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Indirizzi per la formazione del nuovo Piano Provinciale delle Cave, settori “Sabbia e 

ghiaia” e “Argilla”. 

 

 

La proposta di nuovo Piano Provinciale delle Cave (di seguito PPC) per i settori “Sabbia e 

Ghiaia” e “Argille”, la cui formazione è delegata alla Provincia ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, della legge regionale n. 14/98, dovrà essere redatta sulla base dei principi 

fondamentali ricavabili dalla legge stessa e dalle direttive regionali vigenti in materia 

(deliberazione della Giunta Regionale n. VII/11347 del 10 febbraio 2010, recante criteri e 

direttive per la formazione dei Piani delle Cave Provinciali). 

 

La proposta dovrà inoltre perseguire gli indirizzi recati dal vigente Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (di seguito PTCP) all’articolo 35, comma 1, lett. A, delle Norme 

Tecniche di Attuazione. 

 

In via generale il progetto di nuovo Piano dovrà tendere a coniugare l’interesse pubblico alla 

tutela dell’ambiente e del territorio con l’interesse sotteso allo sfruttamento della cava e 

finalizzato a garantire l’utilità pubblica consistente nella messa a disposizione della risorsa 

mineraria per gli usi comunemente previsti dal mercato. 

 

La proposta dovrà, pertanto, essere elaborata tenendo conto di quanto espressamente previsto 

dall’articolo 6, comma 1, della citata legge regionale e, in particolare, dell’esigenza di 

garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica delle scelte di piano, nonché di 

consentire la programmazione dell’assetto finale delle aree interessate e il loro riuso, tenuto 

conto della vocazione mineraria dell’area. 

 

Le ipotesi di Piano dovranno essere valutate rispetto ai potenziali effetti sull’ambiente 

rifacendosi alle indicazioni della Direttiva 2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica di Piani e Programmi (VAS) e in conformità a quanto disposto in tale materia dalla 
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Regione Lombardia con la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/761 del 10 novembre 

2010 (“Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi-

VAS-…”), nonché, qualora necessario, dei potenziali effetti sulle zone di cui alle direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE (Siti di Rete Natura 2000). 

 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi più sopra delineati e fatti salvi gli esiti delle 

valutazioni di carattere ambientale e territoriale più sopra indicate, si dovranno applicare i 

principi di seguito indicati che costituiscono indirizzi per la predisposizione della proposta di 

PPC per ciascuno degli elementi considerati: tali indirizzi integrano anche quelli specifici 

recati dal vigente PTCP. 

1. la stima del fabbisogno decennale di Piano dovrà essere effettuata sulla base dei vigenti 

criteri regionali contenuti nell’”Allegato A” alla deliberazione della Giunta Regionale n. 

VII/11347 del 10 febbraio 2010; 

2. al fine di limitare il prelievo di materiale inerte naturale di cava, nella stima del 

fabbisogno decennale di piano si dovrà tener conto, come previsto anche dai criteri 

regionali, della possibilità di utilizzo di materiali alternativi per gli usi meno pregiati del 

materiale quali, per esempio, i riempimenti e i sottofondi; 

3. nell’individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi (di seguito ATE) del progetto di 

nuovo Piano si dovrà procedere tenendo conto prioritariamente delle situazioni di attività 

già esistenti (articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 14/98) con esclusione degli 

ATE per i quali il Piano vigente ha previsto la dismissione a seguito di ricollocazione 

delle attività ivi esercitate (cfr. anche NTA del PTCP vigente, articolo 35, lett. A, punto a) 

- IV);    

4. al fine di contenere il consumo di suolo e sfruttare le potenzialità giacimentologiche 

residue, i volumi di estrazione attribuibili agli ATE che saranno oggetto di eventuale 

conferma nella proposta di piano, dovranno essere individuati prioritariamente nell’ambito 

delle c.d. “Riserve Residue Stimate” indicate dal PPC vigente e solo subordinatamente (in 

caso di dimostrata insufficienza a tale scopo della superficie estrattiva residua degli ATE) 

mediante ampliamento della perimetrazione degli ATE stessi; 

5. al fine di non incrementare il rischio potenziale di alterazione della falda, qualora all’esito 

delle valutazioni propedeutiche alla formazione del piano dovesse risultare necessario 

procedere all’individuazione di nuovi ATE (non già previsti dal PPC vigente), non dovrà 
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esserne prevista l’escavazione in falda (cfr. anche NTA del PTCP vigente, articolo 35, 

lett. A, punto a) - III);    

6. al fine di garantire la massima compatibilità paesaggistica e idrogeologica, 

l’individuazione di eventuali nuovi ATE (non già previsti dal PPC vigente) non dovrà 

interessare: 

a) aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio (cfr. anche NTA del PTCP vigente, articolo 35 lett. A,  punto a) - I); 

b) ambiti di salvaguardia paesaggistica della fascia di affaccio del lago e dello scenario 

lacuale (cfr. articolo 64, comma 3, lett. a) delle NTA del vigente PTCP); 

c) aree ricadenti negli ambiti di tutela prevista dal Piano per l’assetto idrogeologico del 

bacino del fiume Po-PAI; 

7. sulla base della valutazione preliminare ambientale degli ATE proposti dovranno essere 

previsti interventi di mitigazione e compensazione atti ad affrontare le condizioni di 

criticità ambientale nei contesti di riferimento, generate anche da attività pregresse (cfr. 

NTA del PTCP vigente, articolo 35 lett. A, punto a) - V); 

8. la destinazione transitoria e finale degli ATE esistenti che saranno oggetto di conferma e 

quella degli eventuali ATE di nuova individuazione dovrà tener conto della 

massimizzazione dei livelli di sostenibilità ambientale e territoriale, tenuto conto della 

possibilità di utilizzare gli ambiti estrattivi o parte di essi per finalità integrative sotto il 

profilo ambientale, ad esempio inserendoli nel ciclo delle acque come punti di accumulo e 

ricarica delle riserve idriche (cfr. NTA del PTCP vigente, articolo 35 lett. A, punto a) - II); 

9. il recupero ambientale delle aree al termine dell’attività estrattiva dovrà integrarsi con il 

sistema del paesaggio e contribuire alla realizzazione della Rete Ecologica, 

compatibilmente con le destinazioni finali individuate dai Comuni (cfr. anche NTA del 

PTCP vigente, articolo 35 lett. A, punto a) I e punto b); 

10. laddove possibile e nel rispetto della destinazione d’uso finale delle aree individuata dal 

Comune, il recupero ambientale delle aree al termine dell’attività estrattiva dovrà 

prevedere la realizzazione al perimetro delle aree di nuova escavazione di sistemi 

vegetazionali di ampiezza non inferiore a 8 metri (cfr. NTA del PTCP vigente, articolo 35 

lett. A, punto a) - VI). 

 

 


