
ALLEGATO A1 

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI, TRASMESSE DALLA PROVINCIA DI 
BOLOGNA, DI CARATTERE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE, NONCHÉ 
QUELLE IL CUI ACCOGLIMENTO COMPORTEREBBE EFFETTI 
SULL’AMBIENTE, AL VARIANTE AL PTCP IN RECEPIMENTO DEL PTA 
REGIONALE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, ADOTTATA DALLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DEL 7 
APRILE 2009

n. ENTE/SOGGETTO 
OSSERVANTE ARGOMENTO CONTENUTO

1
Ruggi srl 
(PG.119167 del 
12/08/2013)

Valsat
Si critica l’assegnazione dei punteggi attribuiti per l’idoneità 
dell’impianto lavorazione inerti di Cà di Serra e dei punteggi relativi alle 
tutele condizionanti del PTCP

2
Due Valli srl 

(PG119235 del 
12/08/2013)

Proposta estrattiva
Si chiede l’inserimento della proposta estrattiva Panzanesa

3

Comune di 
Marzabotto 

(PG.120218 del 
16/08/2013)

Proposta estrattiva

Si chiede l’inserimento della proposta estrattiva Sassatello

4
Aspetti 
idrogeologici, 
paesaggistici

si chiede lo stralcio dell'area dal PIAE o il suo mantenimento previo 
indagine idrogeologica approfondita; l'area della proposta 
“Sant'Agostino” è soggetta all'art. 10.10 del PTCP

Italia nostra, 
Legambiente, 

WWF 
(PG120950 del 

21/08/2013) Viabilità
il cavalcavia dell'autostrada A13, che si intende utilizzare per l'accesso 
alla cava relativa alla proposta “ Sant'Agostino”, potrebbe non risultare 
idoneo; pertanto si evidenza la mancanza di un'ipotesi alternativa

5

Grizzana 
Morandi 

(PG120943 del 
21/08/2013)

Proposta estrattiva
Si chiede di mantenere la previsione Cave dei Berardi e di aumentare i 
volumi. Si chiede di confermare la non idoneità dell’impianto Livabeton

6
Trebbo ’99 srl 
(PG121832 del 
26/0872013)

Proposta estrattiva chiede di rivalutare la pianificazione della “cassa Trebbo” ed in 
subordine di confermare il quantitativo di mc 1.500.000 come da 
precedenti atti pianificatori

7
AGES SPA 

(PG121831 del 
26/08/2013)

Proposta estrattiva

Si chiede l’inserimento della proposta estrattiva Fondo Pino

8
SAPABA SPA 
(PG122586 del 
26708/2013)

Proposta estrattive 
e Norme

Si chiede di inserire l'area “Sassatello” in ragione dei limiti ritenuti 
ammissibili per realizzare un'opera idraulica che garantisca il DMV del 
Fiume Reno o in alternativa la previsione di un ambito comunale.
Si chiede di precisare che quanto indicato in Tab. 4.2-10 – Elenco 
Impianti del Quadro Conoscitivo fa riferimento a quanto accertato dai 
previgenti PAE comunali



9

Cooperativa 
Trasporti Imola 
(PG123035 del 

29/08/2013)

Norme Si chiedono chiarimenti circa i materiali provenienti da demolizioni 
edilizie

10
Wienerberger spa 
(PG123385 del 

30/08/2013)

Aumento 
quantitativi

Si chiede la modifica della scheda 6.4 assegnando il residuo della cava 
“Ringhiera 4 – Ex Folli” al 31/11/2012 pari a 125.290 mc, e 
assegnazione completa, per un volume di 1.500.000 mc, per la nuova 
area “Ringhiera 5”

11

Consorzio Cave 
Bologna 

(PG123486 del 
30/08/2013)

Rettifica 
quantitativi

per l'area “Possessione Palazzo” si richiede la rettifica dei volumi 
assegnati, come riportati nella manifestazione di interesse: 553.826 mc 
di argille limose per l'area già oggetto di pianificazione per l'estrazione 
della ghiaia; 72.049 mc di argille limose e 65.695 mc di ghiaie in 
corrispondenza del setto di separazione con l'area “San Niccolò

12

Comune di 
Camugnano 

(PG123645 del 
30/08/2013)

Proposta estrattiva

Si chiede l’inserimento della proposta estrattiva Molino Nanni

13
Cave Misa srl 

(PG123642 del 
30/08/20139

Proposta estrattiva

Si chiede l’inserimento della proposta estrattiva Sassatello

Norme e tutele 
paesaggistiche

si chiede di verificare, nella Relazione, l'incongruenza tra il numero di 
aree elencate nelle Schede della zonizzazione di Progetto e la Tavola 5-
Zonizzazioni di Progetto; elaborare una tavola cartografica che 
contestualizzi tutte le cave esistenti, dismesse e di previsione con la 
tutela paesaggistica; definire tutte le ipotesi di riutilizzo e le principali 
misure di mitigazione da adottare per le nuove cave che ricadono anche 
solo parzialmente nelle aree di tutela paesaggistica; imporre la procedura 
di VIA a tutte le cave che ricadono all'interno delle aree di tutela del 
paesaggio indipendentemente dal quantitativo del materiale estratto o 
dall'ampiezza della cava; nell'ambito della quale sarà rilasciata 
l'autorizzazione con le opportune prescrizioni

Proposte estrattive

Si chiede di verificare puntualmente le tutele paesaggistiche per quanto 
riguarda le previsioni estrattive: Campuzzano 4, Osti, Sant’Agostino, 
Ringhiera 5, Fornacella, Palazzo 4, Beccafava-Carlina 3, Rio Carbonaro 
4°, Colombara 5

14

Ministero per i 
Beni culturali 

(PG123490 del 
30/08/2013)

Tutela 
archeologica

si propone di prescrivere le procedure operative e prescrittive riportate 
nel parere della Soprintendenza Archeologica in particolare per le cave 
attive di Castel Maggiore, “Cappellina” a Bologna e per il polo 
“Ringhiera” a Mordano

15
IBL srl 

(PG124310 
03/09/2013)

Aumento 
quantitativi

si chiede per la previsione “Sant'Agostino” un volume pari a 1.000.000 
mc e l'intera superficie proposta, considerando che la deroga alle 
distanze rispetto all'autostrada A13 non è certa e che si potrebbe 
rinvenire più sterile del previsto con ulteriore riduzione della quantità 
utile estraibile

16

Comune di Sasso 
Marconi 

(PG123858 del 
02/09/2013)

Idoneità impianto si chiede la rettifica della classificazione dell'impianto “Pila” da inidoneo 
ad idoneo alla luce dell'art. 10 della NTA con chiarimento del valore 
meramente ricognitivo della tab. 4.2 10 del Quadro Conoscitivo

17
Cesi sc 

(PG123811 del 
02/09/2013)

Aumento 
quantitativi si chiede di estendere i volumi disponibili ad almeno 700.000 mc per il 

polo Bontempo

18
Comune di 

Bologna Modifiche NTA Si chiede di modificare le NTA relativamente ai materiali recuperabili e 
di quelli utilizzabili per ritombamenti e rinfianchi



Rettifica 
quantitativi

si chiede una revisione delle assegnazioni dei volumi per l'area 
“Possessione Palazzo” alla luce di quanto richiesto nella manifestazione 
di interesse e successive integrazioni

(PG123839 del 
02/09/2013)

Valsat
si propone di introdurre un indicatore di monitoraggio del Piano che dia 
atto dell'esecuzione di monitoraggi ambientali nelle attività estrattive (su 
rumore, polveri, acque sotterranee, acque superficiali e traffico indotto)

19
Castrola cave sas 
(PG123839 del 

02/09/2013)
Proposte estrattive

si richiede l'inserimento dell'area “Carrocci” nel PIAE

20

Comitato NO 
cave e discariche 
(PG123595 del 

30/08/2013)

Criticità per la 
previsione 
Sant’Agostino

si rimarca la sempre più ampia alterazione dello stato dei luoghi ovvero 
compromissione della vocazione agricola del territorio. Si evidenzia 
l'alterazione del regime idraulico delle acque a seguito del mancato 
recepimento del reticolo idrografico tutelato dal PTCP. Si evidenzia 
alcune criticità per la viabilità di accesso all’area.

Acque si chiede di considerare come Tutele Assolute anche le aree di ricarica 
diretta degli acquiferi di tipo A e D come definite dalla Variante al PTCP

21

Autorità di 
bacino del Reno 
(PG124445 del 

03/09/2013) Previsione 
estrattiva

si chiede di stralciare dalle nuove previsioni l'area “Molino San 
Ansano”, ritenendola non compatibile con gli obiettivi della 
pianificazione relativa al settore delle acque in quanto:
• Il sito è adiacente al corso del torrente Savena per 200.000 m3 di ghiaia 
da un terrazzo idrologicamente connesso;
• Il sito è limitrofo ad altri siti estrattivi da cui si prevede di estrarre 
rilevanti quantità di ghiaia di monte e pertanto la localizzazione del sito 
appare ridondante;
• la funzione di invaso a sostegno della portata e quindi del DMV del 
Torrente Savena, prevista al termine delle attività estrattive, non è 
ritenuta significativa, in rapporto all’impatto generato

22

Civicamente 
Samoggia 

(PG124526 del 
03/09/2013)

Previsione 
estrattiva

Si chiede lo stralcio della previsione estrattiva Padulli sud o il suo 
mantenimento previa indagine idrogeologica da realizzarsi prima 
dell'approvazione del PIAE

23
Comune di Imola 
(PG125487 del 

05/09/2013)

Modifiche alle 
schede estrattive Si chiede di modificare alcuni riferimenti riportati nelle schede Proiettina 

4 e Prati Cupi

24

Provincia di 
Bologna 

(PG124107 del 
02/09/2013)

Errori materiali e 
modifiche elaborati

osservazione da parte degli uffici della Provincia allo scopo di:
· correggere gli errori materiali,
· introdurre le modifiche ritenute necessarie per migliorare la leggibilità 
e l’efficacia della relazione ed in particolare dell’impianto normativo,
· colmare alcune piccole lacune negli elaborati


