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R.A. F.V.G. – Deliberazione della Giunta Regionale n. 414 del 07.03.2014

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 414 del 07.03.2014, trasmessa con nota n.
SPTT/8329/4.411, datata 12.03.2014, ha disposto la formulazione di due riserve, di cui la prima,
riguardante il Piano Struttura, articolata in tre punti, e la seconda riguardante il Piano Operativo.
1. PIANO STRUTTURA

Riserva 1a.
Al piano struttura viene assegnato il compito di tradurre e interpretare, in termini tecnicourbanistici, gli indirizzi politico-programmatici impartiti dal Comune con la delibera delle direttive. In
tale prospettiva va interpretato il contenuto dell’art. 63 bis, comma 3, lett. a) della L.R. 5/2007
(obiettivi e strategie) che si collega direttamente con quanto espresso al comma 7, lett. a), p. 2), in
cui si chiede la rappresentazione schematica di tali strategie ed inoltre ai commi 8 (direttive per la
formazione), 16, 17, 18 (adozione ed approvazione).
In altre parole il piano struttura avrà un contenuto grafico “che risulti dalla sintesi degli elementi
strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano” (art. 63 bis, comma 7, lett. a), p. 2), della
L.R. 5/2007) e un contenuto descrittivo che illustri e definisca “gli obiettivi e le strategie, anche
suddivisi per ambiti territoriali, che l’Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per
la definizione degli interventi di attuazione, nonchè di revisione ed aggiornamento del piano
medesimo” (art. 63 bis, comma 3, lett. a) della L.R. 5/2007).
Ora, se confrontiamo quanto sopra argomentato con il piano struttura adottato con la presente
variante, emerge che allo stesso manca la parte inerente gli obiettivi e le strategie per il nuovo
ambito “bosco 74”, mentre il piano struttura vigente – introdotto con il PRGC approvato nel 1997 –
definisce nell’elaborato “La struttura del piano”, allegato alla relazione, obiettivi e strategie per ogni
elemento strutturale ed ambito territoriale.
Quindi, alla luce della normativa vigente in materia, è necessario che anche per il nuovo ambito
“bosco 74” siano definiti appositi obiettivi e strategie. In particolare, avendo presente che uno dei
compiti del piano struttura è proprio quello di fornire obiettivi e strategie per la definizione degli
interventi di attuazione e che l’ambito definito come “bosco 74” nella zonizzazione si traduce in
zone D4 contenenti aree di cava già autorizzate, aree che dovranno essere autorizzate per l’attività
estrattiva, aree in cui è terminata l’attività estrattiva ed aree già ripristinate, di conseguenza
saranno da perimetrare nel piano struttura le aree corrispondenti alle diverse fasi e da definire per
le stesse obiettivi e strategie specifici.
Le fasi si possono far corrispondere ai diversi orizzonti temporali: medio e lungo termine.
La fase di lungo termine è quella di prospettiva, laddove il piano struttura indica la funzione di tutto
l’ambito una volta esaurita l’attività estrattiva ed attuato il relativo ripristino di tutte le aree; mentre
quella di medio termine vede due situazioni: le aree già dotate di autorizzazione estrattiva e quelle
che la devono ottenere.
In definitiva nell’elaborato “La struttura di piano”, allegato alla relazione del PRGC, andrà
formulato, nel capitolo Struttura produttiva, un paragrafo “ad hoc” con obiettivi e strategie di lungo
termine – che in sostanza possono essere una sintesi di quelli predisposti per la presente variante
– riferiti all’ambito “bosco 74” ed obiettivi e strategie di medio termine suddivisi in due categorie:
nelle aree con provvedimenti vigenti saranno da confermare le modalità e le prescrizioni degli
stessi, mentre nelle aree non ancora dotate di autorizzazione all’attività estrattiva si farà riferimento
ai provvedimenti futuri. Entrambe le categorie dovranno essere, come sopra detto,
opportunamente perimetrate nell’elaborato grafico del piano struttura.
Per i fini di cui sopra si solleva la riserva n. 1a.

Riserva 1b.
E’ da chiarire se le caratteristiche intrinseche del bosco planiziale – quali ad es. l’alto fusto delle
alberature – che si intende costituire nell’ambito “bosco 74” siano da ritenersi compatibili con lo
“status” delle aree come restituite una volta ultimato il ripristino previsto nei diversi decreti
autorizzativi.
A tal fine si solleva la riserva n. 1b.
Riserva 1c.
Infine, nell’elaborato piano struttura è da inserire nella legenda il retino corrispondente all’ambito
“Bosco 74”.
A tal fine si solleva la riserva n. 1c.

2. PIANO OPERATIVO
Riserva 2.
Complessivamente la variante prevede un ampliamento della zona D4 pari a 73.111 mq con un
volume di scavo pari a 1.154.000 mc di cui 754.000 mc afferenti l’ampliamento della cava LovereFerro, compresa la via S. Antonio, e 400.000 mc relativi alla strada del Ferro. Tale quantità è stata
valutata ipotizzando una profondità di scavo di 16 m pari a quella approvata negli ultimi
provvedimenti autorizzativi.
Il Comune, su indicazione della Ditta interessata, motiva la previsione di ampliamento di cui sopra
specificando che 600.000 mc sono necessari per l’autoconsumo (esiste, infatti, un impianto di
asfalti limitrofo alla cava) e altri 1.245.610 mc servono a soddisfare il potenziale fabbisogno di Enti,
di clienti già definiti e la partecipazione ad appalti.
Viene inoltre precisato che l’ulteriore quota - indicata nella relazione della variante come
fabbisogno e pari a 29.270 mc per la realizzazione di opere pubbliche aggiudicate - possa essere
assorbita da quello (150.000 mc) che rimane ancora da scavare nella zona D4 esistente e già
autorizzata
Inoltre, il Comune precisa che nel territorio comunale esistono altre due zone D4 con attività
estrattive già autorizzate o non ancora autorizzate. La zona D4 della cava Lovera si trova nello
stesso ambito della cava in questione ed ha, in seguito all’approvazione della variante n. 27 al
PRGC, un potenziale estrattivo di 1.700.000 mc. Tale quantità serve in parte per soddisfare la
richiesta di opere pubbliche aggiudicate (540.500 mc), in parte per autoconsumo (975.000 mc) e in
parte per altre gare di appalto non ancora concluse (8.596.700 mc).
La seconda zona D4, sita a sud del territorio comunale e corrispondente alla cava Ceolini, ha un
potenziale estrattivo di 400.000 mc. Il Comune valuta che questa quantità possa soddisfare
unicamente l’autoconsumo, in quanto sull’area sono esistenti impianti di trasformazione.
Inoltre, a proposito delle due cave Lovera e Lovere-Ferro, ambedue oggetto di ampliamento, l’una
con la variante n. 27 e l’altra con la presente variante, si rileva che le rispettive quantità di
materiale estratto vanno a soddisfare fabbisogni diversificati in quanto ascrivibili a soggetti attuatori
diversi e ad ambiti territoriali di provenienza dei relativi fabbisogni non coincidenti.
In definitiva si dà atto che, a fronte di quanto ipotizzato di scavare nei quindici anni previsti e cioè
1.154.000 mc, è stato calcolato un fabbisogno certo pari a 600.000 mc per autoconsumo ed è
stata valutata una quantità di 1.245.610 mc per soddisfare potenziali fabbisogni di Enti, di clienti
già definiti e la partecipazione ad appalti.
Si precisa, peraltro, che il Comune ha effettuato – nella relazione della variante e nel rapporto
preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS – anche le analisi di compatibilità urbanistica
relative alla localizzazione e alla viabilità interessata e di compatibilità ambientale come richiesto
dalla normativa regionale vigente in materia (nell’allegato A “Criteri metodologici da osservarsi
nella redazione dei piani di grado subordinato” del PURG, nella Circolare regionale n. 3/1990

“Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali-artigianali” e
nell’art. 63 bis, comma 2, lett. a) e b), della L.R. 5/2007).
Invece, in riferimento alle modifiche operate alle norme di attuazione, si ritiene sia da modificare
l’art. 25 – Zona D4 Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto, paragrafo
“Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC” sostituendo nella 1a riga i nn. “4-5”
con: “8-9-10” e le parole “nel comparto” con: “nei comparti” ed aggiungendo nella 2a riga, dopo la
parola “Ferro”, quanto segue: “e Sub comparto D4 – Strada del Ferro”.
Un tanto considerato che negli alinea 8, 9 e 10 si prevede la realizzazione di opere e manufatti in
funzione del riuso dell’ambito e ciò si pone in contrasto con l’art. 37 delle NdA del PURG dove
specifica che “in tale zona sono consentite le attività produttive connesse con gli insediamenti ...
nonché le attrezzature tecnologiche ad esse pertinenti” ed inoltre con l’art. 1, comma 1 ter, della
L.R. 35/1986, laddove precisa che all’interno dell’area autorizzata ai fini dell’attività estrattiva è
vietato svolgere attività diverse da quelle di scavo, di primo trattamento e di risistemazione
ambientale.

PROPOSTA DI SUPERAMENTO DELLE RISERVE REGIONALI VINCOLANTI DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 698 DELL’11.04.2013

A riscontro delle due riserve regionali vincolanti, deliberate con atto n. 414 del 07.03.2014, di cui la
prima articolata in tre punti, si propone di superare le stesse come di seguito riportato:

PROPOSTA DI SUPERAMENTO RISERVA N. 1a
A superamento della riserva n. 1a, si propone di intervenire sul Piano Struttura dello strumento
urbanistico per integrare il capitolo degli obiettivi e le strategie relativamente all’ambito territoriale
produttivo, formalizzando, quello che era stato già esplicitato come Obiettivo primario della
Variante n. 29 al PRGC, quale un nuovo obiettivo ed un nuovo ambito del Piano Struttura, il
<<Bosco 74>>.
Per il nuovo ambito territoriale, come da disposto di cui all’art. 63 bis, comma 3, lettera a), L.R. n.
5/2007, si vanno a definire gli obiettivi e le strategie, in conformità all’indirizzo politicoprogrammatico predefinito con le Direttive impartite dal Consiglio Comunale per la redazione della
Variante n. 29 al PRGC.
Nello specifico, si interviene, sia sull’elaborato grafico del Piano Struttura, sia sull’elaborato
descrittivo della Relazione al Piano del 1997.
Viene modificata la tavola n. 2, denominata “Piano Struttura – Variante”, definendo graficamente
sia il limite territoriale, sia le aree ricomprese entro il <<Bosco 74>>, quale obiettivo di lungo
termine.
Sono poi definiti graficamente gli obiettivi di medio termine dello stesso <<Bosco 74>>, delimitando
con apposita simbologia grafica le aree già dotate di autorizzazione regionale all’attività estrattiva e
le aree non ancora dotate di tale provvedimento regionale.
Come richiesto dalla riserva regionale, cioè di integrare gli obiettivi e le strategie per l’ambito
produttivo del Piano Struttura, viene redatto il nuovo elaborato, denominato <<La struttura del
Piano – Obiettivi e Strategie>>, che riporta una parte dell’elaborato approvato del PRGC dalla
Regione ed entrato in vigore, insieme al PRGC, il 18.12.1997 .
Operativamente, si propongono le seguenti integrazioni al suddetto documento descrittivo del
Piano Struttura, come dettagliatamente specificato di seguito:

Capitolo <<STRUTTURA PRODUTTIVA - OBIETTIVI>>, dopo l’obiettivo <<Porre attenzione
ai livelli di compatibilità ambientale, migliorando le situazioni>>, si aggiunge il nuovo
denominato “Bosco 74”, come di seguito riportato:

Bosco 74:
a. obiettivo di lungo termine:
- formazione del bosco planiziale avente estensione di 74 ettari, con
l’individuazione di percorsi ciclo-pedonali e di spazi per lo svolgimento di
attività sportive, ricreative e per il tempo libero;
b. obiettivi di medio termine per aree dotate di autorizzazione estrattiva:
- continuazione dell’attività di coltivazione della cava, anche per fasi, nel
rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione estrattiva;
- invarianza degli effetti sul traffico;
c. obiettivi di medio termine per aree non dotate di autorizzazione estrattiva:
- avvio dell’attività estrattiva per le aree di zona D4 previste in ampliamento e
per il nuovo comparto D4, come individuati nella zonizzazione del PRGC,
previa acquisizione dell’autorizzazione regionale ai sensi della L.R. n.
35/1986.
Si evidenzia quindi che l’obiettivo finale per il <<Bosco 74>>, nel Piano Operativo definito come
zona D4 per attività estrattive, è molto ambizioso in quanto intende trasformare l’area produttiva in
un grande polmone verde.
Per arrivare a questo obiettivo, il percorso di lungo termine prevede le seguenti tappe:

-

destinazione urbanistica di zona D4 per attività estrattive;
PRPC ai sensi dell’art. 37 del PURG per l’ambito estrattivo;
Convenzione urbanistica;
autorizzazione regionale all’attività estrattiva;
fideiussione a garanzia dei ripristini ambientali;
coltivazione della cava;
ripristino ambientale;
collaudo;
svincolo della fideiussione;
Variante urbanistica per definire la zona idonea per realizzare le attività di riuso finale;
Opere di riuso finale.

Tale nuovo spazio unitario avrà valenza ambientale, ma anche valenza sociale, ritenendo che
debba diventare, per mezzo di idonea Variante urbanistica, sito per svolgere attività sportive,
ricreative e per il tempo libero.
Atteso che il <<Bosco 74>> è obiettivo di lungo termine, come da riserva regionale, si vanno ad
enunciare, opportunamente, anche obiettivi di medio termine, distinguendoli per le aree già dotate
di autorizzazione estrattiva rispetto a quelle che, invece, non ne sono ancora dotate.
Per le aree già in corso di escavazione saranno da seguire scrupolosamente le prescrizioni
dell’autorizzazione regionale, controllando, a cura del Comune, che i ripristini ambientali sia
eseguiti correttamente.
Sarà importante tenere sotto controllo il volume di traffico di mezzi pesanti, spalmando
adeguatamente l’attività in 15 anni in maniera tale da mantenere invariato l’attuale carico

urbanistico (ingressi ed uscite dalla cava), valutato compatibile con l’assetto viario esistente, e, se
possibile, ridurlo.
Per le aree non dotate di autorizzazione all’attività estrattiva, ovvero per le aree proposte in
ampliamento di zona D4 con la Variante n. 27 al PRGC e per quelle di cui alla Variante n. 29 al
PRGC, oltre che per il nuovo comparto di zona D4 della Strada del Ferro, l’obiettivo non potrà che
essere quello di acquisire tale titolo e di avviare l’escavazione in conformità al PRPC di comparto
ed alle prescrizioni della stessa autorizzazione di cui alla L.R. n. 35/1986.
Per le Strategie, si propongo le seguenti integrazioni al documento descrittivo del Piano Struttura:
Capitolo <<STRUTTURA PRODUTTIVA - STRATEGIE>>, e, più precisamente, dopo la
strategia n. 6, si aggiunge la n. 6 bis, riferita esclusivamente al “Bosco 74”, come di seguito
riportato:

6.bis

In particolare, per quanto riguarda l’ambito produttivo del Bacino Estrattivo,
collocato ad ovest del territorio comunale, avente come obiettivo il “Bosco 74”,
vengono definite le seguenti strategie di lungo e medio termine:
a. strategie di lungo termine:
- al fine di utilizzare il “Bosco 74” per attività sportive, ricreative e per il tempo
libero, è necessario che, dopo il collaudo dell’avvenuto ripristino ambientale, sia
approvata la Variante urbanistica che preveda la trasformazione delle zone D4
in altre zone, idonee alle nuove modalità d’uso;
- incrementare la biodiversità con il potenziamento dei ripristini ambientali;
b. strategie di medio termine per le aree già dotate di autorizzazione estrattiva:
- controllo della regolarità delle attività estrattive svolte e del rispetto delle
prescrizioni regionali, per mezzo del collaudo e svincolo fideiussione;
- acquisizione di mezzi pesanti aventi maggiore capacità di carico per ridurre il
numero di camion/giorno e quindi il carico urbanistico del traffico;
c. strategie di medio termine per le aree non dotate di autorizzazione estrattiva:
- sdemanializzazione ed alienazione delle porzioni di strade comunali “del Ferro”
e “S. Antonio” per consentire le attività estrattive;
- formazione di nuovo comparto di zona D4 della Strada del Ferro che consente di
procedere al suo smantellamento e quindi formazione dello spazio finale unico;
- redazione ed approvazione del PRPC, con allegata la convenzione urbanistica,
per regolamentare le varie fasi di escavazione nel rispetto delle competenze
regionali di cui alla L.R. n. 35/1986;
- le compensazioni, di varia natura, da inserire nella convenzione urbanistica, per
indennizzare la collettività del disagio ambientale sostenuto dalla collettività e
per restituire ad essa, anche in altra forma e/o altro spazio, valore ambientale,
economico e sociale, per mezzo di:
compensazione ambientale, costituita dalla ricomposizione ambientale
della cava esaurita, qualitativamente e quantitativamente più ricca, ferme
restando le prescrizioni regionali del provvedimento di cui alla L.R. n.
35/1986;

compensazione sociale: si vuole determinare la concreta possibilità di
utilizzo di tipo pubblico di parti di cava e di favorire l’utilizzo di nuovo
personale, eventualmente necessario, da scegliersi, preferibilmente, tra
soggetti residenti a Roveredo in Piano, oltre che il ricorso ad imprese o
aziende, preferibilmente locali, per lo sviluppo dell’ampliamento della
cava;
compensazione economica: a fronte del sacrificio ambientale determinato
dall’ampliamento della cava, si dovrà prevedere l’indennizzo monetario,
calcolato per analogia quanto già fissato per precedenti Varianti
urbanistiche, quale risorsa economica aggiuntiva
destinata
all’Amministrazione Comunale da spendere per la realizzazione di
progetti di scopo, quali opere pubbliche, interventi di riqualificazione
urbana, eventualmente anche per la sola acquisizione delle aree da
trasformare secondo le citate finalità pubbliche;
compensazione manutentiva: a fronte del sacrificio ambientale
determinato dal passaggio dei mezzi pesanti, il PRPC dovrà contenere il
progetto di manutenzione della viabilità pubblica circostante l’area di
cava;
-

controllo della regolarità delle attività estrattive svolte e del rispetto delle
prescrizioni regionali, per mezzo del collaudo e svincolo fideiussione;

Anche per le strategie, come per gli obiettivi, si sono differenziate quelle relative al lungo termine,
rispetto a quelle del medio termine.
Le strategie di lungo termine prevedono la necessità di passare attraverso la Variante urbanistica
che trasformi, nella zonizzazione del PRGC, le zone D4 per attività estrattive nelle più idonee zone
urbanistiche per conformare gli interventi di riuso ambientale, già predefiniti con il PRPC.
Per arrivare all’obiettivo di lungo termine prefissato del <<Bosco 74>>, il “come fare” passa
attraverso l’operazione di formazione e l’attuazione del nuovo comparto urbanistico della Strada
del Ferro, che renderà possibile l’unificazione degli spazi della cava Lovera e della Cava Lovere
Ferro, oggi conclusi e finalizzati a se stessi, rendendo gli stessi accessibili in vari punti del Bacino
Estrattivo e collegati al centro abitato tramite la rete provinciale e comunale delle piste ciclabili.
Inoltre, in attesa di pervenire al risultato finale del <<Bosco 74>>, si valuta che il disagio
ambientale causato dalle due attività estrattive, attualmente in essere, possa trovare idoneo
indennizzo mediante la restituzione in termini di nuove opere e/o funzioni di pubblica utilità,
localizzate all’interno del centro abitato oltre che nel bosco stesso, da realizzarsi mediante le
strategie di compensazione di vario genere, già introdotte nel Piano con la Variante n. 27 al PRGC.
Tra le strategie di lungo termine vi è anche l’attenzione nuova alla biodiversità, che si vuole
coltivare ed incrementare, per arrivare al valore di pregio dell’obiettivo finale “Bosco 74”.
Nel trattare le strategie di medio termine, come richiesto dalla riserva regionale, sono state distinte
le situazioni relative ad aree già dotate di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, rispetto
a quelle invece ancora non dotate.
Ovviamente per le aree già dotate di autorizzazione ai sensi della L.R. n. 35/1986, la strategia da
attuare non può che essere quella di rispettare quanto assentito e prescritto nella stessa
autorizzazione estrattiva.
Per le aree non ancora dotate di tale autorizzazione, la strategia che l’Amministrazione Comunale
intende mettere in campo è quella dello smantellamento, a seguito della cessione, delle porzioni di
strade comunali riclassificate come zona D4, sia in ampliamento che come nuovo comparto
estrattivo: senza tali sdemanializzazioni ed alienazioni non sarà possibile ricavare lo spazio verde
integrato di cui all’obiettivo di lungo termine del <<Bosco 74>>.

Altra strategia di medio termine, riferita alle aree non dotate di autorizzazione, sarà quella della
redazione ed approvazione del PRPC: tramite lo strumento attuativo si andranno a concordare con
le società esercenti l’attività estrattive tutte le modalità di perseguimento degli obiettivi di medio
termine e lungo termine del <<Bosco 74>>.
Strategico sarà anche il ruolo della convenzione urbanistica allegata al Piano Particolareggiato,
tramite cui dare la possibilità all’Amministrazione Comunale di controllare i processi di
trasformazione del territorio, monitorando anche gli aspetti legati al disagio ambientale generato
dall’attività (rumore, polveri, traffico, ecc.).
Quale indennizzo ulteriore per il suddetto disagio ambientale sostenuto dalla collettività e per
restituire ad essa, anche in altra forma e/o altro spazio, valore ambientale, economico e sociale
raggiuntivo rispetto al canone previsto per legge, sono introdotte le forme di compensazione di
varia natura, da esplicitare nella convenzione urbanistica.
Queste stesse consentiranno di ritrovare nuovi valori, anche in siti diversi da quelli di cava, e non
soltanto di carattere economico, ma anche ambientale e sociale.
Ci sarà così grande attenzione alle esigenze della comunità di Roveredo in Piano perché possa
vivere positivamente il sacrificio ambientale della cava, trovando semanticamente plus-valore nelle
opere di compensazione che, di volta in volta, l’Amministrazione Comunale andrà ad individuare
ed a realizzare per mezzo delle società esercenti l’attività estrattiva.
Infine, il controllo della regolarità delle attività estrattive svolte e del rispetto delle prescrizioni
regionali imposte, per mezzo del collaudo e lo svincolo della fideiussione, chiuderà l’operazione di
perseguimento dell’obiettivo del <<Bosco 74>>, regalando così alla collettività locale nuovo
ossigeno, non solo chimico - fisico, ma anche economico e sociale.
Per quanto sopra illustrato, si valuta superata la riserva regionale vincolante n. 1a .
PROPOSTA DI SUPERAMENTO RISERVA N. 1b
Per il superamento della riserva 1b. si propongono le seguenti riflessioni: l'attuale “facies” delle
aree già ripristinate a bosco deriva dalla mescolanza fra gli impianti artificiali ed un processo di
ricolonizzazione spontanea: al momento tali formazioni sembrano aver trovato un loro equilibrio in
grado di attivare processi di rinnovazione spontanea.
Relativamente alle aree oggetto di futura attività estrattiva e/o ancora da ripristinare, la
vegetazione sarà differenziata a seconda delle pendenze e delle giaciture progettate per il
recupero ambientale: tale differenziazione permetterà di adattare il soprasuolo alla micromorfologia
del terreno, garantendo stabilità e durata nel tempo.
Nelle aree pianeggianti potranno essere messe a dimora specie arboree tipiche del quercocarpineto planiziale (Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus angustifolia, Acer campestre,
Ulmus minor) cui si accompagnerà un corteggio di specie arbustive (Euonymus europaeus,
Cornus sanguinea, Viburnum opulus, Crataegus monogyna).
Le specie citate concentrano l'80% degli apparati radicali nel primo metro di terra: pertanto lo
spessore di terreno vegetale, previsto dai ripristini, è più che sufficiente alla vita delle stesse.
A tal proposito, si ricorda che la stratigrafia del terreno del Comune di Roveredo in Piano riporta la
presenza di terreno coltivato a tessitura grossolana fino a 0,5 m di profondità a cui segue un
ampio strato di ghiaia (fino a 60 m). Alle aree boscate si alterneranno zone a prato e piccole
radure al fine di aumentare la biodiversità e favorire gli spazi ecotonali.
Nelle zone di scarpata potranno essere messe a dimora specie autoctone rustiche e pioniere quali
Salix sp. pl., Corylus avellana, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare.
Tali specie presentano un portamento più basso delle specie precedentemente citate: risultano
meno pesanti e garantiscono in questo modo la stabilità del versante, soprattutto laddove le
pendenze si fanno più importanti.
In questo caso uno spessore di 0,5 m di terreno vegetale è sufficiente perché le specie citate
possano svolgere le loro funzioni vitali e allo stesso tempo consolidare lo strato superficiale del
suolo con i loro apparati radicali.

In ogni caso, si ricorda che le autorizzazione regionali rilasciate per l’ambito in questione, hanno
puntualmente prescritto la messa a dimora di essenze di alto fusto, senza alcuna remora o riserva
che tali specie non possano trovare normale attecchimento.
A supporto di quanto sopra illustrato, si allegano le foto di aree ricomprese all’interno del perimetro
del <<Bosco 74>>, già rinaturalizzate dall’opera rimodellatrice dell’uomo oltre che a
contemporaneo intervento spontaneo della natura.
Per quanto sopra illustrato si valuta che le caratteristiche intrinseche del bosco planiziale, quali ad
es. l’alto fusto delle alberature, che si intende costituire nell’ambito <<Bosco 74>>, siano da
ritenersi pienamente compatibili con lo “status” delle aree come restituite una volta ultimato il
ripristino previsto nei diversi decreti autorizzativi.
Si ritiene, dunque, superata anche la riserva regionale vincolante n. 1b.

PROPOSTA DI SUPERAMENTO RISERVA N. 1c
Come già anticipato nella trattazione della riserva regionale vincolante 1a, nella tavola n. 2,
denominata “Piano Struttura – Variante”, nella legenda di tale elaborato grafico è stata inserito il
retino corrispondente all’ambito <<Bosco 74>>.
Pertanto si ritiene superata anche la riserva regionale vincolante n. 1c.
PROPOSTA DI SUPERAMENTO RISERVA N. 2
A recepimento della riserva regionale vincolante n. 2, si vanno a modificare le N.T.A. del PRGC e
più precisamente l’art. 25 - Zona D4 Insediamenti industriali per le attività estrattive esistenti e di
progetto, paragrafo “Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC”, sostituendo nella
1a riga i nn. “4-5” con: “8-9-10” e le parole “nel comparto” con: “nei comparti” ed aggiungendo,
infine, nella 2a riga, dopo la parola “Ferro”, quanto segue: “e Sub comparto D4 – Strada del Ferro”.
Si ritiene, pertanto, superata la riserva regionale vincolante n. 2.

IL TECNICO INCARICATO
arch. Domenico Zingaro

