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Relazione generale 

 

 Introduzione 

 Le modifiche apportate dalla presente richiesta di variante al quadro complessivo 

dell'area di cava Rimaggio non incidono in modo significativo sui parametri ambientali 

dell'area. L’intervento di ripristino ambientale tende a riportare le condizioni morfologiche ed 

agronomiche dell’area a quelle preesistenti l’escavazione, restituendo le superfici all’uso 

agricolo, così come realizzato proficuamente su buona parte delle superfici finora dismesse. 

 La storia dell'area di cava Rimaggio, infatti, nasce nella prima metà degli anni '90 con 

l'installazione del frantoio e l'inizio dello sfruttamento produttivo della zona. 

Progressivamente l'area compresa tra la strada provinciale, il corso del fiume Sieve e i torrenti 

Rimaggio e Baldracca è stata utilizzata e ripristinata, nel rispetto della strategia di recupero 

che ha privilegiato il ripristino dell'attività agricola. 

 Ad oggi le superfici recuperate coprono una percentuale significativa dell'area stessa. 

 Si riportano di seguito buona parte delle considerazioni a suo tempo formulate per il 

precedente progetto di ampliamento. Tali considerazioni non possono infatti che essere 

riprese stante l'insistere il presente progetto sulle medesime superfici.  

 

 Inquadramento climatico 

 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 
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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. 

 Di seguito si riporta il diagramma di Bagnouls e Gaussen per la stazione 

termopluviometrica di Borgo San Lorenzo. 
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Inquadramento agronomico - forestale 

 Aspetti agronomici. 

 Nell'area di fondovalle del Mugello è prevalente un utilizzo di tipo estensivo dei terreni 

agrari. Le aziende agrarie presenti non sono, comunque, almeno nella maggior parte dei casi, di 

grandi dimensioni. 

 In generale nel Mugello prevale un'agricoltura di tipo residuale, non organizzata o 

specializzata in funzione di una produzione più rispondente alle caratteristiche climatiche e 

pedologiche della zona ma, al contrario, ancorata a vecchi schemi produttivi e spesso, appunto, 

marginale. 

 I vasti appezzamenti situati lungo le sponde della Sieve, pianeggianti e con disponibilità 

idrica per l'irrigazione, sono di frequente sede di colture cerealicole ed erbacee. Nell'insieme 

prevale di gran lunga il mais, alternato a frumento e più raramente a prato. Quasi del tutto 

assenti le colture specializzate, rarissimi gli appezzamenti superstiti di seminativo arborato, di 

carattere residuale. 
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 Si tratta di terreni che presentano in ogni caso buoni caratteri produttivi, soprattutto per 

quanto riguarda i seminativi irrigui. I suoli sono in genere fini, limosi e franco-limosi, profondi e 

moderatamente ben drenati, fertili. 

 Nelle zone collinari è prevalente la presenza di formazioni boscate, alternate a seminativi, 

a rari pascoli ed a colture arboree fra le quali l'olivo. In queste zone sono meno rari esempi di 

colture arboree (frutteti, vigne). 

 Non è sviluppata una zootecnia consistente, pur essendo presenti nella zona di fondovalle 

alcune tra le aziende più rappresentative dell'intera vallata. 

 

 Aspetti vegetazionali. 

  

 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, 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. 
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 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. 

 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. 

 

 Fattori ecologici condizionanti. 

 Si possono individuare quattro gruppi di fattori ecologici che condizionano la vegetazione 

fluviale: 

- fattori geopedologici; 

- fattori geo-morfologici; 

- fattori climatici; 

- fattori biologici. 

 Fattori geopedologici. 

 Il primo tratto del fiume, da San Piero fino a valle di Vicchio, scorre sul substrato lacustre 

e non presenta affioramenti rocciosi. Il fondo dell'alveo è costituito da ciottolami di dimensioni 

variabili, spesso misti a ghiaia. Da Vicchio invece divengono frequenti gli affioramenti del 

substrato arenaceo e aumentano le dimensioni del materiale costituente l'alveo soprattutto in 

corrispondenza dello sbocco di alcuni torrenti.  La prevalenza di un substrato cementato riduce 

la possibilità di insediamento della vegetazione di greto che può svilupparsi solo in 

corrispondenza di depositi recenti, soggetti ad una dinamica molto veloce. In tali situazioni la 

vegetazione svolge un ruolo stabilizzante, inserendosi come fattore attivo nel processo evolutivo 

delle forme fluviali. 
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 In generale, comunque, il substrato su cui la vegetazione si insedia lungo il corso della 

Sieve è costituito da sabbie, ghiaie e ciottolami secondo le più varie combinazioni percentuali, a 

seconda delle diverse posizioni sull'alveo (area golenale, di sponda, d'argine ecc.) e lungo l'alveo. 

 Fattori geo-morfologici. 

 Il tratto della Sieve tra San Piero e Vicchio ha pendenze del fondo limitate, quindi l'acqua 

ha una velocità ridotta, il materiale fluitato ha dimensioni contenute e viene frequentemente 

accumulato in barre strette e parallele all'asta fluviale, come a San Piero, in loc. Le Lazze nei 

pressi di Borgo San Lorenzo, a Sagginale, in loc. Ponte a Vicchio ecc..  Le dimensioni dell'alveo 

sono contenute mentre la profondità dell'acqua in situazione di magra non supera che 

raramente i 150 - 200 cm, mantenendosi in genere intorno a poche decine di centimetri. 

 A fronte di queste condizioni che favorirebbero l'insediamento della vegetazione ed una 

sua evoluzione, si registrano in questo tratto della Sieve condizioni di instabilità legate 

prevalentemente ad una forte erosione di sponda, evidente particolarmente in corrispondenza 

dei corpi sedimentari che accentuano l'erosione laterale. 

 Si stabiliscono perciò condizioni favorevoli all'insediamento di una vegetazione di greto 

caratterizzata da specie pioniere, tra le quali sono dominanti i salici, sottoposta a periodici eventi 

traumatici che inducono un continuo ringiovanimento del processo di colonizzazione.  Lungo le 

terrazze alluvionali non più interessate dalle piene, la robinia forma dei boschetti con sottobosco 

molto intricato. Dove si verifica una forte erosione alla base, la robinia rimane isolata nella parte 

superiore della scarpata che incombe direttamente sul greto. 

 Fattori climatici 

 La vegetazione fluviale, così fortemente legata all'acqua, rispetto alla vegetazione del 

resto del territorio è meno condizionata dagli elementi climatici che esercitano un'azione 

soprattutto indiretta. Così il regime delle piogge condiziona la portata e il regime del fiume e 

della falda. Il regime della Sieve evidenzia una portata minima nel periodo estivo durante il 

quale molte specie, soprattutto quelle che colonizzano ghiaioni e barre, si trovano in condizioni 

di aridità. Spesso si verifica che la sezione dell'alveo lasciata libera dalla corrente durante 

l'intervallo estivo, viene occupata da una vegetazione effimera che chiude il proprio ciclo 

vegetativo in pochi mesi, dando luogo a spettacolari fioriture nel mese di agosto-settembre. 

 D'altro canto, a causa della forte differenza tra la portata minima e la portata massima il 

tratto di sponda soggetto a inondazione nel periodo autunnale è esteso e per gran parte è 
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necessariamente occupato da specie tolleranti una periodica sommersione come gli ontani e i 

pioppi, mentre specie come olmi, frassini o querce che sarebbero relegate al margine della zona 

golenale, non trovano spazio per una loro affermazione a causa della forte antropizzazione di 

questo tratto del territorio, urbanizzato o occupato da colture agricole. 

 Occorre rilevare, per altro, come la portata del fiume Sieve risenta nel periodo estivo del 

rilascio delle acque del lago di Bilancino a partire dagli ultimi anni del secolo scorso. L'effetto di 

compensazione delle portate nei mesi estivi ed autunnali (in genere fino alle prime piogge 

successive all'estate) limita in modo significativo i periodi di magra. 

 In corrispondenza dello sbocco dei torrenti minori, per il breve tratto lungo il quale si fa 

risentire l'azione refrigerante delle loro acque, si nota la diffusione dell'ontano nero. 

 Fattori biologici 

 I fattori biologici sono essenzialmente di carattere antropico e si possono suddividere in 

azioni di tipo fisico e di tipo chimico. 

 Una forte antropizzazione caratterizza certamente tutto l'alveo della Sieve che nel corso 

dei secoli ha subito un profondo processo di regimazione che ha trasformato il fiume in un 

canale costretto entro argini artificiali.  Le opere sistematorie tuttavia hanno una diversa 

incidenza nei vari tratti della Sieve: il primo tratto, maggiormente soggetto ad azione erosiva e 

quindi più instabile, presenta anche una forte concentrazione di opere idrauliche, mentre il 

secondo tratto più stabile ha opere idrauliche di diversa natura, finalizzate spesso alla difesa di 

manufatti ed opere viarie. 

 L'azione antropica, oltre alle opere di regimazione, si esplica anche nell'alterazione delle 

caratteristiche dell'acqua del corso sia attraverso gli scarichi industriali e urbani, che attraverso le 

acque di scolo delle aree coltivate o degli allevamenti zootecnici.  Di conseguenza si osserva tra 

la vegetazione erbacea una forte diffusione di specie nitrofile che accompagnano quasi tutto il 

corso della Sieve, ma che in alcune zone, come in corrispondenza dei canali di sbocco degli 

scarichi urbani, divengono assolutamente dominanti. 

 Occasionalmente si rilevano scarichi abusivi di macerie e di rifiuti urbani in genere. 

 La realizzazione della escavazione ha determinato negli anni il formarsi di aree aree 

umide, piccoli laghetti o bacini di accumulo che hanno permesso la presenza di tutta una schiera 

di specie legate alla presenza di acqua, veicolate per lo più dal corso del fiume Sieve. Questo 

fenomeno, classico in presenza di aree di escavazione poste sul fondovalle, è stato monitorato a 
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lungo. Non sono state  rilevate presenze particolarmente significative ma nel complesso è stato 

possibile verificare concretamente come anche la sola presenza temporanea e casuale di aree 

umide sul fondovalle abbia permesso l'immediato interesse di tutta una schiera di specie (anfibi 

e uccelli in particolar modo) davvero significativa. Una eventuale destinazione di un'area di 

fondovalle con caratteristiche del genere rappresenterebbe senz'altro un elemento che 

aumenterebbe il significato ecologico di tale unità territoriale.  

 

 Descrizione dell’area 

 L’area oggetto dell’ampliamento è posta nell’ambito della pianura alluvionale del fiume 

Sieve, in destra idrografica. Ricade nell'area compresa tra la strada provinciale Sagginale – 

Vicchio e il corso del fiume. In questo punto la pianura alluvionale del fiume Sieve presenta una 

larghezza di alcune centinaia di metri (400 ca.). A lato della provinciale partono poi i rilievi a 

formare la dorsale meridionale del Mugello. 

 A partire dal 2010 tra l'area di cava e il fiume Sieve, in destra idrografica, è stata 

realizzata una pista ciclopedonale che collega Vicchio con la frazione Sagginale. 

 L'area in variante corrisponde sostanzialmente alla zona occupata dall'impianto di 

produzione di inerti e dai manufatti accessori alla stessa. Si tratta di aree interne al perimetro 

della recinzione. 

 Con il procedere dell'escavazione e delle operazioni di ripristino buona parte delle aree 

escavate sono state ad oggi ripristinate all'uso agricolo. Le operazioni colturali si susseguono 

negli anni e col tempo si assiste ad un recupero completo delle potenzialità produttive delle 

superfici. 

  

 Descrizione della variante in progetto. 

 

 Si tratta di inserire nell'ambito dell'attività di escavazione l’area a sud dell’impianto di 

frantumazione, oggi in fase di dismissione. Di tale area non era stata prevista la coltivazione, pur 

essendo inserita nell’area di cava autorizzata. Da un punto di vista squisitamente tecnico, 

dunque, non ci sono difficoltà specifiche da sottolineare: si tratta di procedere all'escavazione 

con la già collaudata tecnica: 

1) scoperchiatura della aree; 
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2) estrazione dei materiali utili; 

3) riporto di uno strato di materiale di base ; 

4) riporto dei limi prodotti dalla lavorazione degli inerti presso altra attività; 

5) riporto del terreno precedentemente asportato in fase di scoperchiatuta e / o di terre e 

rocce di scavo, per tornare a quota analoga alla precedente la coltivazione; 

6) ricostituzione dell'orizzonte agrario tramite lavorazioni e concimazioni; 

7) ripristino e recupero dell'attività agricola. 

 E' del tutto evidente come, data la contiguità dell'area con la zona estrattiva già in essere, 

è confermata l'attuale impostazione metodologica, attuata ormai da quando l’impianto di 

frantumazione è entrato in fase di dismissione, sia per quanto riguarda l'attività di escavazione 

sia per quello che concerne le procedure per il ripristino. 

 

 Ripristino dell'area 

 Queste, in sintesi, le procedure che saranno utilizzate. 

  

1. La fase estrattiva procederà per lotti di avanzamento, come meglio specificato nella 

relazione tecnica; 

2. scoperchiatura delle aree; questa fase è necessaria in quanto i materiali che si trovano nel 

primo banco del terreno non sono utilizzabili ai fini estrattivi e quindi si rende necessario 

il loro accantonamento in aree della cava o il loro immediato riutilizzo nell'ambito 

dell'area estrattiva stessa, come meglio specificato in relazione tecnica; 

3. a conclusione della escavazione di ogni lotto si procederà con le prime operazioni di 

ripristino consistenti nel riporto del  materiale di base sul fondo  delle vasche escavate; 

ciò permetterà di assicurare la continuità della falda presente nell'area; 

4. verranno realizzate piccole vasche all'interno delle aree di escavazione che saranno 

ricolmate con il materiale limoso ottenuto dalla lavorazione degli inerti; 

5. l'ultimo livello che verrà ripristinato è rappresentato dal materiale di scoperchiatura e / 

da terre e rocce di scavo. Con ciò sarà completato il ripristino morfologico del lotto 

stesso; a questo punto sarà possibile ripristinare la rete drenante superficiale, operazione 

fondamentale per permettere il recupero produttivo dei terreni ai fini agricoli ed 
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impostare le operazioni di miglioramento delle caratteristiche pedologiche del sito; tale 

rete drenante dovrà ricostituire la situazione ante operam. 

6. 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 può variare a seconda 

del contenuto di sostanza organica e di elementi minerali presenti) verranno condotte le 

pratiche agricole di preparazione e miglioramento delle qualità agronomiche del suolo; 

7. 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 stesso 

(leguminose, orzo, girasole) evitando l'uso di colture esigenti. 

 

 La durata dell'escavazione nell'area in variante è limitata a 9 anni. 

 Da un punto di vista paesaggistico il ripristino morfologico a cui saranno sottoposte le 

aree in escavazione assicura la ricostituzione della situazione preesistente. Gli impatti 

saranno apprezzabili solo durante lo svolgimento dei lavori di escavazione. Una volta 

ripristinata, l'area tornerà ad assumere l'aspetto che presentava ante operam. 

 

 Conclusioni 

 Rispettando la metodologia esposta il ripristino delle aree escavate potrà concludersi con 

il completo recupero produttivo e morfologico dell'area. Sarà possibile ripristinare 

interamente la produttività agricola di tali aree operando nel tempo la correzione e il 

miglioramento pedologico dello strato agrario che andrà a ricostituirsi. 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Profilatura delle pareti di scavo
10 lotto 1 325,00 325,00

lotto 2 290,00 290,00

SOMMANO ml 615,00 16,00 9´840,00

2 Riporto alla base dello scavo di materiale grossolano proveniente dalle cave
20 Carlone fornito gratuitamente; immissione nelle vasche e spargimento con

pala cingolata
(par.ug.=7282,00*23) 167486,0

0 167´486,00

SOMMANO 100 Kg 167´486,00 0,06 10´049,16

3 Ripresa dai cumuli con pala gommata e riporto nelle fosse delle terre e rocce
30 discavo a formare le vasche di contenimento dei limi

terre e rocce di scavo 72´810,00

SOMMANO m3 72´810,00 0,22 16´018,20

4 Ripresa dai cumuli con  pala gommata, carico, trasporto con dumper e
35 scarico nelle fosse dei limi prodotti durante la lavorazione degli inerti

29´000,00

SOMMANO m3 29´000,00 1,12 32´480,00

5 Ripresa dai cumuli del materiale di scoperchiatura accantonato, trasporto e
40 distribuzione con pala

(par.ug.=28047,00*22) 617034,0
0 617´034,00

SOMMANO 100 Kg 617´034,00 0,03 18´511,02

6 Livellamento finale con adeguate pendenze e ripristino di viabilità
50 secondaria per uso agricolo

lotto 1 12´000,00

SOMMANO m2 12´000,00 1,00 12´000,00

7 Regimazione delle acque superficiali con costruzione di cunette in terra e
60 canalizzazioni preferenziali secondo gli andamenti attuali dei flussi

lotto 1 300,00
lotto 2 220,00

SOMMANO m2 520,00 2,20 1´144,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 100´042,38

T O T A L E   euro 100´042,38

     Data, 31/05/2013

Il Tecnico

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

COMMITTENTE: Colabeton S.P.A.  ['Cava Vicchio 2013'   (C:\2013\Cava Vicchio\Cava Vicchio 2013\)  v.1/7]

A   R I P O R T A R E 




