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RELAZIONE TECNICA

A SUPPORTO DEL PROGETTO DI VARIANTE ALLA COLTIVAZIONE E RIPRISTINO 
DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA UBICATA IN LOCALITA' CISTIO – RIMAGGIO, 

NEL COMUNE DI VICCHIO (FI)

 

Premessa 

Su incarico della ditta committente, Colabeton Spa , con sede in Via della Vittorina 60 Gubbio, si è redatta la  

presente relazione a supporto del progetto di variante alla coltivazione e ripristino  della cava di sabbia e  

ghiaia ubicato in loc.  Cistio Rimaggio,  nel  Comune di  Vicchio (Fi),  d'ora innanzi  indicata come Cava di  

Rimaggio.

La variante prevede la coltivazione di  una porzione di  superficie già  pienamente ricompresa nell'ambito  

dell'attività estrattiva autorizzata, ma di cui ad oggi non era stata prevista la coltivazione, in quanto vi veniva  

scaricato il  materiale proveniente dalla cava Il  Carlone, inerti  della Formazione Alberese. Tale materiale  

veniva  miscelato  con  il  materiale  alluvionale  qui  estratto  e  successivamente  frantumati  nelle  pezzature 

commerciali nell'impianto presente nell'area di cava. 

La  logica  dell'attività  era  quindi  quella  di  mantenere  in  funzione  l'impianto  e  di  continuare  a  portare  il  

materiale  della  cava  Il  Carlone da miscelare  con  l'alluvionale  prima di  ottenere i  prodotti  frantumati  da 

commercializzare.

Nel quadro della congiuntura economica degli ultimi anni si è però reso necessario abbandonare l'utilizzo 

dell'impianto  di  frantumazione,  che  è  ad  oggi  in  fase  di  smontaggio,  per  conferire  il  materiale  estratto 

direttamente come tout venant ad altro impianto di frantumazione.

Ciò ha reso anche inutile il conferimento in cava del materiale della cava Il Carlone, e quindi ha dato anche 

la possibilità di intervenire con la coltivazione sull'area dove tale materiale veniva accantonato in attesa della  

lavorazione.

Per la redazione del presente progetto ci si è avvalsi  oltre che di precedenti indagini eseguite dallo scrivente 

sulle  aree  di  ampliamento  autorizzate  nel  2008,  e  riportate  in  tale  progetto,  di  indagini  specificamente 

eseguite  sull'area di  cui  si  chiede la  nuova coltivazione.  Per i  rilievi  topografici  si  è fatto  riferimento al  

materiale fornito dalla ditta committente. 

E' stato cosi possibile verificare la presenza di un giacimento di interesse e stimarne la potenzialità.

Il  progetto  di  ampliamento  si  raccorda  al  progetto  attuale  al  momento  in  cui  quest'ultimo  arriva  al 

completamento  della  coltivazione  ,  cioè  quando  sarà  coltivata  l'area  oggi  sottostante  all'impianto  di 

frantumazione (area residua del quarto settore di coltivazione): si andrà a proseguire lo scavo verso sud  

coltivando cosi la nuova area. Si potrà utilizzare quindi tutte le strutture ad oggi esistenti ed autorizzate  
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(uffici, lavaggio gomme automezzi, viabilità di raccordo alla pubblica via e quant'altro già esistente, tranne 

come detto l'impianto di frantumazione che è in dismissione). Verranno cosi ridotte  a zero le esigenze di  

nuove opere di urbanizzazione o di strutture e servizi all'attività. Gli impatti dell'attività di nuova coltivazione  

saranno quindi ridotti rispetto al passato, quando il materiale veniva frantumato nell'impianto presente, e del  

tutto paragonabili a quelli in atto dal momento che si è iniziato a dismettere l'impianto di frantumazione. Si 

avrà in definitiva un prolungamento nel tempo degli impatti attuali.

 

1.0   UBICAZIONE

Nei seguenti capoversi si riportano le indicazioni necessarie a localizzare l’area interessata dalla coltivazione  

in atto e della nuova coltivazione .

1.1         generale  

L’area estrattiva è ubicata in comune di Vicchio, Provincia di Firenze in località Rimaggio – Cistio.

Ad essa si accede tramite la strada provinciale di Sagginale (S.P. n. 41).

-Cartografia IGM:l’area è identificata parte nella tavoletta  107 IV NO  e parte nella tavoletta 106 I NE. Si 

riporta l’estratto della cartografia IGM con indicazione dell’ubicazione della cava in tav.2.

-Carta tecnica regionale scala 1:10'000 :  L’area estrattiva è compresa nel foglio D264060 della cartografia 

tecnica regionale scala 1:10'000, come da estratto riportato in tav.2.

L’area estrattiva già autorizzata alla coltivazione si trova all’interno del Comune di Vicchio, in prossimità della  

località Ponte a Vicchio. Tale zona è delimitata sul lato sud dalla strada provinciale di Sagginale, a nord dalla 

Sieve, a ovest dal fosso di Rimaggio ad est da un affluente del Fiume Sieve, il Borro di Ricolombo. 

Essa è raggiungibile dalla strada provinciale di Sagginale, con la quale confina direttamente sul lato Sud.

Le due zone di ampliamento si collocano una a est -lotto 1 – ed una a sud-ovest -lotto2- della cava attiva,  

come riportato in tav.  2.  La nuova area di  coltivazione è ubicata all'interno dell'area già  recintata e giù  

all'interno  del  progetto  di  cava  autorizzata,  pur  non  essendone  ad  oggi  stata  prevista  la  coltivazione.  

Risulteranno inalterati i rapporti di ingresso uscita dall'area estrattiva. 

 1.2 catastale

Le particelle interessate dalla nuova coltivazione  sono tutte all'interno del foglio 97 del N.C.T. del comune di  

Vicchio e fanno tutte parte del progetto già autorizzato.

In particolare sono:

Foglio Particella

Foglio 97 Particella 350

Foglio 97 Particella 351

Foglio 97 Particella 356

Foglio 97 Particella 358

La Ditta richiedente dichiara di avere la disponibilità di tali particelle.
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2.0   PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI  E VINCOLISTICA

L'attività  estrattiva  Cava  di  Rimaggio  è  ormai  in  essere  da  lustri.  L'ultima  autorizzazione  avuta  è  del  

30/03/2011  ,  prot.  9148  rilasciata  dal  Comune  di  Vicchio.  Tale  autorizzazione  richiama  la  precedente 

rilasciata in data 31/03/2008 sempre dal Comune di Vicchio, pratica edilizia 127/2007.

Tali autorizzazioni hanno durata di 8 anni a partire dal 31/03/2008.

Si esamina nei seguenti paragrafi la posizione dell'area di ampliamento rispetto alla vincolistica di settore. 

2.1 Praer

La zona di cava è inserita a pieno titolo nel PRAER vigente approvato dal Consiglio della Regione Toscana 

il  07.03.1995 con deliberazione n. 200, come Ambito Estrattivo. 

2.2 Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico

Il  comune di  Vicchio ha adottato il  Piano Strutturale  il  29.04.2005   e in  data  14.07.2006 ha adottato  il 

Regolamento  Urbanistico  ,  poi  approvato  in  data  07.04.2007.  L'area  di  interesse   ha  già  destinazione 

estrattiva. 

2.3 Vincolo Paesaggistico

Come da autorizzazione del 31.03.2008 l'area interessata dalla estrazione di inerti in essere, cosi come 

l'area di cui si chiede l'escavazione, si trovano al di fuori dei 150 m dal Fiume Sieve e non rientrano quindi 

nelle  “Area tutelata per legge ai sensi dell’art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, lettera c)  

che comprende:”i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni  

di  legge sulle  acque ed impianti  elettrici  approvato con Regio Decreto  11 dicembre 1933, n.1775,  e  le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”, relativa al Fiume Sieve. Il Fiume  

Sieve è inserito nell’elenco delle acque pubbliche di cui al Regio Decreto 1775/1933 al n. 150.

Si ricorda che la zona è interessata, inoltre, dalla presenza di due torrenti inseriti nell’elenco delle acque 

pubbliche,  il  Fosso  della  Baldracca  e il  Fosso  di  Campestri  o  di  Punteggio,  i  cui  tratti  di  sponda che 

interessano l’area estrattiva sono stati oggetto di declassamento a seguito della vigenza della Delibera del 

Consiglio  Regionale  11 marzo 1986,  n.95 “Determinazione dei  fiumi,  torrenti  e corsi  d’acqua classificati 

pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini (legge 8 

agosto 1985 n.431, art.1/quater); approvazione elenco regionale dei tratti esclusi.”. 

Il Fosso della Baldracca (denominazione cartografica Borro di Rimaggio), inserito nell’elenco delle acque 

pubbliche al numero 156, in virtù della citata delibera regionale risulta svincolato dallo sbocco nel fiume  

Sieve per un tratto di 300 m a monte. In tal modo non risulta interessata l’area estrattiva. 

Il Fosso di Campestri o di Punteggio (denominazione cartografica Fosso di Rimaggio), inserito nell’elenco 

delle acque pubbliche al numero 157, in virtù della citata delibera regionale risulta svincolato dallo sbocco  
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nel fiume Sieve per un tratto a monte di 600 m a monte. In tal modo non risulta interessata l’area estrattiva. 

Il progetto di nuova coltivazione non  prevede  di interessare aree soggette a vincolo paesaggistico.

2.4 Vincolo Idrogeologico

L'area non è soggetta al  Vincolo idrogeologico cosi  come definito  dalla  ex R.D.L.  30/12/1923 n.3267 e 

successive integrazioni,  ex R.D. 16/05/1926 n. 1126. Anche rispetto alle successive normative regionali,  

L.R. 39/2000 e DPGR data 8 agosto 2003 n.  48/r, l'area  risultano esclusa da tale vincolistica in quanto non 

boscata.

2.5 Del.Leg. 152 del 3 aprile 2006 – ex DPR 236/88
In riferimento all'art.94 di tale decreto legge si è avuto cura di verificare che l'area di nuova coltivazione sia 

posta al di fuori delle aree di rispetto di 200 m di raggio dal punto di derivazione o captazione delle acque 

destinate ad uso umano. In particolare il pozzo a consumo umano più prossimo alla zona di ampliamento è  

quello comunale di Zufolana, che dista comunque più di 200 m dalla zona di ampliamento. 

2.6 Ambiti fluviali di cui al PIT (D.C.R.12/2000)
Ambiti fluviali di tipo A e B; essi interessano i seguenti corsi d'acqua:

Fiume Sieve ambito A e B

Fosso di  Rimaggio ambito A

Fosso di Baldracca ambito A

Si ricorda che le escavazioni devono essere eseguite ad una distanza dal ciglio di sponda del corso d'acqua 

tutelato pari a 5 volte la profondità di scavo.

Per la zona di nuova coltivazione tale problematica non si pone, essendo l'unico corso d'acqua presente 

nelle vicinanze il Ricolombo, non ricompreso nell'elenco dei corsi d'acqua sottoposto a tutela.

2.7  R.D. 523 del 1904
Nel recente regolamento emanato dalla Provincia di Firenze per la gestione dei beni del demanio idrico è 

stato chiarito un punto molto importante: la Provincia sottopone ai vincoli di cui al R.D. 523 del 1904 solo i  

corsi  d'acqua  che  abbiano  alveo  demaniale  (quindi  sedime  catastalmente  identificato)  e/o  già  iscritti 

nell'elenco di cui all'art. 1 del R.D. 1775 del 1933.

Tali condizioni non sussistono per il fosso di Ricolombo, unico corso d'acqua prossimo all'area di nuova  

escavazione.

2.8 Gasdotti

Sul  bordo  sud  dell'area  di  cui  si  chiede  la  coltivazione,  cosi  come  sulle  due  laterali  attigue  zone  di  

ampliamento del 2008, è presente il gasdotto SNAM. L'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 “Norme di  

polizia delle miniere e delle cave” prevede una distanza di rispetto pari a 50 m dai gasdotti, riducibile in base  

all'art.106 su autorizzazione prefettizia. Ad oggi tale autorizzazione viene rilasciata in sede di conferenza dei 

servizi  sentito  il  gestore  del  gasdotto.  In  particolare  già  nel  precedente  progetto  che  ha  portato  agli  
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ampliamenti  autorizzati  nel  2008 si  è avuto cura di  contattare Snam, di  ribattere in campagna con loro 

tecnico l'esatta ubicazione del gasdotto interrato e di ottenerne il consenso all'escavazione sino a 13 m dalla 

linea (in allegato la comunicazione di Snam). Nel progetto, a maggior cautela, si è adottato come distanza 

minima dal gasdotto 20 m.

2.9 Elettrodotti

Sul fianco Nord Ovest della nuova zona di coltivazione  è presente un palo di elettrodotto di media tensione  

Enel.  

L'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave” prevede una distanza 

di rispetto pari a 20 m dai tralicci degli elettrodotti, riducibile in base all'art.106 su autorizzazione prefettizia.  

Ad  oggi  tale  autorizzazione  viene  rilasciata  in  sede  di  conferenza  dei  servizi  sentito  il  gestore 

dell'elettrodotto.  Si è tralasciato la richiesta di deroga adottando la distanza di legge di 20m dal palo enel. 

2.10 distanza dal Fosso di Ricolombo

L'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave” prevede una distanza 

di rispetto pari a 20 m dai corsi d'acqua, riducibile in base all'art.106 su autorizzazione prefettizia. Ad oggi 

tale autorizzazione viene rilasciata in sede di conferenza dei servizi. 

Solo sul lato est dell'area di cui si chiede la coltivazione si pone tale problematica, essendo presente su tale  

lato il Fosso di Ricolombo. Essendo tale deroga già stata rilasciata per tutta la precedente attività estrattiva  

svolta si chiede che venga concessa anche per l'area di nuova coltivazione, portando cosi a 10 m la distanza 

da rispettare dal corso d'acqua.

3.0   DIMENSIONI DEL PROGETTO E SUO SVILUPPO TEMPORALE

Nei seguenti paragrafi si individuano le caratteristiche progettuali della variante in oggetto che sarà effettuato  

come escavazione e ripristino in totale analogia alla coltivazione in corso e vicina ormai all'esaurimento.  

3.1 superfici e volumi interessati

L'area totale della attività estrattiva non varia rispetto a quanto già autorizzato, in quanto l'area che si intende 

andare a coltivare risulta già interessata dall'attività estrattiva autorizzata. 

Ad oggi, considerando le restituzioni all'uso agricolo eseguite l'attività estrattiva ha una superficie totale di ha 

11,56 di cui ha 6,91 relativi agli ampliamenti autorizzati nel 2008 e ha 4,65 già autorizzati precedentemente. 

L'area che si chiede di poter coltivare, già ricompresa nella superficie di cui sopra, è pari a ha 1,275.

In  termini  di  volumi  il  progetto  prevede  l'escavazione  totale  di  un  volume  di  ca.  mc   101'608,11  

(coperura/sterile + giacimento) di cui 

giacimento mc 28'798,11

copertura/sterile mc 72'810,00 
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Ad oggi, non essendo più in funzione l'impianto di frantumazione, la totalità del tout venant estratto  viene 

caricato su camion appena estratto e commercializzato tal quale. La stessa modalità di gestione è prevista 

per la nuova coltivazione che si chiede di poter eseguire.

  

3.2 tempi di attuazione e dimensioni degli stati di avanzamento

Il progetto di variante è suddiviso in tre stati di avanzamento (o fasi di coltivazione) per la coltivazione del  

giacimento, più una fase finale di completamento dei ripristini per un arco temporale totale di 9 anni. Lo 

sviluppo temporale dei vari stati di avanzamento sarà di tipo consequenziale, si passera' quindi allo stato  

successivo  una volta  completata  l'escavazione del  precedente e  iniziate  le  operazioni  di  ripristino dello  

stesso.

L'inizio  della  coltivazione  di  ampliamento  è  prevista  dal  completamento  della  coltivazione  dell'area  già  

autorizzata, residua del quarto settore di coltivazione; al momento essa è prevedibile per maggio 2016, visto  

la  lentezza  con  cui  il  mercato  assorbe  il  materiale  prodotto,  dopo  cioè  la  scadenza  dell'attuale 

autorizzazione. Si chiede perciò di estendere in questa sede l'autorizzare complessiva di 9 anni dalla  data di 

rilascio della nuova autorizzazione ai sensi della LR 78/98. Il passaggio dall'area residua di coltivazione del 

quarto settore alla nuova sarà del tutto naturale, essendo le aree in diretto contatto : basterà proseguire  

verso Sud la coltivazione.

-Il primo stato di avanzamento prevede la coltivazione della porzione nord dell'area (tav. 7); si è stimato  

necessario un arco temporale di 2 anni.

-il  secondo  stato  di  avanzamento  prevede  la  coltivazione  della  porzione  sud  dell'area  e  il  contestuale  

ritombamento della porzione coltivata nella fase o stato di avanzamento precedente(tav. 8 ); si è stimato 

necessario un arco temporale di 2 anni.

-il terzo stato di avanzamento prevede il completamento del ritombamento dell'area di nuova coltivazione. si  

è stimato necessario un arco temporale di 2 anni.

Per il completamento dei ripristini serviranno poi altri 3 anni, in cui saranno smantellate tutte le infrastrutture  

e servizi presenti, viabilità, locali tecnici e in cui saranno ricondotti i terreni già ritombati all'uso agricolo (tav. 

16).

Fase Mc totali coltivati Mc giacimento Mc 
Copertura/sterile

Mc 
ritombamento

anni

I fase 49818,15 13'805,07 36'013,09 0 2

II fase 51'789,96 14'993,04 36'796,92 49'818,15 2

III Fase 0 0 0 51'789,96 2

Completamento 
ripristino

0 0 0 0 3

TOTALI 101'608,11 28'798,11 72'810,00 101'608,11 9

TABELLA CON VOLUMI DI SCAVO E DI RITOMBAMENTO SUDDIVISI PER FASI O STATI DI 

AVANZAMENTO

3.3 regimazioni idrauliche 

Le  regimazioni  idrauliche  per  l'attività'  in  questione  sono  già  in  atto.  E'  stato  al  proposito  ottenuto 

l'autorizzazione per il piano di gestione delle acque meteoriche dalla Provincia di Firenze, cosi come da Atto 

Unico n. 83 del 22.06.2012 del SUAP, anche per l'area in oggetto.  Per un maggior approfondimento si  
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rimanda all'elaborato Piano di gestione delle acque meteoriche allegato al presente progetto. 

Sempre per  quanto riguarda  la  gestione  delle  acque ma in  questo  caso  con  riferimento  alle  acque da 

allontanare dalle vasche di coltivazione, al fine di poter lavorare in sicurezza, è in corso con la Provincia di  

Firenze la pratica di concessione (prat. 639 del 2008) per prelevare tali acque; nelle more del rilascio della 

concessione si opera con autorizzazione provvisoria. Le particelle che sono interessate da tale richiesta di 

concessione sono le n. 164,271,350,351,353,354,355,356,358,451,20,24,328  del Foglio 97; sono quindi già 

ricomprese le particelle oggetto del presente progetto.

Dato che tali acque sono emunte al solo scopo di lavorare in sicurezza, e non ne viene fatto un effettivo  

utilizzo, vengono fatte passare da apposite vasche di decantazione e restituite al Fosso di Ricolombo,  cosi 

come da autorizzazione provinciale  e Atto Unico n.92 del  06.07.2011  che è inerente anche all'area in 

oggetto.

 

3.4 modalità' di escavazione, macchinari utilizzati, addetti cava, 

Come detto l'escavazione della nuova area inizierà completata la coltivazione della porzione già autorizzata.

Si partirà dalla porzione Nord della nuova area, continuando lo scavo dall'ultima porzione dell'area residua 

del quarto settore di coltivazione. 

Le fasi sono sostanzialmente le seguenti, come già si ripetono nella coltivazione in corso :

-rimozione dello sterile/cappellaccio con ruspa e suo accantonamento sulla attigua porzione da coltivare o 

ritombata, per essere reimpiegato nei ripristini

-escavazione del giacimento con escavatore meccanico e suo contemporaneo caricamento su camion per la  

commercializzazione

-ripristino della zona coltivata

E' chiaro come tale procedura dal punto di vista temporale sia legata alla richiesta del mercato dei materiali  

di coltivazione. 

I bordi delle scarpate avranno una pendenza di 38° e la profondità media dello scavo è stata stimata in 10 m,  

pur con le variazioni possibili dovute alla configurazione del giacimento. 

Le operazioni di scavo vengono eseguite dalla ditta  PIANDISIEVE SRL, Via Massorondinaio 12 50037 San 

Piero A Sieve (FI)  P.I. 03096540483,  che ha reso disponibili per le lavorazioni

n. 2 autocarri 4 assi iveco magirus kw 324,00

n. 1 trattore cingolato caterpillar potenza netta installata 104,00 kw a 2200 rpm

n. 1 escavatore idraulico cingolato new holland 112 kw

e relativi operatori .

I  mezzi  meccanici  sostano  su  di  una  apposita  area  all'interno  dell'area  estrattiva,  indicata  nelle  tavole  

grafiche. Per prevenire l'impatto di piccoli  possibili  incidenti,  quali  perdite di olio dei mezzi  meccanici,  si  

agisce anzitutto in modo preventivo, curando sempre la buona efficienza dei mezzi eseguendo una regolare 

operazione di revisione e controllo degli stessi, ed inoltre tenendo a pronta disposizione nell'area di utilizzo  

dei mezzi  recipienti metallici  o plastici a tenuta stagna mobili  da poter utilizzare per contenere eventuali  
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fuoriuscite di oli o carburanti dai macchinari.

Le  operazioni  di  manutenzione  dei  macchinari  saranno  svolte  presso  officine  specializzate,  nell’area 

estrattiva potranno essere eseguiti piccoli interventi , da effettuarsi comunque sulla'rea di sosta  e avendo 

comunque cura di non effettuare sversamenti di alcun tipo. 

Gli unici rifiuti provenienti dall'area di cava potranno quindi essere  pezzi meccanici o gli oli esausti risultanti  

da piccoli interventi sui macchinari, che dovranno essere portati in appositi contenitori presso gli impianti di 

smaltimento autorizzati.

3.5 modalità di ripristino

Il ripristino delle aree escavate e dell'area estrattiva in genere è teso al reinserimento dell'area nell'utilizzo  

agrario, che in questa zona è prevalentemente legato a colture erbacee quali cereali o piante da foraggi.

Per le aree escavate il ripristino avviene stendendo anzitutto sul fondo della vasca uno strato di altezza 1 m 

ca. di materiale con permeabilità compresa tra 1 e 10 -4 metri / secondo.  A tali permeabilità corrispondono 

granulometrie da clasti – ghiaie a sabbie, sabbie  sottili limose.

Analogamente a quanto ad oggi effettuato, steso il materiale di base,  la zona già coltivata viene divisa in  

piccole vasche eseguendo degli arginelli di separazione di forma ca. trapezoidale, come meglio visibile nello 

schema  grafico  allegato  in  relazione  agronomica  forestale  (Tav  17).   Ad  oggi  in  considerazione  della 

modesta estensione dell'area da coltivare si ipotizza la realizzazione di un solo arginello, a separare l'area 

della prima fase di coltivazione dalla seconda.  In questo caso i materiali potranno avere una permeabilità  

compresa tra  tra 1 e 10 -5 metri / secondo.  A tali permeabilità corrispondono granulometrie da clasti – ghiaie 

a sabbie, sabbie  sottili limose e limi sabbiosi.

La parte sommitale di tali arginelli sarà larga ca. 6 m e sarà posta a -2,2  dal p.c. attuale (ante scavo). Una 

volta creata la vasca, essa sarà ritombata sino alla sommità dell'argine creato. Al di sopra, per uno spessore  

di ca. 2,2 m e quindi sino a recuperare il p.c. preesistente si stenderanno i terreni di scoperchiatura del 

giacimento. 

Si deve considerare che il volume totale da ritombare è chiaramente pari al volume di coltivazione, cioè a 

101'608,11  mc  ,  di  cui  49'818,15  mc  saranno  necessari  nel  secondo  stato  o  fase  di  avanzamento  e 

51'789,96 nel terzo stato o fase di avanzamento.

Sarà possibile riutilizzare i 72'810 mc del materiale di scoperchiatura / sterile ma si dovranno compensare i  

28'798,11 mc di giacimento estratto e commercializzato.

Servirà quindi un pari volume di materiali provenienti dall'esterno, da gestire come sottoprodotto ai sensi del 

D Lgs 152/2006 e s.m.i.

Ad oggi si può stimare che di tali 28'798,11 mc occorrenti da gestire come sottoprodotti ca. 10'000 potranno 

essere fanghi provenienti da impianti di frantumazione e lavaggio inerti esterni e i restanti 18'798,11 mc  

potranno essere terre e rocce di scavo provenienti da cantieri autorizzati.

Si  rimanda  all'elaborato  Piano  di  Gestione  dei  rifiuti  di  estrazione  per  un  maggiore  approfondimento, 

riportando di seguito una tabella riassuntiva dei materiali che dovranno utilizzati  per il completamento dei  

ripristini, suddivisa per fasi.
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Fase Mc ritombamento 
TOTALE

Mc Copertura/sterile Fanghi 
frantumazione 

lavaggio inerti mc

Mc terre e rocce di 
scavo

I fase 0

II fase 49'818,15 36'013,09 5'000 8'805,07

III Fase 51'789,96 36'796,92 5'000 9'993,04

Completamento 
ripristino

0 0 0 0

TOTALI 101'608,11 72'810,00 10'000,00 18'798,11

  

TABELLA CON SUDDIVIONE DEI RITOMBAMENTI PER FASI E PER TIPOLOGIA DI MATERIALE

Lo schema grafico sotto riportato individua le quattro tipologie di utilizzo dei materiali nel ritombamento

se ne è stimato i volumi come sotto riportato :

-1) copertura mc  28'047,80

-2) riempimento mc 54'238,31

-3) arginello mc 12'040,00

-4) strato di base mc 7'282,00

Considerato quanto sopra si deve evidenziare come i fanghi di frantumazione e lavaggio inerti non possano 

essere utilizzati nel ritombamento altro che nella realizzazione del riempimento. I materiali di scoperchiatura / 

sterili  cosi  come  le  rocce  di  scavo  potranno  invece  essere  usati  oltre  che  nel  riempimento  e  nella  

realizzazione della copertura anche per la realizzazione degli arginelli e dello strato di base, rispettandone 

però la caratteristica permeabilità richiesta.

Come si evidenzia anche in relazione geologica, la tipologia di ritombamento prevista non va a alterare in  
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modo significativo le condizioni di permeabilità preesistenti,  in considerazione della notevole presenza di 

materiale sottile nella matrice delle sabbie e ghiaie, che ne abbatte in modo considerevole la permeabilità.  

Con ciò sarà completato il  ripristino morfologico del lotto; a questo punto sarà possibile ripristinare la rete 

drenante superficiale, operazione fondamentale per permettere il recupero produttivo dei terreni ai fini agricoli ed 

impostare le operazioni di miglioramento delle caratteristiche pedologiche del sito; tale rete drenante dovrà 

ricostituire la situazione ante operam.

Inizia a questo punto il recupero produttivo dell'area, tramite le azioni di miglioramento e ammendamento del  

substrato che andrà a formare il livello agrario; sulla base della qualità del substrato pedologico su cui sarà  

possibile lavorare (che possono variare a seconda del contenuto di sostanza organica e di elementi minerali 

presenti), verranno condotte le pratiche agricole di preparazione e miglioramento della qualità agronomica 

del  suolo;  il  termine  delle  operazioni  di  recupero  si  concretizzerà  con  la  messa  a  coltura  delle  prime 

coltivazioni, che nei primi anni dovranno tendere al miglioramento del suolo (leguminose, orzo, girasole). 

Sempre in relazione agronomico forestale è allegato il computo delle opere di ripristino. 

4.0   INFRASTRUTTURE 

Per la conduzione della nuova attività di escavazione non si rende necessaria nessuna nuova struttura. E' 

anzi in fase di dismissione l'impianto di frantumazione che non è ormai più utilizzato.

Resteranno  attive  tutte  le  altre  infrastrutture  già  realizzate,  come  recinzione,  ingresso  all'area  di  cava,  

viabilità, pesa, ufficio, regimazioni idrauliche.

5.0   GESTIONE DEI MATERIALI 

 Nel presente progetto si è avuto cura di prevedere la gestione di tutti i materiali e di stimarne i volumi trattati. 

In particolare i materiali estratti sono cosi divisibili rispetto all'utilizzo:

MATERIALI ESTRATTI 

-1 : Giacimento. Estratto, immediatamente caricato su camion e commercializzato

-2 : copertura / sterile . Accantonato nei pressi dello scavo (nella prima fase di coltivazione sarà accantonato 

sull'area interessata dalla seconda fase di coltivazione, e nella seconda fase di coltivazione sarà invece 

accantonato sull'area  già interessata dalla prima fase di coltivazione), sarà integralmente impiegato nelle 

operazioni di ritombamento e ripristino

se se riporta i volumi totali e per suddivisi per fasi :

Fase Mc totali coltivati Mc giacimento Mc Copertura/sterile

I fase 49818,15 13'805,07 36'013,09

II fase 51'789,96 14'993,04 36'796,92

TOTALI 101'608,11 28'798,11 72'810,00

MATERIALI IMPIEGATI PER IL RITOMBAMENTO

abbiamo visto che a seconda del tipo di impiego i materiali utilizzati sono distinti in :
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-1) copertura mc  28'047,80

-2) riempimento mc 54'238,31

-3) arginello mc 12'040,00

-4) strato di base mc 7'282,00

e cosi ripartiti nelle fasi di lavorazione :

Fase Mc 
ritombamento 

TOTALE

Mc copertura Mc riempimento Mc arginello Mc strato di 
base

I fase 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II fase 49'818,15 14'619,00 27'196,00 12'040,00 4'895,00

III Fase 51'789,96 13428,8 27'042,31 0,00 2'387,00

Completamento 
ripristino

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 101'608,11 28'047,80 54'238,31 12'040,00 7'282,00

a seconda della tipologia di materiale sono invece suddivisi in:

-1) coperture / sterili mc 72'810,00

-2) limi di frantumazione e lavaggio inerti mc 10'000,00 

-3) terre e rocce di scavo mc 18'798,11 

e cosi ripartiti nelle fasi di lavorazione :

Fase Mc ritombamento 
TOTALE

Mc Copertura/sterile Fanghi 
frantumazione 

lavaggio inerti mc

Mc terre e rocce di 
scavo

I fase 0,00 0,00 0,00 0,00

II fase 49'818,15 36'013,09 5'000,00 8'805,07

III Fase 51'789,96 36'796,92 5'000,00 9'993,04

Completamento 
ripristino

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 101'608,11 72'810,00 10'000,00 18'798,11

5.1    gestione dei materiali

i materiali saranno quindi gestiti in modo molto semplice :

-1 : Giacimento. Estratto, immediatamente caricato su camion e commercializzato.

Nella prima fase di avanzamento lavori o primo stato di avanzamento ne sarà estratto e commercializzato un 

totale di ca mc 13'805,07, nella  seconda fase di avanzamento lavori o secondo stato avanzamento ne sarà 

estratto e commercializzato un totale di ca mc 14'993,04.
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-2 : copertura / sterile . Accantonato nei pressi dello scavo , sarà integralmente impiegato nelle operazioni di  

ritombamento e ripristino.

Nella prima fase di avanzamento lavori o primo stato di avanzamento ne sarà estratto un totale di ca mc  

36'013,09 , volume integralmente utilizzato nel ritombamento eseguito nella  seconda fase di avanzamento 

lavori  o  secondo  stato  avanzamento.  Nella   seconda  fase  di  avanzamento  lavori  o  secondo  stato  

avanzamento ne sarà estratto un totale di ca mc  36'796,92, volume integralmente utilizzato nel ritombamento 

eseguito nella  terza fase di avanzamento lavori o terzo stato avanzamento.

-3  :  limi  di  frantumazione e lavaggio  inerti  provenienti  da  altre  attività  .  Ne  è stato  stimato  un volume  

necessario per eseguire i ritombamenti pari a mc 10'000,00, suddivisi in mc 5'000,00 per il ritombamento da 

eseguire nella seconda fase di  avanzamento lavori  o secondo stato avanzamento, e mc 5'000,00 per il  

ritombamento da eseguire nella  terza fase di avanzamento lavori o terzo stato avanzamento.

Saranno fatti entrare nell'area estrattiva al momento del loro impiego, mettendoli direttamente in posto senza 

bisogno di stoccaggi.

-4 : terre e rocce di scavo provenienti da cantieri autorizzati . Ne è stato stimato un volume necessario per  

eseguire i ritombamenti pari a mc 18'798,11, suddivisi in mc 8'805,07 per il ritombamento da eseguire nella 

seconda fase di avanzamento lavori o secondo stato avanzamento, e mc 9'993,04 per il ritombamento da 

eseguire nella  terza fase di avanzamento lavori o terzo stato avanzamento.

Saranno fatti entrare nell'area estrattiva al momento del loro impiego, mettendoli direttamente in posto senza 

bisogno di stoccaggi.

5.2    opere di smaltimento dei rifiuti

Tali opere non si rendono necessarie.  I pezzi meccanici o gli oli esausti risultanti da piccoli interventi sui  

macchinari saranno portati in appositi contenitori per essere smaltiti secondo le disposizioni di legge vigenti. 

Gli interventi più consistenti sui macchinari saranno svolti direttamente presso le officine specializzate.

6.0   STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO

Il  traffico  indotto  dalla  nuova  attività  di  coltivazione  è  divisibile  in  traffico  legato  ai  materiali  in  uscita 

(commercializzazione  del  tout  venant  prodotto)  e  traffico  legato  ai  materiali  in  entrata  (materiale  per  i 

ripristini, limi di frantumazione e lavaggio inerti e terre e rocce di scavo).

Ne è stata quantificata l'incidenza per stato di avanzamento, riportandola in forma sintetica nella tabella 

sottostante,  considerando che vengano lavorati  ca  230 gg anno,   e che ogni  camion carichi  14 mc di  

materiali (in allegato si riporta la tabella estesa).

Stato avanzamento Viaggi Camion per 
giorno  

arrivi e partenze per 
giorno

1° stato avanzamento 3 6

2°stato avanzamento 6 12

3° stato avanzamento 3 6

TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRAFFICO INDOTTO
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Nel primo stato di avanzamento sono necessari 3 camion per portare via il tout venant da commercializzare ;  

considerando che il camion deve arrivare in cava, caricare e ripartire, il numero di entrate e uscite raddoppia;  

questo è il senso della colonna “arrivi e partenze per giorno”.

Va   tenuto  presente l'impatto  traffico  ad oggi  è  esistente  .  La tabella  sopra riportata  in  qualche  modo 

fotografa l'impatto traffico ad oggi esistente. La nuova coltivazione avrà la conseguenza di non aumentare 

tale impatto quanto di prolungarlo nel tempo.  

 
8. DIREZIONE DEI LAVORI

La direzione dei lavori  per l'area di nuova escavazione, come già per la cava autorizzata, sarà assunta  

dall'Ing. Marco Antonelli, residente in Gubbio (Pg).

  ---------------------------------------------------------------

Vicchio, Febbraio 2013

La ditta Il tecnico

..................................... ..................................

                Pag. 13

markobas
t&f



CAVA DI RIMAGGIO
VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO DELLA CAVA DI SABBIA E GHIAIA
UBICATA IN LOC CISTIO - RIMAGGIO, NEL COMUNE DI VICCHIO (FI)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

ELENCO ELABORATI

PROGETTO DI COLTIVAZIONE SCALA
TAV 1 RELAZIONE TECNICA CON COMPUTO VOLUMI
TAV 2 INQUADRAMENTI GEOGRAFICI
TAV 3 SOVRAPPOSTO CATASTALE
TAV 4 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV 5 RELAZIONE GEOLOGICA
TAV 6 PLANIMETRIA - SEZIONI STATO INIZIALE 1:1'000
TAV 7 PLANIMETRIA - SEZIONI PRIMO STATO DI AVANZAMENTO 1:1'000
TAV 8 PLANIMETRIA - SEZIONI SECONDO STATO DI AVANZAMENTO - STATO FINALE COLTIVAZIONE 1:1'000
TAV 9 PLANIMETRIA - SEZIONI TERZO STATO DI AVANZAMENTO - STATO RITOMBATO 1:1'000

TAV 10 PIANO DI MONITORAGGIO
TAV 11 EMISSIONI IN ATMOSFERA
TAV 12 EMISSIONI ACUSTICHE
TAV 13 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE
TAV 14 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
TAV 15 SCHEMA DI DSS

PROGETTO DI RIPRISTINO
TAV 16 PLANIMETRIA - SEZIONI STATO RIPRISTINATO 1:1'000
TAV 17 RELAZIONE AGRONOMICA FORESTALE CON COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



CAVA DI RIMAGGIO COMPUTO SCAVI TOTALI
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 876,3 12,2 2,00        438,15    5.345,43         
sez 1 876,3 sez 2 1226 27 2,00        1.051,15 28.381,05       
sez 2 1226 sez 3 1094,5 27 2,00        1.160,25 31.326,75       
sez 3 1094,5 sez 4 1024,9 27 2,00        1.059,70 28.611,90       

sez 4 1024,9 0 0 15,5 2,00        512,45    7.942,98         

totale 101.608,11     

CAVA DI RIMAGGIO COMPUTO SCAVI TOTALI - GIACIMENTO
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 267,3 12,2 2,00        133,65    1.630,53         
sez 1 267,3 sez 2 358,8 27 2,00        313,05    8.452,35         
sez 2 358,8 sez 3 288,9 27 2,00        323,85    8.743,95         
sez 3 288,9 sez 4 285,7 27 2,00        287,30    7.757,10         
sez 4 285,7 0 0 15,5 2,00        142,85    2.214,18         

totale 28.798,11       

CAVA DI RIMAGGIO COMPUTO SCAVI TOTALI - COPERTURA/STERILE
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 609 12,2 2,00        304,50    3.714,90         
sez 1 609 sez 2 867,2 27 2,00        738,10    19.928,70       
sez 2 867,2 sez 3 805,6 27 2,00        836,40    22.582,80       
sez 3 805,6 sez 4 739,2 27 2,00        772,40    20.854,80       
sez 4 739,2 0 0 15,5 2,00        369,60    5.728,80         

totale 72.810,00       



CAVA DI RIMAGGIO COMPUTO SCAVI TOTALI
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE I STATO AVANZAMENTO

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 398,5 12,2 2,00        199,25    2.430,85      
sez 1 398,5 sez 2 692,2 27 2,00        545,35    14.724,45    
sez 2 692,2 sez 3 528,2 27 2,00        610,20    16.475,40    
sez 3 528,2 sez 4 426,2 27 2,00        477,20    12.884,40    

sez 4 426,2 0 0 15,5 2,00        213,10    3.303,05      

totale 49.818,15    

CAVA DI RIMAGGIO COMPUTO SCAVI GIACIMENTO
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE I STATO AVANZAMENTO

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 134,9 12,2 2,00        67,45      822,89         
sez 1 134,9 sez 2 204 27 2,00        169,45    4.575,15      
sez 2 204 sez 3 128,7 27 2,00        166,35    4.491,45      
sez 3 128,7 sez 4 102,5 27 2,00        115,60    3.121,20      
sez 4 102,5 0 0 15,5 2,00        51,25      794,38         

totale 13.805,07    

CAVA DI RIMAGGIO COMPUTO SCAVI COPERTURA/STERILE
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE I STATO AVANZAMENTO

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 263,6 12,2 2,00        131,80    1.607,96      
sez 1 263,6 sez 2 488,2 27 2,00        375,90    10.149,30    
sez 2 488,2 sez 3 399,5 27 2,00        443,85    11.983,95    
sez 3 399,5 sez 4 323,7 27 2,00        361,60    9.763,20      
sez 4 323,7 0 0 15,5 2,00        161,85    2.508,68      

totale 36.013,09    



CAVA DI RIMAGGIO COMPUTO SCAVI TOTALI
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE II STATO AVANZAMENTO

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 477,8 12,2 2,00        238,90    2.914,58                        
sez 1 477,8 sez 2 533,8 27 2,00        505,80    13.656,60                      
sez 2 533,8 sez 3 566,3 27 2,00        550,05    14.851,35                      
sez 3 566,3 sez 4 598,7 27 2,00        582,50    15.727,50                      

sez 4 598,7 0 0 15,5 2,00        299,35    4.639,93                        

totale 51.789,96                      

CAVA DI RIMAGGIO COMPUTO SCAVI GIACIMENTO
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE II STATO AVANZAMENTO

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 132,4 12,2 2,00        66,20      807,64                           
sez 1 132,4 sez 2 154,8 27 2,00        143,60    3.877,20                        
sez 2 154,8 sez 3 160,2 27 2,00        157,50    4.252,50                        
sez 3 160,2 sez 4 183,2 27 2,00        171,70    4.635,90                        
sez 4 183,2 0 0 15,5 2,00        91,60      1.419,80                        

totale 14.993,04                      

CAVA DI RIMAGGIO COMPUTO SCAVI COPERTURA/STERILE
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE II STATO AVANZAMENTO

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 345,4 12,2 2,00        172,70    2.106,94                        
sez 1 345,4 sez 2 379 27 2,00        362,20    9.779,40                        
sez 2 379 sez 3 406,1 27 2,00        392,55    10.598,85                      
sez 3 406,1 sez 4 415,5 27 2,00        410,80    11.091,60                      
sez 4 415,5 0 0 15,5 2,00        207,75    3.220,13                        

totale 36.796,92                      



CAVA DI RIMAGGIO 
COMPUTO RITOMBAMENTO TOTALE
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 876,3 12,2 2,00        438,15    5.345,43      
sez 1 876,3 sez 2 1226 27 2,00        1.051,15 28.381,05    
sez 2 1226 sez 3 1094,5 27 2,00        1.160,25 31.326,75    
sez 3 1094,5 sez 4 1024,9 27 2,00        1.059,70 28.611,90    
sez 4 1024,9 0 0 15,5 2,00        512,45    7.942,98      

totale 101.608,11  

CAVA DI RIMAGGIO 
COMPUTO RITOMBAMENTO SECONDO STATO AVANZAMENTO
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 398,5 12,2 2,00        199,25    2.430,85      
sez 1 398,5 sez 2 692,2 27 2,00        545,35    14.724,45    
sez 2 692,2 sez 3 528,2 27 2,00        610,20    16.475,40    
sez 3 528,2 sez 4 426,2 27 2,00        477,20    12.884,40    
sez 4 426,2 0 0 15,5 2,00        213,10    3.303,05      

totale 49.818,15    

CAVA DI RIMAGGIO 
COMPUTO RITOMBAMENTO TERZO STATO AVANZAMENTO
PER AREA DI NUOVA COLTIVAZIONE

I sezione sup sez II sezione sup sez distanza coeff sup media volume
mq mq m mq mc

0 0 sez 1 477,8 12,2 2,00        238,90    2.914,58      
sez 1 477,8 sez 2 533,8 27 2,00        505,80    13.656,60    
sez 2 533,8 sez 3 566,3 27 2,00        550,05    14.851,35    
sez 3 566,3 sez 4 598,7 27 2,00        582,50    15.727,50    
sez 4 598,7 0 0 15,5 2,00        299,35    4.639,93      

totale 51.789,96    





STIMA TRAFFICO INDOTTO NUOVA COLTIVAZIONE

IN USCITA IN ENTRATA
PRIMA FASE
O PRIMO STATO AVANZAMENTO tout venant 13.805,07    mc limi + terre e rocce 0 mc

mc camion 14 mc mc camion 14 mc
totale camion in uscita 987,00         totale camion in entrata -          

durata fase 2 anni durata fase 2 anni
camion in uscita al giorno 2,15             camion giorno camion in entrata al giorno -          camion giorno
arrotondamento 3 camion giorno arrotondamento 0 camion giorno

TOTALE ENTRATA + USCITA 3 camion giorno
CONSIDERANDO ARRIVE E PARTENZE 6 camion in ingresso o uscita giorno

IN USCITA IN ENTRATA
SECONDA FASE
O SECONDO STATO AVANZAMENTO tout venant 14.993,04    mc limi + terre e rocce 13805,07 mc

mc camion 14 mc mc camion 14 mc
totale camion in uscita 1.071,00      totale camion in entrata 987,00     

durata fase 2 anni durata fase 2 anni
camion in uscita al giorno 2,33             camion giorno camion in entrata al giorno 2,15         camion giorno
arrotondamento 3 camion giorno arrotondamento 3 camion giorno

TOTALE ENTRATA + USCITA 6 camion giorno
CONSIDERANDO ARRIVE E PARTENZE 12 camion in ingresso o uscita giorno

IN USCITA IN ENTRATA
TERZA FASE
O TERZO STATO AVANZAMENTO tout venant -               mc limi + terre e rocce 14993,04 mc

mc camion 14 mc mc camion 14 mc
totale camion in uscita -               totale camion in entrata 1.071,00 

durata fase 2 anni durata fase 2 anni
camion in uscita al giorno -               camion giorno camion in entrata al giorno 2,33         camion giorno
arrotondamento camion giorno arrotondamento 3 camion giorno

TOTALE ENTRATA + USCITA 3 camion giorno
CONSIDERANDO ARRIVE E PARTENZE 6 camion in ingresso o uscita giorno






