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INQUADRAMENTO GENERALE 

 
Il presente Piano di Monitoraggio rappresenta una proposta di aggiornamento del documento 

attualmente autorizzato, in riferimento in particolar modo rispetto alle tempistiche della gestione 

aziendale. 

Tale piano si riferisce alle operazioni di controllo e prevenzione che dovranno essere svolte in 

corso d’opera durante l’escavazione della nuova area prevista. 

Nel quadro della congiuntura economica degli ultimi anni, infatti, si è 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; i 

quantitativi di materiale di cui è prevista l’estrazione, inoltre, sono molto limitati. 

Si sottolinea inoltre che in sede di approvazione del piano di monitoraggio la superficie della 

cava era maggiore di 19 ettari, mentre l’estensione attuale è inferiore ai 7 ettari. 

Ciò ha comportato e comporterà una netta diminuzione degli impatti ambientali, testimoniata 

dall’assenza di esposti e lamentele da parte degli abitanti della zona.  

 
Ferma restando la gestione ambientale autorizzata, il presente piano di monitoraggio, per le 

componenti elencate di seguito, individua possibili adeguamenti alle tempistiche previste dei 

monitoraggi. 

 
Le componenti ambientali per le quali si prevede di operare alcune modifiche rispetto a quanto 

autorizzato fino ad ora, sono: 

⇒ ambiente atmosferico (polveri) 

⇒ ambiente acustico (rumore) 

⇒ ambiente idrico sotterraneo 

⇒ ambiente idrico superficiale 

⇒ ambiente antropico (traffico) 
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MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE ATMOSFERICO 

 
Considerazioni 

La dismissione dell’impianto di trattamento ha eliminato la maggiore fonte di emissioni nello 

svolgimento dell’attività; è inoltre previsto un limitato quantitativo giornaliero di materiali estratti e 

trasportati. 

La drastica riduzione delle emissioni di polveri è documentata nella relazione allegata al 

progetto “Valutazione di impatto delle emissioni diffuse in atmosfera”, che calcola un’emissione 

totale compatibile senza criticità e non necessitante di alcuna azione, seguendo la metodologia 

proposta nelle linee guida ARPAT - Provincia Firenze “Linee guida per la valutazione delle 

emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o 

stoccaggio di materiali polverulenti”. 

 

Monitoraggio in corso d’opera 

Si ritiene adeguato un monitoraggio, in corrispondenza dei ricettori già individuati e secondo le 

modalità già descritte nel piano di monitoraggio attualmente autorizzato, nel corso del primo anno 

di attività, per sospenderlo, in caso di conferma del risultato atteso, nelle successive fasi di 

coltivazione. 
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IMPATTO ACUSTICO 

 
Considerazioni 

La dismissione dell’impianto di trattamento ha eliminato la maggiore fonte di emissioni nello 

svolgimento dell’attività; è inoltre previsto un limitato quantitativo giornaliero di materiali estratti e 

trasportati. 

La drastica riduzione dell’impatto acustico è documentata nella relazione allegata al progetto 

“Valutazione previsionale di impatto acustico”, che sulla base del rilievo fonometrico effettuato 

calcola un’emissione acustica ampiamente compatibile con i limiti di rumorosità previsti nel piano di 

classificazione acustica dell’area adottato dal Comune di Vicchio. 

 

Monitoraggio in corso d’opera 

Si ritiene adeguato un monitoraggio, in corrispondenza dei ricettori già individuati e secondo le 

modalità già descritte nel piano di monitoraggio attualmente autorizzato, nel corso del primo anno 

di attività, per sospenderlo, in caso di conferma del risultato atteso, nelle successive fasi di 

coltivazione. 
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MONITORAGGIO IDRICO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

 
Considerazioni 

Attualmente la ditta è in possesso dell’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche 

dilavanti e delle acque reflue industriali prodotte dall’insediamento. 

Tali autorizzazioni individuano la tempistica dei controlli da effettuare sugli scarichi idrici ed i 

parametri da ricercare. 

 

Monitoraggio in corso d’opera 

Relativamente al monitoraggio delle acque di scarico si ritiene pertanto di riferirsi alla 

tempistica ed ai parametri indicati nelle relative autorizzazioni allo scarico. 
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MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO 

 

Considerazioni 

L’attività della cava risulterà molto contenuta in considerazione della dismissione dell’impianto 

di trattamento e del limitato quantitativo giornaliero di materiali estratti e trasportati. 

 

Monitoraggio in corso d’opera 

Si ritiene adeguato un monitoraggio, secondo le modalità già descritte nel piano di 

monitoraggio attualmente autorizzato, con cadenza annuale. 
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MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE ANTROPICO (TRAFFICO) 

 

Scopo 

L’attività della cava risulterà molto contenuta in considerazione della dismissione dell’impianto 

di trattamento e del limitato quantitativo giornaliero di materiali estratti e trasportati. 

 

Monitoraggio in corso d’opera 

Non si ritiene necessario estendere questo controllo alla nuova fase di coltivazione. 

 


