di interesse
secondario e di servizio all’appoderamento agricolo relativamente al ramo principale del
Rio Ronco di Vecchiazzano (Fig. 8 e area con tratteggio azzurro di Fig. 6).
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L’Art. 49 “Tutela Idrogeologica” che riguarda le zone soggette a salvaguardia idrogeologica
ed è suddivisa in:
a) “Vulnerabilità idrogeologica” (Art. 50) - “Area a vulnerabilità alta” che include la totalità
dell’area;
b) “Invarianza idraulica” (Art. 51), in particolare le “compensazioni idrauliche necessarie
per le trasformazioni territoriali” relativamente alle “Unità idrogeologica di pedecollina
(planalti)” e “Acquiferi profondi amalgamati di alta pianura”. Entrambe le unità
includono l’area in esame (Figg. 9 e 10).
L’Art. 53 del PSC “Ambiti di tutela ambientale e paesaggistica - Unità dei Pianalti” (Fig. 10)
L’Art. 54 del PSC “Elementi vegetazioni del paesaggio” relativamente alle unità di
paesaggio e ad area caratterizzata dalla presenza di “Planalti” antichi e recenti;

!
FIG. 9 - AREA DI DISTRIBUZIONE DEGLI ACQUIFERI AMALGAMATI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI
FORLÌ (ART 51 DEL PSC)
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!
FIG. 10 - AREA DI DISTRIBUZIONE DI “PIANALTI” NELL’ AMBITO DEL COMUNE DI FORLÌ (ART 53 DEL
PSC)

2. La normativa sovraordinata
La maggior parte dei vincoli e delle tutele fino ad ora elencate derivano da indirizzi o
prescrizioni definiti nella normativa sovraordinata, a volte semplicemente recepiti oppure
rivisti e contestualizzati:
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (L.R. n.6/95);
- Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n°42 del 2004);
- Il Vincolo idrogeologico (R.D. 3267 del 1923);
- Il Vincolo sismico (L. 64/74 e O.P.C.M. 3274 del 20/3/2003).
- il Piano di Tutela delle Acque (deliberazione n. 40 del 21/12/2005)
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (art. 3 comma 1 della L.
183/89).
2.1 Il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP)
Come già visto, molte delle tutele previste nel PTCP sono ricomprese nell’Art. 34 del PSC
“Aree sottoposte a tutela dal P.T.C.P.”.
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Anche il PTCP è dotato di una cartografia organizzata per livelli informativi che individua i
vincoli gravanti sul territorio, nello specifico è la Tavola 5B (Fig. 11) “Carta dei vincoli” che,
per l’area interessata dal progetto, non mostra particolari criticità.

FIG. 11 - ESTRATTO DI TAV. 5B DEL PTCP (CARTA DEI VINCOLI). SONO INDIVIDUABILI 3 TIPOLOGIE
DI VINCOLI NELL’AREA COMPRESA NELL’IMMAGINE: 1) ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA E RELATIVA
FASCIA DI RISPETTO (VERDE); 2) ALVEI E INVASI (AZZURRO - RIO RONCO E F. RABBI); 3)
TERRITORIO PIANIFICATO (AREE GRIGIE)

Altre particolari disposizioni che insistono sull’area del Polo 15 sono:
• parzialmente interessata da Formazioni non soggette alle disposizioni dell'art. 10 del
P.T.C.P. (Formazioni boschive igrofile);
• parzialmente interessata da art. 32 del P.T.C.P. “Progetti di tutela, recupero e
valorizzazione”;
• parzialmente interessata dalle prescrizioni di cui art. 35 del P.T.C.P. “Particolari
prescrizioni relative alle attività estrattive”;
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• parzialmente interessata da art. 49 - “Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici
superficiali e sotterranei”;
• parzialmente interessata da art. 54 “La rete ecologica provinciale”;
• parzialmente interessata da art. 55 del P.T.C.P. “Attuazione e gestione delle reti
ecologiche” (Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche).
A queste si aggiungono le prescrizioni previste per la tutela degli acquiferi:
• parzialmente interessata da area di tutela dell'acquifero profondo (P.I.A.E. 2004);
• “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” del
P.T.A. Regionale (Settore di ricarica di tipo B, in minima parte Settore di ricarica di tipo
A).

!
FIG. 12 - ESTRATTO DEL PSC. I LIVELLI ATTIVI SONO: CARTOGRAFIA DI BASE DELLA TAVOLA P (IN
AZZURRO) E “SISTEMA FORESTALE BOSCHIVO (ART. 10 DEL PTCP 2010)” IN VERDE.
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2.1.1 Art. 10 - Sistema forestale e boschivo
Nella scheda di inquadramento del polo estrattivo allegata al P.I.A.E. l’area è descritta
come parzialmente interessata da Formazioni non soggette alle disposizioni dell'art. 10 del
P.T.C.P. (Formazioni boschive igrofile).
Queste formazioni sono costituite dalla vegetazione igrofila cresciuta a ridosso degli argini
della principale asta fluviale presente nella zona, costituita dal ramo principale del Rio
Ronco e dal suo ramo affluente di destra.
Dall’analisi dei livelli informativi del PSC (Fig. 12) si può verificare come le tutele in oggetto
(rappresentate in verde) ricadano all’esterno dell’ambito del Polo 15.

FIG 13 - STRALCIO DI TAV. 2 DEL PTCP

2.1.2 Art. 32 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione
La Regione, la Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive
competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della
pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via
esemplificativa, agli ambiti territoriali ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle
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dune dei paleo-alvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della
civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia
industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle
aree verdi; aree ed edifici delle colonie marine; il recupero di strutture insediative storiche
non urbane.
L’area comprende solo la porzione Sud-Est dell’ambito estrattivo (Fig. 13).
2.1.3 Art. 35 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive
L’articolo si applica per quanto riguarda il comma 4: Dall’entrata in vigore del Piano, le
sistemazioni finali delle aree estrattive ricomprese negli “Ambiti per la riconnessione delle
reti ecologiche e per gli interventi compensativi derivanti dai nuovi processi insediativi”,
individuati nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del P.T.C.P., dovranno essere
effettuate nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 54 e 55.
2.1.4 Art. 49 - Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Questo articolo dispone ulteriori forme di tutela relative ai corpi idrici superficiali e
sotterranei: Le “Aree di alimentazione degli acquiferi sotterranei” del secondo comma
dell’art. 28; le “Zone ricomprese entro il limite morfologico”, le “Zone di espansione
inondabili” e le “Zone di tutela del paesaggio fluviale” dell’art. 17, comma 2, lettere a), b) e
c), - Tavole 4 e 2 del PTCP).
Queste forme di tutele riguardano gli indirizzi degli strumenti urbanistici, la pianificazione di
settore, le politiche di controllo delle fonti di inquinamento, le pratiche agronomiche
(fertilizzazione, spandimenti, impiego di pesticidi e prodotti fitosanitari) e, infine, la
regolamentazione dell’impermeabilizzazione del suolo ai fini della ricarica degli acquiferi.
Si tratta quindi di materia per cui non si trova applicazione diretta nel contesto esaminato.
2.1.5 Art. 54 - La rete ecologica provinciale
Il PTCP promuove lo sviluppo delle reti ecologiche e a tal fine si pone i seguenti obiettivi:
a) favorire la connessione ecologica del territorio di pianura con il territorio di collina, per
arrivare ad un sistema interconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli
soddisfacenti di biodiversità sul territorio;
b) sottrarre progressivamente alla fortissima pressione antropica esercitata dal sistema
insediativo di pianura quantitativi di territorio da utilizzare per la riconnessione e la
ricostituzione della rete ecologica ed il miglioramento della qualità della vita urbana;
c) individuare le aste fluviali come ambiti elettivamente preordinati alla funzione di
riconnessione delle reti ecologiche, in cui attuare gli interventi di compensazione
derivanti dalle trasformazioni insediative ed infrastrutturali, con particolare riferimento
alla riconnessione dei territori a più alta naturalità (montagna – collina) con quelli a
scarsa naturalità (pianura); ciò consentirà, inoltre, con particolare riferimento agli ambiti
di pianura, di creare una cintura verde intorno ai centri abitati, con evidenti
ripercussioni positive sulla rigenerazione delle aree in ambito urbano in termini di
miglioramento della qualità dell’aria, di benefici in relazione alla termoregolazione e di
ripercussioni dirette sul miglioramento della qualità della vita nelle città;
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d) costituire, a partire dalle aste fluviali, aree di collegamento ecologico, in ottemperanza
agli articoli 2 e 7 della L.R. 6/2005, in quanto, per il loro carattere di innervamento e
connessione con gli ambiti ecologici più poveri, ne rappresentano una prima
applicazione;
e) finalizzare gli interventi di riconnessione della rete ecologica in base alla realtà
territoriale specifica, facendo riferimento alla definizione degli ambiti nei quali è stato
suddiviso il territorio provinciale in quanto essi esprimono gradi diversi di naturalità;
f) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità di tutela, le azioni volte alla
riconnessione della rete ecologica alle aree ad elevato rischio idraulico individuate nel
Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Romagnoli (“Aree ad
elevata probabilità di esondazione”), poiché tali zone presentano una forte criticità
intrinseca ed è pertanto opportuno che siano escluse dagli usi antropici intensivi di più
elevato valore, anche qualora futuri interventi portino all’eliminazione dei vincoli
esistenti su di esse;
g) promuovere la gestione ecologica dell’agroecosistema attraverso l’introduzione di siepi
campestri, cioè l’introduzione in territorio agricolo di un sistema di siepi in grado di
fornire corridoi ecologici e costituire un connettivo diffuso, che si traduca in una serie di
microcorridoi e di piccole unità di habitat, per permettere il ripristino della biodiversità;
h) promuovere la creazione di fasce vegetali a fianco di infrastrutture lineari, ossia la
piantumazione, entro un’area di rispetto definita, di elementi vegetali con la finalità di
mitigazione degli impatti negativi indotti da dette infrastrutture, oltre che di connessione
trasversale della rete ecologica.
Per cui: “Tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e della
pianificazione settoriale provinciale e comunale, nonché gli altri atti di programmazione e
di governo della Provincia, devono assumere gli obiettivi e le finalità sopra indicate, così
da contribuire, per quanto di loro competenza, al perseguimento della realizzazione della
rete ecologica provinciale”.
2.1.6 Art. 55 - Attuazione e gestione delle reti ecologiche
Il PTCP individua gli ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche quale elemento di
progetto della struttura della rete ecologica di livello provinciale (paragrafo B.3.2 del
Volume B e nella Tav. B.3.2.1 “Rete Ecologica – Stato attuale” del Quadro Conoscitivo).
Gli ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche individuati costituiscono il riferimento
per la definizione e lo sviluppo delle reti ecologiche di livello locale e la pianificazione di
settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono essere
elaborati nel rispetto delle disposizioni dettate dal comma 3 al comma 10.
L’indirizzo generale è rivolto alla creazione di corridoi ecologici a completamento della
connessione tra gli elementi isolati della rete, gli interventi devono essere mirati alla
realizzazione di aree boscate che consentano di collegare gli elementi naturali puntiformi e
lineari presenti sul territorio. Inoltre, “conformemente a quanto previsto nella disciplina
relativa al sistema rurale, va incentivata la realizzazione di siepi e filari e la creazione di
spazi non coltivati. al rafforzamento, l’estensione di questi ambiti al fine di raccordarli fra
loro”.
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FIG. 14 - STRALCIO DELLA TAVOLA 5 DEL PTCP. SONO RICONOSCIBILI LE AREE DI ATTUAZIONE E
GESTIONE DELLE RETI ECOLOGICHE.(RETINO VERDE), IL LIMITE DEL SISTEMA COLLINARE
(TRATTEGGIO NERO) E IL LIMITE DELL’INSEDIAMENTO DI STRUTTURE ZOOTECNICHE
(TRATTEGGIO BLU)

Nel caso in esame l’area si concentra a ridosso del ramo principale del Rio Ronco.
La restante area è ricompresa nell’ambito ad alta vocazione produttiva agricola. Non
rientra negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico. Sono individuabili il limite del sistema
collinare (tratteggio nero) e quello dell’insediamento di strutture zootecniche (tratteggio
blu).
Nelle aree in cui si individua la presenza di connettivo ecologico diffuso, vale a dire di
quegli elementi della rete ecologica di pianura cartografati nella Tav. B.3.3.1 “Sistema della
pianura” del presente Piano, dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi
gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento della connessione tra gli
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elementi isolati della rete. In particolare, in corrispondenza del reticolo formato dai canali
irrigui e dai canali di bonifica, gli interventi devono essere mirati alla realizzazione di aree
boscate che consentano di collegare gli elementi naturali puntiformi e lineari presenti sul
territorio. Inoltre, conformemente a quanto previsto nella disciplina relativa al sistema
rurale, va incentivata la realizzazione di siepi e filari e la creazione di spazi non coltivati.

FIG. 15 - STRALCIO DELLA TAVOLA 5A DEL PTCP “ZONE NON IDONEE ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI”.
IN GIALLO LE AREE NON DISPONIBILI PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI,
IN BIANCO QUELLE DISPONIBILI; IN NERO IL LIMITE DELLA COLLINA (ART. 9).

2.1.7 Carta delle zone incompatibili
La carta delle zone incompatibili, Tav. 5A del PTCP, è nata come strumento di supporto per
il piano di gestione dei rifiuti e l’individuazione delle aree in cui possono essere installati
impianti per l’attività di recupero/smaltimento rifiuti.
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Dall’analisi della cartografia si evidenzia che l’area del Polo 15 “Vecchiazzano” risulta
integralmente indisponibile all’attività di smaltimento e recupero rifiuti.
2.2 Piano Regionale di Tutela della Acque (P.T.A.)
Il piano di tutela della acque nasce come direttiva regionale che individuava le aree e le
metodologie da seguire (si veda la Relazione generale del PTA, pagine 104-110)
prevedendo la redazione di Piani di Tutela delle Acque a scala provinciale, finalizzati in
particolare alla definizione alla scala provinciale delle “Zone di Protezione delle acque
sotterranee: aree di ricarica” nel territorio di pedecollina - pianura.
Tali zone erano state precedentemente definite a scala regionale dalle perimetrazioni della
Tavola 1 del P.T.A. della Regione Emilia-Romagna, approvato dall'Assemblea Legislativa
con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005.
La metodologia seguita dal PTA regionale prevede l’individuazione di quattro differenti
settori in cui le zone di protezione delle acque sotterranee vengono divise (A, B, C, e D).
Dal punto di vista metodologico i settori vengono definiti in base a criteri differenziati. Nel
caso della redazione del piano dell’area provinciale di Forlì-Cesena abbiamo:
• nel caso dei settori A e B sono stati presi in considerazione dati di tipo geologico (es:
la profondità degli acquiferi dal piano campagna e loro caratteristiche geometriche) e
di tipo idrogeologico (le caratteristiche delle oscillazioni piezometriche dei punti di
monitoraggio ed i trend dei nitrati nei punti di controllo);
• per definire il settore C è stata considerata la distribuzione dei bacini imbriferi di
primaria alimentazione dei settori A e B;
• Le zone D sono definite nel PTA regionale in modo geometrico, con una larghezza di
250 metri per lato a destra e sinistra dei fiumi nel loro percorso all’interno dei settori A
e B.
Le ultime verifiche, risalenti al 2012, hanno parzialmente modificato l’inquadramento citato
nella scheda relativa al Polo 15, risalente al piano regionale: “Settore di ricarica di tipo B,
in minima parte Settore di ricarica di tipo A”.
La nuova distribuzione mostra che l’area in esame è riconducibile esclusivamente al
Settore di ricarica di tipo B “Area di ricarica indiretta della falda” (fig. 16)
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FIG. 16 - STRALCIO DELLA MAPPA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE ZONE DI RICARICA DEGLI
ACQUIFERI NELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

2.3 Piani di Bacino (PAI)
In seguito alla legge 267/1998, tutte le Autorità di bacino hanno approvato Piani stralcio di
bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) che contengono l’individuazione delle principali
criticità idrauliche e idrogeologiche della Regione e delle azioni necessarie per il
raggiungimento di un livello adeguato di sicurezza territoriale.
Dopo l’impianto originale del 2003, l’Autorità Bacini Romagnoli elaborato tre varianti
generali, una approvata nel 2009, una nel 2011 e una in itinere.
L’analisi della documentazione attualmente disponibile (Fig. 17) mostra che la zona non è
interessata da rischi di tipo idrogeologico connesso alle aste dei fiumi principali.
Fra gli obiettivi del Servizio e dalla Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli c’è
l’integrazione di quanto già realizzato per i corsi d’acqua principali con l’analisi degli
affluenti.
In quest’ottica il Servizio Tecnico di Bacino si è già attivato per il Rio Ronco di
Vecchiazzano e sono stati effettuati rilievi topografici finalizzati alla integrazione della rete
idraulica digitale, alla loro modellazione idraulica e alla perimetrazione delle aree
esondabili per portate di assegnato tempo di ritorno (Fig. 18).
L’indagine è stata estesa fino in prossimità del limite Nord dell’area interessata dal
progetto di attività estrattiva. Anche in assenza di una cartografia aggiornata si ritiene
corretto estrapolare i dati disponibili valutando che il lato Ovest del Polo 15 sia
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parzialmente ricompreso nell’Art.3 - “aree ad elevata probabilità di esondazione TR30” e
Art.4 - “aree a moderata probabilità di esondazione TR200”.

FIG. 17 - PIANO STRALCIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - TAVOLA 255O. ESTRATTO DALLA CARTA DI
ZONIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA IN SCALA 1:25.000
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FIG. 18 - PIANO STRALCIO RISCHIO IDROGEOLOGICO - TAVOLA F. ESTRATTO DALLA CARTA DI
ZONIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA ALLEGATA AL PSC DI FORLÌ

3. Conclusioni
I vincoli e le tutele ambientali e di pianificazione individuate sono decisamente numerose e
con aree che spesso si sovrappongono e si intersecano. Si tratta in generale di
disposizioni che, come specificato all’art. 7 delle NTA del PAE del Comune di Forlì
derivano “dalle prescrizioni del:
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (L.R. n.6/95);
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n°42 del 2004);
- Vincolo idrogeologico (R.D. 3267 del 1923);
- Vincolo sismico (L. 64/74 e O.P.C.M. 3274 del 20/3/2003)
e quelli determinati dalla presenza di boschi cedui, di particolari colture agricole, di acque
superficiali e sotterranee di non rilevante interesse, non sono considerati a priori preclusivi
dello sviluppo dell'attività estrattiva, salvo diverse specifiche disposizioni, ma impongono
una particolare attenzione nella verifica preliminare, comune peraltro a tutte le richieste di
apertura di nuove cave, tanto della compatibilità dell'attività richiesta con la situazione

O
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locale, quanto della adeguatezza del piano di coltivazione e soprattutto del piano di
sistemazione alla salvaguardia territoriale o ambientale”.
A livello progettuale andranno quindi accuratamente valutate tutte le potenziali condizioni
di instabilità e vulnerabilità idrogeologica che possano svilupparsi durante la fase estrattiva
e occorrerà prendere in considerazione le compensazioni geologico-tecniche ed idrauliche
necessarie per le trasformazioni territoriali in progetto.
Per quanto riguarda il ripristino andranno inoltre previste e incentivate tutte quelle azioni in
armonia con l’Art. 54 del PTCP al fine di contribuire al potenziamento della rete ecologica
provinciale e quelle in armonia con il Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico.
Per concludere, in base a quanto raccolto e analizzato, non avendo individuato condizioni
ostative, si formula il parere di sostanziale conformità del progetto alle previsioni in materia
urbanistica, ambientale e paesaggistica.
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4. Allegati
1. Servizio Difesa del Suolo e Beni Ambientali della Provincia di Forlì-Cesena - Scheda di
zonizzazione AREA ESTRATTIVA "VECCHIAZZANO" - POLO 15
2. Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale del Comune di Forlì - Scheda di zonizzazione
AREA ESTRATTIVA "VECCHIAZZANO" - POLO 15
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Servizio Difesa del Suolo e Beni Ambientali

COMUNE DI FORLI’
AREA ESTRATTIVA "VECCHIAZZANO" - POLO 15

1. INQUADRAMENTO
Comune di: Forlì .
Località: Vecchiazzano.
Elaborato cartografico di riferimento: Tavola 255 NO - Forlimpopoli.
Tipo di materiale di cui è prevista l'estrazione: ghiaia e sabbia.
Formazione geologica interessata: Alluvioni quaternarie.
Area già inserita nel P.I.A.E. vigente: si (Polo 15G).
Area già inserita nel P.A.E. comunale: si (Polo 15 Vecchiazzano).
Varianti rispetto al vigente P.I.A.E.: modifica della perimetrazione con ampliamento in direzione Nord, e rimodulazione dei quantitativi per un ottimale sfruttamento del giacimento.
Stato dell’area rispetto all'attività estrattiva: area con attività in corso o limitrofe.

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE
Elementi significativi del territorio desunti dall'analisi cartografica: parzialmente interessata da art.17 del P.T.C.P. , comma 2 punto c) (Zone di tutela dei caratteri ambientali di
laghi, bacini e corsi d’acqua); parzialmente interessata da art.19 del P.T.C.P. (Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale); parzialmente interessata da art.32 del P.T.C.P.
(Progetti di tutela, recupero e valorizzazione); art.27 del P.T.C.P. ( zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità - Depositi alluvionali terrazzati); parzialmente interessata da art.
10 del P.T.C.P. (Sistema forestale e boschivo - formazioni boschive del piano basale submontano, formazioni boschive igrofile).
Ulteriori vincoli ambientali: L. 490/99.
Falda freatica nella zona interessata: di modesta entità.
Falda artesiana nella zona interessata: non presente.
Importanza eventuale falda non protetta presente: scarsa.
Posizione rispetto all'idrografia superficiale: sulla sinistra idrografica del fiume Rabbi.
Morfologia della zona di intervento: terrazzo alluvionale.
Andamento degli strati rispetto al pendio e/o fronte di scavo: /
Condizioni di stabilità in atto nel terreno: buone.
Uso reale del suolo: interessato da attività estrattiva, seminativo e frutteto, laghetto ad uso
irriguo.
Distanza minima dal perimetro del territorio urbanizzato: 250 mt.
Viabilità: strade comunali vie Veclezio e Mangella.
Traffico esistente: di carattere locale.
Infrastrutture a rete rilevate: linea elettrica e telefonica lungo Via Veclezio, rete acquedottistica, metanodotto.
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3. MODALITA' DI ATTUAZIONE
Modalità dell'intervento estrattivo: scavo con abbassamento del piano di campagna parallelamente a quello originario.
Superficie complessiva interessata della previsione: ha 61,81.
Quantitativi di materiali lavorabili: mc 1.500.000.
Materiale di scarto (a stima): quantitativo inferiore al volume utile.
Zona di accumulo del materiale di scarto: nella stessa area di cava, ovvero in apposite
aree individuate dal P.A.E..
Durata dell'attività estrattiva: 10 anni.
Viabilità d'accesso: il piano particolareggiato approvato contiene la previsione di una strada
di progetto che collega l’area di cava alla S.P. n. 56.
4. IMPATTO SULL'AMBIENTE
Traffico indotto (a stima nel decennio): 40 – 50 veicoli al giorno.
Visibilità dell'intervento: locale, dalla viabilità comunale circostante
Sistemazione finale e modifica morfologica permanente: diminuzione dell’ordine di 4-5
metri della superficie topografica e sistemazione delle aree abbandonate senza recupero;
potrà essere consentito un recupero morfologico con materiali provenienti dall’esterno, nel
rispetto della normativa di settore.
Entità della modifica permanente del paesaggio: non significativa con un idoneo recupero
agricolo e forestale.
Utilizzazione del suolo ad area sistemata: agricola e/o forestale.

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nelle fasi attuative successive al presente strumento sia considerato il seguente indirizzo:
- Il P.A.E. valuti la possibilità che al termine dei lavori sia messa a dimora una compagine
vegetazionale non produttiva, ai fini di un migliore recupero ambientale e la ricostituzione
di corridoi ecologici in corrispondenza degli impluvi.
Nelle fasi attuative successive al presente strumento sia considerata la seguente
direttiva:
Il P.A.E. detti le linee guida e/o criteri volti alla predisposizione di piani di coltivazione e
sistemazione integrati in una visione unitaria dell'intero polo.
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6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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7. INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 1:10.000
Sezione 255010 - San Martino in Strada
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COMUNE DI FORLI’
AREA ESTRATTIVA "VECCHIAZZANO" - POLO 15

1. INQUADRAMENTO
Comune di: Forlì.
Località: Vecchiazzano.
Elaborato cartografico di riferimento: Tavola 255 NO - Forlimpopoli.
Tipo di materiale di cui è prevista l'estrazione: ghiaia e sabbia.
Formazione geologica interessata: Alluvioni quaternarie.
Area già inserita nel P.I.A.E. vigente: si (Polo 15 “Vecchiazzano”).
Area già inserita nel P.A.E. comunale: si (Polo 15 “Vecchiazzano”).
Varianti rispetto al vigente P.I.A.E.: modifica della perimetrazione con stralcio di una porzione oggetto di passata attività estrattiva ed in corso di sistemazione, nonché porzioni oggetto di rinuncia dei
proprietari.
Stato dell’area rispetto all'attività estrattiva: area prevista e non attuata.

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE
Elementi significativi del territorio desunti dall'analisi cartografica: parzialmente interessata da
art. 17 del P.T.C.P., comma 2 punto c) ”Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua” (Zone di tutela del paesaggio fluviale); parzialmente interessata da art. 19 del P.T.C.P. “Zone
di particolare interesse paesaggistico-ambientale”; parzialmente interessata da Formazioni non soggette alle disposizioni dell'art. 10 del P.T.C.P. (Formazioni boschive igrofile); parzialmente interessata da
Area di tutela dell'acquifero profondo (P.I.A.E. 2004); parzialmente interessata da art. 32 del P.T.C.P.
“Progetti di tutela, recupero e valorizzazione”; parzialmente interessata da art. 55 del P.T.C.P. “Attuazione e gestione delle reti ecologiche” (Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche); “Zone di
protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura” del P.T.A. Regionale (Settore
di ricarica di tipo B, in minima parte Settore di ricarica di tipo A)
Ulteriori vincoli ambientali: D. Lgs. 42/2004.
Falda freatica nella zona interessata: di modesta entità.
Falda artesiana nella zona interessata: non presente.
Importanza eventuale falda non protetta presente: scarsa.
Posizione rispetto all'idrografia superficiale: sulla sinistra idrografica del fiume Rabbi.
Morfologia della zona di intervento: terrazzo alluvionale.
Andamento degli strati rispetto al pendio e/o fronte di scavo: /
Condizioni di stabilità in atto nel terreno: buone.
Uso reale del suolo: seminativo e frutteto, laghetto ad uso irriguo, formazioni boschive spontanee
igrofile lungo i fossi che attraversano l'area.
Distanza minima dal perimetro del territorio urbanizzato: 160 mt.
Viabilità: strade comunali Via Veclezio e Via Mangella.
Traffico esistente: di carattere locale.
Infrastrutture a rete rilevate: linea elettrica e telefonica lungo Via Veclezio, rete acquedottistica,
metanodotto.
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3. MODALITA' DI ATTUAZIONE
Modalità dell'intervento estrattivo: scavo con abbassamento del piano di campagna parallelamente
a quello originario.
Superficie complessiva interessata della previsione: ha 49,26.
Quantitativi di materiali lavorabili: mc 1.500.000.
Materiale di scarto (a stima): quantitativo inferiore al volume utile.
Zona di accumulo del materiale di scarto: nella stessa area di cava, ovvero in apposite aree individuate dal P.A.E..
Durata dell'attività estrattiva: 10 anni.
Viabilità d'accesso: il piano particolareggiato approvato contiene la previsione di una strada di progetto che collega l’area di cava alla S.P. n. 56.

4. IMPATTO SULL'AMBIENTE
Traffico indotto (a stima nel decennio): 40 – 50 veicoli al giorno.
Visibilità dell'intervento: locale, dalla viabilità comunale circostante
Sistemazione finale e modifica morfologica permanente: diminuzione dell’ordine di 4-5 metri della superficie topografica; potrà essere consentito un recupero morfologico con materiali provenienti
dall’esterno, nel rispetto della normativa di settore.
Entità della modifica permanente del paesaggio: non significativa con un idoneo recupero agricolo
e forestale.
Utilizzazione del suolo ad area sistemata: agricola e/o forestale.

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nelle fasi attuative successive al presente strumento sia considerato il seguente indirizzo:
Il P.A.E. valuti la possibilità che al termine dei lavori sia messa a dimora una compagine vegetazionale non produttiva, ai fini di un miglior recupero ambientale e al ricostituzione di corridoi
ecologici in corrispondenza degli impluvi.
Nelle fasi attuative successive al presente strumento sia considerata la seguente direttiva:
Il P.A.E. detti le linee guida e/o criteri volti a raccordare i progetti di sistemazione finale relativi
alle porzioni non comprese nel Piano Particolareggiato rispetto a quelle ivi contemplate, al fine di
pervenire ad una sistemazione unitaria dell'intero polo.
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6. INDICATORI DI MONITORAGGIO
Categoria

Rumore

Suolo

Suolo

Suolo

Suolo

Suolo

Suolo

Suolo

Indicatore
Livelli di rumore
in corrispondenza di
recettori sensibili
vicini
Quantitativi
annui
estratti di inerti
Disponibilità
residue (autorizzato-estratto)
Percentuale di
materiale estratto rispetto ai
residui
pianificati
Percentuale di
materiale commercializzato in
Provincia
Percentuale di
materiale commercializzato
fuori Provincia
Superficie complessiva
dell’area estrattiva autorizzata
Totale superficie
scavata (planimetria)

Unità
di
misura

Scopo

dBA

Verificare il rispetto
dei valori limite in
corrispondenza dei
recettori sensibili

m3

Verifica attuazione
Piano

m3

Fonte dati

Modalità di
raccolta

Esercente

elettronica

Annuale

Esercente

Elettronica

Verifica attuazione
Piano

Annuale

Esercente

Elettronica

%

Verifica attuazione
Piano

Annuale

Esercente

Elettronica

%

Verifica attuazione
Piano

Annuale

Esercente

Elettronica

%

Verifica attuazione
Piano

Annuale

Esercente

Elettronica

m2

Verifica attuazione
Piano

Annuale

Esercente

Elettronica

m2

Verifica attuazione
Piano

Annuale

Esercente

Elettronica

Frequenza

Suolo

Totale superficie
recuperata (planimetria)

m2

Verifica attuazione
Piano

Annuale

Esercente

Elettronica

Suolo

Totale superficie
da recuperare

m2

Verifica attuazione
Piano

Annuale

Esercente

Elettronica

Suolo

Recupero inerti,
quantitativo di
materiali di recupero prodotti/utilizzati

m3

Verifica attuazione
Piano

Annuale

Esercente

Elettronica

m
s.l.m.

La registrazione delle
oscillazioni piezometriche fornisce il quadro conoscitivo
dell’eventuale ripercussione delle A.E.
sulle riserve idriche

Quadrimestrale

Esercente

Elettronica

Acqua

Livello piezometrico
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Categoria

Indicatore

Unità
di
misura

Scopo

Frequenza

Fonte dati

Modalità di
raccolta

Acqua

Soggiacenza

m

Soggiacenza minima
e massima annuale

Quadrimestrale

Esercente

Elettronica

µg/L

Verifica lo stato chimico della falda

Semestrale

Esercente

Elettronica

M3/ton

Consumi idrici

Annuale

Esercente

Elettronica

n

Attività cava/Congestione viaria

Annuale

Esercente

Elettronica

Acqua

Acqua

Infrastrutture

Analisi chimica
delle acque di
falda
Richiesta di
acqua (consumo
di acqua per
tonnellata di
prodotto)
Numero di camion in entrata/uscita dalla
cava
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7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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8. INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 1:10.000
Sezione 255010 - San Martino in Strada
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9. STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE
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