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Il vincolo paesaggistico DM 18/09/1996

Delimitazione del vincolo paesaggistico

Carta della percettibilità visuale

Altre tutele paesaggistiche D.Lgs. 42/04

Stralcio del piano di coltivazione quinquennio 2019/2024 con individuazione delle aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs.
42/2004. Verranno privilegiati gli interventi all'interno della fascia di tutela ex art. 142 c. 1 lett.c) (150 m da torrente Uso) allo scopo di recuperare
non solo i lineamenti paesaggistici ma anche ambientali in generale, sia in direzione dell'abitato di Marola di sotto (area ex impianto 2 di CEISA),
sia in direzione Est (ex impianto n.1) verso l'area SIC che arriva a lambire il polo estrattivo lungo l'alveo fluviale sul confine con il Comune di
Poggio Torriana.
I boschi tutelati, abbatuti per 13165 mq, verranno recuperati con interventi di piantumazione nelle aree lungo il corridoio ecologico dell'Uso e con
opere forestali da eseguirsi in base ad un preciso programma pianificato in accordo con l'amministrazione comunale (interventi di
compensazione vegetazionale). I ripristini (morfologici e vegetazionali) perseguiranno l'obiettivo generale di confinare l'attività nelle porzioni più
interne del polo estrattivo, fino ad esaurimento delle potenzialità del giacimento calcareo.

Inquadramento territoriale
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BORGHI

1

San Giovanni in Galilea (Borghi)

Torriana (Poggio Torriana)

il centro storico

la rupe e il castello

3

4

2

Montebello (Poggio Torriana)

Saiano (Poggio Torriana)

il castello

la chiesa e la torre

Legenda
Confini comunali
Area SICZPS IT4090002
Torriana, Montebello, Fiume Marecchia
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Idrografia principale
Fiumi Uso e Marecchia

Vincolo paesaggistico
DM 18/09/1996
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Vincolo paesaggistico in
Comune di Borghi
Vincolo paesaggistico in
Comune di Poggio Torriana
Principali località individuate
nel DM 18/09/1996

Rete escursionistica regionale

A

B

C

Legenda
Confini comunali
Area SICZPS
Idrografia principale
Fiumi Uso e Marecchia

Punti di interesse

D

Rete escursionistica
Vincolo paesaggistico
DM 18/09/1996
CSV Cammino di San Vicinio

Astrada di crinale tra Il Monte e San Giovanni in G.
B  cappella votiva sulla strada di crinale (il Monte)
C  segnaletica escursionistica esistente (CSV)
D  percorso esistente da riqualificare
I percorsi di progetto saranno integrati nei circuti
esistenti e contribuiranno ad ampliare la rete
escursionistica locale anche con nuovi collegamenti.

Il contesto paesaggistico
Foto 1  panoramica del crinale tra
la sommità del fronte cava e San
Giovanni in G. Sulla sinistra i due
piccoli invasi mantenuti quali zone
umide per la fauna locale; sulla
destra l'area che sarà interessata
da
piantumazioni
nel
breve
periodo.

Foto 2  sommità del rilievo di San
Giovanni in G. visto dal vertice

Foto 3  panoramica territoriale in
direzione
del
crinale
Gessi/
Montebello. L'apertura di nuovi
percorsi escursionistici contribuirà
alla possibilità di fruizione di punti
di osservazione paesaggistica di
particolare
pregio,
potendo
spaziare sia su elementi interni al
vincolo paesaggistico, sia esterni,
in direzione del crinale, della
pianura e del mare (foto 6).

Foto 4  fronte cava ambito 12b
CEISA. Sulla destra i gradoni in
calcari fratturati. Sulla sinistra un
gradone in fase di coltivazione,
sullo sfondo il rilievo di Torriana al
termine del quale sono osservabili
le geometrie di una cava di calcare
dismessa e in parte ripristinata.

Foto 5  panoramica in direzione
del crinale GemmianoTrebbio, in
Comune di Poggio Torriana. Le
linee
progettuali
perseguono
l'obiettivo
di
un
armonico
reinserimento paesaggistico nel
contesto locale, la cui trama alterna
zone boscate a zone meno acclivi
sfruttate a fini agricoli. Il progetto

Foto 6  panoramica in direzione
"mare". I percorsi di nuova
realizzazione permetteranno una
più articolata e facile fruizione del
territorio, aggirando il sito sito
estrattivo ed aprendo nuove
prospettive visuali di forte impatto
scenografico.
La
foto
ne
esemplifica una delle principali, in
direzione Est, verso la pianura e il
mare.

tende ad una visione "naturale" di
tutti gli interventi, evitando pratiche
artificializzanti o troppo invasive nel
contesto locale.

dell'impluvio del fosso di Masrola.
L'area
presenta
un
marcato
carattere di naturalità con recupero
delle coperture boschive intercalate
a zone con arbusti, cespugli e
radure prative.

Le visuali paesaggistiche territoriali

Foto 7  panoramica del polo estrattivo da via delle
cave in Comune di Poggio Torriana.
La progressione degli interventi di sistemazione
morfologica e vegetazionale nelle aree contermini al
polo estrattivo, tende a confinare le aree nelle quali
vengono svolte le attività lavorative (fronte cava,
viabilità di servizio e aree impianti di lavorazione)
riducendone l'impatto paesaggistico.
Parte degli interventi sono stati pianificati nel
decennio 2009/2019; il decennio 2019/2029
proseguirà il programma già definito privilegiando la
sistemazione definitiva delle aree dismesse interne al
polo e delle aree prossime all'abitato di Masrola di
sotto e al torrente Uso.

Foto 8  panoramica del polo estrattivo dalla sommità
della rupe di Torriana.
Il punto panoramico offre indubbiamente la maggiore
visuale su tutto il polo estrattivo.

Foto 9  panoramica del polo estrattivo da Montebello
La foto evidenzia la separazione tra la sommità del
fronte cava e il rilievo di San Giovanni in Galilea.

L'attività estrattiva
Foto 10  particolare del contatto
tra le argille Varicolori (AVS) le
marne ed argille di Antognola
(ANT) e il calcare di San Marino
(SMN) nella porzione sommitale del
fronte cava, ambito 12a Cabe Srl. Il
contatto si sviluppa lungo un fronte
di sovrascorrimento ad andamento
EstOvest, con interdigitazioni delle
argille all'interno dell'ammasso
calcareo le quali implicano ulteriori
lavorazioni per la creazione di
geometrie stabili.

Foto 11  panoramica della parte
sommitale del fronte cava, ambito
12b CEISA SpA. Il fronte è
caratterizzato da litotipi affioranti
ascrivibili alle marne del Termina,
alle arenarie di Acquaviva. A
contatto tra le marne del Termina e
il calcare di San Marino (parte
gradonata inferiore) si interpone
uno strato di breccia poligenica
prevalentemente
calcarea
in
matrice marnosa.

Foto 12  porzione sommitale del
fronte cava albito 12a Cabe Srl.

Foto 13  panoramica della
porzione interna del polo estrattivo
tra i due ambiti (12a e 12b).

La foto evidenzia la falda detritica
calcarea a ridosso dell'ammasso
calcareo.

Foto 14  impianto di lavorazione
inerti della società Cabe Srl, area
cantiere ambito 12a.

La
coltivazione
avviene
perseguendo linee progettuali ed
operative comuni tra le due ditte
esercenti.

Foto 15  impianto di lavorazione
inerti della società CEISA SpA,
area cantiere ambito 12b.

Il rilievo paesaggistico

Foto 16  panoramica in
direzione
SudEst.
Sullo
sfondo il crinale di Torriana
con in evidenza la excava di
Ulcedo
parzialmente
sistemata.
In primo piano le vasche di
trattamento delle acque di
dilavamento della società
Cabe Srl.

Foto 17  panoramica del
polo estrattivo con vista da
Sud (cà Savignano) in
Comune di Poggio Torriana.

Foto 18  piantumazioni in
prossimità del torrente Uso,
lungo la SP 13 dell'Uso.

Foto 19  panoramica dal
punto di visuale posto sul
sagrato della colleggiata di
Verucchio (centro storico).

La zona sarà destinata a
punto di sosta e ristoro,
integrata nella rete di percorsi
escursionistici da realizzare.

Foto 20  panoramica dal
punto di visuale posto in
prossimità del convento dei
Cappuccini di Villa Verucchio.
Ciò che maggiormente incide
sulla
visibilità
del
sito
estrattivo è la colorazione
molto accentuata del fronte
cava.
La
progressione
estrattiva, con abbassamento
della sommità e addolcimento
delle geometrie, contribuirà
alla mitigazione.

La sommità del rilievo di Ripa
Calbana è solo limitatamente
percettibile seguendo il profilo
della quinta paesaggistica
delimitata dal crinale Torriana
GemmianoTrebbio,
dietro
alla quale è posta la cava.

Foto 21  panoramica del
versante Ovest della rupe di
Torriana; sulla sinistra lo
sperone roccioso residuale
della cava dismessa di
Ulcedo. La foto esemplifica le
forme paesaggistiche tipiche
dell'areale di vincolo. In primo
piano (in basso) la zona ex
impianto 2 di CEISA dove
sono in corso lavori per la
definitiva sistemazione finale.

La sistemazione delle aree impianti dismessi di CEISA SpA

1
Foto del 2018; l'impianto n.1 lato "mare" di CEISA è stato
smantellato nella passata annualità.

1
Foto del 2018; interventi morfologici in corso di ultimazione
nell'area in passato occupata dall'impianto n.2 lato "Masrola"
di CEISA.

2
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AD AVVENUTA COMPLETA DEMOLIZIONE SEGUIRÀ LA FASE DI RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA, REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE
ED ENTRO L'ESERCIZIO 2024 SONO PREVISTE LE OPERE DI IMPIANTO VEGETAZIONALE.
2  stato di fatto
3  sistemazione finale (al termine del primo quinquennio) con impianto vegetazionale

2

3

AREA IN FASE DI CONSOLIDAMENTO, RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA E REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE DA COMPLETARSI NEL
CORSO DELL'ESERCIZIO 2019. NEI SUCCESSIVI TREQUATTRO ESERCIZI ANNUALI VERRANNO COMPLETATE DI OPERE DI
IMPIANTO VEGETAZIONALE. 2  stato di fatto: 3  sistemazione vegetazionale ultimata entro il 2024

Gli interventi eseguiti per il ripristino morfologico e vegetazionale

Foto 1  panoramica del margine Nord del polo estrattivo; sullo sfondo il fronte cava. Sulla destra nella

Foto 3  particolare degli impianti vegetazionali al margine Nord del polo estrattivo eseguiti nel 1995.

foto l'ampio versante oggetto di consolidamenti con briglie in terra battuta, drenaggi, ricomposizioni
morfologiche, lavorazioni agrarie e impianti vegetazionali già realizzati e in corso di realizzazione.

Foto 2  particolare degli impianti vegetazionali eseguiti al margine Nord del polo estrattivo.

Foto 4  particolare degli impianti vegetazionali al margine Nord del polo estrattivo, eseguiti nel1998.
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Foto 5  particolare degli impianti vegetazionali al margine Nord del polo estrattivo, eseguiti nel 2006.

Foto 7  particolare degli impianti vegetazionali al margine Nord del polo estrattivo, eseguiti nel 1997.

Foto 6  particolare degli impianti vegetazionali al margine Nord del polo estrattivo, eseguiti nel 1997.

Foto 8  impianti vegetazionali lungo il Torrente Uso, in prossimità del guado per l'accesso all'ambito
12a del polo estrattivo, eseguiti nell'anno 1999.

Gli interventi eseguiti per il ripristino morfologico e vegetazionale
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Foto 9  impianti vegetazionali lungo il Torrente Uso, in prossimità del guado per l'accesso all'ambito
12a del polo estrattivo. Sulla destra nella foto il ciglio fluviale.

Foto 11  panoramica degli impianti vegetazionali lungo la strada di accesso all'ambito 12a del polo
estrattivo, con vista su piantumazioni realizzate in periodi diversi dall'anno 1996 alle più recenti.

Foto 10  impianti vegetazionali lungo il Torrente Uso, in prossimità dell'accesso sulla strada
provinciale n.13 dell'Uso.

Foto 12  particolare degli impianti vegetazionali eseguiti al margine Nord del polo estrattivo.

Gli interventi eseguiti per il ripristino morfologico e vegetazionale
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Foto 13  particolare di impianti vegetazionali recenti al margine Nord del polo estrattivo. Il fondovalle
è stato oggetto di consolidamenti con briglie in terra battuta, drenaggi, ricomposizioni morfologiche,
lavorazioni agrarie e impianti vegetazionali già realizzati e in corso di realizzazione.

Foto 15  particolare di impianti vegetazionali recenti e non al margine Nord del polo estrattivo.

Foto 14  particolare di impianti vegetazionali recenti al margine Nord del polo estrattivo.

Foto 16  particolare di impianti vegetazionali recenti e non al margine Nord del polo estrattivo.

Gli interventi eseguiti per il ripristino morfologico e vegetazionale
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Foto 17  piantumazioni e sistemazioni lungo la via Di Vittorio, nella località di Masrola di sotto

Foto 19  piantumazioni e sistemazioni al margine Sud del polo estrattivo, in prossimità dell'abitato
di Masrola di sotto.

Foto 18  piantumazioni e sistemazioni lungo la via Di Vittorio, nella località di Masrola di sotto

Gli interventi eseguiti per il ripristino morfologico e vegetazionale

Foto 20  piantumazioni e sistemazioni in prossimità del punto di accesso all'ambito 12b del polo
estrattivo, nella località di Masrola di sotto.
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Foto 21  preparazione del terreno per nuovi impianti vegetazionali. Vista dal cimitero di San Giovanni in
G., unico punto panoramico in direzione del polo estrattivo. L'area è stata oggetto di consolidamento,

Foto 23  laghetti collinari al margine NordOvest del polo estrattivo. Gli invasi, ora non utilizzati,
saranno integrati nelle opere di sistemazione e compensazione vegetazionale come aree umide.

realizzazione di drenaggi e ricomposizione morfologica. L'intervento di compensazione vegetazionale
verrà realizzato nell'esercizio 2019.

Foto 22  dettaglio dell'area in foto 21. La zona, sarà oggetto di impianti vegetazionali entro il 2019,
a cui seguiranno opere di monitoraggio, manutenzione, controllo, regimazione delle acque
meteoriche, ecc.

Gli interventi eseguiti per il ripristino morfologico e vegetazionale

Foto 24  particolare degli impianti vegetazionali recenti e non al margine Nord del polo in prossimità
dell'alveo del torrente Uso.
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Interventi vegetazionali lungo il Torrente Uso
1

2

3

Panoramica del versante e del fondovalle nel gennaio del 2003
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Foto aerea del maggio 2002
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Foto aerea del giugno 2010
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Particolare dell'accesso sulla SP 13 dell'ottobre 2018

Sviluppo degli impianti vegetazionali nell'agosto del 2003

