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1 PREMESSA 

Scopo del presente elaborato è valutare gli effetti sulla qualità dell’aria, principalmente legati alla 

dispersione in atmosfera di polveri, relativi al progetto di ampliamento in variante della cava di calcare 

sita in località Monte Ceti nel Comune di Novafeltria (RN). 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

2.1 La normativa a livello nazionale 

Il D.Lgs. n.351/99 ed il D.LGS. 155/10 hanno recepito ed introdotto nell’ordinamento 

legislativo italiano le direttive comunitarie 96/62/CE e 99/30/CE, portando significative 

modifiche al quadro normativo nazionale. 

In particolare, vengono modificati i principi di base per la valutazione delle qualità 

dell’aria ambiente, i limiti di riferimento, le modalità e le tempistiche per raggiungere 

questi limiti attraverso piani o programmi, le modalità di informazione al pubblico. 

Successivamente, con il DM 261/02 sono state emanate le direttive tecniche per la 

valutazione preliminare della qualità dell’aria, i criteri per l’elaborazione dei piani o 

programmi per il raggiungimento dei valori limite nelle zone e negli agglomerati e le 

indicazioni per l’adozione di piani di mantenimento. 

I termini fondamentali derivanti da questo nuovo quadro legislativo sono essenzialmente 

due, ovvero: 

 “valutazione” intesa come processo che impiegando metodologie di misura, 

calcolo, e stima è in grado di prevedere e stimare il livello di un inquinante 

nell'aria ambiente; 

 “gestione” intesa come processo che alle diverse scale istituzionali, affronta in 

modo sistematico e dinamico la programmazione e la pianificazione della tutela, 

del risanamento, del miglioramento della qualità dell’aria. 

 

Dalla valutazione preliminare della qualità dell’aria (art. 2 del DM n.261/2002) discenderà 

quindi una prima zonizzazione, definita sulla base dei superamenti dei limiti previsti dal 

DM n.60/2002 (recepimento delle due “Direttive figlie” della Direttiva 96/62/CE, e cioè la 

99/30/CE e la 00/69/CE), sulla quale sarà poi impostata l’attività sistematica di 

valutazione, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n.351/99. 

Gli obiettivi della valutazione preliminare e della gestione della qualità dell’aria (Figura 

2.1-1) previsti dal D.Lgs. 351/99 sono i seguenti: 

 individuare le modalità di valutazione della qualità dell’aria nelle diverse zone (solo 

misure, misure+modelli, solo modelli); 

 individuare, in prima applicazione, le zone dove: 

 i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori 

limite e delle soglie di allarme (art.7); 

 i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di 

tolleranza o sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del 
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margine di tolleranza (art.8); 

 i livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e tali da non comportare il 

rischio del superamento degli stessi (art.9). 

 

 

Figura 2.1-1: Metodologia per la gestione e la valutazione della qualità dell’aria secondo il 
D.Lgs. 351/99 

 

Si danno le seguenti definizioni: 

Valore Limite (V.L.): è il livello, determinato su conoscenze scientifiche, per evitare, 

prevenire o ridurre eventuali effetti nocivi per la salute e/o l’ambiente circostante; deve 

essere raggiunto entro la data prevista dalla legge e successivamente non superato. 

Margine di Tolleranza (MT): rappresenta la percentuale del V.L. nella cui misura tale 

valore può essere superato; come indicato nelle Direttive “figlie” della 96/62/CE 

(199/30/CE e 2000/69/CE), a partire dal 1° gennaio 2001, si deve operare una riduzione 

progressiva del MT, secondo una percentuale annua costante, al fine di raggiungere lo 

0% dello stesso il 1° gennaio 2005 o 2010, a seconda della sostanza inquinante in 

questione. L’obiettivo è quindi quello di perseguire il raggiungimento entro la data 

prevista dalla legge del valore limite, e poi di non superarlo. 

Zona: rappresenta quella parte di territorio delimitata ai fini del decreto, e più in specifico 

gli ambiti territoriali comunali. 
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Soglia di Valutazione Superiore (S.V.S.): rappresenta il livello al di sotto del quale le 

misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellazione al fine di valutare 

la qualità dell’aria ambiente. 

Soglia di Valutazione Inferiore (S.V.I.): rappresenta il livello al di sotto del quale è 

consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellazione o di stima oggettiva, al fine 

della valutazione della qualità dell’aria. 

 

Il DM 60/2002 definisce i valori limite per la protezione della salute umana e per la 

protezione degli ecosistemi. Questi limiti, che nella maggior parte dei casi sono entrati in 

vigore a partire dal 2005, costituiscono il riferimento per le azioni di pianificazione, che 

dovranno confrontarsi, fino alla data di entrata in vigore dei limiti, con i valori ottenuti 

dall’applicazione dei margini di tolleranza previsti proprio allo scopo di guidare il percorso 

di avvicinamento al limite stabilito. 

Inoltre, sono stati emanati il Decreto Legislativo n°183 del 21/05/04 “Attuazione della 

direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria”, il Decreto Legislativo n°152 del 

3/08/2007 “Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il 

mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente “. 

Si cita inoltre la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2008 “relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, 

non ancora recepita in Italia. In Allegato XI sono definiti i valori limite per la protezione 

della salute umana, in Allegato XII le soglie di allarme e di informazione, in Allegato XIII i 

livelli critici per la protezione della vegetazione ed infine in Allegato XIV sono definiti il 

valore obiettivo ed il valore limite per il PM2.5.  

 

In data 15 settembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n.155 del 

13/08/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che abroga il DM 60/2002. 

I limiti fissati per gli inquinanti oggetto di studio rimangono tuttavia invariati. 

 

Vengono di seguito riportati  i valori limite previsti dal D.Lgs. 155/2010 per i principali 

inquinanti connessi con le attività di cava, ovvero principalmente le Polveri (PM10 e 

PM2.5), ed in misura secondaria NOx/NO2 e CO, legati alla combustione dei mezzi 

operativi e dei mezzi pesanti. 
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BIOSSIDO DI AZOTO (NO2) e OSSIDI DI AZOTO (NOx) 

 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale il 
valore deve 

essere raggiunto  

Valore limite orario 
per la protezione della 

salute umana 
1 ora 

200 g/m3 NO2 da non 
superare più di 18 

volte per anno civile 

50% del valore limite, pari a 
100 g/m3, all’entrata in 

vigore della direttiva 99/30/Ce 
(19/07/99); tale valore è 

ridotto è ridotto il 1° gennaio 
2001, e successivamente ogni 
anno, secondo una % annua 
costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 

Valore limite annuale 
per la protezione della 

salute umana 
Anno civile  40 g/m3 NO2 

50 % del valore limite, pari a 
20 g/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 99/30/Ce 
(19/07/99); tale valore è 

ridotto è ridotto il 1° gennaio 
2001, e successivamente ogni 
anno, secondo una % annua 
costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2010. 

1 gennaio 2010 

Valore limite annuale 
per la protezione degli 

ecosistemi 
Anno civile  30 g/m3 NOx Nessuno 19 luglio 2001 

Soglia di allarme Periodo di mediazione 

400 g/m3 
3 ore consecutive in un sito rappresentativo della qualità dell’aria di un area di almeno 
100 km2 oppure in una zona o in un intero agglomerato, nel caso siano meno estesi 

Tabella 2.1-1- Valori limite e soglia di allarme per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto 
 
 

MATERIALE PARTICOLATO FINE (PM10) 

 (FASE 1) Periodo di 
mediazione Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale il 
valore deve 

essere raggiunto  

Valore limite di 24 ore 
per la protezione della 

salute umana 
24 ore 

50 g/m3 PM10 da non 
superare più di 35 

volte per anno civile 

50 % del valore limite, pari a 
25 g/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 99/30/Ce 
(19/07/99); tale valore è 

ridotto è ridotto il 1° gennaio 
2001, e successivamente ogni 
anno, secondo una % annua 
costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2005. 

1 gennaio 2005 

Valore limite annuale 
per la protezione della 

salute umana 
Anno civile  40 g/m3 PM10 

20 % del valore limite, pari a 
8 g/m3, all’entrata in vigore 

della direttiva 99/30/Ce 
(19/07/99); tale valore è 

ridotto è ridotto il 1° gennaio 
2001, e successivamente ogni 
anno, secondo una % annua 
costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2005. 

1 gennaio 2005 

 (FASE 2) * Periodo di 
mediazione Valori limite  

Data alla quale il 
valore deve 

essere raggiunto  
Valore limite di 24 ore 
per la protezione della 

salute umana 
24 ore 

50 g/m3 PM10 da non 
superare più di 7 volte 

per anno civile 

Da stabilire in base ai dati, in 
modo tale che sia equivalente 
al valore limite della FASE 1 

1 gennaio 2010 

Valore limite annuale 
per la protezione della 

salute umana 
Anno civile  20 g/m3 PM10 

10 g/m3 al 1° gennaio 2005 
con riduzione ogni 12 mesi 
successivi secondo una % 

annua costante, per 
raggiungere lo 0 % il 1° 

gennaio 2010 

1 gennaio 2010 

* Valori limite indicativi da rivedere con successivo decreto sulla base della futura normativa comunitaria 

Tabella 2.1-2 - Valori limite per il PM10 
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POLVERI RESPIRABILI (PM2.5) 

 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale 
il valore deve 

essere 
raggiunto  

FASE 1 Anno civile 25 g/m3  

20% l’11 giugno 2008, con riduzione il 1° gennaio 
successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una 
percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0 % 

entro il 1° gennaio 2015 
 

1 gennaio 
2015 

FASE 2 Anno civile  

Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’articolo 22, 
comma 6, tenuto conto del valore indicativo di 20 μg/m3 e delle verifiche 

effettate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori informazioni circa le 
conseguenze sulla salute e sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza 

circa il perseguimento del valore obiettivo negli Stati membri. 

1 gennaio 
2020 

Tabella 2.1-3 - Valori limite e soglia di allarme per il PM2.5 
 
 

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 

 
Periodo di 

mediazione 
Valori limite Margine di Tolleranza 

Data alla quale il 
valore deve 

essere raggiunto  

Valore limite per la 
protezione della 
salute umana 

Media 
massima 

giornaliera 
su 8 ore 

10 mg/m3  

6 mg/m3 all’entrata in vigore 
della direttiva 2000/69 

(13/12/00); tale valore è 
ridotto è ridotto il 1° gennaio 
2003, e successivamente ogni 
anno, secondo una % annua 
costante, per raggiungere lo 

0% il 1° gennaio 2005. 

1 gennaio 2005 

Tabella 2.1-4 - Valori limite per il monossido di carbonio 
 
 
 

2.2 La normativa a livello regionale 

La normativa di riferimento regionale è strettamente legata alla Direttiva Europea 

2001/42/CE, concernete la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente. 

Tale direttiva si pone come obbiettivo quello di “garantire un elevato livello di protezione 

dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati 

piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (art. 1). 

Tale direttiva, inoltre, introduce alcune novità come la presenza del “pubblico” nel 

processo di valutazione di piani e programmi (preambolo) e misure previste per il 

monitoraggio (art.10). 

La Regione Emilia Romagna ha anticipato la direttiva europea attraverso la Legge 

Regionale 20/2000, individuando nell’art. 5 la Valutazione di Sostenibilità Ambientale 
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Territoriale (VALSAT). Essa si configura come un momento del processo di pianificazione 

che concorre a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni 

definitive del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte 

strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche 

e lo stato del territorio (art. 3, commi 1 e 3). 

Tale legge richiede, tra gli altri aspetti, la messa a sistema dei vari strumenti di 

pianificazione esistenti e futuri, i quali devono dialogare tra loro nel rispetto dell’obiettivo 

generale di sostenibilità ambientale e territoriale, tramite la ricerca di un equilibrio 

dinamico tra lo sviluppo e la salvaguardia del territorio, e la considerazione ed il 

coordinamento di tutti gli interessi coinvolti. Un altro aspetto importante della legge, 

concernente il processo di pianificazione (art.8), è la previsione, fin dall’inizio dell’attività 

di pianificazione, di una fase di concertazione con gli enti coinvolti, ma anche con le 

associazioni rappresentative delle forze economiche e sociali del territorio nella loro 

accezione più ampia, al fine di perseguire la maggior condivisione possibile delle scelte di 

piano. A tale scopo la legge prevede una Conferenza di Pianificazione in cui tali soggetti 

sono chiamati ad esprimersi a vario titolo sui documenti costituenti la proposta di piano, 

e ad apportare contributi conoscitivi e valutativi, dei quali l’ente deve tenere conto.  

Successivamente, il Consiglio Regionale ha emanato l’atto di indirizzo e coordinamento 

tecnico n.173 del 4 Aprile 2001, che disciplina le varie fasi del procedimento di 

approvazione di tali piani, e  la Delibera n.804 del 15 Maggio 2001 “Linee di indirizzo per 

l’espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico“, 

che individua le linee d’indirizzo per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria a 

scala comunale e provinciale, al fine di delineare i compiti e le funzioni di 

programmazione dei vari livelli di governo; tale documento contiene anche una proposta 

di zonizzazione del territorio regionale, successivamente aggiornata, nel rispetto 

dell’evoluzione della normativa nazionale, con la D.G.R. n.43/2004. 

La legge regionale n.3/99 agli artt. 121 e 122 affida alle Province la predisposizione del 

Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) che, una volta adottato, è 

trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni; le procedure prevedono il 

coinvolgimento dei Comuni in senso consultivo. 

Il DM n.261 del 01/10/02 introduce le modifiche che piu' sostanzialmente stanno 

producendo effetti nei metodi di valutazione e gestione della qualita' dell'aria e nei 

rapporti tra gli Enti coinvolti, ed inoltre delinea una serie di attività per la Pianificazione e 

la Gestione della qualita' dell'aria che, in virtù della delega regionale, dovranno essere 

svolte dalle Province, tra le quali si citano: 

 valutazione preliminare della qualita' dell'aria finalizzata alla zonizzazione; 

 previsione della rete di monitoraggio in termini di posizione stazioni e parametri 

misurati elaborazione dei Piani e Programmi di risanamento specifici per ciascun 
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inquinante e per ciascuna zona;  

 monitoraggio dei Piani e Programmi; 

 verifica e valutazione dei risultati; 

 rielaborazione del processo: nuova valutazione, zonizzazione, Piani, etc.  

Alla Regione resta una competenza in termini di coordinamento e di programmazione 

delle risorse 

Con la delibera n.176 del 7 febbraio 2005 “Approvazione degli indirizzi per l’approvazione 

dei Piani di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” viene riconosciuta natura 

giuridica ai Piani di Risanamento della Qualità dell’Aria, ai sensi dell’art. 10 della legge 

regionale n. 20/2000. 

 

La Provincia di Rimini ha provveduto ad effettuare la Zonizzazione del proprio 

territorio con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 05/04/2005, ed ha 

approvato il Piano di Gestione della Qualità dell’Aria con D.C.P. n°98 del 

18/12/2007. 

 

 



Valutazione di Impatto Atmosferico Pagina 11 di 45 

 

Redatto da: SERVIN Servizi Integrati Gestionali Ambientali Scpa 
 

 Ravenna 
 

3 ANALISI DELLO STATO DI QUALITA’ DELL’ARIA 

3.1 Caratterizzazione anemologica 

Il regime anemologico è il parametro meteo fondamentale che incide in modo 

preponderante sulla dispersione di polveri associate alle attività di cava.  

L’area di indagine è caratterizzata da una tipica ventilazione proveniente dai quadranti 

occidentali e soprattutto da Sud-Ovest (libeccio, phon). 

Tale dato è confermato dai dati rilevati in continuo dalla stazione meteo reperibile più 

prossima all’area di indagine, ovvero quella di Villa Verucchio (RN), facente parte della 

rete AsMER. 

I grafici seguenti, ed in particolare la rosa dei venti, confermano la predominanza dal 

settore Ovest-SudOvest. 
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3.2 Zonizzazione del territorio provinciale 

La regione Emilia Romagna assume le definizioni di zone e agglomerati secondo quanto 

riportato nelle DGR n°804 del 15 maggio 2001 e n°43 del 12 gennaio 2004. Le aree 

vengono così identificate: 

Zona A comprende: 

 I territori dei comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti 

stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, 

possono provocare un elevato inquinamento atmosferico; 

 territori dei comuni confinanti con quelli indicati al punto precedente e per i quali è 

 previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale od antropico in grado di produrre 

un notevole inquinamento atmosferico. 

 

La Zona A presenta valori di qualità dell’aria superiori ai valori limite, occorre 

predisporre piani e programmi a medio termine allo scopo di raggiungere nei tempi 

indicati dalla normativa in vigore (D.M. n°20/02) i valori di qualità dell’aria prescritti. 

 

Zona B comprende: 

 i territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti stabilimenti 

industriali o di servizio che per potenzialità produttiva o numero, possono 

provocare un modesto inquinamento atmosferico ed i territori dei comuni con essi 

confinanti per i quali è previsto uno sviluppo industriale ed antropico in grado di 

provocare un modesto inquinamento atmosferico; 

 i territori dei comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti aree di 

particolare interesse ambientale, turistico, artistico archeologico o per le quali è 

previsto lo sviluppo di attività agricolo forestali poco compatibili con 

l’insediamento di particolari stabilimenti industriali o con insediamenti antropici di 

particolare rilevanza. 

 

La Zona B presenta valori di qualità dell’aria inferiori ai valori limite e non presenta 

rischi di superamento per cui occorre predisporre piani di mantenimento. 

 

Agglomerato: 

 porzione di Zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del 

valore limite e/o delle soglie di allarme. In questo caso occorre predisporre piani 

di azioni a breve termine. 

 

In questa prima fase, in attesa di utilizzare ulteriori strumenti per la valutazione della 

qualità dell’aria, la zonizzazione è stata effettuata sulla base dei confini amministrativi 
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conformemente alle indicazioni fornite dal decreto. 

La zonizzazione proposta dalla Regione Emilia Romagna e riportata nella Fig. 6.2.1. 

Nella zonizzazione proposta dalla Regione Emilia Romagna, per la Provincia di Rimini era 

previsto: 

 un agglomerato “R13”, riconosciuto come area in cui possono verificarsi episodi 

acuti di inquinamento atmosferico. Questo comprendeva i comuni di Bellaria – 

Igea Marina, Coriano, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Santarcangelo, Torriana e 

Verucchio; 

 una zona A, che comprendeva, oltre all’agglomerato, i comuni di Misano Adriatico, 

Cattolica, Morciano di Romagna, San Clemente e San Giovanni in Marignano; 

 una zona B, che comprendeva i comuni di Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, 

Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo e Saludecio. 

 

La zonizzazione proposta dalla Regione per la nostra provincia è stata analizzata 

attentamente alla luce di diversi fattori. Si sono tenuti in considerazione aspetti relativi al 

territorio, naturali e non, quali: orografia, meteorologia, uso del suolo, presenza di aree 

naturali, poi fattori di pressione quali: densità abitativa, consumo di combustibili, ad uso 

civile, traffico veicolare, emissioni industriali. Sono stati quindi analizzati i set di dati 

disponibili relativi agli inquinanti, quindi quelli relativi alla rete fissa di monitoraggio, alle 

campagne di monitoraggio eseguite con Laboratorio Mobile o con l’utilizzo di campionatori 

passivi e le risultanze dello studio di alcuni bioindicatori. Sulla base delle conoscenza 

acquisite attraverso questa analisi, la Provincia di Rimini è giunta alla definizione di una 

proposta alternativa per la zonizzazione del proprio territorio. 

Quindi l’Amministrazione Provinciale, sulla base alla delega ricevuta dalla Regione, ha 

deliberato la zonizzazione del proprio territorio (DGP n°77 del 05/04/2005). 

Di seguito è riportata l’attribuzione dei comuni alle diverse zone/agglomerato e figura è 

riportata la geografia della zonizzazione provinciale. 
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Figura 3.2-1– Geografia della zonizzazione per la Provincia di Rimini 

 

Il Comune di Novafeltria, all’atto della zonizzazione del territorio da parte della 

Provincia di Rimini era ancora sotto la Provincia di Pesaro-Urbino, è pertanto non è 

presente in tale suddivisione. 

Tuttavia, si può ritenere che il Comune sia inseribile in Zona A.  
 
 

3.3 Inquinanti critici ed inquinamento di fondo 

Dall’analisi del Quadro Conoscitivo del Piano di gestione della Qualità dell’Aria della 

Provincia di Rimini è emerso come le criticità maggiori per l’inquinamento atmosferico 

siano legate principalmente ad inquinanti come PM10, Ozono e NO2, che presentano un 

basso gradiente spaziale. 

Nel Comune di Novafeltria non sono presenti reti di monitoraggio della rete Provinciale. 

L’area di cava oggetto di valutazione è lontana da fonti dirette di inquinamento quali 

traffico veicolare e/o impianti industriali; le principali fonti emissive sono pertanto legate 

al fondo ed alle attività di origine agricola/rurale presenti nell’area. 

Come dati sull’inquinamento di fondo possono essere presi in considerazione quelli della 

“stazione di fondo provinciale di Verucchio”, attiva dal 2008. 

In particolare, come inquinanti si considerano principalmente le polveri (PM10), in quanto 

rappresentano il parametro principalmente legato alle attività di cava, e gli NO2. 

Nella pagina seguente si riportano i parametri statistici relativi ad NO2 e PM10 dal 2008 

al 2010. 
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A livello di media annuale si nota il rispetto dei limiti di legge previsti dal D.Lgs. 

155/2010 per entrambi i parametri; in particolare, per gli NO2 la media del triennio si 

attesta intorno ai 12 g/m3, rispetto ad un valore limite di 40 g/m3, mentre per il PM10 

la media annuale si attesta attorno ai 22 g/m3, rispetto ad un valore limite di 40 g/m3. 
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3.4 Monitoraggio di polveri dell’attività di cava (campagna di misura 
agosto-settembre 2009) 

3.4.1 Premessa 

L’attività di monitoraggio ha avuto una durata di sette giorni consecutivi comprensivi di 

cinque giorni lavorativi e di due giorni di inattività, dal 26 agosto 2009 al 01 settembre 

2009; gli inquinanti osservati sono stati Polveri totali, PM10 e PM2,5 presso due punti di 

osservazione in corrispondenza di due ricettori abitati, denominati R1 ed R4. 

Durante il monitoraggio era attiva la cava di gesso “Valentini” sulla Marecchiese, mentre 

la cava di calcare “Costantini e Dori” a NE della cava in oggetto era inattiva. 

Le attività della cava Monte Ceti erano quelle classiche a regime, ovvero quelle di: 

 Alleggerimento, bonifica e rimodellamento 

 Perforazione e movimentazione 

 Volata 

 Trasporto materiale estratto 

3.4.2 Analisi meteoclimatica 

3.4.2.1 Premessa 

Per meglio caratterizzare le emissioni di polveri connesse all’attività di cava è stata 

effettuata, contemporaneamente al monitoraggio delle polveri, un rilevamento dei principali 

parametri meteoclimatici, della durata di 7 gg. consecutivi (dal 26/08/09 al 01/09/09) per i 

parametri temperatura, velocità e direzione dei venti, umidità relativa, pressione 

atmosferica, radiazione solare e precipitazioni.  

I metodi di campionamento, le unità di misura e le tecniche di analisi impiegate per i 

parametri monitorati sono raccolti nella Tabella 3.4-1. 

Parametri Metereologici U.M. Metodo di misurazione  Tecnica Analitica 

Radiazione solare netta e globale W/m2 POM 806 Rev. 1 2005 Piranometro 

Velocità del vento m/s POM 807 Rev. 1 2005 Anemometro 

Provenienza del vento °Nord POM 808 Rev. 1 2005 Tacheometro 

Temperatura  °C POM 809 Rev. 1 2005 Termometria 

Umidità relativa  % POM 810 Rev. 1 2005 Igrometro 

Pressione barometrica mbar POM 811 Rev. 1 2005 Misura di pressione 

Precipitazioni atmosferiche mm H20 POM 812Rev. 1 2005 Gravimetria 

Tabella 3.4-1– Caratteristiche dei parametri meteoclimatici rilevati 
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3.4.2.2 Temperature 

Come si evince dal grafico riportato in Figura 3.4-1, la temperature medie giornaliere 

registrate durante le sette giornate di campionamento hanno subito una variazione 

relativamente considerevole. In particolare, durante i primi quattro giorni di 

campionamento hanno mantenuto valori abbastanza costanti compresi tra 25 e 27 gradi. 

Nella giornata di domenica 30 agosto si è registrato un brusco abbassamento di 

temperatura, dovuto a tre episodi distinti di precipitazione piovosa, seguito da un 

progressivo incremento della stessa nei due giorni successivi.  

Temperatura media giornaliera
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Figura 3.4-1 – Temperature medie del periodo di monitoraggio  
 
 

3.4.2.3 Regime anemologico 

I parametri che determinano il regime anemologico di un luogo più o meno esteso sono 

la velocità e la direzione dei venti che su di esso incidono. I caratteri dominanti delle 

correnti d’aria costituiscono l’elemento più importante quando si tratta il tema della 

dispersione atmosferica; queste danno vita a fenomeni di trasporto che possono 

raggiungere distanze notevoli dalla sorgente emissiva e propagarsi in specifiche direzioni. 

Tuttavia, gli effetti impattanti prodotti dai venti sono sempre il risultato della sinergia che 

si instaura con altri fattori del territorio, su tutti la morfologia e l’altimetri dei luoghi e la 

tipologia delle polveri in sospensione. 

Ai fini della nostra analisi, è importante poter scindere il regime anemologico verificatosi 

durante le giornate di attività della cava da quello delle giornate di inattività. Così 

facendo sarà possibile determinare l’influenza dei venti sulle concentrazioni rilevate nei 

pressi dei ricettori residenziali individuati. 

In Figura sono riportati i vari grafici relativi alla propagazione e alla velocità delle correnti 
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nelle giornate di funzionamento e non della cava. 

 

 

da Mercoledì 26 agosto a Mercoledì 01 settembre 2009 (Intero periodo) 

 

 

da Mercoledì 26 agosto a Mercoledì 01 settembre 2009 (Solo orari di attività cava) 

 

 

da Mercoledì 26 agosto a Mercoledì 01 settembre 2009 (Solo orari di non attività cava) 

Figura 3.4-2 – Velocità (m/s) e direzioni dei venti caratteristici del periodo  indagato. 
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La direzione di propagazione principale per l’intero periodo della settimana indagata 

ricade nel 4° quadrante della Rosa dei venti, in particolare proveniente da NW e WNW. 

Tuttavia sono state registrate velocità del vento in tutte le direzioni. Controllando le 

direzioni prevalenti nella settimana durante le ore di attività di cava si può notare che vi 

sia una netta prevalenza delle componenti provenienti dal 1° e 2° quadrante. 

Durante la settimana monitorata si è riscontrato inoltre che nelle ore di inattività di cava 

la componente anemologica prevalente proviene dal 4° quadrante. 

In sostanza, durante gli orari di attività di cava il regime anemologico tendenzialmente, 

nella settimana indagata, indirizza le polveri sospese verso il 3° e 4° quadrante, area in 

cui è stata ubicata la centralina di monitoraggio presso il ricettore R4.  Pertanto, presso 

predetto ricettore è ipotizzabile ritrovare concentrazioni di polveri superiori rispetto a 

quelle della centralina di monitoraggio ubicata presso il ricettore R1. 

 

3.4.2.4 Umidità relativa 

I dati riguardanti l’umidità relativa media giornaliera sono rappresentati dal grafico, dove 

si mostra come, a parte in un caso (sabato 29/08/09), le percentuali siano state tutte 

superiori al 50 % con un picco in corrispondenza del giorno in cui si è verificato un 

rovescio temporalesco di breve durata. Da tale data l’umidità relativa ha iniziato a 

diminuire. 

Umidità relativa media giornaliera
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Figura 3.4-3 – Umidità media giornaliera nel periodo di monitoraggio 
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3.4.2.5 Pressione atmosferica 

L’andamento della pressione atmosferica in termini di media sulla giornata di 

campionamento è riportato nell’istogramma seguente; i valori raccolti oscillano tra i 968.6 e 

i 978.5 mbar (1 atm = 1,01325 bar, 1 mbar = 10-3 bar) e come era preventivabile, 

trovandoci il località collinare, nessuno di questi supera il valore di 1 atm. 

Pressione atmosferica media giornaliera
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Figura 3.4-4 – Pressione media giornaliera nel periodo di monitoraggio 

 

3.4.2.6 Radiazione solare 
 

I dati sull’energia radiante tendono a riflettere la presenza di nuvolosità spesso legata al 

verificarsi di episodi di pioggia. I dati evidenziano la presenza di cielo sereno, poco 

nuvoloso, per tutta la settimana ad eccezione di domenica 30/08/09, giornata in cui si 

sono evidenziati rovesci temporaleschi di breve durata. Anche in data 28/08/09 è stato 

registrato un evento temporalesco di breve durata anche se la radiazione solare media 

giornaliera non ha subito una brusca variazione. 
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Figura 3.4-5 – Radiazione solare giornaliera nel periodo di monitoraggio. 
 
3.4.2.7 Precipitazioni atmosferiche 

L’intera settima di campionamento è stata caratterizzata da giornate di cielo sereno o 

poco nuvoloso. Tuttavia nella giornata di domenica 30/08/09 si sono verificati alcuni 

eventi temporaleschi di breve durata. Anche in data 28/08/09 è stato registrato un breve 

evento temporalesco che tuttavia non sembra aver influito sull’irraggiamento solare. 

Precipitazioni atmosferiche
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Figura 3.4-6 – Precipitazioni atmosferiche. 
 

3.4.3 Monitoraggio di polveri 

 
3.4.3.1 Inquinanti monitorati e tecniche di rilevamento 

Vista e considerata l’attività oggetto di studio, come inquinanti rappresentativi del 

potenziale impatto indotto sulla qualità dell’aria ambiente sono state considerate le 

polveri nelle forme di PTS, PM10 e PM2,5. 

Il metodo di misura utilizzato per il materiale particellare fine inferiore ai 10 micron e ai 

2,5 micron (PM10 e PM2,5) è lo stesso ed è riconducibile alla norma UNI EN 12341:2001 

mentre per le Polveri sospese totali è stata impiegata la metodologia indicata nel DPR 

n°203 24/05/1998 G.U. n°140 16/06/1998 All.4 sez.B. 

Per quanto riguarda il PM10, PM2,5 e le Polveri Sospese Totali, è stata utilizzata la tecnica 

analitica a gravimetria. 

Il campionamento allestito è rimasto in funzione per 7 giorni consecutivi, assicurando in 

questo modo la raccolta dei dati sia durante le ore lavorative dell’attività produttiva sia in 

periodi di inattività della stessa.  
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3.4.3.2 Ubicazione dei campionatori di polveri 

In ragione della morfologia dei luoghi, per acquisire informazioni utili alla studio delle 

emissioni polverose dirette e indotte dall’attività produttiva, è stato effettuato un 

sopralluogo in sito al fine di individuare i punti più significativi dove installare i 

campionatori di polveri. 

Date le caratteristiche morfologiche dell’area ed in relazione all’ubicazione dell’area di cava si 

è scelto di istallare le centraline di monitoraggio delle polveri presso i ricettori R1 e R4. 

La scelta di posizionare le centraline di monitoraggio in tali ubicazioni è legata 

all’obiettivo di valutare il decadimento delle concentrazioni di polveri generate dall’attività 

di cava in funzione della distanza dalla sorgente. 

 

Figura 3.4-7 – Foto con ubicazione delle centraline di monitoraggio (fonte:Google Earth) 

 

ubicazione 
centraline polveri 

Area di 
coltivazione 
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3.4.3.3 Analisi dei dati 

Si deve premettere che i punti di misura in prossimità dei ricettori R1 ed R4 sono stati 

scelti per via della loro particolare ubicazione. In particolare il ricettore R1 si trova più 

vicino all’attività di cava ma ad una quota altimetrica superiore ad essa e lontano dalle 

carraie all’interno delle quali circola il traffico pesante indotto dall’attività. 

Il ricettore R4 invece è ubicato circa alla stessa una quota altimetrica dell’area di cava ma 

ad una distanza superiore rispetto a quella di R1. Inoltre si trova in prossimità delle 

carraie interessate dal traffico indotto di mezzi pesanti.  

 

Ricettore Descrizione 
Distanza dal confine 

dell’area di 
coltivazione 

R1 
Abitazione privata a 

due piani 
300 m ca. 

R4 
Abitazione privata a 

due piani 
500 m ca. 

Tabella 3.4-2 – Distanze tra i ricettori e le sorgenti di emissioni polverose. 

 

Nelle tabelle seguenti sono riassunte le concentrazioni rilevate durante la campagna di 

misure eseguite con i due campionatori polveri alloggiati presso i ricettori R1 e R4 (le 

date in rosso indicano i giorni festivi di non attività della cava, ovvero sabato e 

domenica), mentre in si riportano gli istogrammi riassuntivi dei parametri misurati. 

 

 

Data 

Concentrazione nel 
Periodo di attività 

Concentrazione nel 
Periodo di inattività 

Media sulle 
24 ore  

PTS 

26/08/09 

54 34.5 41.8 

PM10 19 16.5 17.4 

PM2.5 16 12.5 13.8 

PTS 

27/08/09 

48 35.5 40.2 

PM10 32 20.5 24.8 

PM2.5 25 10.5 15.9 

PTS 

28/08/09 

50 33.5 39.7 

PM10 34 22.5 26.8 

PM2.5 13 8.5 10.2 

PTS 

29/08/09 

29 34 32.1 

PM10 21 22.5 21.9 

PM2.5 17 12 13.9 

PTS 

30/08/09 

31 28.5 29.4 

PM10 24 18.5 20.6 

PM2.5 17 11.5 13.6 

PTS 31/08/09 23 28 26.1 
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PM10 19 19.5 19.3 

PM2.5 17 13 14.5 

PTS 

01/09/09 

28 30 29.3 

PM10 19 23 21.5 

PM2.5 15 18 16.9 
 

Tabella 3.4-3 - Concentrazioni di inquinanti rilevate nelle centraline posizionate presso R1. 
 
 

 
Data 

Concentrazione nel 
Periodo di attività 

Concentrazione nel 
Periodo di inattività 

Media sulle 
24 ore  

PTS 

26/08/09 

44 47.5 46.2 

PM10 38 29.5 32.7 

PM2.5 23 22 22.4 

PTS 

27/08/09 

44 39 40.9 

PM10 35 27.5 30.3 

PM2.5 29 20 23.4 

PTS 

28/08/09 

51 46.5 48.2 

PM10 47 26 33.9 

PM2.5 31 16 21.6 

PTS 

29/08/09 

35 53.5 46.6 

PM10 27 24 25.1 

PM2.5 7 15 12.0 

PTS 

30/08/09 

28 41.5 36.4 

PM10 15 22.5 19.7 

PM2.5 10 13 11.9 

PTS 

31/08/09 

56 40.5 46.3 

PM10 24 19.5 21.2 

PM2.5 16 10.5 12.6 

PTS 

01/09/09 

71 47 56.0 

PM10 40 20.5 27.8 

PM2.5 19 14 15.9 

Tabella 3.4-4 - Concentrazioni di inquinanti rilevate nelle centraline posizionate presso R4. 
 
 

A livello normativo, i dati sopra riportati permettono di fare le seguenti considerazioni: 

 PTS: le concentrazioni massime giornaliere rilevate sono risultate pari a 41,8 

g/m3 (giorno 26/08/09 nel punto R1) e a 56,0 g/m3 (giorno 01/08/09 nel punto 

R4), ampiamente inferiori al livello di attenzione di 150 g/m3 come media 

giornaliera ed il livello di allarme pari a 300 g/m3 come media giornaliera (DMA 

25.11.94); 

 PM10: le concentrazioni massime giornaliere rilevate sono risultate pari a 26,8 

g/m3 (giorno 28/08/09 nel punto R1) e a 33,9 g/m3 (giorno 28/08/09 nel punto 

R4), entrambi inferiori al valore limite giornaliero per la protezione della salute 

umana fissato dal D.Lgs. 155/2010 per l’anno 2010, e pari a 50 g/m3; 

 PM2,5: le concentrazioni massime giornaliere rilevate sono risultate pari a 16,9 
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g/m3 (giorno 01/09/09 nel punto R1) e a 23,4 g/m3 (giorno 27/08/09 nel punto 

R4). Per tale inquinante è definito dal D.Lgs. 155/2010solo un limite su base annuale 

pari a 25 g/m3. 

 

Per quanto concerne invece le concentrazioni di polveri rilevate, ovvero di PTS, PM10 e 

PM2,5 si riporta quanto segue. 

Considerando le macro attività in cui è articolata la coltivazione della cava, è bene 

sottolineare come la giornata in cui viene effettuata la Volata risulti necessariamente più 

impattante dal punto di vista delle emissioni polverose rispetto a quella in cui non viene 

effettuata.  

Tuttavia tale condizione risulta essere solo teorica ed obbligatoriamente legata alla dinamica 

atmosferica. Analizzando infatti i dati relativi alle giornate dedicate alla 

Volata/Movimentazione/Perforazione, mercoledì 26/08/09 e lunedì 31/08/09, si è cercato di 

risalire ad un possibile nesso causale tra le concentrazioni rilevate sui ricettori e l’attività 

produttiva.  In particolare, mercoledì 26 agosto sono stati registrati presso il ricettore R1 i 

massimi livelli di polveri totali sospese, ma non presso il ricettore R4, seppur quest’ultimo 

fosse negli orari di attività sotto vento e quindi più esposto alle emissioni.  

Nella giornata di Lunedì 31 agosto è stata effettuata nuovamente la fase di Volata seguita da 

attività di movimentazione e perforazione. In questo caso è stato registrato un modesto 

contributo di polveri totali presso R1 ma un più significativo livello presso il ricettore R4. In 

questa giornata entrambi i ricettori si sono trovati sopra vento. In particolare la componente 

prevalente della direzione del vento ha spirato, nelle ore di attività, allontanando le polveri 

sospese dai ricettori.  

Il grafico di seguito riportato mostra come in coincidenza della fase di Volata non vi sia di 

fatto una stretta correlazione con l’incremento delle Polveri Sospese Totali in 

corrispondenza dei ricettori indagati. Tuttavia, in entrambi i ricettori si evidenzia che 

negli orari di attività della cava le concentrazioni di polveri sono comunque superiori a 

quelle presenti negli stessi orari nei giorni di chiusura della cava. Si deve notare che negli 

orari di inattività della cava, nelle giornate di sabato e domenica, i livelli di polveri totali 

sospese sono risultati superiori a quelli misurati negli orari di attività.  
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Figura 3.4-8 – Risultati della campagna di monitoraggio polveri, concentrazioni in g/m3.
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Figura 3.4-9 – Andamento della concentrazione di  PTS [g/m3] nei punti di monitoraggio 

R1 e R4. 
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Figura 3.4-10 – Andamento delle PM10 nei punti di monitoraggio R1 e R4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazione di Impatto Atmosferico Pagina 29 di 45 

 

Redatto da: SERVIN Servizi Integrati Gestionali Ambientali Scpa 
 

 Ravenna 
 

Andamento della concentrazione delle PM2.5 presso il ricettore R1

16

25

13

17 17 17

15

12.5

10.5

8.5

12
11.5

13

18

0

5

10

15

20

25

30

mercoledì 26 agosto
2009

giovedì 27 agosto
2009

venerdì 28 agosto
2009

sabato 29 agosto
2009

domenica 30 agosto
2009

lunedì 31 agosto
2009

martedì 1 settembre
2009

Data

C
o

n
c

e
n

tr
a

zi
o

n
e

 
g

/m
3

PM2.5-Periodo di
attività

PM2.5-Periodo di
inattività

Andamento della concentrazione delle PM2.5 presso il ricettore R4

23

29

31

7

10

16

19

22

20

16
15

13

10.5

14

0

5

10

15

20

25

30

35

mercoledì 26 agosto
2009

giovedì 27 agosto
2009

venerdì 28 agosto
2009

sabato 29 agosto
2009

domenica 30 agosto
2009

lunedì 31 agosto 2009 martedì 1 settembre
2009

Data

C
o

n
c

e
n

tr
a

zi
o

n
e

 
g

/m
3

PM2.5-Periodo di
attività

PM2.5-Periodo di
inattività

 

Figura 3.4-11 – Andamento delle PM2,5 presso i ricettori R1 e R4 durante la campagna di 
monitoraggio. 

 

Si deve aggiungere inoltre che, mentre nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì i 

livelli di PTS sono risultati su entrambi i ricettori abbastanza equivalenti, come se vi fosse 

un livello di fondo pressoché costante, nelle giornate di lunedì e martedì si è verificato 

l’esatto contrario. In particolare, presso il ricettore R4 si sono rilevate concentrazioni di 

PTS più che doppie di quelle verificate presso R1. Questo può essere imputabile sia alla 

direzione del vento che ha spirato verso R4, sia alla presenza di umidità nel terreno, 

derivante dal temporale verificatosi domenica 30 agosto. 
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Infine, si può concludere che seppur l’attività di volata sia ipoteticamente la più 

impattante dalle misurazioni effettuate, si è dedotto che non vi è una netta conferma di 

tale supposizione.  

Con particolare riguardo al PM10, analizzando in maniera oggettiva il dato, è possibile 

evidenziare come il suo andamento sia del tutto simile a quello registrato per le PTS.   

L’andamento presso i due ricettori della concentrazione di PM10 non sembra correlabile. 

Presso il ricettore R4, infatti,  si può notare una diminuzione della concentrazione delle 

PM10 nelle giornate di inattività di cava, tale diminuzione diventa brusca in seguito 

all’evento temporalesco di domenica 30 agosto. La concentrazione fin dalla giornata di 

lunedì 31 ha iniziato a crescere in concomitanza del riavvio delle attività lavorative.  

In tutte le giornate analizzate le concentrazioni misurate presso il ricettore R4 sono 

risultate superiori a quelle misurate presso il ricettore R1 nel corrispondente intervallo 

temporale.  

Per quanto riguarda la concentrazione delle PM2,5 si deve notare che presso il ricettore 

R1 si hanno valori che tendenzialmente tendono ad essere costanti; ad eccezione della 

giornata di giovedì 27 nella quale si è registrato il picco massimo. 

Nei giorni di Volata, così come era successo per le PTS, anche per le frazioni PM10 e 

PM2,5 campionate non si hanno valori sui ricettori superiori ai restanti giorni di attività.  

Tutte le considerazioni sopra riportate evidenziano come la coltivazione della cava ”Monte 

Lecceti” determini un impatto sulla qualità dell’aria in corrispondenza dei ricettori 

individuati che può ragionevolmente ritenersi rispettoso di quanto imposto dalla 

normativa vigente. 
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4 ANALISI DEGLI IMPATTI ASSOCIATI ALL’ATTIVITA’ DI 
COLTIVAZIONE 

4.1 Premessa 

Nei paragrafi che seguono viene riportata una descrizione dell’attività di coltivazione che 

verrà effettuata nel sito di cava oggetto di valutazione. 

Inoltre, vengono individuati i ricettori potenzialmente più esposti. 

Il principale parametro legato alle attività di cava è rappresentato dalle polveri (PTS, 

PM10 e PM2.5); tali emissioni sono legate sia alle attività vere e proprie di cava sia, 

seppure in misura inferiore, al transito dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria. 

Le emissioni legate ai fumi di scarico dei mezzi operativi e dei mezzi pesanti, ovvero ai 

fenomeni di combustione, si ritengono decisamente poco significative; in tale caso, oltre 

alle polveri, si citano principalmente NO2 e CO. 

Il traffico dei mezzi pesanti per il trasporto del materiale di cava, stimato nell’ordine 

massimo di ca. 100 mezzi/giorno nelle otto ore di attività della cava, è analogo a quello 

considerato nella precedente relazione “Valutazione della componente atmosfera per 

l’attività di coltivazione della cava di calcare sita in località Monte Lecceti, Comune di 

Novafeltria (PU)”, redatta da SERVIN Scpa nel settembre 2009. Pertanto, essendo 

risultato il contributo emissivo ed in termini di concentrazioni trascurabile rispetto ai limiti 

di legge, in tale contesto non si è ritenuto opportuno presentata una nuova valutazione. 

Pertanto, è stata effettuata un’analisi relativa alla dispersione di polveri connesse con 

l’attività di coltivazione in sito. 

 

4.2 Descrizione dell’attività di cava 

Il progetto di ampliamento in variante della cava di calcare sita in località Monte Ceti nel 

Comune di Novafeltria (RN), oltre seguire una corretta logica di sfruttamento sia in 

termini di produzione ed economicità delle operazioni, è stato sviluppato tenendo conto 

della cubatura ancora disponibile all’interno della UMI SMN003-2, rispetto a quella 

massima estraibile.  

In base a tali considerazioni si propone una soluzione progettuale che prevede la 

coltivazione di un quantitativo di materiale utile, costituito dalla Formazione di S. Marino, 

pari a 359.097 m³. 

 



Valutazione di Impatto Atmosferico Pagina 32 di 45 

 

Redatto da: SERVIN Servizi Integrati Gestionali Ambientali Scpa 
 

 Ravenna 
 

Prima dell’inizio della coltivazione mineraria si provvederà alla riprofilatura e al 

rimodellamento di tali zone, in modo da garantire le condizioni di stabilità dei due 

versanti di sicurezza per le maestranze preposte alla coltivazione. 

Il progetto di coltivazione del giacimento minerario costituito dalla Formazione del 

Calcare di S. Marino verrà articolata in 3 fasi operative consequenziali che si 

svilupperanno progressivamente da Ovest verso Est, coordinando contemporaneamente 

le operazioni di riprofilatura, escavazione e ripristino dell’area. 

L’intervento inizierà nella porzione occidentale (Fase 1) mediante la movimentazione dei 

terreni di riporto abbancati in loco a seguito delle pregresse attività estrattive; in 

parallelo verranno attivate le operazioni di alleggerimento dei versanti che cingono il 

giacimento calcareo a Nord e a Sud. I materiali movimentati verranno provvisoriamente 

abbancati nell’apposita area situata a valle dell’intervento per poi essere riutilizzati per i 

ritombamenti della cavità che inizieranno progressivamente con l’avanzamento dello 

scavo verso Est. Le operazioni di asportazione dei terreni di riporto e di riprofilatura dei 

versanti laterali interesseranno una superficie più ampia di quella coinvolta per la 

coltivazione della Fase 1 al fine di creare pendenze di scarpata a monte e gradoni di 

sicurezza tali da garantire l’incolumità delle maestranze operanti. 

Una volta messa in sicurezza la porzione occidentale dell’intervento (Fase 1), mediante la 

riprofilatura dei versanti che bordano il giacimento calcareo, sarà possibile iniziare le 

operazioni di escavazione del materiale utile. La coltivazione verrà organizzata per 

splateamenti orizzontali progressivi fino al raggiungimento delle quote di fondo scavo 

(270 m. s.l.m.) che verranno raggiunte mediante una rampa modellata nel calcare 

posizionata nella porzione Nord dello scavo. 

Completata la coltivazione della Fase 1 e raggiunte le quote di fondo scavo l’intervento si 

estenderà ulteriormente verso Est, movimentando i terreni di riporto a monte della cavità 

e riprofilando i versanti laterali al giacimento, al fine di consentire il proseguimento, in 

sicurezza,  dell’attività nella Fase 2.  La coltivazione procederà sempre per splateamenti 

orizzontali progressivi, fino al raggiungimento delle quote di fondo scavo (272 m. s.l.m.). 

Parallelamente procederanno le operazioni di ritombamento progressivo della cavità, 

utilizzando i materiali di riporto presenti in sito e quelli movimentati a seguito delle 

riprofilature laterali, costituendo i profili finali previsti in progetto. 

La stessa logica operativa verrà adottata nella Fase 3 dove verrà raggiunta la quota 

massima di fondo scavo di 270 m. s.l.m.. Anche in questo caso, il fronte costituito dai 

riporti presenti a monte della zona di intervento,  verrà rimodellato arretrandolo in modo 

tale da preservare le zone di lavoro e le maestranze a valle. 

Asportata tutta la volumetria utile prevista in progetto verrà ultimato il ritombamento del 

cavo e realizzato il raccordo morfologico con le zone limitrofe; una volta costituiti i profili 
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finali di progetto verranno realizzati gli interventi di recupero vegetazionale (vedi 

relazione botanico vegetazionale allegata al progetto). 

 

 

 
Figura 4.2-1 – Individuazione delle aree interessate dall’attività di coltivazione 

 

SEZ A 

SEZ A 
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Figura 4.2-2 – Sezione longitudinale tipo descrittiva della logica di intervento e recupero 
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La tabella di seguito riportata sintetizza, per ciascuna fase operativa, la successione delle 

operazioni che verranno eseguite e le relative volumetrie movimentate. 

 

FASI OPERATIVE OPARAZIONI VOLUME (m3)

Riprofilatura parete argillosa lato Sud 29.106,00
Asportazione materiali di riporto presenti in loco 19.212,00
Coltivazione giacimento calcareo 56.628,00
Ritombamento della cavità 57.816,00

Riprofilatura pareti argillose lato Sud e lato Nord 42.942,00
Asportazione materiali di riporto presenti in loco 15.788,00
Coltivazione giacimento calcareo 140.153,06
Ritombamento della cavità 108.213,00

Riprofilatura pareti argillose lato Sud e lato Nord 125.402,50
Asportazione materiali di riporto presenti in loco 212.762,50
Coltivazione giacimento calcareo 162.316,00
Ritombamento della cavità 307.732,50

Materiali di scarto dell'attività 445.213,00

Calcare 359.097,06

Ritombamenti per recupero finale 473.761,50

Legenda:

Materiale utile (Calcare - Formazione di S.Marino)

Materiali di ritombamento per la costituzione dei profili f inali di recupero

FASE 1

FASE 2

FASE 3

TOTALE

Materiali di scarto dell'attività costituiti dai riporti presenti in loco e dalle volumetrie derivanti dalle operazioni di 
riprof ilatura delle pareti argillose che lambiscono il giacimento a Nord e a Sud

 

Tabella 4.2-1 – Fasi, operazioni e volumi di intervento 
 

La durata della coltivazione di cava è stata calcolata fissando una produzione annuale di 

95.000 m3 (volume in posto), con una cubatura complessiva di materiale di circa 359.097 

m3; pertanto la durata complessiva dell’attività estrattiva sarà di circa 4 anni. 

 
Il flusso di autocarri in ingresso uscita all’area di cava è previsto sia il trasporto in uscita 

del materiale estratto, sia per il trasporto in entrata del materiale che verrà utilizzato per 

il ritombamento. Il flusso massimo stimato è risultato pari a circa 100 mezzi/giorno. 

 

Di seguito si riporta un flow-sheet con evidenziate le fasi sopra descritte. 
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Figura 4.2-3 - Descrizione delle fasi di coltivazione della cava di calcare 
 

 

4.3 Individuazione dei ricettori 

E’ stato effettuato un sopralluogo che ha consentito di prendere conoscenza delle 

caratteristiche dell’area di studio e di valutare quali fossero i ricettori potenzialmente 

impattati dall’intervento in oggetto. 

Pertanto, vista e considerata l’area in cui si svolgeranno le attività di cava e la morfologia 

del territorio circostante, i ricettori potenzialmente impattati sono risultati essere n°5 

edifici di tipo residenziale con annesse alcune pertinenze. 

I ricettori individuati sono tutti ubicati in aree collinari. 

Di seguito vengono riportate le foto e le caratteristiche predominanti dei ricettori censiti. 
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Codice 

Ricettore Descrizione Altezza edificio 
(piani) 

R1 Abitazione residenziale con annesse pertinenze. 2 

 

 
Codice 

Ricettore Descrizione Altezza edificio 
(piani) 

R2 Abitazione residenziale con pertinenze in corpo staccato 
 1/2 
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Codice 
Ricettore Descrizione Altezza edificio 

(piani) 

R3 Abitazione residenziale con pertinenze in corpo staccato. 
Abitata solo saltuariamente nel periodo estivo. 2 

 

 
 

Codice 
Ricettore Descrizione Altezza edificio 

(piani) 

R4 Edificio residenziale con il P.T. uso cantina e i P.I° e il 
P.II° uso abitazione.  2 
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Codice 
Ricettore Descrizione Altezza edificio 

(piani) 

R5 

Abitazione residenziale con pertinenze in corpo staccato. 
Distante circa 275 m dall’area più prossima di cava. Mai 
abitata durante la settimana sia in estate sia in inverno, 

ma solo saltuariamente solo nei week end. 

2 

 

 

 

Figura 4.3-1 – Ubicazione dei ricettori su base cartografica. 
 

Area Studio



Valutazione di Impatto Atmosferico Pagina 40 di 45 

 

Redatto da: SERVIN Servizi Integrati Gestionali Ambientali Scpa 
 

 Ravenna 
 

4.4 Analisi della dispersione di polveri associate all’attività di 
coltivazione 

L’attività di coltivazione della cava, rispetto alla campagna di monitoraggio effettuata nel 

periodo agosto-settembre 2009 (cfr. par. 3.4), si sposterà in un’area più ad Ovest (cfr. 

par. 4.2). 

Le attività sono sostanzialmente analoghe, così come i mezzi operativi impiegati ed il 

numero delle volate. 

In dettaglio, i mezzi che verranno utilizzati sono i seguenti: 

 ruspa (tipo CAT D9N); 

 escavatore (tipo CAT 330); 

 pala meccanica (tipo CAT 980); 

 perforatore (tipo ATLAS COPCO ROC D7-11). 

 

 

Gli orari di lavoro sono dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, e quindi le 

classiche 8 ore lavorative, limitate al solo periodo diurno. 

 

Dal monitoraggio effettuato (cfr. par. 3.4), in riferimento al parametro Polveri PM10, 

erano emerse le seguenti concentrazioni massime giornaliere: 26,8 g/m3 (giorno 

28/08/09 nel punto R1) e 33,9 g/m3 (giorno 28/08/09 nel punto R4), entrambi inferiori 

al valore limite giornaliero per la protezione della salute umana fissato dal D.Lgs. 

155/2010 per l’anno 2010, e pari a 50 g/m3; si ricorda inoltre che il Decreto consente 

un numero massimo annuale di 35 superamenti del valore limite. 

 

Dalle valutazioni effettuate (cfr. par. 3.4) è inoltre emerso come non vi sia una 

correlazione diretta tra le attività di cava, ed in particolare quella potenzialmente più 

impattante associata alla “volata”, e le concentrazioni di polveri sui ricettori. Il contributo 

della cava risulta comunque apprezzabile se si nota la differenza di concentrazioni 

rilevate tra periodo di attività (08:00 – 17:00) e periodo di non attività (17:00 – 08:00); 

occorre comunque sottolineare che nel periodo di attività della cava possono fornire 

contributo in termini di concentrazioni di polveri anche le attività che normalmente si 

effettuano nei campi agricoli limitrofi. 

  

In riferimento ai ricettori R1 ed R4, in corrispondenza dei quali erano state posizionate le 

centraline di monitoraggio della qualità dell’aria, si registrano le seguenti differenze in 

termini di ubicazione rispetto all’area di coltivazione; in particolare, si nota: 
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 ricettore R1: viene ad una distanza e ad una quota superiore all’area di 

coltivazione rispetto alla situazione relativa al monitoraggio effettuato; 

 ricettore R4: viene ad una distanza inferiore, ma ad una quota superiore all’area 

di coltivazione rispetto alla situazione relativa al monitoraggio effettuato. 

 

Ricettore 

Distanza dal baricentro dell’area di 
coltivazione * 

Dislivello quota rispetto al 
baricentro dell’area di coltivazione 

Monitoraggio  
AGO-SETT 

 2009 

Ampliamento 
coltivazione 

 2012* 

Monitoraggio  
AGO-SETT  

2009 

Ampliamento 
coltivazione 

2012* 

R1 350 m ca. 550 m ca. +70 m ca. +140 m ca. 

R4 650 m ca. 350 m ca. -75 m ca. -5 m ca. 
* altezza e distanze dalla posizione ca. baricentrica dell’area di coltivazione al ricettore 

 

Tali aspetti, valutati in termini di dispersione atmosferica, consentono di ritenere che il 

ricettore R4 risulterà meno impattato dalle attività di cava rispetto alla situazione 

monitorata nel 2009.  

In riferimento al ricettore R1 si precisa quanto segue: 

 si trova più vicino all’area di coltivazione. 

 il dislivello di quota tra ricettore ed area di cava è decisamente inferiore rispetto 

all’area di coltivazione: addirittura diventa positivo man mano che si elimina lo 

strato di riporto superficiale e si comincia ad scavare il calcare; pertanto, mano a 

mano che si scava le pareti laterali dell’area di coltivazione funzionano da schermi 

alla dispersione; 

 il contributo in termini di polveri legato alla quota parte del traffico veicolare 

indotto dai mezzi di cava e transitanti sulla viabilità antistante il ricettore, non 

subirà incrementi rispetto alla situazione monitorata. 

 

La combinazione degli aspetti sopra descritti porta a ritenere che la situazione monitorata 

nel 2009 presso il ricettore R4 possa ritenersi in media sufficientemente rappresentativa 

anche della futura attività di coltivazione, seppure per questa ultima si ritiene possibile 

un incremento delle concentrazioni, ma comunque tale da non precludere il rispetto dei 

limiti di legge. Infatti, considerando che il livello massimo giornaliero di PM10 rilevato dal 

monitoraggio effettuato nel 2009 su R4 è risultato pari a 33,9 g/m3, distinto in 47 g/m3 

nelle ore di attività di cava (08:00 – 17:00) ed in 26 g/m3 nelle restanti ore di non 

attività (17:00 – 08:00), si evince che per avere un potenziale superamento del limite 

giornaliero di 50 g/m3 previsto dal D.Lgs. 155/2010, la concentrazione di PM10 nelle ore 

di attività di cava dovrebbe risultare come media addirittura superiore a 90 g/m3; si 

ricorda inoltre che, a norma di legge, il limite risulta non rispettato se superato per più di 

35 volte/anno civile.  
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Per quanto concerne i restanti ricettori R2 ed R3, si ritiene che il potenziale impatto 

indotto dall’attività di cava si da ritenersi, data la loro ubicazione, intermedio tra quello 

dei ricettori R1 ed R4. Per quanto concerne il ricettore R5 si ritiene invece che l’impatto 

sia decisamente meno apprezzabile, in relazione alla sua ubicazione in quota rispetto 

all’area (dislivello di ca. 50 metri) ed inoltre mascherato dalla parete verticale sulla quale 

si trova, in quanto ubicato a ca. 80 metri dalla stessa.  

Inoltre, si evidenzia come a livello annuale la direzione dominante del vento sia da WSW 

(cfr. par. 3.1), e pertanto tale da disperdere le emissioni polverulenti verso R1 ed R2, 

ovvero i ricettori più lontani ed in quota rispetto all’area di coltivazione. 

Per quanto concerne il traffico dei mezzi pesanti per il trasporto del materiale di cava, 

stimato nell’ordine massimo di ca. 100 mezzi/giorno, il contributo emissivo ed in termini 

di concentrazioni si ritiene trascurabile rispetto ai limiti di legge, così come spiegato al 

paragrafo 4.1. 

Nell’immagine seguente si riporta un estratto dell’area di cava con riportate: 

 in rosso la pista di cantiere interna all’area di scavo, che verrà trattata con 

stabilizzato compattato;  

 in viola la strada di ingresso all’area di cava che sarà interessata dai mezzi pesanti 

che trasportano il materiale estratto; 

 in blu la strada pubblica esterna all’area di cava che sarà interessata dai mezzi 

pesanti che trasportano il materiale estratto verso la Marecchiese.  

 

 

Figura 4.4-1 – Individuazione della viabilità 
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Si evidenzia infine che verranno messe in atto le seguenti modalità gestionali al fine di 

limitare le emissioni diffuse di polveri: 

OPERAZIONE MODALITA’ DI GESTIONE 

Riprofilatura parete argillosa 

Asportazione materiali di riporto 

Terreno argilloso caratterizzato quindi da un certo 
grado di umidità che permette di per sé di 
limitare le emissioni diffuse di polveri. Qualora si 
rendesse necessario, bagnatura di materiale 

Coltivazione 
giacimento 
calcareo 

Perforazione 
(perforatore 
meccanico) 

Perforatore meccanico dotato di sistema di 
captazione delle polveri che vengono convogliate 
in apposito filtro. 

Volata 

Evitare lo smarino e la volata in concomitanza di 
giornate e/o periodi in cui il vento si manifesta 
con velocità maggiori di 3,3 m/s (brezza leggera 
scala Beaufort) in direzione dei recettori più 
esposti 

Attività di 
ritombamento 

Ritombamento e 
rimodellazione delle 

superfici 

Terreno argilloso caratterizzato quindi da un certo 
grado di umidità che permette di per sé di 
limitare le emissioni diffuse di polveri. Qualora si 
rendesse necessario, bagnatura di materiale 

Movimentazione 
materiale (escavatore 

cingolato) 

Movimentazione del materiale ponendo attenzione 
a limitare al minimo tecnicamente possibile le 
altezze di caduta del materiale 

 

Attività di 
trasporto 

Carico autocarro 
(escavatore cingolato) 

Carico degli autocarri a mezzo di escavatore 
ponendo attenzione a limitare al minimo 
tecnicamente possibile le altezze di caduta del 
materiale nel cassone degli automezzi 

Trasporto autocarro 

Camion provvisti di idonee coperture (telone). 
Limitazione della velocità degli autocarri < 30 
km/h 

La viabilità non asfaltata di accesso all’area in 
prossimità del ricettore R4 (Figura 4.4-1) sarà 
trattata con stabilizzato compattato per evitare e 
ridurre al minimo l’eventuale dispersione di 
polveri. 

Area deposito 
materiali 

movimentati 

I terreni di riporto abbancati in loco a seguito delle pregresse attività 
estrattive e che verranno movimentati saranno provvisoriamente abbancati 
nell’apposita area situata a valle dell’intervento, per poi essere utilizzati per il 
progressivo ritombamento. Trattandosi di materiale argilloso non si 
prevedono potenziali dispersioni di polveri sotto l’azione del vento.  

Generale Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolare 
modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna 

 

Tutte le considerazioni sopra riportate evidenziano come l’attività di coltivazione della 

cava oggetto di valutazione determini un impatto sulla qualità dell’aria in corrispondenza 

dei ricettori individuati che può ragionevolmente ritenersi rispettoso di quanto imposto 

dalla normativa vigente. 
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5 ANALISI DEGLI IMPATTI ASSOCIATI ALL’ATTIVITA’ DI 
RIPRISTINO 

L’attività di ripristino ambientale è rappresentata dal ritombamento progressivo legato 

alle varie fasi di coltivazione, dalla ricostruzione morfologica dell’area ed in ultimo dalla 

realizzazione delle canalette, delle piste ciclabili e dalle piantumazioni.  

Fino a che è presente la fase di coltivazione, il ritombamento si sovrappone, mentre dal 

4° anno circa si ha la sola fase di tombamento, corredata dalle attività accessorie legate 

all’attività di ripristino vero e proprio. Il ritombamento risulta essere quello con maggiori 

emissioni in atmosfera dell’attività di ripristino; tuttavia, tale fase è già di fatto stata 

ricompresa nelle valutazioni effettuate all’interno dell’attività di coltivazione. Per quanto 

concerne il traffico di mezzi pesanti non si prevede un incremento rispetto al massimo 

stimato per l’attività di coltivazione; inoltre, si segnala che in tale fase il traffico è quasi 

esclusivamente legato al transito dei mezzi all’interno dell’area, riducendo al minimo 

quello sulla viabilità ordinaria. 

Pertanto, per l’attività di ripristino ambientale non si rilevano potenziali criticità sulla 

qualità dell’aria ambiente. 
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6 CONSIDERAZIONI FINALI 

Le valutazioni effettuate per la componente atmosfera sono state finalizzate a valutare il 

potenziale impatto sulla qualità dell’aria indotto dal progetto di ampliamento in variante 

della cava di calcare sita in località Monte Ceti Comune di Novafeltria (RN). 

Sono state effettuate valutazioni sui risultati del monitoraggio atmosferico effettuato nel 

periodo estivo agosto-settembre 2009 presso il medesimo sito di cava. Sulla base di tali 

analisi e dal confronto con il progetto di ampliamento in variante oggetto di valutazione è 

emerso come a fronte di un potenziale e plausibile aumento delle concentrazioni di 

polveri in corrispondenza del ricettore più esposto (R4), data la minore vicinanza all’area 

di coltivazione, i valori limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010 si ritengano rispettati. 

In riferimento al transito dei mezzi pesanti sulla viabilità ordinaria, rimanendo di fatto 

tale dato invariato rispetto alla situazione pregressa, si ritiene valido quanto riportato 

nella “Valutazione della componente atmosfera per l’attività di coltivazione della cava di 

calcare sita in località Monte Lecceti, Comune di Novafeltria (PU)”, redatta da SERVIN 

Scpa nel settembre 2009, dalla quale è emerso un contributo emissivo ed in termini di 

concentrazioni trascurabile rispetto ai limiti di legge. 

Per quanto concerne il progetto di ripristino ambientale, non sono state rilevate attività 

tali da generare un impatto significativo sulla qualità dell’aria ambiente. 

 
 

Pertanto, a seguito delle valutazioni effettuate, si ritiene che il progetto di 

ampliamento in variante della cava di calcare sita in Località M.te Ceti nel 

Comune di Novafeltria (RN), sia da ritenersi compatibile in riferimento alla 

componente atmosfera. 


