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1 PREMESSA 

Il presente progetto di PRPC di iniziativa privata trova origine dalla Variante n.27 al PRGC del 

Comune di Roveredo in Piano, adottata in data 29.11.2012, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 62, ai sensi dell’art. 63 bis, L.R. n. 5/2007 e successive modificazioni. 

Per tale Variante n. 27, ancora non esecutiva, bensì in salvaguardia, è in corso di svolgimento 

l’iter amministrativo finalizzato all’approvazione, previa esame delle eventuali osservazioni ed 

opposizioni e delle eventuali riserve regionali. Il presente progetto di Variante al P.R.P.C. tiene 

conto delle suddette riserve vincolanti e delle relative soluzioni per il superamento delle 

stesse. 

Come la Variante n. 27 al PRGC, la Variante n.3 al PRPC riguarda la zona D4 – Insediamenti 

industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto, regolamentata all’art. 25 ed 

all’Allegato 1 alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC. 

Il presente PRPC di iniziativa privata, quale Variante n. 3, si pone come strumento di 

attuazione indiretta per lo sviluppo delle attività estrattive e per le modalità di recupero 

ambientale del Comparto della Zona industriale omogenea D4-Lovera e rappresenta lo 

sviluppo e modifica del vigente strumento attuativo dello stesso comparto Lovera, ovvero la 

Variante n. 2. 

La Variante n. 3 al PRPC potrà essere approvata dal Consiglio Comunale e diventare 

efficace, subordinatamente all’entrata in vigore della suddetta Variante n.27 al P.R.G.C. 

2 INQUADRAMENTO URBANISTICO 

La Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera” si inquadra ed è conforme alla Variante n. 27 al 

PRGC, recependo, nel suddetto strumento attuativo, le esatte previsioni operate 

dall’Amministrazione Comunale con lo strumento sovraordinato e di seguito indicate:  

- comparto esistente del PRPC “Cava Lovera” – Variante n. 2:         mq    236.977; 

- ampliamento comparto “Cava Lovera” Variante n. 27 al PRGC:         mq    119.749; 

- ampliamento comparto Variante n. 3 PRPC “Cava Lovera”:          mq    119.749; 

- superficie territoriale totale  zona D4 Variante n. 3 al PRPC Cava Lovera:  mq    356.726; 

- superficie  destinata a discarica (esaurita):                      mq      67.124;  

- superficie  destinata a viabilità esistente:                          mq         579; 

- superficie totale del Comparto “Cava Lovera” :           mq    424.429. 

 

Restando invariata quindi la superficie territoriale oggetto della Variante n. 3 al PRPC “Cava 

Lovera” rispetto ai dati urbanistici del PRGC, non è necessario procedere alla verifica del 

combinato disposto di cui all’art. 6, c. 2 delle Norme Tecniche di Attuazione e dell’art. 5, c. 

2.4 dell’Allegato n. 1 alle stesse NTA del PRGC. 

 

3 INQUADRAMENTO CATASTALE 

Gli immobili interessati al progetto della Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera” sono i seguenti:  

Comune di Roveredo in Piano Foglio n.15 – particelle n.:  
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101, 100, 250, 249, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 495, 82, 78, 74, 496, 18, 

215, 200, 142, 276, 199, 275, 51, 274, 432p, 114, 326, 113, 112, 325, 111, 54, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 76, 79, 384, 385, 433, 57, 65, 201, 66, 68, 69, 72, 401, 402, 

403, 404, 405, 406, 407, 95, 91, 90, 86, 83, 81, 80, 77, 73, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 

306, 70, 305, 304, 303, 302, 301, 67, 61, 60, 59, 58, 56, 62, 63, 64, 71, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 

371. 

Tutti i mappali sopraindicati sono di proprietà della Ditta richiedente. 

4 VINCOLI URBANISTICI DA VERIFICARE 

Il PRGC, come da normativa settoriale regionale, va a regolamentare la possibilità di 

realizzare nel territorio comunale le attività estrattive e dispone, in conformità al vigente 

PURG, che l’ambito di zona D4 sia attuato mediante lo strumento indiretto del PRPC di 

iniziativa privata. 

Per la corretta verifica del rispetto dei vincoli urbanistici nella redazione del progetto di 

Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera” si assumono i vincoli urbanistici del PRGC, riferiti alla 

zona D4, contenuti all’art. 25 e all’Allegato n. 1 del PRGC, come introdotti o modificati  con la 

Variante n. 27 al PRGC,  ora in salvaguardia, tutti di seguito indicati: 

a) Distanze dal confine della proprietà: 

 da poderi agricoli:  m 10,00; 

 da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m 10,00; 

 da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m 10,00; 

 da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m  20,00; 

 

b) Altezza massima edifici e manufatti:  

 m 10,00. E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o 

installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione 

della ghiaia e prodotti derivati. 

 

c) Usi Compatibili: 

 Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei loro 

derivati, con esclusione della   lavorazione dei materiali provenienti dall'esterno 

del comparto. 

 Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati. 

 Vasca di contenimento dei limi costipati. 

 Opere indicate all'art. 3 della normativa: "Riusi ambientali". 

 Riusi indicati all'art. 14 della normativa: "Riusi ambientali". 

 Officina, Magazzino e Deposito per l’attività estrattiva (solo piano terra). 

 Uffici al servizio dell’attività e degli operatori (solo piano terra). 

 Impianti di lavorazione: secondo standard di costruzione.   

 

 

 

d) Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC: 
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 specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di 

espansione, l’intorno da recuperare, le parti recuperate e le aree contermini; 

 stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, 

sistemazione delle aree verdi, modalità di sistemazione sia delle aree degradate 

che di quelle in espansione...); 

 definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della 

carreggiata, sensi di marcia, marciapiedi ecc. segnaletica orizzontale e 

verticale); 

 prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le 

sue caratteristiche (larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.);  

 individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per 

parcheggi, stanziali e di relazione,  verde elementare di servizio anche per gli 

uffici ed eventuali piazzali di movimento dei mezzi pesanti; 

 organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai 

servizi pubblici; 

 prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di 

manovra; 

 consentire nuove costruzioni per il riuso finale:  

 impianti ricreativi e percorsi salute; 

 impianti sportivi all’aperto ed al coperto; 

 edifici per la sorveglianza;     

 eventuali strutture funzionali all’attività ricreativa; 

 prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e 

vegetazionale, funzionali  alla creazione di nuovi paesaggi ed all’uso pubblico e 

collettivo dell’area di ambito o di parte di essa; 

 prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell’area 

d’ambito; 

 costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e 

quindi al riuso delle stesse con finalità di interesse  collettivo; 

 prevedere idoneo schema di convenzione in cui specificare, in aggiunta ai 

contenuti di cui alla  normativa <<Riusi ambientali: norme finalizzate ai 

controlli>>, le modalità  per la gestione delle aree di ambito e delle opere 

destinate all’uso pubblico e collettivo; 

 in alternativa alla realizzazione di opere di riuso ambientale, su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, è possibile la monetizzazione parziale o totale 

del costo commisurato alla realizzazione delle stesse; 

 Il progetto di P.R.P.C. dovrà essere conforme, oltre che alle presenti N.T.A., 

anche alla normativa regionale in materia di attività estrattive, e non dovrà 

confliggere e siano conformi con i contenuti delle autorizzazioni alla 

coltivazione. 

 La verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la 

situazione della falda freatica sottostante deve avvenire mediante controllo e 

campionatura della stessa. 

 Gli interventi e le opere di riuso di cui alle alinee n. 8-9-10 non trovano 

applicazione nel comparto “Sub comparto D4 – Cava Lovera”. La loro 
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realizzazione potrà trovar luogo esclusivamente previa idonea trasformazione 

urbanistica delle zone D4 interessate.   

 

e) Allegato n. 1 alle NTA del PRGC – art. 3 – attività ammesse: 

(a) – attività di coltivazione di inerti per l’edilizia e successive operazioni di riassetto, 

recupero ambientale e riuso finale, oltre che: 

(a1)  sondaggi stratigrafici e pozzi per emungimento dell’acqua per uso del 

cantiere; 

(a2)  opere provvisorie per la difesa da rumori, per la viabilità di servizio, per la 

realizzazione di piazzali di manovra, di sosta e di carico, per la recinzione del 

cantiere; 

(a3)  opere di ritombamento, di ricostruzione paesaggistica, risanamento 

geotecnico ed igienico - ambientale nonché di riuso sportivo – turistico - 

ricreativo. 

(b) – attività per la lavorazione, utilizzazione e commercializzazione dei materiali estratti: 

(b1)  opere connesse con la manutenzione, la ristrutturazione di preesistenti 

impianti per la lavorazione e lavaggio delle ghiaie, la collocazione di 

filtropressa a nastro, la formazione di vasche di decantazione dei limi; 

(b2)  opere connesse con l’adeguamento tecnologico e la ristrutturazione degli 

impianti esistenti; 

(b3)  formazione di nuovi impianti; 

(b4)  opere per la realizzazione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici 

stabilmente o non stabilmente infissi al suolo, ricovero di automezzi di 

trasporto, uffici per la commercializzazione dei prodotti e per la direzione dei 

cantieri, costruzione di officine aziendali per la riparazione dei mezzi 

strumentali e la realizzazione di eventuale alloggio di custodia; 

(b5)  opere per l’adduzione di servizi a rete, comprese le cabine di trasformazione 

f.e.m. per le esigenze aziendali, la formazione di impianti per il deflusso delle 

acque meteoriche; 

(b6)  costruzione di impianto di riciclaggio di materiali inerti provenienti da 

demolizioni edilizie e da scavi. 

 

f) NTA PRGC - Art. 25 – Indici e parametri  - punto 4. :  

Dovrà essere salvaguardata la servitù di uso pubblico, insistente sui mappali n. 95, 

100, 101 del F. 15, di collegamento tra Via della Scuola e Via Marconi (Comune di 

Fontanafredda), tramite la passerella esistente sul Canal Maggiore. 
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g) NTA PRGC - Art. 25 – Prescrizioni particolari per il PRPC “Cava Lovera”:  

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di: 

 

 compensazione ambientale:  

- tale aspetto dovrà riguardare il livello di modalità di recupero ambientale mediante 

interventi di qualità e quantità sulla piantumazione, fermo restando le prescrizioni regionali 

in sede di rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva; 

- prevedere soluzioni progettuali che favoriscano la formazione di habitat naturale ottimale 

per flora e fauna; 

- recupero ambientale e riuso finale dei sedimi della vecchia zona destinata agli impianti, al 

confine con la vecchia discarica per inerti, ricollocando gli stessi in posizione tale da 

garantire il miglior utilizzo di tipo pubblico delle  aree recuperate. 

 

 compensazione sociale: 

- determinare le concrete possibilità di utilizzo di tipo pubblico di parti dell’area di cava, 

fatte salve eventuali diverse esigenze dell’Amministrazione Comunale;  

- nel contesto della  convenzione urbanistica allegata al PRPC, dovrà essere introdotto  

l’obiettivo di carattere sociale che impegna l’operatore dell’attività estrattiva a 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 Lovera,  la 

convenzione urbanistica dovrà prevedere l’indennizzo monetario, calcolato per analogia 

a quello conseguente all’ampliamento di cui alla precedente Variante n. 18 al PRGC, 

quale risorsa economica aggiuntiva  da spendere, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, 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; 

- prevedere, nella convenzione urbanistica allegata al PRPC, la possibilità, per i residenti in 

Roveredo in Piano, di conferire gratuitamente i materiali inerti riciclabili nell’apposita area 

di cui autorizzata ai sensi del D.M. 05.02.1998 .  

 

 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. 

 

Il PRPC di iniziativa privata dovrà far proprie le seguenti prescrizioni: 
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- le aree già recuperate non dovranno essere trasformate, fatto salvo quanto necessario per lo 

spostamento degli impianti e viabilità di manovra della nuova zona impianti; 

- i pozzi spia presenti entro l’area di ampliamento di zona D4 dovranno essere mantenuti in esercizio; 

- gli oneri di monitoraggio della VAS dovranno essere a carico della società esercente l’attività 

estrattiva e dovranno essere date prestate idonee garanzie fideiussorie allo scopo per tutta la 

durata del monitoraggio. 

 

5 VINCOLI AMBIENTALI DERIVANTI DA NORME SOVRAORDINATE 

a) In conformità al disposto di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n.128,  gli scavi delle attività 

estrattive devono rispettare la distanza di 50 metri dai metanodotti. E’ possibile 

richiedere, alla Regione, competente in materia, la  deroga alle distanze ai sensi del 

medesimo Decreto e s.m.i. 

b) Ai sensi del D.Lgs n°42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i., l’area in esame non è 

interessata da alcun vincolo paesaggistico. 

c) Ai sensi del R.D. 30.12.1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani” (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e, a 

livello regionale, della L.R. 22/1982 e s.m.i., l’area in esame non è interessata da alcun 

vincolo idrogeologico; 

d) L’area in esame non ricade in area S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) né in area 

Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), individuate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 

21.05.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche-e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 

02.04.1978- concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

e) Realizzare l’intervento di recupero ambientale che sarà fissato in sede di Decreto 

Regionale di approvazione dell’attività estrattiva. 

 

6 VINCOLI AMBIENTALI DERIVANTI DALLE NTA DEL PRGC DA VERIFICARE 

 Art. 25 – usi compatibili – punto 9.: 

smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi 

forma presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva. 

 

 Riuso ambientale: 

Realizzare le opere indicate all'art. 3 ed all’art. 14 – Allegato n. 1 - NTA del PRGC: " 

Riusi ambientali". 

 Area degradata sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1998. 



 

 

9 

 

interventi di recupero ambientale di area degradata mediante procedure 

semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997 

 

7 STATO DI FATTO AL 31 DICEMBRE 2012 

Come da normativa settoriale di cui alla L.R. n. 35/1986, la base di progettazione della 

Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera” è quella dello stato di fatto rilevato alla data del 31 

dicembre 2012: il processo di coltivazione della Cava, secondo la Variante n. 2 al PRPC 

“Cava Lovera” e la vecchia autorizzazione regionale dovrebbe concludersi entro il 

31.12.2012. Insieme all’ultima fase estrattiva, i versanti di fine coltivazione presenti a nord-

ovest sono in fase di rimodellamento e piantumazione.    

8 PROGETTO DI VARIANTE N. 3 AL PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA “CAVA LOVERA” 

La presente Variante n. 3 al PRPC di iniziativa privata e riguardante il comparto Lovera, in 

conformità alla Variante n. 27 al PRGC, oltre a prevedere l’ampliamento dell’area di cava in 

direzione Ovest, contempla le seguenti attività e operazioni: 

 Coltivazione e contestuale recupero ambientale delle aree escavate; 

 Spostamento degli impianti e delle vasche dei limi in apposita area al di fuori 

dell’attività di cava nella quale sarà posizionato anche un impianto per la produzione 

di conglomerati bituminosi; 

 Modifica dell’attuale collegamento tra Via della Scuola e Via Marconi in Comune di 

Fontanafredda e ricadente sui mappali n.95, 100, 101 del Foglio 15 tramite nuovo 

percorso di uso pubblico; 

 Recupero ambientale delle attuali aree occupate dalle vasche dei limi; 

 Recupero ambientale dell’attuale area sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 

febbraio 1998. 

 Recepimento delle prescrizioni particolari contenute nelle Norme Tecniche di 

Attuazione della Variante n.27 al PRGC delle misure di compensazione ambientale, 

sociale, economica e manutentiva. 

Le tempistiche per la realizzazione delle suddette operazioni e le aree interessate sono 

evidenziate rispettivamente nel cronoprogramma nonchè nelle planimetrie allegate e negli 

altri elaborati. In occasione dello spostamento dell’impianto di frantumazione, lavaggio e 

selezione si provvederà all’installazione di una filtropressa che permetterà una più efficace 

disidratazione del limo prodotto, rendendolo immediatamente palabile e riutilizzabile per il 

recupero ambientale. L’utilizzo della filtropressa permetterà l’eliminazione delle vasche di 

decantazione limi che saranno ridotte ad una sola vasca, limitata in estensione, utilizzata 

esclusivamente in caso di emergenza e/o manutenzione della filtropressa stessa. Oltre a ciò il 

sistema permetterà un recupero totale delle acque che verranno reimmesse nel ciclo di 

lavaggio degli inerti, determinando un ciclo chiuso con minor consumo di risorse idriche e 

senza scarichi sul suolo. 

Fermo restando, come largamente evidenziato anche nella Relazione Illustrativa della 

Variante n. 27 al PRGC, che le modalità e le quantità della coltivazione della cava sono di 

esclusiva competenza regionale, si riporta la proposta progettuale che sarà contenuta nelllo 

studio di impatto ambientale (soggetto a procedura di V.I.A.) e quindi nella richiesta di 

autorizzazione regionale per l’attività estrattiva, che può essere riassunta dalle seguenti 

tabelle: 
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PRIMO LOTTO – a partire dalla fine escavazione del progetto autorizzato con Decreto N.SGEO-2797-PN/CAV/29 

del 25 ottobre 2010 

 Volume del materiale da estrarre   544.000 mc circa 

 Profondità di scavo prevista   - 16 m dal p.c. 

 Durata prevista      mesi 60 (5 ANNI) 

 

 

SECONDO LOTTO  

 Volume del materiale da estrarre   544.000 mc circa 

 Profondità di scavo prevista   - 16 m dal p.c. 

 Durata prevista      mesi 60 (5 ANNI) 

 

TERZO LOTTO  

 Volume del materiale da estrarre   542.000 mc circa 

 Profondità di scavo prevista   - 16 m dal p.c. 

 Durata prevista      mesi 60 (5 ANNI) 

 

Il totale dei volumi da estrarre ammonta a circa 1.630.000 mc su una durata totale 

dell’intervento di 15 anni. 

Tale volumetria è schematicamente verificata nel modello tridimensionale riportato 

nell’Allegato 1 alla presente relazione. 

I criteri di escavazione previsti per il presente progetto sono i seguenti: 

 Profondità massima di scavo pari a circa 16m dal sovrastante pian campagna; 

 Inclinazione sull’orizzonale delle scarpate con pendenza media di 25°. Inserimento 

sulla scarpata medesima, ad una profondità di -8metri dal piano campagna di un 

gradone carrabile di larghezza pari a 4 metri; 
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 Distanza del ciglio superiore della scarpata sud dal canale Maggiore pari a 20 metri; 

 Distanza dal ciglio superiore della scarpata nord pari a 30 metri dalla linea del 

metanodotto della SNAM. Per l’avvicinamento dello scavo al metanodotto sarà 

richiesta alla Regione la deroga ai sensi dell’art.104 del D.P.R. 128/59. 

In relazione all’attività di coltivazione verrà predisposta una viabilità di servizio interna ad uso 

delle macchine operatrici della larghezza di circa 6-8 metri, necessaria per il trasporto della 

ghiaia dal fronte di scavo all’impianto di lavorazione inerti. La viabilità di servizio interna verrà 

eliminata progressivamente con la chiusura dell’attività di coltivazione dei vari lotti. 

La volontà di perseguire il principio di compensazione ambientale ha portato alla definizione 

di un progetto di recupero ambientale che tenga conto nelle nuove esigenze del Comune 

di Roveredo in Piano compatibilmente con le prescrizioni che verranno fornite dalla Regione 

in sede di approvazione del progetto di coltivazione. Viene ricreato un habitat ottimale per 

l’insediamento delle specie floro-faunistiche locali andando a rivalorizzare anche 

paesaggisticamente una porzione di territorio fortemente antropizzato. L’attività di riuso 

ambientale viene estesa anche all’area di ampliamento aumentando la lunghezza del 

percorso naturalistico e mettendo a disposizione del visitatore maggiori superfici recuperate. 

Secondo tale logica verranno recuperate le aree attualmente occupate dagli impianti 

anche mediante il riporto di terreno vegetale e/o di materiali da scavo e recupero in modo 

da creare raccordi omogenei con la morfologia circostante. 

La profilatura delle scarpate con modesta inclinazione, unita alla presenza del gradone 

carrabile di mezza costa, consente di evitare il fenomeno del ruscellamento dovuto alle 

acque di origine meteorica. Lungo il perimetro del piazzale di cava viene prevista la 

realizzazione, durante l’esecuzione delle opere di ripristino, di un fosso di guardia che 

consente di intercettare e disperdere le acque meteoriche provenienti dall’area di scavo. Il 

progetto di ripristino prevede inoltre il recupero dell’area a bosco lungo le scarpate e a prato 

alternato a bosco nei piazzali da ottenersi mediante la piantumazione di essenze arboree ed 

arbustive tipiche della zona.  

Le fasi operative previste dal progetto terranno conto delle prescrizioni contenute nelle 

autorizzazioni necessarie all’attuazione dell’ampliamento nonché degli indirizzi degli strumenti 

urbanistici vigenti. 

 

9 PROGETTO DI RIUSO FINALE 

Il criterio fondamentale per il riuso delle aree di cava, al termine dell’attività di escavazione, 

è individuabile nella necessità di costituire le condizioni atte allo svolgimento di attività 

antropiche. 

Le opere di riuso riguardano tutti gli interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e 

vegetazionale da realizzarsi nelle aree di cava e funzionali alla creazione di nuovi paesaggi. 

Il progetto finale di sistemazione dell’area di cava, al termine della coltivazione, riguarda il 

suolo (nuovi modellamenti superficiali) ed il soprassuolo (ricostruzione del manto vegetale e 

opere di finitura varia). 
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Gli obiettivi che il progetto di sistemazione finale persegue comprendono la: 

 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA: 

1. Realizzazione di un fosso alla base delle scarpate per la raccolta delle acque 

meteoriche; 

2. Modellazione del pendio con la realizzazione di due scarpate con pendenza 

media di 25° separate da una pedata per la manutenzione del verde ed al 

fine di evitare frane e ruscellamenti. Verrà riportato uno strato di limo pari a 30 

cm che sarà miscelato con le rippature alle ghiaie in posto sovrastato da uno 

strato di terreno vegetale di 30cm. Nei piazzali lo strato di terreno vegetale 

sarà di 60 cm. 

 SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA: 

1. Raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti 

e con le aree dismesse limitrofe; 

2. Semina e piantumazione di specie arbustive tipiche del luogo sui versanti e a 

macchie su piazzali del fondo cava. 

I materiali idonei che verranno impiegati per il recupero ambientale sono il terreno vegetale 

o terreno agrario proveniente dallo scortico dell’area di cava precedentemente stoccato 

nell’area di escavazione della cava e il limo proveniente dal lavaggio e dalla lavorazione del 

materiale litoide. Tali materiali utilizzati per il ritombamento e la sistemazione saranno garantiti 

dall’assenza di particolari sostanze di origine organica ed inorganica e di quant’altro possa 

costituire pericolo d’inquinamento chimico e/o batteriologico. 

Si specifica che le operazioni relative alla sistemazione dei recuperi morfologici ed ambientali 

sopradescritte verranno attuate progressivamente e contestualmente all’avanzamento della 

coltivazione dei lotti. Lo scopo è quello di evitare la completa escavazione del sito prima di 

procedere col recupero morfologico ed ambientale di modo da evitare significativi impatti 

ambientali e paesaggistici. 

Per tutti i lotti di escavazione le operazioni di recupero ambientale comincieranno a partire 

da un anno dall’inizio della coltivazione del medesimo lotto. 

L’area delle vasche dei limi sarà recuperata entro il quinto anno dal rilascio 

dell’autorizzazione regionale alla nuova coltivazione di ampliamento, secondo i medesimi 

criteri di recupero ambientale adottati per i piazzali di fondo cava in area di ampliamento. 

Gli impianti e le attrezzature tutt’ora esistenti nell’area di cava verranno spostati così come 

indicati nelle planimetrie allegate entro il quinto anno dal rilascio della nuova autorizzazione 

regionale. 

Il recupero dell’area sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1998 verrà ultimato 

entro il decimo anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione regionale e consisterà nel 

riporto di materiale idoneo per creare un piazzale in quota che si raccordi con le aree 

circostanti così come riportato nelle planimetrie allegate. 
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Alla fine del recupero ambientale gli impianti e le attrezzature non più necessarie verranno 

smantellate. 

 

10 PROGETTO DI RIUSO RICREATIVO 

Il progetto di riuso ricreativo prevede la realizzazione del Parco naturalistico che si basa 

principalmente su di un percorso naturalistico di uso pubblico, che coinvolge tutto l’ambito 

di P.R.P.C. della Variante 3 al comparto Lovera. 

L’intervento sfrutta la pedata intermedia esistente sui versanti della ex discarica e della cava 

a fine coltivazione. 

Le parti recuperate a verde del comparto Lovera ben si prestano allo sviluppo faunistico 

della zona, composto da lepri e fagiani. 

A corredo del percorso naturalistico si prevede la realizzazione di due aree di sosta 

macchine: una posta a nord-est sulla strada che proviene dal vecchio accesso di Via del 

Ferro e l’altra a sud-ovest su strada esistente. Lungo tutto il percorso naturalistico verranno 

posizionate delle panchine in legno e cestino portarifiuti. Nell’ottica di permettere 

l’osservazione degli animali in un ambiente naturale, si prevede l’installazione di altane (due 

in tutto) poste a mezza costa, collegate alla pedata previa rampa con pendenza inferiore 

all’8%: una situata sul versante est e un’altra sul versante ovest.  

La viabilità interna, dagli accessi al comparto Lovera (denominati ingresso est e ingresso 

ovest) fino ai parcheggi, è asfaltata, il resto sarà costituito da viabilità sterrata avente il 

percorso indicato nella Tavola n.11 che oltre a mettere in comunicazione tra loro gli accessi 

crea un percorso chiuso sul piazzale di fine coltivazione recuperato. 

L’area pianeggiante del sub-comparto della discarica esaurita sarà interamente ed 

esclusivamente dedicata ad associazioni e gruppi sportivi del Comune di Roveredo in piano 

così come i parcheggi e la viabilità che da qui arriverà fino all’ingresso est. 

Le tempistiche e le modalità di realizzazione del progetto di riuso ricreativo possono essere 

ricondotte a due fasi: 

 Prima fase: entro due anni e mezzo dall’ottenimento dell’autorizzazione 

all’ampliamento della cava realizzazione di parte dell’area dedicata ad associazioni 

e gruppi sportivi del Comune di Roveredo con contestuale istituzione di una cortina 

arborea di mascheramento e fonoassorbente che la separi dalle attività di cava 

ancora in essere che naturalmente saranno delimitate da recinzione. Entro il quinto 

anno dall’ottenimento dell’autorizzazione all’ampliamento della cava realizzazione di 

parte del percorso naturalistico lungo tutto il versante dell’ex discarica e lungo il tratto 

che dall’ingresso-est arriva poco oltre i parcheggi. Nei tratti in cui si interrompe il 

percorso naturalistico sarà interdetto l’accesso mediante staccionate in legno. 

 Seconda fase: entro il decimo anno dall’ottenimento dell’autorizzazione 

all’ampliamento dell’attività di cava tutta l’area pianeggiante dell’ex discarica sarà 

disponibile per le associazioni e i gruppi sportivi del Comune di Roveredo in Piano. 

Entro il quindicesimo anno dall’ottenimento dell’autorizzazione all’ampliamento 
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dell’attività di cava sarà ultimato il percorso naturalistico completo di tutte le altane, 

panchine e cestini portarifiuti. Delle bacheche divulgative saranno presenti presso i 

vari accessi al percorso.  

Il presente progetto di riuso ricreativo riprende in parte il progetto approvato della 

precedente variante di P.R.P.C. del comparto Lovera (Variante 2) e volge maggiore 

attenzione agli aspetti relativi alla compensazione sociale con l’istituzione di un’area di più di 

4 ettari ad uso esclusivo della comunità del Comune di Roveredo in Piano.  

 

 

11 VERIFICA VINCOLI URBANISTICI 

Al capitolo n. 4 della presente Relazione allegata al progetto di Variante n. 3 al PRPC “Cava 

Lovera”, sono stati elencati tutti i vincoli urbanistici che il PRGC (compresa la Variante n. 27 al 

PRGC ancora in fase di salvaguardia in quanto adottata ed in fase di approvazione) impone 

per la Zona D4 e per la zona di discarica di II categoria (questa praticamente esaurita ed in 

fase di post gestione fino al 2015).  

a) Distanze dal confine della proprietà:  

1. da poderi agricoli:  m 10,00; 

2. da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m 10,00; 

3. da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m 10,00; 

4. da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m  20,00; 

 

come è possibile verificare dall’Allegato 2 alla presente relazione la previsione di 

escavazione rispetta le varie distanze sopra riportate. 

 

 

b) Altezza massima edifici e manufatti: 

 m 10,00. E’ possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o 

installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l’escavazione o lavorazione 

della ghiaia e prodotti derivati. 

 

Come riportato nell’elaborato <<Norme Tecniche di Attuazione della Variante n. 3 al PRPC 

“Cava Lovera”>>, tutti gli edifici realizzabili, sia per il supporto all’attività estrattiva, sia 

eventualmente in fase di riuso finale, non raggiungeranno l’altezza massima di 10.00 metri ma 

resteranno largamente al di sotto. 

 

c) Usi Compatibili: VERIFICA RECEPIMENTO 

 Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei loro 

derivati, con esclusione della  lavorazione dei materiali provenienti dall'esterno 

del comparto. 

 Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati. 

 Vasca di contenimento dei limi costipati. 

 Opere indicate all'art. 3 della normativa: "Riusi ambientali". 
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 Riusi indicati all'art. 14 della normativa: "Riusi ambientali". 

 Officina, Magazzino e Deposito per l’attività estrattiva (solo piano terra). 

 Uffici al servizio dell’attività e degli operatori (solo piano terra). 

 Impianti di lavorazione: secondo standard di costruzione.   

 

Come descritto graficamente nelle Tavole n. 7-8-9-10 nel corso dell’attività estrattiva, 

nell’individuata area per gli impianti di lavorazione, saranno allocati tutti gli impianti esistenti 

da spostare e potranno essere realizzativi nuovi impianti produttivi di trasformazione del 

materiale estratto. 

Oltre al chiarificatore sarà collocata anche la filtropressa per risolvere, in conformità alle 

normative vigenti, i problemi legati alla disidratazione dei limi. 

Il progetto finalizzato all’ottenimento del permesso di costruire, conformemente alla 

delimitazione fissata nella presente Variante n. 3 al PRPC, definirà con precisione, sia le 

localizzazioni precise degli impianti, sia le loro caratteristiche tecniche. 

Il termine ultimo per realizzare lo spostamento degli impianti esistenti è di cinque anni dalla 

data di rilascio del provvedimento autorizzativo regionale di ampliamento della Cava 

Lovera.  

 

d) Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i PRPC: VERIFICA RECEPIMENTO 

 specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di 

espansione, l’intorno da recuperare, le parti recuperate e le aree contermini; 

 stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, 

sistemazione delle aree verdi, modalità di sistemazione sia delle aree degradate 

che di quelle in espansione...); 

 definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della 

carreggiata, sensi di marcia, marciapiedi ecc. segnaletica orizzontale e 

verticale); 

 prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le 

sue caratteristiche (larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.);  

 individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per 

parcheggi, stanziali e di relazione,  verde elementare di servizio anche per gli 

uffici ed eventuali piazzali di movimento dei mezzi pesanti; 

 organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai 

servizi pubblici; 

 prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di 

manovra; 

 consentire nuove costruzioni per il riuso finale:  

 impianti ricreativi e percorsi salute; 

 impianti sportivi all’aperto ed al coperto; 

 edifici per la sorveglianza;     

 eventuali strutture funzionali all’attività ricreativa; 
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 prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e 

vegetazionale, funzionali  alla creazione di nuovi paesaggi ed all’uso pubblico e 

collettivo dell’area di ambito o di parte di essa; 

 prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell’area 

d’ambito; 

 costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e 

quindi al riuso delle stesse con finalità di interesse  collettivo; 

 La verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la 

situazione della falda freatica sottostante deve avvenire mediante controllo e 

campionatura della stessa. 

 Gli interventi e le opere di riuso di cui alle alinee n. 8-9-10 non trovano 

applicazione nel comparto “Sub comparto D4 – Cava Lovera”. La loro 

realizzazione potrà trovar luogo esclusivamente previa idonea trasformazione 

urbanistica delle zone D4 interessate. 

 

La definizione della viabilità di accesso all’area produttiva è già stata recepita nella 

Variante n. 2 al PRPC “Cava Lovera” e resta confermata. 

Le recinzioni che divideranno le zone propriamente di cava, da quelle esterne come 

ad esempio quella degli impianti saranno conformi alle norme del vigente 

Regolamento Edilizio, ovvero avranno altezza non superiore a metri 2.00 e saranno 

costituiti da paletti e rete metallica. 

La viabilità all’interno della cava e della zona impianti, vecchia e nuova, è precisata 

nelle Tavole dalla 4 alla 11. 

 Nel corso dell’attività estrattiva, nell’individuata area per gli impianti di lavorazione, 

saranno allocati tutti gli impianti esistenti da spostare e potranno essere realizzativi 

nuovi impianti produttivi di trasformazione del materiale estratto. 

Aree a parcheggio sono previste sia per lo svolgimento dell’attività produttiva, sia per 

la fruizione del percorso naturalistico, al termine della coltivazione, come evidenziato 

nelle Tavole dalla 4 alla 11. 

Sono esclusi nuovi interventi e opere di riuso nel “Sub-comparto D4-Cava Lovera” fino 

ad eventuale idonea trasformazione urbanistica, permangono esclusivamente 

alcune opere già previste nella Convenzione del 3 agosto 2011 come altane, 

panchine e cestini che vengono convenientemente posizionati lungo il percorso 

naturalistico; quest’ultimo comunicherà con la viabilità interna principale secondo 

raccordi già previsti con la precedente Variante n. 2 al PRPC. 

Per effetto delle misure di compensazione imposte dalle NTA del PRGC, in alternativa 

alla realizzazione di opere di riuso ambientale, su richiesta dell’Amministrazione 

Comunale, viene monetizzata la realizzazione delle opere di riuso finale, lasciando 

all’esclusivo riuso di tipo “Parco planiziale” l’intera area di PRPC, attrezzandola al 

minimo, come descritto.  

Sul fondo cava sarà realizzato un percorso per la manutenzione che garantirà il 

collegamento tra la parte est e quella ovest passando dalla viabilità principale 

interna a quella del bosco planiziale.  

In corrispondenza del gradone di recupero ambientale a metà versante, sarà attivato 

il percorso perimetrale: si vedano Tavole n.7-8-9-10-11. 

Le misure di monitoraggio saranno attivate come da prescrizioni della Variante n. 27 

al PRGC: la loro specifica individuazione è contenuta nel Rapporto preliminare di 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del P.R.P.C. “Cava 
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Lovera” Variante n.3. Gli oneri relativi al suddetto monitoraggio saranno a carico del 

proponente, verranno inoltre mantenuti intatti i pozzi piezometrici di monitoraggio 

esistenti così come evidenziato nelle planimetrie allegate. 

 

e) Allegato n. 1 alle NTA del PRGC – art. 3 – attività ammesse: 

(a) – attività di coltivazione di inerti per l’edilizia e successive operazioni di riassetto, 

recupero ambientale e riuso finale, oltre che: 

(a1)  sondaggi stratigrafici e pozzi per emungimento dell’acqua per uso del 

cantiere; 

(a2)  opere provvisorie per la difesa da rumori, per la viabilità di servizio, per la 

realizzazione di piazzali di manovra, di sosta e di carico, per la recinzione del 

cantiere; 

(a3)  opere di ritombamento, di ricostruzione paesaggistica, risanamento 

geotecnico ed igienico - ambientale nonché di riuso sportivo – turistico - 

ricreativo. 

(b) – attività per la lavorazione, utilizzazione e commercializzazione dei materiali estratti: 

(b1)  opere connesse con la manutenzione, la ristrutturazione di preesistenti 

impianti per la lavorazione e lavaggio delle ghiaie, la collocazione di 

filtropressa a nastro, la formazione di vasche di decantazione dei limi; 

(b2)  opere connesse con l’adeguamento tecnologico e la ristrutturazione degli 

impianti esistenti; 

(b3)  formazione di nuovi impianti; 

(b4)  opere per la realizzazione, l’ampliamento e la ristrutturazione di edifici 

stabilmente o non stabilmente infissi al suolo, ricovero di automezzi di 

trasporto, uffici per la commercializzazione dei prodotti e per la direzione dei 

cantieri, costruzione di officine aziendali per la riparazione dei mezzi 

strumentali e la realizzazione di eventuale alloggio di custodia; 

(b5)  opere per l’adduzione di servizi a rete, comprese le cabine di trasformazione 

f.e.m. per le esigenze aziendali, la formazione di impianti per il deflusso delle 

acque meteoriche; 

(b6)  costruzione di impianto di riciclaggio di materiali inerti provenienti da 

demolizioni edilizie e da scavi. 

Le opere di cui alla lettera a), sicuramente recepite dalla Variante n. 3 al PRPC “Cava 

Lovera”, sono opere di carattere manutentivo, finalizzate al recupero ambientale 

fissato nel Decreto autorizzativo regionale secondo le specifiche Norme di Attuazione 

del PRGC. 

Anche le opere di cui alla lettera b) sono recepite tal quale nelle Norme Tecniche 

della Variante n. 3 al PRPC: da segnalare in modo particolare l’intervento di 
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spostamento degli impianti esistenti per dare la possibilità di andare a ricolmare la 

depressione, ridando uniformità planimetrica al fondo cava. 

Tale spostamento avverrà secondo le previsioni temporali del cronoprogramma, 

ovvero entro 5 anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione regionale all’escavazione. 

Nuovi impianti legati, alla trasformazione della ghiaia estratta, potranno essere 

allocati nella specifica area destinata ad essi.  

 

f) NTA PRGC - Art. 25 – Indici e parametri  - punto 4. :  

Dovrà essere salvaguardata la servitù di uso pubblico, insistente sui mappali n. 95, 100, 

101 del F. 15, di collegamento tra Via della Scuola e Via Marconi (Comune di 

Fontanafredda), tramite la passerella esistente sul Canal Maggiore. 

Come da cronoprogramma, sarà realizzato lo spostamento della servitù di transito di 

fatto esistente nella parte ovest del comparto D4, ovvero entro 5 anni dalla data di 

rilascio dell’autorizzazione regionale all’escavazione. 

 

g) NTA PRGC - Art. 25 – Prescrizioni particolari per il PRPC “Cava Lovera”:  

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di: 

 compensazione ambientale:  

- tale aspetto dovrà riguardare il livello di modalità di recupero ambientale mediante 

interventi di qualità e quantità sulla piantumazione, fermo restando le prescrizioni regionali 

in sede di rilascio dell’autorizzazione all’attività estrattiva; 

- prevedere soluzioni progettuali che favoriscano la formazione di habitat naturale ottimale 

per flora e fauna; 

- recupero ambientale e riuso finale dei sedimi della vecchia zona destinata agli impianti, al 

confine con la vecchia discarica per inerti, ricollocando gli stessi in posizione tale da 

garantire il miglior utilizzo di tipo pubblico delle  aree recuperate. 

 

Le suddette attività di compensazione ambientale sono finalizzate a dare maggiore 

qualità, sia rispetto all’intervento di rinaturalizzazione della flora, da realizzarsi quale 

prescrizione della Regione, sia per dare uno spazio vitale alla fauna. 

Le modalità di recepimento di questa forma di compensazione, dettata dalla 

Variante n. 27 al PRGC, sono le seguenti: 

 recupero a verde contestuale alla coltivazione in area di cava di modo 

da anticipare quanto più possibile le operazioni di inerbimento e 

piantumazione e guadagnare tempo prezioso per il raggiungimento di un 

assetto floristico-vegetazionale ideale per l’insediamento della fauna locale; 

 l’area più depressa e posta a circa 51m.s.l.m.m., indentificabile nelle 

Tavole allegate 4, 5, 6, 7, 8 e nelle quali attualmente sono presenti un impianto 

di frantumazione e un impianto di recupero rifiuti inerti, una volta spostati gli 

impianti stessi e a partire dal sesto anno dall’inizio dell’autorizzazione per 
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l’ampliamento di cava, verrà ritombata fino al raggiungimento delle quote 

della vicina ex discarica di inerti esaurita e già recuperata nonchè delle 

vasche limi recuperate. Dal punto di vista morfologico si creerà un’unica 

ampia area pianeggiante delimitata a ovest dalla viabilità interna già 

esistente e nella quale sarà possibile creare un vasto bosco planiziale a 

macchie privo di dislivelli; 

 le piante delle aree da recuperare saranno poste sui versanti per formare 

un bosco fitto e a sesto d’impianto prestabilito mentre nelle aree pianeggianti 

saranno create delle macchie di bosco planiziale alternate a prato le cui 

quantità saranno stabilite in accordo con la Regione per ottimizzare 

l’attecchimento e la crescita delle stesse. Dal punto di vista qualitativo si 

utilizzeranno specie autoctone adatte alle esigenze stazionali tra le quali si 

menzionano Ostrya carpinifolia, Acer campestre, Alnus glutinosa, Populus 

nigra, Quercus robur, Prunus avium tra le specie arboree e Salix caprea, Salix 

cinerea, Corylus Avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, 

Sambucus nigra, Coronilla Emerus, Genista tinctorea tra le specie arbustive; 

anche in questo caso la scelta definitiva delle piante avverrà 

successivamente ad approfonditi incontri con la Regione; 

 al fine di massimizzare il recupero a verde e mantenere la qualità e la 

quantità delle piante, viene previsto un periodo di monitoraggio e 

manutenzione successivo all’ultimazione degli scavi (circa due stagioni 

vegetative) che consiste anche nella sostituzione delle piante morte; 

 il progetto di recupero ambientale è ideato in modo tale che, una volta 

ultimato, costituirà un’area verde di più di 42 ettari in una zona fortemente 

antropizzata nella quale altrimenti permarrebbero attività agricole o industriali 

intensive. La fauna che risiederà in tale area, depressa rispetto al pian 

campagna e mascherata dalla vegetazione dei versanti, godrà della 

protezione acustica dalle emissioni sonore provenienti dall’esterno e della 

minor visibilità dello skyline del pian campagna antropizzato;  

 si provvederà alla formazione di viabilità sull’area recuperata di fondo 

cava per le esigenze di manutenzione della stessa. 

 

 compensazione sociale: 

- determinare le concrete possibilità di utilizzo di tipo pubblico di parti dell’area di cava, 

fatte salve eventuali diverse esigenze dell’Amministrazione Comunale;  

- nel contesto della convenzione urbanistica allegata al PRPC, dovrà essere introdotto  

l’obiettivo di carattere sociale che impegna l’operatore dell’attività estrattiva a 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. 

 

Le suddette attività di compensazione sociale vogliono dare la possibilità alla 

collettività di utilizzare uno spazio naturale nuovo, che seppure diverso rispetto alla 
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sua originaria definizione altimetrica, crea interesse ed attrazione per attiivtà di 

svago del tipo naturalistico. 

Le modalità di recepimento di questa forma di compensazione, dettata dalla 

Variante n. 27 al PRGC, sono le seguenti: 

 creazione di un percorso naturalistico ciclopedonale per permettere 

anche l’osservazione della fauna locale. Tale percorso risulterà simile ma più 

lungo rispetto a quello proposto dalla Variante n.2 al P.R.P.C. del comparto 

Lovera (si vedano a tal proposito le Tavole di progetto); 

 creazione di un’area di più di 4 ettari dedicata ad associazioni e gruppi 

sportivi del Comune di Roveredo in Piano con parcheggio ed ingresso 

dedicati; 

 la fruizione pubblica delle aree recuperate è incentivata dalla 

individuazione di un tracciato ciclopedonale di collegamento tra centro 

abitato e parco naturalistico. A tal fine si prevede l’adeguamento e l’utilizzo 

della strada campestre sterrata, denominata via della Scuola, utilizzata 

attualmente dai mezzi agricoli per accedere ai campi coltivati. Tale percorso 

collegherà l’area naturalistica prevista dalla Variante con la provinciale SP n. 

74. Il collegamento si comporrà di due fasi: nella prima, a due anni e mezzo 

dall’autorizzazione regionale, si adeguerà parte di Via della Scuola e parte di 

Via del Ferro per poter accedere alle aree dedicate del comparto Lovera 

dall’ingresso est; nella seconda, a quindici anni dall’autorizzazione regionale, si 

potrà accedere dall’ingresso ovest adeguando l’altra parte di Via della 

Scuola e sfruttando l’apposito collegamento soggetto a servitù di passaggio 

tra Via della Scuola e Via Marconi. Ciclisti e pedoni, una volta ultimato il 

recupero dell’area del comparto di P.R.P.C., avranno la possibilità di 

percorrere un circuito chiuso costituito dal percorso naturalistico (si veda 

Tav.11). Di seguito sono evidenziate le due fasi di adeguamento della pista 

ciclopedonale. 
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Figura g1: Ortofoto con evidenziate le due fasi del collegamento tra SP n.74 e comparto Lovera. 

 

Area PRPC 

Variante n.3 

Collegamento tra SP 

n.74 e ingresso est 

(Prima fase). 

Collegamento tra SP 

n.74 e ingresso ovest 

(Seconda fase). 

INGRESSO OVEST 

INGRESSO EST 

SP n.74  

Via del Ferro 

Via della Scuola 

Via della Scuola 
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 compensazione economica: 

- a fronte del sacrificio ambientale determinato dall’ampliamento della cava Lovera,  la 

convenzione urbanistica dovrà prevedere l’indennizzo monetario, calcolato per analogia 

a quello conseguente all’ampliamento di cui alla precedente Variante n. 18 al PRGC, 

quale risorsa economica aggiuntiva  da spendere, da parte dell’Amministrazione 

Comunale, 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; 

- prevedere, nella convenzione urbanistica allegata al PRPC, la possibilità, per i residenti in 

Roveredo in Piano, di conferire gratuitamente i materiali inerti riciclabili nell’apposita area 

di cui autorizzata ai sensi del D.M. 05.02.1998 .  

 

La compensazione economica è una delle questioni più importanti della presente 

Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera”. 

Come prescritto dalla Variante n. 27 al PRGC, il proponente il presente progetto di 

PRPC deve mettere a disposizione dell’Amminstrazione Comunale una somma a titolo 

di trasferimento sostitutivo di opere di riuso da non eseguirsi. 

La definizione del valore di questo trasferimento viene calcolata, come prescritto, 

sulla base della precedente molto positiva esperienza della Variante n. 18, al PRGC, 

quando si versò nelle casse comunali la somma complessiva di € 660.000,00 , rispetto 

ad una quantità complessiva di 952.000 mc, per un valore unitario di € 0,693/ mc. 

Adottando lo stesso valore unitario di € 0,693/ mc per il volume di ghiaia da estrarre, 

che si presume possa essere pari a circa 1.630.000,00 mc si ottiene il valore finale della 

somma da versare al Comune di Roveredo in Piano quale trasferimento sostitutivo, 

pari a circa € 1.130.000 (per maggiori dettagli si veda l’apposita convenzione facente 

parte della presente Variante al PRPC). 

Non avendo la Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera” la competenza per poter definire 

la profondità di scavo e quindi il volume finale, si prende come probabile giusto 

riferimento la profondità di scavo di – 16 metri rispetto al piano di campagna.  

Ovviamente questa profondità di scavo ed il conseguente volume di ghiaia da 

estrarre saranno decretati dalla Regione nell’autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 

35/1986. 

Nel caso in cui fosse determinata una maggiore o minore quantità, come recepito 

nella Convenzione Urbanistica conseguente all’approvazionde di questa Variante n. 

3 al PRPC “Cava Lovera”, il valore economico del trasferimento sostitutivo sarà 

adeguato, come pure le rate annuali fissate. 

L’altro aspetto della compensazione economica riguarda la possibilità di conferire 

gratuitamente gli inerti provenienti da scavi e/o demolizioni nell’area destinata al 

riciclo dei materiali, ai sensi del D.M. del febbraio 1998. 

Tale possibilità viene anch’essa inserita nello schema di Convenzione Urbanistica e 

riguarderà i cittadini di Roveredo in Piano. 
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 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.  

Con questa forma di compensazione, si vuole dare manutenzione alla ipotizzata 

usura del manto stradale dovuta al passaggio dei mezzi pensanti in entrata ed in 

uscita dalla cava. 

Come descritto nell’elaborato tecnico <<Rapporto Ambientale>> finalizzato alla 

Valutazione di Impatto Ambientale (VAS) della Variante n. 27 al PRGC, impostando 

l’attività su 15 anni, con poco meno di 110 mila mc di materiale estratto per ogni 

anno, si ipotizza che, mediamente, ogni giorno lavorativo arrivino 25 camion e ne 

ripartano altrettanti, per un totale di 50 camion al giorno. 

Si valuta che nei 15 anni di attività estrattive di debba partire da una situazione 

ottimale di manutenzione, con fresatura e nuova stesura del tappeto di usura, da 

realizzarsi entro 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione regionale all’ampliamento 

dell’attività estrattiva e  si debba effettuare la completa manutenzione della stessa 

alla fine dei 15 anni di coltivazione della cava.  

Atteso che, come riportato nel Rapporto Ambientale VAS della Variante n. 27 al 

PRGC, la viabilità su cui si incide maggiormente è quella che dall’ingresso cava porta 

all’autostrada A28, si ritiene opportuno programmare le due manutenzioni per la 

superficie di viabilità che va dal citato ingresso, passa per Via Marconi, e arriva alla 

S.P. n.64 di Villadolt. La superficie totale da fresare e riasfaltare è pari alla lunghezza di 

tale percorso (850m circa) per una larghezza media di 7 metri, ovvero 5950 mq circa, 

come indicato nella Figura g2 a pagina seguente ricavata dalla Carta Tecnica 

Regionale. Si fa inoltre una distinzione tra il tratto di viabilità ricadente in Comune di 

Roveredo in Piano (380mx7m=2660mq) ed il tratto in Comune di Fontanafredda 

(470mx7m=3290mq). Nel caso in cui non fosse necessario intervenire completamente 

o in parte, anche per motivazioni legate all’acquisizione dell’autorizzazione comunale 

da parte del Comune di Fontanafredda per la parte di intervento ricadente nel 

proprio territorio comunale, sarà facoltà del Servizio Lavori Pubblici del Comune di 

Roveredo in Piano di chiedere di realizzare l’intervento manutentivo dell’asfaltatura, 

per equivalenti superfici, sulle viabilità comunali che saranno indicate dal citato 

Servizio Lavori Pubblici di Roveredo in Piano. 

 

Il PRPC di iniziativa privata dovrà far proprie le seguenti prescrizioni: 

- le aree già recuperate non dovranno essere trasformate, fatto salvo quanto necessario per 

lo spostamento degli impianti e viabilità di manovra della nuova zona impianti; 

- i pozzi spia presenti entro l’area di ampliamento di zona D4 dovranno essere mantenuti in 

esercizio; 

- gli oneri di monitoraggio della VAS dovranno essere a carico della società esercente 

l’attività estrattiva e dovranno essere date prestate idonee garanzie fideiussorie allo scopo 

per tutta la durata del monitoraggio. 
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Si recepiscono le prescrizioni soprariportate. Nelle Planimetrie di progetto vengono 

evidenziati i pozzi spia interni al comparto Lovera che verranno mantenuti in esercizio. 

 

Gli oneri relativi al monitoraggio della VAS così come ricapitolato anche nel Rapporto 

ambientale preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS relativo alla variante n.3 

del P.R.P.C. comprendono le seguenti voci di spesa: 

 controllo dell’inquinamento atmosferico mediante rilievi delle polveri totali 

sospese (PTS); 

 controllo dell’inquinamento atmosferico dovuto alla viabilità mediante rilievo 

dei composti organici volatili (BTX); 

 controllo dell’inquinamento sonoro mediante rilevazione del rumore in 

prossimità della cava; 

 controllo dell’inquinamento sonoro mediante rilevazione del rumore dovuto 

alla viabilità; 

 controllo dei livelli freatimetrici nei pozzi presso la cava; 

 analisi delle acque di falda nei pozzi presso la cava. 

Considerata la frequenza di tali rilevazioni nell’anno e la localizzazione dei punti di 

misura si ottiene una spesa di circa € 10.000. 

Su tale somma verranno prestate idonee garanzie fideiussorie così come disposto 

nella Convenzione del PRPC Lovera tra Ditta proponente e Comune di Roveredo in 

Piano. 
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Figura g2: Tratto di Via Marconi in Comune di Roveredo in Piano (blu) ed in Comune di Fontanafredda (verde) da considerare per la manutenzione 

Uscita mezzi da cantiere 
Tratto di Via Marconi in 

Comune di Roveredo in 

piano 

Limite comunale 

S.P. n.64 di 

Villadolt 

Limite area P.R.P.C.-Variante 3 

Tratto di Via Marconi in 

Comune di Fontanafredda 
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12 VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI DERIVANTI DA NORME SOVRAORDINATE:  

f) In conformità al disposto di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n.128, gli scavi delle attività 

estrattive devono rispettare la distanza di 50 metri dai metanodotti. E’ possibile 

richiedere, alla Regione, competente in materia, la  deroga alle distanze ai sensi del 

medesimo Decreto e s.m.i. . 

Per quanto riguarda questo aspetto, nell’Allegato 2 alla presente relazione si verifica 

che la distanza dello scavo rispetto all’asse del metanodotto è pari a 30 metri: 

pertanto per poter realmente derogare rispetto alla normativa richiamata, si dovrà 

richiedere ed ottenere dalla Regione, nel contesto dell’autorizzazione all’attività 

estrattiva, tale deroga. Ovviamente, nel caso in cui tale deroga non venisse 

accordata, il progetto di Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera” dovrà essere corretto e 

rivisto, incidendo anche sulla cubatura di escavazione e quindi anche sul 

trasferimento sostitutivo, oggetto di compensazione economica. 

g) Ai sensi del D.Lgs n°42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i., l’area in esame non è 

interessata da alcun vincolo paesaggistico: pertanto non è necessario fare ulteriori 

verifiche. 

h) Ai sensi del R.D. 30.12.1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani” (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e, a 

livello regionale, della L.R. 22/1982 e s.m.i., l’area in esame non è interessata da alcun 

vincolo idrogeologico: pertanto non è necessario fare ulteriori verifiche. 

L’area in esame non ricade in area S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) né in area 

Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), individuate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio 

21.05.1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche-e dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 

02.04.1978- concernente la conservazione degli uccelli selvatici: la Variante n. 27 al 

PRGC ha già trattato l’argomento all’interno dello specifico elaborato tecnico, 

concludendo che non si incide su tali aree. Anche la Variante n. 3 al PRPC “Cava 

Lovera” ha trattato tale verifica nel Rapporto preliminare di verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del P.R.P.C. “Cava Lovera” 

Variante n.3. e nello specifico nella Carta Tematica “Aree tutelate e distanza dai siti 

della Rete Natura 2000 dell’area di studio”. 

 

i) Realizzare l’intervento di recupero ambientale che sarà fissato in sede di Decreto 

Regionale di approvazione dell’attività estrattiva: 

naturalmente, come in qualsiasi progetto finalizzato ad ottenere l’autorizzazione ad 

esercire l’attività estrattiva, deve essere proposto il progetto di recupero ambientale. 

Sopra di questo, nella presente Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera”, viene calato il 

progetto di parco naturalistico, dove sono realizzate un minimo di opere per la 

fruizione pubblica del parco stesso. Sono, inoltre previsti i percorsi ciclo-pedonali e 

altane di osservazione della fauna, come evidenziato nella Tavola n.13 e nelle 

Planimetrie di progetto.  
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13 VERIFICA VINCOLI AMBIENTALI DERIVANTI DALLE NTA DEL PRGC 

 Art. 25 – usi compatibili – punto 9.: 

smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad 

esaurimento dell'attività estrattiva. 

Il progetto di Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera” risponde pienamente a questa 

norma di Piano, prevedendo il completo smantellamento, prima degli impianti oggi 

esistenti, localizzati all’interno della depressione da riempire con le modalità del 

decreto del febbraio 1998 entro 5 anni, poi, alla fine dell’attività, come illustrato alla 

Tavola n.11, tutti i manufatti ed edifici esistenti saranno eliminati per lasciar spazio al 

progetto di riuso finale di tipo naturalistico. 

 

 Riuso ambientale: 

Realizzare le opere indicate all'art. 3 ed all’art. 14 – Allegato n. 1 - NTA del PRGC: " 

Riusi ambientali". 

Il progetto di Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera”, conformemente alla norma sopra 

indicata, prevede la realizzazione di un intervento di riuso finale a “Parco 

Naturalistico”, dove si pone l’attenzione, non sulle attrezzature di parco, bensì 

sull’aspetto ambientale vero e proprio, con la volontà di creare degli spazi di qualità, 

dove flora e fauna possano coesistere senza particolari problemi e senza prevalenza 

di scopo. Tali spazi sono pensati per esaltare l’aspetto della rinnovata situazione 

ambientale che, pur senza dimenticare che si vuole comunque dare possibile 

godimento alla collettività di tale nuovo contesto, sono caratterizzati dalla intrinseca 

nuova valenza ambientale. Nelle Tavole di progetto dalla 7 alla 11 sono 

rappresentate le sistemazioni finali, mentre nell’elaborato “Computo metrico 

estimativo” sono definiti anche i valori monetari di tali proposte progettuali. 

 

 Area degradata sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1998. 

interventi di recupero ambientale di area degradata mediante procedure 

semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997. 

All’interno del sub-comparto di zona D4, denominato dal PRGC come “Area 

degradata sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1998”, il progetto di 

Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera”, conformemente alla norma sopra indicata, 

prevede la realizzazione di: 

1. smantellamento degli impianti esistenti entro 5 anni dalla data di rilascio 

dell’autorizzazione regionale di escavazione; 

2. riempimento della depressione per sollevare l’altezza del fondo da 51,00 s.l.m.m. 

a 59 m.s.l.m.m. c.a. mediante l’apporto di terreno vegetale nonché di terre e 

rocce da scavo per un periodo che va dal sesto al decimo anno dalla data di 

rilascio dell’autorizzazione regionale di escavazione; 



 

 

28 

 

3. inerbimento e rimboschimento dell’area ritombata secondo gli stessi criteri 

adottati per il recupero ambientale dell’area di cava e che saranno definiti in 

sede di autorizzazione Regionale. 

 

14 GARANZIE FIDEIUSSORIE 

Per il progetto di Variante n.3 al PRPC “Cava Lovera”, si forniscono le garanzie 

fideiussorie, definite sulla base del computo metrico delle opere da realizzare, 

garanzie aggiuntive a quelle che dovranno essere prestate per il recupero 

ambientale definito all’interno del progetto di coltivazione della cava, soggetto ad 

autorizzazione regionale.  

 

15 CONFORMITA’ URBANISTICA DELLA VARIANTE N. 3 AL PRPC “CAVA LOVERA” 

Il progetto di Variante n. 3 al PRPC “Cava Lovera”, così come dettagliatamente 

illustrato e relazionato, risulta essere pienamente conforme alla Variante n. 27 al 

PRGC, per la quale è in corso di svolgimento l’iter di approvazione. 

 

16 SPOSTAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MARCONI E VIA DELLA SCUOLA 

La modifica dell’attuale collegamento tra Via della Scuola e Via Marconi in Comune 

di Fontanafredda e ricadente sui mappali n.95, 100, 101 del Foglio 15 avverrà entro il 5 

anno dall’autorizzazione all’ampliamento della cava. Attualmente il collegamento 

non è asfaltato, è lungo circa 130 metri ed è largo dai 3 ai 4 metri. Il nuovo 

collegamento avrà le stesse caratteristiche del precedente, sarà soggetto a servitù di 

passaggio e ad uso pubblico, inoltre una recinzione la separerà dall’ambito di cava 

così come evidenziato nell’Allegato 3. 

 

17 CONCLUSIONI 

Il presente progetto di Variante n.3 al P.R.P.C. denominato “Cava Lovera”, oltre che definire 

un importante sito strategico per la produzione di ghiaia a favore della Ditta proponente, si 

pone come un ambizioso progetto di recupero ambientale e di riuso ricreativo del territorio 

che comprende una superficie complessiva di più di 40 ettari. Buona parte di tale area, 

come evidenziato nelle Tavole di progetto e nel presente elaborato, sarà a disposizione della 

collettività ben prima della chiusura dell’attività di estrazione secondo un principio di 

graduale cessione di aree recuperate. La diversificazione delle soluzioni di riuso del territorio 

accoppiata all’elevato grado di recupero ambientale metteranno a disposizione un 

ambiente unico nel quale flora e fauna vengono preservate e potranno essere appprezzate 

dai visitatori. 
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18 CRONOPROGRAMMA 
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19 ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 

CALCOLO DEI VOLUMI DI ASPORTO CONSEGUENTI ALL’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI CAVA 

L’ampliamento del sub-comparto D4 denominato “Cava Lovera” comporta la possibilità di 

usufruire di una superficie di scavo effettiva di circa 130.000 mq (di cui 110.000 sono all’interno 

dell’area di ampliamento). Considerando i versanti di fine coltivazione inclinati di 25° rispetto 

all’orizzontale e la profondita’ massima di scavo di 16 metri dal pian campagna si ottiene un totale 

di circa 1.630.000 mc di ghiaia asportata. 

Il calcolo dei volumi è stato effettuato partendo dalla modellazione tridimensionale dello stato di 

fine progetto autorizzato con Decreto n. SGEO-2797-PN/CAV/29 del 25 ottobre 2010 e dello stato di 

fine ampliamento proposto. 

 

Di seguito si riportano in assonometria i modelli sopramenzionati: 

 

 

 

 

Figura A1: Modello matematico comprendente la superficie d’ampliamento secondo fine progetto attualmente autorizzato 

Vista dall’alto 
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Figura A2: Modello matematico della superficie d’ampliamento secondo fine progetto d’ampliamento proposto. 

I due modelli così ottenuti sono stati sovrapposti e tramite un codice di calcolo è stata individuata 

l’area interessata dagli scavi e l’effettiva volumetria di asporto (ovvero il volume racchiuso tra le 

due superfici): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3: Confronto tra modelli matematici ante (in rosso) e post (in blu) scavo. La superficie gialla indica la superficie 

piana di scavo effettivo (130.000 mq circa). 

Vista dall’alto 


