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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica risponde alla richiesta integrazioni del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, 

Sezione Geologia e Georisorse, PEC 17/6/2020 prot. 237535. 

Essendo trascorso molto tempo dal progetto presentato in sede di Verifica di VIA, si riconsegna progetto 

completo partendo dallo stato attuale più recente. 

Si riconsegna pertanto: 

a) Relazione tecnica aggiornata con: 

 
Si allega titolo. 

 
Tali informazioni sono estratte dallo Studio Preliminare Ambientale, già valutato positivamente, con 

prescrizioni, in data 10/06/2019. 

 
Nuovo inserimento. 

 
Tale elaborato è già stato visionato dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, la quale ha 

già emesso le relative prescrizioni e raccomandazioni nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 61/2019 del 

06/03/2019. 

 

b) Tavole progettuali con: 

- Stato attuale, stato di progetto e stato di ricomposizione finale; 

- inserimenti su CTR, catasto, PAT/PI comunale con individuazione infrastrutture presenti; 

- Fotografie attuali e fotosimulazioni. 

c) Per ciò che attiene le rimanenti integrazioni richieste, si trasmette: 

- documento previsionale di impatto acustico con verifica compatibilità al Piano di Zonizzazione 

acustica comunale; 

- relazione con le informazioni geologiche e idrogeologiche come richieste dal PRAC; 

- dati acquisiti dalle indagini in campo. 

MODIFICHE SOSTANZIALI ALLA STRUTTURA DI DEPOSITO DEI 

RIFIUTI DI ESTRAZIONE O NEL TIPO DI RIFIUTI DI ESTRAZIONE DEPOSITATI (NESSUN 

RIFIUTO PRODOTTO). 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE 

2.1. Inquadramento geografico 
PEZZETTE

di Sommacampagna (estratto IGM). 

 
Estratto IGM 

 

 
Foto aerea del sito. 
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- Dossobuono, >3 km E; 
- Villafranca, >2 km a S; 
- Caluri, >1,5 km a SE; 
- Sommacampagna, <1,0 km a W 
- Caselle, >3 km a NE; 

 Planimetria stato attuale cava in essere e area di ampliamento è evidenziata la 

cava su estratto da CTR e su brano catastale. 

2.2. Inquadramento programmatico 
di eventuali vincoli presenti in loco (di tipo 

idrogeologico, paesaggistico, ambientale, archeologico, militare, di polizia mineraria, ecc.). Gli strumenti 

utilizzati, di natura legislativa e programmatica, sono stati quelli di seguito riassunti. 

A) Legislazione Nazionale 

- D.P.R. 09.04.1959, n° 128 (suppl. ord. Norme di polizia delle miniere e 
delle cave  

- 
 

- D.M. 23.12.1991 (G.U. 28
oggetto di ricerca o di coltivazione mineraria ambientale ammissibili a contributo e modalità di 

 
- D. Lgs. 25.11.1996, n° 624 (suppl. ord. 

relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Dir. 
CEE 92/104 relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o 

 
B) Legislazione Regionale 

- L.R. 16 marzo 2018, n. 13 Norme per la disciplina dell'attività di cava  
- PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA (PRAC), allegato alla Deliberazione 

Consiliare N. 32 Del 20 Marzo 2018. 
C) Inquadramento programmatico 

- PTRC APPROVATO, Delibera del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991 (vedi allegato A6 - 

e ). 

Secondo il P.T.R.C. vigente, rientra nella fascia di ricarica degli acquiferi, 

ntale per la tutela 

zootecnici e di imprese artigiane di servizi se le loro acque reflue non sono collegate alla rete fognaria 

pubblica o di cui non sia prevista la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il 

riutilizzo e comunque uno smaltimento compatibi

vietato scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento. Il progetto in 

esame non rientra tra le attività precluse, e non prevede alcun tipo di scarico di acque reflue. 

- P.T.R.C. ADOTTATO, Delibera di Giunta Regionale n. 372 del 17 febbraio 2009 e DGR n. 427 del 10 

aprile 2013, variante parziale al Piano con attribuzione della valenza paesaggistica. (vedi allegato A7 - 

e  ). 

e NTA del PTRC  Variante 2013. 

Poiché il sito non interessa aree tutelate dal punto di vista storico-naturalistico-insediativo e produttivo, dai 

PTRC, vigente e adottato, non si rilevano vincoli particolari alla realizzazione del presente progetto di cava. 
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- PTP Provincia di Verona (vedi allegato A8  e  e 

allegato A9  . 

Secondo le indicazioni di questo strumento di pianificazione territoriale, approvato con deliberazione di 

Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015

colo 12 delle Norme di Attuazione, ed è inserita 

 

nel punto precedente della presente relazione. 

di cave di materiali inerti. 

- PAI - Piano di assetto idrogeologico (vedi allegato A10) 

Secondo quan

Fissero, (Tavola Carta della pericolosità idraulica  e 

di progetto non rientra in siti classificati a pericolosità o rischio idraulico. 

- , Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20 ottobre 1999, attualmente 

vigente la Variante n. 4, D.G.R. n. 828 del 15 marzo 2010. 

ole: 

Tavola 1.a Sistema relazionale e delle strutture della mobilità

 

Ecosistema  

. 

Tavola 3.a Risorse del paesaggio  

- Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto N. 107 del 5 

novembre 2009. 

identificata come segue: 

, , per 

il quale non sono presenti vincoli e prescrizioni. 

, abilità della 

 

,  Zone vulnerabili di 

 zon  

, 

, lue di sono stabiliti in funzione 

 (Art. 18 

comma 3 N.T.A.). 

, . 

- approvato con Delibera del Consiglio Regionale 

n. 57 del 11 novembre 2004. Con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3195 del 2006, è stata 

approvata la nuova zonizzazione del territorio regionale. Con DGRV 2872 del 28/11/2012 è stato adottato il 

 

Infine, il 10 maggio 2016 è stata pubblicata la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con la quale Il Consiglio 

 Piano Reg . 
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Il Comune di Sommacampagna è situato in zona A nelle quali si devono applicare piani di azione. 

Le aree ricadenti nella zona A, per specifico inquinante, sono caratterizzate dal superamento dei valori limite 

aumentati del margine di tolleranza e/o delle soglie di allarme (nel caso in cui siano previste). 

La nuova classificazione del territorio regionale è basata sulla densità emissiva di ciascun Comune ed indica 

come "A1 Agglomerato", i Comuni con densità emissiva superiore a 20 t/a km2, come "A1 Provincia" quelli 

con densità emissiva compresa tra 7 t/a km2 e 20 t/a km2 e infine come "A2 Provincia" i Comuni con densità 

emissiva inferiore a 7 t/a km2. 

- approvato con Delibera del Consiglio 

Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012. 

Il Comune di Sommacampagna rientra fra i comuni interessati dal suddetto piano provinciale, collocato in 

 

 - SIC e ZPS (NATURA 2000). DGRV 2299 del 9 dicembre 2014. 

km dall

km km, ed infine la 

km.  

- Piano faunistico, adottato dalla Provincia di Verona con Deliberazione della Giunta provinciale n. 150 del 

30 agosto 2013. 

 e non è in Zona di 

ripopolamento e cattura ZRC. Non vengono interessati ambiti per la protezione della fauna. 

- P.A.T. del Comune di Sommacampagna, adottato con Delibera del consiglio Comunale del 19 gennaio 

2009, n° 2, ratificato con DGRV 556 del 3 maggio 2013. 

Il PAT di cava come di seguito riassunto: 

; la zona in ampliamento non compare in 

legenda (area agricola); a circa 200 metri Est vi è la presenza di (Allegato A12); 

Tavola 4. a in oggetto non si evidenziano particolari vincoli in relazione 

 

Tavola 4.

-meccaniche del suolo. 

Sono fatti salvi, previa valutazione tecnica caso per caso, gli interventi sugli edifici eventualmente esistenti 

 . 

Realizzazione della rete 

fognaria per gli ambiti sprovvisti.(D.lg. 152/99 e 152/2006) Ogni progetto di intervento pubblico o 

privato dovrà essere accompagnato da una relazione idrogeologica che valuti il rispetto delle previsioni del 

Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n° 4453 con indicazioni 

delle misure di tutela, salvaguardia e mitigazione Realizzazione per insediamenti civili e agroindustriali 

non collettati alla pubblica fognatura di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con recapito in adeguati 

dispositivi di depurazione familiare a manutenzione permanente (D.M. 4/02/1977) e Piano di Tutela degli 

Acquiferi della Regione Veneto 2006 . 
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Il sito rientra anche nelle Aree per il rispetto d

N.T.A. (art 6, ed 8) come tutte le aree e gli elementi dotati delle caratteristiche atte alla formazione della 

rete ecologica comunale, e pertanto assoggettate a normativa di tutela da fonti di inquinamento e da 

interventi che compromettano il loro grado di naturalità e la funzione ecologica . 

 Sono ar

riconnessione con la rete ecologica. Per tali aree sono previsti interventi di riforestazione o 

ro 

creazione di oasi naturalistiche . Il terreno oggetto di ampliamento non evidenzia particolari restrizioni. 

(Allegato A11). 

- P.I. del Comune di Sommacampagna, adottato con Delibera del consiglio Comunale 32 del 2018. 

 

- Tavola 1/4 - Zone agricole di pianura - Ep2 

- Tavola 2/4 - Zone di riconnessione naturalistica: 

 
art. 33 - Zone agricole Ec2, Ev2 ed Ep2 

 

lett. h) Zone di riconnessione naturalistica: 
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Trattasi di aree che in passato, sulla base del rilievo naturalistico effettuato per la predisposizione della 

Variante Ambientale n°17, erano caratterizzate da copertura vegetale (fasce boscate, siepi, filari alberati) 

ma che allo stato attuale hanno perso tale grado di naturalità; oppure aree che, data la loro collocazione 

adiacente a corridoi ecologici o isole ad elevata naturalità o ad ambiti per la formazione di parchi urbani o 

riserve naturali, se correttamente ripristinata la loro funzionalità naturalistica, potenziano ulteriormente la 

capacità di interscambio della rete ecologica. 

i potrà essere predisposta la riconnessione con la rete ecologica. 

zone sono inserite anche aree attualmente o in futuro sede di cava per le quali potrà essere previsto, una 

 

Tali zone sono pertanto inedificabili anche qualora possano essere interessate da eventuali interventi edilizi 

funzionali alla condizione dei fondi agricoli. 

- PRG Comune di Sommacampagna (vedi allegato A13). 

Il  

- Aree di primaria importanza per la 

funzione agricolo -  

Tavola 13.a. Variante Ambientale: non si segnalano particolari vincoli inerenti  di cava. 

avola Fragilità (Art. 4.3 NTA), come area di tipologia 5 per ciò 

che attiene la compatibilità geologica. 

Nelle zone di cui sopra, non sussistono vincoli o prescrizioni alla realizzazione del presente progetto. 

2.3. Conclusioni sul Quadro Programmatico. 
lisi degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale non sono emersi vincoli ostativi alla 

. 

3. INQUADRAMENTO VIABILISTICO 

3.1. Accessi e infrastrutture 
icolarmente favorevole dal punto di vista viabilistico poiché è 

situata in vicinanza ad importanti nodi stradali. 
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d , avviene dalla strada 

. 

Per quanto concerne la viabilità esterna, 

vicinanza di importanti arterie di comunicazione. Percorrendo, infatti, la strada provinciale n. 26 per circa 2 

km si giunge al casello a -Venezia; inoltre nelle 

vicinanze, a circa 3,5 Km, è presente il raccordo con la tangenziale di Verona che collega i settori nord-ovest 

e sud-est della provincia. 

3.2. Viabilità  Stato Attuale 
Si riporta un estratto della Relazione Ambientale allegata al Piano di Assetto del Territorio Comunale di 

La SP Morenica, infatti, con un TGM diurno in direzione Sommacampagna di c.a. 7600 

veicoli/giorno (86,8% auto, 6,7% veicoli commerciali, 6,5% veicoli pesanti) e di quasi 8000 veicoli/giorno 

 

Stante questi dati, il traffico giornaliero totale è di circa 14.000 veicoli/di, dei quali circa 1.000 sono costituiti 

da mezzi pesanti. 

3.3. Viabilità  Incidenza quantitativa del progetto 
e i 

giorni lavorativi/anno, il traffico della cava inciderà come di seguito descritto. 
Trasporto extra cava Materiale utile 

mc scavati medi/anno (base ultimo triennio) 63.163 

portata mezzi trasporto extra cava mc 20 

mezzi trasporto extra cava anno 3.158 

giorni lavorativi anno 260 

mezzi trasporto extra cava medi giorno 12,0 

Totale mezzi SP 26 15.600 

% mezzi in uscita dalla cava sul traffico totale 0,08% 

Totale mezzi pesanti SP 27 998 

% mezzi in uscita dalla cava sul traffico mezzi pesanti 1,20% 

Si consideri che tale limitata incidenza non deve essere vista come aumento del traffico attuale, poiché la cava 

 

4. INQUADRAMENTO AGRONOMICO/FORESTALE 

di colture di pesco e privo di peculiarità. 

del Consorzio di Bonifica Veronese. 

La vegetazione arborea autoctona del territorio è praticamente assente, fatto salvo qualche raro filare di 

ceppaie lungo i fossi di scolo (gelsi, platani, aceri). 

La sistemazione finale prevista, ricomposizione a fini agronomici al termine della fase di coltivazione, 

li. 

5. INQUADRAMENTO E RAPPORTI CON LA RETE NATURA 2000 

ia fornita dalla Regione Veneto, immediato 

cava non sono presenti aree SIC o ZPS
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km 

km km, ed 

km. 

Come previsto nel paragrafo 2.2 allegato A della DGR 1400 del 29/08/2017, si allega dichiarazione di non 

necessità della valutazione di incidenza del progetto in esame con apposita relazione tecnica (allegata alla 

domanda). Tale elaborato è già stato visionato dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, 

la quale ha già emesso le relative prescrizioni e raccomandazioni nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 

61/2019 del 06/03/2019. 

6. INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO 

6.1. Premessa 
Il paesaggio viene assunto a patrimonio culturale da tutelare, la cui identità e riconoscibilità rappresentano un 

elemento fondamentale della qualità dei luoghi, cui si attribuisce il ruolo di accrescere il benessere sociale e 

di innalzare così la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo alla salvaguardia delle singole identità. 

una 

azione di 

fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni ; sembra dunque che i pianificatori abbiano riconosciuto 

e più in generale della percezione sensoriale dei luoghi è divenuto un obiettivo politico insieme al 

riconoscimento della qualità ambientale come componente basilare del benessere collettivo. 

liamento della Cava 

 2 - VR si è proceduto a una lettura sistemica del territorio. In 

questo capitolo è descritto lo stato attuale, in riferimento alle caratteristiche morfologiche, storiche e culturali; 

sono anche analizzate le dinamiche paesaggistiche in relazione alle previsioni degli strumenti paesaggistici e 

 

io è pertanto stata determinata attraverso le seguenti analisi: 

 analisi del contesto paesistico e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema.  
 ttonici, artistici e 

storici; 



CAVA PEZZETTE 2  Pag. 11 di 31 

 

Dott. Agr. Giovanni Recchia 

 analisi di tipo qualitativo percettivo. 

6.2.  
I riferimenti in materia sono innumerevoli e di varia specie, ma la definizione che più soddisfa è sicuramente 

quella di paesaggio inteso come sintesi 

 

studio incrociato degli aspetti 

storico-testimoniali-culturali con gli aspetti legati alla percezione visiva, definendo le azioni di disturbo 

 

6.3. Analisi dello stato attuale e del contesto paesaggistico 
La zona agricola del Comune di Sommacampagna è suddivisa in distinte sottozone classificate, a norma della 

Legge Regionale 24/85 in E1 - E2 - E4 ed individuate con apposita campitura nelle tavole di progetto del 

Piano Regolatore Generale.  

 produttiva. 

La zona limitrofa risulta caratterizzata da una presenza di insediamenti a carattere produttivo dato da cave in 

essere e impianti di discarica. 

6.4. Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio  

è interessata da ALTA PIANURA VERONESE. 

 

Fisiografia 

politana afferente la città di Verona, fino 

alla linea delle risorgive a sud ed alle colline moreniche del Garda a ovest, estendendosi a comprendere le 

propaggini dei rilievi della Lessinia - pria 

-sud, che 

-ovest 

che, lambendo le radici dei ril  

Inquadramento normativo 

-ambientale della Palude 

ello Sguazzo di Rivalunga (ambito 
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appartenenti alla Rete Natura 2000: SIC e ZPS IT3210014 Palude del Feniletto  Sguazzo del Vallese, SIC e 

ZPS IT3210019 Sguazzo di Rivalunga, SIC IT3210008 Fontanili di Povegliano, SIC IT3210012 Val Galina e 

Progno Borago, SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, SIC IT3210043 Fiume Adige 

tra Belluno Veronese e Verona Ovest.  

Geomorfologia e idrografia 

pianura solcata dal fiume Adige e i suoi terrazzamenti 

alluvionali antichi e recenti, nonché alcune aree di bassa pianura a valle della linea delle risorgive. La fascia 

e calcarei e da superficie 

presente la bassa pianura antica calcarea con dossi sabbiosi fi ni che costituisce la porzione distale della 

pianura p  

fascia delle risorgive a sud-ovest, da una serie di canali e fossati artificiali, nonché dai fi umi Tartaro e Tione. 

Vegetazione e uso del suolo 

-querceti, 

arbusteti e querco- ioni 

riparie. Le zone che conservano tuttora un certo valore ambientale sono le propaggini collinari, i paleoalvei e 

il sistema di fiumi, canali, fossi e torrenti. 

vigneti, uliveti ed alberi da frutto, in particolare ciliegio. Ancora integra dal punto di vista paesaggistico la 

 

opolitana ha fortemente compromesso il 

paesaggio rurale - - mentre nelle aree di pianura utilizzate per 

 

 

Patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico  

La seguente descrizione è tratta da Relazione ambientale VAS a cura Dott. C. Mastella 

Vincoli sovraordinati: 

La lettura del PTRC e del PRG vigenti si individuano i seguenti vincoli di interesse paesaggistico, storico:  
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 Parte del territorio è vincolato ai sensi del D.M. 15.11.1968 (G.U. n° 1 del 02.01.1969), come 
individuato nelle tavole del PRG vigente;  

 co provinciale 
ai sensi del provvedimento consiglio regionale del 2001;  

 Sono inoltre presenti sul territorio alcuni edifici soggetti a vincolo monumentale ai sensi del D.lgs. 
42/04, ex L. 1089/39;  

 Presenza di vincolo da Legge Galasso sul Fiume Tione;  
 Area collinare con vincolo paesaggistico;  
 Aree a vincolo di destinazione forestale.  

Il paesaggio storico: centri storici, Ville Venete, corti di antica origine, edifici e manufatti storici. 

che orografiche del territorio, è stata 

condizionata nel suo sviluppo dalla natura poco favorevole del terreno che, fino al secolo scorso, prima dei 

propizio allo sfruttamento agricolo. Inizialmente, gli insediamenti urbani si sono attestati sui due siti di 

Sommacampagna e Custoza, i più idonei alla difesa in quanto sufficientemente lontani dalle principali vie di 

collegamento, a quel tempo luogo di passaggio delle truppe che si spostavano tra Verona e Mantova e, nel 

, in parte, 

territoriale in vicinanza di importanti vie quali la Gallica e la Postumia.  Va peraltro osservato che alcuni 

ritrovamenti avvenuti nel 1940 fanno risalire la chiesa di S. Andrea ad un preesistente edificio di epoca 

 via 

Roma  itato di Custoza è di epoca più recente: lo 

veronesi e i ghibellini di Ezzelino, intorno al 1243, anno di costruzione di quella muraglia anticamente 

numerose corti rurali e oggetto di specifica variante (n°19), è caratterizzato dalla presenza dei centri storici di 

Sommacampagna e Custoza, ma più che altro dalla presenza di numerose e prestigiose ville storiche coi 

relativi parchi. Degne di menzione in tal senso sono, in Custoza, le ville Morano-Pignatti, Medici e Monte 

Godi ed in Sommacampagna le ville Cà Zenobia, Masi, Giacobazzi, Livio, Fiocco, Saccomani e Venier. La 

semplice catalogazione degli elementi storici sopra citati basterebbe a delineare un percorso culturale in grado 

di arricchire gli elementi naturali presenti sul territorio quali: i siti fluviali lungo il Tione, il vaio della Valle, il 

ricompreso tra le Zerbare e la Berettara, dal crinale di Madonna del Monte ed infine da San Pierino. Il 

territorio agricolo circostante, per quanto già detto, ha visto lo sviluppo della coltivazione della vite e del 

seminativo attorno a Custoza e al capoluogo ed è rimasto pressoché incolto nella parte di pianura, fino ai 

 

actinidieti (kiwi). Le corti agricole hanno perciò due connotazioni diverse: quelle attorno a Custoza e a 

oltre che abitativo, conduttore di grandi poderi di proprietà nobiliare o ecclesiastica; quelle attorno a Caselle 

sono più recenti (setteottocentesche) e rappresentano per lo più luoghi di aggregazione del mondo contadino e 
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 la gran parte assorbite dalla 

 

6.5. Analisi dello stato attuale area intervento 
 è collocato nella parte a nord 

 

Il terreno ha un andamento leggermente inclinato da nord verso sud. I terreni adiacenti sono adibiti 

principalmente ad uso agricolo. 

6.6. Valutazioni sui caratteri del paesaggio (stato di fatto) 
La descrizione dei caratteri paes

sintesi i valori paesaggistici, secondo i principi di rilevanza ed integrità, considerando: 

 sintesi dei valori storico - culturali 
 sintesi dei valori ecologico - naturalistici 
 sintesi dei valori percettivi  

In riferimento ai seguenti parametri di lettura delle qualità paesaggistiche: 

identità - diversità:   presenza di caratteri/elementi peculiari e distintivi (connotativi) 

integrità:   permanenza dei caratteri peculiari e distintivi 

qualità visiva:   presenza di particolari qualità sceniche  panoramiche  

rarità:   presenza di caratteri/elementi peculiari rari 

stabilità:    

Le valutazioni sulla qualità, rischio e criticità, si concludono nella seguente tabella con una definizione della 

valutazioni di compatibilità degli interventi proposti. 

Sintesi dei rischi e delle criticità. Parametri per una lettura del rischio e criticità del paesaggio: 

 degrado: non vi è perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, 
morfologici, testimoniali;  

 fragilità: non si riscontrano condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi; 
 instabilità: non si riscontrano situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli 

assetti antropici.  
 sensibilità: i luoghi hanno la capacità di accogliere i cambiamenti, senza effetti di alterazione o 

diminuzione dei caratteri connotativi o degrado; 
 

senza diminuzione sostanziale della qualità sia visiva che ambientale. 

6.7. Documentazione fotografica  

di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da luoghi pubblici o comunque di 

elevata frequentazione. 

 



CAVA PEZZETTE 2  Pag. 15 di 31 

 

Dott. Agr. Giovanni Recchia 

 

foto volo aereo 2009 

 

foto volo aereo 2016 

6.8. Conclusioni 
Il paesaggio del contesto della cava risulta privo di significativi aspetti storico  testimoniali e visivamente il 

territorio è già compromesso dalla presenza forte di una discarica e di altre cave in essere. 
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7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

7.1. Stato attuale della cava attiva 
La cava già autorizzata occupa i seguenti mappali del Foglio 41 del Comune di Sommacampagna (si 

riportano i numeri di mappali come autorizzati e una colonna con i numeri attuali dopo frazionamenti 

intercorsi in seguito ed entrati in proprietà della ditta richiedente): 

Foglio 
N° mappale come 

autorizzato 
Superficie mq 

N° mappale dopo 
frazionamento mq 

superficie in proprietà 
ME.MA.P. mq 

F 41 12 73.240 

701 0 

702 26.052 

677 27.600 

F 41 129 918 129 918 

F 41 135 3065 
699 2.467 

700 598 

F 41 134 2.592 
698 1.399 

697 0 

F 41 128 1.776 128 1.776 

F 41 11 7.222 703 5.587 

F 41 106 6.300 
696 4.660 

695 0 

Area Totale 95.113 71.057 

superficie complessiva in disponibilità della ME.MA.P. risultava 7.10.57 ha. 

Nel corso del 2020 è stato eseguito un rilievo topografico di dettaglio che ha permesso di ottenere un piano 

quotato del terreno per controllare lo stato di avanzamento nella coltivazione della cava. Lo stato attuale della 

Planimetria stato attuale cava in essere e area di ampliamento  

 la cava non dispone di altro materiale ancora da escavare, stando ai calcoli tra il volume 

autorizzato e il volume scavato nei vari anni di attività e la situazione reale. 

Totale autorizzato mc 716.500 

Date rilievi topografici ai 
fini amministrativi/fiscali 

22/01/2009 mc 48.570 

11/01/2011 mc 41.090 

10/09/2012 mc 48.205 

31/08/2013 mc 28.215 

31/12/2013 mc 12.300 

31/12/2014 mc 91.210 

31/12/2015 mc 115.210 

31/12/2016 mc 122.000 

31/12/2017 mc 50.470 

31/12/2018 mc 53.260 

31/12/2019 mc 85.760 

2020 mc 10.210 

 Totale scavato effettivo mc 706.500 

Differenza col volume 
autorizzato mc 

-10.000 

La media di escavazione degli ultimi tre anni utili e ordinari (2017, 2018 e 2019), è stata di circa 63.163 

mc/anno. 

La cava potrebbe essere ampliata fino ad un volume di 631.630 mc (norme PRAC), ma con il progetto attuale 

si chiede un ampliamento di soli 310.000 mc circa. 
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7.2. Stato attuale del terreno oggetto di ampliamento 
Il terreno vergine oggetto di ampliamento è distinto al catasto terreni come di seguito indicato. 

Foglio 
N° mappale 

ampliamento 
Superficie (mq) 

F 41 105 11.658 

F 41 133 299 

F 41 695 1.640 

F 41 697 1.193 

F 41 699 2.467 

F 41 701 19.588 

Area Totale 36.845 

 

Oltre a tale terreno, 

tutti in parte come dimostrato nelle tavole allegate). 

Il terreno di ampliamento presenta una morfologia pianeggiante con lievi pendenze Nord-Sud (0,6%) e nord-

ovest  sud-est (0.1%); la quota altimetrica media è di circa 74,63 m s.l.m., con massima di 75,86 m s.l.m. e 

minima di 72,80 m s.l.m. 

Planimetria stato di progetto autorizzato e area di ampliamento  

ampliamento sul progetto come autorizzato con DGR n. 1495 del 17 giugno 2008, progetto che sarà 

 Planimetria stato di progetto 

. 

rilievo topografico di dettaglio che ha permesso di ottenere un piano quotato del terreno per controllare la 

corrispondenza tra i confini e le superfici dei lotti di proprietà con i dati riportati nella cartografia catastale. 

Le misure sono state eseguite per mezzo di un apparato GNSS LEIKA SYSTEM 1200 a doppia frequenza in 

modalità Network RTK. 

In particolare è stata utilizzata la tecnica operativa R.T.K. (Real-Time-Kinematic), mediante ricevitori SR-

530, che permette una rapida acquisizione dati ed un elevato livello di precisione.  

La strumentazione è stata settata in modo da rilevare 5 letture per punto (1 lettura al secondo), con uno scarto 

massimo di 2 cm sulle tre coordinate di localizzazione (Est, Nord e Quota). Tale accuratezza risulta, infatti, 

ampiamente compatibile con la precisione dei risultati preposti. 

I dati acquisiti in campagna, secondo il sistema di coordinate W.G.S. 84 (World Geodetic System 1984), 

sono stati trasformati in un sistema di coordinate piane locali, per mezzo del software TOPKP versione 2007 

della ditta Sierra SOFT che permette il trasferimento dei dati di ca

degli stessi, secondo i principi di base della moderna topografia e geodesia. 

La quota della stazione iniziale è stata rapportata ai capisaldi altimetrici della Carta Tecnica Regionale, in 

scala 1:5.000, e la densità areale dei punti di misura è tale da permettere una restituzione cartografica accurata 

alla scala 1:2.000. I dati rilevati in campagna, trasformati in coordinate piani locali, sono stati quindi elaborati 

per mezzo del software TOPKP. 

La prima operazione svolta dal programma è quella di trasformare i dati in ingresso in formato grafico 

compatibile con i più comuni programmi di disegno tecnico in commercio (AutoCAD e similari), attraverso i 

quali è possibile produrre le tavole planimetriche dei rilievi.  

P

scarpate, edifici, ecc.), sono state quindi introdotte delle linee di discontinuità, che hanno indotto le 
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operazioni di calcolo di triangolazione in modo da evidenziare il corretto andamento topografico del piano 

campagna. 

La definizione del Modello Digitale del Terreno (D.T.M.) a questo punto si può ritenere completata. 

Il passo successivo del programma è di generare un modello matematico di riferimento a falde triangolari, e 

quindi una superficie costituita da elementi triangolari, con vertici su tutti i punti misurati, che approssima 

 

della superficie topografica. 

Sul modello matematico dello stato attuale sono stati introdotti i dati geometrici di progetto (fasce di rispetto, 

perimetro di escavazione, quote di fondo scavo e di ricomposizione ambientale), su livelli differenti, così da 

permettere al programma di misurare le variazioni volumetriche, suddivise in scavi e riporti, rispetto al piano 

quotato iniziale, e la lettura automatica delle sezioni lungo qualsiasi allineamento. 

I risultati ottenuti sono stati in seguito verificati anche con metodo grafico manuale che, infine, ha permesso 

di ricavare i dati progettuali riportati più avanti. 

7.3.  
ava - P.R.A.C.- Norme 

tecniche attuative, inerente alle fasce di rispetto. (Tutte le distanze sono misurate in senso orizzontale dal 

ciglio di scavo). 

Articolo 9. Sabbia e ghiaia - Limiti e condizioni per gli interventi. 
6. Non possono essere autorizzate estrazioni a distanza, misurata orizzontalmente dal 
ciglio superiore dello scavo, inferiore a:  

Progetto 

a) 200 metri, dalle zone commerciali, residenziali e dalle zone a servizi assimilabili a 
residenziali; 

Rispetto del comma 

b) 100 metri, dalle zone di urbanizzazione diffusa. Rispetto del comma 
Articolo 15. Distanze di sicurezza e prescrizioni tecniche.  
1. Per le cave in pianura, fatte salve diverse distanze che potranno essere disposte in 
sede di autorizzazione o di modifica e previe verifiche di stabilità, la distanza tra il 
ciglio superiore di scavo ed i confini di proprietà di terzi è di norma stabilita in metri 
20 per le cave di sabbia e ghiaia e in metri 5 per le cave di argilla.  

La distanza tra il ciglio superiore di scavo 
e i confini di proprietà altrui è di 5 metri 
come previsto nel vecchio progetto 
autorizzato. Si presenta documentazione 
che attesta la stabilità del fronte escavato. 

5. Deve essere mantenuta una fascia di rispetto non inferiore a 5 metri fra la recinzione 
e il ciglio superiore di scavo.  

Rispetto del comma 

7. Nel caso in cui la coltivazione preveda di avvicinarsi con gli scavi a manufatti per 
distanze inferiori a quelle sotto indicate, il progetto di coltivazione deve essere 
corredato da specifica documentazione che ne motivi le scelte e fornisca garanzie sulla 
stabilità e sicurezza dei manufatti interessati. In tal caso, nel procedimento per 
l'autorizzazione devono essere interessati anche i soggetti gestori del manufatto. 

 

CAVE A CIELO APERTO 
Distanza dello scavo da strade di uso pubblico non carrozzabili, da luoghi cinti da 
mura e destinati a uso pubblico:10 metri 

Non presenti entro le distanze richieste 

Distanza dello scavo da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da 
corsi d'acqua senza opere di difesa; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di 
linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche, che non siano ad uso 
esclusivo delle escavazioni, da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati: 20 
metri 

dotto in parte aereo e 
in parte interrato e tre pali di sostegno; 
richiesto ad ENEL lo spostamento di tale 
impianto. Pratica in itinere. 

Distanza dello scavo da ferrovie, da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti 
d'acqua, da acquedotti con relativi serbatoi, da fognature pubbliche, da oleodotti e 
gasdotti, da costruzioni dichiarate monumenti nazionali: 50 metri 

Non presenti entro le distanze richieste 

7.4.  
Il materiale che sarà estratto risulta costituito da ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose, di origine alluvionale. 

Il materiale scavato sarà sottoposto a lavaggio e vagliatura in situ, per essere quindi immessi sul mercato 

come materiali inerti da costruzione selezionati. 
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ttività estrattiva e della ricomposizione ambientale del sito, la 

a fossa  

, 

sono previsti due nuovi lotti di coltivazione per la porzione in ampliamento. 

Sezioni progetto modificato con ampliamento  

La coltivazione, considerando la media di escavazione degli ultimi tre anni, e i giorni lavorativi/anno, avverrà 

in un periodo di 5 anni, più due anni per la risistemazione ad uso agricolo (si deve provvedere anche allo 

smontaggio dei macchinari quindi necessitano almeno anni uno solo per tale operazione). 

giorni anno 260 

mc anno medi (su base ultimo triennio) 63.163 

mc rimanenti vecchia autorizzazione 0 

mc ampliamento 310.463 

mc totali da estrarre 310.463 

anni attività 5 

anni ricomposizione  2 
 

Nella Tabella successiva si riportano i tempi necessari alla coltivazione ed alla ricomposizione ambientale 

 
Cronoprogramma lavori cava. 

Lotto Attività 
Cronoprogramma anno 

I II III IV V VI VII 
Lotti 4 e 5 Recinzione e 

piantumazione 
perimetrale 

X       

Lotto 3 (ex cava) Abbattimento diaframma 
verso lotto 4 

X       

Lotto 4 Coltivazione X X X     
Lotto 5 Coltivazione   X X X   

Lotto 5, 4 Ripristino      X  

Lotto 1, 2 e 3 (ex cava) 
Ripristino 

(Smontaggio impianti e 
bacini di decantazione) 

     
X X 

Intera cava 
Sistemazione generale 

fondo cava  livellamento 
e scarpate 

     
 X 

Intera cava Chiusura       X 
 

recinzione già esistente, con rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 metri. Nel lato sud-est, in 

corrispondenza della strada di accesso è già presente un cancello in ferro con rete, accessibile solo agli addetti 

ai lavori e chiuso durante gli intervalli e fermate di cantiere. 

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio sarà asportato il terreno vegetale dei lotti 4 e 5 il quale sarà utilizzato 

per la ricomposizione ambientale, per uno spessore medio di circa 0,5 m e stoccato sulla superficie 

l piano 

orizzontale. 

caratterizzazione facendo riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2008 e dalla DGR n. 1987 del 28 

ottobre 2014 che, tenuto conto degli indirizzi operativi formulati da ARPAV, prevede: 

campioni; 
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gato 5, parte IV del D. Lgs. 

152/2006, oltre a idrocarburi leggeri, quando vi sia ragione di ritenere possibile la presenza di tali inquinanti. 

La superficie lungo cui si sviluppa la cava in ampliamento si estende per circa 28.000 mq. Sono stati pertanto 

prelevati n. 6 campioni di terreno vegetale dal cumulo presente sul fondo della cava, e successivamente 

sottoposti alle determinazioni analitiche di cui al punto b, pur non ritenendo possibile la presenza di 

idrocarburi leggeri, data la destinazione ad uso agricolo di questi terreni. 

Tutti i campioni rientrano nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (e s.m.i.), parte IV, Allegato 5, 

Tabella 1, Colonna A. Tale terreno può essere pertanto destinato ad uso agricolo e residenziale ed è idoneo 

tilizzo per la ricomposizione ambientale della cava. 

I referti analitici sono riportati tra gli allegati. 

Dopo lo scotico dei lotti 4 e 5 si provvederà ad abbattere il diaframma tra il lotto 3 e il lotto 4. 

Lo scavo di ciascun lotto sarà effettuato per strisce o fronti, larghi circa 10-15 metri e di lunghezza pari al 

rovescio, su gradoni di altezza pari a circa 4-

verso il basso. 

 e quindi da nord verso 

sud; una volta raggiunte le quote di progetto del fondo, il transito degli automezzi avverrà quasi 

completamente i

 

Durante la coltivazione lo scavo potrà procedere mantenendo i fronti con pendenze non superiori a 40° 

attraverso la profilatura delle pareti con pendenze pari a 25°, rispetto al piano orizzontale, in conformità alle 

specifiche di pr nizierà a coltivare il lotto 5. 

Arrivati a quota finale, si provvederà a sistemare il fondo cava per dare le giuste pendenze, si smonteranno gli 

a cava. 

La pendenza delle scarpate della fossa ampliata, a ricomposizione ambientale ultimata, sarà pari a 25°, 

rispetto al piano orizzontale, come prescritto dal PRAC. 

e della parte ampliata, si 

propone un rimodellamento del fondo cava attuale diverso da quanto autorizzato in precedenza. In questo 

modo sarà migliore la morfologia del fondo cava. 

Considerato lo stato attuale e la presenza di limi di lavaggio, sommata alla 

comunque di difficile quantificazione, si suppone che si potranno raggiungere le quote ipotizzate. Qualora 

non si raggiungessero per carenza di materiale, cioè i limi saranno presenti in quantità minore rispetto a quella 

attesa, per la parte di cava attuale saranno comunque rispettate le quote già autorizzate. 

7.5. Utilizzo e destinazione del materiale utile 

costruzioni è molto elevata. 

In prima approssimazione, il materiale scavato seguirà le seguenti destinazioni: 

- inerti per impianti di produzione di conglomerato bituminoso; 

- inerti per impianti di lavorazione e produzione di calcestruzzo destinato ad imprese edili locali; 

- materiali per drenaggi di terreni argillosi, drenaggi di protezione delle fondazioni di fabbricati civili 

ed industriali, drenaggi nelle reti di captazione del percolato negli impianti di discarica controllata; 
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- materiali per drenaggi delle reti di scolo delle acque bianche e delle acque reflue domestiche (pozzi 

assorbenti, trincee per la subirrigazione e impianti di biodepurazione); 

- ghiaietto di varie pezzature per sottofondi stradali. 

7.6. Gestione delle polveri 
La potenzialità di scavo annuale è stabilita, progettualmente, in circa 63.000 m3/anno, corrispondenti a circa 

500 tonnellate per giorno lavorativo.  

Il processo generico di lavorazione di materiale inerte determina una risospensione in atmosfera del 

particolato solido. In pratica la movimentazione di sostanze potenzialmente pulverulenti implica una 

conseguente emissione di particolato in funzione delle differenti fasi lavorative a cui lo stesso materiale viene 

sottoposto. 

I principali cicli omogenei di emissione sono così suddivisi: 

 fase di emissione del particolato durante l'escavazione vera e propria del materiale; 
 fase di emissione del particolato durante la movimentazione, la compattazione ed il carico/scarico del 

materiale;  
 fase di emissione del particolato per erosione dei cumuli da parte del vento;  
 fase di emissione del particolato per passaggio di automezzi e mezzi d'opera su piste non pavimentate. 

Escavazione del materiale 

L'escavazione e lo sbancamento di materiale incoerente e/o sciolto determina un'emissione diffusa in 

atmosfera a seconda della granulometria del particolato. 

- , ha proposto nella pubblicazione 

-05-027-60 San 

Handlin

PM2,5 in atmosfera da operazioni di sbancamento: 

Valore del fattore emissivo per scavi e sbancamenti. 
PM10 3,90E-04 kg/ton 

PM2,5 2,34E-04 kg/ton 

Movimentazione, compattazione e carico/scarico 

L'attività di movimentazione, di compattazione, di carico/scarico su automezzi di materiali inerti o comunque 

incoerenti determina un'emissione diffusa in atmosfera di particolato, variabile con l'umidità del materiale 

movimentato e con l'intensità del campo di vento presente in quel momento.  

-EPA ha proposto nella pubblicazione AP 42, nella sezione 15.2.3 Heavy Construction Operations, una 

formula sperimentale per il calcolo del fattore emissivo di PM10 e PM2,5 in atmosfera da operazioni di 

 

 

Dove EF è il fattore di emissione espresso in kg per tonnellata di materiale movimentato, k è un fattore 

moltiplicativo per il tipo di particolato (vale 0,35 per PM10 e 0,11 per PM2,5), Vv è la velocità del vento 

espressa in metri al secondo, U è la percentuale di umidità del materiale.  

Nella figura seguente è visibile la curva che rappresenta il fattore emissivo al variare della percentuale di 

umidità del materiale stesso e della velocità del vento. Come prevedibile, al diminuire della velocità del 

vento, il fattore emissivo cala visibilmente, così come all'aumentare della percentuale di umidità del materiale 

lavorato. 
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Fattore di emissione di polveri sottili derivanti da attività di movimentazione di materiali sciolti al variare 

de  velocità del vento. 
Erosione eolica dei cumuli 

La presenza di materiale stoccato in cumuli determina un'attività erosiva dei cumuli stessi da parte del vento, 

variabile con l'altezza dei cumuli di materiale. 

-EPA ha proposto nella pubblicazione AP 42, nella sezione 15.2.3, una formula sperimentale per il 

calcolo delle emissioni di PM10 e PM2,5 in atmosfera da erosione eolica di cumuli di materiali. 

 

Dove E è l'emissione espressa in kg all'ora, EFi è un fattore emissivo specifico a seconda del tipo di 

particolato (vedasi tabella sottostante), A è l'area di movimentazione espressa in mq, movh è il numero di 

movimentazioni all'ora; 

Valore del fattore emissivo specifico per erosione eolica. 

  EFi (Kg/mq) 

  cumuli alti cumuli bassi 

PM10 7,90E-06 2,50E-04 

PM2,5 1,26E-06 3,80E-05 

Passaggio su piste non pavimentate 

Il passaggio, da parte di autocarri e di mezzi d'opera, su piste o comunque superfici non pavimentate 

determina un'emissione diffusa in atmosfera di particolato, variabile con la percentuale di materiale fine 

presente sulle superfici non pavimentate e con il peso del mezzo che passa. 

-EPA ha proposto nella pubblicazione AP 42, nella sezione 15.2.3, una formula sperimentale per il 

calcolo delle emissioni di PM10 e PM2,5 in atmosfera dovute al passaggio, su piste non pavimentate, di 

autocarri e mezzi d'opera. 

 

Dove EF è il fattore di emissione espresso in kg per km percorso, k, a e b sono fattori moltiplicativi per il tipo 

di particolato (vedasi tabella seguente), s è la percentuale di limo nel materiale, W è il peso espresso in 

tonnellate del mezzo di passaggio. 
 

Valore dei coefficienti moltiplicativi. 
  k a b 

PM10 0,423 0,9 0,45 

PM2,5 0,0423 0,9 0,45 
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La sorgente di emissione considerata, è lunga quanto il percorso non pavimentato compiuto dagli automezzi 

stessi entro l'area di cava. 

 

Nella tabella seguente si riportano i valori espressi in grammi/ora delle emissioni di PM10 e PM2,5 per ogni 

singola attività specifica considerando i dati progettuali. 

Cicli omogenei di emissione  
g/h 

PM10 PM2,5 

Escavazione del materiale 14 8 
Movimentazione, compattazione e 
carico/scarico 2 1 

Erosione eolica dei cumuli 3 0 

Passaggio su piste non pavimentate 49 5 

Totali 68 14 
 

Dall'analisi di tale tabella si evidenzia che il ciclo di lavorazione più emissivo è quello del passaggio su piste. 

Pertanto si provvederà a mantenere le piste ad un giusto grado di umidità tramite bagnature. 

Nella figura successiva è mostrata l'efficienza di abbattimento del fattore emissivo all'aumentare del grado di 

umidità del materiale. 

 
Abbattimento dell'emissione in funzione della percentuale di umidità del materiale (fonte US-EPA). 

 

Mantenere un'umidità controllata (almeno il 2%) su piazzali e piste determina un abbattimento delle emissioni 

pulverulenti almeno del 90% rispetto a quanto accade con superfici asciutte. 

7.7. Profondità falda acquifera 
Relazione Geologica , Di tutta la documentazione raccolta, i valori più 
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Sommacampagna. Poiché tali dati risultano quelli più cautelativi, ai fini della stima del livello massimo 

 

Quindi, ai fini della determinazione delle quote di fondo del progetto di cava, il livello di riferimento della 

 

Considerato che le quote di fondo scavo della cava nel settore di ampliamento risultano comprese tra 60,10 e 

60,50 m s.l.m., risulta ampiamente rispettato il franco minimo di 2 m previsto dal PRAC e anche il franco di 

5 metri per la protezione della falda (non è necessario il monitoraggio idrochimico e idrodinamico né la posa 

di uno strato impermeabile di 1 metro). 

7.8. Scheda tecnica e computo dei volumi 
Nella tabella successiva si riportano i principali dati geometrici della cava. 

Scheda tecnica e computi dei volumi. 

Dato Progettuale Cava già autorizzata Cava in ampliamento 
Superficie catastale di cava (area recintata) m2 69.150 (area recintata) 36.845 (area catastale) 
Distanza di rispetto dai confini catastali m2 5 5 
Quota media attuale dell'area vergine s.l.m.   74,6 
Quota media di fondo scavo m s.l.m. 58,84 60,4 
Profondità media dello scavo m  14,96 14,2 
Superficie di scavo area vergine m2 65.627 28.239 
Superficie di scavo scarpata cava esistente m2   9.175 
Totale superficie di scavo in ampliamento m2   37.414 
Superficie di fondo cava area vergine m2   9.725 
Superficie di fondo cava scarpata cava esistente m2   9.175 
Totale superficie di fondo cava in ampliamento m2   18.900 
Totale superficie nuova scarpata in ampliamento m2   18.514 
Volume terreno vegetale m3* (spessore medio 50 cm)   14.820 
Volume totale materiali estraibili area vergine m3**    138.095 
Volume totale materiali estraibili scarpata ampliamento m3***   131.449 
Volume totale materiali estraibili scarpata cava esistente m3****   72.077 
Volume totale sabbie e ghiaie da lavorare m3   326.802 
Volume di limi di scarto dalle lavorazioni (circa 5% dato stimato - che sarà 
usato per ripristini vari) m3 

  16.340 

Volume Utile per la Commercializzazione m3 716.451 310.463 
Verifica rispetto requisito (area fondo cava >1/3 area ciglio superiore, ovvero 
area fondo cava >33% area ciglio superiore) 

  51% 

* arrotondato considerando anche il terreno posto sopra la scarpata e fino alla rete di proprietà della cava esistente (700 mc circa). 
** Per il calcolo si è presa in considerazione la superficie di scavo vergine e si è sottratta la superficie della scarpata della cava 
esistente e il risultato si è moltiplicato per la profondità media di scavo di 14,2 m. 
*** Per il calcolo si è detratta dalla superficie di cava vergine l'area del fondo cava e il risultato è stato moltiplicato per la metà 
dell'altezza media di scavo, quindi 7,1 m per tenere conto della minore cubatura ricavabile dalla scarpata. 
*** Per il calcolo si è considerata l'area di una sezione media della scarpata (circa 257,42 mq) e questa è stata moltiplicata per la 
lunghezza media della scarpata (circa 280 m). 

7.9. Impianti di lavorazione e macchinari impiegati 
La lavorazione del materiale verrà effettuata in cava, grazie ad un impianto in grado di cernire e selezionare il 

materiale scavo suddividendolo in tipologia a seconda della pezzatura. I residui di lavorazione saranno 

destinati ai bacini di decantazione. I limi ivi ricavati saranno usati nella ricomposizione. 

La Ditta possiede tutti i macchinari necessari a svolgere le attività di cantiere richieste per la coltivazione e la 

ricomposizione ambientale previste nel presente progetto. 
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7.10. Aree di deposito dei materiali 
I materiali in attesa di lavorazione e i materiali lavorati in attesa di allontanamento, verranno depositati presso 

n

lavorazioni, in attesa di definitiva collocazione per la ricomposizione morfologica della cava, verranno 

stoccati nelle aree libere della cava. 

7.11. Impianto di lavaggio degli pneumatici 
La cava non è dotata di impianto di lavaggio pneumatici, poiché per raggiungere la viabilità ordinaria i mezzi 

transitano per circa 700 m su terreno non asfaltato. In ogni caso, il tipo di terreno prevalentemente 

limitare la dispersione delle polveri. 

7.12. Manodopera 
Si prevede un impiego di circa 4 addetti. 

7.13. Direttore Lavori 
Attualmente il Direttore lavori è il Dott. Geol. Cesare Bagolini di Verona. 

7.14. Progetto di ricomposizione ambientale 
Si riportano le prescrizioni contenute nel PRAC. 
Articolo 9 Sabbia e ghiaia - Limiti e condizioni per gli interventi. 

2. Possono essere autorizzati solo interventi che prevedano una ricomposizione ambientale migliorativa rispetto a quella prevista 

per la cava oggetto di ampliamento. 

Articolo 17 Norme per la tutela ambientale. 

2. Il materiale associato deve essere destinato prioritariamente per la ricomposizione ambientale della cava e deve essere sempre 

mantenuta nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione.  

9. La sistemazione ambientale dei siti di cava deve di norma prevedere elementi di tutela, conservazione e accrescimento della 

biodiversità quali la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, limitando quanto p iù 

possibile effetti di artificialità degli interventi da realizzare. 

10. È fatto divieto di utilizzare specie alloctone nella fase di realizzazione delle opere di mitigazione, compensazione e/o di 

ricomposizione. 

11. Il terreno vegetale di scopertura del giacimento deve essere accantonato all'interno dell'area autorizzata e riutilizzato  solo per 

i previsti lavori di sistemazione ambientale. 

12. Per quanto strettamente necessario a realizzare la ricomposizione ambientale, oltre ai materiali associati ai materiali 

principali di cave dello stesso materiale, è consentito, solo previa specifica autorizzazione, l'uti lizzo di materiali provenienti 

dall'esterno della cava e costituiti da terre e rocce da scavo e di sottoprodotti derivanti dalle prime lavorazioni dei mater iali di 
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cave dello stesso materiale, purché le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 

dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero inferiori ai valori di fondo naturale presenti nel contesto di utilizzo. 

Articolo 18 Cave di sabbia e ghiaia. 

4. È d'obbligo mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento 

autorizzativo, lungo il perimetro, una quinta arborea-arbustiva composta da piante autoctone inserite nell'elenco regionale delle 

piante autoctone tipiche delle zone venete. 

5. Deve essere prevista nel progetto di ricomposizione la formazione, sulle scarpate di cava, di macchie boscate composte da 

specie arboree, arbustive e autoctone adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona. Tali macchie devono coprire , 

complessivamente, non meno del 20 per cento della superficie delle scarpate. 

6. Deve essere realizzato, prima dell'inizio dell'attività estrattiva, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno  50 

centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava. 

7. Nel caso in cui il livello di massima escursione della falda sia ad una distanza inferiore a 5 metri dal fondo scavo, si d eve 

provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1  metro di materiale 

argilloso limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 m/sec risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale 

di cava e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato. 

Nella progettazione della ricomposizione ambientale saranno affrontati tutti gli aspetti per permettere di 

Planimetria ripristino totale  

7.14.1. Modalità di ripristino 

Il progetto di risistemazione avverrà per lotti come descritto nel piano di coltivazione. 

Le lavorazioni previste per il ripristino ad attività agricola sono (Piano cronologico degli interventi 

ricompositivi): 

 sistemazione del fondo cava con relative pendenze (circa 0,5/1 % da Nord a Sud e da ovest verso est) 
usando i limi di lavaggio (dato stimato 16.340 mc); 

 stesura del terreno vegetale precedentemente accantonato su scarpate e fondo cava e suo livellamento 
ul fondo cava x 18.900 mq  30 cm sulle scarpate x 18.514 

mq = 15.004 mc  Volume scotico 14.800 mc  Differenza da importare 200 mc circa); 
 piantumazione della scarpata escavata per una superficie di almeno il 20% (superficie di circa 18.500 

mq; area piantumata 4.000 mq; densità media piante 3 mq; numero piante 1.300); 
 inerbimento delle scarpate con adeguata tecnica; 
 semina sul fondo cava di colture proteiche azoto fissatrici da sovescio (leguminose), per favorire il 

ripristino della fertilità del terreno; 
 acquisto e messa in esercizio di impianto di irrigazione semovente, alimentato con acqua proveniente 

dal consorzio di bonifica. 

7.14.2. Preparazione del fondo cava 

Tale operazione ha lo scopo di livellare la superficie del fondo della cava, impostando le pendenze previste 

dal progetto. 

distribuzione areale uniforme ed un adeguato drenaggio, presupposti essenziali per lo sfruttamento a fini 

agricoli. 

ato per mezzo livellamento con pala meccanica. 

Si specifica che essendo la distanza tra fondo cava ampliamento e falda sempre superiore a 5 m, non sarà 

necessario apportare limi o altro materiale impermeabile a la protezione della falda stessa. 

7.14.3. Stesura del terreno vegetale 

Una volta preparato il fondo, sarà prevista la stesura del terreno agrario di copertura precedentemente 

stoccato nella fase iniziale dei lavori, con uno spessore minimo di 30 cm sulla porzione di cava attuale e 50 

va ampliato, in modo da permettere alle coltivazioni di avere un ottimo substrato su 

cui attecchire, crescere e attingere le sostanze nutritive. 
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Uno spessore di 30 cm di terreno vegetale sarà ricostituito sulle scarpate . 

7.14.4. Inerbimento delle scarpate 

semina a spaglio (se in periodo non siccitoso),  

7.14.5. Conclusione del ripristino e consigli tecnici per i primi anni di coltivazione 

originario. 

Di seguito si riportano alcuni consigli tecnici per i primi anni di coltivazione, che si riassumono: 

- semina sul fondo cava di colture proteiche azoto fissatrici da sovescio (leguminose), per favorire il 
ripristino della fertilità del terreno; 

- acquisto e messa in esercizio di impianto di irrigazione semovente, alimentato con acqua proveniente 
dal consorzio di bonifica. 

Semina colture da sovescio 

Con tale pratica, si tende a riportare il terreno accantonato per alcuni anni, al suo originario stato di fertilità. 

sono 

dettagliate dai fornitori di tali prodotti. 

A maturazione tali colture andranno sovesciate, cioè interrate nel terreno fino ad una profondità di 30 cm, 

così da non riportare in superficie il terreno di fondo cava. 

Impianto irriguo semovente 

Mediante l

 

 

7.14.6. Valutazioni della scelta progettuale attuata 

Successivamente alle attività consigliate, si potrà attuare sui terreni le normali rotazioni agrarie presenti in 

zona. 

La campagna in cui si colloca il progetto in esame, si presenta abbastanza omogenea e monotona per quanto 

riguarda gli elementi del paesaggio, rappresentati da ampie e continue distese di coltivazioni a seminativo e 

pescheto. 

Le abitazioni agricole sono distribuite diffusamente sul territorio, isolate le une dalle altre e non raggruppate 

in centri abitativi di rilievo. 

I caratteri locali del paesaggio non differiscono dai caratteri fin qui evidenziati: il fondo agricolo presenta le 

paesaggistico è pertanto uguale a quanto precedentemente descritto, con appezzamenti geometrici che 

presentano una rigorosa linearità e pendenze omogenee. 

Il ripristino previsto è pertanto quello che maggiormente è indicato su questa porzione di territorio sia dal 

punto di vista ambientale, in quanto dà continuità con le coltivazioni presenti nella zona, sia da un punto di 

vista strettamente agronomico essendo le colture proposte (seminativo irriguo), le migliori in termini di 

adattabilità anche in un fondo cava. 

7.15. Computo metrico estimativo 
Il costo di ripristino, come -

104.000 che con gli oneri sicurezza, finanziari e imprevisti (+8%), 12.220. 
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7.16. Programma economico finanziario 
Gli elementi che concorrono alla formazione del piano finanziario del progetto di ampliamento sono (per 

: 

Materiale Volume materiale mc 
Peso specifico 

t/mc 
Peso 

complessivo t 
Volume totale da lavorare m3 (escluso terreno vegetale) 326.802 2,1 686.284 
Volume di limi di scarto dalle lavorazioni (circa 5% dato stimato - che sarà 
usato per ripristini vari) 

16.340 1,5 24.510 

Scotico 14.820 1,8 26.675 
Volume Utile per la Commercializzazione m3 310.463 2,1 651.972 
Anni previsti per la coltivazione (volume residuo autorizzazione in essere + ampliamento) 5 
Anni previsti per la ricomposizione (in aggiunta rispetto alla coltivazione) 2 
Macchinari ed attrezzature mobili per estrazione e movimentazione materiale 
n. 1 dumpe
da 20 mc (40 t); capacità totale compresa spostamenti circa 300 t/h; 
n. 1 escavatore cingolato CAT, potenza 226 kW, capacità di carico teorica di 300 t/h; 
n. 1 escavatore cingolato Komatsu, potenza 141 kW, capacità di carico teorica di 200 t/h; 
n.1 pala gommata VOLVO, potenza oltre 209 kW, benna 4 mc, capacità di carico teorica di 300 t/h; 
n.1 pala gommata CAT, potenza oltre 232 kW, benna 5 mc, capacità di carico teorica di 300 t/h; 
n. 1 Impianto di selezione e cernita materiale 
Di seguito si riporta il calcolo della convenienza economica della cava in ampliamento. 
COSTI DI SCOTICO E COLTIVAZIONE 

a) Macchinari ed attrezzature mobili per estrazione euro/ora cap. di carico t/h 
Peso 

complessivo t 
costo totale 

escavatore cingolato compreso operatore materiale totale da 
lavorare  

90 300 686.284 205.885 

escavatore cingolato compreso operatore materiale di 
scotico 

90 300 26.675 8.003 

b) Movimentazione interna con dumper euro/ora cap. di carico t/h 
Peso 

complessivo t 
costo totale 

Dumper compreso operatore solo scotico 52 300 26.675 4.624 
Dumper compreso operatore materiale totale 52 300 686.284 118.956 

c) Costo del carico su autocarro 
euro/ora cap. di carico t/h 

Peso 
complessivo t 

costo totale 

pala gommata compreso operatore materiale totale 60 300 26.675 5.335 
pala gommata compreso operatore materiale di scotico 60 300 686.284 137.257 
d) Realizzazione recinzione di cava euro/mq/pianta perimetro m/n° piante h costo totale 

altezza 1.5 m sostenuto con stanti metallici ed apposizione 
di segnalazione del pericolo (D.51.5.410) 

13 650 1,5 12.675 

Realizzazione siepe arborata (Cipresso) 1 *4 m lineari 6 180   1.080 
Cure colturali primi 2 anni (a corpo)       2.000 
e) Costo lavorazioni di selezione e cernita materiale utile - a 
corpo per 7 anni (50. - dato aziendale)       

350.000 

 845.814 

 
COSTI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE 

Interventi di rimodellamento orografico 
UM quantità prezzo unitario 

costo 
totale 

Ripristino delle quote finali di progetto: esecuzione di interventi di ricomposizione 
geomorfologica consistenti nel paleggiamento di materiali di risulta già a deposito ai fini 
del compimento e formazione del piano quotato finale come da progetto di ricomposizione. 
Gli interventi comprendono: il caricamento/paleggiamento di materiale di scarto, l'eventuale 
trasporto del materiale in un raggio di 300 mt, lo scarico nelle platee di scavo a 
riempimento delle stesse, lo spianamento dei riporti secondo il modello orografico di 
progetto. 
Sono esclusi gli oneri per la fornitura distribuzione del terreno vegetale valutato a parte. 
(rif. Prezziario Regione Piemonte) 

mc 16.340 1,1 20.900 
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Stesura di terreno vegetale e organico idoneo alla formazione del substrato pedologico. 
Lavori eseguiti con escavatore e pala gommata. 
Analisi per mc di materiale sistemato, escluso l'approvvigionamento del terreno perché già in disponibilità 
della ditta; spessore terreno da riportare scarpate: 30 cm; spessore terreno da riportare fondo cava: 50 cm 
(rif. Prezziario Regione Piemonte) 

mc 15.020 3,5 52.568 

Fornitura terreno vegetale mancante mc 200 6 1.200 
 74.668 

 

Opere agro/forestali 
um quantità prezzo unitario 

costo 
totale 

Formazione di prato con semina manuale, comprese le lavorazioni del terreno e la 
concimazione: solo area di scarpata (rif. Prezziario Regione Piemonte) 

mq 18.514 1,05 19.440 

Fornitura e messa a dimora di specie arboree (h<80 cm) e arbustive (h> 50 cm) in 
contenitore compreso lo scavo, la piantagione, il reinterro, la concimazione organica e 

 
n 1.300 6 7.800 

Cure colturali e manutenzione dei lavori di rimboschimento, rinverdimento e ingegneria 
naturalistica comprendenti rincalzi, ripuliture, sostituzioni di piante, irrigazione e sfalci 
delle aree recuperate, per due anni successivi all'esecuzione dei lavori. 

corpo     2.000 

Costo totale opere agro/forestali 29.240 
Costo totale interventi di sistemazione ambientale 103.908 

 
ONERI SICUREZZA 
Costi totali di scotico, coltivazione e di ricomposizione 949.722 
Oneri sicurezza sui costi precedenti 1% 

Totale oneri sicurezza 9.497 

 
SPESE GENERALI 
a) Imprevisti (circa il 5% del costo dei lavori  5% 949.722 47.486 

 2% 949.722 18.994 
c) Spese tecniche (progettazione, DDLL, consulenze, analisi) -      30.000 

 96.481 

 
CONTRIBUTO COMUNALE E REGIONALE 
Contributo euro/mc utili mc utili euro/mc utili 
Comunale 0,62 310.463 192.487 
Regionale (15% del comunale)     28.873 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO euro 
Costi di coltivazione e ricomposizione  949.722 

 9.497 
 96.481 

 192.487 
 28.873 

 1.277.060 
t materiale utile 651.972 

euro/t materiale utile 1,96 

 

Il valore commerciale del materiale estratto da cava viene valutato i
Interprovinciale delle opere edili e settori correlati  COD: 2.60.04.10.10). 

così ricondurre: 
Parametri Euro 

% ricavo 
 2,92 

 1,96 
 0,96 49,1% 
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Dai dati sopra indicati emerge come vi sia una sostanziale redditività ritraibile dalla cava in oggetto anche 
solo valutando che il materiale estratto sia venduto tal quale e non selezionato (prezzo di mercato maggiore). 

cava di 
doppio delle persone direttamente impiegate in cava. 

i cava sono 
funzionali a questo. 

 

8. PIANO INDUSTRIALE DI SFRUTTAMENTO DELLA CAVA 

Il materiale estratto dalla cava Pezzette 2 sarà destinato ad impianti di lavorazione inerti, ad impianti di 

confezionamento di conglomerati, a cantieri di costruzione per realizzazione di sottofondi. 

La ditta ha già clienti fidelizzati nel corso di numerosi anni di attività. 

La cava consente al proponente di proseguire la propria attività per i prossimi 5 anni, salvo eventuali aumenti 

antieri anche di carattere nazionale , come la TAV (tratte BS-VR e 

VR-VI), che comporteranno un aumento della richiesta di materiale inerte. 

9. CONCLUSIONI 

In base ai dati emersi dagli studi eseguiti  

- non presenta fattor  

- non presenta vincoli programmatico-  

- presenta una buona rete viabilistica; 

- tto visivo-paesaggistico 

 
- . 

Si ritiene che il progetto rispetti vincoli e prescrizioni previsti dalla normativa settoriale. 
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10. ALLEGATI 

 
A6 Individuazione PTRC vigente Tav. 1 

A7 Individuazione PTRC Var. 2013 Tav. 1 

A8 Individuazione Tav. 1b PTCP VR 

A9 Individuazione Tav. 2b PTCP VR 

A10 Individuazione su PAI 

A11 Individuazione Tav. 4 PAT Sommacampagna 

A12 Individuazione Tav. 1 PAT Sommacampagna 

A13 Individuazione PRG Tav. 13-1-b 

 Referti analitici terreni 

A23 Planimetria stato attuale cava in essere e area ampliamento (con CTR e catasto) 

A24 Planimetria stato di progetto autorizzato e area di ampliamento 

A25 Planimetria stato di progetto modificato con ampliamento 

A26 Planimetria ripristino totale 

A27 Sezioni progetto modificato con ampliamento 

 


