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1 INTRODUZIONE 

La presente documentazione integrativa è redatta in risposta alle osservazioni conte-

nute nel Verbale della Conferenza dei Servizi sincrona del 24.03.2020, inerente il pro-

getto “Avvio di un nuovo cantiere minerario denominato “Rio Poma”, in Concessione 

mineraria “Monte Camoscio” presso il Comune di Baveno (VB), per il quale si richiede 

1) Verifica di assoggettabilità alla VAS; 2) Variante semplificata al P.R.G.C.; 3) Auto-

rizzazione vincolo idrogeologico ai sensi L.R. 45/89 e Determina di modifica conces-

sione mineraria ai sensi R.D. 1443; 4) Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi 

D.lgs. 42/04” “Procedimento n. 01661310035-13012020-1442 – prot. n. 452/17-01-

2020) – proponente Minerali Industriali s.r.l., di seguito MINERALI INDUSTRIALI. 

 

In particolare, le risposte integrative riportate nelle pagine seguenti, rispondono pun-

tualmente alle osservazioni pervenute dai vari Enti. 

Per facilitare la lettura si elencano le osservazioni con il relativo capitolo in cui vengono 

commentate. 

 Capitolo 2 - Nota prot. n. 29840 del 19.03.2020 di Regione Piemonte – Direzione 

Ambiente, Energia e Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Inte-

grate, contenente il contributo dell’organo tecnico regionale; 

 Capitolo 3 - Nota prot. n. 1903 del 19.03.2020 di Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli – Tutela 

paesaggistica e archeologica; 

 Capitolo 4 - Nota prot. n. 25262 del 23.03.2020 di ARPA Piemonte contenente 

richiesta di integrazioni documentali in ordine a Procedura di verifica di assogget-

tabilità a VAS ex art. 12 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.– Conferenza di servizi del 

24.3.2020; 

 Capitolo 5 - Nota prot. n. 3457 del 23.03.2020 di Regione Piemonte – Direzione 

Competitività - Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere, avente ad oggetto: Pro-

cedimento SUAP n. 01661310035-13012020-1442, pratica n. 452/17-01-2020. 

Progetto di avvio di un nuovo cantiere minerario denominato “Rio Poma”, entro la 

concessione mineraria “Monte Camoscio” situata nel territorio del comune di 
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Baveno (VB). Richiedente: Minerali Industriali S.r.l., L.241/1990, R.D. 1443/1927, 

L.R. 45/1989, L.R. 56/1977. Richiesta integrazioni. La nota della Regione Pie-

monte – Direzione Competitività fa riferimento espresso e contiene in allegato: 

o la nota prot. n. 12537 del 11.03.2020 del Settore Tecnico Regionale – Novara 

e Verbania contenente richiesta di integrazioni; 

o la nota prot. n. 14333 del 19.03.2020 del Settore Geologico contenente parere 

con prescrizioni; 

o la nota prot. n. 29833 del 19.03.2020 del Settore Copianificazione Urbanistica 

Area Nord Est contenente richiesta di integrazioni. 

Per ciascuna richiesta di integrazioni si riporta il testo integrale (in corsivo – carattere 

Arial – dimensione 10) della stessa richiesta e la relativa risposta. 

 

Infine, si anticipa che, come richiesto dalla Regione Piemonte - Settore Copiani-

ficazione Urbanistica Area Nord Est, sono stati rispediti tutti gli elaborati (ad 

esclusione dell’attestazione dei versamenti), già consegnati allo Sportello Unico 

di Baveno in data 17-01-2020 (prot. n. 452/17-01-2020), firmati con impronta digi-

tale ed è stato predisposto allo scopo un nuovo elenco puntuale della documen-

tazione (Allegato A) con nome elaborato, nome file firmato digitalmente dalle 

diverse figure professionali, a cui si farà riferimento per le risposte integrative 

contenute in questo elaborato.  
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2 RISPOSTA A NOTA PROT. N. 29840 DEL 19.03.2020 DI REGIONE PIEMONTE 

– DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO, SETTORE 

VALUTAZIONI AMBIENTALI E PROCEDURE INTEGRATE 

L’organo tecnico regionale (Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Ter-

ritorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate), con riferimento alla 

Fase di Verifica della procedura di VAS di competenza comunale in oggetto, trasmet-

teva il proprio contributo, redatto a seguito dell’istruttoria condotta dai Settori interes-

sati della Direzioni regionali Ambiente, Governo e Tutela del territorio e reso ai sensi 

dell’art. 12, comma 2 del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'espressione del provvedimento 

di verifica, di cui all’art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006, da parte dell'autorità com-

petente comunale. 

Il contenuto di tale nota, si basava sull’analisi della documentazione del progetto di Variante relativa 

agli elaborati di Verifica di VAS. 

La Variante comporta: 

- la perimetrazione di un nuovo Ambito/Comparto “Aree per le attività di escavazione” nella Tavola P2 

“PRG esteso all’intero territorio comunale”; 

- L’applicazione in tali aree della specifica disciplina di cui all’ Art. 30 - Aree per le attività di escavazione 

delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente (in sedime già azzonati come “boschi cedui che assol-

vono a funzioni ambientali e di difesa del territorio)”. 

Procedura di VIA. Il progetto di “modifica del progetto di coltivazione autorizzato con DGR 10-5538 del 

18/03/2013 per l’apertura di un nuovo cantiere minerario denominato Rio Poma“ coincide con l'area in 

variante urbanistica in oggetto è stato assoggettato alla fase di verifica della procedura VIA. 

A tal proposito, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di tutela e di valorizzazione del paesaggio e 

della naturalità dei luoghi, si ritiene che quanto espresso nel provvedimento finale di esclusione del 

procedimento di VIA debba essere tenuto in considerazione in riferimento alla procedura di VAS. 

La nota trasmessa dall’organo tecnico regionale, conteneva inoltre delle richieste di 

chiarimenti in merito a: 

 aree boscate e corridoi ecologici; 

 acque superficiali e sotterranee; 

 emissioni in atmosfera; 

 rumore. 
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In riferimento a tali richieste si sottolinea che nell’elaborato (01661310035-13012020-

1442.020.PDF.P7M / RD 1443_27 e LR 45_89 Progetto di coltivazione.p7m), de-

nominato “Relazione geologico-geomineraria - Progetto di coltivazione e recupero 

ambientale”, sono contenuti tutti gli approfondimenti richiesti. 

In particolare si vedano i seguenti allegati all’elaborato di cui sopra: 

 All. E: Verifiche idrauliche  

 All. H: Emissioni diffuse  

 All. I: Relazione previsionale di impatto acustico 

 All. L: Mappe faunistiche. 
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3 RISPOSTA A NOTA PROT. N. 1903 DEL 19.03.2020 DI SOPRINTENDENZA 

ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, 

NOVARA, VCO E VERCELLI – TUTELA PAESAGGISTICA E 

ARCHEOLOGICA  

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, No-

vara, VCO e Vercelli – Tutela paesaggistica e archeologica, con Nota prot. n. 1903 

del 19.03.2020, richiedeva: 

 TUTELA PAESAGGISTICA: 

Verificato che il territorio comunale di Baveno ricade nell’Ambito paesaggistico n. 12 “Fascia 

costiera Nord del Lago Maggiore”, e che l’area oggetto d’intervento risulta sottoposta a tutela 

ai sensi dell’art 142 comma 1 lettera g) della Parte III del D.lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i.; 

Vista la documentazione messa a disposizione di questo Ufficio, considerato che la Variante 

e la proposta in oggetto prevedono l’apertura di un nuovo fronte di cava, in prossimità di altri 

fronti esistenti, per la quale si ritiene opportuno verificare la visibilità e intervisibilità, anche ad 

ampio raggio, derivanti dalla singola attività in progetto e dalla sommatoria con quelle già esi-

stenti, la previsione degli effetti delle cubature di scavo e delle opere connesse, come la mo-

difica della conformazione del versante ed il taglio di soggetti arborei. 

Si evidenzia fin d'ora per le successive fasi o procedure di competenza di quest'Ufficio, di 

dedicare particolare attenzione all’elaborazione della seguente documentazione necessaria 

alla valutazione dell’istanza e al rilascio del parere: 

o raffronto tra la situazione ante operam e la soluzione in oggetto, tramite elaborati gra-

fici, descrittivi e fotografici, redatti secondo i disposti di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, 

anche in relazione ai fronti di scavo già esistenti, ponendo particolare attenzione agli 

effetti d’insieme derivanti dalla sommatoria di tutti i fronti di cava, sia quelli esistenti 

che quelli in progetto; 

o al fine di ottenere una visione territoriale e di insieme del paesaggio e della percezione 

dell’intervento in oggetto, che risulterebbe visibile anche a larga scala e dalle aree 

antropizzate pianeggianti e di fondo valle, sia prodotta una documentazione fotogra-

fica esaustiva e corrispondenti fotoinserimenti dell’area, con indicazione su planimetria 

dei punti di ripresa, che mettano in luce lo stato in essere, le diverse fasi di trasforma-

zione e la situazione da prevedersi dopo la realizzazione delle opere di recupero pae-

saggistico e ambientale, con particolare riferimento alla documentazione degli effetti 

delle fasi di coltivazione e dell'assetto post recupero ambientale; 

o il parere e l’accluso verbale della Commissione locale per il Paesaggio o, nel caso, il 

parere del settore competente della Regione Piemonte; 
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o la relazione tecnico-illustrativa da parte dell’Amministrazione Comunale competente 

in adempimento ai disposti del comma 7 dell’art. 146 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i.. 

 

Per quanto concerne la percezione visiva dell’intervento in oggetto, l’area di miniera 

proposta è stata individuata proprio perché caratterizzata da un impatto visivo nullo 

dal fondo valle.  

Gli elaborati grafici, descrittivi e fotografici, redatti secondo i disposti di cui al D.P.C.M. 

12/12/2005, e inclusi nella Relazione Paesaggistica (Elaborato 01661310035-

13012020-1442.009.PDF.P7M / DLgs 42_04 Relazione paesaggistica.p7m), sono 

stati appositamente ripresi da monte del sito (vista dall’alto), sulla strada vicinale di 

servizio, ad uso privato, che da località Cantonaccio, conduce alle ex cave di granito 

rosa sovrastanti il cantiere minerario Rio Poma (ex cave “Monte Camoscio” e “Bra-

ghini”), unico punto da cui è visibile l’area in esame.  

Inoltre la tipologia di coltivazione “a gradoni per trance orizzontali discendenti” è stata 

progettata al fine di impostare l’abbattimento del materiale a partire dal lato est delle 

creste rocciose esistenti (disposte N-S) per permettere di utilizzarle come “quinte tem-

poranee di copertura” e consentire l’abbattimento delle quinte stesse solo successi-

vamente all’impostazione della gradonatura a quote più basse in modo da impedire, 

in ogni fase di coltivazione, la vista della miniera dal fondo valle.  

 

Esempio di coltivazione/ricomposizione con quinta di copertura 
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Per esemplificare quanto detto, si riporta di seguito un estratto dell’ortofoto 3D, rea-

lizzata mediante drone, al fine di meglio individuare le creste rocciose esistenti, di cui 

sopra.  

 

Ortofoto 3D con evidenziate le quinte di coperture (creste/balze rocciose) 

 

Inoltre, al fine di ottemperare a quanto richiesto, è stata realizzata una documenta-

zione fotografica esaustiva e corrispondenti foto inserimenti dell’area, con indicazione 

su planimetria dei punti di ripresa (Allegato B), che consente una visione territoriale e 

di insieme del paesaggio e della percezione dell’intervento in oggetto. 

Il punto di ripresa è stato collocato in posizione baricentrica al cono di vista dal fon-

dovalle e ovviamente nella posizione planimetricamente più vicina all’area in esame. 

Da tale punto, è stata realizzata una sezione rappresentativa della vista (line of sight), 

che intercetta l’area oggetto di richiesta, con evidenziate le varie fasi di trasforma-

zione (fasi di coltivazione). La tavola complessiva è presente nell’Allegato B, di se-

guito si riporta un estratto rappresentativo. 



MINERALI INDUSTRIALI  Nuova Miniera “RIO POMA” 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (IN) Pagina 9 

 

 

 

 

Line of sight, punto di ripresa e relativa sezione. 
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Dallo stesso punto di ripresa è stata realizzata una documentazione fotografica dello 

stato attuale ed un foto inserimento dello stato finale (Allegato B). Di seguito si riporta 

un estratto di tale documentazione che evidenzia come la percezione visiva dell’in-

tervento in oggetto, dal fondo valle sia nulla. 

 

 

Documentazione  

fotografica 

 

Stato attuale 

 

Foto inserimento 

 

Stato finale 

Documentazione fotografica e foto inserimento. 
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In termini di modifica del paesaggio si può cogliere unicamente la scomparsa della 

balza rocciosa e la conseguente “messa a vista” della vegetazione a tergo dell’area 

di lavoro.  

 

 TUTELA ARCHEOLOGICA: 

Esaminati gli elaborati progettuali trasmessi; 

Considerata la presenza, rarefatta ma diffusa, di importanti evidenze archeologiche sul territo-

rio del Comune di Baveno, riferibili alla lunga frequentazione antropica dell'area dall'epoca 

preistorica al Medioevo, come risulta dai dati bibliografici e d'archivio a disposizione di questo 

Ufficio; 

Considerata l'ampiezza delle opere in progetto su un territorio in gran parte non interessato da 

precedenti interventi edilizi; 

Al fine di poter valutare l'impatto delle escavazioni sull'eventuale patrimonio archeologico se-

polto, si richiede l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ricordando che il 

rapporto ambientale deve includere specifiche informazioni relative al possibile impatto dei 

lavori sul patrimonio archeologico, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte II, all. VI. 

 

Per quanto riguarda l’eventuale valenza archeologica del cantiere minerario “Rio 

Poma” si è affidato l’incarico di analizzarne gli impatti alla Dott. Archeologo Antonella 

Gabutti. 

Nella sua nota (Allegato C) si evince che i siti di interesse archeologico, ad oggi noti 

nel territorio comunale di Baveno, sono tutti ubicati in prossimità del lago, lontano 

dall’area di intervento. Inoltre la natura geologica del cantiere minerario, costituito da 

rocce intrusive, esclude la possibilità di giacimenti fossiliferi. La superficie rocciosa 

risulta inoltre in gran arte esposta, a tratti coperta da depositi alluvionali e colluviali di 

potenza centimetrica o da materiale rocciosi in giacitura secondaria. 
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4 RISPOSTA A NOTA PROT. N. 25262 DEL 23.03.2020 DI ARPA PIEMONTE 

CONTENENTE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI IN ORDINE A 

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS EX ART. 12 DEL 

D.LGS. 152/2006 E S.M.I.– CONFERENZA DI SERVIZI DEL 24.3.2020 

ARPA Piemonte, con nota prot. n. 25262 del 23.03.2020, richiedeva integrazioni do-

cumentali in ordine alla Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del 

d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

Pregresso. 

Il progetto per l’apertura di un nuovo cantiere minerario denominato “Rio Poma” avente come propo-

nente la società Minerali Industriali s.r.l. è stato sottoposto ad un procedimento di verifica di assogget-

tabilità a VIA conclusosi con l’esclusione condizionata dalla fase di valutazione. Arpa ha partecipato al 

procedimento con due contributi, all. ai prott. n.63991 del 17.7.2019 e n.85852 del 2.10.2019. 

Documentazione mancante o informazioni errate, mancanti o non interpretabili univocamente.  

 

Nella documentazione mancano: 

> l'art. delle Norme di Attuazione relativo alla destinazione d'uso vigente (Boschi cedui che assolvono 

a funzioni ambientali e di difesa del territorio); 

In riferimento alle Norme di Attuazione relative alla destinazione d'uso vigente (Boschi 

cedui che assolvono a funzioni ambientali e di difesa del territorio) si precisa quanto 

segue: 

- Le NTA hanno un articolo di riferimento relativo alle attività di escavazione: art. 30. 

- L’art 31 individua gli interventi ammessi nelle aree boscate. 

La citazione riportata: “Boschi cedui che assolvono a funzioni ambientali e di difesa del 

territorio” fa riferimento all’azzonamento della tavola 2 del PRGC “P.R.G. esteso all’in-

tero territorio comunale”, di seguito allegata. 
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Estratto della tavola 2 del PRGC “P.R.G. esteso all’intero territorio comunale”. 
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> una individuazione cartografica della presenza eventuale di siti contaminati e da bonificare, di im-

pianti per la gestione dei rifiuti (discariche, inceneritori, depuratori), dei progetti sottoposti a procedure 

di VIA, di aree con presenza di amianto naturale sul territorio comunale; 

Per effettuare una individuazione cartografica della presenza eventuale di siti conta-

minati e da bonificare, di impianti per la gestione dei rifiuti (discariche, inceneritori, 

depuratori), dei progetti sottoposti a procedure di VIA, di aree con presenza di amianto 

naturale sul territorio comunale si è fatto riferimento ai dati pubblicati e scaricabili 

sul Geoportale Piemonte in formato cartografico e su Dati Piemonte in formato tabel-

lare. Sia su Geoportale Piemonte, sia su Dati Piemonte i dati sono aggiornati con fre-

quenza quadrimestrale. 

Come evidenziato nell’Allegato D, il sito in esame risulta esterno a quanto sopra ripor-

tato. 

 

> stralci adeguati delle previsioni dei PRGC dei Comuni di Verbania e Gravellona Toce per le zone in 

prossimità dell’area variante. 

Per quanto riguarda gli stralci adeguati delle previsioni dei PRGC dei Comuni di Ver-

bania e Gravellona Toce per le zone in prossimità dell’area variante, si rimanda all’Al-

legato E. 

 

Negli elaborati di variante si legge che “l’area è di scarsa o nulla percezione visiva dai tessuti insediativi 

e dalle percorrenze infrastrutturali in quanto collocata in versante prevalentemente verso ovest, in val-

lecola “interna” rispetto agli insediamenti di pregio del lungolago verso est” (RI, p.6; DT, p.12 e p.63), 

un’affermazione non verificabile in quanto non corredata da viste da fondovalle dell’area o del versante 

montano in cui si trova, che si chiede quindi che siano prodotte. Se l’area di cava fosse visibile, anche 

solo in parte, sarebbe opportuno inoltre produrre una o più fotosimulazioni a variante attuata, per po-

terne verificare l’impatto visivo, anche riprendendo eventuali contributi (o parti) prodotti nel precedente 

procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, cit.. 

Per quanto riguarda tale richiesta, si rimanda al capitolo 3 “Nota prot. n. 1903 del 

19.03.2020”, in particolare alla risposta “Tutela paesaggistica” alla Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli 

– Tutela paesaggistica e archeologica. 
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Negli elaborati non ci sono indicazioni di nessun genere sull’attività di coltivazione mineraria svolta in 

passato nell’area in variante (periodi di coltivazione, data di dismissione, dimensionamento delle atti-

vità di cava ecc.). Tali informazioni potrebbero essere utili per qualificare e quantificare gli impatti even-

tuali derivanti dalla riattivazione e dall’ampliamento della cava. Si chiede quindi che il documento tec-

nico sia integrato in tal senso, anche riprendendo eventuali contributi (o parti) prodotti nel precedente 

procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, cit.. 

Per quanto riguarda la coltivazione mineraria svolta in passato la documentazione 

presentata non analizza la storia del sito. La presenza di passate coltivazioni è co-

munque ben evidente, per la presenza delle pareti rocciose, utilizzate per il “taglio” 

laterale dei blocchi di pietra ornamentali estratti, alte più di 50 m, racchiuse dal piaz-

zale di base, intagliato anch’esso nel granito, per una superficie complessiva di circa 

4000 m2, per le discariche minerarie presenti e  sviluppate su una superficie di circa 

6.000 m2, che ricoprono in parte l’impluvio sottostante, per i baraccamenti dei minatori 

in parte ancora visibili (vedasi, a tal proposito, le fotografie sotto riportate). 

  

Documentazione fotografica della segnaletica del sito di cava e dei baraccamenti dei minatori. 
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Documentazione fotografica degli impianti tecnologici inerenti l’attività estrattiva,  

presenti di fianco ai baraccamenti dei minatori. 

 

Per quanto riguarda la storia del sito, l’Ufficio Tecnico del Comune di Baveno ha gen-

tilmente messo a disposizione alcuni elaborati (di seguito esposti) che evidenziano 

l’esistenza della cava e la sua attività antecedente agli anni ‘70. 
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Estratto da PRG 1980 – Allegato n. 2  “Azzonamento” 
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Foto aerea IRTA anno 1973 fornita dal Comune di Baveno 
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Fig. Foto aerea IRTA anno 1973 fornita dal Comune di Baveno 
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La rappresentazione 3D riportata a p.45 del documento tecnico è scarsamente comprensibile sia per le 

sue ridotte dimensioni, sia per la difformità esistente fra i graficismi in legenda e gli omologhi in rappre-

sentazione, probabilmente derivante dalla scala di visualizzazione della medesima. Perciò, volendo 

mantenerla, la rappresentazione dovrebbe essere ingrandita e i suoi graficismi dovrebbero omologati a 

quelli in legenda. 

Lo stralcio a p.50 del documento tecnico dovrebbe essere dotato di legenda in quanto senza di essa 

non è leggibile. 

Sarebbe infine opportuno che nella relazione e nel documento tecnico, a fianco dei cartogrammi, degli 

stralci cartografici o ortofotogrammetrici fosse riportato almeno l’orientamento oppure, se unico per 

tutti gli stralci e cartogrammi, che fosse indicato nelle premesse dell’elaborato. 

La rappresentazione 3D riportata a pag. 45 dell’elaborato di VAS è una vista d’insieme 

“a volo d’uccello” finalizzata a fornire, in prima battuta, un’idea dei vincoli presenti ma 

non è il documento migliore dove identificare la vincolistica presente; i singoli vincoli 

sono stati, infatti, riportati sugli estratti di tavole in 2D al paragrafo 2.3 della relazione 

paesaggistica (Elaborato 01661310035-13012020-1442.009.PDF.P7M / DLgs 42_04 

Relazione paesaggistica.p7m).  

Per quanto concerne la pag. 50 dell’elaborato di VAS, si riporta di seguito la cartografia 

e la relativa legenda. Si precisa che i cartogrammi non hanno orientamento in quanto 

gli stralci planimetrici 2D sono tutti orientati verso nord (nord in alto). 
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Estratto della Carta geomorfologica del dissesto. 
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Aree Rete Natura 2000.  

Ai fini dell’eventuale valutazione di incidenza ecologica, si segnala la necessità di cointeressare al 

procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS lo/gli enti gestori delle aree della Rete Natura 2000 

insistenti sul territorio del Comune e/o dei Comuni adiacenti. Si ricorda che, ai sensi di legge, la verifica 

dell’opportunità di avviare detto procedimento è delegata all’Autorità Competente in materia e cioè 

al/agli Enti gestori delle suddette aree. 

L’Ente Gestore della Rete Natura 2000 insistente sul territorio ha espresso il seguente 

parere (Pratica: 01661310035-13012020-1442 - Impresa: 01661310035 - MINERALI 

INDUSTRIALI - S.R.L. - Protocollo Registro Imprese: - Protocollo pratica: 

REP_PROV_VB/VB-SUPRO 0000452/17-01-2020 - Protocollo della comunicazione: 

REP_PROV_VB/VB-SUPRO 0003586/16-06-2020): 

“Si ritiene che la richiesta di apertura del nuovo cantiere minerario in oggetto con 

contestuali operazioni di coltivazione e interventi di riqualificazione ambientali, così 

come riportato negli elaborati presentati dal richiedente Minerali Industriali S.r.l. e dal 

Comune di Baveno per quanto in oggetto, sia compatibile con il regime di tutela am-

bientale vigente nell’Area Protetta e non deve essere sottoposta alla procedura di 

Valutazione d’Incidenza. 

Pertanto, per quanto di competenza si esprime parere FAVOREVOLE alla suddetta 

richiesta”. 
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5 RISPOSTA A NOTA PROT. N. 3457 DEL 23.03.2020 DI REGIONE PIEMONTE 

– DIREZIONE COMPETITIVITÀ - SETTORE POLIZIA MINERARIA CAVE E 

MINIERE 

La Regione Piemonte – Direzione Competitività - Settore Polizia Mineraria Cave e Mi-

niere richiedeva: Procedimento SUAP n. 01661310035-13012020-1442, pratica n. 452/17-01-2020. 

Progetto di avvio di un nuovo cantiere minerario denominato “Rio Poma”, entro la concessione mineraria 

“Monte Camoscio” situata nel territorio del comune di Baveno (VB). Richiedente: Minerali Industriali 

S.r.l., L.241/1990, R.D. 1443/1927, L.R. 45/1989, L.R. 56/1977. Richiesta integrazioni. La nota della 

Regione Piemonte – Direzione Competitività fa riferimento espresso a e contiene in allegato 

o la nota prot. n. 12537 del 11.03.2020 del Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania 

contenente richiesta di integrazioni; 

o la nota prot. n. 14333 del 19.03.2020 del Settore Geologico contenente parere con prescri-

zioni; 

o la nota prot. n. 29833 del 19.03.2020 del Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord Est 

contenente richiesta di integrazioni. 

In riferimento al procedimento in oggetto, riguardante l’apertura di un nuovo cantiere minerario denomi-

nato “Rio Poma” entro il perimetro dell’esistente concessione mineraria “Monte Camoscio”, situata nel 

territorio del comune di Baveno (VB), si comunica quanto segue. 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale si ri-

chiede la presentazione del calcolo dei costi del recupero ambientale da effettuare secondo le Linee 

Guida approvate con la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019. 

Vedasi Allegato F. 

 

Per quanto riguarda l’autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 (vincolo idrogeologico): 

 il Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania -ha trasmesso la nota n. 12537 del 

11.03.2020, che si allega, con la quale ha chiesto integrazioni; 

 il Settore Geologico ha trasmesso la nota n. 14333 del 19.03.2020 nella quale evidenzia al-

cune prescrizioni operative inerenti la stabilità degli scavi e le modalità di regimazione delle 

acque sul piazzale finale posto a quota 470 m s.l.m. meglio dettagliate nel medesimo parere, 

che si allega. 

 Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle proprie competenze il Settore Copianificazione Ur-

banistica Area Nord Est con la nota n .29833 del 19.03.2020, che si allega, ha chiesto, ai 

sensi del D.P.C.M. 13.11.2014 e s.m.i. l’elenco completo della documentazione con nome ela-

borato, nome file firmato digitalmente dalle diverse figure professionali e la relativa l’impronta 

digitale. Inoltre, in relazione all’istruttoria di variante urbanistica semplificata ha chiesto il certi-

ficato di destinazione urbanistica comprensivo dell’attestazione in merito al vincolo di usi civici. 
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5.1 Risposta a nota prot. n. 12537 del 11.03.2020 del Settore Tecnico Regio-

nale – Novara e Verbania 

Visti gli elaborati progettuali inviati dal SUAP del Cusio e del Basso Verbano, emerge la necessità di 

acquisire la seguente documentazione integrativa amministrativa e tecnica: 

 Istanza ai sensi della L.R. 45/89 su modello regionale; 

 ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria; 

 planimetrie progettuali di inquadramento e di dettaglio; 

 files in formato shape dell’area oggetto di intervento (con individuazione separata delle aree 

boscate); 

 relazione specialistica forestale indicate anche le modalità di compensazione forestale; 

 documentazione fotografica. 

 

Non è stata prodotta l’istanza ai sensi della L.R. 45/89 su modello regionale e non sono 

stati pagati i relativi diritti di istruttoria, in quanto la richiesta di rinnovo è stata attivata 

mediante istanza di PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. 

e L.R. n. 45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 

denominato “RIO POMA” (elaborato 01661310035-13012020-1442.019.PDF.P7M / 

RD 1443_27 e LR 45_89 Istanza gen 2020.p7m). 

 

Di seguito si riportano comunque le informazioni richieste dall’istanza ai sensi della 

L.R. 45/89 su modello regionale. 

 

Ubicazione dell’area oggetto di intervento 

Comune località/via Foglio Particella 

Baveno Rio Poma 5 772 

Baveno Rio Poma 5 773 

Baveno Rio Poma 5 811 

Baveno Rio Poma 5 809 

Baveno Rio Poma 5 189 
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Tot. superficie d’intervento mq 22.500 di cui in vincolo idrogeologicomq 22.500 

   

di cui totale bo-

scata  mq 17.539 

   di cui boscata in vincolo mq 17.539 

Tot. movimenti di terra mc 520.000,00 di cui in vincolo idrogeologico Mc 520.000,00  

(scavi più riporti in rilevato     

nell’area d’intervento)     

Copertura vegetale interes-

sata     

Bosco ceduo 17.539 Bosco neoformazione  

Bosco a governo misto  Prati/pascoli/coltivi/arbusti  

Bosco ad alto fusto     

Quantità e qualità piante da tagliare    

n. polloni e piante da seme 

6.838 

Specie: Casta-

nea sativa (n. 

6466) 

Robinia pseu-

doacacia (n. 

93) 

Betula pendula 

(n. 155) 

Quercus sp (n. 

93) 

Ailanthus altis-

sima (n. 31)    
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RELAZIONE FORESTALE  

PREMESSA 

Il presente documento costituisce relazione forestale di accompagnamento alla richie-

sta di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico come definita da definita 

dalla D.D. n. 368 del 07.02.2018 (Allegato A), in vigore dal 17.03.2018. 

 

Per interventi su superfici boscate è prevista una Relazione specialistica forestale con-

tenente:  

− descrizione del bosco oggetto di trasformazione (categoria forestale e governo, fun-

zione svolta dal bosco con riferimento alla pianificazione forestale),  

indicazione della superficie boscata da trasformare, del numero delle piante (divise per 

specie) e della massa legnosa da asportare;  

− valutazione della compatibilità dell’intervento con la conservazione della funzione 

protettiva del bosco;  

− ove prevista la compensazione, il calcolo economico della stessa ai sensi dell’articolo 

19, comma 10 della l.r. n. 4/2009 e l’indicazione della modalità di sua effettuazione, 

coerentemente con quanto disposto dalla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637 (LR 

4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione 

d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione);  

 

DESCRIZIONE FORESTALE DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO 

Il presente paragrafo è tratto dalla relazione paesaggistica 

 

Vegetazione naturale potenziale 

La vegetazione naturale potenziale è definibile come quella che si instaurerebbe in un 

determinato ambiente se l’azione dell’uomo venisse a cessare, consentendo così il 

raggiungimento del climax. Le caratteristiche vegetazionali, dell’area in oggetto, rien-

trano nel climax del querceto.  
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Vegetazione naturale reale 

L’area di progetto ricade nel PFT dell’area forestale 21 “Vallestrona, Cusio - Mottarone 

e Orta”. 

Estratto carta forestale 2016 

             

              Area di intervento 

CA30X Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi 

CA30Z Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle Alpi var. so-

prassuolo distrutto da incendio 

 

 

BS80X Boscaglia rupestre pioniera 

RB10B robinieto var. con latifoglie mesofile 

 

La carta offre un quadro complessivo della vegetazione di area vasta, in cui emerge 

una scarsa variabilità vegetazionale, caratterizzata dalla presenza di castagneto. 

I Castagneti sono la Categoria forestale con la maggiore estensione in Piemonte e una 

presenza che interessa quasi il 100% delle Aree Forestali. Tale diffusione, spesso in 
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purezza, di una specie pur indigena è soprattutto opera dell’uomo che fin dall’antichità 

ha progressivamente sostituito le formazioni boschive originarie, in particolare Quer-

ceti di rovere e,alle quote superiori, faggio, con il castagno. Molteplici sono le possibi-

lità di impiego di questa specie che in passato costituì fonte di cibo, energia e materia 

prima per costruzioni, attrezzi e paleria, per le popolazioni delle aree montane e colli-

nari. Progressivamente l’importanza del castagno si è ridotta per un complessivo mu-

tamento delle condizioni socio-economiche e il conseguente spopolamento delle mon-

tagne, e infine per il diffondersi di importanti patologie come il mal dell’inchiostro, il 

cancro corticale e recentemente i danni da cinipide. 

Il castagno, là dove si mantiene vigoroso e con ridotti problemi fitosanitari, è in grado, 

con il suo rapido accrescimento, di contrastare la concorrenza delle specie accessorie. 

Queste formazioni sono stabili solo se ceduate con regolarità e se non eccessivamente 

colpite dal cancro; viceversa, il castagno è destinato a perdere spazio a favore del 

faggio o di rare altre latifoglie, anche se in genere la rovere ed il cerro stentano a 

rinnovarsi e a svilupparsi se non già precedentemente presenti allo stato di matricine. 

Nelle aree percorse da incendio la ricostituzione della formazione forestale è affidata 

alla betulla, al pioppo tremolo e, nei settori più interni, anche al pino silvestre. 

 

Vincolo paesaggistico dell’area di lavoro Rio Poma 

All’interno dell’area di lavoro Rio Poma è presente il vincolo paesaggistico in quanto 

sono presenti “Aree boscate”. 

La perimetrazione attuale dell’area di lavoro è di 22.500 mq. 

L’analisi dell’ortofoto 2010 ha permesso di delineare le aree prive di vegetazione e 

corrispondenti attualmente ad aree attualmente ancora prive di vegetazione o coloniz-

zate da meno di 10 anni. 
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Figura - area di progetto sovrapposta ad ortofoto 2010 con evidenziate in grigio le aree prive di vegeta-

zione  

 

Superficie area di lavoro  22.500 mq 

Area priva di vegetazione n. 1 251 mq 

Area priva di vegetazione n. 2 635 mq 

Area priva di vegetazione n. 3 4961 mq 

Area priva di vegetazione n. 4 298 mq 

Area priva di vegetazione n. 5 79 mq 

Tabella: aree con assenza di bosco o colonizzate da meno di 10 anni 
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Figura - area di progetto sovrapposta a foto aerea 2015: l’area indicata come 3 si presenta anche at-

tualmente come non boscata. Nell’area 3 sono inseriti dei nuclei boscati ma si tratta di filari con lar-

ghezze inferiori a 20 m e 2000 mq e pertanto non rientrano nella definizione di bosco.  

 

La superficie da considerare oggetto di trasformazione corrisponde al perimetro rosso. 

La superficie oggetto di compensazione invece può tener conto per la quantificazione 

delle aree di dimensioni superiori a 2000 mq prive attualmente di bosco; può pertanto 

essere prese in considerazione l’area individuata come 3 pari a 4961 mq; La superficie 

pertanto da considerare ai fini dell’obbligo di compensazione è pari a  

22.500 mq- 4961 mq = 17.539,00. 

 

Analisi floristica e dendrometrica 

Per la descrizione puntuale si sono eseguiti rilievi botanici e/o dendrometrici nei se-

guenti punti di rilievo: 
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 Figura  - Punti di rilievo 

 

Punto 1 

L’area è in prossimità di un impluvio.  Si rileva la presenza di castagno con segni di 

attacco da parte del cinipide. La vegetazione si presenta degradata con elementi al-

loctoni (Buddleja davidii, Ailanthus altissima, Spirea sp.) 

 

Punto 2 

L’area è posta sopra ad un piazzale di ex cava. 
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Figura - Vista d’insieme della superficie boscata oggetto di rilievo 

 

Il bosco presenta un soprassuolo con ceduo di castagno con una elevata percentuale 

di polloni morti forse per effetto dell’incendio segnalato nel 2006 nei boschi limitrofi 

(mappale catastale confinante). Il bosco si presenta con polloni di diametro variabile 

tra 5 e 14 cm; poche le latifoglie presenti, si rileva la consociazione di robinia e betulla. 

Il suolo presenta massi al suolo che aumentano di dimensioni salendo lungo il pendio.  
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Figura - Dettaglio area di rilievo 

I dati dendrometrici possono essere riassunti negli ideogrammi e tabella seguenti 
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U.M: Dati area 

di saggio 

Dati medi Re-

gione Pie-

monte 

n. polloni e piante da seme n/ha 5304 1134 

n. polloni n/ha 5127 850 

n. ceppaie n/ha 177 339 

area basimetrica mq 27,3 31 

volume mc 53,9 220 

Castanea sativa  - diam.medio cm 7,4  

19 Betula pendula - diam.medio cm 13,5 

Robinia ps  - diam.medio cm 7 

Tabella - Dati dendrometrici rilievo n. 2 raffrontati ai dati medi della Regione Piemonte 

 

L’elevato numero di polloni rilevato è dovuto al conteggio anche di tutti i polloni morti 

anche di diametro inferiore a 5 cm che numericamente rappresentano il 62% del po-

polamento mentre determinano valori del 32% per area basimetrica e volume. Il vo-

lume minore rispetto ai dati medi regionali è dovuto al valore minore del diametro me-

dio ed all’altezza limitata per la presenza di substrato roccioso affiorante che limita lo 

sviluppo radicale. 

Le componenti arbustive ed erbacee osservate sono: Calluna vulgaris, Molinia sp., 

Genista sp. 

 

Punto 3 

Le aree marginali al castagneto presentano ancora la presenza di specie pioniere co-

lonizzatrici quali: Sorbus aria, Populus tremula, Frangula alnus. Il popolamento di ca-

stagno presenta diametri maggiori rispetto al punto 2, con ceppaie con polloni invec-

chiati. Da rilevare anche in quest’area la presenza di ailanto. 
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Punto 4 

 

Figura  - Dettaglio area di rilievo 4 

Si rileva un popolamento di castagno governato a ceduo. 
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I dati dendrometrici sono riassumibili in tabella 

 U.M. Dati area 

di saggio 

Dati medi Re-

gione Pie-

monte 

n. polloni e piante da seme n/ha 2511 1134 

n. polloni n/ha 2334 850 

n. ceppaie n/ha 354 339 

area basimetrica mq 16,5 31 

volume mc 33,6 220 

Castanea sativa  - diam.medio cm 8,0  

 

19 

Betula pendula  - diam.medio cm 6,3 

Quercus robur  - diam.medio cm 10,3 

Ailanthus altissima  - diam.medio cm 9,0 

Tabella - Dati dendrometrici rilievo n. 4 

 

 

Stima del soprassuolo da abbattere 

I dati medi ad ettaro ricavabili dai precendenti rilievi sono così riassunti: 
 

n area bas. volume 

Castanea s. 3695 20,44 40,67 

Betula p. 88 0,35 0,59 

Robinia ps. 53 0,51 1,66 

Quercus r. 53 0,47 0,67 

Ailanthus a. 18 0,11 0,17 

Tabella: Dati dendrometrici medi ad ettaro 
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L’intervento in progetto complessivamente determina l’asporto di: 

dati di asporto dati 

medi  ad 

ha 

Area to-

tale                     

1,75 ha 

n. polloni e piante da seme 3907 6838 

n. polloni 3731 6528 

area basimetrica mq 21,86 38 

volume mc 43,75 77 

Tabella: stima volumi 

 

Vi è una netta prevalenza di Castanea sativa (93% in riferimento al volume), seguito 

da Robinia pseudoacacia (3,8%); le altre specie sono Betula pendula, Quercus robur 

e petraea, Ailanthus altissima. 

 

DESTINAZIONI E OBIETTIVI GESTIONALI 

Per quanto riguarda l’A.F 21 la pianificazione forestale nella carta delle destinazioni e 

obiettivi gestionali individua l’area con destinazione produttiva e protettiva. 
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Figura- Estratto P.T.F Valle Strona, Cusio, Mottarone e Orta  AF  n° 21 carta delle destinazioni 

funzionali 
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BOSCHI DA SEME 

L’area di intervento non ricade all’interno di boschi da seme e non sono presenti por-

tasemi significativi per l’attività vivaistica. 

 

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ DELL’INTERVENTO CON LA FUN-

ZIONE PROTETTIVA 

L’intervento in progetto si inserisce nel contesto di una superficie forestale con desti-

nazione produttiva e protettiva. 

Si ritiene che la modificazione morfologica in progetto e i successivi interventi di recu-

pero ambientale garantiscano il rinstaurarsi della vegetazione arborea. 

 

COMPENSAZIONE FORESTALE 

La compensazione forestale era già stata inserita nella relazione paesaggistica. 

 

Il progetto di compensazione, si rende necessario in quanto le operazioni di “pulizia” e 

scavo vanno ad interferire con la vegetazione presente, costituita da area boscata. La 

superficie boscata oggetto di trasformazione è stata quantificata in mq 17.539, pari ad 

ettari 1,75   

Tale operazione comporta ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 42/04, art.4  D.Lgs. 227/01 

e L.R 4/09 art. 19 comma 1 la necessità di effettuare interventi di natura compensativa, 

a carico del destinatario dell’autorizzazione consistenti in opere compensazione fi-

sica/monetaria. La società intende attuare la compensazione monetaria come previsto 

dal Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637. Si riporta il cal-

colo della compensazione monetaria elaborato secondo i dettami dell’Allegato A so-

pracitata delibera. 

Calcolo compensazione monetaria secondo l’Allegato A della D.G.R n. n. 23-4637 del 

6 febbraio 2017. 

 



MINERALI INDUSTRIALI  Nuova Miniera “RIO POMA” 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (IN) Pagina 52 

 

 

Calcolo economico della compensazione (art. 19, comma 10, della l.r. 4/2009) 

Comune di  BAVENO Descrizione peso Note 

forma governo 

Ceduo a regime, bosco 

di neoformazione, robi-

nieti e castagneti 

1   

categoria forestale 

Arbusteti planiziali, colli-

nari e montani, Bosca-

glie pioniere e di inva-

sione, Castagneti, Robi-

nieti, Rimboschimenti 

1   

ubicazione Montagna 0,5   

destinazioni, funzioni prevalenti, vincoli Vincolo Idrogeologico 1,5   

tipologia e reversibilità intervento 

Opere di cui all'art. 9 

comma 4 della l.r. 

45/1989; attività agricole 

reversibili 

0,5   

        

base per calcolo   € 15.000,00   

superficie interessata dalla trasformazione ha 1,75   

 importo da monetizzare € 9.843,75  

 

Come previsto dalle procedure operative almeno 15 giorni prima dell’avvio dei lavori 

di trasformazione, verrà presentata un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, 

al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste comprensivo del 

calcolo economico della compensazione.  
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5.2 Risposta a nota prot. n. 14333 del 19.03.2020 del Settore Geologico  

Dall’istruttoria effettuata, condotta sulla base della sola analisi della documentazione presentata, risulta 

che l’apertura del nuovo cantiere minerario, così come rappresentato negli elaborati progettuali presen-

tati, non interferirà negativamente con l’assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato 

seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche: 

Come previsto dall’elaborato RG “Relazione geologico-geomineraria-Progetto di coltivazione e recupero 

ambientale” datato gennaio 2020, le operazioni di coltivazione dovranno essere sempre effettuate pro-

cedendo dall’alto verso il basso, per fette orizzontali discendenti e realizzando gradoni caratterizzati da 

alzate di altezza massima pari a 10 m ed inclinazione massima pari a 72° sessagesimali e da pedate 

aventi larghezza non inferiore a 5 m. 

Come previsto dall’elaborato RG “Relazione geologico-geomineraria-Progetto di coltivazione e recupero 

ambientale” datato gennaio 2020, in prossimità del fronte SE (denominato “fronte 4” negli elaborati di 

progetto), qualora si evidenziasse la presenza sui gradoni in coltivazione di cinematismi di scivolamento 

di cunei K1/K3, dovrà essere modificata l’inclinazione dei gradoni portandola da 72° a 66° e comunque 

da renderla inferiore all’inclinazione della retta di intersezione dei piani del cuneo K1/K3. 

Al piazzale finale di coltivazione, posto alla quota di 470 m s.l.m., dovrà essere assegnata una pendenza 

del 2%, congruente con quella delle opere di regimazione in progetto. 

In corrispondenza dell’apertura verso valle della fossa di cava, prevista in corrispondenza del lato SSE 

della stessa, particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione del fronte est di raccordo con 

il versante naturale, che presenterà un’immersione prossima a quella del sistema di discontinuità k1 

(262/72). Al fine di inibire cinematismi per scivolamento planare attribuibili a discontinuità ascrivibili al 

sistema di discontinuità k1, l’inclinazione di tale fronte dovrà risultare non superiore all’inclinazione lo-

cale delle fratture ascrivibili a tale sistema. 

Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geostrutturali difformi a quelle attualmente visi-

bili e documentate, dovrà essere effettuato un aggiornamento del rilievo strutturale e geomeccanico del 

sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggior-

namenti portino a definire caratteristiche dell’ammasso roccioso differenti rispetto a quelle stimate in 

sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente 

adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni 

caso, in accordo con quanto previsto dall’art.52 del D.lgs 624/1996, dovrà essere previsto l’aggiorna-

mento annuale della relazione di stabilità dei fronti. 

In generale, anche a livello di singola bancata, le operazioni di coltivazione dovranno venire impostate 

in modo da evitare la formazione di potenziali configurazioni instabili; dopo lo stacco di ogni singola 

bancata, si dovrà procedere all’ispezione della parete residua, eliminando eventuali elementi instabili di 

dimensioni minori. 
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In generale, le operazioni di scopertura da effettuarsi sulla sommità dei fronti dovranno essere sempre 

effettuate prima delle operazioni di abbattimento, configurando la superficie di scavo in modo da garan-

tirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno; in ogni caso la 

scarpata nei depositi di copertura non dovrà presentare mai pendenze superiori ai 30° previsti in pro-

getto. 

In generale le operazioni di abbattimento che comportino un arretramento del fronte dovranno essere 

sempre effettuate solo successivamente ad un’accurata ispezione delle condizioni di stabilità del pendio 

posto a tergo ed ad un attento esame dello stato di fratturazione dell’ammasso roccioso. 

Durante le varie fasi di coltivazione, dovrà essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di ac-

cumuli dei materiali di scarto della coltivazione lungo il versante. 

Non appena portata a termine la coltivazione della singola “fetta orizzontale”, si dovrà procedere agli 

interventi di recupero ambientale del tratto non più oggetto di coltivazione secondo le modalità previste 

dal progetto di recupero ambientale. Le scarpate in riporto dovranno presentare una pendenza massima 

non superiore ai 30° sessagesimali, in modo da garantire la stabilità delle stesse, nonché un duraturo 

attecchimento della copertura erbacea ed arbustiva. 

Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno 

essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel 

tempo l’efficacia e l’efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate 

all’interno del rio Poma, in modo da evitare l’insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di 

erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all’equilibrio idrogeologico locale. 

 

Si prende atto di quanto evidenziato. 
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5.3 Risposta a nota prot. n. 29833 del 19.03.2020 del Settore Copianificazione 

Urbanistica Area Nord Est  

Con riferimento alla documentazione tecnica ed amministrativa trasmessa, richiamate le modalità digi-

tali disciplinate con D.P.C.M. 13 novembre 2014 e s.m.i., si chiede di integrare la stessa con: 

- elenco puntuale della documentazione con nome elaborato, nome file firmato digitalmente dalle di-

verse figure professionali (Urbanista, Geologo, Responsabile del Procedimento, ecc. ) e relativa im-

pronta digitale. 

Nell’Allegato A si riporta l’elenco puntuale della documentazione consegnata con 

nome elaborato, nome file firmato digitalmente dalle diverse figure professionali e re-

lativa impronta digitale. 

Inoltre, si inviano, via PEC, alla Regione Piemonte - Settore Copianificazione Urbani-

stica Area Nord Est tutti gli elaborati (ad esclusione dell’attestazione dei versamenti), 

già consegnati allo Sportello Unico di Baveno in data 17-01-2020 (prot. n. 452/17-01-

2020), con relativa impronta digitale. 

 

 

Con riferimento alle specifiche competenze urbanistiche di questo Settore, relative esclusivamente alla 

variante semplificata ai sensi dell’art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i., richiamato quanto riportato a 

pag. 11 dell’elaborato Relazione Illustrativa in merito ad usi civici e certificati di destinazione urbanistica 

comunali, si chiede inoltre di produrre: 

- Certificato di Destinazione Urbanistica comprensivo di attestazione in merito al vincolo di usi civici. 

Vedasi Allegato G. 
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ALLEGATO A 

Elenco documentazione consegnata allo Sportello Unico  

di Baveno in data 17-01-2020 (prot. n. 452/ 17-01-2020) 

con impronta digitale 

 
  



DATA

Regione Piemonte - Settore 

Copianificazione Urbanistica Area Nord 

Est

consegna nome-file descrizione nome-file-originale Progetto Oggetto Impronta digitale

gen-20 01661310035-13012020-1442.001.PDF.P7M elaborati grafici comprensivi di stato attuale progetto ed 

interventi, con indicazione dei materiali adottati

RD 1443_27 e LR 45_89 Tavola 1.pdf.p7m PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. e L.R. n. 
45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Nuovo cantiere minerario "Rio 
Poma"  - Planimetria catastale

2612E0A0C2CF0475FEA499C160FD8077

gen-20 01661310035-13012020-1442.002.PDF.P7M elaborati grafici comprensivi di stato attuale progetto ed 

interventi, con indicazione dei materiali adottati

RD 1443_27 e LR 45_89 Tavola 2.pdf.p7m PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. e L.R. n. 
45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Nuovo cantiere minerario "Rio 
Poma"  - Planimetria stato attuale 
resa geologica

875FCAF5D7544957BEEAA43C569746FC

gen-20 01661310035-13012020-1442.003.PDF.P7M elaborati grafici comprensivi di stato attuale progetto ed 

interventi, con indicazione dei materiali adottati

RD 1443_27 e LR 45_89 Tavola 3.pdf.p7m PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. e L.R. n. 
45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Nuovo cantiere minerario "Rio 
Poma"  - Planimetria prima fase (6 
mesi)

DB4A3DF1CC74AE1D452BE2A1F6FD6C75

gen-20 01661310035-13012020-1442.004.PDF.P7M elaborati grafici comprensivi di stato attuale progetto ed 

interventi, con indicazione dei materiali adottati

RD 1443_27 e LR 45_89 Tavola 4.pdf.p7m PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. e L.R. n. 
45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Nuovo cantiere minerario "Rio 
Poma"  - Planimetria seconda fase 
(5 anni)

152EEA97A49DA753E665C8742542098F

gen-20 01661310035-13012020-1442.005.PDF.P7M elaborati grafici comprensivi di stato attuale progetto ed 

interventi, con indicazione dei materiali adottati

RD 1443_27 e LR 45_89 Tavola 5.pdf.p7m PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. e L.R. n. 
45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Nuovo cantiere minerario "Rio 
Poma"  - Planimetria fine scavo (9 
anni e 6 mesi)

05A7DC586DB9B86C64AB3F562D19E7DC

gen-20 01661310035-13012020-1442.006.PDF.P7M elaborati grafici comprensivi di stato attuale progetto ed 

interventi, con indicazione dei materiali adottati

RD 1443_27 e LR 45_89 Tavola 6.pdf.p7m PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. e L.R. n. 
45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Nuovo cantiere minerario "Rio 
Poma"  - Sezione rappresentativa 
per ripristino ambientale

F717F4490364078BC98BEF9F60FF2988

gen-20 01661310035-13012020-1442.007.PDF.P7M elaborati grafici comprensivi di stato attuale progetto ed 

interventi, con indicazione dei materiali adottati

RD 1443_27 e LR 45_89 Tavola 7.pdf.p7m PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. e L.R. n. 
45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Nuovo cantiere minerario "Rio 
Poma"  - Sezioni topografiche rese 
geologiche

EC0BBADD25E91B4AABC84C544609DCAC

gen-20 01661310035-13012020-1442.008.PDF.P7M documentazione fotografica a colori del contesto edilizio e 

paesaggistico, anche a lunga e media distanza, con evidenziati, su 

apposita planimetria, i coni visuali

Documentazione fotografica.pdf.p7m AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - (Istanza ex art. 146 del D.Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Si veda il documento “DLgs 42_04 

Relazione paesaggistica” - Appendice 

A

B330BC3EC308E6A314330E094A5AA9B7

gen-20 01661310035-13012020-1442.009.PDF.P7M Relazione paesaggistica (redatta ai sensi del D.P.C.M: 12 dicembre 

2005)

DLgs 42_04 Relazione paesaggistica.p7m AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - (Istanza ex art. 146 del D.Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Relazione paesaggistica
4B99FBAEF87D9FABAE008E2984FC129F

gen-20 01661310035-13012020-1442.012.PDF.P7M Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla 

vas predisposto secondo l'articolazione indicata all'Allegato I alla 

Parte II del D.lgs 152/2006  finalizzato all'analisi e alla valut

Verifica assoggetabilita VAS Documento tecnico.p7m

VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' A V.A.S.
per l'apertura di nuovo cantiere minerario, denominato “RIO POMA”

Documento tecnico

441E66A71E4C73EF3F55F686AF4B06C8

gen-20 01661310035-13012020-1442.014.PDF.P7M Variante PRGC Relazione illustrativa Variante PRGC Relazione illustrativa.pdf.p7m Variante semplificata di P.R.G.C. art. 17bis comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i. area 
estrattiva Rio Poma

Relazione illustrativa con verifica di 
coerenza con il PPR

BFDA5BAD9246DA54C82CB6EAABA137D1

gen-20 01661310035-13012020-1442.015.PDF.P7M Variante PRGC Modifiche cartografiche Variante PRGC Modifiche cartografiche.pdf.p7m Variante semplificata di P.R.G.C. art. 17bis comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i. area 
estrattiva Rio Poma

Modifiche cartografiche introdotte 
dalla variante

5797D6B12303EFB7E82ECE97755E52ED

gen-20 01661310035-13012020-1442.016.PDF.P7M Variante PRGC PRG esteso all'intero territorio comunale Variante PRGC Tavola P2.pdf.p7m Variante semplificata di P.R.G.C. art. 17bis comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i. area 
estrattiva Rio Poma

PRGC esteso all'intero territorio 
comunale

C159FE8D3014BC2B82355F795B8A2E42

gen-20 01661310035-13012020-1442.017.PDF.P7M Variante PRGC Relazione geologico tecnica Variante PRGC Relazione geologico-tecnica.pdf.p7m Variante semplificata di P.R.G.C. art. 17bis comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i. area 
estrattiva Rio Poma

Relazione geologico-tecnica
5647676AEC738F610BE62CB88813825E

gen-20 01661310035-13012020-1442.018.PDF.P7M Variante PRGC Verifica di compatibilità acustica Variante PRGC Verifica compatibilità acustica.p7m
Variante semplificata di P.R.G.C. art. 17bis comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i. area 
estrattiva Rio Poma

Verifica di compatibilità con il
Piano di Classificazione Acustica - ex 
art.14, c. 2 lett. e bis) della L.R. 
56/77 e s.m.i.

812FB8026673B0D65856D498FD35C08E

gen-20 01661310035-13012020-1442.019.PDF.P7M RD 1443/27 e LR 45/89 Istanza con avvio di procedimento unico RD 1443_27 e LR 45_89 Istanza gen 2020.p7m PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. e L.R. n. 
45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Relazione geologico-geomineraria - 
Progetto di coltivazione e recupero 
ambientale

FDBAF40713A1726EF89651C0E040923E

gen-20 01661310035-13012020-1442.020.PDF.P7M RD 1443/27 e LR 45/89 Progetto di coltivazione e recupero 

ambientale

RD 1443_27 e LR 45_89 Progetto di coltivazione.p7m PROCEDIMENTO UNICO - (Istanza ex R.D. 29 luglio 1927 e s.m.i. e L.R. n. 
45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.) per l'apertura di nuovo cantiere minerario, 
denominato “RIO POMA”

Relazione geologico-geomineraria - 
Progetto di coltivazione e recupero 
ambientale

9CD97061672053806571C60D9192100E

lug-20 INT.p7m Apertura di nuovo cantiere minerario, denominato “RIO POMA” Documentazione integrativa

CODIFICA SPORTELLO UNICO 17/01/2020 DESCRIZIONE PROPONENTE (MINERALI INDUSTRIALI SRL)
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ALLEGATO B 

Documentazione fotografica e foto inserimento dell’area 

Sezione con punto di ripresa e line of sight 



SEZIONE TIPO

SCALA 1:500

OggettoDataRevisione

PROGETTO

Ing. Davide SANDRIN Geom. Gianluca OSS

Tavola.pdf

Identificazione elaborato

Elaborato

Data

1:500

Scala

- -

Approvato

-

Approvato

TOPOGRAFOCOMMITTENTE

Tavola

VerificatoRedatto

VerificatoRedatto

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA P.zza M.Liberta', 4   28100 NOVARA

Minerali Industriali S.r.l.

Limite area di lavoro

Limite area di lavoro

Agr. For. Giulio MONTI

Geol. Enrico ARESE

PROGETTISTI TIMBRO E FIRMA

Regione PiemonteProvincia del VCO Comuni di Baveno
e Gravellona Toce

CONCESSIONE MINERARIA "MONTE CAMOSCIO"
Comuni di Baveno e Gravellona Toce(VB)

Giugno 2020

Apertura di nuovo cantiere minerario, denominato “RIO POMA” - Comune di Baveno (VB)

Line of sight - stato attuale

LINE OF SIGHT

SEZIONE TIPO

SCALA 1:500

Limite area di lavoro

Limite area di lavoro

SEZIONE TIPO

SCALA 1:500

Limite area di lavoro

Limite area di lavoro

SEZIONE TIPO

SCALA 1:500
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1. PREMESSA E LOCALIZZAZIONE 

Il cantiere minerario “Rio Poma”, così denominato per la presenza del Rio, il cui alveo a 
tratti incide direttamente il substrato granitico, è situato nella parte occidentale del 
Comune di Baveno e interessa una superficie di 22.500 mq; catastalmente si inserisce nel 
Foglio 5, mappali 189-772-773p-809p-811 del Comune di Baveno. 
Esso costituisce parte di una concessione mineraria molto più ampia (78 ettari) denominata 
“Monte Camoscio” per la sua posizione sul versante occidentale dello stesso monte.   

 
Localizzazione cantiere minerario “Rio Poma” (su Google Earth 

  
2. SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO1 (vedi tavola con posizionamento) 

In prossimità dell’area in oggetto non sono documentati siti di interesse archeologico. Nel 
territorio di Baveno le aree di interesse più vicine si trovano a Feriolo (a circa 1,6 Km di 
distanza in direzione nord-est) e nell’abitato di Baveno (a circa km. 3,3 in direzione sud-
est). 
A Feriolo le testimonianze sono costituite da: 
1. Materiali preistorici, via Ronchi et alia. La frequentazione preistorica del sito è 
documentata da numerosi ritrovamenti avvenuti in punti diversi tra l’Ottocento e il 1979. Si 
citano un pugnale eneolitico, un’accetta eneolitica in nefrite, industria litica in cristallo di 
rocca, una lama in selce.  
Datazione: preistoria. 

 
1 Localizzazioni e descrizioni sono ricavate dalla mappa di Raptor, consultabile sul sito 
www.raptor.beniculturali.it/mappa.php. 



BAVENO. Nuovo cantiere minerario “Rio Poma” 

Note archeologiche 

 

 

 

3 
 

dott.ssa Antonella Gabutti  Vicolo Avandino 24 Vigliano B. se (BI) 
gabuttiantonella@gmail.com  

 

2. Materiali sporadici, avvallamento tra il rilievo della Torre e il Monte Camoscio. 
Durante la costruzione dell’autostrada, tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso 
furono rinvenuti monete e fittili riferibili a corredi funerari.  
Datazione: età romana 
3. Torre di Feriolo. Resti di una torre a pianta quadrata e di tratti della cinta muraria, 
costruiti in granito locale. A ridosso della torre ritrovamenti riferibili ad una sepoltura; il 
materiale comprende laterizi (tegole ad alette e coppi), frammenti ceramici, elementi ossei 
decorati e una fusaiola fittile.  
Datazione: età medievale 
 
Nel centro di Baveno le testimonianze sono costituite da: 
4. Murature di età romana, fonti di Baveno, località la Piana. Nel 1922, durante la 
costruzione delle Fonti termali di Baveno, fu individuata un tratto murario (lunghezza 8 m; 
larghezza 1,5 m; alt. 2 m) costruito in grosse pietre poste in opera a secco, rinvenuto a 5 
m. di profondità e a 12 m di distanza dalla sponda del lago. In connessione stratigrafica 
con il muro furono ritrovate monete dell’imperatore Treboniano Gallo (metà del III secolo 
d.C.).  
Datazione: età romana imperiale.   
5. Necropoli di villa Trotti. Rinvenuta nel 1844 durante i lavori di costruzione della villa. 
Il materiale è in gran parte disperso; si ha notizia di una moneta in bronzo con la scritta 
“Faustina Augusta” forse identificabile con Faustina Minore, del ritrovamento di una tomba 
con urna cineraria, tre anelli e tre monete, della presenza nelle vicinanze di una decina di 
urne, con vari oggetti di corredo (balsamari, monete bronzee, armi e ornamenti). Nel 1868 
nel giardino della villa furono rinvenute una quindicina di tombe a cremazione in cassetta 
laterizia con vari oggetti di corredo, tra cui monete bronzee in parte attribuibili agli 
imperatori Tiberio e Claudio.  
Datazione: età romana imperiale. 
6. Area del Battistero e della chiesa dei SS. Gervaso e Protasio. Sono stati qui riuniti 
numerosi elementi di interesse costituiti sia da materiali sia da edifici:  

 
 Epigrafe funeraria, presso il Battistero. Iscrizione un tempo murata in una 

parete del Battistero e ora conservata presso le Civiche Raccolte Archeologiche di 
Milano. La lastra, in marmo di Candoglia, è rettangolare con terminazione a 
timpano (h. 187 cm; larghezza 73 cm). Al centro è lo specchio epigrafico iscritto. 
Presenta due edicole e all’interno di entrambe sono scolpiti i busti di un 
personaggio maschile e di una figura femminile; nella parte superiore a bassorilievo 
sono raffigurati un gorgoneion e, negli angoli acroteriali, due delfini.  
Datazione: prima età imperiale. 

 Ripostiglio monetale, Rione Domo. Tra la fine del Cinquecento e gli inizi del 
Seicento fu rinvenuto presso il Battistero di San Giovanni, un ripostiglio monetale 
costituito da un vaso contenente monete d’oro dell’imperatore Arcadio (IV-V 
secolo). 
Datazione: tarda età romana. 

 Lastra figurata presso chiesa parrocchiale. Rinvenuta nel 2000 in un vano alla 
base del campanile e ora esposta addossata alla facciata della casa parrocchiale. La 
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lastra, in marmo di Candoglia, è abrasa e lacunosa e fu probabilmente riutilizzata 
come mensa d’altare. Nel campo figurato sono visibili, dall’alto: una corona di foglie 
adorna di nastri; tre figure di bovini, un personaggio maschile armato di lancia e a 
fianco un cinghiale trafitto. Ai lati della lastra è una decorazione, conservata solo 
parzialmente, a candelabra con foglie lanceolate e una testina di uccello.  
Datazione: prima età imperiale. 

 Epigrafi, chiesa parrocchiale. Nella facciata della chiesa parrocchiale dei SS. 
Gervaso e Protaso sono reimpiegate due epigrafi. Una, in marmo di Candoglia, 
riporta l’iscrizione dedicatoria di un servo imperiale all’imperatore Claudio; la 
seconda, in serizzo, riporta l’iscrizione con cui un tal Valenzio dedica il monumento 
alla sua famiglia.  
Datazione: prima età imperiale. 

 Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso. La pieve di Baveno è citata nella Bolla di papa 
Innocenzo nel 1132 tra i possedimenti del vescovo di Novara. La chiesa fu 
consacrata nel 1343. Della fase romanica, databile tra il 1150 e il 1175, si 
conservano la facciata e parte del muro perimetrale nord. La facciata è a capanna, 
realizzata in conci lapidei squadrati e bipartita da una cornice marcapiano; al 
sommo sono archetti pensili; la parte superiore è scandita da lesene. Il muro nord 
è romanico nel tratto compreso tra le cappelle laterali e il campanile e, come la 
facciata, presenta decorazione ad archetti con protomi animali. L’aspetto esterno è 
legato ai numerosi corpi di fabbrica addossati in età moderna: l’abside seicentesca, 
la sacrestia e le cappelle laterali (XVIII sec.) e infine il rifacimento della volta che 
comportò l’innalzamento del tetto e la modifica della facciata.  
Datazione: XII-XIX secolo. 

 
I ritrovamenti indicano una intensa frequentazione del territorio, soprattutto in area 
perilacustre, dall’età preistorica (località Feriolo) al Medioevo, con numerose e importanti 
evidenze di età romana. Tutti i siti noti sono localizzati nella zona prossima al lago, molto 
lontano dall’area di intervento.   

 
3. NOTE GEOLOGICHE2 

Il cantiere denominato “Rio Poma” è una ex-cava di granito con relativa discarica mineraria 
e la sua apertura in questo particolare settore della concessione è finalizzata alla 
coltivazione di granito bianco.  
In generale le rocce affioranti nell’area del “Monte Camoscio” fanno parte di un gruppo 
intrusivo composito appartenente ai “Graniti dei Laghi”; essi risultano intrusi in rocce 
gneissiche, in prevalenza micascisti e paragneiss (p. 15). 

 
2 I dati sono ricavati dalla Relazione geologico-mineraria – progetto di coltivazione” in allegato al progetto, a cura del 
dott. geologo Enrico Arese. 
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Panoramiche del cantiere minerario “Rio Poma” 

 

L’area di nuova coltivazione testimonia pareti e creste rocciose intervallate dal sub-strato 
granitico affiorante, parzialmente coperto da una coltre detritico-alluvionale di potenza 
centimetrica. Sono presenti a tratti depositi detritici, di potenza inferiore al metro, derivanti 
dalle lavorazioni di cava e dalla realizzazione della lizza.    
 
4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Per quanto riguarda un’eventuale valenza archeologica del cantiere minerario “Rio Poma” si 
osserva che i siti di interesse archeologico ad oggi noti nel territorio comunale sono tutti 
ubicati in prossimità del lago, lontano dall’area di intervento. Inoltre la natura geologica del 
cantiere minerario, costituito da rocce intrusive, esclude la possibilità di giacimenti 
fossiliferi. La superficie rocciosa risulta inoltre in gran arte esposta, a tratti coperta da 
depositi alluvionali e colluviali di potenza centimetrica o da materiale rocciosi in giacitura 
secondaria.  

 
Vigliano Biellese 23/06/2020 
    
          
       dott.ssa Antonella Gabutti 
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Allegati3:  
- tavola con localizzazione cantiere e siti archeologici 
- localizzazione concessione mineraria “Monte Camoscio” e nuovo cantiere “Rio Poma” su 

ortofoto 
- localizzazione concessione mineraria “Monte Camoscio” e nuovo cantiere “Rio Poma” su 

Carta Tecnica Regionale 
 
 

 
 
 

 
3 La tavola con la localizzazione dei siti è stata prodotta dalla scrivente; le due restanti sono tratte dalla Relazione 
Geologica (vedi nota 2).  



Baveno, posizionamento dei rinvenimenti archeologiciarea nuovo cantiere Rio Poma
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Stralci adeguati delle previsioni dei PRGC  

dei Comuni di Verbania e Gravellona Toce 



Fig. Mosaicatura PRGI comuni di Gravellona - Verbania - Baveno tratta da Geoportale del Piemonte (http://geomap.reteunitaria.piemonte.it/ws/urbasv/rp-

01/urbawms/urba_prgc_wms?)  Localizzazione Area RIO POMA 
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All.08 all'Elab.I -Computo metrico lavori di recupero ambientale

Costo unitario Costo Totale

Euro Q.tà Costo fase 1 Q.tà
Costo fase 

2
Euro

d.1
OPERE DI MOVIMENTO TERRA E 

PREPARAZIONE 

d.1.1

Accantonamento, stesa e livellamento 

terreno vegetale presente nel sito o 

necessario per il riuso agricolo dell'area; il 

sito dopo tali operazioni, deve risultare 

preparato per la successiva attività 

agricola:
mc  €                   9,38 1.615 € 15.149 2.159 € 20.251 € 35.400

d.1.2

Ripristino delle quote finali previste in 

progetto, escluso l’utilizzo di terreno 

vegetale:                                                          

a) nel caso di utilizzo di materiali sterili di 

cava e limi prodotti in cava
mc  €                   1,16 17.093 € 19.828 9.133 € 10.594 € 30.422

d. 1. 3

Riprofilatura del fronte, comprendente il 

disgaggio e la messa in sicurezza delle 

pareti in roccia o finalizzata ad un migliore 

inserimento della cava nel contesto del 

paesaggio locale, secondo le inclinazioni 

e le modalità prescritte (valutazione 

superficie effettiva)
mq  €                   4,29 2.133 € 9.151 912 € 3.912 € 13.063

d. 1. 4

Profilatura delle scarpate di discariche o 

comunque di scarpate non in roccia 

secondo le inclinazioni previste, con mezzi 

meccanici (valutazione superficie 

effettiva): mq  €                   1,69 2.133 € 3.605 6.962 € 11.766 € 15.371

d. 1. 5

Realizzazione di canalette di raccolta e 

smaltimento delle acque di dimensioni 

minime di 50 x 50 cm e loro successivo 

inerbimento mq  €                   4,71 70 € 330 370 € 1.743 € 2.072

€ 96.328

d.2

OPERE DI RINVERDIMENTO, 

RIMBOSCHIMENTO E DI INGEGNERIA 

NATURALISTICA

d.2.1

Formazione di prato con semina manuale 

comprese le lavorazioni del terreno e la 

concimazione mq. 1,08€                    2.132 € 2.303 7.563 € 8.168 € 10.471

d.2.2

Fornitura e messa a dimora di specie 

arbustive di piccole dimensioni(in contenitore) 

compreso lo scavo, la piantagione, il 

reinterro,la concimazione organica e chimica, 

il primo annaffiamento e l'ancoraggio

cad. 5,87€                    775 4.549€            593 € 3.481 € 8.030

d. 2. 3

Fornitura e messa a dimora di specie arboree 

di piccole dimensioni(in contenitore) compreso 

lo scavo, la piantagione, il reinterro,la 

concimazione organica e chimica, il primo 

annaffiamento e l'ancoraggio

cad. 5,35€                    134 € 717 305 € 1.632 € 2.349

d.2,9

Intervento di idrosemina effettuato in luogo 

accessibile a mezzi meccanici, con 

disponibilità idrica, su superfici già pronte per 

la semina, apporto del seme, dei concimi 

organici e chimici e del

collante, senza interventi di manutenzione 

successivi mq. 1,78€                    5.945 € 10.582 3.230 € 5.749 € 16.332

mq.  €                   2,04 

(0,68 €/m2/anno x 

3 anni) 10.793

50.012,510€        

146.340,790€    

8.077 € 12.832

COSTO PARZIALE OPERE b.2

COSTO TOTALE OPERE DI RIPRISTINO a.1 + b.2

Unità di 

misura

b.2.15

Cure colturali e manutenzione dei lavori di 

rimboschimento, rinverdimento e ingegneria 

naturalistica comprendenti i rincalzi, le 

ripuliture, sostituzione di piante, irrigazione e 

sfalci delle aree recuperate, per tre anni 

successivi all'esecuzione dei lavori

€ 7.339

FASE 1(5°anno) FASE Finale (10°anno)

€ 5.492

COSTO  PARZIALE OPERE a1 e b1.3

ONERI FINANZIARI CONNESSI ALL’INTERVENTO DI RIPRISTINO secondo quanto previsto dalla D.G.R.5 

aprile 2019,                n. 17-8699 "  CAVE   IN   AMBIENTI   COLLINARI   E   MONTANI,   DI   MATERIALI   

PER   USO   INDUSTRIALE,   COLTIVABILI A MEZZO DELL'USO DI ESPLOSIVO"  - "C.M. "M.te Camoscio - 

RIO POMA "         

Codice Descrizione voce di spesa

Dott.Agr.MONTI GIULIO Pagina 1 di  1
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