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    PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’  
 
 

Premessa 
 

La presente relazione ha per oggetto la procedura di verifica di assoggettabilità di impatto ambientale come 

prevista dalla LR 10/2010  al comma h art 41, in relazione al progetto di variante alla coltivazione della cava di 

ghiaie e sabbie “Rimaggio”, redatto per conto della Ditta Colabeton Spa,i via della Vittorina n.60 Gubbio,  

posta in Comune di Vicchio - località Rimaggio - Cistio (v. Tav. 2 del progetto allegato). 

Tale nuovo progetto soddisfa le condizioni poste dall’allegato B3 della L.R.10/2010  (cava con produzione 

minore di 500.000 mc annui e area interessata minore di 20 ha), per cui la fase di  verifica  viene esplicata a 

livello comunale con riferimento all’art.48 della stessa legge. In particolare, come indica la Regione Toscana la 

procedura di verifica deve essere svolta oltre che ai sensi della LR 10/2010,da un punto di vista più tecnico 

operativo, secondo i dettami delle Norme tecniche di attuazione (DGR 1069/99) e delle Linee guida (DGR 

1068/99). Come si vedrà analizzando quanto prodotto, a nostro parere gli impatti derivanti dalla variante alla 

coltivazione e ripristino sono assolutamente identici a quelli ad oggi presenti, minori a quelli previsti dal 

progetto autorizzato nel 2008, e tali da far superare la fasi di verifica di assoggettabilità senza dover eseguire 

la fase di Via. 

 

1.0 - Descrizione del progetto 

 

1.1 - Dati della ditta committente e del progettista 

Il progetto è stato redatto per conto della ditta Colabeton SPA, via della Vittorina 60 – Gubbio tel / fax 

0759273965, P.I. 00482420544, con ufficio distaccato in loco nell’impianto di cava ,  Comune di Vicchio Loc. 

Rimaggio, (tel. e Fax 055 / 8439891); incaricato ad acta dalla ditta per l’attività è il Sig. Paolo Messini, 

contattabile presso il succitato ufficio o presso la sede di Gubbio. Redattore del progetto di coltivazione in 

Variante  è il Dott. Geologo Marco Bassani, con studio in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico 70 tel-fax 

055/483503, e redattore del progetto di ripristino ambientale, il Dott. For. Giuseppe Ronconi, con studio in 

Borgo S. Lorenzo, Via S. Allende n 31, tel. 055/8459037. 

 

1.2 - Natura e fini del progetto 

Il progetto riguarda una variante alla coltivazione di una cava di inerti –sabbie e ghiaie alluvionali- denominata 

“Rimaggio”; nelle tavole di progetto allegate (Tav. 2, 3,) si individua chiaramente l’area interessata.  

In particolare questa variante al progetto autorizzato del 2008 si rende necessaria in seguito alla quasi 

completata coltivazione dell’area già autorizzata: si è stimato che nel maggio 2016 sarà esaurita la 

coltivazione dell’area già autorizzata; il progetto di ampliamento prevede quindi, finita la coltivazione 

autorizzata, di spostarsi sull'area indicata , già ricompresa all’interno dell’area recintata ed adibita ad attività 

estrattiva, di cui non era stata prevista precedentemente la coltivazione  

La presentazione del progetto di variante avviene quindi con un leggero arco di tempo di anticipo rispetto a 

tale momento, arco di tempo che corrisponde ai normali tempi autorizzativi del progetto stesso. 
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Lo scopo del progetto è quindi quello di garantire la continuità temporale all’attività in essere, in 

considerazione sia dell’occupazione che essa crea in modo diretto che indiretto, sia agli investimenti sostenuti 

dalla ditta richiedente sugli impianti presenti nell’area, sia in considerazione che le aree di ampliamento sono 

già destinate, dal punto di vista urbanistico, all’attività estrattiva. 

 

 

1.3 - Dimensioni del progetto in termini di superfici, di volumi, di strutture, flussi input e  

        output, potenzialità, costi e durata. 

 

Superfici del progetto: 

area di cava  

- area della cava autorizzata alla data attuale, stante le restituzioni all’uso agricolo avvenute: 11,56 ha 

- area di ampliamento richiesta  :  0 ha : l’area di nuova coltivazione è interna all’area autorizzata 

Area di nuova coltivazione, interna all’area autorizzata, ha 1,275 

 

L'ampliamento prevede una escavazione condotta con scarpate con angolo di 38° , al posto del tradizionale 

45° e profondità degli scavi media di 10 m.  In termini di volumi il progetto prevede l'escavazione totale di un 

volume di ca. mc 101'608,11 (sterile + giacimento), di cui 

Giacimento mc 28'798,11 

Copertura / sterile  mc 72'810,00 

E’ in fase di dismissione il frantoio presente all’interno dell’attività estrattiva, in quanto negli ultimi anni si è 

reso antieconomico il suo utilizzo. La coltivazione della nuova area avverrà con la procedura attualmente in 

atto : al momento dell’escavazione il materiale utile viene caricato su camion e commercializzato. 

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. 
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-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 

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.  

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 . 
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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 

 

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.  

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. 

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. 

Il progetto di ripristino ambientale previsto dal presente progetto di ampliamento riporta il computo metrico 

estimativo per il ripristino di tutta l’area, in Tav. 17 del progetto, relazione Agronomico forestale. 

 

 

1.4 - Programma di attuazione 

 

Il programma di coltivazione della cava autorizzata rimane sostanzialmente invariato nelle sue linee generali 

rispetto al progetto autorizzato, in quanto la presente variante va ad interessare una zona interna  

all’autorizzato, di cui non era prevista la coltivazione, sostanzialmente con l’unica modifica di prolungare la 

coltivazione dell’ultima fase già autorizzata. 

L'escavazione della nuova area inizierà completata la coltivazione della porzione già autorizzata. 
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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 

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 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. 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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).  

 

 

1.5 - Mappe, cartografia, tavole progettuali 

Il presente progetto di variante è corredato delle tavole necessarie alla sua corretta individuazione 

cartografica.  

Risultano inoltre presenti : sovrapposto catastale, planimetrie e sezioni ai vari stati, la documentazione 

fotografica illustrante lo stato dei luoghi e quanto altro necessario. 

Il presente progetto è costituito da n. 17 elaborati tra relazioni, grafici, documentazione fotografica e schema di 

DSS  (si veda in allegato “Elenco delle Tavole di progetto” ). 
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1.6 - Tecnica di coltivazione prescelta 

 

La tecnica di coltivazione prescelta nasce sull’esperienza ormai pluriennale che la ditta ha maturato nella 

coltivazione del giacimento di materiali alluvionali nella zona già autorizzata. Essa è sostanzialmente divisibile 

in due fasi: 

Nella prima fase di scopertura del cappellaccio (o copertura / sterile), le operazioni sono semplicemente 

gestite da una ruspa cingolata che provvede ad asportare lo sterile accumulandolo nell'area attigua  che sarà 

interessata dalla coltivazione nello stato successivo o che è già in corso di ritombamento.   

Successivamente vengono realizzate piccole piste e rampe per consentire agli escavatori e camion di 

raggiungere agevolmente il giacimento o banco produttivo. Il materiale viene caricato direttamente con 

escavatore a benna rovescia fornito di idoneo braccio e caricato su camion da cava di 200 ql.i di portata che lo 

porta all’esterno dell’area di cava, in quanto venduto direttamente come tout venant. 

Finita la coltivazione dell’area cominciano su di essa gli interventi di ritombamento e ripristino, quindi si passa 

alla coltivazione dell’area interessata nella fase successiva. 

 

1.7 - Interventi connessi  

Per la realizzazione del progetto di variante non si rende necessario nessun nuovo intervento. 

 

2.0 - Studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali 

 

2.1 – Individuazione dell’ambito ambientale di riferimento 

Il territorio del Comune di Vicchio appartiene al sistema appenninico tosco – emiliano, Regione Toscana , 

provincia di Firenze, Comunità montana del Mugello Alto Mugello. 

2.2 – Descrizione dello stato iniziale delle componenti ambientali 

La zona su cui si intende realizzare l’ampliamento è  di morfologia pianeggiante ed è già adibita ad area 

estrattiva, pur non essendo ad oggi stata prevista la coltivazione dell’area. Più in generale le risorse naturali 

della zona sono principalmente l’agricoltura, che riguarda l’utilizzo del suolo, e subordinatamente i sedimenti 

alluvionali grossolani (sabbie e ghiaie) presenti nel sottosuolo. 

 

-Popolazione : Il progetto di variante riguarda una attività estrattiva esistente ubicata in loc. Rimaggio nel 

Comune di Vicchio, in una zona con relativamente modesta presenza di abitatiti.  Si trovano qui alcuni piccoli 

nuclei (Rimaggio, Case Merciai) e un po’ più distanti altri nuclei maggiori, come il Cistio. L’intervento in oggetto 

non andrà a creare nuovo disturbo alla popolazione, in quanto non fa in realtà che protrarre l’attività in essere 

nel tempo. I tre principali fattori di disturbo (traffico, polveri e inquinamento acustico) per la variante in oggetto, 

cosi come per la l’attività in atto, hanno sicuramente una incidenza minore rispetto al progetto già autorizzato, 

in quanto non è più utilizzato l’impianto di frantumazione presente in cava, ad oggi in dismissione. 

Si ricorda che l’utilizzo di tale impianto prevedeva inoltre il conferimento di una aliquota circa paritetica rispetto 

al giacimento coltivato di materiale inerte da frantumare dalla Cava Il Carlone : questo aumentava quindi 

direttamente l’impatto delle operazioni e il volume di traffico legato all’attività. 
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-Fauna :  Il vasto territorio di Vicchio presenta caratteristiche faunistiche di interesse. Lo spopolamento delle 

campagne e delle zone montuose avutosi negli anni 50 e 60 ha permesso l’espansione di molte specie di 

selvatici, in particolare degli ungulati, come è del resto avvenuto in gran parte del territorio rurale e montano 

toscano. L’abbondanza di ungulati e di altre specie di mammiferi a portato ad un incremento -  e talvolta ad 

una ricomparsa - di predatori come il lupo e l’aquila. 

La zona di intervento non risulta essere particolarmente significativa dal punto di vista faunistico : essa si trova 

in una area già interessata da forti interventi umani (attività agricola), e quindi risulta essere “trascurata” dalla 

fauna rispetto alle altre ampie zone prive di disturbo.  

In realtà si è potuto osservare negli anni passati come proprio la zona di cava, sottratta alla attività agricola, 

che presenta zone in cui l’attività antropica è solo sporadica, abbia una buona valenza faunistica; 

si riporta di seguito quanto emerso in precedenti indagini sull’area estrattiva in oggetto: 

La piana alluvionale della Sieve e, in genere, il fondovalle del Mugello, costituiscono un ambiente umido di notevole 

importanza naturalistica. 

Infatti, fino a circa 700.000 anni fa, la conca del Mugello era occupata da un lago, che faceva parte di un gruppo di 

bacini quali il Casentino, il Valdarno, la piana di Firenze, per citare i più importanti. Al termine dell’ultima glaciazione 

(Wurm), circa 15.000 anni fa, il miglioramento del clima consentì a piante ed animali di spostare i limiti dei propri 

areali di distribuzione sempre più a Nord. 

Gli uccelli furono particolarmente avvantaggiati da questa possibilità, potendo tornare a ripercorrere gli itinerari 

migratori che già in passato, nel susseguirsi dei precedenti periodi glaciali e interglaciali, avevano percorso. La 

presenza di estese paludi fece sì che questi territori fossero frequentati in particolare, ma non solo, da uccelli con 

abitudini di vita legate più o meno all’acqua. Ecco perché ancora oggi questi uccelli costituiscono una parte così 

importante della fauna mugellana ed il Mugello si configura come uno dei punti nodali delle rotte migratorie che 

attraversano la nostra penisola. 

D’altra parte l’attuale espansione dei mammiferi e la presenza di una discreta fauna erpetologica rendono ancora più 

interessante il territorio, che si rivela molto dinamico non solo nella componente animale, ma anche in quella 

vegetale, con una notevole espansione dei boschi in tutte le loro forme collegata ad una contrazione progressiva 

delle aree occupate dalle attività umane, segnatamente quelle agricole.  

Le piante non sono presenti nell’ambiente isolate o senza alcuna regola, ma costituiscono insiemi non casuali, 

spesso con caratteristiche e fisionomie ben definite, dando una impronta specifica al paesaggio. Questi insiemi 

prendono il nome di associazioni vegetali. 

Già visivamente appare evidente che i bacini si possono dividere in due gruppi: quelli che non presentano se non 

scarsissima vegetazione intorno alle rive (sono quelli interessati dai lavori di colmata o appena colmati) e quelli che 

presentano una vegetazione riparia ben sviluppata. E’ ovvio che faremo riferimento a questi ultimi, perché la 

differenza è solo dovuta all’assenza o meno di interventi antropici, con l’avanzare dei lavori di colmata. 

Se dunque esaminiamo i due bacini presenti a Nord Est nel sito, osserviamo che quello più centrale presenta la 

componente vegetale più sviluppata. Esaminando l’argine, vediamo che mentre la parte sommitale è occupata da 

vegetazione prevalentemente erbacea, i fianchi presentano già una vegetazione che, dal punto di vista strutturale, si 

può definire arbustiva, ma è in realtà costituita da entità arboree in fase giovanile. In altre parole, qui si sta formando 

spontaneamente un bosco, fatto in prevalenza da varie specie di salici e da pioppo. La presenza di Salix alba, Salix 

purpurea ed altri salici (quali S. triandra? S. apennina? La determinazione esatta è molto complessa, data anche la 

facilità di ibridazione tra i salici) consente un immediato riferimento all’associazione chiamata Salicetum albae, che 

presenta appunto queste specie come specie caratteristiche. Questo significa che se si lasciasse alla vegetazione il 
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tempo sufficiente a svilupparsi fino alla maturità, qui si formerebbe un bosco (o meglio, dato lo spessore ridotto, una 

cortina arborea) in cui l’albero dominante sarebbe il salice bianco, con vari altri salici di varie dimensioni a rendere la 

compagine più fitta. Assieme a loro sarebbe presente tutto un corteggio di altre piante che si associano ai salici a 

formare, appunto, questa associazione vegetale e che si trovano descritte in letteratura.  

Al piede dell’argine si estende un canneto, dello spessore di qualche metro e dell’altezza di un paio: si tratta di una 

struttura vegetale già matura, costituita in pratica da un popolamento puro di tifa (Typha latifolia): anche in questo 

caso si tratta di una formazione vegetale caratteristica appartenente all’associazione Scirpetum-Phragmitetum, tipica 

delle fasce d’interramento e formata da piante dominanti formanti popolamenti, come qui, praticamente puri. Sono 

monocotiledoni elofite con le sole radici sommerse, che crescono su terreno fangoso, nei pantani e negli specchi 

d’acqua in corso d’interramento. Al loro riparo hanno nidificato folaga e gallinella d’acqua. La stessa associazione 

vegetale è in fase di sviluppo sul fondo della cavità più a Nord-Est della cava (lago n°2), ove affiora una lama d’acqua 

di spessore variabile: le dimensioni delle tife consentono già alla garzette ed agli altri aironi di nascondersi almeno in 

parte.    

Di scarsissimo significato, per ora, la vegetazione che ricopre le cavità già tombate, anche se è comunque in grado di 

fornire pascolo e protezione a fagiani, lepri , ecc. Siamo appena all’inizio di una dinamica evolutiva di cui è troppo 

presto per prevedere una direzione non generica. 

La fauna è un’entità estremamente complessa, che è bene limitare da subito precisando gli ambiti coinvolti in questo 

lavoro preliminare. E’ bene ricordare che questo nostro lavoro, dal punto di vista temporale, si svolge nel periodo 

dell’anno più sfavorevole all’osservazione della maggior parte degli animali presenti normalmente in questo tipo di 

ambiente, in particolare per gli uccelli, ma anche per gli altri gruppi; solo i grandi mammiferi sono esclusi da questa 

riserva, dato che si tratta di specie a volte erratiche, ma più spesso stanziali. 

Parlando di fauna, quindi, ci riferiamo qui solo all’insieme dei vertebrati, dai pesci ai mammiferi  . 

Non sembri strano questo riferimento ai pesci, in quanto sono presenti in tutti i bacini della cava. Da loro dipendono 

parte delle catene alimentari che qui si svolgono. 

Per quel che riguarda gli anfibi, si è constatata in tutte le uscite la costante presenza di un gran numero di rane del 

gruppo Rana esculenta (rane 

verdi), sia con le osservazioni 

dirette degli animali che 

tramite il canto, udibile sempre 

e dovunque. Anche gli anfibi, 

predatori soprattutto di insetti, 

sono a loro volta alla base di 

molte catene alimentari che 

coinvolgono uccelli e 

mammiferi, per cui la loro 

importanza è notevole, anche 

perché sicuramente ci sono 

altre specie oltre quelle 

osservate, pure presenti con 

un numero di individui notevole.     

Per quel che riguarda i rettili, le osservazioni si sono limitate a lucertole e ramarri, ma è evidente che un ambiente 

come questo consente la presenza anche di vari ofidi, come confermano le osservazioni nelle zone prossime a 

quella in studio prese come paragone.  
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Un ambiente come questo, del resto, è favorevole anche alla presenza della testuggine d’acqua . 

Dei mammiferi presenti nell’area sono stati presi in considerazione solo quelli di grosse dimensioni, anche perché 

non sono state osservate tane o altri segni di presenza di animali di piccola taglia. Sicuramente essi abitano questi 

luoghi, ma il loro numero è senz’altro molto ridotto anche a causa del continuo rimodellamento del terreno legato 

all’attuale fase di coltivazione della cava; dato che il suolo è il luogo d’elezione per le tane, ad esempio, di topi e 

toporagni, è evidente che una sua non stabilità è un fattore fortemente sfavorevole ad un forte sviluppo di queste 

popolazioni. Le specie presenti sono: la lepre (numerose osservazioni dirette), la volpe, il cinghiale, il capriolo 

(osservazioni di tracce), la nutria (osservazioni dirette e di impronte). Si tratta di animali presenti ormai ovunque sul 

fondovalle del Mugello, per cui non presentano un particolare significato. Non osservati segni di presenza dell’istrice, 

forse anche per questo animale il problema è dato dal disturbo nell’ambito della cava. 

Il gruppo decisamente più numeroso e più importante è rappresentato dagli uccelli, presenti con entità di significato 

ecologico diverso, fatto questo legato alla loro grande mobilità.  Ricordiamo che questo periodo è quello in assoluto 

più povero di presenze, in questo tipo di ambienti, nel corso dell’anno; malgrado ciò e malgrado la brevità del periodo 

d’osservazione (un mese), sono state censite 20 specie, indicatrici di svariate nicchie ecologiche, e cioè: 

trampolieri, con zampe e becco lunghi: Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone cenerino, Airone rosso 

anatre e svassi: Germano reale 

uccelli limicoli: Piro piro culbianco 

gruiformi a zampe corte: Gallinella d’acqua, Folaga 

passeriformi di palude e fiume: Martin pescatore, Ballerina bianca, Usignolo di fiume 

uccelli di macchia, boscaglia, prateria: Fagiano, Tortora comune, Rondone, Rondine, Balestruccio, Merlo, Cornacchia 

grigia 

rapaci: Poiana 

 

Si nota subito che i primi cinque gruppi sui sette individuati sono legati strettamente ad ambienti umidi o francamente 

acquatici; il sesto gruppo è invece nettamente influenzato dal cosiddetto “effetto di margine”, cioè dal fatto che molti 

ambienti diversi sono presenti in uno spazio ridotto, per cui animali caratteristici di nicchie ecologiche abbastanza 

diverse si trovano a vivere insieme o a 

poca distanza gli uni dagli altri. Per quel 

che riguarda i rapaci, la poiana è certo il 

falconiforme più comune, ma sono 

presenti tracce di rapaci notturni 

(deiezioni), anche se non determinabili 

con qualche certezza a livello specifico.   

 

La cosa più evidente che emerge dal 

confronto con altri siti presi in esame è 

la differenza nel numero di specie di 

uccelli, molto più alta (fino a cinque-sei 

volte di più, ad esempio, alla draga dei 

Forconi) nelle aree precedentemente 

studiate che non in quella in esame. Ma, 

se si sposta l’attenzione ai 

raggruppamenti che abbiamo fatto nelle 
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aree dellla draga ed in quella in studio, si può notare che essi sostanzialmente non cambiano, ma si arricchiscono di 

specie.   

 

Notiamo che alla cava in oggetto specie come la folaga e la gallinella d’acqua sono nidificanti, essendo stati osservati 

gli adulti con i giovani nel lago n°1. Le rondini sono legate a questi ambienti perché, essendo insettivori, qui trovano 

una grande disponibilità di cibo. Gli aironi cenerini, costantemente presenti con vari individui, come le garzette, al 

lago n° 2 e altrove, sono in parte individui estivanti e in parte stanziali.  

 

Questo ci fa comprendere che, se il presente studio fosse stato fatto in un periodo più favorevole e per un tempo più 

prolungato, anche qui avremmo trovato le stesse specie osservate negli altri siti e, soprattutto, quella ricchezza 

faunistica che caratterizza questi ambienti. 

 

A fronte di questa ricchezza floro faunistica nell’area di cava , dovuta alla compresenza di più ambienti e 

all’assenza dell’attività agricola meccanizzata, contrasta la situazione dei terreni agrari caratterizzati da 

presenze più saltuarie. Ancora, non si andrà ad interferire con anfibi e pesci in quanto la coltivazione della 

cava non creerà interferenze con corsi d’acqua. 

 

-Vegetazione : L'area territoriale su cui insiste la zona di cava comprende sostanzialmente la fascia 

alluvionale del fiume Sieve e i primi versanti dei rilievi che fanno corona alla valle del Mugello. Su questi, che 

restano comunque ad una certa distanza dall’area di cava (in particolare la zona di ampliamento è  tutta dedita 

alle colture agrarie meccanizzate), le formazioni vegetali caratterizzanti sono in genere dominate dalle specie 

quercine, prime fra tutti la roverella seguita poi dal cerro. Questa è la presenza fondamentale all'interno della 

quale si possono ritrovare poi altre formazioni forestali: boschi di carpino in esposizioni più fresche, cedui di 

castagno e rari castagneti da frutto in esposizioni nord e su suoli profondi e freschi, rimboschimenti di pino 

nero, pino marittimo e rare pinete di pino domestico. Lungo il corso della Sieve e dei suoi affluenti dominano 

invece le formazioni da riferirsi ai consorzi igrofili, con salice bianco e pioppo (nero e bianco) come specie 

dominanti. 

In senso longitudinale all'andamento del fiume si nota una variabilità all'interno della vegetazione presente: si 

accentuano i caratteri mediterranei nella frequenza delle specie presenti. Si passa in sostanza da un assoluto 

predominio del Querceto pubescente a formazioni che in Val di Sieve sono formate da roverella e leccio 

sporadico fino a leccio in consociazione con cipresso (Rufina - Pontassieve). Ciò è dovuto alla variazione 

climatica che l'orientamento della vallata della Sieve provoca passando da una direzione NO-SE del Mugello 

ad una NE-SO della Val di Sieve, unita ad una variazione, seppur limitata, di quota. 

In Mugello sono da sottolineare sporadici querceti d'altofusto un tempo utilizzati per la produzione di ghianda e 

che oggi assumono il significato di emergenze vegetazionali di un certo interesse. 

Per quanto concerne la fascia fluviale, la vegetazione presente è quasi ovunque limitata all'alveo ed assume i 

caratteri di vegetazione riparia, dominata in senso assoluto dai salici. Sono rari gli esempi di boschi in zone 

pianeggianti o lungo il corso della Sieve. Per lo più si tratta di casi particolari, in cui certe utilizzazioni del suolo 

(vecchie superfici escavate oppure aree in forte erosione su cui si è reinsediata vegetazione spontanea) 

hanno creato il presupposto per insediamenti vegetali sporadici e del tutto anomali, caratterizzati da una 

dinamica elevata e soggetti spesso a consistenti interventi antropici per un loro recupero produttivo. 
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Per chi si ferma ad una osservazione superficiale, la vegetazione che accompagna il fiume Sieve può apparire 

dominata da un aspetto di uniformità. In effetti la presenza dell'acqua e la forte antropizzazione contribuiscono 

a omogeneizzare le condizioni ecologiche lungo tutto l'alveo del fiume. Tuttavia molti altri fattori ecologici 

agiscono nella direzione opposta portando, soprattutto su piccola scala, ad una grande varietà di micro-

ambienti, molto frammentati e mutevoli nel tempo, ad ognuno dei quali si adatta una diversa comunità 

vegetale. 

 

- suolo e sottosuolo : come detto la zona è caratterizzata da un suolo impostatosi su sedimenti fluviali limo 

sabbiosi argillosi e fortemente legato all’opera antropica legata all’agricoltura. Siamo quindi in presenza di un 

suolo di tipo agricolo caratterizzato spesso da un impoverimento in sostanza organica dovuto alle colture 

cerealicole, con uno spessore areato nell’ordine dei 60 – 80 cm. 

Il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza, nei terreni fluviali, di lenti di sabbie e ghiaia in matrice, oggetto 

dell’intervento di escavazione. 

Al di sotto dei sedimenti fluviali, si trova a profondità variabile il substrato lacustre costituito da argille limose. 

 

-acqua :  caratterizzazione idrografica  

Dal punto di vista idraulico vanno considerati i seguenti corsi d'acqua presenti in zona 

-Drenaggio principale del reticolo idraulico assicurato dal Fiume Sieve. 

 

Principali Immissari di sx idraulica della Sieve (lato Vicchio): 

torrente Pesciola, ubicato molto a monte dell'area estrattiva 

torrente Muccione che arriva in Sieve davanti all'area di cava  

torrente Arsella ubicato molto a valle dell'attività estrattiva . 

 

Principali Immissari di dx idraulica della Sieve (lato Cistio): 

Fosso di Rimaggio, che limita l'attività estrattiva verso Ovest 

Fosso di Baldracca, che limita il previsto ampliamento sul lato Est 

Fosso di Ricolombo che delimita l'area di cava attuale sul lato Est; 

 

Il carattere torrentizio del fiume Sieve ad oggi è stato completamente mutato per via dell’invaso di Bilancino : 

esso assicura una congrua portata minima in modo continuativo per tutta l’estate – autunno. Sono difatti 

anche visivamente sparite le magre estive in Sieve, ed il corso d’acqua mostra oggi una portata importante 

per tutto l’anno. In pratica ciò vuol dire che il fiume non è praticamente più alimentato dalla propria falda, ma 

può svolgere funzione di fronte di alimentazione per tutto l'anno. 

La qualità delle acque superficiali non risentirà, come non ha risentito da quanto possibile osservare ad oggi 

della coltivazione effettuata, della coltivazione in variante, visto che l’area sarà isolata dal reticolo idrografico.  

 

- caratterizzazione idrogelogica : Le pianure di fondovalle alluvionale come quella in oggetto vedono un 

rapporto variabile nella stagione tra il corso d'acqua che le ha prodotte e la falda che contengono nei loro 

sedimenti. In particolare si osserva in generale che nei periodi di magra il fiume viene alimentato dalla falda, 
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mentre nel periodo di morbida (cioè di buon deflusso nel corso d'acqua per via delle precipitazioni) è il fiume 

che va ad alimentare la falda.  La falda riceve inoltre un apporto laterale dalle zone che si raccordano al 

versante, variabile quantitativamente a seconda della piovosità del periodo. Tale rapporto naturale è ormai 

variato per la presenza dell'invaso di Bilancino, che ha una importante funzione, più che per la laminazione 

delle piene, per il mantenimento di una elevata portata in Sieve anche nei periodi estivi autunnali. Per quanto 

riguarda i corsi d'acqua minori, affluenti del Fiume Sieve, i più importanti in zona sono senz'altro, in dx 

idraulica: 

il Fosso di Rimaggio, il Fosso di Baldracca , il Fosso di Ricolombo , ed in sx idraulica:  I torrenti Pesciola, , il 

torrente Muccione che arriva in Sieve davanti all'area di cava, e il Torrente Arsella ubicato molto a valle 

dell'attività estrattiva . 

I corsi d'acqua che quindi possono avere interferenze con l'attività estrattiva sono sostanzialmente quelli in dx 

idraulica. Si deve considerare, come per la variante in oggetto l’unico corso d’acqua che sia prossimo all’area 

di nuova coltivazione sia il Fosso di Ricolombo, che ha effettivamente deflusso solo nei periodi piovosi, mentre 

risulta completamente asciutto per quasi tutto il corso dell'anno.  

Sono state eseguite misurazioni del livello di falda superficiale in più occasioni : 

nell'autunno 2004: 

1)piezometro realizzato per prove di permeabilità sui ripristini eseguiti (pi 1); in data 01.10.2004 il livello della 

falda era di -5.85 m dal p.c. (quota del p.c. ca. 173.5 m s.l.m). 

2)piezometro in sx idraulica ubicato nei pressi del pozzo comunale Zufolana (pi 2); in data 01.10.2004 il livello 

della falda era di -4.25 m dal p.c. (quota del p.c. ca. 173 m s.l.m). 

nell'autunno 2005: 

1)misura eseguita nel pozzo a servizio dell'impianto di frantumazione (po1 , per il quale è stata presentata 

regolare richiesta di concessione alla Provincia di Firenze) ; in data 10.10.2005 si è misurato un livello pari a -

3.47 m da p.c. (quota del p.c. ca. 174 m s.l.m). 

2)misura eseguita in un altro pozzo non utilizzato all'interno dell'area estrattiva (po2, anch'esso regolarmente 

denunciato alla Provincia di Firenze); in data 10.10.2005 si è misurato un livello pari a -3.31 da p.c. (quota del 

p.c. ca. 174 m s.l.m). 

nell'estate 2006 : 

1)misura eseguita in un saggio nella zona di nuovo ampliamento (S1) in data 21agosto 2006 si è registrato un 

livello pari a -5.0 m da p.c. (quota del p.c. ca. 174.5 m s.l.m). 

2)misura eseguita in un saggio nella zona di nuovo ampliamento (S2) in data 21agosto 2006 si è registrato un 

livello pari a -5.5 m da p.c. (quota del p.c. ca. 174.5 m s.l.m). 

Nell’ambito dei monitoraggi eseguiti in seguito all’autorizzazione del 2008 si sono eseguite le seguenti 

misurazioni : 
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Il livello mostra quindi un andamento piuttosto omogeneo con limitata variazione stagionale. 

Si ricorda che la base impermeabile che sostiene la falda superficiale è qui costituita dalle argille limose del 

ciclo fluvio lacustre, poste a profondità variabile dal p.c. , tra ca. 8 – 15 m dal p.c. Lo spessore interessato 

dalla falda è quindi piuttosto limitato : è compreso tra i 3 e i 9 m ca. 

Le numerose stime della permeabilità eseguite nel tempo sui materiali di copertura del giacimento, sui 

materiali di del giacimento e su quelli utilizzati nei ritombamenti già eseguiti non hanno mostrato variazioni 

eclatanti, anzi, tutti i valori individuati, compresi nel campo di E-4 – E-5  m/sec, valori tipici di acquitardi, o 

volendo riferirci a granulometria, tipica di limi – limi sabbiosi. In sostanza la coltivazione dei giacimenti di 

sabbie e ghiaie, caratterizzati dai valori di permeabilità sopra indicati per via del contenuto in matrice elevato, 

ed il successivo ritombamento, non va a variare sostanzialmente le permeabilità e le potenzialità modeste 

della falda presente. 

 

- Aria e fattori climatici : la buona qualità dell’aria nel fondovalle del Comune di Vicchio nella zona in studio 

indica un sostanziale basso e  spesso nullo impatto della attività estrattiva presente; l’impatto che può creare 

l’attività è limitato alla produzione di polveri. Si rimanda all’apposito studio fornito, tornando a ripetere che tale 

impatto non aumenterà in quanto la modalità estrattiva e di coltivazione rimarrà invariata. Anzi, venendo meno 
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l’attività di frantumazione si ridurranno in modo significativo le emissioni sia direttamente che indirettamente 

(minor traffico). 

L’area, posta sul fondovalle del fiume Sieve, all’interno della valle del Mugello, è caratterizzata da un regime 

pluviometrico di tipo sublitoraneo   appenninico caratteristico dell'Appennino settentrionale e centrale, con un 

minimo principale estivo ed uno secondario invernale, ed un massimo principale autunnale ed uno secondario 

primaverile, in cui la coincidenza del periodo di massime temperature con quello di minime precipitazioni 

condiziona la scelta degli indirizzi colturali; la condizione di sub aridità, che si verifica nella parte centrale della 

stagione estiva, è tale da compromettere le coltivazioni che si trovano a quote più basse in terreni più asciutti 

(ad es. terreni sabbiosi). Più in generale si può affermare di essere in presenza di un tipo di clima montano ad 

influenze mediterranee tipico della regione appenninica (Scossiroli E., 1976). Secondo i dati degli ultimi trenta 

anni, assunti come serie "normale", le temperature medie annue del bacino della Sieve (l'area geografica 

indicata comunemente come Mugello   Val di Sieve), variano da 12 13 °C nelle aree di fondo valle agli 8 9 °C 

nelle aree montane, con medie, nei mesi più caldi, rispettivamente, di 23 °C e di 18 °C (luglio agosto), e nei 

mesi più freddi di 4 °C e 1 °C (gennaio), mostrando in sostanza un andamento regolare con un solo minimo ed 

un solo massimo; i valori estremi raggiunti dalle temperature sono stati +41,5 °C e  22 °C, entrambi registrati a 

Borgo S. Lorenzo. L'altezza della pioggia annua è in media, sempre in base ai rilevamenti degli ultimi trenta 

anni, di circa 1300 1400 mm e 115 gg. piovosi per le aree più elevate della dorsale appenninica, di 1000 1100 

mm e 100 gg. piovosi per il fondovalle.  Un fenomeno climatico importante da segnalare relativo alle 

condizioni microclimatiche del fondovalle del fiume Sieve consiste nella frequente formazione di nebbie, 

talvolta persistenti, più frequenti da settembre fino alla fine dell'inverno; si manifesta prevalentemente nella 

prima metà della giornata, con intensità anche notevole. Può giungere talvolta fino ai circa 400 m di quota.Le 

brinate tardive sono anch'esse un fenomeno frequente, particolarmente nei fondovalle. Nelle stagioni fredde è 

ricorrente il fenomeno dell'inversione termica, per cui l'aria più pesante raffreddata per irradiazione notturna 

nelle notti serene ristagna nel fondo della valle nel quale si ha così una temperatura minore che sulle colline 

circostanti. La classificazione fitoclimatica del Pavari classifica queste aree come lauretum 2° tipo a siccità 

estiva. 

 

 - patrimonio architettonico e archeologico : gli abitati presenti in zona sono costituiti da tipiche costruzioni del 

nostro appennino, con numerosi interventi più recenti,senza particolari pregi. L’area non ha interesse 

archeologico. 

 

- paesaggio : l’area è inserita nella pianura alluvionale della Sieve ,in un paesaggio che nasce quindi 

prevalentemente dalle forme di erosione e deposito del Fiume dei suoi affluenti, cosi come poi modificate dagli 

interventi antropici legati alle regimazione delle acque, alle colture agricole, alle opere di urbanizzazione e 

infrastrutturali. A livello più vasto, il territorio intermontano del Mugello può essere schematizzato, con una 

sezione trasversale al suo principale corso d’acqua, la Sieve,  come nell’immagine sotto riportate dall’”Atlante 
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dei caratteri strutturali del paesaggio” documento redatto tra gli studi preparatori all’aggiornamento del Piano 

di Indirizzo della Regione Toscana (2005)
1
.  

 

 

Riferendoci alla zona di intervento, cioè al fondovalle della Sieve, possiamo distinguere alcuni elementi di 

tipicità del paesaggio . Essi sono essenzialmente: 

regimazioni idrauliche di pianura, suddivisibili in:   

 

argini fluviali : ad esempio in zona la Sieve è arginata in buona parte del suo percorso, con l’eccezione del 

tratto prospiciente la cava; risulta invece protetta da arginature la zona in sx idraulica, su cui si trova Vicchio. 

 

 

L’immagine a fianco mostra ad 

esempio l’arginatura della Sieve, 

in dx idraulica, poco prima del 

Ponte a Vicchio .Le zone di 

argine fluviale sono come 

osservabile caratterizzate dalla 

presenza di vegetazione arborea 

e costituiscono barriere verdi nel 

paesaggio di fondovalle; 

corsi d’acqua pensili : tipico di 

questa zona è la presenza di 

affluenti della Sieve di dx idraulica che le opere antropiche hanno fornito di letto pensile sulla pianura 

alluvionale. 

                                                           
1
  Cfr. Bortolotti L., Paolinelli G., Valentini A., I territorio della Toscana. Atlante dei caratteri strutturali del 

paesaggio, Edizioni Regione Toscana, Firenze 2005. 
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 Tipico è il Fosso del Rio, che scorre a Ovest della zona su cui insiste la cava, visibile nell’immagine sopra 

riportata;  

reticolo minore delle scoline e fossi campestri.  

La sistemazione colturale dei terreni ha creato un fitto sistema di scoline e fossi campestri. 

Spesso tali sistemi di drenaggio sono a confine tra gli appezzamenti . 

 

L’immagine sopra ripresa con l’uso di un teleobbiettivo dai pressi di Arliano mostra il tessuto agrario 

caratterizzato dalla presenza del reticolo minore di drenaggio rivolto verso la Sieve. Si noti che la vegetazione 

arborea ed arbustiva è presente solo lungo le zone riparie. 

vegetazione riparia 

La pianura alluvionale ormai da anni sede di una attività agricola meccanizzata e dedita alle colture 

prevalentemente cerealicole ha perso quasi completamente la presenza di alberature; in questo contesto una 
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eccezione è fornita dalla vegetazione riparia che proprio perché confinata in aree non utilizzabili con le 

macchine operatrici agricole ha potuto conservarsi. 

Si può quindi considerare l’area come un contesto agricolo industrializzato,  paesaggio dissonante / perturbato 

in modo diretto ma temporaneo dall’attività estrattiva in corso, in modo più indiretto ma permanente dagli 

insediamenti residenziali e produttivi realizzati a partire dagli anni sessanta posti in sx idraulica della Sieve, 

come bene mostra l’immagine sopra. 

 

- Aspetti socio economici :   da questo punto di vista l’intervento è da considerarsi in modo completamente 

positivivo; difatti consentirà di mantenere l’attuale livello occupazionale, purtroppo diminuito negli ultimi anni in 

conseguenza alla interrotta attività di frantumazione, garantito dall’attività estrattiva in essere e tutta 

l’occupazione nell’indotto. 

In termini generali l’ampliamento delle zone estrattive in essere, anche previo reinserimento nel paesaggio 

preesistente delle zone già coltivate, è necessaria al mantenimento di tale tessuto economico.  Questa 

esigenza, insieme all’esigenza di conservare il paesaggio e gli ecosistemi tipici della zona, devono indirizzare 

al più razionale utilizzo della risorsa inerte alluvionale da estrazione, concentrando le attività estrattive nelle 

zone in cui esse già sono presenti, piuttosto che andare ad interessare aree vergini.   

 

- Interazione tra i vari fattori :  considerando quanto sopra, e considerando anche la prevista opera di 

ripristino, si ritiene che le interazioni tra le varie componenti ambientali, paesaggistiche, archeologiche e 

l’opera prevista possano considerarsi come sostanzialmente non negative. 

Considerando inoltre la componente socio economica si ottiene, a nostro parere, una valutazione complessiva 

positiva. 

 

2.3 - descrizioni del sito e dell’area circostante 

Il sito interessato è come già detto la pianura di fondovalle di un’area intermontana (Mugello), caratterizzato 

quindi da una pianura alluvionale . 

 

- mappe, cartografia, topografia 

Al fine di disporre di un supporto cartografico di dettaglio aggiornato, la committenza ha eseguito un rilievo 

topografico planialtimetrico dell’area di cava, in scala 1 : 1.000, nei mesi di dicembre 2012 febbraio 2013. Si è 

cosi potuto eseguire la progettazione su di una base adeguata. 

Allegate alla presente relazione si trovano le tavole grafiche riportanti in varia scala e dettaglio i particolari 

della zona e del progetto. 

 

- copertura del terreno e usi territoriali 

Come si è già avuto modo di dire la zona ampia è adibita a colture cerealicole o comunque agricole 

meccanizzate . Il suolo presente risente chiaramente dell’attività agricola impostata su di esso, oltre che della 

matrice alluvionale di origine. 

Per quanto riguarda l’uso territoriale, il più importante ed evidente è l’uso legato alle attività agricole. In 

subordine è l’uso legato all’attività estrattiva, che è comunque presente in varie forme (a partire dai “renaioli”) 
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nella zona; negli ultimi decenni chiaramente l’attività estrattiva degli inerti si è industrializzata. Diversi siti 

estrattivi , in escavazione o già ripristinati, sono presenti sulla sponda in dx idraulica della Sieve. 

Per quanto riguarda strettamente l’area di cui oggi si chiede l’autorizzazione alla coltivazione si ricorda che 

essa è ubicata all’interno dell’area estrattiva. 

 

2.4 – Individuazione delle aree e degli elementi importanti dal punto di vista conservativo 

Vengono qui riportati i dati sulle aree di particolare importanza, alla luce di quanto già enunciato nei punti 

precedenti. 

 

- importanza conservativa : Non si ravvisano caratteristiche particolari della zona che individuino una sua 

importanza dal punto di vista conservativo. Il territorio originario della zona è già profondamente mutato in 

seguito alla conduzione della attività estrattiva in loco; 

 

- Importanza paesaggistica: Il paesaggio della zona è ormai ben lontano dalle sue caratteristiche naturali 

iniziali, essendo da anni sede di attività estrattiva; non si rileva quindi una sua importanza paesaggistica, se 

non proprio in quanto zona con un alto intervento antropico (paesaggio caratterizzato dalla numerosa 

presenza di attività estrattive). L’ubicazione di nuove cave in zone già interessate dalle attività estrattive 

permette sia il reperimento della materia prima necessaria alle industrie legate agli inerti, sia la conservazione 

di altre zone caratterizzate da un più alto pregio ambientale.  

 

- Importanza storica : la zona di cui si chiede l’autorizzazione alla coltivazione  non ha elementi che la 

facciano risultare importante dal punto di vista storico. L’intervento in oggetto non andrà ad interferire, vista la 

sua ubicazione ed il suo dimensionamento, con quella che è l’importanza storica della zona. 

 

- Importanza culturale: Non si rilevano elementi che indichino questa zona avere particolare rilevanza 

culturale. 

 

 - Importanza agricola: La zona ampia è caratterizzata da colture prevalentemente cerealicole alternate lla 

produzione di foraggi. La zona in oggetto invece è già da anni sottratta alla destinazione agricola essendo sita 

all’interno dell’area estrattiva attuale. 

  

2.5 – Dati relativi all’idrologia 

Le precipitazioni medie della zona,registrate a Borgo san Lorenzo negli ultimi 30 anni sono di 1000 -  1100 

mm e ca. 100 gg. piovosi.  

 

Acque superficiali 

Dal punto di vista idraulico vanno considerati, come già detto, i seguenti corsi d'acqua presenti in zona 

-Drenaggio principale del reticolo idraulico assicurato dal Fiume Sieve. 

Principali Immissari di sx idraulica della Sieve (lato Vicchio): 

torrente Pesciola, ubicato molto a monte dell'area estrattiva 
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torrente Muccione che arriva in Sieve davanti all'area di cava  

torrente Arsella ubicato molto a valle dell'attività estrattiva . 

Principali Immissari di dx idraulica della Sieve (lato Cistio): 

Fosso di Rimaggio, che limita l'attività estrattiva verso Ovest 

Fosso di Baldracca, che limita il previsto ampliamento sul lato Est 

Fosso di Ricolombo che delimita l'area di cava attuale sul lato Est; 

Il progetto di ampliamento non va ad interferire con le acque superficiali. 

 

Acque di falda 

Si è visto che esiste una falda superficiale a pochi metri dal piano campagna, che verrà interessata dalla 

coltivazione, come lo è stata nella coltivazione già avvenuta. Va anzitutto considerato che dal punto di vista 

della destinazione la zona è stata scelta tra quelle da inserire (e a suo tempo inserita) nel Piano delle Attività 

Estrattive; inoltre dall’esperienze condotte in campo si è mostrato che le permeabilità dei terreni naturali e 

delle zone ritombate non varia significativamente. 

 

Aree a rischio alluvionale 

L’area è a rischio alluvioni, come evidenziato in passato. L’attività estrattiva in oggetto non costituisce 

comunque un ostacolo all’esondazione delle acque. Si consideri che tutta la zona già autorizzata era ben più 

prossima alla Sieve, responsabile delle esondazioni in zona, piuttosto che le zone di nuova coltivazione. 

 

2.6 – Dati relativi al fabbisogno di materie prime: sostituibilità, riproducibilità, rinnovabilità 

Il fabbisogno di inerti deriva dalle richieste di mercato da una parte, dall’altra dall’esigenza del mantenimento 

della struttura socio economica che in questo territorio si è in parte legata all’attività estrattiva. Se si vuole 

mantenere l’attuale struttura socio economica del territorio di Vicchio – e comuni limitrofi -  è chiaro che 

l’individuazione di aree da destinare all’escavazione e l’apertura di nuove cave o gli ampliamenti di quelle 

esistenti sono processi indispensabili. E’ inoltre interesse di tutte le componenti in gioco, compresa la 

conservazione del paesaggio nel termine più generale, concentrare le attività estrattive in zone che già ne 

sono interessate, applicando tutte le metodologie che conseguano lo sfruttamento razionale della risorsa. 

I tempi di formazione delle alluvioni sono  geologicamente rapidi, ma comunque tali da farle considerare come  

risorse non  rinnovabili. Possono essere sostituite da altri materiali per costruzione, ma si fa presente che 

quasi tutti i materiali da costruzione provengono da risorse non rinnovabili.  

I bisogni indotti dall’attività estrattiva, che non prevede più la frantumazione in loco dei materiali, sono 

essenzialmente riferibili all’energia elettrica utilizzata dalla pesa e dall’ufficio, che è già fornita essendo l’area 

già in estrazione. Per poter poi trasportare gli addetti all’attività ed il materiale saranno impiegati veicoli che 

consumano benzina o gasolio. Sia l’energia elettrica che i combustibili fossili sono risorse non rinnovabili. La 

loro scelta è obbligata da quelle che sono le tecniche affermate.  
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2.7 – Dati relativi alla produzione di rifiuti, di emissioni atmosferiche, scarichi idrici, 

sversamenti nel suolo, sottoprodotti, emissioni termiche, rumori, vibrazioni e metodi proposti 

per lo scarico e l’eliminazione degli stessi 

 

rifiuti solidi 

L’attività non produrrà rifiuti solidi, se non una modesta quantità che potrà derivare dalla manutenzione dei 

macchinari; si consideri però che la gran parte di tale lavoro sarà effettuato presso apposite officine, solo le 

manutenzioni di emergenza saranno svolte in loco, avendo comunque cura di portare presso le officine tutti i 

pezzi ed il materiale risultante in appositi contenitori. Tali materiali saranno poi smaltiti secondo le vigenti 

direttive di legge. 

 

emissioni atmosferiche 

Riguardano essenzialmente gli scarichi degli automezzi e dei macchinari impiegati (motori a gasolio o 

benzina); tali macchinari sono conformi alle normative vigenti. Potranno inoltre verificarsi emissioni di polveri; 

tali emissioni saranno in genere contenute; esse sono oggetto di apposito studio allegato . si deve considerare 

comunque che non è prevedibile un incremento rispetto alla situazione attuale, mentre né è ragionevolmente 

apprezzabile una riduzione dovuta alla cessazione dell’attività di frantumazione. 

 

scarichi idrici 

Gli scarichi idrici correlati all’attività sono già presenti ed autorizzati (Atto Unico n. 83 del 22.06.2012 del SUAP 

e Atto Unico n.92 del 06.07.2011 del Suap). La nuova coltivazione non varia questa situazione. 

  

sversamento nel suolo 

Gli sversamenti nel suolo potranno verificarsi unicamente in modo accidentale dai macchinari presenti, e 

quindi le sostanze sversate potrebbero essere oli o gasolio. Come già detto si ovvierà tale problema tramite 

accurata e periodica manutenzione dei mezzi presso l’officina della ditta. Inoltre nell’area di cava sono 

presenti contenitori a tenuta stagna da ubicare ove occorra per contenere eventuali sversamenti. 

 

sottoprodotti e materiali di recupero 

non ci sono sottoprodotti commercializzabili. I terreni di copertura/sterili sono riutilizzati nei ritombamenti. 

 

emissioni termiche 

L’attività non produrrà emissioni termiche, se non quelle del tutto normali dovute al raffreddamento dei motori 

dei macchinari. 

 

emissioni acustiche 

Le emissioni acustiche sono essenzialmente dovute ai mezzi in movimento, non essendo più utilizzato 

l’impianto di frantumazione, che è in dismissione. 

Per gli operatori in cava saranno utilizzati le normali cautele. Per quanto riguarda il disturbo verso l’esterno si 

rimanda alla specifica relazione allegata. 
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vibrazioni  

la tipologia di escavazione non produce un impatto vibrazionale. 

 

emissioni di radiazioni 

L’attività in oggetto non dà origine ad emissione di radiazioni. 

 

2.8 – Descrizione delle caratteristiche di accesso e valutazione del traffico generato 

dall’intervento 

 

Accessi all’area 

All’area si accede già agevolmente, in quanto essa è già provvista di strada di servizio che la collega alla 

viabilità pubblica. 

 

Traffico dovuto all’intervento 

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 . 

 

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 

 

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 
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quanto di prolungarlo nel tempo.  Si ribadisce inoltre che essendo terminata l’attività di frantumazione in cava, 

che prevedeva anche l’apporto dalla cava Il Carlone di un quantitativo di materiale da lavorare paragonabile a 

quello estratto, l’impatto del traffico sia in entrata che in uscita si è notevolmente ridotto. 

In tutti i casi il percorso in uscita obbligato è dalla cava a Sagginale fino all’incrocio con la Faentina: 

qui i viaggi per l’area di Firenze Prato e parte del consumo mugellani girano in direzione San Piero a Sieve – 

Barberino, gli altri, diretti in Val di Sieve o ad altre destinazioni Mugellane, attraverseranno il ponte sulla Sieve 

a Borgo San Lorenzo.  

 

 

2.9 – Dati relativi ai materiali pericolosi  

Per quanto riguarda la definizione di materiali pericolosi si rimanda alla normativa esistente; si analizzano di 

seguito i punti salienti inerenti la tipologia di attività. 

 

Sostanze utilizzate 

Le sostanze utilizzate in cava da ascrivere alle sostanze pericolose sono gli oli  esauriti. 

 

Sostanze immagazzinate 

L’olio per i macchinari non sarà immagazzinato in loco in quanto tutte le operazioni di manutenzione saranno 

eseguite presso l’officina della ditta, da dove verrà smaltito a norma di legge.  

 

Sostanze prodotte 

Le uniche sostanze pericolose prodotte non sono legate al ciclo produttivo della cava, bensì ai macchinari 

impiegati; ci si riferisce in particolare agli oli esausti e alle batterie. 

Dato che come già detto, la manutenzione dei macchinari sarà eseguita presso officine meccaniche 

specializzate  esse saranno smaltite a norma di legge da tale struttura. 

 

2.10 –Rischio di incidenti 

Per le attività di cava i rischi di incidenti in generale sono legati soprattutto alla stabilità dei fronti di scavo e 

alla sicurezza del personale. Per quanto riguarda la stabilità dei fronti di scavo, essa è già stata oggetto di 

studio. Sarà inoltre cura della ditta monitorare la situazione dei fronti di scavo. In questa tipologia di attività 

però i rischi legati alla stabilità dei fronti sono piuttosto ridotti, mentre aumentano quelli legati alla 

movimentazione dei mezzi d’opera. Per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori si rimanda al D.S.S. 

2.11 – Previsione di impatto del progetto sul patrimonio naturale e storico 

Sulla base di quanto già esposto nei paragrafi  2.2 , 2.3  e 2.4 si può reputare come minimo l’impatto sul 

patrimonio naturale e storico. 

2.12 – descrizione sintetiche delle misure proposte allo scopo di ridurre, evitare o mitigare gli 

interventi negativi significativi 

Essendo la zona di intervento già oggetto di attività estrattive ha poco senso considerare il presente progetto a 

sé, è più utile e realistico considerare quali possono essere gli interventi di parziale mitigazione. Essi 

consistono essenzialmente nella realizzazione di uno sfruttamento razionale della risorsa, in modo da 
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minimizzare la necessità di nuove aree estrattive e nel monitoraggio dell’area nelle varie fasi di avanzamento 

lavori per un controllo delle effettive problematiche che possano insorgere. 

Dal punto di vista della realizzazione di nuove opere quali strade ed infrastrutture la zona in oggetto consente 

di azzerare gli interventi, in quanto è già completamente attrezzata.  

Per quanto riguarda le acque meteoriche ricadenti sulla zona di cava esse saranno regimate come da 

autorizzazioni ottenute. Inoltre è stato redatto da subito il progetto di ripristino ambientale, in modo da arrivare 

nel minor tempo possibile alla risistemazione dell’area. 

 

3- Relazione di conformità con le norme ambientali e paesaggistiche nonché con i 

vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali 

 Le normative di riferimento per la realizzazione di nuove attività estrattive sono : 

- R.D. 1443/1927 “norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel 

Regno” 

- D.P.R. 128/1959 “ Norme di polizia mineraria” 

-D.PR. 616/1977 “attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 227/1975 n. 382” (conferimento della 

delega sulle cave dallo stato alle regioni). 

-L.R.T. 78/1998 (testo unico in materia di cave e torbiere) 

- Deliberazioni n. 138 del 11/02/2002 “istruzioni tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione 

all’esercizio dell’attività estrattiva…” della Regione Toscana. 

Connesse con la realizzazione di una nuova attività estrattiva sono anche le seguenti normative: 

- R.D.L. 3267/1923 “ riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” e 

successivi regolamenti.  

- L.R.T. 39/2000 “legge forestale della Toscana” e successive modifiche, integrazioni e regolamenti attuativi. 

- D.lgs 624/1996 sulla sicurezza del lavoro nelle attività estrattive 

 - L.R.T. 79/1998 “norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale” e delle successive norme 

tecniche.  

- LR 20/2006 e DPGR 46R 

- D lgs 117/2008 

- D lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

 -LR 10/2010   

 

3.1 –Valutazione della conformità del  progetto con le norme tecniche  

Il progetto è stato redatto conformemente alle normative vigenti.  

  

3.2 –Valutazione della conformità del  progetto con la normativa ambientale 

Molte normative sono rivolte alla tutela degli aspetti naturalistici ambientali; in particolare la L.R.T. 79/1998  

“norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale” (oggi sostituita dalla LR 10/2010) e le 

successive norme tecniche (tuttora valide) prevedono un processo di valutazione degli aspetti  ambientali e 

della valutazione degli impatti. Si è quindi tenuto conto di questa situazione normativa nella redazione del 

progetto; di alcuni aspetti particolari si tratterà nei seguenti paragrafi. 
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3.3 –Valutazione della conformità del  progetto con le norme e prescrizioni di strumenti 

urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore  

La realizzazione della variante alla coltivazione della cava è conforme in quanto l’area in oggetto ricade 

all’interno del PRAER e anche a livello comunale la situazione urbanistica è conforme. 

 

3.4 –Valutazione della conformità del  progetto con i vincoli paesaggistici, architettonici, 

archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù e limitazioni della proprietà 

Si riporta l’analisi della vincolistica presente sull’area: 

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.  

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.  

 

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.  
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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 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. 

 

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. 

 

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.  

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. 

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. 
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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 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

 

3.5 –Valutazione della conformità del  progetto con i condizionamenti indotti da aree naturali 

protette e delle relative aree contigue, Sic, Zsc, aree interessate da elementi di tutela (rif. LR 

n. 5/1995),aree individuate dagli strumenti di pianificazione 

 

Il luogo di intervento non è soggetto ad altre normative sulle aree protette. 
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3.6 –Condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di 

tutela ambientale  

La vocazione attuale dei luoghi appare evidente : essa è principalmente agricola per colture erbacee, solo in 

subordine estrattiva. Il progetto di ripristino prevede al suo completamento la restituzione della zona all’attività 

agricola. 

 

    4 – Relazione inerente le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione, 

nonché gli interventi alternativi ipotizzabili 

 

4.1 –Descrizione degli scopi e degli obbiettivi del progetto 

Il progetto di variante alla coltivazione della cava di Rimaggio serve ad assicurare la materia prima alla ditta 

committente, che opera da anni nel settore estrattivo e nelle lavorazioni connesse. 

Il materiale alluvionale qui estratto verrà come avviene attualmente direttamente commercializzato come totut 

venant appena coltivato. 

E’ stata cura del progettista cercare di abbinare l’attività estrattiva ad una morfologia finale della zona che 

fosse facilmente reinseribile nell’ambiente di fondovalle caratterizzato da una intensa attività agricola. 

 

4.2 –Descrizione delle principali alternative 

 

-di ubicazione 

Viste le disponibilità della ditta di terreni su cui sia possibile eseguire nuove attività estrattive, il suo fabbisogno 

in materiale alluvionale , la presenza di una attività estrattiva già in atto che il presente progetto va a variare in 

modo modesto,  si ritiene che non sussistano valide alternative di ubicazione. 

 

-Strategiche 

Non ci sono alternative strategiche : se si vuole mantenere la struttura socio economica legata alla attività 

estrattiva e all’indotto derivante è giocoforza estrarre la materia prima.  

Tornando al caso specifico, la variante in oggetto serve alla ditta richiedente per avere disponibilità della 

materia prima. 

 

-Alternative di processo o strutturali e di diverse materie prime 

Da questo punto di vista quanto si è riportato in Relazione Tecnica costituisce la normale e diffusa 

metodologia di estrazione degli inerti alluvionali. E’ evidente che qualsiasi miglioramento delle tecniche 

estrattive, di qualsiasi nuovo processo che possa portare ad un più razionale sfruttamento della risorsa o ad 

un minor disturbo legato alla attività estrattiva sarà adottato. Per quanto riguarda l’utilizzo di materie prime 

alternative esso risulta in contrasto con l’attuale assetto socio economico del territorio; si ricorda inoltre che 

anche la gran parte degli altri materiali che possono sostituire l’uso degli inerti sono ottenuti dall’utilizzo di 

risorse non rinnovabili. 
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-Compensazione o mitigazione degli effetti negativi 

Il presente progetto nasce dalle esperienze precedentemente maturate dalla ditta nel settore estrattivo, ed è 

stato concepito per realizzare lo sfruttamento razionale della risorsa e per ridurre gli effetti negativi che la 

coltivazione della cava può comportare. Il progetto di ripristino servirà a restituire la zona alla sua vocazione 

precedente. Ulteriori accorgimenti potranno essere presi in corso d’opera, anche su specifiche indicazione 

degli enti competenti. 

 

-Ricerca di contropartite 

Oltre che al contributo proporzionale al quantitativo estratto che la ditta verserà come stabilito dalla L.R.T. 

78/1998, altre contropartite possono essere ricercate nella manutenzione di infrastrutture come strade ed 

altre, anche in zone di pubblica competenza. 

Possono inoltre essere individuati particolari interventi da parte delle amministrazioni locali per le quali la ditta 

possa avere un ruolo di facilitazione. 

 

-Alternativa zero 

Appare evidente il fabbisogno di materia prima per la ditta e per mantenere il tessuto socio economico legato 

a tale tipo di attività . Quindi a meno che non si voglia mutare lo scenario attuale (con molte perplessità a 

proposito del come e di che cosa possa rimpiazzarlo efficacemente) l’approvvigionamento di materia prima 

alluvionale per le lavorazioni e produzioni di inerti rimane una esigenza primaria.  

 

 
5 – Altre informazioni utili 
 

5.1 –Individuazione delle altre autorizzazioni necessarie per il progetto 

Oltre all’autorizzazione per l’attività estrattiva che deve essere rilasciata dal Comune con lo strumento della 

Conferenza dei servizi ai sensi della L.R.T. 78/98 devono in questo caso essere ottenute le autorizzazioni : 

al piano di gestione delle acque meteoriche (già in essere) 

al prelievo e scarico delle acque delle vasche di coltivazione (già in essere) 

alle emissioni in atmosfera (già presentata) 

Con l’entrata in vigore delle Deliberazioni n. 138 del 11/02/2002 andranno contestualmente presentate le 

richiede di autorizzazione inerenti : 

- vincolo idrogeologico : non è però presente sull’area 

- vincolo paesaggistico : l’attività di coltivazione non interessa aree tutelate dal vincolo paesaggistico  

5.2 –rapporti tra il progetto e altre attività progettate o esistenti 

Le attività in essere sono all’industria estrattiva pur se in misura minore, in particolare all’estrazione dei 

materiali alluvionali. La realizzazione della variante della attività estrattiva in essere non andrà a influire 

negativamente sulle aree di cava limitrofe preesistenti ma si raccorda in modo naturale con esse. 

5.3 –Individuazione di futuri progetti previsti sul sito o nelle vicinanze 

I  progetti inerenti l’area riguardano il settore estrattivo; finita l’attività estrattiva verrà recuperato l’uso agricolo. 
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5.4 –Individuazione delle eventuali ulteriori richieste di servizi, trattamento acque reflue e 

smaltimento dei rifiuti 

Il raccordo della attività estrattiva a quelle già esistenti permette di ovviare ad ulteriori richieste di servizi.  Per 

quanto riguarda il trattamento delle acque meteoriche ricadenti nell’area di cava si rimanda, oltre a quanto già 

detto, alla relazione tecnica. Per quanto riguarda i rifiuti, come  si è già avuto modo di dire, l’attività non 

produrrà rifiuti solidi, se non una modesta quantità che potrà derivare dalla manutenzione dei macchinari; si 

consideri però che la gran parte di tale lavoro sarà effettuato presso apposite officine, solo le manutenzioni di 

emergenza saranno svolte in loco, avendo comunque cura di portare presso officine autorizzate tutti i pezzi ed 

il materiale risultante in appositi contenitori. Tali materiali saranno poi smaltiti secondo le vigenti direttive di 

legge. 

5.5 –Fotografie del sito e delle vicinanze 

Nella Tavola “documentazione fotografica” allegata sono riportate foto della zona in oggetto e delle zone 

limitrofe. 

 
6 - Conclusioni 
 

I principali impatti critici negativi siano legati alle modifiche morfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche, e 

sfruttamento della risorsa. 

Tali impatti sono tipici di attività estrattive di questa tipologia, e sono ormai diffusi nella zona di intervento; va 

considerato che essi risultano comunque in buona parte mitigabili, e considerando anche gli impatti positivi 

(soprattutto a livello occupazionale) dell’opera, si ritiene che il progetto sia da considerarsi positivamente nel 

suo complesso. Si ricorda poi che l’area in oggetto, di superficie di poco superiore all’ettaro, è già ricompresa 

in area estrattiva. 

In conclusione si ritiene che l’analisi svolta permetta di considerare gli impatti critici come conosciuti e 

mitigabili, e che quindi il progetto possa proseguire il suo iter passando alla fase di autorizzazione ai sensi 

della LR 78/98. 

 

 
Firenze, Febbraio 2013 
 
 

La ditta                                                                                                               il tecnico 
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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


