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1 PREMESSA
In ottemperanza a quanto prescritto dalle norme di settore e dalla pianificazione
vigente, su incarico delle società esercenti e proponenti, Società CABE S.r.l. con sede
in Santarcangelo di Romagna (RN) e C.E.I.S.A. S.P.A. con sede in Savignano sul
Rubicone (FC), si è provveduto a formulare il piano di coltivazione e il programma di
ricomposizione paesistico – ambientale per il Polo estrattivo 12 “Ripa Calbana” in
località Masrola in Comune di Borghi (FC), suddiviso in due ambiti estrattivi:
Ambito 12A “cava Del Monte” Cabe SRL
Ambito 12B “cava Ripa Calbana” Ceisa SPA
La presente relazione definisce le linee e le modalità operative tradotte in adeguate
scelte progettuali da adottarsi per il decennio 2019/2029.
Il progetto è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LR 4/2018,
con Autorità competente individuata dalla medesima legge regionale nel Comune di
Borghi.
Il decennio di validità della VIA è quindi suddiviso in due quinquenni attuativi, per
quanto stabilito dalla normativa sull’esercizio dell’attività estrattiva (LR 17/91 e s.m.i.)
e dal D.Lgs. 42/04, i quali prevedono, entrambi, termini temporali quinquennali di
validità massima delle autorizzazioni (estrattiva nel primo caso, paesaggistica nel
secondo caso).
Nella presente relazione verranno quindi trattati gli aspetti progettuali relativi al
primo quinquennio con un dettaglio esecutivo, mentre per il secondo quinquennio
autorizzativo il dettaglio progettuale sarà di tipo preliminare/definitivo, per quanto
richiesto dalla normativa, rimandando i dettagli esecutivi alla fase autorizzativa
2024/2029.
1.1 ORIENTAMENTO PROGETTUALE
La formulazione degli orientamenti progettuali di coltivazione, è conseguita all’analisi
di alcuni sostanziali parametri di riferimento, che riguardano in particolare:
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Esame dello stato di fatto prodotto dalle fasi estrattive precedentemente
espletate nell’area di cava.



Caratteristiche composizionali e strutturali del giacimento (aggiornamento del
rilievo giacimentologico eseguito nel 2017).



Definizione di profili di scavo in grado di assicurare:
1. Affidabili condizioni di stabilità nelle fasi operative di estrazione e dei
fronti finali di scavo.
2. Predisposizione di assetti funzionali a prospettare una soddisfacente
sistemazione dell’area di cava e un suo armonico raccordo con le zone
contermini.
3. Possibilità di intervenire con operazioni di recupero morfologico e
vegetazionale contestualmente alle fasi di scavo.
4. Mitigazione paesaggistica e compensazione vegetazionale, anche con
ripristino alla naturalità di porzioni degradate e/o esaurite.

Si precisa che per esigenze logistiche interne e per specifiche norme contenute negli
strumenti di pianificazione provinciali e comunali, il progetto di sistemazione finale del
polo estrattivo viene proposto unitariamente dalle ditte esercenti, così come il piano di
coltivazione essendo la logistica interna tale da rendere necessaria una stretta
collaborazione tra le ditte operatrici.
Nella presente relazione vengono quindi analizzate le caratteristiche progettuali, come
richiesto dalla normativa specifica di settore e dalle norme tecniche del PAE comunale.


la descrizione del progetto proposto, delle modalità e tempi di attuazione,
comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,
delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo,
durante le fasi di attività, opere o interventi ultimati nonché la descrizione delle
principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e
delle quantità dei materiali impiegati;



la descrizione delle tecniche e delle modalità di intervento per le attività di
estrazione e lavorazione del materiale in sito;
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le fasi operative di cantiere sia durante l’attività estrattiva sia durante le fasi di
ripristino ambientale;



la descrizione degli interventi di ricomposizione del verde e di compensazione;



la descrizione degli interventi di ricomposizione ambientale e morfologica.

Le considerazioni generali sull’attività estrattiva nel polo 12, che riflettono la radicata e
decisiva influenza dell’attività estrattiva nei confronti del tessuto socioeconomico
locale, non possono rappresentare motivo di prevaricazione per ogni altra esigenza
collettiva di salvaguardia dell’ambiente, ma intervengono solo come argomento per
soddisfare indirizzi di analisi valutativa più compiuti e consapevoli. Gli impatti
correlati alla gestione della cava, non appaiono già in prima istanza di rilevante entità,
in rapporto ai valori e ai parametri esistenti allo stato attuale. Trattasi infatti di
proseguo di attività in essere con le medesime modalità operative, gli stessi
quantitativi utili estratti annualmente, la stessa tipologia di mezzi d’opera e le
medesime fasi lavorative, già esercitate negli ultimi decenni. Le attività e le modalità di
esercizio sono state quindi opportunamente integrate e variate in funzione delle
precise prescrizioni contenute nelle autorizzazioni in essere e nelle precedenti fasi di
valutazione di impatto ambientale (rapporto ambientale del 2009).
Il piano di coltivazione e il progetto di sistemazione finale sono stati quindi aggiornati e
contestualizzati alle norme specifiche di settore e ai piani attività estrattive vigenti in
particolare: al PAE comunale 2017 approvato il 30/11/2017, al PTCP della Provincia di
Forlì-Cesena, al PIAE Forlì-Cesena del 2014 e agli adempimenti normativi di settore in
particolare il D.Lgs. 117/08 per i rifiuti derivanti da attività estrattiva e il D.Lgs. 81/08
per la sicurezza sul lavoro.
Gli elaborati sono prodotti per l’ottenimento:
1. del parere dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile secondo le disposizioni dell’articolo 14 della L.R. n. 17 del 22/07/1991.
2. dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/91;
3. della conformità al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. dell’autorizzazione e agli adempimenti ex D.Lgs. 117/2008;
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5. dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e del DPCM
12/12/2005;
6. Dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico RDL 3267/23;
7. Della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LR 4/2018.
Il riferimento assunto per la condizione dello stato di fatto, sia per le valutazioni
volumetriche, sia per le simulazioni progettuali, è il rilievo topografico eseguito nel
mese di ottobre 2018.
La delimitazione degli ambiti estrattivi interni al polo, in conformità alle disposizioni
del PAE comunale, viene rappresentata nelle tavole di progetto, con valenza per il
decennio 2019/2029.
Il polo estrattivo è stato oggetto di procedura di valutazione di impatto ambientale
(VIA) conclusasi in data 23/04/2009 con rapporto ambientale e prescrizioni le quali
vengono assunte e integrate nella presente procedura VIA.
1.2 LA SUDDIVISIONE DEGLI AMBITI ESTRATTIVI
La variante 2017 del PAE Borghi ha introdotto la possibilità di una maggiore flessibilità nella
suddivisione degli ambiti estrattivi interni al Polo 12 Ripa Calbana.
Lo stesso PAE individua in prima approssimazione una suddivisione, riportata nella figura 1
seguente.
Lo sviluppo dei piani di coltivazione per il primo decennio 2019/2029, considerate le
motivazioni che possono condurre ad una diversa suddivisione degli ambiti estrattivi (scheda
monografica Ripa Calbana PAE 2017 Comune di Borghi punto 1 lettera i) ha introdotto la
suddivisione di seguito riportata la quale modifica l’individuazione di prima approssimazione
operata nella scheda monografica del PAE 2017.
Nella figura 2 seguente vengono rappresentate le due linee, PAE 2017 e linea di separazione
decennio 2019/2029 di progetto.
In allegato alla procedura di VIA viene trasmesso uno specifico elaborato cartografico che
andrà a costituire variante cartografica alla tavola 9 della scheda monografica del PAE 2017.
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Per effetto della suddivisione introdotta nel presente piano di coltivazione le superfici
complessive assegnate ai due ambiti estrattivi risultano essere le seguenti:
Ambito 12A: 319.685,00 mq
Ambito 12B: 442.359,00 mq
La suddivisione degli ambiti non considera quindi la suddivisione delle proprietà fondiarie,
ponendo quali elementi di individuazione la logistica interna, le dinamiche estrattive, la
sicurezza dei fronti di scavo e la geologia del giacimento estrattivo.

Fig. 1 tavola 9 scheda monografica Polo 12 Ripa Calbana del PAE Borghi 2017
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Fig. 2 mappa catastale con individuazione della linea di separazione degli ambiti: in rosso la linea
riportata nella tavola 9 della scheda monografica del PAE (cfr. fig. 1 precedente); in verde la linea di
separazione definita nel progetto proposto, traslata in direzione Sud-Est rispetto a quanto riportato nel
PAE 2017.
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1.3 DATI DIMENSIONALI DEL PROGETTO E DEGLI AMBITI ESTRATTIVI
a. Superficie complessiva delle aree in disponibilità delle ditte:


società CABE s.r.l.

mq 630.527



società CEISA S.p.A.

mq 441.128

b. Superficie complessiva delle aree in disponibilità delle ditte poste

all’interno del Polo 12 “Ripa Calbana”:



società CABE s.r.l.

mq 310.237

società CEISA S.p.A.

mq 429.146

c. Superficie complessiva delle aree in disponibilità delle ditte poste

all’esterno del Polo 12 “Ripa Calbana”:



società CABE s.r.l.

mq 320.290

società CEISA S.p.A.

mq

11.982

d. Superficie complessiva delle aree in disponibilità delle ditte distinte per

ambiti (attività estrattiva, zone impianti, servizi, viabilità, ricomposizioni
morfologiche, recuperi ambientali, ecc., comunque interne al Polo):


Ambito 12A (CABE s.r.l.)

circa mq 319.000



Ambito 12B (CEISA S.p.A.)

circa mq 421.000

delle quali:
1) Superfici di tutte le aree sopra descritte con esclusione delle aree interessate
dalle attività estrattive:


Ambito 12A (CABE s.r.l.)

circa mq 182.000



Ambito 12B (CEISA S.p.A.)

circa mq 280.100

2) Superfici di tutte le aree interessate dalle attività estrattive ed adiacenti
adeguamenti morfologici:


Ambito 12A (CABE s.r.l.)

circa mq 137.000



Ambito 12B (CEISA S.p.A.)

circa mq 140.900

e. Restanti superfici delle aree in disponibilità delle ditte,
esterne

al

Polo

interessate

da

interventi

di

interne residue ed

sistemazione,

bonifiche,

piantumazioni, manutenzioni, laghetto ed opere ambientali in genere:



società CABE s.r.l.

(630.527 – 319.000) =

mq 311.527

società CEISA S.p.A. (441.128 – 421.000) = mq

20.128
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2. GENERALITA’ DELLE DITTE PROPONENTI
Ditta CABE S.r.l. – AMBITO 12A
Sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via Portici Torlonia 16
P.IVA 01782000408, Iscrizione R.E.A. Rimini n. 216081
Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 – NR 50 100 3859 – Rev. 008
ACCREDIA – TUV del 20/11/2018
Certificazione ambientale sistema di gestione aziendale UNI EN ISO 14001:2015 – NR
50 100 0997 – Rev. 011 ACCREDIA –TUV del 30/11/2018.
Attività della Ditta:
Presso il cantiere in loc. Masrola (cava “Del Monte”) la ditta CABE Srl effettua
l’estrazione di calcare per edilizia e la successiva lavorazione e frantumazione e
selezione con apposito impianto e l’estrazione di arenarie di monte ed argille. Le
lavorazioni vengono effettuate in area aperta.
I cicli di lavorazione svolti possono essere distinti in cinque fasi distinte, elencate in
successione operativa:
1. estrazione del materiale di cava: si svolge sul fronte cava ed è costituita dalle
operazioni di perforazione, minaggio (con utilizzo di esplosivo), con costanti
interventi di pulizia dei gradoni del fronte cava; in tale fase vengono impiegati
mezzi meccanici quali perforatrice, ruspe ed escavatori cingolati;
2. carico del materiale calcareo direttamente sui gradoni del fronte cava: tale
operazione è principalmente effettuata con mezzi d’opera i quali scaricano il
materiale all’interno della tramoggia di alimentazione dell’impianto. Nel caso di
carico su autocarri per la vendita diretta, il materiale passa all’ultima fase, ossia alla
pesatura e bollettazione;
3. frantumazione, lavaggio e selezione del materiale: formazione di cumuli di diversa
granulometria e tipologia sul piazzale impianti;
4. carico dei materiali lavorati su autocarri, mediante l’utilizzo di pale gommate;
5. Pesatura del materiale in uscita dal cantiere effettuata utilizzando una pesa
elettronica e successiva bollettazione computerizzata presso apposito ufficio (è il
luogo in cui si gestisce e controlla la movimentazione complessiva dei prodotti).
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La ditta inoltre dispone di laboratorio interno in cui vengono eseguite prove sui
materiali prodotti, al fine di caratterizzarli qualitativamente (controllo FPC per la
marcatura CE degli aggregati).
Le fasi di lavorazione, frantumazione, lavaggio e selezione vengono effettuate
utilizzando l’impianto gestito da sistema computerizzato programmato con diversi cicli
di lavorazione tali da consentire la produzione di più o meno quantità di tipologie di
prodotti finali in base alle richieste di mercato. L’impianto può lavorare “a secco” e con
ciclo a lavaggio.
La ditta esercente dispone di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva
rilasciata in data 25/09/2014 con il numero 1/2014, rilasciata dal Comune di
Borghi.


Estremi AUA: SUAP BORGHI PROT. 2665 DEL 13/06/2016 DET-AMB-1592 DEL
25/05/2016 ARPAE SAC FORLI’



1° AGGIORNAMENTO COME MODIFICA NON SOSTANZIALE DET-AMB-20171316 DEL 14/03/2017 ARPAE SAC FORLI’



2° AGGIORNAMENTO COME MODIFICA NON SOSTANZIALE DET-AMB-20173282 del 26/06/2017, ARPAE SAC FORLI’

Termine di validità dell’AUA: 12/06/2031
Direttore Lavori: Geom. Giorgio Benedettini
Ditta C.E.I.S.A. S.p.A. – Ambito 12B
Sede operativa in Savignano sul Rubicone (FC), via Emilia Est 11,
P.IVA 00308730373, Iscrizione CCIAA n. 140755 Bologna.
Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2015 – NR 112 – Rev. 0 R5
ACCREDIA – Istituto Giordano del 14/09/2018
Certificazione ambientale sistema di gestione aziendale UNI EN ISO 14001:2015 –
EMS-04081555-16-B ESQ CERT del 01/06/2018
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Attività della Ditta:
La ditta presso il cantiere Ripa Calbana effettua attività di estrazione di calcare per
inerti per edilizia e di lavorazione del materiale estratto per mezzo di un impianto di
frantumazione e l’estrazione di arenarie di monte ed argille.
La lavorazione degli inerti riguarda i materiali provenienti dal fronte cava attiguo.
Il ciclo produttivo può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
a) arrivo del materiale dal luogo di estrazione con ausilio di autocarri
b) invio del materiale all’impianto, con scarico degli autocarri su tramogge di
alimentazione e invio alla prima frantumazione
c) frantumazione primaria del materiale con frantoi che ne riducono la pezzatura a
dimensioni specifiche
d) prima vagliatura del materiale
e) frantumazione secondaria con l’impiego di mulini fino al raggiungimento delle
granulometrie programmate
f) vagliatura del materiale e rinvio ad ulteriore frantumazione delle pezzature in
supero dimensione
g) accumulo del materiale con nastri trasportatori
h) prelievo del materiale e carico con pale gommate su autocarri
i) pesatura e destinazione del materiale.
L’attività nell’ambito estrattivo è esercitata da alcuni decenni, sempre dalla medesima
ditta CEISA SpA.
La ditta esercente dispone di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva
rilasciata in data 25/09/2014 con il numero 2/2014, rilasciata dal Comune di
Borghi.
Direttore Lavori: Ing. Stefano Mazza
Estremi AUA: DET-AMB-2017-1318 del 14/03/2017, ARPAE SAC FORLI’
Prot. Comune di Borghi, SUAP – n. 1162 del 23/03/2017 + AGGIORNAMENTO COME
MODIFICA NON SOSTANZIALE DET-AMB-2017-3647 DEL 12/07/2017 ARPAE SAC
FORLI’
Termine di validità dell’AUA: 13/03/2032
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3. VOLUMETRIE ESTRAIBILI
Il PAE Borghi 2017 indica, per il decennio di valenza, i seguenti quantitativi massimi
estraibili:
Ditta:
Ambito:

CABE S.r.l.
Ambito 12a

C.E.I.S.A. S.p.A.
Ambito 12b

argilla

600.000 mc

200.000 mc

tufo

200.000 mc

1.000.000 mc

calcare

1.600.000 mc

4.100.000 mc

Tabella 1: volumetrie utili estraibili aggiornate al PAE Borghi 2017

I quantitativi massimi estraibili sono stati quindi suddivisi al 50% tra le due fasi
autorizzative quinquennali.
Ditta:
Ambito:

CABE S.r.l.
Ambito 12a

C.E.I.S.A. S.p.A.
Ambito 12b

argilla

300.000 mc

100.000 mc

tufo

100.000 mc

500.000 mc

calcare

800.000 mc

2.050.000 mc

Tabella 2: volumetrie utili estraibili nel primo quinquennio autorizzativo 2019/2024

Ditta:
Ambito:

CABE S.r.l.
Ambito 12a

C.E.I.S.A. S.p.A.
Ambito 12b

argilla

300.000 mc

100.000 mc

tufo

100.000 mc

500.000 mc

calcare

800.000 mc

2.050.000 mc

Tabella 3: volumetrie utili estraibili nel secondo quinquennio autorizzativo 2024/2029

Per quanto attiene alla movimentazione dei cappellacci sono risultati i seguenti volumi:
Ditta:
Ambito:

CABE S.r.l.
Ambito 12a

C.E.I.S.A. S.p.A.
Ambito 12b

cappellacci

620.000 mc

675.000 mc

Tabella 4: rifiuti di estrazione (cappellacci) movimentabili nel decennio

I quantitativi movimentabili di cappellacci (rifiuti di estrazione) si riferiscono alla
previsione di completo esaurimento delle volumetrie utili nelle due fasi autorizzative
quinquennali.
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3.1 COPERTURA DELLA DOMANDA DI INERTI
In considerazione del quantitativo massimo annuo estraibile, facendo un’analisi di
mercato e valutando la capacità massima produttiva degli impianti delle ditte, si può
affermare che in condizioni di mercato normale (con riferimento alla media di più anni
di produzione significativi, la richiesta dei prodotti (sabbie, granulati, pietrischi e
stabilizzati) è superiore ai quantitativi di cui le due ditte dispongono.
Il bacino di utenza, stimabile per un raggio d’azione di circa 50-60 Km (di media), è
interessato dalla presenza di numerosi impianti di confezionamento calcestruzzi e
conglomerati bituminosi, principale destinazione dei materiali lavorati.
3.2 DESCRIZIONE DEL BACINO DI UTENZA DEL PROGETTO DI CAVA
Il bacino di utenza del polo estrattivo ha un raggio medio di circa 50-60 Km, esteso alle
province di Forli’-Cesena, Rimini, Ravenna, Pesaro ed alla Repubblica di San Marino.
Le strade principalmente transitate per i trasporti dei materiali in uscita e in entrata
dal polo estrattivo sono:
-

Strada Provinciale Uso, tratto Masrola/Santarcangelo

-

Autostrada A 14, direzione Cattolica, Cesena, Forlì e Ravenna

-

Via Emilia, direzione Rimini, Savignano e Cesenatico

-

S.P. Marecchiese, direzione Rimini, Novafeltria e San Marino

I materiali in entrata sono costituiti da forniture per impianti, mezzi, manutenzioni,
carburanti, lubrificanti, esplosivi e forniture per opere relative ai recuperi ambientali:
piante, concimi, fertilizzanti in genere, ecc… .

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE
4.1 CARATTERI GENERALI
L’ambito territoriale in riferimento, ricadente in toto nel Comune di Borghi in Provincia
di Forlì-Cesena in località Masrola sul fondovalle del Torrente Uso, viene rappresentato
nelle tavole corografiche sia in scala 1:25:000 che in scala 1: 10.000, allegate al
presente progetto. La prima derivante dall’unione delle Tavolette I.G.M.: 255 SE
“Borello”; 256 SO “Santarcangelo di Romagna”; 267 NO “Verucchio”, la seconda
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dall’unione delle Sezioni della C.T.R.: 255160 “Roncofreddo”; 256130 “Borghi” e
267160 “Torriana” .
A più ampia scala il territorio del Comune di Borghi, e così anche il rilievo di Ripa
Calbana - San Giovanni in Galilea, si estende a ridosso del crinale che separa le valli del
Torrente Uso e del Fiume Rubicone e denota una tipica conformazione collinare di
media e bassa collina degradante in maniera uniforme e omogenea verso le aree di
fondovalle a morfologia sub – pianeggiante.
In particolare il Polo 12 in oggetto si estende tra quote comprese tra un massimo di
370 m.s.l.m. e un minimo di 90 m s.l.m.m. in prossimità del Torrente Uso, posto in
sinistra idrografica dello stesso Uso, a valle dell’abitato di Masrola lungo la provinciale
n.13.
Le caratteristiche del paesaggio del territorio in esame, comprensivo del Polo
estrattivo e delle aree più prossime dal fondovalle dell’abitato di Masrola fino al
culmine del versante dell’abitato di San Giovanni in Galilea, risentono delle tipologie
litologiche e delle peculiarità geologiche e strutturali che interessano tutta l’area.
Nelle linee generali, i caratteri morfologici esprimono tre principali lineamenti.


Profili con elevata acclività nelle zone di affioramento delle formazioni rocciose. In
questo caso, la morfologia è conseguente alle caratteristiche di resistenza della
roccia in posto e agli assetti che questa ha assunto nel corso dell’evoluzione
geostrutturale del territorio e per la presenza di attività estrattiva pluridecennale.



Versanti con inclinazione da moderata a sensibilmente elevata predominante nei
terreni prevalentemente argillosi e argilloso – sabbiosi e in quelli sui quali si sono
impostate le coperture detritiche. Il paesaggio in tali ambiti tende ad una
morfologia tipica calanchiva, calancoide o protocalanchiva che in alcuni parti del
territorio assume alto grado di evoluzione e notevole estensione superficiale.
Interessati dall’intercalare talora rapido di ondulazioni e irregolarità della
superficie in genere, i versanti sono confinati lateralmente da incisioni prodotte dai
corsi d’acqua che immergono conformemente ai vettori di massima pendenza. In
questo ambiente la morfologia è diretta espressione dei processi geomorfologici
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che hanno regolato il modellamento della superficie topografica, compresi quelli di
erosione idrica concentrata prodotta dai fossi.


Aree sub – pianeggianti del fondovalle, debolmente terrazzate sull’alveo fluviale del
Torrente Uso e ambiti intensamente urbanizzati dove la configurazione morfologica
ha subito la modificazione dei profili originari.

Il polo 12 Ripa Calbana costituisce una presenza importante, storicamente e socioeconomicamente rilevante nell’ambito territoriale del fondovalle Uso, dell’abitato di
Masrola e generalmente del territorio del Comune di Borghi. L’attività estrattiva
presente in loco dal 1937 ha profondamente modificato i lineamenti del paesaggio e la
morfologia della rupe calcarea, in particolar modo fin da quando a fine anni ’50
l’attività di coltivazione della cava ha assunto lineamenti industriali con abbattimenti
di materiale ed asportazioni di calcare molto più cospicui di un tempo. Il tessuto socioeconomico e culturale locale ha risentito dell’incremento di industrializzazione in
particolare per l’indotto locale per lo sviluppo delle infrastrutture legate al trasporto,
dei servizi in generale legati all’attività estrattiva e soprattutto il polo estrattivo
costituisce una fonte insostituibile per la reperibilità di materiali pregiati per la
realizzazione di opere pubbliche e private su di un territorio vasto costituito da più
Province.

Foto 1 – panoramica del fronte cava negli anni ’80.
16

4.2 INQUADRAMENTO CATASTALE
CAVA “DEL MONTE”
(Esercente: CABE s.r.l.)
CATASTO TERRENI – Comune di BORGHI

COLORE

5
6

B

C

PARTICELLE

26

48 – 49 – 73 – 74 – 75A – 75B – 76 – 77 – 78 – 81
82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 114 – 120 –
121 – 122 – 145 – 148 – 162 – 165 - 167

09.48.52

--

09.48.52

7 – 20 – 23 – 25 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 –
39 – 41 – 71 – 73 – 77 – 88 – 120 – 124 – 126 –
174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 216 – 217 – 218 –
219 – 220 – 222 - 230 – 244 – 245 – 246 – 248 –
250 – 252 – 254

35.72.70

15.24.37

20.48.33

32

74 - 75

00.56.27

00.56.27

--

30

83

03.88.04

03.88.04

--

30

21 – 22 – 24 – 28 – 72 – 74 – 75 – 76 – 81 – 82 –
91 – 92 – 93 – 119 – 125 – 127 – 172 – 173 –
185 - 195

09.23.26

09.23.26

--

30

4

A

FOGLIO

SUPERFICIE
CATASTALE
COMPLESSIVA
Ha

SUPERFICIE
INTERNA
AL POLO 12
Ha

SUPERFICIE
ESTERNA
AL POLO 12
Ha

7

30

43 – 44 – 45 – 179 – 181 – 182 - 183

02.81.75

02.10.43

00.71.32

8

30

9

01.34.73

--

01.34.73

63.05.27

31.02.37

32.02.90

Totali superfici dei terreni in proprietà e disponibilità della società CABE s.r.l.

4

● Terreni di proprietà della società CABE s.r.l.

5

●

6

● Terreni di proprietà della società ECOTER s.r.l.

Terreno di proprietà del Comune di BORGHI (FC)
(in affitto alla società CABE s.r.l.)

(in affitto alla società CABE s.r.l.)

Terreni di proprietà di BENEDETTINI MARINO –
GIORGIO – MAURA – MARGHERITA e OLIVETI
WALTER (in affitto alla società CABE s.r.l.)

7

●

8

● GIORGIO e MAURA

Terreno di proprietà di BENEDETTINI MARINO –
(in affitto alla società CABE s.r.l.)

AMBITO 12A
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CAVA “RIPA CALBANA”
(Esercente: CEISA S.p.A.)
CATASTO TERRENI – Comune di BORGHI

COLORE

FOGLIO

PARTICELLE

30

42- 46 – 78 – 79 – 80 – 84 – 85 – 86 – 87 – 89 –
90 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 –
110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 –
118 – 122 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 –
135 – 136 – 137 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 –
148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 180 – 184 – 186 –
187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 194 – 198 – 199 –
200 – 202 – 214 – 221 – 223

1

32

A
SUPERFICIE
CATASTALE
COMPLESSIVA
Ha

B

C

SUPERFICIE
INTERNA
AL POLO 12
Ha

SUPERFICIE
ESTERNA
AL POLO 12
Ha

23.35.54

22.89.83

00.45.71

113 – 118 – 119 – 124 – 125 – 126 – 130 – 131 –
132 – 140 – 156 – 157 – 158 – 224 – 273 – 303 –
304 – 305 – 331 – 357 – 496 – 499

06.07.26

05.41.90

00.65.36

2

30

102 – 264 - 265

11.06.76

11.06.76

--

3

32

133 – 135 – 234 – 325 – 327 – 356 – 497 - 498

03.61.72

03.52.97

00.08.75

Totali superfici dei terreni in proprietà e disponibilità della società CEISA S.p.A.

44.11.28

42.91.46

01.19.82

1

● Terreni di proprietà della società CEISA S.p.A.

2

●

3

● E BIBLIOTECA RENZI di San Giovanni in Galilea”

Terreni di proprietà del Comune di BORGHI (FC)
(in affitto alla società CEISA S.p.A.)
Terreni di proprietà di “ENTE MORALE MUSEO
(in affitto alla società CEISA S.p.A.)

AMBITO 12B
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5. CARATTERI GIACIMENTOLOGICI
Le indagini eseguite e il rilievo geologico di dettaglio hanno permesso di affinare la
descrizione stratigrafica dei materiali estratti nel polo 12, stabilendo per ogni
formazione o membro di essa anche il grado di consistenza ed il rapporto geometrico
con i litotipi contermini. Inoltre è stato possibile risolvere alcune lacune interpretative
individuando i principali sistemi di fratturazione e fagliazione che costituiscono anche
importanti e ben definiti contatti stratigrafici (elementi utili alla verifica delle
condizioni di stabilità dei fronti di scavo e per la scelta delle geometrie dei banchi e
della dinamica estrattiva).
Nel seguito sono elencati i termini stratigrafici e giacimentologici delle formazioni
geologiche estratti e sfruttati commercialmente o accantonati come cappellacci (rifiuti
di estrazione) nel quinquennio autorizzativo oggetto della presente istanza:
1. detrito eluvio-colluviale e suolo;
2. detrito calcareo;
3. calcari della Formazione di San Marino;
4. arenarie della Formazione di Acquaviva;
5. argille della Formazione delle Argille Varicolori
6. altri materiali – marne e argille delle formazioni ANT e TER, cappellacci (s.l.), argille
varicolori non sfruttabili commercialmente.
5.1 DETRITO ELUVIO-COLLUVIALE E SUOLO
E’ costituito da detrito a componente arenacea prevalente con matrice pelitica e
principio di pedogenizzazione soprattutto nelle porzioni sommitali del deposito. I
depositi eluvio-colluviali sono generati da alterazione in posto di rocce tenere e molto
friabili come le arenarie AQV e in parte anche MFU (Monte Fumaiolo). Si riscontrano
spesso orizzonti di concentrazione di ossidi come nella porzione sommitale del fronte
cava, dove l’originaria colorazione giallo-ocra sfuma verso colorazioni verdognole e
rosso-brune più scure. Il detrito eluvio-colluviale, al fondo della piccola valle ad Ovest
del fronte cava, è in parte alternato ad episodi clastici costituiti da detrito calcareo e
arenaceo crollato dalle pendici contermini. I depositi eluvio colluviali sono ascrivibili in
toto ai cappellacci di cava non avendo alcuna potenzialità di sfruttamento commerciale,
in quanto possiedono caratteristiche scadenti anche per eventuali utilizzi quali
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materiali per sottofondi o riempimenti. La loro componente è principalmente terrigena
povera in sostanza organica e ricca in ossidi.
5.2 DETRITO CALCAREO
Detrito eterometrico di composizione principalmente calcarea della Formazione di San
Marino e in misura minore di clasti della Formazione del Monte Fumaiolo e di arenarie
di AQV. Il detrito calcareo di dimensioni massime decimetriche è immerso in
abbondante frazione terrosa costituita da suolo di colore bruno scuro ricco in ossidi.
Sui coni detritici si impostano coperture vegetali (arbustive e arboree), data la
presenza di acqua negli interstizi richiamata in superficie per capillarità. I clasti
calcarei hanno dimensioni massime di 20-30 cm ad angoli spigolosi che riflettono i
principali sistemi di fratturazione dell’ammasso roccioso calcareo di SMN (trincee di
scavo archeologico).
Il detrito calcareo, opportunamente separato dalla frazione terrigena e legnosa (radici
in particolare), può avere una valenza commerciale essendo di fatto materiale utile
anche se con caratteristiche di alterazione e di compattezza minori dell’omologo in
banco. E’ opportuna, anche se costosa, la separazione da terra e legno per ridurre il
quantitativo di cappellacci da conferire altrove ed in particolare ottimizzare la risorsa
estrattiva.
I maggiori accumuli di detrito calcareo si hanno alla base dei versanti più scoscesi dove
non è raro ritrovare accumuli di materiali sciolti (coni di detrito) provenienti per
caduta e rotolamento dalle creste sommitali.
5.3 CALCARI DELLA FORMAZIONE DI SAN MARINO
La percentuale maggiore di materiali utili estraibili presenti nel polo 12 Ripa Calbana è
ascrivibile ai calcari della Formazione di San Marino SMN. Questi, nei vari affioramenti
presenti sia in Val Marecchia, sia nel territorio contermine di San Giovanni in Galilea,
Torriana e Montebello, assumono conformazioni e spessori alquanto diversi ed
eterogenei in funzione degli stress tettonici a cui sono stati esposti e delle forme e
azioni sedimentarie conseguenti. In particolare la tettonica compressiva appenninica
con spinte da SO verso NE, che ha creato le tipiche forme arcuate delle placche
calcaree, ha determinato anche l’impilamento di falde sedimentarie più antiche su
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termini stratigrafici più recenti, creando condizioni morfologiche molto particolari e
molto articolate. Ad esempio le creste calcaree sommitali di Ripa Calbana e di San
Giovanni in Galilea sono dovute alla presenza di strati calcarei compatti in
affioramento con angoli di giacitura prossimi alla verticalità, per poi ridiscendere in
direzione Sud con giaciture sempre meno accentuate fino ai 30° della porzione del Polo
lungo la via Cà di Paolo. I cambiamenti di giacitura e vergenza nei calcari sono
accompagnati da dislocazioni locali alcune identificabili come faglie principali o
coniugate ai sistemi tettonici più importanti, altre come fratture e zone di cerniera
caratterizzate da estrema scomposizione dei materiali.
La particolarità dell’ammasso calcareo di Ripa Calbana è determinato da una rapida
evoluzione dei calcari massicci basali verso termini meno compatti con costante e
progressivo aumento delle componenti silicoclastiche e glauconitiche con assenza di
superfici di passaggio nette e con spessori dei singoli membri di molto inferiori
rispetto alla stratigrafia tipo descritta in bibliografia per le placche calcaree della Val
Marecchia. Ciò potrebbe essere ricondotto ad una diversa collocazione della placca
calcarea San Giovanni-Ripa Calbana, al margine del bacino deposizionale della
sequenza stratigrafica della Val Marecchia, in prossimità di una paleolinea di costa
lungo la quale hanno avuto influenza predominante ad esempio le escursioni di marea,
testimoniate dalla presenza abbondante di glauconite e minerali glauconitici terrosi e
cloritizzati (membro di S.Alberico SMN3 nella porzione sommitale del fronte cava)
segno di progressive, repentine e frequenti esposizioni dei calcari agli agenti
atmosferici in ambiente di mare molto basso.
La parte sommitale della Formazione di San Marino risulta, inoltre, molto fratturata
con abbondante filler terroso glauconitico facilmente dilavato dagli agenti atmosferici
lungo le bancate più esposte del fronte cava.
La parte basale della formazione, osservabile poco sopra l’impianto di lavorazione
della ditta Cabe, con strati massicci impilati e subverticali, si presenta molto massiva,
con zone più alterate per la presenza di fluidi di circolazione interna che hanno
prodotto concentrazioni di ossidi di minerali e metalli come ferro, rame e manganese,
soprattutto durante le fasi compressive e pseudo metamorfiche; non è da escludere,
dati i riscontri emersi dal rilievo di dettaglio eseguito nelle zone a Nord del Polo nel
settore occupato dalle Argille Varicolori, che possa trattarsi di circolazione di fluidi
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caldi idrotermali di bacino profondo, comprovati anche dalla presenza nelle argille di
tracce di condotti idrotermali piritizzati e segni evidenti di risalite di fluidi ricchi in
ossidi (idrotermalismo sul fondale marino).
La potenza massima dell’ammasso calcareo della Formazione di San Marino è stata
determinata nell’ambito del polo tra i 75 e 100 metri, con variazioni dovute
principalmente all’assetto tettonico e strutturale che ne ha determinato una maggiore
o minore erosione ad opera degli agenti atmosferici.
Sono stati distinti tre membri individuati nelle sezioni stratigrafiche allegate con SMN1,
SMN2 e SMN3; il primo, SMN1, è costituito essenzialmente da calcari massicci
parzialmente metamorfosati, con zone di concentrazioni di ossidi, in banchi spessi
anche alcuni metri e fratturazione poco diffusa, intercalati alle sottostanti argille e
marne di Antognola e alle Argille Varicolori in prossimità del sovrascorrimento sul
margine nord dell’ambito 12a. Il secondo, SMN2, è caratterizzato da calcari meno
compatti, più alterati con aumento del tenore in solfati (colore giallastro) in glauconite
(colorazione verdastra) e con diffusa fratturazione, che tende non solo a mascherare
completamente le strutture sedimentarie interne, ma comporta anche una generale
scomposizione dei materiali che, se da un lato rende più agevole lo scavo in parete, da
altro lato rende molto difficoltosa la creazione di geometrie di scavo stabili nel tempo
(fronte CEISA). Il grado di fratturazione e scomposizione è ben osservabile al confine
tra gli ambiti a e b, tra le pertinenze di Cabe e Ceisa in prossimità della piccola vallecola
tra il fronte Ceisa e la porzione sommitale, dove i gradoni calcarei realizzati anni
orsono sono ormai solo abbozzati e in parete lungo i due fronti di scavo si osservano
materiali molto fratturati. Il membro SMN3, presente alla sommità del rilievo, ha
caratteristiche prossime alle arenarie del Monte Fumaiolo (MFU) con abbondante
frazione terrosa e filler glauconitico che ne rende difficoltosa la lavorabilità negli
impianti per via dell’elevata produzione di frazioni fini terrigene.
Un diverso grado di miscelazione dei prodotti (dei membri SMN scavati) può
comunque ovviare al problema, così come un altro accorgimento da adottarsi in
cantiere per diminuire il quantitativo di glauconite è quello di lasciare i materiali
abbattuti sul fronte cava per alcuni giorni all’esposizione degli agenti atmosferici.
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5.4 ARENARIE DELLA FORMAZIONE DI ACQUAVIVA
La Formazione di Acquaviva affiora all’interno del polo Ripa Calbana con il solo
membro arenaceo e subordinatamente con la litofacies conglomeratica visibile
nell’affioramento lungo la via Cà di Paolo nell’estremo SO del polo.
Le arenarie della formazione di Acquaviva costituiscono la componente principale
delle “sabbie di monte” estratte nel sito Ripa Calbana. Come già più volte accennato
attualmente il mercato di materiali inerti per riempimenti e sottofondi, destinazione
principale delle arenarie estratte in sito, risulta molto rallentato se confrontato ai
regimi di alcuni anni orsono.
La litofacies arenacea di AQV poggia in maniera concordante sulla sottostante
formazione del Termina; il passaggio è segnato da un livello di breccia calcarea e
calcarenitica di due/tre metri di spessore con abbondante frazione terrigena e detritica
marnosa.
La formazione in ambito locale è caratterizzata da strati molto spessi anche di 4/6
metri costituiti da arenarie classate di colore giallastro a consistenza media che
diminuisce progressivamente dal basso verso l’alto all’interno del medesimo banco. Gli
strati arenacei sono intervallati da orizzonti pelitici costituiti da marne e argille
marnose con abbondante frazione sabbiosa sciolta.
La formazione è infine caratterizzata da intensa fratturazione; lungo le direttrici di
frattura si impostano fossi e circolazioni idriche preferenziali. Le porzioni superficiali
risultano molto alterate e in alcuni casi è possibile osservare in campagna affioramenti
di cumuli di sabbie; dove il contenuto humidico è maggiore e l’esposizione atmosferica
lo ha consentito si sviluppano suoli di spessore più importante, come lungo i margini
della valle interna prossima a Masrola di sopra. Gli spessori delle arenarie AQV sono
compresi tra un minimo di 25 metri ed un massimo di 40 metri in corrispondenza della
porzione centrale del fronte lato Ceisa.
5.5 ALTRI MATERIALI – ARGILLE, CAPPELLACCI
Tra i restanti materiali presenti nel perimetro del polo e interessati da operazioni di
scavo e movimentazione terra, ascrivibili ai cappellacci (rifiuti di estrazione) sono
compresi:
1. le marne e argille della Formazione di Antognola;
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2. alcune porzioni delle argille varicolori;
3. le marne e le arenarie marnose della Formazione del Termina;
4. accumuli cataclasitici eterogenei;
5. depositi eluvio-colluviali.
Le marne e argille della Formazione di Antognola sono state oggetto di una specifica e
dettagliata indagine giacimentologica e petrografica richiesta dalle ditte CEISA e CABE
quale valutazione delle potenzialità commerciali e della destinazione possibile.
Dall’analisi stratimetrica e dalle prove di laboratorio eseguite sono scaturite le seguenti
considerazioni generali:
-la percentuale complessiva di terreni argillosi e marnosi s.l. assomma a circa il 56%
del totale;
-le caratteristiche di permeabilità dei terreni argillosi e marnosi, separati dalla frazione
sabbiosa e più grossolana, risultano comunque di buona qualità;
-i terreni, data la frazione sabbiosa e di inclusi calcarei e marnoso calcarei, risultano
tout court idonei per riempimenti e sottofondi;
-i terreni risultano idonei per interventi di ricoprimento e dove necessiti un grado di
compattazione prossimo al grado Proctor, solo previa separazione della frazione
grossolana e con diminuzione della frazione sabbiosa entro il limite del 10%.
L’attuale andamento del mercato non permette di valutare la potenzialità commerciale
dei terreni ascrivibili alla formazione di Antognola, escludendo per essa una diversa
classificazione rispetto a quella qui prospettata e cioè materiali di risulta/cappellacci.
Per le argille varicolori in realtà una qualche valenza commerciale è ipotizzabile per le
porzioni più scure (argille batiali) con ottime caratteristiche di impermeabilità, ma al
momento il mercato risulta saturo e non si hanno riscontri per la commercializzazione,
se non in maniera marginale. Ciò comporta di fatto un ulteriore accumulo di materiali
argillosi che, se pur estraibili a fini commerciali, non hanno ora richieste specifiche di
mercato.
I materiali argillosi sono stati quindi computati in toto (sempre che le condizioni di
mercato non cambino) per le operazioni di recupero finale e ritombamento delle
porzioni esaurite del polo estrattivo (ipotesi progettuale ad esaurimento delle
potenzialità estrattive complessive). Le difficoltà logistiche nel medio periodo però
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suggeriscono la ricerca di idonei siti esterni al polo estrattivo nei quali stoccare i
materiali cappellacci e argille in maniera definitiva, permettendo la realizzazione delle
linee progettuali ipotizzate.
Alla Formazione del Termina sono state attribuite le marne e arenarie marnose
presenti al passaggio tra SMN3 e le sovrastanti arenarie AQV, quale fascia di
transizione. In letteratura un affioramento della stessa formazione è individuato nella
zona di Torriana, naturale prosecuzione di quello visibile nella parte alta del fronte
cava lato Ceisa. Il contatto con la sottostante SMN è netto ed erosivo mentre verso l’alto
il passaggio a AQV è segnato dall’aumento progressivo della componente arenacea
rispetto a quella marnosa e argillosa. I materiali provenienti dalla formazione sono
stati computati in toto tra i cappellacci di cava non possedendo alcuna caratteristica di
pregio ne diretta ne potenziale.
Sono da annoverare, infine, tra i cappellacci le cataclasiti e le brecce eterogenee a
componente prevalentemente terrosa e sabbiosa, presenti soprattutto nelle porzioni
dove l’intersecarsi dei sistemi di fratturazione e l’emersione delle strutture plicative
più importanti determinano un grado di fratturazione del substrato roccioso molto
elevato. Lungo le linee di frattura e di faglia/frattura si accumulano detriti vari
costituiti dalle rocce disgregate del medesimo substrato e da detrito proveniente dalle
porzioni più elevate del versante; la presenza di fasce cataclasitiche è marcata da
umidità e circolazione idrica in superficie.
Tra i rifiuti estrattivi vengono infine ricompresi i depositi eluvio-colluviali presenti alla
sommità del rilievo e in corrispondenza di zone meno acclivi nelle quali possono
riscontrarsi condizioni per la disgregazione della roccia imposto e l’accumulo di detriti
arenacei, terrosi e clastici calcarei più grossolani.
Mentre per le argille ascrivibili alle argille varicolori il computo volumetrico è stato
definito singolarmente, per i restanti materiali si sono ricomprese le volumetrie nella
generale voce <cappellacci> in quanto per essi non è ipotizzabile al momento attuale
una qualche valenza commerciale.
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La progressione estrattiva per il decennio in oggetto prevede la movimentazione
complessiva

di 1.295.000 mc di materiali di scarto (rifiuti estrattivi) suddivisi

all’incirca al 50% tra le due ditte esercenti; parte dei materiali risulta già movimentata
e ad oggi depositata in cava in attesa di una collocazione definitiva.
Il computo complessivo dei materiali di scarto si riferisce alla condizione di completo
esaurimento delle volumetrie utili estraibili nei 10 anni.
Si precisa, infine, che tra i materiali di scarto (cappellacci) sono stati ricomprese anche
porzioni di argille varicolori a contatto con la F.ne di Antognola e prossime al
sovrascorrimento sul margine nord del polo (a nord dell’impianto CABE). La scelta è
stata operata in ragione della scarsa qualità delle argille particolarmente tettonizzate,
con inclusi calcarei e trovanti di varie dimensione e origine, diffuse concentrazioni di
ossidi di ferro e manganese (risalite idrotermali nelle argille di base) che ne
determinano una scarsa se non nulla valenza commerciale.
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Foto 2 – caoticità del contatto tra calcare di San Marino, marne di Antognola e Argille Varicolori sul
fronte Nord del polo estrattivo (ambito 12A CABE Srl). L’elevata eterogeneità dei materiali con frequenti
inclusioni argillose all’interno dell’ammasso calcareo, richiede continui interventi di movimentazione
terra. I materiali asportati lungo il margine del sovrascorrimento sono ascrivibili ai cappellacci.

Foto 2 – sistemazione del Polo 10 Medrina operata dalla società CABE Srl con rifiuti estrattivi
provenienti dal Polo 12 Ripa Calbana (foto luglio 2018).
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6. PIANO DI COLTIVAZIONE PRIMO QUINQUENNIO
L’intervallo cronologico nel quale si articola la pianificazione di settore (PIAE
provinciale e PAE comunale), si risolve nell’arco temporale di dieci anni, suddiviso in
due momenti operativi della durata di cinque anni ciascuno, afferenti alle
autorizzazioni estrattive e alle autorizzazioni paesaggistiche.
Le indicazioni del PAE in ordine ai quantitativi estraibili e alla dinamica estrattiva,
sotto il profilo operativo, prospettano una corrispettiva organizzazione dei lavori e
soprattutto risolvono un aspetto rilevante per effetto del quale il prosieguo dell’attività
estrattiva risultava, prima dell’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione di
settore, molto problematica. Infatti, per ampliare la cava e provvedere all’arretramento
del fronte di scavo si rende necessaria la localizzazione di ampi spazi per lo stoccaggio
dei materiali di risulta già presenti e in produzione ulteriore nel prossimo
quinquennio. Ciò si ottiene con la creazione di vuoti e volumetrie idonee a contenere i
cappellacci ma anche con l’evoluzione di una dinamica estrattiva che individui settori
esauriti e non più coltivabili per i quali impostare opere di recupero ambientale
definitive con i materiali accantonati, oltre ad utilizzi anche extra-polo dei materiali di
risulta non collocabili o gestibili nel sito Ripa Calbana.
La descrizione del piano di coltivazione e delle sue fasi attuative, viene esposta negli
aspetti salienti considerando l’articolazione degli interventi nei primi 5 anni
autorizzativi 2019/2024.
Complessivamente le aree oggetto di attività estrattiva nel primo quinquennio avranno
una superficie di 277.900 mq, suddivisa nel modo seguente:
ambito 12A CABE – circa mq 137.000
ambito 12B CEISA – circa mq 140.900
6.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
La formulazione degli orientamenti progettuali di coltivazione, di tipo esecutivo per il
primo quinquennio, è conseguita all’analisi di alcuni sostanziali parametri di
riferimento, che riguardano in particolare:


Esame dello stato di fatto prodotto dalle fasi estrattive precedentemente
espletate nell’area di cava.
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Caratteristiche composizionali e strutturali del giacimento.



Definizione di profili di scavo in grado di assicurare affidabili condizioni di
stabilità nelle fasi operative di cavatura e dei fronti finali di scavo.



Predisposizione di assetti funzionali a prospettare una soddisfacente
sistemazione dell’area di cava e un suo armonico raccordo con le zone
contermini.



Possibilità di intervenire con operazioni di recupero morfologico e
vegetazionale contestualmente alle fasi di scavo.



Mitigazione paesaggistica e compensazione vegetazionale, anche con ripristino
alla naturalità di porzioni degradate esterne al polo estrattivo stesso.

Le attività di scavo condotte negli ultimi decenni, in particolare, hanno di fatto
comportato una costante ed evidente compenetrazione degli ambiti assegnati alle due
ditte esercenti, con fronti di scavo, piazzali di manovra e carico e in generale lavori di
abbattimento sulle varie gradonature condotti in sinergia tra le aree di rispettiva
competenza. Il proseguo delle attività di scavo renderà necessaria una modifica del
limite assegnato ai due ambiti, mantenendo i quantitativi assegnati dal PAE, nel
rispetto delle disposizioni specifiche contenute nelle NTA del PAE e nella scheda
monografica del polo. Il piano di coltivazione proposto per il primo quinquennio
autorizzativo riprende, nelle linee generali, quanto attuato nelle fasi autorizzative
precedenti, integrando le prescrizioni specifiche e le modifiche richieste e contenute
nel rapporto ambientale conclusivo della procedura VIA del 2009, alle esigenze
logistiche e di quantità espresse dalle ditte esercenti.
La sovrapposizione delle linee di scavo con la stratigrafia dell’ammasso roccioso ha
reso possibile una migliore caratterizzazione dei materiali estratti e una più precisa
definizione delle geometrie di scavo in funzione dei quantitativi di materiali utili
estraibili assegnati ai due ambiti.
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6.2 DINAMICA ESTRATTIVA
Il piano, facendo propri quindi gli indirizzi prescrittivi contenuti negli strumenti di
pianificazione estrattiva vigenti e confermando la dinamica estrattiva attuata e
consolidata

negli

anni,

propone

una

progressione

operativa

incentrata,

preliminarmente, sulla realizzazione delle piste di accesso alle aree oggetto di
coltivazione e sull’asportazione dei cappellacci.
La prima fase estrattiva, si avvia alle quote superiori dei fronti di scavo, con
abbassamenti conseguenti e successivi all’asportazione dei terreni non utilizzabili a fini
commerciali. In questo ambito, è attivata l’estrazione dei litotipi alle quote più elevate,
fino ad ottenere l’affioramento della roccia carbonatica, predisponendo così le
condizioni per attuare il successivo arretramento dei fronti di scavo.
L’arretramento dei fronti di scavo, consente di formare alla base una superficie
pianeggiante per avviare la coltivazione in trincea (Trincea di base) approfondita fino
alla quota assoluta di m 128, quota alla quale si attesta la presenza del piazzale del
nuovo impianto di lavorazione della ditta CEISA SpA.
Le geometrie di scavo del fronte sono state opportunamente dimensionate in base a
specifiche prescrizione nelle fasi autorizzative passate ed in funzione della
giacimentologia rilevata: in particolare sono stati inseriti alcuni piazzali intermedi ad
intervallare la sequenza regolare dei gradoni in calcare rispettivamente alle quote 152,
192 e 224 m nell’ambito 12B CEISA ed alle quote 192, 224, 240 e 272 in direzione della
parte sommitale nell’ ambito 12A CABE.
I gradoni intermedi alle quote 192 e 224 m sono raccordati tra i due ambiti; il piazzale
(gradone più ampio) a quota 272 sul fronte cava 12A è stato inserito per motivi
essenzialmente morfologici, allo scopo di raccordare le geometrie e le pendenze con
l’affioramento delle argille in direzione Nord e con la viabilità di arroccamento.
Sono state modificate le pendenze dei gradoni nella porzione più alta del fronte
conformemente a quanto già realizzato nel precedente decennio e conseguentemente
alle richieste della Soprintendenza paesaggistica in merito ad una migliore
integrazione delle forme nel contesto territoriale locale. Fino alla quota 224m i
gradoni, di altezza 8 metri e larghezza 5 metri, presentano un angolo di scarpa di 69°;
dalla quota 224 ma alla sommità un angolo di scarpa di 45°, con forma più “stesa”.
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I piazzali intermedi, assumono una notevole importanza per i molteplici effetti positivi
indotti sia alle dinamiche estrattive e di caricamento/trasporto dei materiali, sia in
merito alla mitigazione di significativi impatti. Inoltre, introducendo soluzioni di
continuità alla sequenza di gradoni che attualmente si succedono lungo il profilo dei
fronti di scavo, i piazzali intermedi permettono di ridurre gli impatti connessi alla
percettibilità della cava, quantomeno di una vasta porzione del suo margine
occidentale.
I maggiori effetti di mitigazione della percettibilità visuale della cava, si realizzano
tuttavia con l’abbassamento della porzione sommitale posta nell’estremità nord –
occidentale dell’area di cava. In questo contesto, dal piazzale di quota 272 metri,
tramite otto gradoni con angolo di scarpa 45° ci si raccorda col piazzale di quota 336
metri al culmine del fronte cava
L’altezza dei gradoni viene mantenuta entro gli 8 metri per una migliore gestione dei
fronti di scavo specialmente in termini di sicurezza, mentre la loro ampiezza è
mediamente di 5 metri. Le pendenze al piede del gradone variano anche in base al tipo
di materiale presente e in funzione del settore specifico interessato dai lavori.
La minore pendenza dei gradoni nella parte alta del fronte comporterà anche un
ulteriore vantaggio per la stabilità e il mantenimento delle geometrie di scavo,
soprattutto in relazione all’emersione dei sistemi di fratturazione e alla notevole
frammentazione del calcare, particolarmente evidente nel membro SMN2.
I piazzali intermedi, invece, acquistano sezioni traversali variabili ma in ogni caso
notevolmente più estese così come evidenziato negli elaborati di progetto.
L’abbattimento dei materiali calcarei, di natura e consistenza variabile nella sequenza
stratigrafica rilevata sul fronte, avviene con le tecniche consuete che prevedono il
minaggio dei banchi, il carico su mezzi (autocarri dumper) per il trasporto in direzione
degli impianti di lavorazione. La presenza di gradoni più ampi a quote interposte alla
sequenza di gradoni tipica del fronte, ha permesso nel tempo un minore abbattimento
del materiale con conseguenti cospicue diminuzioni di polveri e rumori dovuti alla
caduta dei clasti calcarei, un contenimento dei costi di movimentazione interna con
percorsi più funzionali, meglio accessibili ai mezzi di trasporto e con tragitti più brevi.
I materiali argillosi presenti in particolare al margine nord del polo (ambito 12A CABE)
allo stato attuale non trovano una precisa collocazione commerciale. Nel tempo essi
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sono stati destinati ad interventi di ricopertura di discarica o a riempimenti e colmate
per impermeabilizzazioni. Lo scavo del materiale argilloso avverrà quindi, per precisa
scelta delle imprese esercenti e per ragioni contingenti alla logistica interna del polo
estrattivo, solo ed esclusivamente per permettere l’emersione del calcare posto a
diretto contatto con esso. I materiali argillosi prossimi al contatto stratigrafico con i
calcari di San Marino sono stati quindi assommati alle quote dei materiali di scarto
essendo particolarmente interdigitati e stratificati con termini marnosi ed inclusi
calcarei e silicloclastici (compresi inclusi piritici e manganesiferi tipici delle argille
varicolori) tali da renderli non sfruttabili commercialmente. L’attuazione delle linee
progettuali sui termini argillosi troverà compimento solo con commesse specifiche di
richiesta dei materiali.
6.3 MATERIALI DI SCARTO
L’estrazione dei materiali sfruttabili commercialmente avviene con la preventiva
asportazione dei terreni di scarto (rifiuti di estrazione) individuati nel modo seguente:
1. marne e argille della F.ne di Antognola nella porzione nord del fronte cava ambito
12A CABE e ai margini della trincea di base nell’ambito 12B CEISA;
2. argille con inclusi calcarei piritici e intercalazioni di marne della F.ne delle Argille
Varicolori, ambito 12A CABE;
3. marne arenitiche della F.ne del Termina al culmine del fronte cava nella zona di
confine tra gli ambiti A e B (confine di disponibilità delle ditte esercenti);
4. litotipi di natura eterogenea (marnoso-calcareo-silicocalstico e terroso) al contatto
tra termini stratigrafici SMN3, TER e AQV;
5. inclusi terrosi nei depositi detritici e depositi eluvio-colluviali nella parte sommitale
del rilievo.
Si rimanda al piano di gestione redatto ai sensi del D.Lgs. 117/08 per approfondimenti
e per la caratterizzazione specifica dei materiali di risulta movimentati e gestiti nel
polo 12 Ripa Calbana.
L’abbattimento dei materiali di copertura, in particolare delle marne arenitiche della
F.ne del Termina, avverrà secondo splateamenti successivi procedendo dalle quote più
elevate, pervenendo alla definizione della geometria a gradoni solo al termine
dell’escavazione.
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Il proseguo dei lavori di estrazione in particolare del calcare prevedono, per il
prossimo decennio, ragguardevoli quote di materiali di scarto. Emerge quindi la
necessità di reperire luoghi anche esterni al polo estrattivo, per la collocazione dei
cappellacci, non essendo praticabili interventi di sistemazione definitivi in ambito di
cava con attività in esercizio, almeno per il decennio in oggetto. La società CABE Srl ha
già la possibilità di indirizzare i materiali di scarto verso interventi di sistemazione di
altri ambiti estrattivi; sono in corso interventi di sistemazione finale di due ambiti
estrattivi interni al polo 10 Medrina con il riporto di materiali argillosi e marnosi
provenienti dal polo 12.
I cappellacci prodotti e accantonati nel decennio, pari a 1.295.000 mc stimati (stima
relativa ad esaurimento delle volumetrie utili comprensivi dei due ambiti) saranno in
parte utilizzati per interventi di ricomposizione morfologica del sito estrattivo e in
parte destinati ad altri interventi extra-polo (come accennato in precedenza). Nel
complesso verranno direttamente riutilizzati nel polo per la ricomposizione
morfologica, in base alle indicazioni del presente progetto:
quinquennio 2019/2024: 172.000 mc di materiali di scarto
quinquennio 2024/2029: 177.000 mc di materiali di scarto.
E’ stimabile, in base al trend di mercato degli ultimi anni, che l’ammontare complessivo
dei materiali di scarto prodotti nel decennio si aggiri intorno al 50% del totale e cioè
all’incirca pari a 600.000 mc di cappellacci argillosi, marnosi e miscele eterogenee non
trattabili nel decennio. Ciò in ragione del fatto che i quantitativi di materiali utili
commercializzati, soprattutto nell’ambito 12B, risultano essere anche di molto inferiori
ai massimi estraibili. Ne consegue una minore produzione di cappellacci rispetto ai
volumi stimati complessivi di 1.295.000 mc (ipotesi di progetto ad esaurimento delle
potenzialità estrattive nel decennio).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel quinquennio 2019/2024 saranno
effettivamente prodotti (a stima) circa 300.000 mc di rifiuti estrattivi, dei quali 37.000
mc riutilizzati in sito e 267.000 destinati ad interventi in siti esterni, nel rispetto delle
prescrizioni normative del PAE Borghi 2017. Ciò si traduce in circa 53000 mc/anno di
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materiali da destinare in esterno, privilegiando il sito Medrina dove le attività di
conferimento sono state già avviate in base ad un progetto approvato e ad un
programma di sistemazione concordato con l’Amministrazione comunale. Si rimanda al
piano di gestione dei rifiuti estrattivi D.Lgs. 117/08.
Tali materiali, presupponendo la continuazione delle attività estrattive nel polo 12 ben
oltre i 5 anni della prima autorizzazione quinquennale ed escludendo i materiali
impiegati fin da subito per interventi già pianificati (compensazioni e sistemazioni
morfologiche preventive a piantumazioni), saranno a ragione destinati ad interventi
esterni al polo estrattivo, non essendovi al momento interventi interni possibili o
pianificabili nel medio periodo per esigenze logistiche e operative delle ditte esercenti.
La società CABE ha avviato il conferimento (nell’annualità 2018) di circa 24.000 mc di
rifiuti di estrazione (argillosi e marnosi); nella primavera 2019 sono in previsione
ulteriori conferimenti di materiali dal polo 12 Ripa Calbana, conformemente al
progetto presentato e in linea con i programmi definiti con l’amministrazione
comunale. Il sito Medrina è autorizzato al conferimento di circa 500.000 mc di
cappellacci provenienti dal sito Ripa Calbana (476.000 mc al netto dei conferimenti del
2018), volumetria utile al collocamento di circa l’80% dei cappellacci prodotti nel
decennio a stima (in base al trend di mercato sopra riportato).
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Foto 3 – contatto tra il calcare di San Marino e le marne del Termina. In primo piano una pista di
arroccamento sul fronte CABE Srl dotata di riparo sul lato valle.

Foto 4 – fronte del sovrascorrimento della Formazione di San Marino sulle marne di Antognola e sulla
Argille Varicolori. Il contatto tra le formazioni si presenta estremamente eterogeneo ed articolato.
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6.4 PREDISPOSIZIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ DI SERVIZIO
L’impianto generale della viabilità di servizio non subirà sostanziali variazioni, in
ambito di fronte scavo, rispetto alla situazione attuale. Saranno esclusivamente
ampliate e prolungate le piste di arroccamento necessarie allo spostamento dei mezzi
da e per il fronte cava. Si tenderà, anche nel breve periodo e cioè nella prima fase
quinquennale a razionalizzare gli spostamenti e le piste di servizio in quanto verranno
realizzati alcuni piazzali a quote intermedie per il carico del materiale e l’abbattimento
controllato. La manutenzione ordinaria della viabilità di servizio in ambito estrattivo
avverrà secondo le modalità già attuate con costante inumidimento in periodo secco
per l’abbattimento polveri e il riporto di materiale ghiaioso selezionato allo scopo di
inibire eccessive concentrazioni di filler calcareo sulla sede stradale e in periodi
piovosi la conseguente formazione di fanghiglia, che in condizioni di notevole
pendenza può provocare difficoltà di spostamento per gli operatori dei mezzi. La
viabilità di servizio sarà esclusivamente utilizzata da mezzi di cantiere (macchine
operatrici e autocarri per trasporto ad impianti del materiale abbattuto); i mezzi
provenienti dall’esterno si limiteranno all’accesso solo all’area uffici – carico merci in
prossimità degli impianti.
Le strade di accesso ai piazzali di lavorazione e agli ambiti estrattivi delle due ditte,
asfaltate nella quasi totalità, seguono anch’esse il programma di manutenzione già
menzionato in precedenza. In particolare viene ripulita con innaffiatura a mezzo
autobotte la sede stradale da polveri e fanghiglia presente.
La manutenzione della viabilità interna e dei piazzali di carico ed impianti viene
effettuata 2 o 3 volte all’anno.
I fattori che determinano il numero di interventi di manutenzione sono
principalmente:
- l’andamento stagionale, in particolar modo la quantità di pioggia;
- la quantità di traffico pesante.
Le fasi operative di manutenzione sono:
1) Raschiamento dello strato superficiale dissestato, risistemato in loco e livellato.
(Operazione eseguita con pala gommata dotata di benna senza denti)
2) Leggera innaffiatura dello strato appena raschiato e rilivellato.
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(Operazione eseguita con autobotte)
3) Trasporto e scarico di materiale fine (solitamente si utilizza stabilizzato fine) nelle
zone appena bagnate.
(Operazione eseguita con autocarri mezzi d’opera)
4) Stesura e livellamento dei vari cumuli di materiale fine
(Operazione eseguita con pala gommata dotata di benna senza denti)
5) Compattazione del materiale fine livellato
(Operazione eseguita con rullo compattatore)
6) Innaffiatura finale di tutto il nuovo tappeto
(Operazione eseguita con autobotte).
La manutenzione dei piazzali di carico viene effettuata circa 1 o 2 volte all’anno.
I fattori determinanti per il numero di interventi sono quelli citati precedentemente
(andamento stagionale, soprattutto intensità delle piogge, quantità di traffico pesante).
Un aspetto molto importante per il mantenimento di funzionalità e di esercizio della
viabilità e dei piazzali è il continuo monitoraggio della corretta regimazione delle acque
piovane.
6.5 GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
I due ambiti estrattivi, anche se gestiti in maniera autonoma, prevedono, già da anni,
una unitaria gestione delle acque superficiali provenienti dal fronte cava, smaltite da
una rete di scolo costantemente manutenuta e reputata adeguata all’estensione
complessiva; la rete di smaltimento delle acque reflue provenienti da piazzali e piste
viene gestite autonomamente dalle due ditte esercenti con sistemi specifici ai quali
corrispondono reti di collettamento. La pratica consolidata negli anni di attività ha
restituito buoni risultati di dimensionamento della rete idrica presente, costituita da
elementi “effimeri” sul fronte cava e cioè fossi che con il proseguire dell’escavazione
variano di dimensioni e di forma, e elementi “fissi” costituiti dai raccordi verso le reti di
deflusso esterne, in principal modo il torrente Uso.
Le tavole B5, B6 (quinquennio 2019/2024) e B8, B9 (decennio) rappresentano la rete
di deflusso superficiale rispettivamente nelle condizioni di progetto (piano di
37

coltivazione) nella valenza quinquennale e decennale. La verifica sul dimensionamento
della rete scolante è rimandato al SIA. Il deflusso delle acque sui piazzali di lavorazione
(impianti e pertinenze) ricade nell’applicazione della DGR 1860/06 sul trattamento
delle acque reflue di dilavamento. Le ditte esercenti dispongono di sistemi per il
controllo e il trattamento delle acque reflue, nelle modalità indicate dalla norma e dalle
linee guida regionali, e sono in possesso di autorizzazioni al trattamento e riutilizzo in
ambito di cava dei volumi idrici trattati, ricomprese nelle rispettive AUA, per le quali si
attesta la validità nel proseguo dell’attività estrattiva, fino alla scadenza nei termini
temporali definiti dalla normativa. I deflussi dal fronte cava vengono mantenuti
separati dalle acque di dilavamento dei piazzali e delle piste di accesso, non rientrando
nell’applicazione della DGR 286/05 e della DGR 1860/2006.
6.6 GESTIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE
I mezzi di cantiere e le attrezzature impiegate nelle fasi di scavo vengono gestiti in toto
direttamente all’interno dei piazzali di manovra in ambito estrattivo, eseguendo
all’esterno le sole fasi di riparazione non eseguibili in sito. Le manutenzioni periodiche
vengono effettuate in base a calendari rigorosi dettati sia dalle direttive di settore che
dagli standard qualitativi a cui sono sottoposte le procedure organizzative delle due
ditte esercenti. La gestione di inconvenienti ai mezzi viene gestita dai documenti di
sicurezza e salute e dai piani di emergenza approntati per le fasi di rischio.
Il progetto di coltivazione è stato sviluppato in considerazione della tipologia e del
numero di mezzi presenti e disponibili, privilegiando geometrie di scavo facili da
raggiungere in sicurezza, con costi contenuti in base alla logistica di cantiere e
all’economicità delle operazioni di scavo. In particolare, il progetto propone il
proseguimento nella coltivazione con bancate di otto metri di altezza e cinque di
larghezza in testa, in quanto le dimensioni otto x cinque metri risultano adeguate alle
dimensioni dei mezzi impiegati, in particolare alla lunghezza del braccio mobile
dell’escavatore cingolato con il quale è necessario profilare il gradone sulla scarpata di
valle e all’occorrenza disgaggiare massi instabili. Le operazioni di carico del materiale
destinato all’impianto di lavorazione avviene direttamente sul fronte cava con
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autocarri appositamente adibiti con conseguente riduzione delle emissioni dovute al
rotolamento del materiale lungo le scarpate.
Nel seguito vengono elencati e descritti gli utilizzi dei mezzi presenti in ambito di cava
riportando per essi i livelli di emissione valutati in base alle caratteristiche meccaniche,
tecniche e operative di cantiere.
Mezzi impiegati ditta CABE S.r.l.:
1. Perforatrice ATLAS COPCO ROC D7-11 – perforazioni per abbattimento
materiale;
2. Escavatore CAT 345 DLME – impiego su fronte cava carico materiale, pulizia
gradoni e carico blocchi, categoria macchina operatrice semovente cingolata;
3. Escavatore FK EX455 – impiego sul fronte cava carico materiale, pulizia gradoni
e carico blocchi, categoria macchina operatrice semovente cingolata;
4. Pala gommata CAT 972 H – carico lavorati;
5. Pala gommata CAT 980 F2 – carico lavorati;
6. CAT D9N – macchina operatrice cingolata, impiego su fronte cava per
movimentazione materiali: calcari, argille e arenarie;
7. CAT D5H – macchina operatrice cingolata, impiego per opere di ripristino,
bonifiche e lavorazioni agrarie in generale;
8. Pala cingolata CAT 943 – opere di ripristino, bonifiche e lavorazioni agrarie in
genere;
9. Trattore cingolato FIAT 82.85 – servizio per trasporto personale ed esplosivi su
fronte cava e per opere di ripristino con utilizzo di utensili agricoli;
10. Rullo BOMAG BW 216 – manutenzioni strade, piazzali ed eventuali
consolidamenti di briglie in terra battuta;
11. Gruppo cingolato REV GCS 30-SP (sgrigliatore) – Vagliatura materia prima,
principalmente per calcare MFU (monte Fumaiolo) e argille (AVS e FAA);
12. Autocarro ASTRA HD8 – trasporti interni di materia prima da fronte cava ad
alimentazione impianto e per trasporti interni di servizio e manutenzioni;
13. Autocarro FIAT Iveco 190-36 con cisterna per abbattimento polveri sul piazzale
di carico, sulle vie di transito e innaffiatura piantumazioni;
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14. Escavatore

HITACHI

ZX210

per

lavorazioni

minori

su

fronte

cava,

movimentazione cappellacci, regimazioni acque piovane, lavorazioni agrarie e
servizi in generale;
15. Mini escavatore NEW-HOLLAND 40.2 – opere di pulizia, manutenzioni fossi ed
opere agrarie;
16. Attrezzature minori quali: autocarro con gru FIAT Daily, attrezzature varie per
manutenzioni e prestazioni in officina;
17. Carrello elevatore BOB-CAT impiegato principalmente per la movimentazione
materiali di usura dell’impianto di frantumazione e manutenzioni in genere;
18. Impianto di frantumazione, lavaggio e selezione inerti, con svariati processi di
lavorazione “a secco” ed “a lavaggio”, costituito dai seguenti gruppi principali:


Strutture portanti, vagli vibranti, convogliatori, nastri trasportatori fissi e
nastri trasportatori addetti alla formazione dei cumuli dotati di argani,
scale, passerelle, protezioni ed accessori vari (REV);



Macchine di frantumazione: frantoio primario a mascelle, tipo OMT
FP110 e mulini (n.3) della ditta OMT tipo MIS 6, MIS 6P e MFI600;



Idrocicloni (n. 2) REV e COMEC, per lavaggio e selezione sabbie
granulari;



Impianto di chiarificazione acque reflue ditta Fraccaroli & Balzan SpA;



Filtropressa per disidratazione limi della ditta DIEMME SpA.

Mezzi impiegati dalla società CEISA S.p.A.:
1. Trattore cingolato CAT D9R - impiego su fronte cava per movimentazione
materiale e scavo, macchina operatrice semovente cingolata;
2. Pala gommata CAT 972 G2 – pala caricatrice per caricamento materiale
abbattuto e materiali lavorati;
3. Pala gommata Volvo 220 E – pala caricatrice per caricamento materiale
abbattuto e materiali lavorati;
4. Pala gommata Volvo L330C – pala caricatrice per caricamento materiale
abbattuto e materiali lavorati;
5. Perforatrice Atlas Copco, tipo ROC D7-11 - perforazioni per abbattimento
materiale;
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6. N.3 DUMPER DP 255 Perlini – autocarri per trasporto materiale da fronte cava a
impianti di lavorazione;
7. Autocarro FIAT Iveco con cisterna per abbattimento polveri sul piazzale di
carico, sulle vie di transito e innaffiatura piantumazioni;
8. Carrello elevatore MERLO impiegato principalmente per movimentazione
materiali d’usura dell’impianto di frantumazione e manutenzioni in genere;
9. Gruppo semovente tipo REV, per operazione di sgrigliatura e selezione materiali
in natura;
10. Impianto

di lavorazione, frantumazione, lavaggio e selezione inerti; L’impianto,

della ditta Metso Minerals, è in grado di operare con cicli di lavorazione “a
secco” e parzialmente a lavaggio, con la possibilità di poter interagire sui
processi di frantumazione e miscelazione in rapporto alle esigenze del mercato
e alle richieste specifiche della clientela, con funzioni completamente
automatizzate e controllate da un sistema informatico. Nello schema
complessivo dell’impianto ciò che risulta maggiormente evidente è il lungo
tunnel di carico di circa 100 metri con il quale è possibile suddividere le
tipologie di materiale lavorato e operare carichi e forniture differenziate. I coni
di materiale selezionato risultano confinati all’interno dei comparti in cls.

Foto 5 – gradone in fase di coltivazione sul fronte CEISA SpA.
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6.7 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI BRILLAMENTO MINE
Le tecniche di scavo e la natura stessa della roccia richiedono l’impiego di mine per la
frantumazione preventiva del materiale scavato direttamente sul fronte di cava. Le due
ditte dispongono di tutti i necessari permessi ed autorizzazioni per l’impiego di
esplosivi in ambito di cava e di tutte le competenze tecniche del personale interno per
la loro gestione.
L’analisi sul brillamento mine ha escluso la possibilità di un incremento delle emissioni
dovute all’onda si sovrappressione acustica e alle vibrazioni indotte. Ciò per effetto
della tecnica di brillamento utilizzata (con impiego di microritardi - sistema NONEL)
che consente una consistente diminuzione della rumorosità e pressochè azzeramento
delle vibrazioni e maggiore efficienza di frantumazione selettiva del materiale.
Anche le emissioni di polveri risultano essere controllate e di basso impatto in quanto
la detonazione interna al materiale tende a fratturarlo limitando l’emissione di polvere
lungo l’asse del foro di minaggio con ostacolo del borraggio opportunamente
dimensionato.
Le indicazioni emerse in fase di valutazione delle fasi di gestione del brillamento mine
portano alla definizione di indirizzi operativi per l'attività di cantiere allo scopo di
contenere gli impatti di rumore, disagio nella popolazione, rischio di incidenti,
emissione di polveri.
6.8 GESTIONE MATERIALI
6.8.1 AMBITO 12A CABE S.R.L.:
Il tout-venant di cava, previo minaggio, viene caricato, trasportato e scaricato nella
tramoggia di alimentazione dell’impianto con alimentatore a piastre che invia il
materiale su un vaglio sgrossatore, di tipo vibrante, idoneo a dividere il materiale in
due parti, ognuna delle quali segue un proprio ciclo di lavorazione.
Il sopramisura del vaglio (pezzatura > 100 mm) alimenta il ciclo di lavorazione
principale, mentre il passante (pezzatura 0-100 mm), a seconda della qualità della
materia prima, può essere inviato nel ciclo di lavorazione principale o vagliato per
ricavare due pezzature: stabilizzato 0/40 e pietrisco 40/70; il supero 70/100 ritorna
nel ciclo di lavorazione principale.
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Nel ciclo di lavorazione principale il materiale di pezzatura maggiore di 100 mm è
diviso e convogliato direttamente alla frantumazione secondaria in due mulini rotativi
(tipo OMT MIS 6 e MIS 6P), quindi il tutto passa ad una prima vagliatura che effettua la
separazione del materiale di pezzatura maggiore di 30 mm da quello di pezzatura
minore di 30 mm. Mentre il materiale di pezzatura minore di 30 mm passa
direttamente alla classificazione su vagli vibranti a più piani, con definitiva produzione
di prodotti finiti inviati ai rispettivi cumuli sul piazzale, il materiale di pezzatura
superiore a 30 mm ritorna nel processo di frantumazione secondaria e successive
selezioni.
I processi di lavorazione dei calcari possono essere effettuati a secco o con lavaggio, a
seconda della tipologia dei prodotti richiesti dal mercato.
I cicli di lavorazione consentono complessivamente l’ottenimento dei seguenti prodotti
(aggregati):


Sabbia granulare

0/6



Polvere

0/6



Granulato

4/8



Stabilizzato

0/25



Granulato

8/12



Stabilizzato

0/40



Granulato

8/15



Pietrischetto 25/40



Granulato

12/20



Pietrisco



Granulato

15/25



Misto getto



Granulato

20/32

40/70
0/25

Con un parziale processo di lavorazione consistente in sgrigliatura e selezione, si
ottengono, idonei alla commercializzazione, i seguenti prodotti:


Pietrame scelto 80/300



Pietrisco



Argilla vagliata

30/80
0/40

Senza alcun tipo di lavorazione, con prelievo diretto sui fronti cava, idonei alla
commercializzazione, sono disponibili i seguenti prodotti:


Tout-venant calcareo 0/300



Blocchetti



Argilla in natura

0/300



Arenaria in natura

0/300

500/1500
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La gestione dell’acqua necessaria viene effettuata da un impianto di chiarificazione e
pressatura fanghi per cui interamente riciclata in un sistema a “ciclo chiuso”; la minima
quantità dispersa viene integrata tramite pozzi autorizzati.
Sia l’impianto di frantumazione, lavaggio e classificazione inerti che l’impianto di
chiarificazione e pressatura fanghi sono gestiti e controllati da sistemi computerizzati,
in grado di evidenziare eventuali anomalie e, se del caso, bloccare il processo
produttivo. Inoltre, l’impianto di lavorazione è organizzato e programmato in
automatico a svolgere diversi cicli produttivi che l’addetto al controllo sceglie in
funzione delle richieste del mercato.
E’ interessante osservare che l’impianto di frantumazione e vagliatura sopra descritto è
stato strutturato e dimensionato in modo tale da poter soddisfare la necessaria
produzione in tempi brevi, ossia 5-6 ore giornaliere per sfruttare le migliori condizioni
operative. Ad esempio non è, infatti, opportuna la messa in moto dell’impianto in
presenza di condizioni atmosferiche particolarmente avverse, in particolare in
presenza di forti venti che produrrebbero sollevamento di polveri o in presenza di
piogge intense che porterebbe inevitabilmente all’abbassamento della qualità del
prodotto finito, a causa di possibili intasamenti nei vagli di selezione.

Foto 6 – impianto CABE Srl, area cantiere ambito 12A.
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6.8.2 AMBITO 12B CEISA S.P.A.:
I materiali estratti e scavati sul fronte cava vengono principalmente destinati ad una
prelavorazione in cantiere che operano una prima cernita e frantumazione del
materiale. Il materiale abbattuto sul fronte cava viene inviato all’impianto di
lavorazione e segue quindi i processi di frantumazione primaria, prima selezione,
frantumazione secondaria, selezione finale e trattamento a lavaggio per la sabbia. I
prodotti finiti vengono principalmente convogliati nei settori sottoimpianti, separati da
mura in c.a. ed altri conferiti in cumulo sui piazzali con impiego di nastri trasportatori.
La movimentazione del materiale utile (arenarie) e del cappellaccio presente al
culmine del fronte cava, essendo propedeutica allo scavo del materiale calcareo
sottostante, rappresenta per la ditta CEISA un impegno rilevante per costi e per le
difficoltà logistiche. Infatti la contrazione del mercato dei materiali per sottofondi
stradali quali appunto il tufo (sabbia di monte) ha come più diretta conseguenza la
giacenza in banco utile di grandi quantità di materiali utili non conferibili e non
commercializzabili. Per risolvere le difficoltà logistiche di asportazione del materiale,
CEISA SpA utilizzerà i vuoti degli scavi in trincea oggetto di estrazione di calcare e
prevede di utilizzare aree esterne al Polo, già oggetto di estrazioni (ex cave), con
duplice obiettivo di recupero ambientale delle stesse. Tali previsioni permetteranno di
movimentare il materiale al culmine del fronte cava, per condurre regolarmente
l’estrazione del calcare. Tali depositi saranno soggetti ad autorizzazioni specifiche che
esulano dalla presente procedura.
Arenarie ed argille, movimentate e collocate all’interno del Polo estrattivo, potranno
quindi essere recuperate, commercializzate ed eventualmente sottoposte ad una
vagliatura in cantiere con sgrigliatore mobile, allo scopo di separare inclusi
litologicamente differenti (argille varicolori con inclusi calcarei e arenacei), con le
modalità richieste dal mercato.
La ditta CEISA SpA produce principalmente granulati per il confezionamento dei
calcestruzzi, conglomerati bituminosi e stabilizzati. La realizzazione del nuovo
impianto di lavorazione della ditta CEISA SpA, attivato nella sua funzionalità tra il 2011
ed il 2012, permette la produzione di diversi aggregati e più precisamente:
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FRONTE CAVA
01 Pietrame tout venant
02 Pietrame selezionato
03 Blocchi da scogliera
FRANTUMATI E VAGLIATI
04 Pietrisco 30/40
05 Pietrisco 40/70
06 Stabilizzato 0/28
07 Stabilizzato 0/40
08 Polvere 0/6
09 Sabbia lavata 0/3
10 Sabbia lavata 0/6
11 Granulato lavato 3/6
12 Granulato 6/9
13 Granulato 9/12
14 Granulato 12/18
15 Granulato 18/25
16 Misto getto 0/16
17 Miscele dei prodotti da 08 a 15
ALTRI MATERIALI DI CAVA
18 Argilla in natura
19 Argilla vagliata
20 Arenaria mista a pietrame in natura
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Foto 7 – vista dall’alto dell’impianto di lavorazione di CEISA SpA. L’impianto, realizzato nel 2011, ha
completamente sostituito i due vecchi impianti lato “mare” e lato Masrola. Le due aree occupate in
precedenza dagli impianti dismessi verranno recuperate.

6.9 TRASPORTI
I trasporti di materiale avvengono esclusivamente dall’ambito estrattivo verso
l’esterno; in ingresso i trasporti sono limitati ai carburanti, lubrificanti, esplosivi e
quanto necessario alle assistenze e manutenzioni.
L’accesso dei mezzi e le fasi di carico avvengono, in generale, negli orari lavorativi e
cioè dalle 6.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. I flussi maggiori e le operazioni di
carico più cospicue avvengono, come è ovvio, al mattino e nel primo pomeriggio.
Gli autotrasportatori che accedono ai piazzali di carico sono informati del fatto che
all’interno del cantiere devono rispettare le seguenti regole:
1.

Velocità ridotta, massimo 15 Km/h.

2.

Vietato scendere dalla cabina del proprio mezzo, eccetto in fase di bollettazione

del materiale caricato.
3.

Dopo aver effettuato il carico del materiale è obbligatorio chiudere il “copri

scopri”, in modo da evitare fuoriuscita di polvere.
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4.

Verificare sempre il funzionamento dell’avvisatore acustico della retromarcia.

5.

Divieto assoluto di scaricare dagli automezzi qualunque tipo di rifiuto, eccetto

materiale cartaceo, da deporsi in appositi contenitori.
Le precedenti regole costituiscono disciplinare di comportamento dettato anche da
precise indicazioni normative per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la sicurezza dei
lavoratori, nonché del codice della strada
I piazzali di carico vengono costantemente inumiditi e innaffiati allo scopo di inibire il
sollevamento di polveri.
Gli automezzi provenienti dall’esterno quando di portata superiore ai 100 q.li sono
provvisti per legge di copertura del carico per il trasporto. Non vengono accettati
automezzi non a norma.
Gli autocarri, infine, fuoriescono dalle zone di carico solo dopo aver preventivamente
ripulito ruote, assali e parti sporgenti allo scopo di eliminare residui di materiale
depositati in fase di carico che possano finire sulla sede stradale.
6.10 GESTIONE RIFIUTI
L’attività estrattiva in quanto tale non produce rifiuti diversi dai cappellacci di cava,
non classificabili come tali in ambito estrattivo; altri elementi derivanti dalle
manutenzioni ordinarie dei mezzi, sono gestiti al di fuori del fronte cava in aree idonee.
Le due ditte dispongono di opportuni piani di emergenza per la gestione di eventuali
incidenti in ambito di fronte cava con rimozione e trattamento dei rifiuti prodotti
(soprattutto olii). I rifiuti estrattivi vengono gestiti nella disciplina del D.Lgs. 117/08 e
s.m.i.; si rimanda al piano di gestione allegato al presente progetto.
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Fig. 1 – stralcio della tavola B5 di progetto relativa al piano di coltivazione 2019/2024. In giallo l’area
interessata dalle attività estrattive. Le aree cantiere, nella previsione quinquennale, non vengono
modificate, confermando le dimensioni già ricomprese nelle AUA vigenti. La linea di separazione degli
ambiti interni al polo è rappresentata in rosso.
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7. PIANO DI COLTIVAZIONE SECONDO QUINQUENNIO
Il piano di coltivazione relativo al secondo quinquennio 2024/2029, viene
rappresentato nella tavola B8 e deve intendersi quale ipotesi di fattibilità legata
primariamente alla determinazione degli scenari di impatto ambientale e allo sviluppo
di linee di intervento programmate.
La diminuzione nell’estrazione conseguente alla riduzione della domanda di inerti
negli ultimi anni ha infatti dilatato i termini temporali di potenzialità giacimentologica
del polo 12 Ripa Calbana. Solo al termine del primo quinquennio 2019/2024 e valutata
la condizione dello stato di fatto conseguente alla effettiva estrazione di materiale utile
sarà possibile elaborare un piano di coltivazione di tipo esecutivo per il secondo
quinquennio.
In linea di massima il secondo quinquennio proseguirà con le stesse indicazioni
metodologiche sulle geometrie e sugli orientamenti dei fronti di scavo, perseguendo il
generale obiettivo, già avviato nel precedente decennio, confermato nel primo
quinquennio 2019/2024, di un contestuale reinserimento paesaggistico del sito
estrattivo e di una più armoniosa integrazione delle geometrie nel contesto
contermine.
La progressione estrattiva sarà attuata privilegiando l’esaurimento dei materiali nella
trincea di base, provvedendo anche all’asportazione del materiale calcareo ancora
presente nella zona più ribassata in corrispondenza dell’invaso di CEISA SpA,
procedendo da Sud verso Nord, confinando l’escavazione nelle porzioni più interne del
polo. Contestualmente si proseguirà l’estrazione nella porzione sommitale del fronte
cava lato CABE Srl con arretramento ed abbassamento del fronte. Le geometrie di
scavo e di abbandono vengono confermate in linea con il primo quinquennio, così come
la dinamica estrattiva e i mezzi utilizzati. In generale viene mantenuto e perseguito il
criterio delle “migliori tecniche disponibili” in termini tecnologici ed operativi,
aggiornando e mantenendo in efficienza le attrezzature utilizzate.
A stima saranno prodotti nel secondo quinquennio circa 300.000 mc effettivi di
cappellacci (rifiuti estrattivi) pari al 50% della volumetria complessiva prodotta a
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fronte dell’esaurimento delle potenzialità assegnate al polo dal PAE comunale (si veda
il precedente paragrafo 6.3 per ulteriori considerazioni). Per le sistemazioni interne al
polo saranno quindi utilizzati circa 145.000 mc di materiali di scarto, destinando la
restante parte pari a 155.000 mc a siti esterni, in linea con il trend del primo
quinquennio 2019/2024.

Fig. 2 – stralcio della tavola B8 di progetto relativa al piano di coltivazione 2024/2029. L’area interessata
dalle attività estrattive (in giallo) e dalle attività complementari assomma a complessivi 328.601 mq, in
riduzione rispetto al primo quinquennio per 17669 mq. Le aree cantiere, nella previsione decennale, non
vengono modificate, confermando le dimensioni già ricomprese nelle AUA vigenti. La linea di
separazione degli ambiti interni al polo viene anch’essa mantenuta invariate rispetto alla condizione del
primo quinquennio.
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8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO FINALE DELL’AREA DI CAVA
Il progetto di ripristino finale dell’area di cava viene anch’esso suddiviso in funzione
delle due valenze autorizzative relative al primo ed al secondo quinquennio. La
ricomposizione morfologica ha come riferimento la dismissione dell’attività estrattiva
e il recupero delle superfici gradonate e pianeggianti con interventi di rimodellamento
e di impianto vegetazionale. L’ammontare delle opere di sistemazione morfologica e
vegetazionale verrà quindi assunto quale riferimento per la determinazione della
garanzia economica per la corretta esecuzione delle opere come previsto dall’articolo
12 comma 1 lett e) della LR 17/91 e s.m.i.
Il progetto di ricomposizione morfologica dell’area estrattiva interna al polo deve
essere assunta come ipotesi progettuale dettata da precise indicazioni di norma. Il polo
infatti dispone di ulteriori consistenti potenzialità estrattive con termini temporali
medio lunghi superiori al decennio 2019/2029. La tavola B11, che verrà descritta nel
seguito, rappresenta la condizione progettuale ad esaurimento delle potenzialità
estrattive, riferimento di tipo programmatico condiviso con l’amministrazione
comunale di Borghi e trasmessa alla Regione Emilia Romagna ufficio pianificazione del
paesaggio quale contributo specifico per l’aggiornamento del PTPR e della normativa
specifica delle aree con vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Le due fasi quinquennali ricomprese nel periodo 2019/2029 (primo e secondo
quinquennio autorizzativo) rappresentano quindi fasi propedeutiche di un progetto
più organico e complessivo di sistemazione definitiva del polo estrattivo che coniuga
più fattori:
1. raggiungimento degli obiettivi di quantità;
2. sostenibilità economica;
3. possibilità di eseguire interventi e sistemazioni effettive e concrete;
4. interventi efficaci pianificati all’interno di uno schema di intervento condiviso
con Enti;
5. sostenibilità

ambientale

e

contributo

alla

valorizzazione

territoriale,

paesaggistica e naturalistica;
6. individuazione delle migliori tecniche disponibili.
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Il proseguo dell’attività estrattiva comporterà l’abbattimento di 13.165 mq di boschi
ricompresi nel sistema forestale e boschivo del PTCP FC e quindi rientranti nella tutela
di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004. In base alle
indicazioni regionali (DGR 549/2012) le superfici boscate di nuovo impianto nelle aree
sistemate da progetto, coprono ampiamente i criteri di compensazione ed assommano
a complessivi 42.000 mq circa, a fronte di una superficie da compensarsi di poco
inferiore ai 30.000 mq.
I boschi verranno abbattuti nel primo quinquennio autorizzativo 2019/2024; nel
secondo quinquennio non sono previsti ulteriori tagli.
La figura seguente mostra la sovrapposizione tra la copertura a bosco individuata dalla
tavola 3 del PTCP FC (con rilievo risalente al 1997/2000), la copertura a bosco
esistente, e quella abbattuta con la prosecuzione dell’attività estrattiva.
Le superfici di compensazione del bosco abbattuto sono tutte localizzate all’interno del
polo estrattivo in corrispondenza di aree per le quali è in progetto la definitiva
sistemazione morfologica e vegetazionale. La figura 4 seguente individua queste aree
all’interno del polo.
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Fig. 3 – sovrapposizione della copertura boschiva del PTCP con il rilievo dello stato di fatto.
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Fig. 4 – individuazione delle aree interessate da interventi di compensazione vegetazionale.
a.

7070 mq

b.

17962 mq

c.

6880 mq

d.

8150mq

*. Smant. tettoia 2150 (cerchio di colore viola)

In totale le aree con interventi di sistemazione dove sono anche previsti impianti
vegetazionali a bosco (per compensazione) assommano a 42.212 mq.
Nel seguito del presente paragrafo verranno quindi illustrati (tra parentesi il grado di
dettaglio della progettazione):
a) Progetto di ripristino primo quinquennio (esecutivo);
b) Progetto di ripristino morfologico e vegetazionale aree ex-impianti 1 e 2 CEISA
SpA (esecutivo);
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c) Progetto di ripristino secondo quinquennio (linee generali - preliminare);
d) Progetto delle opere di compensazione ambientale, territoriale e vegetazionale
(esecutivo);
e) Progetto di recupero complessivo del polo estrattivo ad esaurimento delle
potenzialità estrattive (linee generali di indirizzo - fattibilità).
Il progetto prevede anche la realizzazione di un invaso di ritenuta a scopo irriguo
(posizione F nelle tavole di progetto B2 e B5); gli interventi vengono descritti nella
relazione tecnica del progetto di fattibilità allegato alla procedura VIA, comprensivo del
parere di pre-fattibilità tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Area Romagna di Rimini.
8.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
Il corretto reinserimento nel contesto paesaggistico del polo estrattivo, al termine delle
fasi di scavo non può prescindere da valutazioni attente sul paesaggio e sul contesto in
un intorno vasto, essendo il fronte cava visibile da una ampia porzione di territorio.
Il progetto di sistemazione finale, richiesto dalle norme specifiche di settore, prevede
l’ipotesi di esaurimento delle attività estrattive al termine del quinquennio di
autorizzazione 2019-2024, condizione improbabile in ragione della valenza sia
temporale che quantitativa assegnata al polo 12 dagli strumenti di pianificazione
provinciale e comunale (il PIAE 2014 della provincia di Forlì-Cesena che ribadisce i
quantitativi già assegnati al polo nel precedente strumento del 2004 e il PAE Borghi
2017 adeguato al piano provinciale).
Si citano a riguardo le considerazioni già emerse in passato e scaturite dal confronto
con la Soprintendenza paesaggistica di Ravenna in merito alle geometrie di scavo e ai
profili di abbandono che dovranno essere il più possibile conformati alla morfologia
dei rilievi locali e alle condizioni naturali esistenti. In particolare il profilo previsto e
comunque provvisorio, dovrà essere il più possibile “addolcito” con inserimento di
impianti arborei e arbustivi in grado di mitigare l’impatto visuale delle scarpate e delle
gradonature residuali sul fronte calcareo. Il recupero ambientale dovrà essere attuato
quindi per fasi successive e con l’obiettivo primario di raggiungere il compimento della
sistemazione, nelle eventuali porzioni esaurite, ben prima del termine temporale della
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potenzialità estrattiva massima determinata dagli strumenti di pianificazione
provinciale e comunale.
Sono previste importanti opere di compensazione del verde in rapporto alle superfici
ora occupate da bosco e abbattute nel proseguo dell’attività estrattiva.
Altri importanti interventi sono stati previsti per la riqualificazione della vegetazione e
delle aree boscate esistenti, così come sono stati previsti interventi a completamento di
quanto già realizzato o in corso di realizzazione da parte delle ditte esercenti, in
particolare per quanto attiene alle opere conseguenti alla passata procedura di VIA e
alle autorizzazioni in essere. Data la conformazione tipica dei suoli presenti in sito è
stata operata la scelta di produrre importanti migliorie alla qualità dello strato
pedologico con apporti di ammendanti e correzioni effettuate con bio-compost e
pratiche colturali tali da favorirne una rapida evoluzione. Ciò in ragione dell’ubicazione
delle aree oggetto di compensazione del verde e di sistemazione finale su litotipi
argillosi e marnosi affioranti e nella pratica sterili per l’impianto vegetazionale.
8.2 PROGETTO DI RIPRISTINO PRIMO QUINQUENNIO
La ricomposizione morfologica del sito estrattivo, per specifica norma contenuta nel
PAE comunale e nel PIAE provinciale, dovrà avvenire in maniera congiunta tra i due
ambiti estrattivi e verrà eseguita in due fasi:


La prima fase, contemporanea alle attività di scavo, riguarderà la sistemazione
definitiva delle pozioni ai margini del polo estrattivo già individuate ed
integrate e ed ampliate in base al programma di interventi descritto nel seguito.
In particolare si realizzeranno interventi morfologici e vegetazionali di nuovo
impianto sul margine Nord in prossimità della sommità del fronte di scavo lato
CABE con l’intento di produrre una ulteriore mitigazione visuale e paesaggistica
in direzione dei principali punti di visuale, verrà realizzata la sistemazione
finale dell’area impianto 2 CEISA lato Masrola con il completamento della
sistemazione vegetazionale, la sistemazione morfologica e vegetazionale
dell’area dell’ex-impianto n.1 lato “mare” sempre di CEISA già smantellato;
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La seconda fase viene proposta quale programma generale di ricomposizione
morfologica del sito per quanto previsto dalla L.R. 17/91 e dalle normative
specifiche contenute negli strumenti di pianificazione provinciale e comunale,
condizione esclusivamente fornita come ipotesi progettuale data la valenza
estrattiva ulteriore assegnata al polo 12 Ripa Calbana dalla pianificazione di
settore.

Le tecniche prescelte tenderanno ad un naturale e graduale reinserimento
nell’ambiente circostante con il mantenimento delle specie vegetali autoctone e con la
conservazione di profili di abbandono il più possibile naturali, in pieno accordo con le
indicazioni riportate nella pianificazione di settore, nelle norme specifiche e negli
approfondimenti prodotti dagli specialisti coinvolti nel presente progetto, dalle
indicazioni e prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti autorizzativi.
Le gradonature saranno ricompensate, in base alle indicazioni progettuali, tramite
riporto di cappellaccio accantonato, ricostituzione dello strato pedologico e
demolizione selettiva delle porzioni in sporgenza e delle “costolature”, predisponendo
l’impianto di essenze autoctone adeguate di carattere arboreo dove gli spazi lo
consentono e arbustivo sul restante. Il programma di ricomposizione del verde
propone un periodo iniziale di assestamento dell’intervento di ricomposizione
morfologica durante il quale sarà necessario valutare il grado di rinaturalizzazione
spontanea e il tipo di specie pionere ad attecchimento naturale, in particolare sulle
pendici calcaree. Successivamente dopo un periodo non inferiore ai due/tre anni
saranno messe a dimora essenze arbustive e arboree a compensazione. Le porzioni di
copertura vegetale arborea (bosco) abbattute per la creazione delle geometrie di scavo
e delle piste di arroccamento saranno adeguatamente compensate nel progetto di
ripristino finale.
Il disgaggio e la pulizia della parete rocciosa avverrà su circa 20.000 mq di superficie
con demolizione delle costolature dei gradoni prossimi ai piazzali intermedi (gradoni
di maggiore estensione) per complessivi 25.000 mc di materiale calcareo riutilizzato
in sito. Successivamente saranno riportati sui gradoni di maggiore estensione, sulle
aree pianeggianti e sui piazzali degli impianti dismessi materiali di scarto (cappellacci)
per complessivi 135.000 mc circa con ricostituzione dello strato pedologico
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superficiale per uno spessore non inferiore ad 70 cm (0.7 mt). Le dimensioni qui
riportate si riferiscono agli interventi complessivi sull’intero fronte cava su calcare; le
misure specifiche per le singole ditte esercenti sono indicate nei computi metrici
seguenti, sui quali viene adeguata la garanzia fideiussoria.
Sulle restanti porzioni interne al polo estrattivo sarà ricostituito l’orizzonte pedologico
superficiale con riporto di 1 metro di materiale argilloso-marnoso accantonato
(cappellaccio) e interventi con ammendanti e correttivi per una rapida evoluzione del
suolo atto a favorire l’attecchimento delle specie vegetazionali impiantate, per
complessivi 30.000 mc.
Infine la sistemazione finale dell’area ora occupata dall’impianto n.1 di CEISA lato
“mare”, successivamente alla demolizione e smantellamento delle superfetazioni
presenti, richiederà il riporto di 7000 mc di materiale di scarto (cappellaccio-rifiuti di
estrazione).
In totale quindi la sistemazione dell’area estrattiva per il primo quinquennio richiederà
l’impiego di circa 172.000 mc di materiali di riporto (complessivi per i due ambiti).
E’ importate ribadire in conclusione che il ripristino morfologico dell’intero fronte di
scavo e dei piazzali di lavorazione, presupponendo una dismissione completa del polo
estrattivo, si esaurisce quale ipotesi non praticabile in quanto le ditte esercenti e le
tendenze pianificatorie prevedono, per il polo, una potenzialità estrattiva ben
superiore e ulteriore rispetto ai cinque anni al momento previsti.
La tabella seguente elenca complessivamente (per l’intero polo 12) le tipologie di
intervento e le quantità per conseguire il recupero finale prospettato.
TIPO

AREA INTERVENTO

Demolizione selettiva
Riporto su gradoni
Riporto per ricostituzione …

VOLUMI

20.000 mq

25.000 mc

193.480 mq

135.000 mc

…

30.000 mc

…

7000 mc

suolo altre aree
Riporto per ricomposizione …
area imp. 1 CEISA

Nel complesso vengono stimati 172.000 mc di materiali di riporto (cappellacci) e
25.000 mc per demolizioni selettive sui gradoni.
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La voce Riporto su gradoni nella tabella precedente è riferita al riporto di materiale
argilloso e marnoso (cappellaccio) esclusivamente sui gradoni più ampi, sui quali è
possibile operare con mezzi in sicurezza; il riporto avverrà successivamente alla
parziale demolizione delle costolature al fine di rendere meno artificiosa la scarpata in
roccia.
La tabella seguente contestualizza le tipologie e le quantità per ciascun ambito (voci
riprese nel computo metrico e nel programma economico finanziario in conclusione
alla presente relazione):
Ambito 12A: CABE Srl
TIPO

AREA INTERVENTO

Demolizione selettiva
Riporto su gradoni

VOLUMI

7.000 mq

9.000 mc

97.376 mq

68.000 mc

Riporto per ricostituzione …

…

10.000 mc

suolo altre aree

Nel complesso vengono stimati 71.000 mc di materiali di riporto (cappellacci) e 9.000
mc per demolizioni selettive sui gradoni.
Ambito 12B: CEISA SpA
TIPO

AREA INTERVENTO

VOLUMI

Demolizione selettiva

13.000 mq

13.000 mc

Riporto su gradoni

96.104 mq

62.000 mc

Riporto per ricostituzione …

…

20.000 mc

…

7000 mc

suolo altre aree
Riporto

per

ricomposi- …

zione area imp. 1 CEISA

Nel complesso vengono stimati 89.000 mc di materiali di riporto (cappellacci) e 13.000
mc per demolizioni selettive sui gradoni.
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I materiali utilizzati per i rinterri proverranno principalmente da movimentazione di
cappellacci e materiali di scarto già presenti nel polo estrattivo, in particolare argille
varicolori e marne e argille di Antognola. Per le superfici interessate da
rinaturalizzazione spontanea e controllata la copertura pedologica non si rende
necessaria, puntando ad una ricostituzione naturale con impianto di specie pionere, ad
alta resistenza, anche di natura infestante (erbe ed arbusti in particolare).
Le pareti in roccia, soprattutto su calcari massicci, e le geometrie di scavo non
permettono il riporto di materiali o la realizzazione di rinterri o rinfranchi lungo le
pendici più accentuate. Si è ipotizzata quindi una rinaturalizzazione spontanea dei
fronti in roccia rimasti esposti e in affioramento. La naturale disgregazione superficiale
della roccia produrrà comunque una mitigazione delle geometrie spigolose dei gradoni.
La rinaturalizzazione sarà comunque controllata, cioè si dovrà intervenire con
manutenzioni e risarcimenti delle fallanze su quelle porzioni dove nell’eventualità la
rinaturalizzazione si dimostrasse più difficoltosa a causa, ad esempio, degli agenti
atmosferici o della esposizione del pendio.
La ricomposizione morfologica avverrà secondo le tecniche consolidate e attuate in
ambiti assimilabili al sito in oggetto;


Demolizione contestuale delle costolature esterne dei gradoni e rimozione del
materiale abbattuto che verrà spostato sul gradone a quota inferiore;



Riporto di materiale argilloso e detritico-terroso a ricostituire il profilo interno
delle gradonature (“chiusura dell’angolo”), procedendo dalle quote superiori a
quelle inferiori;



Ricostituzione dello strato pedologico superficiale;



Realizzazione dei fossi di scolo e della rete di deflusso delle acque meteoriche.



Interventi di piantumazione (secondo le linee guida indicate nella relazione
tecnica);



Realizzazione di piste sul fronte ripristinato per accesso a interventi di
manutenzione sul verde;

La rete di deflusso superficiale, verificata in grado di sostenere il contributo scolante
delle aree ripristinate, sarà collettata in direzione del ricettore principale.
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I fossi di scolo avranno con dimensione alla base non inferiore a ml 0,60; le piste di
servizio ad uso interno per le operazioni di manutenzione e per l’accessibilità al sito
avranno larghezza media di metri 3.00 e saranno realizzate in leggera contropendenza
e provviste di fossetta di scolo; le piste di servizio inoltre permetteranno il
collegamento, con tracciato percorribile, tra le quote superiori e il fondovalle. La rete di
deflusso, riportata nelle tavole di progetto, per il primo quinquennio assomma a
2105.00 ml.
La sistemazione finale prevista nell’ipotesi di fine attività nel primo quinquennio
prevede inoltre le seguenti tipologie di interventi vegetazionali:
TIPO
Semina prato polifita
Imp. forestale
Aree con roccia affiorante

AREA INTERVENTO
193.480

mq

62.100

mq

103.281

mq

(no interventi)
Ambito 12A: CABE Srl
TIPO

AREA INTERVENTO

Semina di prato polifita

97.376

mq

Impianto forestale

16.350

mq

Ambito 12B: CEISA SpA
TIPO

AREA INTERVENTO

Semina di prato polifita

96.104

mq

Impianto forestale

45.750

mq

La tavola riportata nella pagina seguente rappresenta gli interventi previsti per il
primo quinquennio.
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PROGETTO DI RIPRISTINO MORFOLOGICO E VEGETAZIONALE AREE EX-

IMPIANTI CEISA SPA
La società CEISA, dopo aver completato l’installazione del nuovo impianto di
lavorazione, ha optato per la dismissione dei due impianti di lavorazione n.1 lato mare
e n. 2 lato Masrola. L’impianto n. 2 è stato smantellato già da alcuni anni e sono stati
avviati i lavori di sistemazione morfologica dell’area di sedime come da progetto
approvato, in via definitiva, nel 2014. Gli interventi hanno visto una dilatazione
temporale a causa di alcuni elementi intervenuti in fase di esecuzione:
1. Assestamento dei materiali di riporto utilizzati per gli interventi morfologici;
2. Ampliamento dell’area di sistemazione con demolizione di edifici esistenti e non
utilizzati;
3. Ampliamento dell’area di sistemazione definitiva sul fronte dell’abitato di
Masrola.
In particolare per il punto 2 è stata presentata nel 2016 specifica SCIA che ha
riguardato la demolizione e il ripristino dell’area di un piazzale di deposito del
materiale lavorato non più utilizzato. Entro il 2019 è previsto quindi il completamento
degli interventi morfologici, come da programma approvato e l’avvio degli interventi
vegetazionali a completamento.
Il presente progetto, per il primo quinquennio, prevede per l’area (area ex-impianto e
area interventi con SCIA) una diversa sistemazione vegetazionale con impianto di
bosco nelle aree precedentemente individuate come prato e radura.
8.3.1 SISTEMAZIONE DELL’AREA EX-IMPIANTO N.1 LATO “MARE”
L’impianto di lavorazione n.1, dismesso a seguito della realizzazione del nuovo
impianto, è stato in buona parte già smantellato, con rimozione di tutta la carpenteria
metallica e delle parti meccaniche. Gli interventi quindi saranno sviluppati secondo il
seguente ordine:
a) Completamento dello smantellamento delle parti esterne ancora presenti
b) Livellamento del terreno con riporto di circa 7000 mc di materiali (cappellacci)
con riprofilatura delle gradonature presenti
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c) Avvio delle pratiche colturali con semina di prato polifita e apporti di sostanza
organica per la ricostituzione dell’orizzonte pedologico
d) Dal terzo anno, dopo un adeguato periodo di ferma necessario per la
stabilizzazione dei materiali e l’avvio delle pratiche colturali, impianto boschivo.
L’area sulla quale si interverrà è rappresentata nella seguente figura 5 (stralcio della
tavola B2 del progetto – stato di fatto). La fascia boscata contermine all’area C in figura
sarà soggetta ad interventi di riqualificazione (pulizia, diradamento).
Per una maggiore stabilità del pendio verrà inoltre mantenuto il muro di contenimento
alla base.
La superficie a bosco impiantata pari a 6.900 mq rientra tra le superfici di
compensazione del bosco abbattuto per il proseguo dell’attività estrattiva.

Fig. 5 – stralcio della tavola B2 di progetto relativa allo stato di fatto. L’area ex impianto n.1 è individuata
con il numero 1 al quale corrisponde, in legenda, la descrizione alla lettera C.
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Fig. 6 - stralcio della tavola B8 di progetto relativa al piano di coltivazione 2019/2024 – situazione di
progetto al 2014. L’area ex impianto n.1 è rappresentata sistemata nella morfologia e con
soprassuolo a bosco.

Foto 8 – muro di contenimento alla base del pendio. Il muro verrà mantenuto a garanzia della stabilità
del versante. Il piano e la pista lungo il torrente Uso verranno mantenuti in quanto funzionali
alle attività dell’impresa, in particolare come zona logistica e di manovra in prossimità della
pesa e degli uffici. E’ prevista la messa a dimora di essenze rampicanti in sequenza
mista per mitigare l’impatto visivo (vite americana, edera, glicine, ecc.).
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Il computo metrico di dettaglio e la descrizione delle opere relative viene riportato nel
successivo paragrafo 10.
8.3.2

SISTEMAZIONE

DELL’AREA

EX-IMPIANTO

N.2

LATO

“MASROLA”

–

COMPLETAMENTO
Gli interventi sull’area ex impianto n.2 di CEISA si identificano come completamento di
quanto già avviato negli anni passati ed ulteriore miglioria con aumento della
copertura vegetazionale a bosco.
La tavola B8 di progetto rappresenta quindi la situazione morfologica a completamento
degli interventi già definiti nel progetto del 2014 e nella SCIA del 2016, integrandone i
risultati.

Fig. 7 - stralcio della tavola B2 del progetto con individuazione dell’area ex-impianto n.2.
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Fig. 8 - stralcio della tavola B8 del progetto con la situazione al termine degli interventi di sistemazione
morfologica e vegetazionale previsti.

La superficie a bosco impiantata ulteriore a quanto previsto nel progetto approvato nel
2014 per la sistemazione dell’area risulta pari a 17.962 mq e rientra tra le superfici di
compensazione del bosco abbattuto per il proseguo dell’attività estrattiva.
8.3.3 SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO, TETTOIA CEISA
Altro intervento di sistemazione definitiva programmato per il quinquennio
2019/2024 riguarderà lo smantellamento della tettoia in metallo presente in
prossimità della zona officina, lungo la strada di accesso all’ambito di cava CEISA SpA.
L’intervento prevede:
1. Rimozione della tettoia in ferro ed avvio a recupero del metallo;
2. Sistemazione morfologica con regolarizzazione del versante e riporto di circa
1000 mc di materiali di scarto di natura argilloso-marnosa;
3. Compattazione del materiali di riporto in strati non superiori a 40/50 cm
opportunamente rullati;
4. Lavorazioni agrarie con apporto di ammendanti e preparazione del piano
colturale;
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5. Semina di prato polifita (primo anno)
6. Dal terzo anno impianto vegetazionale a bosco con le modalità e le tipologie di
progetto (comuni per tutte le aree).

2

1

Fig. 9 – ubicazione dell’area
parcheggio/tettoia da riqualificare
(1); in alto a destra la zona
uffici/pesa di CEISA (2)

Fig. 10 – stralcio della tavola B5 di
progetto con evidenziata la sistemazione
dell’area al termine del primo
quinquennio.

69

L’area di intervento per la sistemazione della zona tettoia assomma a 2150 mq; la
superficie, recuperata a bosco, concorrerà alla quota di compensazione vegetazionale
per la copertura boschiva abbattuta.
8.3.4 ALTRI INTERVENTI DI IMPIANTO VEGETAZIONALE E COMPENSAZIONE DEL
BOSCO
Il progetto di ripristino prevede la realizzazione di due ulteriori zone boscate, la prima
lungo la via Cà di Paolo in prossimità dell’abitato di Masrola di Sopra (zona a), la
seconda a nord dell’impianto di CEISA SpA (zona d).

Fig. 11- stralcio della tavola B2 di progetto.

L’area a in figura prevede due tipologie di interventi:
1) Realizzazione di una fascia boscata lungo la via Cà di Paolo e in parte lungo la
strada per Masrola di Sopra con estensione di 7070 mq;

70

2) Realizzazione di una zona con semina a perdere per alimentazione della fauna
con estensione di circa 12000 mq.
Un prima parte delle piantumazioni sarà realizzata entro l’esercizio 2019; la restante
parte sarà completata nel primo quinquennio.
La figura seguente individua invece l’area d) posta a Nord dell’impianto di CEISA, al
margine di un’area boscata esistente già individuata nel PAE comunale come zona
esclusa dall’attività estrattiva proprio per la presenza di un bosco tutelato.
Gli interventi sulla restante estensione dell’area d (rappresentata nella figura 12
seguente) verranno eseguiti con la seguente progressione:
1) Sistemazione morfologica del profilo con riporto di materiale argillosomarnoso;
2) Preparazione del piano di posa con apporto di ammendanti e lavorazioni
agrarie;
3) Semina di prato polifita (primo anno)
4) Dal terzo anno impianto vegetazionale a bosco con le modalità e le tipologie di
progetto (comuni per tutte le aree).

Fig. 12 - individuazione dell’area d nella tavola B2 di progetto
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Fig. 13 - area di compensazione vegetazionale ad integrazione del bosco esistente

8.4 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PERCORSI ESCURSIONISTICI
Le tavole B6 e B9 di progetto individuano il sistema dei percorsi escursionistici che
saranno realizzati, nella loro completezza, entro il 2029, ad iniziare dalle prime fasi
autorizzative (2019/2024), in base ad un programma di interventi riportato nella
seguente tabella 5. I percorsi potranno essere utilizzati sia a piedi, sia in bicicletta
(MTB), sia a cavallo, e saranno in sovrapposizione a “vecchi” sentieri esistenti e/o da
ripristinare, con nuovi brevi tratti da realizzarsi ex-novo di collegamento.
I percorsi indicati nelle tavole di progetto avranno quindi dei collegamenti con la
viabilità locale (asfaltata), in particolare sulla via Cà di Paolo di collegamento tra la
frazione di Masrola di sotto e San Giovanni in Galilea.
La rete escursionistica così creata è ubicata al margine del polo estrattivo, e viene ad
essere integrata e collegata alla rete escursionistica regionale: il “cammino di San
Vicinio” e il sentiero 013 in direzione Sud verso la località di Montebello in Comune di
Poggio Torriana e l’area SIC Torriana-Montebello.
I sentieri ed i tracciati proposti consentiranno la scelta di percorsi più o meno
difficoltosi con anche tratti più “difficili” e saranno dotati di adeguata segnaletica e, ove
prescritto e necessario, di protezioni.
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La rete di percorsi permetterà un collegamento dal fondovalle all’ambito di crinale sul
quale sorge l’abitato di San Giovanni in Galilea, toccando vari punti storico-testimoniali
importanti, emergenze naturalistiche, vegetazionali e geomorfologiche e consentiranno
inoltre la fruizione del geosito di rilevanza regionale San Giovanni in Galilea,
ripercorrendo linee di mobilità rappresentate anche nell’atlante allegato al PTCP ForlìCesena (cfr. figura 14 seguente).
La possibilità di fruizione del territorio avrà come ulteriore obiettivo quello di
avvicinare idealmente l’escursionista alla cava stessa, ripercorrendo la storia dei
luoghi; l’obiettivo ulteriore del progetto, già individuato dalla rete di percorsi, sarà
quello di raccontare lo sviluppo dell’attività estrattiva in sito, documentata fin dal
periodo romano, con un progetto di valorizzazione territoriale più esteso che possa
ricomprendere anche la struttura museale di San Giovanni in Galilea (Museo Renzi –
luogo di conservazione e punto di partenza e/o arrivo per un turismo di tipo culturale
ed archeologico).
La ricostruzione di corridoi ecologici lungo il versante che da San Giovanni degrada
verso il Torrente Uso, collegherà quindi i percorsi di sviluppo vegetazionale e di
spostamento della fauna locale, contribuendo alla mitigazione della frammentazione
sia paesaggistica che ecosistemica.
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Fig. 14 – scheda 47 dell’allegato 2c del PTCP FC “ Repertorio dei percorsi storici, culturali e testimoniali”. Le
azioni progettuali, già nel medio periodo, prevedono la riapertura di tracciati storici che si integrano con la
sentieristica locale (compreso il percorso di San Vicinio).
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Fig. 15 – rete escursionistica regionale (CSV “cammino di San Vicinio”)
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Foto 9 – versante al margine Nord del polo estrattivo. I percorsi escursionistici sul margine Nord
permetteranno il collegamento crinale-fondovalle arrivando in prossimità dell’ambito di cava, ricucendo
le trame sia paesaggistiche sia ecologiche (corridoio ecologico). Nella foto il punto di arrivo dei percorsi
sul crinale e gli ambiti boscati contermini ad un uliveto.

Foto 10 – segnaletica del Cammino di San Vicinio (CSV) già presente in sito, lungo alcuni percorsi che
saranno integrati nella rete escursionista di nuova realizzazione. La segnaletica verrà realizzata
seguendo le indicazioni del quaderno n.1 del CAI (anno 2010).
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Foto 11 – stato di fatto di uno stradello già utilizzato per il transito di turismo equestre e mountain bike.
Il fondo dei percorsi esistenti verrà livellato recuperando il più possibile il materiale in loco (calcareo ed
arenaceo), intervenendo in maniera non invasiva sulla vegetazione esistente ai margini dei percorsi.

Per la realizzazione dei sentieri e per la segnaletica sono state utilizzatele indicazioni
contenute nel QUADERNO DI ESCURSIONISMO N. 1, 4a Edizione 2010, COMMISSIONE
CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO, Gruppo Lavoro Sentieri, CAI, Club Alpino Italiano.
I percorsi avranno larghezze compatibili con le condizioni morfologiche locali,
mantenendo il più possibile inalterati gli aspetti naturalistici esistenti. Gli stradelli di
maggiori dimensioni avranno una larghezza massima di 2,5 metri, per accessibilità
anche con bici, cavalli e mezzi motorizzati (solo per manutenzioni e mezzi di soccorso).
I sentieri avranno larghezza massima 150÷200 cm. Il fondo sarà realizzato livellando il
materiale in sito (di tipo prevalentemente calcareo ed arenaceo delle formazioni
affioranti, come si può evincere dalle foto precedenti) apportando materiale da esterno
(di tipo ghiaino e/o stabilizzato) solo per livellamenti speciali o per regolarizzare in
fondo quando molto dissestato. Nelle porzioni più acclivi dei percorsi, lungo il
tracciato, a cadenze regolari non superiori ai trenta metri di sviluppo, saranno
posizionati taglia acqua in legname orientati esternamente al sentiero/percorso, aventi
la funzione di allontanare le acque meteoriche defluenti lungo il tracciato; il numero e
la posizione dei taglia acqua saranno determinati in corso d’opera in base alle
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condizioni morfologiche e topografiche (con l’aumento della pendenza del sentiero
sarà aumentato il numero dei taglia acqua Tutte le opere previste per la realizzazione
dei percorsi e le dimensioni vengono descritte nel seguito.

Tabella 5 - caratteristiche dei percorsi da realizzare nel decennio. I numeri nella tabella si riferiscono
alle posizioni riportate nelle tavole B6 e B9 di progetto. La colonna rif. Sezioni si riferisce alle sezioni tipo
nelle tipologie riportate nelle figure seguenti (1, 2 e 3).

I percorsi saranno realizzati con le caratteristiche riportate nelle sezioni tipo riportate
nel seguito. La descrizione delle opere è riportata nel computo metrico seguente, il
quale riporta per le opere relative al quinquennio il dettaglio esecutivo, mentre per il
secondo quinquennio (valenza decennale) una valutazione di massima.
La figura di seguito illustra le tre tipologie di sezioni tipo adottate per la realizzazione
dei percorsi escursionistici.
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Percorso di tipo MISTO
(piedi, cavallo, bici)
Fondo in sterrato o macadam
Dimensione
massima
banchine) entro i 4 metri

(comprese

A – larghezza utile
B - banchina
Percorso di tipo MISTO
(piedi, cavallo, bici)
Fondo in sterrato o macadam
Dimensione
massima
banchine) entro i 4 metri

(comprese

A – larghezza utile
B – banchina
Come sez. 1 a mezza costa, con fossetta
lato monte
Percorso di tipo SENTIERO
(solo a piedi)
Fondo in sterrato o macadam
Dimensione
massima
banchine) entro i 3 metri

(comprese

A – larghezza utile
B – banchina
Come sez. 2 a mezza costa, con fossetta
lato monte (tipo sentiero)
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Le tabelle seguenti riportano le lunghezze e le tipologie di percorsi in base al periodo di
realizzazione delle opere (primo quinquennio 2019/2014 esecutivo e secondo
quinquennio 2024/2029 come stima di massima).
TIPOLOGIA PERCORSO

LUNGH. I QUINQUENNIO

SEZ. 1 A MACADAM

900 ml

Tratti a), f) e n)
SEZ. 1 STERRATO

120 ml

Tratti g)
SEZ. 2 A MACADAM

1465 ml

Tratti f), h) e n)
SEZ. 2 STERRATO

70 ml

Tratti g)
SEZ. 3 A MACADAM

720 ml

Tratti c) e d)
Totale percorsi realizzati nel I quinquennio: 3275 ml (dei quali 1865 ml per nuovi percorsi)
TIPOLOGIA PERCORSO

LUNGH. II QUINQUENNIO

SEZ. 1 A MACADAM

405 ml

Tratti o)
SEZ. 1 STERRATO

2665 ml

Tratti i), l) e m)
SEZ. 2 STERRATO

760 ml

Tratti i), l) e m)
SEZ. 3 STERRATO

765 ml

Tratti b) ed e)
Totale percorsi realizzati nel II quinquennio: 4595 ml (dei quali 1845 ml per nuovi percorsi)

Le tipologie realizzative seguiranno le seguenti linee generali di intervento, gestione e
manutenzione:
- a macadam – itinerari dotati di sottofondi ghiaiosi realizzati, previa formazione di
cassonetti, con posa, livellazione e cilindratura di tout-venant calcareo 0/200 mm. per
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uno spessore non inferiore a cm. 25 e rifinitura con posa, livellazione e cilindratura di
stabilizzato calcareo 0/28 mm. per uno spessore non inferiore a cm. 5. Sono previste
inoltre la formazione di banchine laterali in terra della larghezza di cm. 60/80 idonee
al taglio erba con adeguato mezzo meccanico. Sono previste le necessarie opere per
la regimazione delle acque piovane, quali fossette sottoscarpata, canalette trasversali
taglia acqua, per impedire ruscellamenti e conseguenti erosioni.
- sterrato – itinerari in terra battuta, da dotare comunque di regimazione delle acque
piovane con fossette sottoscarpata, eventuali attraversamenti con tubazioni di
adeguata sezione, per impedire ruscellamenti e conseguenti erosioni.
Sia nella fase di realizzazione, di recupero e successiva manutenzione delle piste e
sentieri in progetto, devono in generale essere rispettate alcune fondamentali
prescrizioni, quali:


pulizia della vegetazione che ingombra la sede dei percorsi, operazione da effettuarsi
nel periodo di riposo vegetativo delle piante (tardo autunno);



le operazioni di movimento terra sono da limitare all’indispensabile, evitando di
danneggiare inutilmente le piante ed il cotico erboso;



infittire le canalette trasversali taglia acqua nei tratti di percorsi con maggiori
pendenze, per limitare dilavamenti ed erosioni prodotti dalle acque piovane;



effettuare nell’arco dell’anno almeno 3/4 tagli erba, sia lungo i percorsi sterrati che
sulle banchine dei percorsi trattati a macadam;



in merito alla segnaletica è prevista l’installazione di n. 3 pannelli d’insieme, delle
dimensioni di cm. 140 x 110, posizionati a: San Giovanni in Galilea, Masrola e nella
zona di sosta e/o ritrovo A. Ogni pannello dovrà rappresentare l’insieme degli
itinerari della zona con evidenza dei collegamenti stradali ed infrastrutture esistenti.
Nei punti di incrocio dei percorsi ed in particolare con il CSV è prevista la posa di
tabelle segnavia a forma di freccia. Il documento di riferimento per la realizzazione,
gestione e manutenzione delle piste e sentieri in progetto, è quanto espresso nel
quaderno CAI pubblicato nel 2010.
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8.5 REALIZZAZIONE DI UN INVASO IRRIGUO
Il progetto di sistemazione finale e gli interventi compensativi vegetazionali del
polo 12 Ripa Calbana richiedono, nei periodi particolarmente siccitosi, interventi
di innaffiatura delle compagini arboree ed arbustive nella fase iniziale di
attecchimento (3÷4 anni).
Viene quindi prevista la realizzazione di un invaso di ritenuta a scopo irriguo posto
in prossimità del limite del polo estrattivo, in direzione del rilievo di San Giovanni
in Galilea, al culmine dell’impluvio del fosso di Masrola.
L’ubicazione dell’invaso è stata scelta per rendere più funzionale l’utilizzo della
risorsa idrica necessaria provvedendo ad un accumulo in grado di soddisfare le
esigenze dei periodi più siccitosi, rendendo possibili i nuovi impianti nelle aree
individuate nel progetto e per quelle già realizzate in passato per la sistemazione
del polo estrattivo (aree di compensazione vegetazionale) ed in soccorso alla
fauna.
L’ubicazione

quindi

è

stata

definita

in

funzione

della

possibilità

di

approvvigionamento idrico, al di fuori dei prelievi in acque pubbliche, verificando
la disponibilità teorica data dal bilancio idrologico del bacino scolante in direzione
dell’invaso di progetto.
La realizzazione dell’invaso quindi sarà funzionale alle irrigazioni delle ampie
porzioni destinate a compensazione vegetazionale e a mitigazione definite ed
approvate nel progetto di sistemazione del polo 12 Ripa Calbana. La possibilità di
realizzare l’invaso nell’area in oggetto permetterà di sopperire alla carenza di
risorsa idrica nella porzione sommitale del rilievo Ripa Calbana e contestualmente
renderà possibile l’impianto di progetto nelle zone contermini al sedime
dell’invaso. La capacità d’invaso pari a circa 10.000 mc al colmo di progetto, è stata
determinata in funzione delle portate del bacino scolante e della necessità di
risorsa idrica soprattutto nei mesi estivi più siccitosi. L’emungimento dall’invaso
sarà quindi concentrato soprattutto nei periodi primavera-estate per spingersi in
determinate condizioni particolarmente sfavorevoli, fino a metà autunno .
L’invaso è attualmente in valutazione da parte del Servizio Tecnico area Romagna
sede di Rimini per il parere di pre-fattibilità tecnica richiesto dalle norme
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specifiche per invasi superiori ai 5000 mc e con opere di sbarramento fuori terra
superiori ai 2 metri dal p.c.
Il progetto di fattibilità dell’invaso e delle opere accessorie viene allegato alla
procedura di VIA per il decennio 2019/2029; in sede di VIA saranno acquisite e
seguenti autorizzazioni:
1. Nulla osta al vincolo idrogeologico RDL 3267/23;
2. Autorizzazione paesaggistica;
3. Autorizzazione alla realizzazione delle opere Servizio Tecnico area
Romagna Rimini;
L’interveto rientra tra quelli autorizzabili previo rilascio di titolo abilitativo
(Permesso di costruire o SCIA), il quale verrà richiesto successivamente alla
conclusione della procedura di VIA.

Fig. 16 - ubicazione dell’area nella quale verrà realizzato l’invaso di ritenuta
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Fig. 17 – ipotesi progettuale. In arancio uno dei percorsi previsti per le opere di sistemazione e
compensazione del polo estrattivo 12, in viola il perimetro del polo 12 Ripa Calbana.

8.6 PROGETTO DI RIPRISTINO SECONDO QUINQUENNIO
L’attività estrattiva per il secondo quinquennio 2024/2029 proseguirà con le
medesime tipologie e geometrie attuate e consolidate negli ultimi anni, con la
realizzazione di piazzali intermedi di larghezza maggiore e inclinazione dei gradoni
diversificata in funzione della loro quota e quindi della loro percettibilità visuale.
Anche gli interventi di sistemazione proseguiranno con il programma già definito e
riportato nelle tavole di progetto B8 (piano di coltivazione decennale) e B9 (interventi
di sistemazione).
Nel secondo quinquennio sono previste tutte le opere di manutenzione degli interventi
realizzati nel primo quinquennio, soprattutto per la compagine vegetazionale per la
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quale è previsto il risarcimento delle fallanze ed interventi di stabilizzazione e cura del
soprassuolo.
Come riportato in precedenza, saranno completati i lavori per la realizzazione della
rete escursionistica con ulteriori 4595 ml di percorsi i quali, al termine del decennio,
permetteranno il collegamento tra il fondovalle e il crinale di San Giovanni in Galilea
con possibilità anche di percorrere circuiti tematici naturalistici, storici e geologici, in
un’ottica di fruizione turistica che ponga il sito estrattivo al centro e non ai margini del
contesto territoriale.
La ricomposizione morfologica del sito estrattivo, come per il primo quinquennio, per
specifica norma contenuta nel PAE comunale e nel PIAE provinciale, dovrà avvenire in
maniera congiunta tra i due ambiti estrattivi e verrà eseguita in due fasi:


La prima fase, contemporanea alle attività di scavo, riguarderà la sistemazione
definitiva delle pozioni ai margini del polo estrattivo già individuate, integrate
ed ampliate in base al programma di interventi individuato come progettazione
preliminare nelle tavole B8 e B9 di progetto



La seconda fase viene proposta quale programma generale di ricomposizione
morfologica del sito per quanto previsto dalla L.R. 17/91 e dalle normative
specifiche contenute negli strumenti di pianificazione provinciale e comunale,
condizione esclusivamente fornita come ipotesi progettuale data la valenza
estrattiva ulteriore assegnata al polo 12 Ripa Calbana dalla pianificazione di
settore.

Si sottolinea inoltre che la condizione morfologica rappresentata nella tavola B8
relativa al piano di coltivazione del secondo quinquennio sia puramente indicativa, in
quanto prevede l’esaurimento dei quantitativi utili massimi estraibili nel decennio. E’
presumibile, considerando i trend di mercato degli ultimi anni, che la situazione al
termine del secondo decennio non sia quella rappresentata nella tavola B8 la quale,
appunto, assume un carattere di progetto di fattibilità. Il progetto esecutivo per il
secondo quinquennio sarà definito sullo stato di fatto al 2024 per la seconda fase
autorizzativa. Le dimensioni e le quantità riportate nel seguito assumono quindi una
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valenza indicativa e non rientrano nel computo metrico per la determinazione della
garanzia fideiussoria, che riguarda solo il primo quinquennio esecutivo.
Come per il primo quinquennio il ripristino dell’area estrattiva sarà attuato in base alle
seguenti linee generali:


le gradonature saranno ricompensate, in base alle indicazioni progettuali,
tramite riporto di cappellaccio accantonato, ricostituzione dello strato
pedologico e demolizione selettiva delle porzioni in sporgenza e delle
“costolature”,



impianto di essenze autoctone adeguate di carattere arboreo dove gli spazi lo
consentono e arbustivo sul restante.

Il programma di ricomposizione del verde propone un periodo iniziale di assestamento
dell’intervento di ricomposizione morfologica durante il quale sarà necessario valutare
il grado di rinaturalizzazione spontanea e il tipo di specie pionere ad attecchimento
naturale, in particolare sulle pendici calcaree. Successivamente dopo un periodo non
inferiore ai due/tre anni saranno messe a dimora essenze arbustive e arboree a
compensazione. Le porzioni di copertura vegetale arborea (bosco) abbattute per la
creazione delle geometrie di scavo e delle piste di arroccamento saranno
adeguatamente compensate nel progetto di ripristino finale.
Il disgaggio e la pulizia della parete rocciosa avverrà su circa 30.000 mq di superficie
con demolizione delle costolature dei gradoni prossimi ai piazzali intermedi (gradoni
di maggiore estensione) per complessivi 35.000 mc di materiale calcareo riutilizzato
in sito. Successivamente saranno riportati sui gradoni di maggiore estensione, sulle
aree pianeggianti e sui piazzali degli impianti dismessi materiali di scarto (cappellacci)
per complessivi 145.000 mc circa con ricostituzione dello strato pedologico
superficiale per uno spessore non inferiore a 70 cm. Le dimensioni qui riportate si
riferiscono agli interventi complessivi sull’intero fronte cava su calcare; le misure
specifiche per le singole ditte esercenti sono indicate nei computi metrici seguenti, sui
quali viene adeguata la garanzia fideiussoria.
Sulle restanti porzioni interne al polo estrattivo sarà ricostituito l’orizzonte pedologico
superficiale con riporto di 1 metro di materiale argilloso-marnoso accantonato
(cappellaccio) e interventi con ammendanti e correttivi per una rapida evoluzione del
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suolo atto a favorire l’attecchimento delle specie vegetazionali impiantate, per
complessivi 32.000 mc.
In totale quindi la sistemazione dell’area estrattiva per il primo quinquennio richiederà
l’impiego di circa 177.000 mc di materiali di riporto (complessivi per i due ambiti).
E’ importate ribadire in conclusione che il ripristino morfologico dell’intero fronte di
scavo e dei piazzali di lavorazione, presupponendo una dismissione completa del polo
estrattivo, si esaurisce, anche per il secondo quinquennio, quale ipotesi non praticabile
in quanto le ditte esercenti e le tendenze pianificatorie prevedono, per il polo, una
potenzialità estrattiva ben superiore e ulteriore rispetto ai dieci anni al momento
previsti.
La tabella seguente elenca complessivamente (per l’intero polo 12) le tipologie di
intervento e le quantità per conseguire il recupero finale prospettato.
TIPO
Demolizione selettiva
Riporto su gradoni
Riporto per ricostituzione …

AREA INTERVENTO

VOLUMI

30.000 mq

35.000 mc

210.600 mq

145.000 mc

…

32.000 mc

suolo altre aree

La voce Riporto su gradoni nella tabella precedente è riferita al riporto di materiale
argilloso e marnoso (cappellaccio) esclusivamente sui gradoni più ampi, sui quali è
possibile operare con mezzi in sicurezza; il riporto avverrà successivamente alla
parziale demolizione delle costolature al fine di rendere meno artificiosa la scarpata in
roccia.
La tabella seguente contestualizza le tipologie e le quantità per ciascun ambito (voci
riprese nel computo metrico e nel programma economico finanziario in conclusione
alla presente relazione):
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Ambito 12A: CABE Srl
TIPO

AREA INTERVENTO

VOLUMI

Demolizione selettiva

10.000 mq

12.000 mc

Riporto su gradoni

80.037 mq

56.026 mc

Riporto per ricostituzione …

…

12.000 mc

suolo altre aree

Nel complesso vengono stimati 68.026 mc di materiali di riporto (cappellacci) e 12.000
mc per demolizioni selettive sui gradoni.
Ambito 12B: CEISA SpA
TIPO

AREA INTERVENTO

Demolizione selettiva
Riporto su gradoni

VOLUMI

20.000 mq

23.000 mc

130.563 mq

88.974 mc

Riporto per ricostituzione …

…

20.000 mc

suolo altre aree

Nel complesso vengono stimati 108.974 mc di materiali di riporto (cappellacci) e
23.000 mc per demolizioni selettive sui gradoni.
I materiali utilizzati per i rinterri proverranno principalmente da movimentazione di
cappellacci e materiali di scarto già presenti nel polo estrattivo, in particolare argille
varicolori e marne e argille di Antognola. Per le superfici interessate da
rinaturalizzazione spontanea e controllata la copertura pedologica non si rende
necessaria, puntando ad una ricostituzione naturale con impianto di specie pionere, ad
alta resistenza, anche di natura infestante (erbe ed arbusti in particolare).
Le pareti in roccia, soprattutto su calcari massicci, e le geometrie di scavo non
permettono il riporto di materiali o la realizzazione di rinterri o rinfranchi lungo le
pendici più accentuate. Si è ipotizzata quindi una rinaturalizzazione spontanea dei
fronti in roccia rimasti esposti e in affioramento. La naturale disgregazione superficiale
della roccia produrrà comunque una mitigazione delle geometrie spigolose dei gradoni.
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La rinaturalizzazione sarà comunque controllata, cioè si dovrà intervenire con
manutenzioni e risarcimenti delle fallanze su quelle porzioni dove nell’eventualità la
rinaturalizzazione si dimostrasse più difficoltosa a causa, ad esempio, degli agenti
atmosferici o della esposizione del pendio.
La ricomposizione morfologica avverrà secondo le tecniche consolidate e attuate in
ambiti assimilabili al sito in oggetto;


Demolizione contestuale delle costolature esterne dei gradoni e rimozione del
materiale abbattuto che verrà spostato sul gradone a quota inferiore;



Riporto di materiale argilloso e detritico-terroso a ricostituire il profilo interno
delle gradonature (“chiusura dell’angolo”), procedendo dalle quote superiori a
quelle inferiori;



Ricostituzione dello strato pedologico superficiale;



Realizzazione dei fossi di scolo e della rete di deflusso delle acque meteoriche.



Interventi di piantumazione (secondo le linee guida indicate nella relazione
tecnica);



Realizzazione di piste sul fronte ripristinato per accesso a interventi di
manutenzione sul verde;

La rete di deflusso superficiale, verificata in grado di sostenere il contributo scolante
delle aree ripristinate, sarà collettata in direzione del ricettore principale.
I fossi di scolo avranno con dimensione alla base non inferiore a ml 0,60; le piste di
servizio ad uso interno per le operazioni di manutenzione e per l’accessibilità al sito
avranno larghezza media di metri 3.00 e saranno realizzate in leggera contropendenza
e provviste di fossetta di scolo; le piste di servizio inoltre permetteranno il
collegamento, con tracciato percorribile, tra le quote superiori e il fondovalle. La rete di
deflusso, riportata nelle tavole di progetto, per il secondo quinquennio assomma a
circa 2100.00 ml.
La sistemazione finale prevista nell’ipotesi di fine attività nel secondo quinquennio
prevede inoltre le seguenti tipologie di interventi vegetazionali:
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TIPO
Semina prato polifita
Imp. forestale
Aree con roccia affiorante

AREA INTERVENTO
210.600 mq
80.160 mq
128.201 mq

(no interventi)

Ambito 12A: CABE Srl
TIPO

AREA INTERVENTO

Semina di prato polifita

80.037 mq

Impianto forestale

10.928 mq

Ambito 12B: CEISA SpA
TIPO
Semina di prato polifita
Impianto forestale

AREA INTERVENTO
130.563 mq
69.232 mq

La tavola riportata nella pagina seguente rappresenta gli interventi previsti per il
secondo quinquennio.
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8.7 PROGETTO DI RECUPERO COMPLESSIVO DEL POLO ESTRATTIVO AD
ESAURIMENTO DELLE POTENZIALITÀ ESTRATTIVE – IPOTESI PROGETTUALE
Come anticipato in precedenza le valutazioni complessive (ipotesi progettuale) sulla
sistemazione finale del sito ad esaurimento delle potenzialità estrattive sono state
trasmesse

alla

Regione

Emilia

Romagna

quale

contributo

alla

redazione

dell’aggiornamento del PTPR.
L’ipotesi, rappresentata nella tavola B11 di progetto, individua l’obiettivo verso il quale
indirizzare le scelte progettuali nelle fasi intermedie dell’attività ad iniziare dal primo
quinquennio 2019/2024. Ulteriori considerazioni sono riportate nella relazione
paesaggistica e negli allegati a questa.
Il bacino visuale della cava, nonostante l’intercalare di soluzioni di continuità
percettive e/o della apprezzabile attenuazione della risoluzione visiva dalle maggiori
distanze, risulta comunque di notevole estensione.
Le scelte progettuali che prevedono l’abbassamento e l’arretramento dei fronti di
scavo, permettono di diminuire le possibilità di percezione della cava dai corridoi
visuali della pianura e del litorale in corrispondenza delle direttrici prospettiche più
dirette.
Restringendo il campo di percezione visuale al territorio direttamente correlato
all’ambito estrattivo, le mitigazioni più apprezzabili e praticabili sono quelle derivanti
dalla realizzazione di schermature opportunamente posizionate per limitare la
visibilità della cava dal fondovalle e dalle zone residenziali più prossime (es. abitato di
Masrola). Rimane inevitabilmente ampia, la percettibilità del polo estrattivo dai punti
panoramici locali direttamente sopraelevati (es. Rupe di Torriana e tratti della strada
che conduce a Montebello). Rispetto alle condizioni attuali, pertanto, le soluzioni
progettuali e le misure di mitigazione prospettate consentono, relativamente alla
percettibilità visuale della cava, di conseguire una significativa riduzione degli impatti,
con risultati apprezzabili già nel medio periodo.
Le ditte esercenti hanno operato negli ultimi anni in particolare alla compensazione
delle superfici a verde atte a creare cortine di mitigazione nelle zone di maggiore
influenza visiva delle forme e delle geometrie di scavo. Non essendovi ad oggi spazi o
aree esaurite interne al polo estrattivo, gli interventi maggiori sono stati concentrati in
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zone prossime al polo e a diretto contatto visuale e percettivo con le ulteriori
modificazioni introdotte. Sono stati quindi realizzati interventi di riqualificazione
morfologica (anche di dissesti in atto) su notevoli estensioni territoriali ai quali sono
seguiti piantumazioni ed interventi sulla vegetazione. Questi importanti interventi
sono stati realizzati soprattutto fino ad ora in aree esterne al polo estrattivo; nel
prossimo quinquennio saranno invece realizzati interventi di sistemazione definitiva e
compensazione vegetazionale su ampie porzioni non più utilizzate o sfruttate dentro al
polo estrattivo. Le superfici recuperate “circondano” l’area estrattiva (in generale) e la
confinano territorialmente; proseguendo nel programma di sistemazione che ha quale
obiettivo finale il completo recupero dell’area (tavola B11) le aree di compensazione
morfologica e vegetazionale verranno progressivamente aumentate dall’esterno del
polo verso l’interno, contestualmente alla dismissione di settori di cava, e privilegiando
le direttrici di sviluppo crinale-fondovalle e lungo il torrente Uso.
Le tecniche prescelte, sia estrattive, sia di sistemazione morfologica e vegetazionale,
tenderanno ad un naturale e graduale reinserimento nell’ambiente circostante con il
mantenimento delle specie vegetali autoctone e con la conservazione di profili di
abbandono il più possibile naturali, in pieno accordo con le indicazioni riportate nella
pianificazione di settore, nelle norme specifiche e negli approfondimenti prodotti dagli
specialisti coinvolti nel progetto.
La quantità di materiali da movimentare per la sistemazione morfologica definitiva
sarà proporzionale al quantitativo di materiale utile calcareo estraibile in base
all’andamento del mercato di inerti, così come la richiesta di litotipi arenacei e argillosi
influisce sul quantitativo di questi ascrivibili ai cappellacci o destinabili a
commercializzazione.
La rinaturalizzazione sarà comunque controllata, cioè si dovrà intervenire con
manutenzioni e risarcimenti delle fallanze su quelle porzioni dove, nell’eventualità, la
rinaturalizzazione si dimostrasse più difficoltosa a causa, ad esempio, degli agenti
atmosferici o della esposizione del pendio. In estate, infatti, sui fronti calcarei esposti
ad Est e Sud-Est la temperatura può facilmente raggiungere i 50 gradi con umidità
assente e condizioni limite per la sopravvivenza anche di specie erbacee.
In sintesi la ricomposizione finale proposta per la riqualificazione del polo estrattivo ad
esaurimento delle potenzialità utili, sarà attuata in base alle seguenti linee generali:
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1) La ricomposizione morfologica avverrà secondo le tecniche consolidate e
attuate nel tempo;
2) Ricostituzione dello strato pedologico superficiale;
3) Realizzazione dei fossi di scolo e della rete di deflusso delle acque meteoriche.
4) Interventi di piantumazione;
5) Realizzazione di piste sul fronte ripristinato per accesso ad interventi di
manutenzione sul verde;
6) Demolizione di tutte le installazioni industriali presenti e conferimento a centri
specializzati di recupero e riciclo dei materiali (macerie e ferro principalmente).

PROPOSTE DI DISCIPLINA D’USO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE
INDIRIZZI

DI

RIQUALIFICAZIONE

1. progressivo

confinamento

dell’attività

estrattiva

nelle

porzioni a minor impatto visuale, più interne al polo
estrattivo;
2. contestuale recupero morfologico e vegetazionale delle
porzioni di cava esaurite;
3. addolcimento delle geometrie di scavo in direzione di un più
armonioso inserimento paesaggistico nel contesto territoriale
e nei principali skyline delle direttrici di intervisibilità locali;
4. Completamento delle previsioni estrattive ad esaurimento
delle potenzialità giacimentologiche;
5. Integrazione degli interventi di compensazione in aree anche
esterne al polo estrattivo con la creazione di corridoi
vegetazionali ed ecologici che recuperino il rapporto tra
crinale e fondovalle;
6. Creazione di percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra gli
abitati di San Giovanni in Galilea, Masrola di sopra e Masrola
di sotto, privilegiando il recupero della viabilità storica;
7. Collegamenti
escursionistica

dei

nuovi

percorsi

con

la

sentieristica

esistente (regionale, CAI, Cammino di San

Vicinio);
8. Possibilità di fruizione turistico ricreativa delle aree
recuperate al margine del polo estrattivo già dalla prossima
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procedura

autorizzativa

(2019/2024)

e

nell’area

ora

degradata al completamento delle opere di sistemazione
ambientali e vegetazionali;
9. Integrazione

dei

percorsi

con

le

emergenze

storico-

testimoniali del centro storico di San Giovanni in Galilea;
10. Creazione di invaso di ritenuta di acque meteoriche
necessario sia per l’irrigazione delle compagini vegetazionali
da impiantare, sia di soccorso per la fauna; sarà realizzato
entro il 2019 in previsione delle opere di compensazione
vegetazionale da realizzare al margine Nord-Ovest del polo
estrattivo in direzione di San Giovanni in Galilea;
11. Riqualificazione morfologica e vegetazionale delle fasce
prossime all’abitato di Masrola di sotto, conseguenti al
progressivo smantellamento dei due vecchi impianti di
lavorazione e delle aree pertinenziali;
12. Riqualificazione morfologica e vegetazionale del corridoio
ecologico del Fiume Uso, coerentemente con le indicazioni già
contenute nel PIAE.
INDIRIZZI

PER

IL

a) Progressiva delocalizzazione delle aree di lavorazione

CONTENIMENTO

prossime ad abitazioni e centri abitati con spostamento di

DELL’IMPATTO

tutte le attività in area più centrale al polo estrattivo, di più
facile mitigazione visuale ed ambientale in generale;
b) Sistemazione definitiva programmata delle aree dismesse e
liberate;
c) Compensazioni vegetazionali a “contorno” dell’area degradata
allo scopo di costituire cortine di mitigazione visuale e
paesaggistica in particolare dalle aree di fondovalle;
d) Profili di scavo e di abbandono con geometrie e forme
riconducibili alle linee naturali dei rilievi contermini;
e) Impianti vegetazionali autoctoni integrati in tipologie e forme
con i contesti naturali circostanti esistenti;
f) Utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il contenimento
dei disturbi per rumore e polveri, perseguendo gli indicatori
di mitigazione individuati in sede di Valutazione di Impatto
Ambientale;
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g) Piani di coltivazione e progetti di sistemazione coordinati e
unitari per tutti gli esercenti l’attività estrattiva, come da
precisa prescrizione già contenuta nel PIAE e nel PAE
comunale;
h) Azioni di monitoraggio degli effetti conseguenti alle scelte
progettuali e alle opere di compensazione e sistemazione;
i) Verifica dell’efficacia, ossia dei risultati in termini di capacità
dell’intervento di mitigazione e di compensazione di ottenere
benefici dal punto di vista economico e sociale, oltre che,
ovviamente, di miglioramento paesaggistico (livello di qualità
ottenibile);
j) verifica dell’efficienza, ossia della capacità di raggiungere
l’obiettivo con la minima allocazione possibile di risorse e in
sinergia con altre politiche/azioni di tutela e valorizzazione
territoriali, storico-testimoniali e paesaggistiche.
DESTINAZIONE

L’area, attualmente inserita nel piano attività estrattive comunale, ha,

D’USO

negli strumenti di pianificazione urbanistica una destinazione
agricola.
La futura destinazione dell’area ora degradata sarà a parco pubblico
con fruizione turistico-ricreativa: parco “Ripa Calbana” e spazi
collettivi.
Tutta l’area sarà quindi integrata in una più complessiva ulteriore
valorizzazione del centro storico di San Giovanni in Galilea e di tutte
le emergenze storico-testimoniali e geologiche presenti.
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9. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALE, VEGETAZIONALE E MORFOLOGICA
Gli interventi di sistemazione finale, per il quinquennio 2019/2024, vengono riportati
nella tavola allegata;la condizione di progetto rappresenta una ipotesi di sistemazione
sia morfologica, sia vegetazionale sulla quale, per norma, viene determinato l’importo
lavori e quindi la fideiussione da prestarsi all’autorità competente, Comune di Borghi,
quale garanzia economica per il corretto svolgimento degli interventi di recupero.
Il polo estrattivo possiede una valenza estrattiva ulteriore rispetto al quinquennio in
oggetto, già pianificata in sede di PIAE provinciale e PAE comunale. Inoltre si ribadisce
come interventi di sistemazione finale efficaci a ricostruire le morfologie tipiche dei
luoghi siano possibili solo ad esaurimento delle potenzialità estrattive complessive con
addolcimento dei fronti cava ed eliminazione delle geometrie innaturali residuali
(gradonature e costolature dei fronti di scavo).
Gli interventi di sistemazione vengono quindi suddivisi in due ambiti di intervento:
1. ambito progettuale riferito al quinquennio con sistemazione vegetazionale del
fronte cava e delle aree estrattive e di lavorazione ipotizzando una completa
dismissione delle attività;
2. ambito progettuale esecutivo che prevede interventi di sistemazione delle aree
interne ed esterne in base ad un preciso programma di riqualificazione
morfologica e vegetazionale che confini il fronte cava, compensi i caratteri
ambientali eliminati per effetto dell’estrazione, produca benefici in termini di
fruizione del territorio.
Nel seguito vengono riportate le indicazioni generali per la realizzazione delle opere
vegetazionali.
9.1 TIPOLOGIE DI IMPIANTI VEGETAZIONALI
Le indicazioni del presente paragrafo costituiscono linee operative generali adottate
nella realizzazione delle opere a verde nel polo estrattivo Ripa Calbana, linee che è
prevedibile poter estendere alla prosecuzione delle attività di sistemazione, anche
nella valenza temporale successiva all’esaurimento delle potenzialità estrattive.
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9.1.1 RIMBOSCHIMENTO
Si tratta di interventi volti a costituire una copertura vegetale complessa, assimilabile a
formazioni naturali, con la duplice funzione di avviare processi naturali ed
ecosistemici, e aumentare la capacità complessiva di fissazione del carbonio
atmosferico.
La copertura alla fine dell’intervento sarà costituita da un soprassuolo arboreo di
tipo forestale.
Le specie individuate come adatte agli interventi sono riportate di seguito.
Componente arborea
La scelta delle specie è stata dettata dalle caratteristiche di rusticità e adattabilità a
terreni di varia natura: argillosi, calcarei, misti, aridi, sciolti, umidi, ecc., pertanto le
varie essenze verranno messe a dimora nelle zone con caratteristiche dei terreni
compatibili con le esigenze dell’essenza stessa. Di massima, come fino ad oggi
realizzato, si prevede di mettere a dimora principalmente le seguenti specie di
essenze arboree ed arbustive:


ROVERELLA (Quercus pubescens)



ROVERE (Quercus petraea)



CILIEGIO (Prunus avium)



ACERO MINORE (Acer monspessulanum)



MELO (Malus silvestris)



PERO (Pyrus pyraster)



OLMO MONTANO (Ulmus glabra)



OLMO MINORE (Ulmus minor)



CERRO (Quercus cerris)



LECCIO (Quercus ilex)



CIPRESSO COMUNE (Cupressus sempervirens)



CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia)



NESPOLO (Mespilus germanica)



SORBO DOMESTICO (Sorbus domestica)



ALBERO DI GIUDA (Cercis siliquastrum)



BAGOLARO (Celtis australis)
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ORNIELLO (Fraxinus ornus)



CORBEZZOLO (Arbutus unedo)



GINEPRO (Juniperus comunis)



CAPRIFOGLIO (Lonicera caprifolium)



NOCCIOLO (Corylus avellana)



PRUGNOLO (Prunus spinosa)



ALLORO (Laurus nobilis)



CORNIOLO SANGUINELLO (Cornus sanguinea)



TAMERICI (Tamarix gallica)



CITISI (Cytisus semilifolius)



MAGGIOCIONDOLO (Laburnum anagyroides)



GINESTRA ODOROSA (Spartium junceum)



ROSA (Rosa canina)



MELOGRANO (Punica granatum)

9.1.2 MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le difficili condizioni ambientali, si prevede di non piantare individui con età
superiore ai 3-4 anni, che più difficilmente superano lo stress da trapianto, ma piante
forestali. Sono assolutamente da evitare le seminagioni di piante arboree, che hanno
dato in passato scarsissimi risultati.
Un altro accorgimento che sarà importante adottare, anche in virtù delle precedenti
esperienze, consisterà nel predisporre dei dischi pacciamanti in materiale
biodegradabile, che svolgono le funzioni di coprire il suolo intorno alla piantina
mantenendolo fresco, di ridurre la concorrenza delle infestanti e di rilasciare sostanze
nutritive.
La corretta esecuzione delle operazioni di impianto è molto importante, poiché un
insufficiente riguardo nella messa a dimora rende ancora più difficoltosa la ripresa
vegetativa della piantina.
Il periodo ideale è ottobre-novembre, prima delle gelate invernali, con il terreno in
tempera.
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Le piantine saranno fornite in fitocelle la cui asportazione dovrà avvenire solo al
momento della messa a dimora, avendo cura nel preservare l'integrità della zolla e
dell'apparato radicale.
Prima della piantagione sarà eventualmente necessario riempire parzialmente le buche
con terreno sminuzzato, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato
di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla delle diverse specie vegetali.
La messa a dimora degli alberi e degli arbusti avverrà in relazione alle quote finite,
avendo cura che le piante non presentino radici scoperte oppure risultino, una volta
assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.
La zolla dovrà essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si
presenta troppo asciutta sarà immersa temporaneamente in acqua. Le buche, prima
della messa a dimora delle piantine, saranno arricchite con concime onde ottenere un
favorevole sito di accrescimento. Dopo la messa a dimora delle piantine si procederà al
riempimento definitivo delle buche con la terra smossa, eliminando eventuali detriti o
quant’altro possa ostacolare l’accrescimento, avendo cura di sminuzzare eventuali
zolle grossolane. La terra verrà costipata con cura in modo che non rimangano vuoti
attorno alla zolla.
A riempimento ultimato, attorno alle piante sarà formata una piccola conca per la
ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, per favorire la
ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle
radici e alla zolla.
L’ultima operazione consiste nel piantare una canna di segnalazione presso ogni
piantina, alta almeno 150 cm fuori terra. Questo consentirà di ritrovare facilmente la
pianta durante i primi anni di cure colturali, quando le erbe infestanti da sfalciare le
sovrasteranno abbondantemente.
9.1.3 CRITERI PROGETTUALI
Gli obiettivi generali che si intendono perseguire attraverso il piano di ripristino
ambientale possono essere sintetizzati nelle categorie seguenti:


Aumento della biomassa complessiva dell’area con benefici biochimici e
idrogeologici,
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aumento della offerta in nicchie ecologiche e conseguente incremento della
biodiversità,

La localizzazione della vegetazione di progetto è vincolata alla disponibilità di aree
idonee:
A. - distribuzione della vegetazione nello spazio secondo le tendenze evolutive naturali
(che in genere si esprimono in successione da formazioni erbacee a quelle arbustive,
fino ad una evoluzione di tipo forestale, che rappresenta la formazione più matura).
Utilizzo di formazioni a carattere erbaceo (radure) e arbustivo (bordure lineari) per
aumentare la disponibilità di habitat e favorire la biodiversità.
B. - predisposizione di fitocenosi similari a quelle presenti nella zona dal punto di vista
fisionomico, nel rispetto della continuità ecologica delle aree contigue (in modo da
disporre a contatto tra di loro formazioni con portamento simili, senza così creare
contrasti

nell’articolazione

fisionomica

delle

stesse),

anche

per

continuità

paesaggistica.
La disposizione della vegetazione arborea ed arbustiva, messa in opera dal terzo anno
di lavorazione delle opere di ripristino, avverrà in gruppi irregolari, costituiti da
macchie di alberi affiancate, nelle aree più ampie, da macchie arbustive con funzione di
transizione (ecotono) tra il bosco e le radure erbose (rilascio di piccole superfici a
prateria).
La distribuzione irregolare serve ad ovviare la monotonia visiva ed ecologica
dell’impianto geometrico e ad imitare parzialmente la “casualità” naturale. Il risultato
finale sarà un boschetto naturaliforme (con una composizione specifica più simile al
soprassuolo “definitivo”) a gruppi con fasce ecotonali arbustive e corridoi erbacei.
Come si può osservare dalla planimetria di progetto, le macchie di vegetazione sono
localizzate sui terrazzamenti di maggiore dimensione e distribuite in modo da dare la
maggior copertura possibile alterando il più possibile l’effetto geometrico dovuto alla
morfologia di cava.
Ogni macchia di vegetazione, di varia dimensione e forma, sarà realizzata secondo i
seguenti criteri distributivi:

101

 La messa a dimora degli impianti arborei deve essere per gruppi monospecifici
di 3-10 individui per essenza ad una densità indicativa di 600 piante/ha. Il sesto
di impianto degli alberi deve essere irregolare in modo da non restituire effetti
geometrici di distribuzione. Indicativamente la distanza di impianto tra gli alberi
deve variare tra 3 e 5 m (1 pianta/16mq).


Gli impianti arbustivi devono essere per gruppi monospecifici di 10 individui
per essenza ad una densità indicativa di 8-10000piante/ha (circa 1 pianta/mq).
Come per gli impianti arborei il sesto di impianto deve essere irregolare.

 Il limite dei gruppi di vegetazione dovranno essere irregolari con parziali
sovrapposizioni di margine tra la componente arborea e arbustiva.
9.1.4 MANUTENZIONE E PIANO DI GESTIONE
La fase di gestione post – operativa del sito consiste nella verifica dello sviluppo e del
consolidamento della copertura vegetale erbacea arborea ed arbustiva, prevista nel progetto di
sistemazione definitiva della cava.
Infatti, nonostante il progetto preveda l’utilizzo di specie molto rustiche e resistenti a
condizioni estreme, è importante garantire almeno per i primi due anni un minimo di
manutenzione, che riguardi soprattutto l’irrigazione di soccorso e le ripuliture nei
rimboschimenti: è indubbio infatti che la stagione siccitosa e la concorrenza nei primi anni con
la vegetazione erbacea infestante rappresenterà per le giovani piante il periodo più critico,
superabile però facilmente con questo accorgimento.
Per ridurre il più possibile il rischio di compromettere il successo dell’intervento di ripristino è
opportuno provvedere alcuni accorgimenti manutentivi.
Essendo la percentuale di mortalità nei primi due anni dalla messa a dimora di impianti di
forestazione diffusa elevata (anche 30-40%) si conferma la necessità di accudire
scrupolosamente le piante. La manutenzione è dunque una spesa fondamentale per ridurre il
più possibile i costi di risarcimento.

Schematicamente sono previsti i seguenti interventi:
1) ANNAFFIATURE DI SOCCORSO SECONDO NECESSITA’ NEI 5 ANNI SUCCESSIVI
L’IMPIANTO SIA PER GLI ALBERI CHE PER GLI ARBUSTI;
2) RISARCIMENTO FALLANZE CALCOLATO SUL 20% DEGLI ALBERI E DEGLI
ARBUSTI NEI 5 ANNI SUCCESSIVI;
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3) RIPULITURE DEGLI IMPIANTI ARBOREI ED ARBUSTIVI tramite lo sfalcio delle
erbe infestanti al fine di liberare le piantine arboree/arbustive che rimangono
soffocate dalla vegetazione erbacea. Tale operazione, condotta perlopiù con il
decespugliatore, sarà da eseguire con la massima attenzione al fine di non
danneggiare gli alberi e gli arbusti. Si prevedono almeno due sfalci all’anno
per i primi cinque anni.
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10. PROGRAMMA ECONOMICO E FINANZIARIO
I prezzi di riferimento utilizzati per il computo del programma economico e finanziario,
base per la determinazione delle garanzie fideiussorie, sono quelli forniti dalla Regione
Emilia Romagna, nel recente manuale dal titolo “il recupero delle cave in Emilia
Romagna” edito nel 2017. Oltre a questo sono stati utilizzati altri prezziari regionali
per la determinazione dei valori corrispondenti ad opere e lavorazioni non ricomprese
nell’elenco prezzi (non esaustivo) allegato al volume citato. In calce ai computi metrici
seguenti vengono indicati i prezziari di riferimento per le singole voci.
La tabella seguente individua le voci del prezziario regionale che in base alle
indicazioni del manuale saranno assunte come riferimento:
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Saranno quindi individuate le voci principali delle lavorazioni eseguite. La sintesi
progettuale e le linee guida generali sono riportate e descritte nei precedenti paragrafi.
Restano esclusi dal computo qui presentato tutte le lavorazioni eseguite per migliorie
dei macchinari esistenti, gli interventi di mitigazione degli impatti verificati, le opere di
manutenzione sull’esistente (viabilità e manufatti), i costi per l’abbattimento polveri e
l’approvvigionamento idrico. Tutti i costi qui elencati rimangono a carico esclusivo
delle imprese esercenti.
Tutti i prezzi elencati nei computi metrici sono espressi al netto dell’iva 22%.
Gli interventi e relativi computi sono stati suddivisi in:
Computi quinquennio 2019/2024 – progetto esecutivo
a) Interventi di ricomposizione morfologica a termine escavazione (ipotesi
progettuale) quinquennio 2019/2024;
b) Interventi di ricomposizione vegetazionale a termine escavazione (ipotesi
progettuale) quinquennio 2019/2024;
c) Interventi ed opere di compensazione vegetazionale per nuove aree occupate
dall’escavazione di progetto;
d) Interventi di sistemazione morfologica dell’area ex impianto n.1 lato “mare” e
zona ex tettoia (solo per CEISA SPA).
Computi quinquennio 2024/2029 – progetto preliminare con stima di massima
a) Interventi di ricomposizione morfologica a termine escavazione (ipotesi
progettuale) quinquennio 2024/2029;
b) Interventi di ricomposizione vegetazionale a termine escavazione (ipotesi
progettuale) quinquennio 2024/2029;
Gli importi determinati dai computi alle voci precedenti saranno da assumersi quali
garanzie economiche (fideiussione) per la corretta esecuzione delle opere.
Non vengono ricompresi nel computo delle garanzie economiche i costi relativi alla
realizzazione dei percorsi escursionistici in quanto opere di carattere volontario.
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10.1 PRIMO QUINQUENNIO 2019/2024
10.1.1 INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA
Polo 12 “Ripa Calbana”
COMPUTO METRICO INTERVENTI RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA - POLO
Fonte

1

Unità di
misura

Prezzo
€

Quantità

Demolizione selettiva (blasting) delle costolature - preparazione
piano di imposta rinterri - sistemazione del materiali calcareo sul
A01.02.003C gradone sottostante, riprofilatura dei cigli esterni

mc

8,14

22000,0

179.080,00

Rinterro con materiale argilloso-marnoso-sabbioso
opportunamente miscelato in base alle indicazione della DL,
disponibile in loco sui gradoni di maggiori dimensioni, in base
alle indicazioni di progetto. Gli abbancamenti avverranno in strati
di spessore non superiore ai 40 cm opportunamente compattati
con mezzo meccanico in leggera contropendenza verso il centro
del gradone. realizzazione di fossi di guardia alla base della
scarpata di monte. Rinfranco del materiale nelle porzioni esterne
alle gradonature con pendenze adeguate a garantire il regolare
deflusso delle acque, escluse pratiche agronomiche per
ricostituzione orizzonte pedologico.AREE PIANEGGIANTI

mc

1,60

130000,0

208.000,00

mc

1,60

30000,0

48.000,00

ml

4,60

2105,00

9.683,00

ml

5,00

2500,00

12.500,00

Cod.

12.20.015

12.20.015

1
C04.03.008

1
F01.02.002

Descrizione

Rinterri e rialzi con spessore medio non superiore ad 1 ml, con
terreno argilloso-marnoso-sabbioso reperito in loco e disponibile,
su aree pianeggianti, piazzali e viabilità interna, pertinenze attività
estrattiva, solcatura e preparazione per la messa in opera,
escluse pratiche agronomiche per ricostituzione orizzonte
pedologico. ALTRE AREE
Realizzazione rete di deflusso superficiale, con collettamento al
sistema drenante esistente in dirazione dei ricettori principali in
base alle caratteristiche progettuali
Realizzazione viabilità interna per accesso su aree ripristinate e
vegetate, per manutenzioni, con pista in terra battuta e stabilizzato
0/10 di larghezza non inferiore a ml 3,00, in base alle indicazioni
progettuali

TOTALE REALIZZAZIONE

Importo €

457.263,00

1. Prezziario Regione Emilia Romagna 2017, agg. 2018
2. voce composta da vari prezziari regionali

Il totale dei costi per gli interventi complessivi di ricomposizione morfologica viene
arrotondato a 457.270 euro iva esclusa.
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10.1.2 INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE VEGETAZIONALE
Descrizione

Unità di
misura

Prezzo
€

Quantità

ha

404,80

19,30

7.812,64

ha

200,00

19,30

3.860,00

mq

0,26

193480,00

50.304,80

cad

5,50

6110

33.605,00

cad

2,20

6110

13.442,00

Importo €

Realizzazione cotico erboso
Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza
superiore al 20% eseguita ad una profondità di m 0,3-0,5 compresi
amminutamento ed ogni altro onere
Fornitura e spandimento di ammendante organico (compost
prodotto da Sogliano Ambiente s.p.a. nello stabilimento, 5 kg/mq)
da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale
Inerbimento di terreno mediante semina di graminacee e
leguminose (circa 250 kg/ha) e/o cespugianti, eseguito
manualmente su terreno senza la preparazione del letto di semina
compresa l'erpicatura manuale.
Impianti arborei
Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed
arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e
di provenienza indicate nel capitolato, su terreno precedentemente
lavorato, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di
soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle
radici e tutore - con pane di terra
Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter
diametro 10-15 cm e h minima 60 cm

TOTALE REALIZZAZIONE

109.024,44

MANUTENZIONE ANNUALE
Risarcimento dell'impianto arbustivo (considerando una
fallanza del 10% per ogni anno)
Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed
arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e
di provenienza indicate nel capitolato, su terreno precedentemente
lavorato, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di
soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle
radici e tutore - con pane di terra

n

5,50

610

3.355,00

Ripuliture dei rimboschimenti - Sfalcio erba eseguito con
motodecespugliatore

corpo

5.500,00

Irrigazione di soccorso manuale (2 volte/anno)

corpo

4.500,00

TOTALE MANUTENZIONE (per 1 anno)

€ 13.355,00

TOTALE OPERE

122.379,44

Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi di difesa del suolo, della costa e bonifica - Indagini
Regione Emilia-Romagna (Delibera 797/2007)
Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica - (Allegato alla Deliberazione della Giunta
Regione Emilia-Romagna - Servizio Parchi e Risorse Forestali
Prezzi derivati da indagini di mercato o voci composte da prezzari

Il totale viene arrotondato in 122.380 euro
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10.1.3 OPERE DI COMPENSAZIONE
Descrizione

Unità di
misura

Prezzo
€

Quantità

ha

404,80

4,20

1.700,16

ha

200,00

4,20

840,00

cad

5,50

4200

23.100,00

cad

2,20

4200

9.240,00

Importo €

PREPARAZIONE DEL TERRENO
Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza
superiore al 20% eseguita ad una profondità di m 0,3-0,5 compresi
amminutamento ed ogni altro onere
Fornitura e spandimento di ammendante organico (compost
prodotto da Sogliano Ambiente s.p.a. nello stabilimento, 5 kg/mq)
da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale
Impianti arborei
Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed
arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e
di provenienza indicate nel capitolato, su terreno precedentemente
lavorato, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di
soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle
radici e tutore - con pane di terra
Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter
diametro 10-15 cm e h minima 60 cm

TOTALE REALIZZAZIONE

34.880,16

MANUTENZIONE ANNUALE
Risarcimento dell'impianto arbustivo (considerando una
fallanza del 10% per ogni anno)
Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed
arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e
di provenienza indicate nel capitolato, su terreno precedentemente
lavorato, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di
soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle
radici e tutore - con pane di terra

n

5,50

420

2.310,00

Ripuliture dei rimboschimenti - Sfalcio erba eseguito con
motodecespugliatore

corpo

4.500,00

Irrigazione di soccorso manuale (2 volte/anno)

corpo

3.500,00

TOTALE MANUTENZIONE (per 1 anno)

€ 10.310,00

TOTALE OPERE

45.190,16

Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi di difesa del suolo, della costa e bonifica - Indagini
Regione Emilia-Romagna (Delibera 797/2007)
Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica - (Allegato alla Deliberazione della Giunta
Regione Emilia-Romagna - Servizio Parchi e Risorse Forestali
Prezzi derivati da indagini di mercato o voci composte da prezzari

Il totale viene arrotondato in 45.200 euro.
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10.1.4 RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA AREA EX IMPIANTO N.1 E EX-TETTOIA –
CEISA SPA
Il computo seguente, relativo alla sistemazione morfologica dell’area ex impianto n.1
lato “mare” e della zona ex-tettoia/parcheggio, e i relativi costi complessivi vengono
attribuiti alla sola impresa CEISA SPA.

COMPUTO METRICO INTERVENTI RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA - AREA IMP. N.1 E ZONA EXTETTOIA
Fonte

1

1

2

Cod.

Descrizione

Rinterro con materiale argilloso-marnoso-sabbioso
opportunamente miscelato in base alle indicazione della DL,
disponibile in loco sui gradoni di maggiori dimensioni, in base
alle indicazioni di progetto. Gli abbancamenti avverranno in strati
di spessore non superiore ai 50 cm opportunamente compattati
con mezzo meccanico in leggera contropendenza verso il centro
del gradone. realizzazione di fossi di guardia alla base della
scarpata di monte. Rinfranco del materiale nelle porzioni esterne
alle gradonature con pendenze adeguate a garantire il regolare
deflusso delle acque, escluse pratiche agronomiche per
12.20.015 ricostituzione orizzonte pedologico.
Realizzazione rete di deflusso superficiale, con collettamento al
sistema drenante esistente in dirazione dei ricettori principali in
C04.03.008 base alle caratteristiche progettuali
Realizzazione di viabilità interna, scarificazione terreno,
livellamento; posa di stabilizzato proveniente dal sito; livellamento
e compattazione

Unità di
misura

Prezzo
€

Quantità

mc

1,60

7000,0

11.200,00

mc

4,60

250,00

1.150,00

ml

3,05

300,00

915,00

Importo €

TOTALE REALIZZAZIONE

13.265,00

Il totale viene arrotondato in 13.270 euro.
10.1.5 SINTESI DEL PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 2019/2024
Le tabelle seguenti sintetizzano gli interventi e i relativi importi determinati nel computo
metrico precedente.
I costi complessivi determinati sono ripartiti proporzionalmente alle complessive potenzialità
estrattive di ogni singolo Ambito ed esattamente: Ambito 12A, mc 2.400.000 = 31,17 % Ambito 12B, mc 5.300.000 = 68,83 %.
Totale costi polo 12 “Ripa Calbana”
Paragrafo

Intervento

Importo complessivo

10.1.1

Ricomposizione morfologica

457.270 euro

10.1.2

Ricomposizione vegetazionale e manutenzione

122.380 euro

10.1.3

Opere di compensazione del verde
Totale generale

45.200 euro
624.850 euro
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Suddivisi proporzionalmente al materiale utile estraibili assegnato al singolo ambito, nel modo
seguente:

Ambito 12A
Paragrafo

Intervento

Importo complessivo

10.1.1

Ricomposizione morfol. (457.270 x 31.17%)

142.531 euro

10.1.2

Ricomp. vegetazionale e manutenzione (122.380 x 31.17%)

38.146 euro

10.1.3

Opere di compensazione del verde (45.200 x 31,17 %)

14.089 euro

Totale generale

194.766 euro

L’importo complessivo di euro 194.766 (237.614,50 compresa IVA 22%), determinato alla
voce totale generale nella tabella precedente, verrà assunto quale garanzia economica
(fidejussione) per la corretta esecuzione delle opere e degli interventi per il quinquennio
2019/2024 per la società CABE Srl.
Ambito 12B
Paragrafo

Intervento

Importo complessivo

10.1.1

Ricomposizione morfol. (457.270 x 68.83%)

314739 euro

10.1.2

Ricomp. vegetazionale e manutenzione (122.380 x 68.83%)

84.234 euro

10.1.3

Opere di compensazione del verde (45.200 x 68,83 %)

31.111 euro

10.1.4

Ricomposizione morfologica ex impianto n.1 e tettoia (100%)

13.270 euro

Totale generale

443.354 euro

L’importo complessivo di euro 443.354 (540.891.90 compresa IVA 22%), determinato alla
voce totale generale nella tabella precedente, verrà assunto quale garanzia economica
(fidejussione) per la corretta esecuzione delle opere e degli interventi per il quinquennio
2019/2024 per la società CEISA SPA.

Ambito

Esercente

Importo fideiussione (arrotondato)

12A

CABE S.r.l.

237.620 euro

12B

C.E.I.S.A. S.P.A.

540.900 euro

I valori delle garanzie finanziarie sopra riportati saranno da rivalutarsi annualmente in
funzione dell’entità e della progressione degli interventi eseguiti alle voci nelle tabelle
precedenti.
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10.1.6 INTERVENTI COMPENSATIVI VOLONTARI - PERCORSI ESCURSIONISTICI
Gli interventi di seguito computati sono da assumersi come opere di tipo compensativo a
carattere volontario, cioè non prescritti da norme specifiche, e non rientrano nel computo
complessivo della fideiussione.
COMPUTO METRICO REALIZZAZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI QUINQ. 2019/2024
Fonte

Cod.

1

2
153

2
143

2

129

2
136

2

149

2
118

1

Descrizione
Pavimentazione di tipo macadam spessore 25 cm ca
costipato. Pavimentazione stradale a "Macadam" costituita da:
fornitura, stesa innaffiamento e rullatura di un primo strato di 15
cm ca (10 cm compresso) di pietrisco calcareo di 4-7 cm
nonchè della fornitura, stesa, innaffiamento e rullatura di un
secondo strato di 12-15 cm (10 cm compresso) di pietrisco
calcareo di 2-4 cm con idoneo materiale di aggregazione
e sabbia per chiusura superficiale.
Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione
invadente e ripulitura dei lati per una lunghezza di 150 cm.,
compresa la rimozione e sistemazione ai lati del sentiero dal
materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) non
coeso con il sottostante piano calpestabile
Apertura di fosso di scolo, eseguita con mezzo meccanico
(scavafossi, benna escavatrice ecc.) sezione cm. (60+30)x30:2
pari a un volume di terreno di mc. 0,135 per metro
Ripristino stradello di servizio consistente nel taglio con
decespugliatore a spalla\motosega della vegetazione infestante
la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della
pista, per una larghezza compresa tra m. 1 e m. 1,50 e l'idonea
sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la
riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la
realizzazione di una idonea rete di taglia acque ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno
e calcestruzzo, costituito da palo della lunghezza di m. 5 e
diametro non inferiore a cm.15, posto in opera previo idoneo
scavo e fissaggio con ferro annegato in blocchi di calcestruzzo
eseguiti in opera delle dimensioni di cm. 40x40x40
Trasporto e sistemazione materiale di risulta degli scavi per
rimodellamento pendici e realizzazione di gradoni
Fornitura di cartello indicatore a freccia in metallo fissata al palo
ancorata al palo di sostegno, compreso palo in legno, infissione
del palo, conglometaro cementizio ed ogni altro onere per rendere
il lavoro finitio.
Pannelli d’insieme, delle dimensioni di cm. 140 x 110, posizionati
a: San Giovanni in Galilea, Masrola e nella zona di sosta e/o
ritrovo A. Ogni pannello dovrà rappresentare l’insieme degli
itinerari della zona con evidenza dei collegamenti stradali ed
infrastrutture esistenti.

Unità di
misura

Prezzo
€

Quantità

mq

8,65

7710,0

66.691,50

ml

1,71

3275,0

5.600,25

ml

1,49

2255,0

3.359,95

ml

10,08

3275,00

33.012,00

n.

102,55

65,00

6.665,75

mc

8,46

655,00

5.541,30

n.

88,62

25,00

2.215,50

n.

250,00

3,00

750,00

TOTALE REALIZZAZIONE

Importo €

123.836,25

1. voce composta da analisi di mercato e prezziari vari CCIAA
2. ELENCO PREZZI DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE 2015

Il totale dei costi per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici viene arrotondato
a 124.000 euro iva esclusa. Il costo verrà suddiviso sempre in maniera proporzionale
tra le due imprese esercenti, in funzione del quantitativo massimo di materiali utili
estraibili:
CABE Srl: 38.650 euro (al netto dell’IVA 22%)
CEISA SPA: 85.350 euro (al netto dell’IVA 22%)
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10.2 SECONDO QUINQUENNIO 2024/2029
(previsione complessiva di massima)
I computi metrici e i valori economici delle opere riportati nel presente paragrafo
hanno un valore indicativo e vengono considerati come stima di massima (progetto
preliminare), da affinare nella parte esecutiva, al rinnovo della autorizzazione
estrattiva per il secondo quinquennio 2024/2029.
10.2.1 INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA
COMPUTO METRICO INTERVENTI RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA - POLO
Fonte

1

Unità di
misura

Prezzo
€

Quantità

Demolizione selettiva (blasting) delle costolature - preparazione
piano di imposta rinterri - sistemazione del materiali calcareo sul
A01.02.003C gradone sottostante, riprofilatura dei cigli esterni

mc

8,14

25000,0

203.500,00

Rinterro con materiale argilloso-marnoso-sabbioso
opportunamente miscelato in base alle indicazione della DL,
disponibile in loco sui gradoni di maggiori dimensioni, in base
alle indicazioni di progetto. Gli abbancamenti avverranno in strati
di spessore non superiore ai 40 cm opportunamente compattati
con mezzo meccanico in leggera contropendenza verso il centro
del gradone. realizzazione di fossi di guardia alla base della
scarpata di monte. Rinfranco del materiale nelle porzioni esterne
alle gradonature con pendenze adeguate a garantire il regolare
deflusso delle acque, escluse pratiche agronomiche per
ricostituzione orizzonte pedologico.AREE PIANEGGIANTI

mc

1,60

118026,0

188.841,60

mc

1,60

32000,0

51.200,00

ml

4,60

2605,00

11.983,00

ml

5,00

3500,00

17.500,00

Cod.

12.20.015

12.20.015

1
C04.03.008

1
F01.02.002

Descrizione

Rinterri e rialzi con spessore medio non superiore ad 1 ml, con
terreno argilloso-marnoso-sabbioso reperito in loco e disponibile,
su aree pianeggianti, piazzali e viabilità interna, pertinenze attività
estrattiva, solcatura e preparazione per la messa in opera,
escluse pratiche agronomiche per ricostituzione orizzonte
pedologico. ALTRE AREE
Realizzazione rete di deflusso superficiale, con collettamento al
sistema drenante esistente in dirazione dei ricettori principali in
base alle caratteristiche progettuali
Realizzazione viabilità interna per accesso su aree ripristinate e
vegetate, per manutenzioni, con pista in terra battuta e stabilizzato
0/10 di larghezza non inferiore a ml 3,00, in base alle indicazioni
progettuali

TOTALE REALIZZAZIONE

Importo €

473.024,60

1. Prezziario Regione Emilia Romagna 2017, agg. 2018
2. voce composta da vari prezziari regionali
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10.2.2 INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE VEGETAZIONALE
Descrizione

Unità di
misura

Prezzo
€

Quantità

ha

404,80

21,00

8.500,80

ha

200,00

21,00

4.200,00

mq

0,26

210000,00

54.600,00

cad

5,50

8016

44.088,00

cad

2,20

8016

17.635,20

Importo €

Realizzazione cotico erboso
Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza
superiore al 20% eseguita ad una profondità di m 0,3-0,5 compresi
amminutamento ed ogni altro onere
Fornitura e spandimento di ammendante organico (compost
prodotto da Sogliano Ambiente s.p.a. nello stabilimento, 5 kg/mq)
da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale
Inerbimento di terreno mediante semina di graminacee e
leguminose (circa 250 kg/ha) e/o cespugianti, eseguito
manualmente su terreno senza la preparazione del letto di semina
compresa l'erpicatura manuale.
Impianti arborei
Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed
arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e
di provenienza indicate nel capitolato, su terreno precedentemente
lavorato, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di
soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle
radici e tutore - con pane di terra
Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter
diametro 10-15 cm e h minima 60 cm

TOTALE REALIZZAZIONE

129.024,00

MANUTENZIONE ANNUALE
Risarcimento dell'impianto arbustivo (considerando una
fallanza del 10% per ogni anno)
Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed
arboree di età non superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e
di provenienza indicate nel capitolato, su terreno precedentemente
lavorato, concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di
soccorso, ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle
radici e tutore - con pane di terra

n

5,50

610

3.355,00

Ripuliture dei rimboschimenti - Sfalcio erba eseguito con
motodecespugliatore

corpo

6.500,00

Irrigazione di soccorso manuale (2 volte/anno)

corpo

5.500,00

TOTALE MANUTENZIONE (per 1 anno)

€ 15.355,00

TOTALE OPERE

144.379,00

Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi di difesa del suolo, della costa e bonifica - Indagini
Regione Emilia-Romagna (Delibera 797/2007)
Elenco dei prezzi per opere forestali di iniziativa pubblica - (Allegato alla Deliberazione della Giunta
Regione Emilia-Romagna - Servizio Parchi e Risorse Forestali
Prezzi derivati da indagini di mercato o voci composte da prezzari
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10.2.3 PERCORSI ESCURSIONISTICI
COMPUTO METRICO REALIZZAZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI QUINQ. 2024/2029
Fonte

Cod.

1

2
153

2
143

2

129

2
136

2

149

2
118

Descrizione
Pavimentazione di tipo macadam spessore 25 cm ca
costipato. Pavimentazione stradale a "Macadam" costituita da:
fornitura, stesa innaffiamento e rullatura di un primo strato di 15
cm ca (10 cm compresso) di pietrisco calcareo di 4-7 cm
nonchè della fornitura, stesa, innaffiamento e rullatura di un
secondo strato di 12-15 cm (10 cm compresso) di pietrisco
calcareo di 2-4 cm con idoneo materiale di aggregazione
e sabbia per chiusura superficiale.
Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione
invadente e ripulitura dei lati per una lunghezza di 150 cm.,
compresa la rimozione e sistemazione ai lati del sentiero dal
materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) non
coeso con il sottostante piano calpestabile
Apertura di fosso di scolo, eseguita con mezzo meccanico
(scavafossi, benna escavatrice ecc.) sezione cm. (60+30)x30:2
pari a un volume di terreno di mc. 0,135 per metro
Ripristino stradello di servizio consistente nel taglio con
decespugliatore a spalla\motosega della vegetazione infestante
la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della
pista, per una larghezza compresa tra m. 1 e m. 1,50 e l'idonea
sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la
riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la
realizzazione di una idonea rete di taglia acque ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno
e calcestruzzo, costituito da palo della lunghezza di m. 5 e
diametro non inferiore a cm.15, posto in opera previo idoneo
scavo e fissaggio con ferro annegato in blocchi di calcestruzzo
eseguiti in opera delle dimensioni di cm. 40x40x40
Trasporto e sistemazione materiale di risulta degli scavi per
rimodellamento pendici e realizzazione di gradoni
Fornitura di cartello indicatore a freccia in metallo fissata al palo
ancorata al palo di sostegno, compreso palo in legno, infissione
del palo, conglometaro cementizio ed ogni altro onere per rendere
il lavoro finitio.

Unità di
misura

Prezzo
€

Quantità

mq

8,65

1215,0

10.509,75

ml

1,71

4595,0

7.857,45

ml

1,49

1525,0

2.272,25

ml

10,08

4595,00

46.317,60

n.

102,55

70,00

7.178,50

mc

8,46

919,00

7.774,74

n.

88,62

15,00

1.329,30

TOTALE REALIZZAZIONE

Importo €

83.239,59

1. voce composta da analisi di mercato e prezziari vari CCIAA
2. ELENCO PREZZI DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE 2015
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10.2.4 SINTESI PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 2024/2029
La tabella seguente sintetizza gli interventi e i relativi importi determinati nel computo
metrico precedente per l’intero polo estrattivo. Tutti i valori riportati si intendono al
netto dell’IVA 22%:
Polo 12 Ripa Calbana – interventi II quinquennio 2024/2029
Intervento

Importo complessivo

1

Ricomposizione morfologica

473.024,60 euro

2

Ricomposizione vegetazionale e manutenzione

144.379,00 euro

3

Percorsi escursionistici
Totale generale

83.239.59 euro
700.643,19 euro

Il dettaglio esecutivo delle opere, definibile solo al termine del primo quinquennio,
stabilirà la quota parte riferita ad ogni ambito estrattivo e quindi ad ogni impresa
esercente.
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