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1 PREMESSA 
 

Il presente elaborato vuole contribuire ad una ridefinizione qualitativa del concetto di 

“ripristino” connesso alle attività estrattive, alla luce delle esperienze maturate nel corso di 

attuazione del primo Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) e della formulazione di 

studi, analisi e programmazioni ambientali di scala provinciale e regionale. 

In quest’ottica, va oramai assunto a principio che il ripristino di una cava non è in grado, 

inevitabilmente, di rendere certa la ricostruzione in assoluto delle condizioni, del paesaggio come 

di quelle ambientali, del suo ante-operam.  

Al contempo, per molti ambiti, è lecito affermare che i ripristini delle cave possono 

rappresentare un potente mezzo da utilizzare per il riequilibrio del tessuto ambientale 

maggiormente alterato e lacerato dall’eccesso e dagli squilibri dell’antropizzazione. 

Inoltre, l’indisponibilità di materiali idonei ai riempimenti, rende irrisolvibile l’equazione 

ripristino = riempimento della cava. 

Occorre evidenziare come tale indisponibilità rischierebbe di storicizzare l’intollerabilità 

delle attività estrattive nei confronti del paesaggio e del sistema naturale in assenza di principi e 

linee guida utili alla mitigazione degli impatti di lungo periodo (la cava esaurita e dismessa), nel 

sito di escavazione come nel suo intorno di influenza. 

Tali principi di mitigazione degli impatti derivanti dalle attività estrattive vanno applicati e 

perseguiti con assai maggiore vigore, e rigore, del recente passato: sebbene siano mutevoli nel 

tempo, i fattori di impatto derivanti dalle attività estrattive si moltiplicano e si replicano in un 

territorio ben più vasto attraverso la movimentazione, la trasformazione dei materiali, il 

conferimento all’utilizzatore e via dicendo, ma anche attraverso l’uso improprio e lo spreco delle 

risorse. 

La verifica della sussistenza di tutte le condizioni utili al raggiungimento di obiettivi di 

qualità nei progetti e nelle azioni di ripristino, cioè la valutazione della loro 

- efficacia 

- applicabilità  

- replicabilità 

risulta la fase più delicata di quel processo che possiamo definire di “ripristino dinamico”: la via, 

in molti casi ancora compiutamente da percorrere, attraverso la quale l’attività estrattiva deve 

sensatamente diventare  
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- compatibile con il sistema paesaggistico  

- tollerabile dal sistema naturale 

- sostenibile dal sistema antropico 
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2 OBIETTIVI GENERALI DELLE AZIONI DI RIPRISTINO 

2.1 GLI AMBITI FLUVIALI 

Se azioni antropiche negative hanno prodotto una rapida contrazione dello spazio disponibile 

per i nostri corsi d’acqua, anche minori, provocando un dissesto diffuso individuabile nella 

“banalizzazione” degli ambienti fluviali, azioni antropiche alternative possono correggere in 

positivo il dissesto.  

Le politiche di governo dei ripristini del PIAE possono contribuire a: 

- favorire azioni dirette alla regolarizzazione quali/quantitativa delle acque superficiali e 

sotterranee; 

- favorire azioni dirette alla ricostituzione di adeguate fasce perifluviali, da riqualificare sotto il 

profilo vegetazionale e destinabili ad una prevalente fruizione pubblica (parchi e itinerari 

fluviali); 

- favorire azioni dirette alla mitigazione e al risarcimento ambientale di attività e impianti a forte 

impatto ambientale. 

Per massima parte questi traguardi appaiono raggiungibili in tempi ragionevoli, in particolare 

attraverso un attento governo delle attività in atto e di quelle potenzialmente avviabili agli scopi 

prefissati. Occorre sfruttare oculatamente la potenzialità positiva delle attività estrattive per il 

raggiungimento degli obiettivi generali di ripristino prima elencati, meglio finalizzando la 

individuazione dei siti, le modalità di estrazione e dei ripristini agro-vegetazionali.  

Ove le condizioni idrologiche e infrastrutturali lo consentono, occorre cogliere la possibilità 

di sfruttare gli invasi di cava per bacinizzare le acque superficiali in eccesso dei torrenti 

appenninici, anche connettendoli in rete idraulica con altri appartenenti ad ambiti di pianura 

interna. 

L’azione di immagazzinamento delle acque superficiali deve prevedere la restituzione 

controllata:  

- alla rete irrigua nei periodi di massima magra superficiale, contribuendo a limitare 

sensibilmente l’utilizzo di risorse idriche sotterranee a fini irrigui; 

- al corso d’acqua stesso, contribuendo all’obiettivo di mantenimento di adeguati livelli di 

deflusso minimo vitale. 

La formazione di invasi di bacinizzazione deve necessariamente risultare sostenibile dal 

sistema idrobiologico: dovranno conservare in periodo di magra un franco d’acqua adeguato a 
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sostenere lo sviluppo di habitat acquatici a vertebrati, dovranno essere intraprese opportune azioni 

di salvaguardia degli habitat acquatici locali da inquinamenti genetici (specie esotiche), dovranno 

essere previsti interventi per il controllo della proliferazione dei Culicidi. 

Particolare attenzione andrà posta alla riduzione dell’impatto paesaggistico, mediante: 

- il rilascio di conformazioni di invaso correlate al contesto idrogeologico; 

- la realizzazione di opere di mitigazione a verde galleggianti o in grado di persistere alle 

oscillazioni periodiche del franco d’acqua. 

Alle opere idrauliche così realizzate dovrà essere comunque assicurate irrinunciabili funzioni 

di: 

- riqualificazione e riconnessione del tessuto vegetazionale di corredo perifluviale; 

- costituzione di siti di protezione faunistica; 

- connessione escursionistica. 

Negli ambiti ricompresi entro la golena del Po, risulta particolarmente pressante la necessità 

di ricondurre i ripristini alla massima diversificazione biologica dei siti, al fine di correggere 

l’attuale banalizzazione imposta dalla diffusa pioppicoltura.  

Il rilascio di invasi occupati prevalentemente da acqua di falda affiorante, in adiacenza ad 

ambiti fluviali di bassa pianura, risulta essere il maggiore fattore limitante la ricostruzione di 

ambiti a vegetazione spontanea.  

Questo fattore, nei progetti di ripristino, deve essere attentamente: 

- compensato da opere esterne di connessione vegetazionale tra diversi ambiti naturali ed 

estrattivi, anche dismessi da tempo;  

- mitigato da barre di materiale di riempimento idoneo, adatte alla formazione di lanche 

sbanalizzanti la conformazione degli invasi stessi. 

 

2.2 GLI AMBITI DI PIANURA 

L’elevato grado di antropizzazione della pianura ha prodotto nell’ultimo secolo una 

profondissima trasformazione dell’agroecosistema planiziale storico, determinando la scomparsa 

di numerosissime specie vegetali e animali e, conseguentemente, favorendo la colonizzazione di 

altre esotiche.  

Nel complesso è la estrema rarefazione e la banalizzazione del soprassuolo arbustivo e 

arboreo a costituire il maggiore indicatore di degrado ambientale, esponendo le colture agricole 

alla proliferazione di parassitosi e all’eccesso di evaporazione mentre, per paradosso, per gli 
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agglomerati urbani si invoca sempre più la necessità di un adeguato “tessuto verde” di riequilibrio 

della estremizzazione delle condizioni climatiche locali. 

In questo contesto le attività estrattive debbono orientare le azioni di ripristino verso una 

sempre maggiore rinaturalizzazione del territorio planiziale, ponendo particolare attenzione a 

connettere le proprie primarie funzioni di potenziale riforestazione con il territorio circostante, 

ove estendere attraverso la creazione di corridoi ecologici i benefici ecosistemici complessivi 

prima accennati.  

A questi scopi, le attività di ripristino dei comparti estrattivi di pianura debbono 

necessariamente prevedere e realizzare adeguate connessioni alla rete di rinaturalizzazione dei 

canali di bonifica, alle aree di riequilibrio ecologico esistenti, al sistema delle casse di espansione 

delle acque di scolo, sino al sistema del verde urbano, costituendosi quindi quali ulteriori “nodi” 

della rete ecologica di pianura. 

L’espletamento di questa strategica funzione, dunque, non può prescindere dalla 

regolarizzazione delle necessarie sinergie tra le azioni di più soggetti, pubblici e privati, trovando 

aiuto e sostegno finanziario in particolare negli strumenti dello sviluppo rurale. 

Anche in questo caso appare particolarmente opportuno cogliere la possibilità di sfruttare gli 

invasi di cava per bacinizzare le acque superficiali in eccesso, connettendoli alla rete idraulica, 

qualora gli stessi possano assicurare capacità di invaso in quantità significative capaci di ridurre 

sensibilmente la domanda di acque sotterranee per scopi irrigui. 

La plausibile limitazione dei ripristini a fini di utilizzo agricolo può risultare ampiamente 

compensata innanzi tutto: 

- dal beneficio derivante alla vasta area asservibile con la nuova risorsa irrigua superficiale; 

- dalle necessarie connessioni vegetazionali e idrauliche (corridoi ecologici) con il sistema 

ambientale esterno al polo estrattivo. 

Potendo in questi ambiti riferirsi a poli estrattivi anche di notevole estensione, è credibile che 

le azioni di ripristino degli stessi assolvano a funzioni plurime, finanche a elevata fruizione 

tematica. 

 

2.3 GLI AMBITI COLLINARI E MONTANI 

Negli ambiti collinari e montani, all’opposto, le attività estrattive si inseriscono in un tessuto 

paesaggistico e ambientale di norma pregevole, sottraendo, di fatto, ambienti e paesaggi poco 

antropizzati e in sostanziale equilibrio. 
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Ove risolti o risolvibili, attraverso l’accresciuta documentazione e l’affinamento delle 

tecniche geo-ambientali, i problemi derivanti dalla predisposizione al dissesto idro-geolologico 

del nostro territorio, sono gli aspetti di impatto paesaggistico quelli che maggiormente debbono 

trovare migliore risposta nelle opere di mitigazione sia puntuale che accessorie. Occorre quindi 

necessariamente estendere il concetto di ripristino al bacino visuale sotteso dall’opera di cava per 

perseguire con maggiore efficacia obiettivi di qualità già delineati dal PIAE precedente: 

“…l’attività di cava d’altro canto si configura come una azione di demolizione ambientale che, 

obbligatoriamente, modifica gli assetti originari e, specie in ambito montano o a morfologia 

complessa, determina nuove forme e profili che restano in linea di massima fortemente 

percepibili. A fronte di questo specifico aspetto, oltre che della necessità di residuare un sito 

capace di ospitare specifiche destinazioni, il piano di coltivazione, prima ancora del progetto di 

recupero, dovrà muoversi nell’intento di residuare profili di abbandono che ben si prestino a 

facilitare le operazioni di rinverdimento che si riterranno opportune…”. 

A tal fine può risultare ben più efficace la precisazione di destinazioni d’uso residuali 

differenti dal sempre assai poco attuato e poco conseguibile “rinverdimento” dei fronti di cava, in 

favore di altri utilizzi permanenti quali, a puro titolo di esempio, vivai forestali, allevamenti, 

depositi, cantieri, ecc., sino alla realizzazione di spazi sportivi, ricreativi, museali, musicali o altro 

ancora.  

In altre parole, poiché la cava “di versante” rimarrà percettibile per sempre, e da vasta area, il 

suo ripristino non può prescindere: 

- dalla valutazione della fattibilità del riuso antropico delle nuove superfici che il piano di 

coltivazione, con i profili di abbandono, dovrà definire di conseguenza; 

- dalla necessità di convalidare le opportune opere di mitigazione visiva, in ragione delle 

destinazioni d’uso finali (scelta dei materiali, colore, riflessione ecc.); 

- dalla necessità di estendere al bacino visuale afferente opere di adeguata compensazione 

ambientale. 

Fatta rara e felice eccezione delle piccole cave di pietra da taglio, che si prestano a interventi 

di recupero ad elevato contenuto culturale, le cave di versante debbono sviluppare progetti di 

ripristino che, realizzando profili di abbandono di sicura stabilità e assicurando il massimo 

sfruttamento del giacimento, siano patrocinabili da progetti di riuso credibili. 
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3 CONTENUTI DI QUALITÀ DEI PROGETTI DI RIPRISTINO 

3.1 IL PERCORSO DI ANALISI (CONOSCENZA DEI FENOMENI IN ATTO E 
POTENZIALI) 

 

Un aspetto di primario rilievo ai fini della definizione di migliori (i più efficaci) obiettivi 

progettuali nei ripristini conseguenti alle attività estrattive, risulta quello relativo al percorso 

dell’analisi multicriteriale e multidisciplinare che il gruppo di progettazione è chiamato a 

sviluppare. 

Si individua così la necessità di un “gruppo di progettazione” poiché la complessità del 

percorso conoscitivo è tale da imporre, più che suggerire, la collegialità di più e diversificate 

discipline tecniche e scientifiche, ambientali e antropiche (vedi Tab. 1). 

 

Tabella 1 - Esemplificazione schematica del percorso conoscitivo di base per una 
efficace progettazione di ripristini ambientali conseguenti alle attività estrattive 

Fattori ecologici Fattori antropici 
CLIMA, macro-meso e microclima PAESAGGIO, analisi oggettiva (unità di 

paesaggio) 
MORFOLOGIA, cartografia topografica di 
inquadramento e di dettaglio; carta 
geomorfologica di dettaglio 

USO DEL SUOLO, seriazione storica e uso 
reale 

GEOLOGIA, elementi superficiali statici e 
dinamici, stratigrafia profonda 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

IDROLOGIA, studio delle connessioni e del 
rischio idraulico 

VINCOLI E SERVITU’ 

PEDOLOGIA, caratterizzazione dei substrati 
omogenei 

ECONOMIA, vincoli di investimento e 
gestionali 

FLORA E VEGETAZIONE, caratterizzazione 
floro-vegetazionale, censimento floristico, studio 
fitosociologico 

ESERCIZIO MINERARIO, vincoli derivanti 
dalle modalità di coltivazione del giacimento  

FAUNA, caratterizzazione faunistica, con 
particolare riguardo all’idrobiologia per gli 
ambiti umidi e allagati 

ASPETTATIVE D’USO, analisi delle 
aspettative d’uso finali dell’area, private e 
pubbliche 

PAESAGGIO, analisi soggettiva (qualità 
sceniche) 

PROPRIETÀ, assetto del regime delle proprietà 
del sito e del suo intorno di influenza; eventuale 
cessione delle aree a dismissione 

 
Il percorso di analisi non può risultare replicabile all’infinito, ma deve essere 

continuativamente ridefinito al fine di salvaguardare la massima acquisizione di conoscenze dei 

fenomeni in atto e potenziali di quel particolare sito di interesse estrattivo, le cui condizioni 

possono risultare il più delle volte difformi da quello immediatamente adiacente. 
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La multidisciplinarietà, dunque, è reclamata non solamente a rendersi garante della migliore 

analisi possibile per le condizioni di quel particolare sito, quanto piuttosto deve essere stimolata a 

“condividere” le scelte progettuali definitive. 

Tali scelte dovranno verificare efficacia, applicabilità e replicabilità degli obiettivi di qualità 

del progetto di ripristino. 

 

3.2 LA SCELTA DELLE DESTINAZIONI FINALI 

La determinazione degli obiettivi dei progetti di ripristino, ossia la scelta delle destinazioni 

d’uso più efficaci: …“deve avvenire contestualmente alla redazione del piano di coltivazione e 

sfruttamento del giacimento. Solo in questo modo è possibile avere un rapporto biunivoco e 

corretto con gli altri progettisti, dove ognuno deve poter condizionare con le proprie esigenze le 

decisioni dell’altro. Abitualmente le esigenze del riuso sono sempre secondarie, sia in termini di 

importanza che di tempi, rispetto al progetto di sfruttamento e di investimento economico. Questo 

porta alla redazione di piani di sistemazione inadeguati, se non impossibili da 

realizzare…(omissis)… Questa prassi ha causato in passato gravi danni ambientali e 

paesaggistici e un generale rifiuto (sia da parte delle amministrazioni che della cittadinanza) 

verso tutta l’attività estrattiva, con un conseguente forte aumento nelle aspettative dei recuperi e 

negli esborsi che le ditte escavatrici devono pagare per poter lavorare. Un rapporto più stretto 

tra le esigenze dell’uso immediato e del riuso futuro consentirebbe di ottimizzare le decisioni ed i 

progetti, con un conseguente calmieramento dei costi del recupero, aumentando nel contempo 

l’efficacia degli interventi”… (Regione Emilia-Romagna, 2003). 

L’occasione della presente variante al PIAE deve essere risolutamente colta, da tutti gli attori, 

per dare significato e corpo all’irrinunciabile rapporto tra esigenze d’uso immediato e riuso 

futuro: in questo ambito la scelta di più efficaci destinazioni finali risulta strategica. 

È infatti indubbio come tale scelta possa risultare inefficace (inadatta, inapplicabile, 

insostenibile) se derivata da aspettative svincolate dai caratteri ambientali del sito o se non rette, 

nel medio-lungo periodo, da aspettative di carattere sociale (proprietario, esercente l’attività 

estrattiva, società civile, amministrazioni pubbliche locali, progettista ecc.). 

Prescindendo dai differenti punti di vista disciplinare attraverso i quali possono essere 

classificati differenti obiettivi di progetto, in ragione del fatto che la stragrande maggioranza delle 

attività estrattive nella nostra provincia si esplica in territori bisognosi di riequilibrio delle 

componenti ambientali di base (dal microclima alla diversità biologica complessiva), sono gli 
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aspetti di auto-sostenibilità ecologica quelli che maggiormente abbisognano di attenzione e di 

pratica applicativa. 

Nei sistemi ecologicamente auto-sostenibili, le misure (scelte) intraprese sono quelle in grado 

di attivare tutti i processi naturali necessari per stabilizzare ed arricchire l’area in ripristino, in 

grado nel lungo periodo di estendere benefici ambientali al territorio circostante, anche in larga 

scala quando connessi “in rete” con analoghe preesistenze naturali o sub-naturali (aree di 

riequilibrio ecologico, oasi, altre aree di ripristino ecc.). 

La scelta, in questo caso, comporta innanzi tutto la mitigazione dei fattori limitanti (in genere 

rimodellazioni morfologiche e ripristino dei suoli) e l’esecuzione di opere in grado di stimolare 

l’avvio di dinamiche di ricolonizzazione naturale. 

La ricreazione di complessità ecologiche, quindi, favorisce nel tempo il superamento delle 

ineludibili artificialità connesse agli interventi adottati nel ripristino stesso. 

Esemplificativa, a questo proposito, è l’osservazione dello stato ecologico (ma anche 

paesaggistico!) dei rimboschimenti operati a partire dagli anni ’90, secondo criteri tecnici e 

obiettivi tra loro differenti: solamente nei rimboschimenti realizzati con associazioni vegetazionali 

complesse (flora potenziale locale), con sesti di impianto ridotti  (induzione  anticipata della 

competizione tra i piani di vegetazione) è possibile riconoscere, già dal terzo anno di impianto,  

l’innesco di dinamiche fitosociologiche naturali (auto-sostenibili) in particolare nei sistemi a siepe 

complessa (“effetto margine”). 

Al contrario nella stragrande maggioranza delle opere di riforestazione sono ancora oggi ben 

avvertibili tutti i “blocchi” dinamici che viceversa dovevano essere mitigati nel breve periodo. 

Allo stesso modo, nel meno visibile orizzonte degli ecosistemi acquatici, si è avvertita la 

necessità di dotare gli invasi di cava esaurita occupati da acque meteoriche e/o di falda, e in 

percentuale adeguata, di tutti quei microambienti acquatici che soli possono scongiurare l’eutrofia 

dei bacini stessi. Il caso dell’Oasi di Budrio di Correggio, gestita quale Area di Riequilibrio 

Ecologico, è esemplificativo in questo senso: solamente un oneroso intervento di ampliamento 

dell’area disponibile, in favore dell’incremento e della stabilizzazione dell’habitat palustre di 

margine, ha potuto assicurare all’intero bacino lacustre una qualità ecologica accettabile 

stabilizzandola nel tempo. Si noti che l’intervento è risultato particolarmente oneroso poiché ha 

comportato l’esproprio di aree adiacenti, esterne all’invaso della cava esaurita e precedentemente 

“risistemata”. 
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Queste considerazioni debbono dunque indurre a riflettere approfonditamente, affinché non 

sia acriticamente applicata ad ogni condizione l’equazione, per altro nei fatti assai imperfetta: 

ripristino naturalistico = il migliore, il più semplice, il più economico.  

Spesso si è già verificato l’esatto contrario, mentre rimane indubbio come lo stesso risulti 

ancora il più socialmente desiderabile. 

 

3.3 DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO FINALI 

Dai risultati delle analisi di corredo e supporto al Piano, deriva la necessità di indicare 

alternativamente indirizzi e/o prescrizioni in tema di obiettivi del ripristino, di opere di 

mitigazione, di destinazioni finali d’uso e altro, in ragione dei fattori di criticità che di volta in 

volta sono stati rilevati e analizzati, in particolare dallo SBA. 

Occorre conseguentemente caratterizzare con precisione, circoscrivendoli, i contenuti salienti 

delle differenti destinazioni d’uso finali coerentemente applicabili ai casi determinati dalle 

previsioni della presente variante di PIAE. 

Ciò anche in ragione e raffronto della adiacenza con poli estrattivi già esistenti come del fatto 

che le nuove previsioni rappresentino “approfondimenti” di cave esistenti. 

Di seguito vengono delineati i componenti sostanziali minimi degli obiettivi generali di 

ripristino più frequentemente utilizzati. 

 

3.3.1 Recupero agricolo 

Insieme di azioni atte a favorire l’affermazione stabile di uno sviluppo di tipo agricolo, sia 

estensivo che intensivo, in assenza di vincoli di tipo naturale (blocchi di ordine chimico – fertilità 

- e fisico – tessitura, pendenza -) e/o socio-economici che ne impediscano l’affermazione sia dal 

punto di vista produttivo (biologico) che economico.  

Prevede sinteticamente la ricomposizione di uno spessore di terreno, anche alloctono, di 

almeno 1 m e la completa risistemazione fondiaria e idraulica di riconnessione al territorio 

circostante. Per raggiungere una discreta qualità agroecosistemica e assicurare un riequilibrio 

paesaggistico, la copertura del suolo attraverso l’impianto di soprassuolo arbustivo e arboreo in 

prevalenza autoctono (siepi di confine, di corredo alla viabilità principale, frangivento) deve 

risultare non inferiore al 5% dell’area disponibile. 
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3.3.2 Recupero a fini agricoli 

Insieme di azioni integrate finalizzate alla affermazione di sistemi artificiali di supporto al 

riequilibrio ambientale complessivo delle aree agricole circostanti, mediante la realizzazione di 

bacini impermeabilizzati per l’accumulo di acque superficiali da restituire, in periodo di deficit, 

alla rete dei canali di irrigazione. I benefici ambientali derivanti dal riuso di risorse idriche 

superficiali accumulate nel periodo di piena, si estendono dunque ben al di fuori del comparto 

estrattivo ripristinato, favorendo sensibilmente la riduzione del ricorso ad acque di falda profonda, 

per usi irrigui impropri, su area vasta. In casi particolarmente favorevoli, una parte del rilascio può 

essere destinata al riequilibrio del deflusso minimo vitale dei corsi d’acqua sottesi. 

Gli interventi di mitigazione ambientale saranno indirizzati in particolare ai fattori di 

sostenibilità - equilibrio ecologico - dei bacini realizzati (zone ad habitat umido, fitodepurazione, 

controllo idrobiologico), e di impatto visivo degli invasi. 

La complessiva qualità agroecosistemica e il riequilibrio paesaggistico dovranno quindi 

essere garantiti attraverso l’impianto di soprassuolo arbustivo e arboreo esclusivamente autoctono 

(siepi di confine, di corredo alla viabilità principale, frangivento) in misura non inferiore al 5% 

dell’area disponibile. 

 

3.3.3 Recupero agro-naturalistico 

Insieme di azioni integrate finalizzate alla affermazione stabile di uno sviluppo di tipo 

agricolo tradizionale, non intensivo, che prevedono la mitigazione dei vincoli di tipo naturale 

mediante la ricostituzione in percentuale rilevante di aree di compensazione ecologica (siepi, fasce 

boscate, zone umide ecc.) interne al fondo, intervallate da prati stabili e seminativi arborati. Il 

sistema può sostenere lo sviluppo dei principi e degli obiettivi dell’agricoltura biologica, o in 

subordine della lotta integrata, rappresentando anche un valido sistema di riequilibrio 

paesaggistico delle aree di pianura banalizzate.  

Per raggiungere una buona qualità agroecosistemica, la copertura del suolo attraverso 

l’impianto di soprassuolo arbustivo e arboreo esclusivamente autoctono (a fini naturalistici e/o 

forestali) deve risultare non inferiore al 30% dell’area disponibile. 
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3.3.3.1 Recupero agrobio-naturalistico 

Insieme di azioni integrate finalizzate alla affermazione di attività agricole eco-compatibili 

mediante sistemi di produzione riconducibili unicamente a pratiche di agricoltura biologica, a cui 

si accompagnano interventi di rinaturalizzazione della campagna, di tutela della biodiversità, 

attraverso l'impianto di siepi, boschetti, ecc.. 

L'intervento deve garantire lo sviluppo di sistemi di produzione a basso impatto ambientale e 

di tutela della biodiversità, attraverso la produzione agricola biologica, secondo quanto previsto 

dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (L.R. 30/1/2001 n.2) della Regione Emilia-Romagna - 

ASSE 2 - Misura 2f - Azione 2. 

Per raggiungere una buona qualità dell'agroecosistema, la copertura del suolo attraverso 

l’impianto di soprassuolo arbustivo e arboreo esclusivamente autoctono a fini naturalistici deve 

risultare non inferiore al 30% dell’area disponibile. 

 

3.3.4 Recupero naturalistico 

Insieme delle azioni volte alla rinaturalizzazione, mediante l’insediamento e lo sviluppo di 

una diffusa copertura vegetazionale arbustiva e arborea naturale, stabile e autoportante, al fine di 

consentire il riavvio di tutti i cicli biologici che sottendono alla fertilità e alla biodiversità, 

vegetale e animale. Presuppone la massima conoscenza delle relazioni ecologiche esistenti ante-

operam; assolute attenzioni nelle fasi di scotico, accumulo, conservazione e ricostruzione del 

suolo; esclusivo e certificabile utilizzo di specie vegetali rigorosamente provenienti da ecotipi 

locali. Tale tipologia di recupero, che comporta conseguentemente tempi lunghi di attuazione 

anche in ragione della necessità di operare mappaggi e controlli periodici (monitoraggi), è per 

altro assai invocata e auspicabile in larghi comparti del territorio della pianura banalizzata.  

La copertura del suolo, attraverso differenti sistemi di soprassuolo arbustivo e arboreo 

esclusivamente autoctono, deve risultare non inferiore al 60% della superficie disponibile (ad es. 

in sistema macchia-radura). 
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3.3.5 Recupero forestale 

Ove sussistono necessità di recupero più immediato rispetto alla rinaturalizzazione del 

recupero naturalistico, ovvero la presenza di fattori limitanti risulti all’analisi ecologica 

eccessivamente gravosa (ad esempio in cave di versante), al recupero strettamente naturalistico 

può sostituirsi una tipologia semplificata, definibile recupero ad uso forestale, ove la componente 

produttiva possa coesistere con quella naturale e paesaggistica.  

Ciò equivale a dire che la finalità produttiva, che può determinare minore rigore nella scelta 

delle specie da utilizzarsi, deve risultare in subordine rispetto alla necessità di derivare un ambito 

estensivo stabile a vegetazione naturale o sub-naturale, in grado di garantire nel tempo la 

copertura permanente del suolo, che può raggiungere il 100% dell’area disponibile. 

 

3.3.6 Recupero a fini multipli 

In ambiti estrattivi dotati di elevata estensione territoriale è possibile che più destinazioni 

d’uso finale vengano tra loro integrate, anche in tempi diversi, sfruttando compiutamente le 

condizioni territoriali (ambientali, paesaggistiche e antropiche) circostanti. 

Confermando la necessità di salvaguardare l’esigenza di restituire al territorio un uso 

compatibile, ecologicamente sostenibile e in grado di estendere i benefici ambientali ricostruiti 

alle aree e ai sistemi ambientali circostanti, nel recupero ai fini multipli possono coesistere finalità 

agricole, naturalistiche, fruitive e ricreative, in grado di garantire così la necessaria manutenzione 

all’intero sistema integrato così delineato. 

Si realizzano quindi tutte le opportune sinergie, ad esempio coordinando la gestione idraulica 

dei bacini irrigui con l’opportunità di creare ambiti ricreativi e didattici (ecomusei, parchi 

tematici, sport acquatici), e ambiti di recupero forestale e agronaturalistico (agriturismo, 

escursionismo equestre ecc.), in grado di garantire l’economicità complessiva dell’impresa.  

Tra i fini multipli possono individuarsi recuperi infrastrutturali, industriali o di servizio, in 

grado di utilizzare la conformazione dell’invaso di cava sfruttando al meglio le opportunità di un 

suo immediato riuso di tipo produttivo, anche parziale.  Anche in questo caso l’inserimento nel 

paesaggio circostante, attraverso la mitigazione delle opere primarie (impianti) e accessorie 

(viabilità di accesso) e l’impianto di un adeguato corredo vegetazionale anche ornamentale, 

debbono garantire un discreto livello di naturalità isolando dal contesto esterno eventuali fattori di 

impatto (polveri, rumore ecc.).  
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In questo ambito risulta necessaria la realizzazione di siepi alto-arbustive perimetrali a 

prevalenza autoctona, in ragione del 5% dell’area disponibile.  

Eventuali deficit nella necessaria compensazione ecologica del sito in ripristino, debbono 

quindi essere bilanciati realizzando in aree esterne ambiti destinati ad una maggiore naturalità e 

biodiversità. 

 

3.4 LA QUALITÀ DEL MATERIALE VEGETALE 

In tutte le tipologie di ripristino conseguente alle attività estrattive, la qualità del materiale 

vegetale è un fattore chiave, vincolante a garantire l’effettiva qualità dell’intero progetto. 

Troppo spesso sottovalutate, se non del tutto ignorate, sono le conseguenze derivanti 

dall’utilizzo di materiale inadeguato, sia sotto il profilo genetico, sia sotto il profilo vivaistico-

merceologico, indipendentemente dalle specie utilizzate. 

Ciò è causa di grave inquinamento genetico, attraverso la diffusione di ecotipi non locali 

(vivai di orizzonti extra-padani) e conseguentemente fonte di ulteriore depauperamento della 

componente vegetale autoctona locale e, più in generale, di scadente qualità degli impianti con 

accrescimenti inadeguati, scarsa resistenza alle condizioni pedologiche e climatiche locali con 

sostanziale minore resistenza alle patologie in generale. 

Se la manualistica di riferimento tecnico è oggi adeguata alle esigenze di qualità e 

ampiamente disponibile, lo stesso non si può dire né per le produzioni vivaistiche di riferimento 

(approvvigionamento del materiale) né dell’applicazione della migliore regola d’arte nelle opere 

di ricostruzione del paesaggio in generale.  

Troppo spesso per i mancati o modesti attecchimenti di impianto, vengono invocate a 

giustificazione motivazioni che viceversa, l’utilizzo di materiale vegetale ben coltivato e ben 

preparato, oltre che una pratica agronomica adeguata e attenta alla variabilità locale del clima, 

renderebbero risibili. 

A titolo esemplificativo va richiamato come nell’utilizzo sempre più frequente di piante in 

fitocella la mancata applicazione della ceduatura di impianto provochi, in particolare nelle 

ricorrenti primavere ventose e calde, un disseccamento all’impianto superiore in alcuni litotipi 

anche del 35% mentre, anche nell'eventualità di substrati grossolani, una buona preparazione delle 

pianticelle ha sempre garantito attecchimenti prossimi se non superiori al 94%. La quasi 

dimenticata pratica dell’impianto a radice nuda ha poi impedito di fatto un adeguato controllo 

degli apparati radicali, anch’essi sovente necessitanti di ceduazione ed in ogni caso elemento 
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essenziale di controllo della vitalità, della vigoria e dello stato sanitario del materiale vegetale da 

mettere a dimora. 

La preparazione tecnica della manodopera occorrente all’impianto poi, se trascurata, può 

causare notevolissimi danni sia nel breve come nel medio periodo: il ricorrente errore 

dell’eccessivo interramento delle piante, ha negli anni aumentato l’insorgenza di asfissie e 

marcescenze del colletto anche in piante in zolla, a medio-pronto effetto.  

Questa serie di negligenze provoca effetti sgradevolissimi quando si opera in condizioni di 

per sé stesse difficili, quali sono quelle dei ripristini conseguenti alle attività estrattive, riducendo 

in pratica ad assai pochi gli esempi di interventi di ripristino vegetazionale definibili efficaci, 

applicabili, replicabili. 

Occorre dunque applicare fermamente maggiore attenzione alla qualità del materiale vegetale 

da utilizzare, come per la sua manipolazione, manutenzione e sviluppo in vivaio, preparazione, 

trasporto, stoccaggio, messa a dimora, cure colturali di attecchimento e allevamento. 

Dal punto di vista prettamente intellettuale, per assicurare qualità e successo ai ripristini sin 

dalle fasi di scelta delle essenze legnose, è necessaria una attenta valutazione delle tipologie di 

associazione che potenzialmente potrebbero essere realizzate in funzione: 

- della fascia vegetazionale di appartenenza del sito; 

- delle associazioni vegetali prevalenti nelle serie dinamiche di riferimento; 

- della flora spontanea presente nell’intorno del sito o in cave abbandonate analoghe. 

Questo permette di definire una ragionata lista della flora naturale potenziale del sito da cui 

derivare, in ragione delle differenti condizioni dinamiche del sito, l’elenco delle specie utilizzabili 

in funzione delle differenti tipologie di ripristino scelte (vedi Tab. 2). 

Tabella 2 - Indirizzi generali di utilizzo del materiale vegetale legnoso in ragione 
della tipologia dei ripristini. 

Tipologia di ripristino Specie autoctone Specie naturalizzate Specie esotiche

Agricolo SI si NO 

A fini agricoli SI si NO 

Agronaturalistico SI NO NO 

Naturalistico SOLO DA ECOTIPI LOCALI NO NO 

Forestale SI SI NO 

A fini multipli SI SI si 
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A questa prima fase di scelta deve seguirne una ulteriore, definibile quale pesatura di 

impianto, che risulta assai delicata poiché implica la necessità per il progettista di avvalersi di 

vaste esperienze pratiche, raffrontate con più quadri di monitoraggio. 

Questa corrisponde alla determinazione delle differenti frequenze di impianto di ogni singola 

specie in rapporto alle differenti associazioni complesse potenzialmente ricostruibili attraverso più 

fasi dinamiche. 

Le fasi evolutive così predeterminate, che potranno necessitare di interventi correttivi 

successivi all’impianto (diradamenti, risarcimenti ecc.), dovranno cancellare il più rapidamente 

possibile gli effetti di artificialità dell’impianto, in particolare negli interventi di 

rinaturalizzazione, contribuendo nel tempo alla definizione di un assetto stabile (fase climax) 

(vedi Tab. 3). 

Tabella 3 - Esempio di lista botanica e pesatura delle specie legnose utilizzabili 
(tratto da: CCPL, 1997: Progetto ripristino naturalistico Cava “Le Chiesuole” - Collecchio – PR) 
 

 specie nome volgare  
alneto 

alno-
fraxinetum 

salico-
populetum 

querco-
carpinetum 

totale di 
specie 

di cui 
S2+T1

di cui astoni 
o cespugli 

forti 
 Arboree         

1 Alnus glutinosa  ontano nero 100 120   220 131 89 
2 Fraxinus excelsior  frassino maggiore 30 60 30 20 140 83 57 
3 Fraxinus ornus orniello    20 20 12 8 
4 Populus alba  pioppo bianco   30 20 50 30 20 
5 Populus nigra  pioppo nero   10 5 15 9 6 
6 Prunus avium  ciliegio selvatico    20 20 12 8 
7 Quercus pubescens roverella    16 16 10 6 
8 Quercus robur  farnia   10 35 45 27 18 
9 Salix alba salice bianco 5 10 30  45 27 18 

10 Ulmus campestris  olmo campestre   10 30 40 24 16 
  totale parziale 135 190 120 166 611 363 248 
 Alto-arbustive         

11 Acer campestris  acero campestre    180 180 107 73 
12 Carpinus betulus  carpino bianco    180 180 107 73 
13 Fraxinus oxyphilla  frassino ossifillo  27 50 50 127 75 52 
14 Malus silvestris  melo selvatico   20 100 120 71 49 
15 Salix eleagnos salice di ripa 20 50 60 20 150 90 60 
16 Salix trianda  salice da ceste 20 50 60  130 77 53 
17 Salix viminalis  salice da vimini 20 50 60  130 77 53 

  totale parziale 60 177 250 530 1.017 605 412 
 Arbustive         

18 Cornus mas  corniolo   50 100 150 150 0 
19 Cornus sanguinea  sanguinella  20 60 100 180 180 0 
20 Corylus avellana  nocciolo    100 100 100 0 
21 Crataegus monogyna  biancospino   20 80 100 100 0 
22 Euonymus europaeus  fusaggine   30 50 80 80 0 
23 Frangula alnus  frangola 200 400 50  650 650 0 
24 Hippophae rhamnoides olivello spinoso  40 60 40 140 140 0 
25 Juniperus communis ginepro comune    40 40 40 0 
26 Ligustrum vulgare  ligustro   60 80 140 140 0 
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27 Prunus spinosa  prugnolo   40 60 100 100 0 
28 Rhamnus catharticus  spino cervino 20 50 30  100 100 0 
29 Rosa canina  rosa canina   20 30 50 50 0 
30 Rubus caesius rovo bluastro   10 30 40 40 0 
31 Salix caprea salicone  40 60  100 100 0 
32 Salix purpurea  salice rosso 40 140 100  280 280 0 
33 Sambucus nigra  sambuco nero   40 40 80 80 0 
34 Spartium junceum ginestra    50 50 50 0 
35 Viburnum lantana lantana   12 50 62 62 0 

  totale parziale 260 690 642 850 2.442 2.442 0 
        3.410 660 
  TOTALI 455 1.057 1.012 1.546 4.070 S2+T1 astoni e 

cesp.forti 

 
Tali accortezze e percorsi significativi, divengono ancor più complicati e incerti per quanto 

attiene alla scelta delle specie erbacee e i loro miscugli per gli inerbimenti.  

In pratica è quasi impossibile ricorrere a sementi locali (raccolta diretta, scalare, o degli scarti 

delle trebbiature di campi non soggetti a diserbo) mentre è possibile reperire sementi produttive in 

purezza per definire miscugli appropriati alle esigenze del sito.  

Anche in questo caso, tuttavia, saranno le condizioni ambientali e strutturali, oltre che la 

manutenzione e la gestione, a determinare nel tempo l’assetto erbaceo, favorendo l’arricchimento 

delle superfici inerbite con specie provenienti dai margini esterni, mediante ricolonizzazione. 

Per entrambe le tipologie vegetali, erbacee e legnose, risultano assai urgenti interventi 

integrati per la raccolta, la riproduzione e la diffusione degli ecotipi locali, sull’esempio di quanto 

in realizzazione presso il “Centro Regionale per la Flora Autoctona”, in Lombardia, in attesa dei 

quali sono senza dubbio da preferire i materiali vivaistici di certificata provenienza locale (oggi in 

disponibilità e varietà non adeguate alla domanda), ovvero meglio la costituzione consorziata di 

semenzali e nursery, stabili o temporanee, da cui attingere nelle fasi dei ripristini delle attività 

estrattive. 

 

3.5 L’UTILIZZO DI FOS E COMPOST VERDE NEL RECUPERO AMBIENTALE 

Al fine di migliorare le condizioni agronomiche dei substrati destinati al recupero ambientale, 

in particolare nelle cave di argilla, si vanno diffondendo nei paesi mediterranei esperienze di 

utilizzo della frazione organica stabilizzata (FOS) ottenuta dalla stabilizzazione biologica della 

frazione organica derivata dalla separazione meccanica dei rifiuti urbani. Una recente ricerca 

condotta dal CRPA Studi Ricerche ne ha confermato la positiva funzione nella ricostruzione dei 

suoli degradati, anche a notevoli dosaggi (500 t/Ha), senza rilevare effetti ambientali negativi di 

accumulo di sostanze inquinanti. 
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Oltre alla miscelazione del materiale di cava + FOS, risulta opportuna la miscelazione inoltre 

del compost verde (ammendante compostato verde) ovvero del sovvallo derivante dalla vagliatura 

dello stesso. L’utilizzo di questo materiale fibroso e carbonioso, non ricco di nutrienti e metalli, in 

combinazione con il FOS, deve comunque tenere in debito conto lo spessore dello strato di terreno 

da ricostruire ed essere preceduto da una analisi della dinamica dei composti azotati e dei 

parametri in grado di influire sul rischio per la risorsa idrica, riferiti ai substrati da ripristinare. 

 

3.6 LE QUOTE DEL RITOMBAMENTO PARZIALE 

Nei comparti di pianura il PIAE prevede in alcuni casi la necessità di un ritombamento 

parziale delle cave.  

Dal punto di vista prettamente paesaggistico, il migliore inserimento delle scarpate di rilascio 

derivate dipende direttamente dall’ampiezza del cono visuale sotteso e dal differenziale di quota 

tra piano campagna originario e nuove superfici di ritombamento.  

Il ricoprimento delle scarpate con vegetazione arbustiva e arborea, in generale, può garantire 

la mitigazione attraverso il mascheramento dei pendii più scoscesi mentre le superfici inerbite, 

solo se disposte a “corda molle”, possono meglio raccordare il piede delle stesse.  

Nella scelta delle quote di ritombamento parziale dunque, debbono necessariamente essere 

considerate: 

- la tipologia del paesaggio in cui l’opera si inserisce: nei rari casi di  paesaggio a “campi 

chiusi”, a titolo esemplificativo, il bacino visuale sotteso è limitato nel paesaggio in cui la cava 

si inserisce;  

- la conformazione del sito di cava, una cui estensione lineare sinuosa piuttosto che spaziale e 

geometrica, a titolo di esempio, può influire sulla percettività delle scarpate da rinverdire. 

Da ciò ne consegue che la quota di ritombamento potrà ragionevolmente essere depressa di 

più o di meno in funzione della concatenazione di mitigazioni percettive che il progettista potrà 

mettere in atto, riferendosi alla geomorfologia e alla storicizzazione paesaggistica dell’intorno di 

cava. 

Sulla scorta delle esperienze e dell’osservazione dei ripristini effettuati, è comunque bene che 

le quote di ritombamento parziale non superino i 5 m di depressione dal piano campagna 

originario nei casi migliori, per diminuire sensibilmente in ragione della percettività delle diverse 

superfici che si andranno a realizzare all’interno dell’invaso di cava esaurita. Particolare rilevanza, 
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a tale riguardo, assume la quota di eventuali specchi d’acqua o di superfici libere inerbite, in 

raffronto a cortine siepali o arbusteti, od ancora ad impianti forestali di alto fusto. 

 

Tabella 4 - Sezione tipo della sistemazione in scarpata conseguente a ritombamenti parziali 
in area perifluviale del Fiume Secchia 
(da: BPMS –2001, modificato) 

 

 

3.7 LA SIMULAZIONE FOTOGRAFICA (RENDERING) DEI PROGETTI DI 
RIPRISTINO 

Per la definizione paesaggistico/ambientale e funzionale/fruizionale degli obiettivi di qualità 

dei ripristini conseguenti alle attività estrattive sinora discussi e esplicitati attraverso la 

formulazione delle schede di progetto del PIAE, risulta molto efficace la proposizione del 

rendering (simulazione) fotografico, da eseguirsi sulla base di opportune riprese fotografiche 

ante-operam del sito. 

Le riprese fotografiche da utilizzare per le simulazioni sono essenzialmente di due tipi, 

ognuna delle quali complementare e da destinare a differenti obiettivi: 

- dall’alto (azimutali o di prospettiva), per lo studio di insieme dell’inserimento delle forme del 

ripristino e delle necessarie connessioni con il paesaggio e il tessuto territoriale circostante; 

- da terra, per lo studio di dettaglio dell’impatto paesaggistico e dell’efficacia delle opere di 

mitigazione, riprese dai differenti punti di vista (recettori sensibili) compresi entro il bacino 

visuale potenzialmente sotteso dall’opera. 
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L’esecuzione del rendering comporta dunque la verifica e l’analisi paesaggistica dello stato 

dei luoghi e delle previsioni di PIAE, traducendo gli “indirizzi per la progettazione” e gli 

“elementi prescrittivi” in elaborazioni fotografiche e grafiche di chiara e immediata lettura da 

parte della più ampia platea ottenibile. Tali elaborazioni esemplificative, riferite alle più 

significative previsioni estrattive, sono riportate nell'elaborato "P5 Schede di progetto". 

 

Tabella 5 - Modello (semplificato) di rendering fotografico (previsione Variante PIAE 
"Margonara") 
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