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Oggetto: Adozione Variante Generale 204 Piano Attività Estrattive 

PREMESSO CHE con questo Piano l’Amministrazione loianese si accinge ad approvare un 
piano che prevede  l’ampliamento di settori estrattivi  ne l le zone ‘Cà dei Boschi ’ e 
‘Campuzzano’ per un totale volumetrico di circa 2.000.000 di metri cubi di materiali in oltre 
22 ettari di superficie di cui circa la metà boschivo.  

PREMESSO CHE si tratta di zone già ampiamente sfruttate e che solo dal 2011 ad oggi 
hanno permesso l’estrazione di circa lo stesso volume di cui si parla in questo Piano. 

CONSIDERATO CHE il parco del Contrafforte Pliocenico si trova a qualche centinaio di 
metri dalle aree interessate e come riportato dal PAE “andrà verificata l'incidenza sul SIC-
ZPS IT4050012 "Contrafforte Pliocenico" posizionato a valle della cava”.  

RILEVATO CHE “La localizzazione di "Ca' di Boschi 2" nella sua parte di monte è posta a 
circa 340-450 m dal perimetro del SIC-ZPS nella zona a valle di Livergnano, in area di 
elevato valore naturalistico, ove sono noti territori riproduttivi di uccelli di interesse 
comunitario” e “l'incidenza indiretta può riguardare anche gli effetti che gli impatti possono 
avere sulle componenti ecosistemiche nella porzione del sito a valle ad esempio alterando 
la qualità dell'acqua, modificando o sottraendo habitat utilizzati per l'alimentazione, la 
sosta, il rifugio, il transito di specie. Alcuni habitat di interesse comunitario situati lungo il 
Savena potrebbero subire un impatto negativo a causa delle polveri di caduta provenienti 
dalle attività di scavo e movimento degli inerti, a causa del dilavamento dell'area di cava 
durante le piogge, anche tenendo conto della cava già attiva presente in loco. Tale impatto 
potenziale potrebbe essere molto negativo su specie ittiche di interesse 
comunitario…” (pag 10 Valsat) 

CONSIDERATO CHE i circa nove ettari di bosco che andranno distrutti corrispondono a 
circa 16.000 alberi (principalmente querce e castagni) e che ogni albero assorbe 46kg di 
Co2 all’anno per un totale in quest’area di circa 750.000 kg di Co2/anno 

SOTTOLINEATO CHE “il solo edificio "Ca' dei Boschi" (posto in prossimità e 
topograficamente più in basso  perciò più facilmente raggiungibile dalle polveri in ricaduta 
dall'alto  del settore occidentale del polo), risulta a rischio di un sensibile incremento della 
polverulenza atmosferica” 



SI RITIENE 

Questo Piano totalmente negativo e punitivo per un ambiente già colpito da numerosi 
interventi compensati solo in parte da opere di ripristino (foto 12 relazioni). Inoltre nel 
piano non si legge alcun tipo di compensazione arborea che supplisca al taglio della parte 
boschiva e del conseguente ammanco di capacità di assorbimento di Co2 

Il Piano non fornisce alcun tipo di informazione sulle modalità di controllo in merito alla 
salvaguardia faunistica ed ittica del Savena che dall’intorbidamento delle acque sovrastanti 
potrebbe subire gravi ripercussioni e danni irrecuperabili.  

Questa Amministrazione non prevede nel Piano alcun piano di sicurezza e/o compensativo 
nei confronti dei residenti dell’area che come si legge dal Piano, subiranno la caduta delle 
polveri 
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