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1.

Inquadramento dei paesaggi dell’attività estrattiva

1.1 I paesaggi dell’attività estrattiva [P.AE]
In Sardegna le attività estrattive hanno configurato
storicamente il territorio: valori economici, memoriali e
simbolici attribuiscono una speciale rilevanza a questi
paesaggi. I paesaggi delle attività estrattive considerati in
queste LLGG comprendono quelli minerari e quelli di cava a
cielo aperto1, i relativi stabilimenti e infrastrutture funzionali,
senza approfondire le complesse peculiarità del patrimonio
storico-culturale, in particolare, del Parco Geominerario.
Gli indirizzi e le azioni definite per la valorizzazione, il ripristino
e la creazione dei paesaggi estrattivi riguardano le nuove
attività estrattive, quelle in esercizio e quelle dismesse.

1.2 Quadro d’insieme sui paesaggi delle attività
estrattive in Sardegna
Come è noto, la Sardegna è la regione italiana più ricca e
forse più sfruttata per il suoi giacimenti. I siti ad uso estrattivo
rilevati dall'aggiornamento catastale pubblicato nel 2007 (in
occasione dell'elaborazione del nuovo PRAE - Piano per
l'Attività Estrattiva Regionale) comprendono una superficie
complessiva pari a 7.553 ettari2, corrispondenti allo 0,31% del
territorio regionale. Il 53% del totale è relativo a attività
estrattive in esercizio, rispettivamente il 38% a cave attive e il
15% a miniere attive. Con riferimento alle superfici interessate
da attività estrattive in dismissione (1.570 Ha) il 54% è relativo
a miniere e il 46% a cave con attività estrattiva cessata e
procedimento di archiviazione in corso. Con riferimento alle
aree estrattive dismesse (1.949 Ha) il 39% è relativo a miniere
e il 61% a cave dismesse storiche (cessate ante L.R. 30/89).
La provincia che presenta una maggiore incidenza territoriale
di aree estrattive è quella di Carbonia-Iglesias con 1.585
ettari, pari a circa l’1,06% del territorio provinciale e al 21% del
totale della superficie dedicata ad aree estrattive sul territorio
1 La disciplina delle attività estrattive in Italia è regolata ancora oggi
dal Regio Decreto 29 Luglio 1927 nº 1443. Tale fonte distingue le
cave dalle miniere in base al criterio della rilevanza del materiale
estratto (art.2), distinguendo sostanze minerali di prima categoria
(specificamente individuate) e di seconda categoria (parzialmente
esplicitate e determinate in via residuale), e denominando la
rispettiva lavorazione “miniera” o “cava”. Le attività estrattive
possono dunque svolgersi sia a cielo aperto che in sotterraneo,
senza che ciò implichi una qualunque associazione con la
lavorazione in regime di cava o di miniera. Tuttavia nel linguaggio
comune, anche degli addetti ai lavori, tale associazione viene
sovente effettuata, anche perché vengono fatte prevalere le
problematiche tecniche di coltivazione. Sul piano giuridico la
distinzione rimane comunque netta e inequivocabile.
2 Sono comprese le aree minerarie e cave dismesse.
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regionale, sebbene la maggior parte delle attività estrattive in
questa provincia siano in via di dismissione.
Tabella 1. Ripartizione delle aree da attività estrattiva minerarie
per stato amministrativo (Fonte: PPR Sardegna 2006).

Delle aree ancora in esercizio, la più grande quota è dedicata
a cave (il 72%) ed il restante a miniere.
Alcuni ambiti provinciali risultano particolarmente caratterizzati
dalla presenza di attività estrattive, fra questi la provincia con
il maggior numero di aree estrattive minerarie con titoli vigenti
è quella di Nuoro (307 ettari), seguita dalla provincia di
Cagliari (268 ettari), da quella di Carbonia-Iglesias (256 ettari)
e da quella di Sassari (160 ettari), mentre la provincia più
interessata dai processi di dismissione è quella del MedioCampidano (233 Ha) seguita dalla provincia di CarboniaIglesias (195 Ha) e da quella di Cagliari.
L'attività estrattiva dei materiali ad uso ornamentale presenta
una concentrazione territoriale di derivazione storica, che
vede emergere la Gallura, il Goceano e la Barbagia per i
graniti e la Baronia per i marmi.
Riconducendo il discorso agli ambiti amministrativi provinciali,
si ha dunque il 73% delle cave nella Provincia di OlbiaTempio, il 14% in quella di Nuoro, il 4 e il 3% in quelle di
Sassari e Oristano. A seguito della L. n.317/1991 "Interventi
per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", che
consente l'istituzione dei distretti industriali, la Regione
Sardegna ha istituito il Distretto del granito di Buddusò e della
Gallura e quello del marmo di Orosei. Da notare è che le aree
effettivamente utilizzate per l’attività estrattiva sono pari
appena al 3,66% delle aree concesse con titolo di
concessione mineraria.
Con riferimento ai dati del catasto regionale dei giacimenti di
cava (Catasto Regionale dei Giacimenti di Cava del 1989,
aggiornato per l’ultima volta nel 2001), si evidenzia che i siti
interessati dalla presenza di cave dismesse e ex aree
estrattive di cava ormai completamente recuperate,
rinaturalizzate naturalmente o a seguito di interventi di
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recupero ambientale sono complessivamente 11768. In
particolare, il 42.5% delle aree estrattive di cava dismesse si
trova in stato di rinaturalizzazione completa o recupero ad
altro uso; il 40.1% è in parziale rinaturalizzazione, mentre il

Dist. Politecnico e Università di Torino

17.4% risulta senza alcuna rinaturalizzazione (mentre in 30
cave il procedimento di archiviazione è da intendersi ancora in
corso in quanto manca l’accertamento dell’esecuzione dei
lavori di recupero).

Figura B. Luoghi dell'attività estrattiva - siti dismessi e da
recuperare.

Figura A. Luoghi dell'attività estrattiva - siti in attività.

Figura C. Luoghi dell'attività estrattiva – Quadro d'insieme.
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1.3 Quadro normativo e pianificatorio
La Regione Autonoma Sardegna ha disciplinato le attività di
cava attraverso la legge 7 giugno 1989 n. 30 (Disciplina delle
attività di cava) e s. m. La L.R. 30/89, individua nel PRAE
(Piano Regionale delle Attività Estrattive), lo strumento di
programmazione del settore e il riferimento operativo.
Il PRAE, predisposto dall’Assessorato dell’Industria e
pubblicato nel 2007 in forma di proposta per quanto riguarda
la relazione generale e l'aggiornamento (anche cartografico)
del catasto delle cave e dei titoli minerari3, non risulta ancora
approvato e in sua assenza vige il cosiddetto “Piano Stralcio”
approvato in Consiglio regionale in data 30/6/1993 e
pubblicato sul BURAS n. 29 del 28/7/19934.

Dist. Politecnico e Università di Torino

nei confronti dell’attività estrattiva che classifica il territorio in
due ambiti:
- ambito “ostativo” in cui ricadono le aree in cui non è
consentita l'apertura di nuove attività estrattive di cava; il
68,8% del territorio sardo risulta ricadente in ambito
ostativo;
- ambito “procedurale” in cui ricadono le aree dove
l'apertura di nuove attività estrattive può essere consentita
ai sensi delle leggi vigenti, previa acquisizione da parte
dei soggetti interessati delle relative autorizzazioni
rilasciate dagli organi competenti; anche in questo caso, si
tratta del 31,2% del territorio regionale.

Principale normativa della Regione Autonoma Sardegna in
materia estrattiva
- L.R. 9 agosto 2002 n. 15 e s. m. - Art 8: Concessioni minerarie
e autorizzazioni di cava.
- L.R. 11 giugno 1990 n. 16 Adeguamento della struttura
amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia
di miniere, cave e saline.
- L.R. 7 giugno 1989, n. 30 e s. m.: Disciplina delle attività di
cava.
- Legge 6 ottobre 1982, n. 752: Norme per l’attuazione delle
Politiche Minerarie.
- L.R. 10 febbraio 1978, n. 4: Raccolta di reperti interessanti la
conoscenza geologica del sottosuolo.
- L.R. 19 dicembre 1959 n. 20 Disciplina dell' indagine, ricerca e
coltivazione degli idrocarburi.
- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128: Norme di polizia mineraria e di
cava.
- L.R. 07 Maggio 1957 n. 15 Norme integrative al regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell' attività. mineraria.

Il Piano Paesaggistico Regionale riconosce la categoria delle
aree estrattive, cave e miniere, quale insediamento produttivo
e prevede che gli enti locali e gli enti gestori delle aree
protette provvedano all'adeguamento dei rispettivi strumenti di
pianificazione e programmazione alle previsioni del PPR. Le
disposizioni del PRAE sono cogenti per gli strumenti
urbanistici dei Comuni e delle Province e sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.
Il PRAE definisce uno schema di zonizzazione del territorio
3 Il testo finale della normativa sarà predisposto nella fase finale
della procedura di approvazione.
4 Lo stralcio del Piano, data la “provvisorietà” e l’assenza di una
strategia di sviluppo sostenibile del settore, ha disciplinato soltanto
l’ubicazione delle nuove attività estrattive, senza dare alcun indirizzo
operativo circa l’opportunità o meno di autorizzare nuove attività.

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Figura D. Ambiti di pianificazione delle attività estrattive
(Fonte: RAS 2006).
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Per i beni e componenti oggetto delle norme del PPR viene
riconosciuto valore ostativo o condizionante per l’apertura di
nuove attività estrattive e, in generale, per la verifica di
compatibilità ambientale.
A livello generale, come espresso nel vol. 1, queste Linee
guida per i paesaggi produttivi considerano determinati fattori
come condizionanti per la localizzazione di nuove attività
produttive. In specifico, per le attività estrattive, i fattori
condizionanti devono essere considerati rispetto ai vincoli
ostativi e condizionanti ai fini dell’apertura di nuova attività
estrattiva come riportati nel PRAE (vedi 10.7. Ambiti di
pianificazione: scenari, in particolare la tabella 119 - Ambiti di
pianificazione delle attività estrattive - schema sintetico di
riferimento).

Dist. Politecnico e Università di Torino

visivo e criticità ambientali evidenziate in termini generali per i
paesaggi produttivi (vedi cap. 1 vol. 1), le principali
problematiche che investono in specifico i paesaggi produttivi
dell’attività estrattiva sono5:

1.4 I valori e i problemi dei paesaggi delle attività
estrattive
Le attività estrattive sono legate alla storia della Regione e
hanno lasciato un vasto patrimonio di valore storico e
identitario riconosciuto anche a livello internazionale, come il
Parco Geominerario che, nel 2007, viene inserito nella rete
GEOPARKS dell’UNESCO.
Il PPR individua diversi beni e componenti riconducibili a tali
attività:
- Aree di recupero ambientale: siti inquinati, aree di rispetto
dei siti inquinati, siti di amianto, aree minerarie dismesse,
discariche, scavi (Rif. Art. 41, 42, 43);
- Immobili e aree tipizzati (ex art. 143 D.Lgs. n.42/2004):
cava (archeologica) (Rif. Art. 8,47,48,49,50);
- Beni identitari (es artt. 5 e 9 NTA): tonnara, mulino,
gualtiera, edifici minerari (albergo, casa, edifcio) (Rif. Art.
9, 47, 48, 49, 50), ferrovie (Rif. Art. 9, 54, 55, 56), aree
dell’organizzazione mineraria, aree delle saline storiche,
Parco Geominerario Ambientale e Storico D.M. 265/01
(Rif. Art. 9, 57, 58);
- Componenti di paesaggio con valenza storico-culturale da
individuarsi nei PUC; esemplificativi sono il sistema
minerario di Monte Narba, il sistema minerario del bacino
del carbone del Sulcis, il sistema minerario dell’Argentiera
(Rif. Art. 59);
- Insediamenti produttivi: aree estrattive di seconda
categoria, aree estrattive di prima categoria, saline (Rif.
Art. 91, 95, 96, 97, 98).
Oltre alle situazioni problematiche di abbandono, sottoutilizzo,
disordine urbanistico e visivo, consumo di suolo, impatto

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Figura E. Aree estrattive e aree di interesse naturalistico
tutelate.

a. Problematiche di settore e politico-territoriali:
A livello nazionale si rilevano problematiche di ordine
fiscale inerenti il settore estrattivo, quali la mancanza di
fondi per i recuperi ambientali e la scarsa adeguatezza dei
canoni di concessione; problematiche di interazioni tra
politiche setoriali e di conseguente controllo degli effetti
paesaggistici.
b. Problematiche e questioni paesaggistico-pianificatorie:
- Tutele paesaggistico-ambientali e disciplina per la
localizzazione di nuove aree estrattive o loro
ampliamenti. In Sardegna le aree precluse all’attività
estrattiva risultano tutte quelle dove sarebbe possibile
“compromettere rilevanti interessi pubblici connessi al
5 Le questioni elencate nel seguente paragrafo sono state dedotte
dal PRAE RAS e messe a confronto con quelle generali che
caratterizzano lo scenario di settore a livello nazionale, riscontrate
nel Rapporto Cave 2011 di Legambiente. In alcuni casi, le situazioni
caratterizzanti la Regione Sardegna sono stati desunti in via indiretta
proprio da questo documento.
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comprensori industriali della regione) e fenomeni di
subsidenza.

regime idrogeologico (…) nonché ad eccezionali
interessi naturalistici, di carattere paleontologico
paletnologico e speleologico” (Lr. 30/1989 – Lr.

-

-

28/1991). Il PRAE individua: aree in cui è vietata
l'apertura di nuove attività estrattive, aree in cui
l'apertura di nuove attività estrattive può essere
consentita previa acquisizione da parte dei soggetti
interessati delle relative autorizzazioni rilasciate dagli
organi competenti. Al momento, il PRAE non risulta
approvato e in sua assenza vige il cosiddetto “Piano
Stralcio” che, data la “provvisorietà” e l’assenza di una
strategia di sviluppo sostenibile del settore, ha
disciplinato soltanto l’ubicazione delle nuove attività
estrattive, senza dare alcun indirizzo operativo circa
l’opportunità o meno di autorizzare nuove attività.
Impatti sul paesaggio da discariche e stoccaggio degli
sfridi di cava. Il problema ha assunto dimensioni
considerevoli a causa dell'azione concomitante di
mancanza di normative vincolanti e di scarsità di
sbocchi di utilizzazione degli sfridi di scarto (RAS,
2007).
Destinazione finale dei siti di estrazione. Benché il
ripristino ambientale dei siti dove si è svolta l'attività
estrattiva sia lo scenario di riferimento posto dalla
normativa vigente, esso non preclude tuttavia la
possibilità di promuovere (raggiunta la soglia standard
di qualità ambientale post-attività estrattiva) tipi di
riqualificazione differenti. Ad un livello regionale di
pianificazione, sarebbe forse necessario coordinare le
diverse

-

1.5 Obiettivi e indirizzi generali
Anche per le attività estrattive valgono gli indirizzi generali per
i paesaggi produttivi illustrati nel vol. 1, ossia:
1. sostenibilità ambientale;
2. qualità scenico-percettiva;
3. integrazione territoriale e urbanistica;
4. tutela e valorizzazione del patrimonio.
Tali indirizzi verranno richiamati di seguito facendo seguire le
azioni e le strategie specifiche relative alla localizzazione di
nuove attività, alla scelta degli obiettivi di recupero, alle
modalità di coltivazione e al recupero delle aree dismesse.

“ aspirazioni ” del recupero dei siti

estrattivi, al fine di garantire una adeguata
differenziazione degli interventi (dal ripristino
ambientale alla spettacolarizzazione dei siti) in
un'ottica di funzionalità globale (ad esempio,
indicando dove la rinaturalizzazione dei siti appare
come scenario più congruo necessario a garantire la
continuità delle connessioni ecologiche, dove, invece,
incentivare un riuso in chiave turistico-fruitiva...).
Problematiche ambientali. Le problematiche connesse
all’esercizio dell’attività estrattiva riguardano tutte le
componenti ambientali e interessano la qualità
dell'ambiente sonoro (rumore, vibrazioni), dell'aria
(polverosità, rilascio di sostanze inquinanti), delle
acque superficiali e sotterranee, la qualità e il
consumo della risorsa suolo, la gestione dei rifiuti.
Alcune problematiche ambientali specifiche della
Sardegna riguardano la presenza di siti inquinati di
rilevanza nazionale (solitamente contestuali ai grandi

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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Indirizzi per la localizzazione di nuove attività
estrattive e nuovi impianti

2.1 Indirizzi e azioni di qualità paesaggistica
Fatte salve le prescrizioni ed indirizzi di settore per il governo
dell’attività estrattiva (vedi PRAE - cap. 10.8), la scelta
localizzativa di nuove attività estrattive e nuovi impianti deve
Obiettivi

essere valutata anche in riferimento agli obiettivi generali di
qualità paesaggistica così come individuati nel vol. 1. Essi
possono essere perseguiti attraverso le azioni qui indicate,
selezionate in base ad un’analisi integrata sia per la scala
vasta che per la scala del contesto e del sito

Indirizzi e azioni per il paesaggio
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Risparmio di suolo >

Concentrare le nuove attività in bacini esistenti e sfruttare le
infrastrutture esistenti (es. strade, piste, parcheggi ecc.);

Continuità e integrità ambientale >

La localizzazione deve tenere conto di:
- Il rispetto dei corridoi ecologici e delle fasce di continuità
ambientale. In presenza di frammentazione ambientale
l’intervento è ammissibile in caso di attività di breve
durata e condizioni ambientali favorevoli ad recupero di
tipo naturalistico.
- Attenzione particolare deve essere posta ai corsi d’acqua,
agli acquiferi, alle sorgenti e al sistema idrografico
superficiale e degli ecosistemi ad essi collegati
(vegetazione ripariale, aree umide) che non devono
essere intaccati dall’attività estrattiva.
- In presenza di valore naturalistico e rarità delle
componenti floristiche e faunistiche, anche non ricadenti
in aree protette, la localizzazione deve essere evitata.

Minimizzazione delle interferenze ambientali >

In aree di compromissione, inquinamento e rischio ambientale
la localizzazione è ammessa a seguito della presentazione di
masterplan complessivo per la riqualificazione dell’intera
area.
Le interferenze ambientali rispetto ad aree naturali o
seminaturali e rispetto ad aree insediate devono essere
ridotte attraverso:
- la distanza del sito e la definizione e trattamento di fasce
di rispetto (vedi la “distanza da opere e manufatti” nel
PRAE cap. 12.1.3. e nelle norme tecniche comuni
presenti nella normativa tecnica dei piani provinciali);
- la perimetrazione del sito deve essere adeguata alla
localizzazione delle misure di mitigazione opportune per
la riduzione delle interferenze ambientali (anche
attraverso la cura dei bordi, ad es. fasce vegetate).

QUALITÀ SCENICO-PERCETTIVA
Integrità paesaggistica >
Sensibilità visiva >

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

L’apertura in aree paesaggisticamente integre è da evitare.
La scelta localizzativa è dipendente dalla sensibilità visiva in
cui il sito si inserisce. Per questo motivo:
- la localizzazione è da preferire nelle aree a bassa
sensibilità visiva.
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-

Controllo del disordine visivo >

Figura 1. Localizzazione di attività estrattiva: soluzioni alla
scala del sito (Fonte: rielaborazione da Jarvis, 2005).

deve essere condotta un’analisi della visibilità e
intervisibilità (vedi vol.1 cap.3). L’analisi di sensibilità
visiva deve essere condotta anche per la scala di
prossimità in modo da poter localizzare con precisione le
eventuali opere di mitigazione in riferimento agli impatti a
piccola scala.
La localizzazione è da evitare nel caso di:
- aree con sensibilità visiva rispetto a punti e percorsi di
osservazione privilegiati, comprese le rotte turistiche e
marine;
- aree di valore identitario e memoriale, nonché i luoghi
di particolare notorietà turistica.

Riduzione delle interferenze visive degli elementi funzionali
all’attività estrattiva compresi i depositi di materiali e degli
scarti.

In generale gli elementi funzionali all’attività estrattiva
(piazzali, piste e rampe, edifici) e ogni altra struttura
necessaria, devono essere posizionati in modo da non
danneggiare i recettori sensibili.
Questo problema è più evidente quando si è all’inizio
dell’attività estrattiva e non ci sono scavi in cui collocare
le attrezzature. Nel caso non sia possibile localizzare
l’attività dietro a collinette, vegetazione o strutture
esistenti, come evidenziato in figura, è necessario
ricorrere alla definizione di misure di mitigazione. I
principali fattori di impatto e interferenza visiva sono
causati dalla scala, dalla massa, dall’altezza, dalla
forma e dalla qualità estetica di edifici e strutture e dalla
visibilità dei fronti di coltivazione rispetto ai recettori
sensibili (vedi par. 4).

INTEGRAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE
Inserimento nel contesto >

La localizzazione è da preferire per aree che presentino
attività preesistenti e/o ricadenti in bacini estrattivi.
La localizzazione è da evitare in presenza dei seguenti fattori
geomorfologici, ambientali e paesaggistici:
- cime e crinali caratterizzanti i profili paesaggistici;
- formazioni geologiche particolari e singolari (geo siti,
monumenti naturali);
- aree che presentano una bassa capacità d’uso del suolo
ed un alto valore geologico.
- aree che presentano fenomeni di dissesto e instabilità;
- aree inquinate e/o di rischio ambientale;
- aree di continuità ambientale e paesaggistica;
- aree di valore e/o potenzialità archeologica.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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Riuso e sviluppo >

Salvaguardia >

Sono da preferire le localizzazioni in aree in cui pre-esistano
impianti e strutture utilizzabili a favore di un minor spreco di
suolo e di energia: infrastrutture viarie e tecnologiche e aree
prossime a poli logistici.
La localizzazione è da evitare, in linea di massima, in aree in
cui vi è la presenza di beni storico culturali, di giacimenti
storici di interesse storico documentario e in prossimità ad
aree archeologiche.
In ogni caso deve essere garantita un’idonea fascia di rispetto
tale da assicurare la contestualizzazione dei beni e
salvaguardare le relazioni visive e non.
Attenzione deve essere data al mantenimento della continuità
dei percorsi.

2.2 Indirizzi specifici per tipologia di cava

Figura 2. Schema di riferimento per la classificazione delle tipologie di cave.

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna
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In riferimento alla classificazione tradizionale, la
classificazione delle attività estrattive è in funzione della
localizzazione dell’area in rapporto al contesto morfologico. Le
cave si distinguono essenzialmente in: cave di monte
(pedemontana, a mezza costa o culminale), cave di pianura
(aperte e chiuse) e cave in sotterraneo. Si possono inoltre
avere le varianti combinate (cave miste) e quelle che ricadono
direttamente sulla costa vicino al mare (cave di costa).
Di seguito, per ogni tipo di cava, vengono individuati: i
principali elementi di impatto sul paesaggio (I); gli indirizzi per
la localizzazione (L) che comunque devono essere
consideranti in riferimento agli obiettivi e ai criteri di qualità
paesaggistica precedentemente evidenziati (vedi par. 2.1), gli
indirizzi per la coltivazione (C); indirizzi per il recupero (R); gli
indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero (ob. R).
Per ogni categoria di indirizzi verranno fornite maggiori
indicazioni dei capitoli specifici dedicati in questa
pubblicazione.
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scavi di pianura (vedi cave di pianura in questo capitolo).
Indirizzi per il recupero. L’utilizzo della tecnica di coltivazione
a splateamento su gradone favorisce un recupero contestuale
alla coltivazione tramite riassetto morfologico a microgradoni
per cui il fronte della coltivazione viene suddiviso in gradoni di
dimensioni ridotte, con pedata di 1,0 - 2,5 m e alzata delle
stesse dimensioni. I microgradoni, riempiti di terra al fine di
ospitare idonee specie vegetali, danno la possibilità di un
profilo continuo nella scarpata finale, celando i segni
dell’attività estrattiva.
Indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero. In riferimento
ai limiti ed opportunità ed ai fattori limitanti di scala vasta e di
sito (vedi par. 3.1, 3.2), gli obiettivi di recupero possono
essere di tipo naturalistico, naturalistico e agricolo combinato
(nel caso di una coltivazione che si sviluppi anche in fossa),
forestale, ricreativo, turistico-educativo, nuove destinazioni
urbanistiche sia di tipo residenziale/turistico che produttive e
servizi.

Cava di monte pedemontana
Impatto sul paesaggio. La visibilità degli elementi funzionali
della cava (piazzale e viabilità) è dipendente, come per gli altri
tipi di cave, dalle loro dimensioni, dalle quote che raggiungono
e dall’acclività del versante, ma poiché tali elementi sono posti
in pianura, sono più facili da mascherare. L’impatto
paesaggistico è considerabile di tipo medio-alto.
Indirizzi per la localizzazione. È opportuno che tali cave si
localizzino dove sia già presente una rete infrastrutturale e
dove non ci sia presenza di manti boschivi o di vegetazione
continua per cui il fronte di cava, per tutto l’arco della
coltivazione, risulterebbe, per colore e forme, di un contrasto
non mitigabile con il contesto paesaggistico.
Indirizzi per la coltivazione. In fase di coltivazione è importante
mantenere ridotta l’altezza dei fronti di cava ed adottare le
misure di mitigazione necessarie (vedi par. 4.2) a fronte di
un’analisi di visibilità del sito (vedi vol. 1). Nel caso, è possibile
che la coltivazione si evolva verso una coltivazione a fossa
quando gli scavi vanno sotto il livello di campagna (vedi par.
4.1). In questo caso si vedano gli impatti che caratterizzano gli

Cava di monte di mezza costa
Impatto sul paesaggio. Sono più impattanti delle
pedemontane poiché i fronti di abbattimento, il piazzale
principale, le vie di accesso e di servizio sono collocate
interamente sul versante. L’impatto è di tipo alto.
Indirizzi per la localizzazione. Tali tipi di cave sono da evitare.
Nel caso in cui non sia possibile intervenire sulla
localizzazione della cava, la scelta localizzativa deve avvenire
partendo dalla determinazione dei coni di visibilità e quindi
della carta di visibilità (vedi vol.1) che deve consentire la
progettazione preliminare di elementi di occultamento e
mascheramento di sicuro risultato. Inoltre, si deve prediligere
la localizzazione su pendii ad inclinazione decrescente con il
progredire della quota per favorire la riduzione dell’estensione
del fronti a vista.
Indirizzi per la coltivazione. L’impatto di tale tipologia può
essere abbattuto attraverso un tipo di coltivazione a fossa
(vedi par. 4.1) e grazie all’occultamento e/o il mascheramento
dei fronti di lavorazione (vedi par. 4.2).
Indirizzi per il recupero. Il recupero può essere svolto tramite
modellamento morfologico anche grazie alla tecnica dei
microgradoni (vedi cave di monte pedemontane).
Indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero. In riferimento
ai limiti ed opportunità ed ai fattori limitanti di scala vasta e di
sito (vedi par. 3.1, 3.2), gli obiettivi di recupero possono
essere di tipo naturalistico, forestale, ricreativo, turisticoeducativo, nuove destinazioni urbanistiche sia di tipo
residenziale/turistico che produttive e servizi.
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2.2.1

Cave di monte

Tutte le cave di monte sono caratterizzate dall’essere molto
visibili sia per il disegno dello scavo sia per la localizzazione.
La posizione che occupa lo scavo rispetto al rilievo definisce
la cava come: pedemontana, di mezza costa o culminale.
Ognuno di queste tipologie determina impatti e modificazioni
del paesaggio diversi.
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Cava di monte culminale
Impatto sul paesaggio. Sono le più visibili e inducono una
profonda modificazione del paesaggio e dello skyline.
L’impatto è decisamente alto.
Indirizzi per la localizzazione. Questi tipi di cave devono
essere evitate.
Nel caso non sia in alcun modo possibile modificare il tipo di
cava, questa tipologia può essere consentita unicamente nel
caso in cui la coltivazione possa essere eseguita ad imbuto
e/o a fossa (vedi par. 4.1.) e, comunque, a seguito della
determinazione dei coni di visibilità e della carta di visibilità
(vedi vol.1) per definire in modo preciso, in sede di
progettazione preliminare, gli elementi di occultamento e
mascheramento.
Indirizzi per la coltivazione. La coltivazione ad imbuto
minimizza l’impatto ambientale e paesaggistico grazie ad
un’evidente mimetizzazione visiva ed ad una sensibile
riduzione dell’emissione di polveri, in quanto l’abbattuto non
viene gettato sui fronti di cava ma in pozzi/fornelli di grandi
dimensioni collegati con gallerie di servizio alla base. In ogni
caso, il livello di visibilità degli scavi deve essere ridotto o
mantenuto costante durante la coltivazione.
Indirizzi per il recupero. La bonifica deve essere realizzata
rimodellando l’area scavata in modo da seguire, per quanto
possibile, l’andamento morfologico della linea d’orizzonte
originaria. Nel caso non sia possibile, attraverso il
modellamento deve essere definita una morfologia
naturaliforme che si connetta e sia congruente con il contesto.
Indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero. In riferimento
ai limiti ed opportunità ed ai fattori limitanti di scala vasta e di
sito (vedi par. 3.1, 3.2), gli obiettivi di recupero possono
essere di tipo naturalistico, turistico-educativo, nuove
destinazioni urbanistiche di tipo produttivo e servizi.
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Indirizzi per la localizzazione. È necessario porre attenzione
alla tessitura storica del parcellare agrario in modo che la
localizzazione non ne intacchi le trame, comprese quelle della
bonifica.
Indirizzi per la coltivazione. Opportune opere di mitigazione
devono essere praticate non solo per ridurre/eliminare
l’impatto visivo del sito, ma anche per evitare l’inquinamento
delle aree circostanti a causa di polveri e rumori derivanti
dall’attività di escavazione. Data la possibile assenza di
limitazioni di fronte, particolare cura deve essere data alla
realizzazioni di recinzioni (vedi par. 4.2) per garantire la
sicurezza all’interno e all’esterno del sito.
Indirizzi per il recupero. Il recupero deve essere contestuale
alla coltivazione. Data una suddivisione per lotti funzionale,
l’inizio della coltivazione del terzo lotto è subordinata e
vincolata al completamento del recupero del primo lotto.
Indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero. In riferimento
ai limiti ed opportunità ed ai fattori limitanti di scala vasta e di
sito (vedi par. 3.1, 3.2), gli obiettivi di recupero possono
essere di tipo naturalistico, agricolo, forestale e ricreativo.

Cava di pianura aperta
Impatto sul paesaggio. L’impatto è considerabile basso ed è da
valutare in riferimento alla condizione di modifica morfologica
che viene eseguita a fronte dell’esportazione dei dossi.

Cava di pianura chiusa
Impatto sul paesaggio. L’impatto è considerabile medio basso
ed è da valutare in riferimento alla presenza e alla quota a cui
si trova un’eventuale falda acquifera.
Indirizzi per la localizzazione. La localizzazione è in
dipendenza della presenza di trame storiche del parcellare
agrario, di falde acquifere che potrebbero essere intaccate
dall’attività estrattiva e/o contesti particolarmente danneggiati
dal punto di vista ecologico e ambientale. In presenza di tali
fattori la localizzazione è da evitare.
Indirizzi per la coltivazione. La profondità dello scavo deve
essere calcolata affinché non possano in alcun modo
sopraggiungere inquinamenti o modificazioni dell’eventuale
falda acquifera sottostante. Opportune opere di mitigazione
devono essere praticate non solo per mitigare l’impatto visivo
del sito ma anche per evitare l’inquinamento delle aree
circostanti a causa di polveri e rumori derivanti dall’attività di
escavazione.
Indirizzi per il recupero. Il recupero deve essere contestuale
alla coltivazione. Data una suddivisione per lotti funzionale,
l’inizio della coltivazione del terzo lotto è subordinata e
vincolata al completamento del recupero del primo lotto.
Indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero. In riferimento
ai limiti ed opportunità ed ai fattori limitanti di scala vasta e di
sito (vedi par. 3.1, 3.2), gli obiettivi di recupero possono
essere di tipo naturalistico, agricolo, forestale, ricreativo,
turistico-educativo, nuove destinazioni urbanistiche.

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

14

2.2.2

Cave di pianura

Se adeguatamente progettate e, nel caso, mitigate, questi siti
risultano molto poco visibili dal territorio circostante. La loro
visibilità è da rilevare nei confronti di punti di osservazione
posti ad una quota elevata. A livello ambientale, l’impatto più
importante è determinato dalla profondità dello scavo e dal
livello a cui, eventualmente, si trovano acquiferi che
potrebbero essere danneggiati dall’attività estrattiva.
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2.2.3

Altre tipologie

Cava mista
Impatto sul paesaggio. Le cave miste possono essere
estremamente impattanti dato che assommano gli impatti di
più tipi di coltivazione.
In alcuni casi però, come lo sviluppo di una cava
pedemontana che si evolve in fossa, questa tipologia può
essere d’aiuto nel ridurre al massimo gli impatti ecologici e
paesaggistici dell’attività estrattiva mantenendo il fronte di
un’altezza ridotta e il fondo di cava ad una profondità
contenuta, lontana da eventuali acquiferi.
Indirizzi per la localizzazione. Per tali indirizzi si considerino le
indicazioni fornite per i tipi di cava che costituiscono la
tipologia mista.
Indirizzi per la coltivazione. I metodi di coltivazione devono
essere quelli meno impattanti per le tipologie che interessano
la cava.
Indirizzi per il recupero. Nel caso sia possibile, il recupero
deve essere contestuale alla coltivazione. Altrimenti si vedano
le indicazioni fornite per le tipologie di cava componenti.
Indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero. In riferimento
ai limiti ed opportunità ed ai fattori limitanti di scala vasta e di
sito (vedi par. 3.1, 3.2), si deve considerare come gli obiettivi
di recupero possono essere diversificati a seconda della
tipologia di cava ma come si debbano definire in modo
congruente in riferimento alle necessità specifiche di habitat e
sicurezza di ogni recupero. Nel caso, è possibile pensare ad
una divisione netta tra due o più obiettivi di recupero, sempre
che questa scelta non determini una frattura paesaggistica e
dunque una mancata ricomposizione paesaggistica, ecologia
ed ambientale del sito nel contesto.
Cava di costa
Impatto sul paesaggio. Le cave di costa sono fortemente
impattanti.
Indirizzi per la localizzazione. Questi tipi di cave devono
essere evitate. Anche se, in alcuni casi, si può riconoscere
l’aspetto sia scenico che identitario di alcuni siti, tali tipi di
coltivazione hanno implicazioni paesaggistiche ed ecologiche
tali per cui ne è sconsigliata l’apertura.
Indirizzi per la coltivazione. A seconda del tipo di cava si
vedano gli indirizzi forniti.
Indirizzi per il recupero. A seconda della localizzazione in
base al contesto morfologico si vedano gli indirizzi evidenziati
per tipologia di cava.
Indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero. In riferimento
ai limiti ed opportunità ed ai fattori limitanti di scala vasta e di
sito (vedi par. 3.1, 3.2), gli obiettivi di recupero possono
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essere di tipo naturalistico, forestale, ricreativo, turisticoeducativo.
Cave in sotterraneo
Impatto sul paesaggio. L’impatto di questi siti estrattivi è
essenzialmente di tipo ambientale, anche se l’insediamento
industriale in sé (piazzale di cava, castelletto di estrazione,
impianto di ripiena, officina, uffici, laboratori, impianto di
trattamento, silos di stoccaggio, locali sociali, centrale di
produzione o trasformazione di energia elettrica) genera un
impatto paesaggistico che deve essere mitigato (vedi par.
4.2).
Indirizzi per la localizzazione. La localizzazione è strettamente
connessa a caratteristiche geomorfologiche ed è da evitare in
presenza di: formazioni geologiche singolari, acquiferi,
sorgenti, fenomeni di dissesto e instabilità.
Indirizzi per la coltivazione. Durante le fasi di coltivazione
devono essere evitati, con le idonee tecniche ingegneristiche,
i fenomeni di dissesto della superficie topografica per
fratturazione o abbassamento (subsidenza) e la modifica del
regime delle acque sotterranee. La tecnica della ripiena (i
vuoti risultanti dall’attività estrattiva vengono via via riempiti
con gli scarti delle lavorazioni o inerti ricavati da cave di
prestito), permette di limitare l’armatura di sostegno allo scavo
durante le operazioni di coltivazione mentre la stabilità
generale è affidata alla ripiena.
Indirizzi per il recupero. Il recupero può essere fatto
contestualmente alla coltivazione, nel caso dell’uso della
tecnica della ripiena. In altri casi, deve essere garantita la
stabilità del tetto delle gallerie per evitare i fenomeni di crollo e
dissesto e dunque la non sicurezza dell’area che si ripercuote
fino al livello di campagna (subsidenza).
Indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero. In riferimento
ai limiti ed opportunità ed ai fattori limitanti di scala vasta e di
sito (vedi par. 3.1, 3.2), gli obiettivi di recupero possono
essere di: recupero ad uso ricreativo (culturale, turistico),
nuove destinazioni urbanistiche per servizi.

2.3 La localizzazione dei depositi e degli scarti di
lavorazione
Come evidenziato nel PRAE (vedi cap 6.3.2), il problema della
localizzazione dei depositi e degli scarti derivanti dall’attività
mineraria è di rilevante importanza sia per l’imprenditore di
cava che per la collettività. Al fine di limitare gli impatti
ambientali e paesaggistici delle aree di deposito e di
collocazione degli scarti di lavorazione si deve:
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A. Reperire spazi idonei per la loro localizzazione.
Fatto salvo gli indirizzi già espressi nel par. 2.1 per la
qualità scenico-percettiva, si sottolinea che la
localizzazione deve ricadere in:
- un’area a bassa sensibilità visiva che deve essere
identificata grazie ad un’analisi di sensibilità visiva
anche per la scala di prossimità;
- un’area di basso valore ambientale.
La scelta localizzativa, ove sia possibile, deve:
- ricadere all’interno della zona di coltivazione o nelle
sue immediate vicinanze per evitare ulteriore consumo

di suolo e/o la sottrazione di spazi utili per altre attività;
garantire l’assenza di possibili rischi di instabilità e
inquinamento dell’area e del contesto anche a lungo
termine.
B. Attuare, ove necessario, le misure di mitigazione (vedi
par. 4.2).
In particolare devono essere curati i bordi su strada per
limitare il disordine e l’interferenza visiva.
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3.

Indirizzi per la scelta degli obiettivi di recupero
ambientale

3.1 Tipologie di obiettivi di recupero
Fino a non pochi anni fa, il problema del recupero delle aree
sottoposte ad attività estrattiva era affrontato con l’obiettivo di
cancellare/annullare i segni derivanti dall’attività di
escavazione per restituire al territorio una “immagine di natura
incontaminata” (Gisotti, 2008: 203). Negli ultimi anni, si assiste
invece ad innovazioni di pensiero e di pratiche che pongono il
problema del recupero in una dimensione in cui i siti di cava,
da “vuoti” da riempire, sono considerati come “luoghi” da
reinventare (Fianchino, 2004). Questo cambio di paradigma
pone la scelta degli obiettivi di recupero in stretta relazione
con le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economiche
e sociali che caratterizzano il contesto. Gli aspetti
caratterizzanti il contesto, riconosciuti a scala vasta e a scala
di sito, divengono così centrali per la scelta di obiettivi di
recupero che siano congruenti per l’ambito paesaggistico
considerato e siano capaci di innescare circuiti virtuosi per lo
sviluppo del territorio in termini ambientali, sociali ed
economici.
Il PRAE individua tre espressioni per definire le attività di
recupero:
- recupero in senso generale: miglioramento del sito di
estrazione dal punto di vista ambientale attraverso
interventi che producano un assetto finale pregiato dal
punto di vista ecosistemico e paesaggistico;
- ripristino: recupero finalizzato a riportare l'uso del suolo
allo stato precedente l'inizio della coltivazione;
- restauro
ambientale:
rimodellamento
dei
siti
geomorfologicamente degradati da interventi scadenti fatti
in precedenza.
Il PRAE sottolinea inoltre come “le modalità del recupero
dovranno favorire di regola assetti che prevedano la
ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto
possibile tecniche di ingegneria naturalistica” (PRAE: 391).
In riferimento alle azioni di recupero, il PRAE individua sei
categorie:
- recupero ad uso naturalistico;
- recupero ad uso agricolo;
- recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato;
- recupero ad uso insediativo;
- recupero spontaneo.
A fronte di un’analisi della letteratura e in riferimento agli
obiettivi che queste Linee Guida si pongono, le categorie di
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recupero individuate nel PRAE vengono più specificatamente
articolate tramite nuove categorie, che verranno descritte nelle
prossime pagine, e per le quali cui si acquisisca la
corrispondenza espressa nella tabella sottostante.
BOX 1. Recupero, ripristino, restauro ambientale: le definizioni
del Ministero dell’Ambiente
Rif. bibl. Ministero dell’Ambiente (1992) Indicazioni preliminari per il
recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di
risulta collegate ad attività di escavazione.
Secondo Ministero dell’Ambiente Italiano (1992) Il recupero ha
come criterio guida il miglioramento ambientale delle condizioni del
sito, sia dal punto di vista eco sistemico che paesaggistico, in
relazione alla natura geologica e geomorfologica del sito stesso.
Il ripristino ha come particolarità progettuale del recupero il riportare
il luogo allo stato antecedente l’attività di cava, riportando l’uso del
suolo allo stato precedente.
Si parla di restauro quando tra gli interventi progettuali di recupero
sono previsti rimodellamenti di siti degradati già in precedenza da
altra attività rispetto a quella estrattive.
Le tecniche di ingegneria naturalistica sono le preferibili da
applicarsi in tutti gli interventi di recupero; gli elementi da
considerare in questo tipo di tecniche sono quindi aspetti: floristici e
vegetazionali, ecosistemici, pedologici, topoclimatici e microclimatici.
Tali tecniche uniscono gli aspetti strutturali del consolidamento degli
strati interni del suolo con il reinserimento naturalistico e
paesaggistico della superficie, ricostruzione dunque di una matrice
naturale caratteristica del luogo.
La tempistica dell’organizzazione degli interventi sia sincroni che
asincroni di coltivazione e recupero fanno parte del progetto
generale di recupero. Contenuti generali del progetto di recupero
(Ministero dell’Ambiente 1992):
- soluzioni morfologiche e modellamenti adottati per gli elementi
costitutivi;
- specifiche soluzioni progettuali tese a, miglioramento della qualità estetica;
- disposizione spaziale e volumi degli elementi dell’impianto;
- ingombri e modalità di percezione visiva;
- assetto all’interno dell’ambito paesaggistico circostante;
- percorsi previsti ed eventuali modalità di fruizione da parte di un
pubblico esterno;
- natura e disposizione della vegetazione arborea, arbustiva ed
erbacea prevista nonché dei relativi suoli d’impianto;
- configurazione degli elementi micro topografici, comprensivi di
argini, scarpate, dossi, linee di scorrimento delle acque superficiali, eventuali bacini idrici e ecosistemi filtro;
- la potenzialità come habitat delle nuove unità ecosistemiche
realizzate, considerate come maglia dell’ecomosaico circostante
più complessivo;
- l’eventuale funzione delle nuove unità vegetazionali come filtro
per interferenze prodotte dall’intervento;
- le specie animali e vegetali più significative che presumibilmente
saranno presenti, anche in funzione della loro potenziale funzione come indicatori di contaminazione o di stato di salute del sistema complessivo.
- (elaborati di progetto).
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Tabella 2. Corrispondenza delle categorie di recupero
individuate dal PRAE e quelle proposte
Categorie del PRAE
Categorie di queste Linee Guida
Recupero ad uso
Recupero ad uso naturalistico
naturalistico
compresa la gestione dei flussi
naturali
Recupero ad uso agricolo
Recupero ad uso agricolo
Recupero ad uso forestale
Recupero ad uso ricreativo Recupero ad uso ricreativo e a
e a verde pubblico
verde pubblico attrezzato
attrezzato
Recupero ad uso turistico e
educativo
Recupero ad uso
Nuove destinazioni urbanistiche
insediativo
residenziali e turistico-residenziali
Nuove destinazioni urbanistiche
produttive e servizi
Recupero spontaneo
Recupero spontaneo

3.1.1

Recupero naturalistico

Gli interventi di rinaturazione si basano sull’obiettivo di
facilitare, tramite una progettazione e una coltivazione
adeguata, la riappropriazione del sito da parte della natura
tramite la ricostruzione di un ecosistema che sia adatto alle
esigenze di animali e piante considerando i caratteri
ambientali del sito. Come evidenziato dal PRAE, gli interventi
di recupero naturalistico non sono interventi di cosmetica o
mimetismo ma “di ricostruzione di una matrice naturale”
per cui si devono utilizzare e, ove possibile, accelerare “i
processi naturali stessi, anche in relazione alle specifiche
caratteristiche microclimatiche” (PRAE: 392). Secondo il
Ministero dell’Ambiente (1992) il recupero naturalistico deve
comportare un aumento marcato del valore dell'area in termini
paesaggistici, naturalistici ed ecologici, portandosi dietro come
conseguenza positiva un aumento dei valori di biodiversità
(anche se spesso non cercati con specifici interventi sulla
biocenosi). Per la Provincia di Bergamo, le maggiori cause di
criticità in cave di pianura da tenere in considerazione per il
recupero ambientale sono:
• sottrazione diretta di habitat disponibile;
• frammentazione degli habitat dovuti alle necessità
viabilistiche e alle infrastrutture (impianti di lavorazione,
linee elettriche, acquedotti, servizi vari);
• scotico del terreno vegetale;
• inquinamento acustico dovuto alle attrezzature
meccaniche e al transito degli automezzi;
• immissione di polveri;
• traffico dovuto al trasporto dei materiali sulla viabilità
ordinaria.
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L’obiettivo di un recupero di tipo naturalistico è quello di
ricostruire un ecosistema che si integri a livello ambientale
e paesaggistico con il contesto. Per raggiungere tale obiettivo
è necessario:
A. in fase di coltivazione contenere gli effetti di modificazione
morfologia derivante dall’escavazione (si veda cap.4 Indirizzi per la coltivazione);
B. assicurare la stabilità delle scarpate e controllare con
tecniche di ingegneria naturalistica l’erosione del terreno
di riporto;
C. considerare che, a seconda della localizzazione dello
scavo e delle condizioni microclimatiche del contesto, si
può favorire la generazione di ecosistemi asciutti
(specialmente per scavi di mezza costa) o umidi
(normalmente per siti di pianura, sopra o sotto falda);
D. considerare che in tali ecosistemi possano trovare rifugio
specie animali e vegetali a più rischio di estinzione e che
non trovano spazio per svilupparsi nelle aree più
antropizzate. Per questo motivo è importante sottolineare
che, a seconda della scelta del tipo di ecosistema:
- le pareti rocciose possono essere un valido rifugio per
insetti e volatili;
- gli stagni/laghetti devono essere realizzati con diverse
profondità per favorire la riproduzione di anfibi;
- le superfici sabbiose, ghiaiose o argillose, favorevoli
allo sviluppo della prima vegetazione, sono anche
propizie per particolari specie di animali;
E. per i siti di monte o collina che intendono perseguire un
recupero naturalistico, in fase di recupero, il
rimodellamento dei fronti sarà da condurre per ottenere
pendenze irregolari tramite l’alternanza di tratti
pianeggianti, ripidi e in lieve pendenza al fine di definire
una morfologia naturaliforme del fronte in armonia con il
contesto paesaggistico;
F. la sistemazione del fronte di cava dovrà garantire una
buona diversificazione dei microhabitat al fine di realizzare
“unità con diverso tenore di umidità ed ambienti rupestri
soggetti ad erosione naturale” (PRAE: 375);
G. le operazioni di rimodellamento-recupero del sito sono da
condursi tramite il recupero dei depositi di rifiuti delle
attività estrattive ed è da utilizzare il terreno vegetale frutto
dello scotico eseguito all’inizio dell’attività di escavazione
(vedi specifiche tecniche PRAE);
H. la rinaturazione è da realizzare tramite specie vegetali
autoctone, considerando che, ad esempio, su scarpate
caratterizzate da forte aridità estiva e da carenza di
substrato, gli stadi vegetazionali più facilmente
riproponibili sono quelli degli arbusteti xero-termofili e
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delle praterie aride e semiaride (PRAE: 392);
I. la disposizione e la forma degli appezzamenti rivegetati e
rimboschiti, nonché la distribuzione delle piante, devono
essere irregolari per evitare un effetto di innaturale
monotonia;
J. Per quanto riguarda i tipi di usi, si evidenzia come:
- un’utilizzazione mista ( ad esempio un parco
naturalistico con limiti nel suo utilizzo, cioè che
assicuri la naturalizzazione ma anche una zona
ricreativa) è possibile solo se si hanno a disposizione
aree vaste e la possibilità di separare in modo netto le

-

due attività;
la gestione dei flussi naturali, grazie al riuso del sito
per la creazione di riserve d’acqua, bacini di
espansione e impianti di trattamento dell’acqua è una
tipologia di rispristino strettamente connessa alla
localizzazione dell’area estrattiva e alla dotazione
infrastrutturale di cui si può disporre

Schemi grafici esemplificativi

Figura 3. Schema di coltivazione per splateamento su
gradone, riassetto morfologico a microgradoni e recupero
contestuale: come poter contenere gli affetti di
modificazione morfologica e svolgere recuperi contestuali
alla fase si coltivazione (Fonte: Gisotti, 2008).

Figura 4. Il recupero naturalistico in ambiente umido per
cave a fossa in pianura in falda idrica con profondità
superiore a 3 metri (Fonte: Gisotti, 2008).

Figura 5. Recupero naturalistico di cava di ghiaia e/o sabbia in falda idrica attraverso ripristini ambientali per la creazione di
ecosistemi diversificati (Fonte: Gisotti, 2008).
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Figura 6. Cava in falda recuperata ad uso naturalistico con
sistemi acquatici diversificati.
1. specchio d’acqua profondo per uccelli nuotatori e tuffatori;
2. specchi d’acqua poco profondi per uccelli limicoli;
3. zone di piante galleggianti;
4. canneti;
5. acquitrini;
6. stagno profondo ricco di piante per anfibi, libellule e altri piccoli
animali;
7. stagni poco profondi senza vegetazione e pozze ghiaiose per
rospo dei canneti, ululone e altri piccoli animali;
8. ghiaie e sabbie nude per flora ruderale;
9. cespugli di olivo selvatico;
10. boschetti di salici, ontani e pioppi;
11. sponde ripide per rondine di riva, martin pescatore, api
selvatiche e vespe muraiole (Fonte: Gisotti, 2008: 200).

3.1.2

Recupero ad uso agricolo (agricoltura/orticoltura)

Il recupero ad uso agricolo differisce da quello naturalistico
per il fatto che l’ecosistema che viene ricreato deve essere
mantenuto in equilibrio grazie ad attività agricole.
A. Tale tipo di recupero è generalmente utilizzato nel caso di
cave di pianura sopra falda o di prima collina le cui
scarpate devono essere profilate in fase di rimodellamento
per garantire inclinazioni facilmente accessibili e
percorribili;
B. Le fosse determinate dall’attività di cava devono essere
poco profonde per cui sia agilmente eseguibile il
tombamento che deve essere condotto con inerti non
inquinati o contaminati e dunque non dannosi per la falda
e il sottosuolo;
C. Per un’ottimale e rapido sviluppo dell’attività agricola,
sopra il tombamento sono da posizionare gli strati fertili
del terreno superficiale ottenuto dallo scotico dell’area che
deve essere accuratamente accantonato e le cui
caratteristiche di fertilità devono essere mantenute
durante le fasi di coltivazione;
D. Nel caso non sia possibile realizzare il tombamento per
tutta l’area di cava, un buon risultato paesaggistico è
rappresentato da un tombamento parziale che prevede
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l’integrazione tra attività agricole e uso forestale (vedi
Figura 16);
E. Le azioni di rimodellamento morfologico tramite
tombamento, devono essere condotte tramite
risistemazioni fondiarie ed idrauliche che connettano il sito
alle aree circostanti;
F. Nel caso in cui ci si trovi in prossimità di terrazzi naturali è
possibile condurre la coltivazione in modo tale che, tramite
un arretramento del fronte, per rimodellamento, sia
possibile recuperare il sito mantenendone i caratteri
originari (vedi Figura 17);
G. Particolare attenzione deve essere data all’uso di serre
che potrebbero portare un forte impatto visivo.

Figura 7. Recupero agro-naturalistico di cava con
tombamento parziale.
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3.1.4

Figura 8. Recupero ad uso agricolo e forestale di cava tramite
arretramento di scarpata.

3.1.3

Recupero ad uso forestale (naturalistico/selvicoltura)

Se il recupero ad uso forestale è condotto per obiettivi
naturalistici, il fine è di ricreare, come per l’agricolo e la
rinaturazione, un ecosistema il cui equilibrio sia mantenuto
grazie un’azione di riforestazione: interventi estensivi in grado
di costruire una struttura vegetale che sia stabile e assicuri
una copertura permanente del suolo.
Nel caso in cui l’obiettivo di recupero sia condotto tramite
selvicoltura, la ricreazione di un ecosistema è secondario alle
necessità produttive ed è fortemente condizionato dalle fasi
cicliche di piantumazione, taglio e nuova piantumazione.
In entrambi i casi esistono condizioni specifiche per
l’attuazione di tale tipo di recupero:
A. presenza di sostanze fitotossiche e condizioni del sito
instabili e precarie come una forte aridità, assenza di
fertilità e pH estremi che condizionano fortemente la
fattibilità di tali riusi;
B. utilizzo del substrato di scotico adeguatamente raccolto e
conservato in quantità adeguata affinché si possano
sviluppare soprassuoli arborei;
C. utilizzo di specie autoctone e congruenti con quelle
presenti nel contesto. In questo caso è da sottolineare
come la selvicoltura presenta una maggiore libertà
nell’uso delle specie, per cui attenzione deve essere
rivolta affinché queste non risultino per portamento e
necessità climatiche e ambientali in contrasto con le
caratteristiche del contesto da un punto di vista ecologico
e paesaggistico;
D. congruenza con le formazioni vegetali del paesaggio
circostante. Come evidenziato nel caso di Orosei (vedi
Figura 19), la scelta di condurre un recupero tramite
riforestazione è una scelta paesaggisticamente incoerente
con le formazioni vegetali del contesto: a fronte di un
mascheramento delle linee di coltivazione, la
riforestazione genera un effetto di innaturalità e di frattura
paesaggistica rendendo l’intero sito molto visibile.
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Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico
attrezzato

I prerequisiti essenziali per lo sviluppo di tali obiettivi di
recupero sono:
- compatibilità con gli strumenti urbanistici e la
pianificazione territoriale;
- la stabilità del sito;
- presenza di una morfologia che garantisca una totale
sicurezza per le attività antropiche;
- assenza di sostanze fitotossiche e tossiche per l’uomo e
per gli animali.
I tipi di usi che si associano a questo tipo di recupero possono
essere efficacemente divisi tra nuove funzioni che si
sviluppano grazie all’uso dell’acqua e quelle che non la
prevedono (Jarvis, 2005):
A. la realizzazione di parchi, giardini e luoghi per attività
sportive all’aperto e al coperto è un obiettivo di riuso che
si presta a condizioni in cui il sito si trovi in prossimità di
centri abitati, per cui l’area estrattiva recuperata favorisca
l’installarsi di funzioni e attività che risultano carenti o poco
sviluppate nell’abitato circostante;
B. per tutti gli usi che prevedono attività rumorose (quali ad
esempio piste da motocross), la localizzazione del sito e il
progetto devono garantire di non arrecare danno alle
attività circostanti, per cui è consigliabile che siano
localizzati in aree non prossime ai centri abitati;
C. la realizzazione di laghi o laghetti per attività d’acqua
(pesca, balneazione, navigazione a remi o motore), può
avvenire in siti che non si trovino in aree prossime a centri
abitati, anche se la dotazione infrastrutturale deve
garantirne un’accessibilità adeguata;
D. per usi quali la balneazione, la profondità minima
dell’acqua è di 6 m per evitare un riscaldamento della
massa idrica e, di conseguenza, la proliferazione di piante
acquatiche;
E. in tutte le situazioni in cui venga fatto uso di materiale
vegetale, la preferenza è da dare all’uso di specie
autoctone. Specie di origine diversa sono da considerarsi
appropriate se adatte da un punto di vista ecologico ed
estetico.
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Figura 9. Sequenze della coltivazione del giacimento per
limitare l’impatto ambientale in coltivazione e per predisporre
il sito a funzioni agro-forestali (Fonte: Gisotti, 2008).

Figura 12. Recupero misto di tipo naturalistico e ricreativo
tramite la creazione di un lago di cava per lo sport e la
ricreazione (Fonte: Gisotti, 2008: 200).

Figura 10. Orosei, cave di marmo: recupero naturalistico
tramite riforestazione: una scelta paesaggisticamente
incoerente con le formazioni vegetali del contesto.

Figura 11. Recupero ad uso di pesca sportiva per cave a
fossa in pianura in falda con profondità superiore a 3 metri
(Fonte: Gisotti, 2008).
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3.1.5

Recupero ad uso turistico/educativo/culturale

I prerequisiti essenziali per lo sviluppo di tali obiettivi di
recupero sono:
- compatibilità con gli strumenti urbanistici e la
pianificazione territoriale;
- la stabilità e messa in sicurezza del sito;
- controllo e gestione delle sostanze fitotossiche e tossiche
per l’uomo e per gli animali;
l’obiettivo di tale tipo di recupero, attraverso la conservazione
dei manufatti, delle strutture e dei macchinari presenti nel sito
estrattivo, è la creazione di musei all’aperto fruibili per scopi
turistici, educativi e culturali. La riabilitazione di un’area
d’estrazione che segua questi obiettivi si confronta con:
A. un progetto di tipo culturale che, partendo dalle
caratteristiche del sito e del suo contesto, sviluppi,
attraverso le forme e le morfologie presenti, la
riarticolazione delle aree dell’attività estrattiva al fine di
mantenere il senso strutturale e paesaggistico
complessivo del sito per un’attività di tipo turistico ed
educativo;
B. la creazione di nuovi edifici e strutture che permettano lo
sviluppo di attività formative ed informative. Tali nuovi
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edifici dovranno esprimersi non come un’aggiunta ma,
nell’intento di valorizzare gli aspetti scenici e strutturali del
sito, integrarsi in esso come forme e colori;
C. l’integrazione tra i linguaggi spaziali e materici di un’attività
produttiva e i linguaggi delle forme e strutture
contemporanee anche attraverso l’uso di installazioni
artistiche che possono essere uno strumento di
valorizzazione ed espressione identitaria;
D. affrontare tale tipo di recupero attraverso e in riferimento
alla creazione di una rete di fruizione turistico-educativa
che connetta diversi siti tra di loro e al contesto (vedi Box
3 - Specifiche per i “poli estrattivi”).

3.1.6
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che sia ancorato al contesto.
E. Gli spazi pubblici che, sia in forma prevalentemente
minerale o vegetale, saranno da garantire all’interno del
nuovo sviluppo urbanistico, devono essere disegnati al
fine di usufruire degli spazi fisici ma anche scenici del sito.
F. Le specie vegetali e i materiali da utilizzare sono
preferibilmente quelli locali. Specie vegetali di origine
diversa sono da considerarsi appropriate se adatte da un
punto di vista climatico, ecologico ed estetico.

Recupero ad uso insediativo: nuove destinazioni
urbanistiche residenziale/turistico

I prerequisiti essenziali per lo sviluppo di tali obiettivi di
recupero sono:
- compatibilità con gli strumenti urbanistici e la
pianificazione territoriale;
- la stabilità e messa in sicurezza del sito;
- controllo e gestione delle sostanze fitotossiche e tossiche
per l’uomo e per gli animali;
il recupero di un sito estrattivo a fini residenziali (case
d’abitazione, villaggi turistici, hotels) è un obiettivo di recupero
adatto a siti che si trovano prossimi se non inglobati
nell’attuale stato urbanizzativo e prive di opportunità di
recupero ambientale o museale.
A. Generalmente per tale riuso sono adatte le cave di
soprafalda con fosse di cava non eccessivamente
profonde.
B. Gli aspetti di stato e di progetto sui quali è da porre
l’attenzione sono: gli accessi, la prossimità ad altri centri
abitati, condizioni geotecniche che garantiscano la
stabilità delle fondazioni, il livello della falda acquifera.
C. Il recupero ad uso insediativo può avvenire anche durante
lo stato di attività del sito. In questo caso devono essere
considerati non solo una divisione netta tra le funzioni,
anche tramite diversificazione degli accessi, ma anche
tutte le forme e modi per la protezione della funzione
residenziale dall’inquinamento di eventuali polveri e
rumori.
D. Il disegno, la forma e i colori dei nuovi volumi residenziali
devono inserirsi in modo armonioso con le forme finali del
sito ed essere congruenti con l’edificato circostante. La
nuova architettura dovrà valorizzare l’espressività delle
forme contemporanee nella ricerca dialogica tra passato e
presente sempre in una ricerca di dialogo critico e virtuosa
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Figura 13. Organizzazione dell’insediamento per un recupero
di tipo insediativo (Fonte: Jarvis D., 2006: c6).

3.1.7

Recupero ad uso insediativo: nuove destinazioni
urbanistiche produttive/servizi

I prerequisiti essenziali per lo sviluppo di tali obiettivi di
recupero sono:
- compatibilità con gli strumenti urbanistici e la
pianificazione territoriale (compresi i vincoli ambientali);
- la stabilità e messa in sicurezza del sito;
- controllo e gestione delle sostanze fitotossiche e tossiche
per l’uomo e per gli animali;
- presenza di infrastrutture viarie e/o tecnologiche
adeguate;
Tale obiettivo di recupero è funzionale alla creazione di aree
per servizi o attività industriali.
Considerando che per ogni tipo di recupero a fini produttivi
o per la creazione di servizi deve essere preliminarmente
svolto il recupero ambientale al fine di riqualificare il sito
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per favorire l’impianto di nuove funzioni, le funzioni che
possono trovare collocazione possono essere divise in: funzioni
produttive, funzioni commerciali, servizi. Per ognuna di esse
vengono forniti i principale vincoli tecnici e le caratteristiche del
sito (V) e gli indirizzi per il progetto (P).
A. Funzioni produttive, alcuni esempi:
Generazione di energia FER
Vincoli tecnici e caratteristiche del sito. Cave di pianura,
pedemontane o di mezza costa.
Indirizzi per il progetto. Si vedano le indicazioni fornite nel
vol. 2 LLGG - P. FER
Generazione di energia idroelettrica
Vincoli tecnici e caratteristiche del sito. Cave pedemontane
o di mezza costa
Indirizzi per il progetto. Si vedano le indicazioni fornite nel
vol. 1 LLGG - P. IND
Acquacoltura
Vincoli tecnici e caratteristiche del sito. Cave sottofalda per
le quali non può essere eseguito il ripristino delle
condizioni preesistenti.
Indirizzi per il progetto. Si vedano le indicazioni fornite nel
vol. 1 LLGG - P. IND. In specifico, per l’ittico, deve essere
previsto un sistema di ricarica idrica per innescare piccole
catene alimentari legate alla presenza dei pesci. Tali
dispositivi non devono essere impattanti e, nel caso,
devono essere opportunamente mitigati.
B. Funzioni commerciali, alcuni esempi:
Grande centro commerciale
Vincoli tecnici e caratteristiche del sito. Si vedano le
indicazioni per il recupero ad uso insediativo.
Indirizzi per il progetto. Si vedano le indicazioni per il
recupero ad uso insediativo. Particolare cura deve essere
data alla dimensione del verde che deve essere in grado
di ridisegnare il sito favorendo la comprensione della
viabilità e degli accessi e mitigando gli elementi di servizio
(parcheggi compresi). Per l’uso degli elementi vegetali si
rimanda a quanto specificato nel recupero ad uso
insediativo.
C. Servizi, alcuni esempi:
Discariche (speciali e non)
Vincoli tecnici e caratteristiche del sito. Al fine di non creare
impatti dal punto di vista paesaggistico ed ecologico, gli
aspetti di localizzazione, geometria dello scavo,
esposizione ai venti, livello e stato delle falde idriche
sottostanti sono gli elementi su cui valutare la fattibilità di
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tale tipo di riuso.
Indirizzi per il progetto. Le aree e le conformazioni spaziali
della discarica devono essere progettate considerando la
morfologia finale che si otterrà a chiusa del sito di
discarica. Per le opere di mitigazione si veda il par. 4.2
nella presente pubblicazione.
Parcheggi
Vincoli tecnici e caratteristiche del sito. Cave di pianura o
coltivazioni in sotterraneo.
Indirizzi per il progetto. I parcheggi devono essere sempre
adeguatamente ombreggiati. La dimensione e l’impianto
delle alberature devono garantire una condizione di
ombreggiamento per ogni veicolo. Le sistemazioni a verde
possono essere miste, secondo i caratteri del paesaggio
circostante, e sono da realizzarsi con specie autoctone.
Nel caso il contesto non presenti tratti vegetazionali di
massa consistente, deve essere fatto ricorso a quinte e
modellamenti morfologici per la mitigazione dell’impatto
visivo. Particolare attenzione deve essere data allo
smaltimento delle acque meteoriche tramite apposite
canalette ed eventualmente vasche di prima e seconda
pioggia.
Deposito/stoccaggio materiali
Vincoli tecnici e caratteristiche del sito. Ottime
localizzazioni sono i vuoti di coltivazioni sotterranee, fatto
salvo la stabilità e sicurezza del sito, nonché la sua
accessibilità.
Indirizzi per il progetto. Il progetto deve porre attenzione al
disegno e alla funzionalità della viabilità che deve essere
adeguatamente inserita nel contesto (si veda il par. 4.2).

3.1.8

Recupero spontaneo

Tale tipo di recupero può essere condotto unicamente nel
caso in cui il sito si trovi in condizioni favorevoli (assenza di
inquinamento, clima propizio, presenza di terreno fertile)”
(PRAE: 396). Tali condizioni favorevoli sono comunque da
valutare in riferimento alla localizzazione del sito estrattivo per
cui non sia rilevabile un impatto dal punto di vista
paesaggistico ed ecologico che necessiti un intervento
progettuale strutturato.

3.2 Limiti e opportunità determinati dai fattori
paesaggistici
Fattori paesaggistici di area vasta
La fattibilità degli obiettivi di recupero è da valutare non solo in
considerazione delle caratteristiche e delle dinamiche di area
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vasta in cui il sito si inserisce, ma anche in relazione alla
creazione di nuovi paesaggi di qualità che il progetto di
recupero può innescare. Il recupero deve essere in grado di
intervenire sulle criticità e, al contempo, cogliere le opportunità
(più o meno latenti) del territorio. A questo fine il PPR è il
documento a cui riferirsi. In riferimento alle azioni strategiche
individuate dal PPR6, per ogni ambito individuato dal piano,
sono evidenziati i valori paesaggistici, le caratteristiche delle
aree, le componenti di paesaggio e le categorie di azioni da
intraprendere. Il progetto di recupero deve essere congruente
con tali indicazioni ed essere incisivo nella definizione
operativa di tali azioni attraverso una progettualità attenta alla
dimensione ecologica e paesaggistica, grazie anche alle
indicazioni e ai riferimenti presenti in queste Linee Guida.
In riferimento alla scala vasta devono essere indagati i fattori
principali che determinano gli aspetti di relazione tra il sito e il
suo contesto. Tali aspetti sono:
- la situazione geografica del sito (collocazione dell’area,
interconnessione con altri insediamenti industriali e/o
urbani);
- il quadro naturale (paesaggio naturale, pedologia,
climatologia, fattori biotici, geomorfologia, geologia e
idrogeologia, idrologia, qualità delle acque, caratteristiche
meccaniche delle mineralizzazioni da asportare, dei
terreni e delle rocce sterili);
- gli elementi antropici (infrastrutture, elementi sociali ed
economici, monumenti e caratteristiche antropiche del
luogo, inquinamento di fondo già presente) (Gisotti, 2008).
Ognuno degli elementi sopra riportati deve essere tenuto in
conto nel progetto di riuso/rispristino del sito estrattivo
valutando le dinamiche che il progetto può essere in grado di
favorire o produrre per lo sviluppo del territorio tramite la
creazione di nuovi paesaggi.
Fattori limitanti alla scala del sito
Individuati i caratteri e il sistema di relazioni di tipo
paesaggistico, ambientale, storico-culturale ed economicosociale in cui il sito si inserisce, la fattibilità degli obiettivi di
recupero deve essere verificata in riferimento ai fattori
strutturali e caratterizzanti il sito stesso. Considerando che la
morfologia della cava è il punto di partenza per definire nuove
spazialità e forme architettoniche, i fattori si definiscono e
sono determinati da:
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-

-

-

-

le condizioni morfologiche e geoambientali in cui l’area da
recuperare è inserita (pianura, collina, montagna) e in
riferimento alle condizioni dell’ambiente circostante (ad es.
rurale o sub-urbano);
gli elementi definiti dalla coltivazione: scelta del metodo e
delle tecniche più appropriate anche in relazione ai
recuperi ambientali e i cicli produttivi in relazione ai
recuperi (si veda in specifico il par. 4.2);
gli elementi determinati dalle operazioni di coltivazione
che incidono anche sul recupero contemporaneo (polveri,
rumori, reflui idrici, esplosivi, trasporto materiali, fauna e
flora, paesaggio, acque, suolo/sottosuolo, socioeconomici);
gli elementi determinati da fattori estranei alla coltivazione
(atmosferici, sismicità del sito, circolazione viaria) (Gisotti,
2008).

Posti tali fattori, due considerazioni specifiche devono essere
tenute in conto:
A. l’opportunità di realizzare il recupero di un sito estrattivo
dismesso (a parte la messa in sicurezza che è
obbligatoria) deve essere valutata in riferimento allo stato
di inserimento paesaggistico del sito stesso. In alcuni casi,
le pareti rocciose si inseriscono in modo armonioso nel
paesaggio ripetendone linee, forme e colori, e
determinano caratteri paesaggistici specifici di un contesto
territoriale. Infatti, la grande visibilità di alcune cave di
versante può essere considerata talvolta un impatto,
talvolta un segno identitario. Alcune situazioni giudicabili
come “negative” dal punto di vista scenico da un outsider
(visibilità di discariche e scarti...), possono invece essere
ritenute “da conservare” dagli insider, poiché ormai entrate
a far parte del senso identitario dei luoghi7;
B. in quest’accezione non meno è importante il problema
percettivo al di là della visibilità che si traduce in una
diversità di opinioni anche dal punto di vista estetico per
cui “tra un minatore ed un ecologista davanti ad un fronte
di cava: l’ecologista affermava la bruttezza delle cave
coltivate con i fronti verticali, mentre il minatore sosteneva
la loro bellezza, definendole scenografiche all’occhio
dell’osservatore” (Gisotti, 2008: 203).

6 Le categorie di azioni di intervento individuate nel PPR sono: la
conservazione, la gestione e trasformazione, la trasformazione
urbanistica ed edilizia con interventi di recupero e riqualificazione, il
recupero, riqualificazione e rinaturazione.

7 Si vedano a tal proposito le segnalazioni presenti nelle schede
d'ambito del PPR: “Testimonianze della miniera dismessa di Pranu
Sartu con il piazzale di raccolta e gli impianti di prima lavorazione e
di trasporto del minerale, inserite nel sistema della costa alta di
Bugerru”; “Sistema dell'insediamento produttivo minerario di Nebida:
ruderi della laveria La Marmora, costruita in pietra...su una ripida
scarpata, quasi a picco sul mare…”.
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Recupero naturalistico
La rinaturalizzazione è da privilegiare:
- nelle aree di degrado della vegetazione e/o
compromissione ambientale (cfr. PPR art. 43);
- in presenza di reti ambientali (cfr. PPR e progetto Natura
2000);
- in presenza di problemi di frammentazione ecologica per
migliorare le connessioni ambientali.
In specifico, per i siti di estrazione di sabbia e/o di ghiaia di
pianura coltivate a fossa asciutta e “in ambienti fortemente
artificializzati (ove ormai gli elementi di naturalità siano molto
rari), o quando vi sia la necessità di raccordi con la
vegetazione naturale circostante (al fine di migliorare la
funzionalità dell'ecomosaico), o quando vi siano
preoccupazioni connesse all'uso di pesticidi in situazioni ove il
fondo della cava recuperata abbia uno scarso franco rispetto
alle falde sottostanti, è opportuno prevedere un recupero di
tipo naturalistico” (PRAE: 401).
In generale, la rinaturalizzazione, anche nel caso di
un’utilizzazione mista (parco naturale e/o uso didattico), è
necessaria quando è difficile se non impossibile il
rimodellamento/recupero di un sito causato da cattive
conduzioni nella coltivazione.

Esempio. Campo pisano, fitorisanamento (progetto ARPAS)
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definizione dei bordi urbani anche tramite la creazione di una
cintura verde.
Esempio. Welzow Energy Landscape (vedi par. 6.3.1)
Recupero ad uso forestale (naturalistico/selvicoltura)
È da privilegiare nel caso in cui il paesaggio circostante sia
caratterizzato da boschi per cui tale pratica si inserisce in
modo armonioso nel contesto favorendo una ricucitura
ambientale e paesaggistica.
Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato
È da privilegiare nel caso di siti che si trovino in prossimità di
centri abitati per cui per cui l’area recuperata favorisce
l’installarsi di funzioni e attività che risultano carenti o poco
sviluppate nell’abitato circostante (vedi anche specifiche
PRAE).
Esempi. Il piazzale degli Scogli Rossi ad Arbatax (Tortolì, OG)
(vedi par. 6.2.3), Trasformazione in teatro di una vecchia cava
all'aperto in località Xourihti (Grecia) e recupero miniere di
Gavorrano (Grosseto) (vedi par. 6.3.2)
Recupero ad uso turistico/educativo/culturale
La rifunzionalizzazione (o conversione) in chiave turisticofruitiva è da privilegiare in presenza di elementi di interesse
storico-culturale e per siti che presentano, per materiale
estratto, modalità di coltivazione e caratteristiche estetiche,
proprietà di rilevanza storico documentaria e così un
patrimonio da salvaguardare come elemento caratterizzante
l’identità territoriale (cfr. PPR art. 52 e 59). È importante che
tali recuperi si strutturino rispetto ad una progettazione che ne
determini una possibile fruizione a rete e/o che si stabiliscano
laddove tale rete è già in parte formata o presente per favorire
circuiti di fruizione del paesaggio (cfr. PPR art. 56).
Esempio. Parco dei Suoni a Riola Sardo (Oristano) (vedi par.
6.2.2)

Recupero ad uso agricolo (agricoltura/orticoltura)
È da privilegiare in presenza di contesti dove è già presente
tale attività o nel caso di siti prossimi ai centri abitati per lo
sviluppo di pratiche di coltivazione a Km 0 e nella strategia di

Recupero ad uso insediativo: nuove destinazioni
urbanistiche residenziale/turistico
Nuove destinazioni urbanistiche di tipo residenziale sono da
preferire nel caso di prossimità del sito ad aree urbanizzate e
considerate come possibili zone di sviluppo urbano, in
particolare se prive di qualità ambientale, paesaggistiche,
storico-culturali. Le nuove edificazioni non dovranno dunque
rappresentare un’aggiunta ma congiungersi in modo congruo
e funzionale all’abitato circostante. Nuove destinazioni
urbanistiche di tipo turistico (hotels e villaggi) sono da
preferire in caso di prossimità ad aree di interesse
naturalistico e/o di loisir in modo che possano favorire
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un’opzione turistica di qualità anche nell’entroterra.
Esempio. Carbonia, Landscape Machine (vedi par. 6.2.1)
Recupero ad uso insediativo: nuove destinazioni
urbanistiche produttive/servizi
Nuove destinazioni urbanistiche di tipo produttivo e servizi
sono da valutare in stretta relazione con le realtà produttive e
le dinamiche sociali presenti e nel caso di presenza di
condizioni idonee al suo impianto dal punto di vista di
ubicazione e geometria dello scavo, condizioni climatiche e
regime dei venti, accessibilità. Nel caso siano già presenti
nell’area delle attività di tipo industriale, al fine di nonrafforzare
impatti del punto di vista paesaggistico, si vedano gli indirizzi
espressi nel vol.1.
Esempi. Welzow Energy Landscape (vedi par. 6.3.1)
Igualada (Spagna), (vedi par. 6.3.3)
Fatte salve tutte le indicazioni fornite in precedenza, si
sottolinea come la scelta degli obiettivi di recupero sia in
funzione di:
- il tipo di cava, strettamente connesso con la localizzazione
della cava stessa (vedi cap. 2);
- lo stato/condizione della coltivazione, dipendente dal
modellamento morfologico eseguito (vedi par. 4.1)
- ai limiti ed opportunità determinati dai fattori paesaggistici
a scala vasta, di contesto e di sito, strettamente connessi
alla localizzazione della cava e alle relazioni tra gli
elementi e i sistemi paesaggistico-territoriali (vedi par.
3.2).
A fini illustrativi è possibile fornire, per tipi di cava, uno
schema indicativo rispetto alla scelta degli obiettivi di recupero
per situazioni paesaggistiche generali. È importante
sottolineare che lo schema tratta situazioni generiche che
possono guidare la scelta.
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BOX 2. Specifiche per poli estrattivi
“Nel caso di più attività estrattive comprese nello stesso ambito
territoriale, e in assenza di una specifica prescrizione autorizzativa
sarebbe opportuno proporre progetti di coltivazione e recupero
coordinati, al fine di garantire il corretto sfruttamento della risorsa, le
migliori condizioni di sicurezza ed un recupero ambientale finale
coerente con le previsioni del Piano” (PRAE: 393).
In una visione strategica, l’ottica di rete e il pensiero sistemico
devono essere posti alla base della scelta degli obiettivi di recupero.
Per i territori e/o aree che presentano più aree estrattive, i recuperi,
che possono trovare attualizzazione in piani di sviluppo e di
valorizzazione economica, turistica, naturalistica e ricettiva, devono
essere sviluppati in modo coordinato e integrato tra diversi siti. Il
PRAE riconosce alcuni “poli estrattivi” specifici8 per alcuni dei quali
sono stati avviati o sono in conclusione alcuni progetti puntuali di
recupero e valorizzazione9.
Elementi da considerare e su cui fondare i progetti sono:
A. connettività e accessibilità: sono due requisiti essenziali per
lo sviluppo di progetti di recupero/riuso in un’ottica di rete tra
più siti. La connettività e l’accessibilità sono da sviluppare
anche grazie al recupero, restauro e ripristino dei tracciati
ferroviari di servizio alle zone minerarie e industriali (cfr. PPR
art. 56) o tramite nuovi percorsi naturalistici e di fruizione del
paesaggio;
B. la presenza e lo stato dell’eventuale rete ambientale. I progetti
dovranno lavorare per valorizzare le reti esistenti e migliorarne
la connettività attraverso tecniche idonee alla minimizzazione
e/o annullamento dei fenomeni di frammentazione;
C. particolare attenzione deve essere data alla visione
complessiva e agli effetti di insieme, cioè su come la
definizione di progetti integrati di recupero e riuso tra diversi siti
dismessi si esprima a livello paesaggistico generando nuovi
paesaggi che devono essere paesaggi con elevati gradi di
qualità estetiche ed ecologiche.
Esempi.
Si vedano le schede presenti nel par. 6.4 inerenti al:
Masterplan per la riqualificazione paesaggistica dell’ambito
minerario della lignite in Lusazia (Germania)
Masterplan del Parco tecnologico e archeologico delle colline
metallifere grossetane
Masterplan del Po dei laghi per il recupero a fini fruitivi di un’area di
cava nel parco del Po tratto Torinese

8 I poli estrattivi individuati dal PRAE sono: Bassacutena,
Luogosanto, Olbia-Sant'Antonio di Gallura, Calangianus, Luras,
Tempio Pausania, Buddusò, Lula e Orosei.
9 Ad esempio si vedano i Lavori di ripristino ambientale della Cava di
Lapidei dismessa in Agro di Luras – Località Ferruttos (OlbiaTempio) tramite il ricoprimento delle aree cavate, la piantumazione e
l’acidazione delle superfici lapidee di spacco per accelerare
l’ossidazione dei massi e ottenere un colore della pietra più scuro e
rassomigliante ai materiali non cavati).
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Situazioni paesaggistiche*
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Cava di monte**

Cava di pianura**

Bosco + Area estrattiva + Aree naturali

- Recupero naturalistico/selvicoltura

Soprafalda:
- Recupero naturalistico
Sottofalda:
- Recupero naturalistico in ambiente umido

Bosco + Area estrattiva + Aree agricole

- Recupero naturalistico/selvicoltura

Soprafalda:
- Recupero naturalistico ad uso agricolo
Sottofalda:
- Recupero naturalistico in ambiente umido

Bosco + Area estrattiva + Insediamento

- Recupero naturalistico/selvicoltura

Soprafalda:
- Recupero naturalistico ad uso agricolo
- Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato
- Recupero ad uso insediativo residenziale/turistico
Sottofalda:
- Recupero naturalistico in ambiente umido
- Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato
con attività d’acqua

Se pedemontana è possibile:
- Recupero ad uso insediativo
residenziale/turistico
- Recupero ad uso ricreativo e a
verde pubblico attrezzato
Bosco + Area estrattiva + Aree industriali

- Recupero naturalistico/selvicoltura
Se pedemontana è possibile:
- Recupero ad uso insediativo
produttivo/servizi

Area estrattiva + Area estrattiva + Area estrattiva

Soprafalda:
- Recupero naturalistico
- Recupero ad uso insediativo produttivo/servizi
Sottofalda:
- Recupero naturalistico

- Specifiche per poli estrattivi (vedi box n. 3)

* La presenza di aree o sistemi idrografici è assunta trasversalmente a tutte le situazioni.
** Il recupero ad uso turistico/educativo/culturale è potenzialmente applicabile ad ogni situazione e tipo di cava ma deve essere scelto, come
precedentemente descritto, in presenza di elementi di interesse storico-culturale e per siti che presentano, per materiale estratto, modalità di
coltivazione e caratteristiche estetiche, proprietà di rilevanza storico documentaria e, dunque, un patrimonio da salvaguardare come elemento
caratterizzante l’identità territoriale.
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4.

Indirizzi per la coltivazione

4.1 Il modellamento morfologico
La geometria della cava è il risultato della composizione di
gradoni, dai piazzali, dalle piste, dalle rampe, dai fronti e dalle
scarpate che sono gli elementi funzionali alla coltivazione. La
progettazione della cava è conseguente alle caratteristiche
fisico-meccaniche dell’ammasso oggetto di coltivazione e
congruente con l’ambito morfologico di localizzazione del sito
estrattivo. Mentre il metodo di coltivazione dipende dalle
condizioni geostrutturali dell’ammasso, il disegno di
coltivazione è condizionato da:
- ubicazione del giacimento rispetto alla superficie
topografica e alla morfologia di questa
- dal valore del minerale prodotto
- dalla geometria e dalle dimensioni della formazione utile
- dalle caratteristiche geomeccaniche della massa
mineralizzata e delle rocce o dei terreni sterili che la
racchiudono
- dall’area geografica e quindi dalla disponibilità di
manodopera qualificata, di attrezzature, di macchine e
impianti
- dalla rete di trasporti
- dal sistema politico-sociale (Gisotti, 2008: 51).
Dato l’interesse paesaggistico di queste LLGG, per metodo di
coltivazione sono di seguito indagate: le caratteristiche
generali di impatto, le possibilità di mitigazione in attività e
fornite alcune considerazioni in merito al ripristino. A seguire,
verranno forniti indirizzi generali per la coltivazione che
riguardano: la scelta del metodo di coltivazione, la
minimizzazione della profondità dello scavo e la scelta delle
direzioni di coltivazione.
L’intero progetto di cava è in funzione della localizzazione
dell’area di scavo, per questo motivo è possibile considerare
strette correlazioni tra la localizzazione (tipo di cava) e il
metodo di coltivazione. Per queste LLGG i metodi di
coltivazione sono stati divisi in: metodi a gradoni, metodi a
platee, coltivazione per fette verticali, coltivazione con
rotazione del fronte, coltivazione delle rocce ornamentali e
coltivazioni in sotterraneo (vedi tabella 3)
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Per le coltivazioni in sotterraneo o “in galleria” sono da
fornire alcune premesse. Tali coltivazioni sono diverse l’una
dall’altra poiché sono condizionate da:
Fattori specifici:
- estensione e forma del giacimento;
- distribuzione del minerale;
- caratteristiche geomeccaniche della massa mineralizzata
e dell’ammasso roccioso che racchiude il giacimento;
- profondità del giacimento e regime idraulico sotterraneo;
- valore del minerale;
- possibilità di meccanizzazione e tecniche di abbattimento;
- qualificazione e costo della manodopera;
- impatto ambientale.
Effetti ambientali sono provocati da:
- l’insediamento industriale;
- l’apertura di cave di prestito per inerti di ripiena;
- le discariche per inerti;
- necessità di ventilazione che possono provocare
immissione di polveri e gas nell’atmosfera;
- l’acqua di eduzione e degli impianti di trattamento e di
lavorazione che possono provocare variazioni chimicofisiche delle acque di recapito;
- i trasporti del minerale con la conseguente immissione di
rumore, polveri, dissesti nel manto stradale e
condizionamento della viabilità (Gisotti, 2008: 70).
Molti di questi elementi trovano una loro soluzione nella
corretta progettazione a livello tecnico da parte di
professionalità specializzate. In riferimento ai contenuti
ambientali e paesaggistici si evidenzia che i problemi di
impatto maggiore derivano dal possibile dissesto della
superficie topografica per fratturazione o abbassamento
(fenomeno della subsidenza), dall’apertura di cave di prestito
per il materiale di ripiena e dalla modifica del regime delle
acque sotterranee. Per questi aspetti si rimanda alle
indicazioni di localizzazione (vedi cap. 2) e di mitigazione per
gli accessi e le strutture funzionali all’attività di coltivazione
(vedi par. 4.2).
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Tabella 3. Metodi di coltivazione: caratteristiche generali e effetti di paesaggio
Tipo di cava
Caratteristiche* (impatto, mitigazione, ripristino)
- di pianura aperte
Poiché l’altezza del fronte varia tra i 10 e i 15 metri, l’impatto
- di monte culminali
visivo risulta medio-basso: l’area che rimane visibile è modesta
e l’evoluzione degli scavi è costante. La mitigazione è di facile
realizzazione tramite quinte rocciose. Nel caso in cui lo sviluppo
orizzontale del fronte sia sufficientemente esteso è possibile
condurre il ripristino in fase di coltivazione.
Gradoni multipli**
- di monte culminali, - di
È un tecnica di coltivazione che procede dal basso verso l’alto e
mezza costa e pedemontane
che produce un notevole impatto ambientale e paesaggistico,
dato il modellamento dei gradoni determina pendii alti e ripidi.
La mitigazione può avvenire grazie a quinte rocciose di
mascheramento. Il ripristino è difficile e non può essere eseguito
contestualmente alla coltivazione.
- di monte culminali, di mezza
La coltivazione avviene mettendo in produzione una sola platea
Splateamento su gradone unico o
costa e pedemontane
per volta (dall’alto verso il basso). Se la coltivazione interessa
su gradoni multipli**
solo una platea per volta (coltivazione a gradoni per trance
orizzontali discendenti): la visibilità del fronte è limitata ai
gradoni in attività ed è possibile il recupero contestuale alla
coltivazione. Lo splateamento su più gradoni è comunque più
impattante, soprattutto in pianura per le ampie superfici
destinate ai piazzali.

Metodi a platee

Metodi a gradoni

Tipo
Gradone unico**

Splateamento con platee orizzontali
o inclinate successive (es. cave a
fossa)**

- di pianura chiuse

Dato che lo scavo si sviluppa sotto il piano di campagna, in
contesti di pianura, particolare attenzione deve essere posta alla
presenza di falde acquifere per non intaccare la falda. La
mitigazione dell’attività in essere può avvenire sul piano di
campagna tramite uso di terrapieni e/o quinte boscate. Per le
cave a fossa di pianura, il ripristino è possibile in fase di
coltivazione mediante il riempimento progressivo della fossa con
il materiale sterile accantonato.
In contesti montani, per una coltivazione inizialmente condotta a
gradoni, con formazione del piazzale e delle quinte rocciose,
può poi approfondirsi con il metodo a platee orizzontali,
costituendo di un metodo ibrido di coltivazione meno impattante.

Splateamenti contestuali (ad
imbuto)**

- di pianura chiuse
- di monte culminali, di mezza
costa

Metodo di coltivazione possibile solo se il giacimento presenta
delle buone caratteristiche geomeccaniche data la presenza di
una porzione in sotterraneo. Questa soluzione permette un
impatto visivo fortemente ridotto dato che la movimentazione del
materiale avviene all’interno del sito attraverso la galleria in
sotterraneo.
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Tipo

Tipo di cava

Caratteristiche* (impatto, mitigazione, ripristino)
A livello di progetto, il giacimento viene ripartito secondo fette,
verticali o inclinate e coltivato in sequenza. La coltivazione di
ciascuna fetta avviene per trance discendenti, asportando la
mineralizzazione dall’alto verso il basso. Tale metodo comporta
un impatto sul paesaggio elevato se interessa i versanti di un
rilievo e non è possibile condurre il ripristino contestualmente
alla coltivazione. Nel caso in cui l’avanzamento del fronte segua
la direzione del giacimento, a scapito di una produttività per cicli
discontinui, le aree di lavorazione a monte possono essere
bonificate seguendo la coltivazione.

- di monte

Per fette verticali

***

Dist. Politecnico e Università di Torino

Nei casi in cui sia necessario avere un basso impatto visivo e/o
la riduzione dello stesso, questa modalità di coltivazione è
efficace. Da progetto, viene definito di far procedure
l’avanzamento del fronte in direzione più o meno ortogonale alle
direzioni di maggiore visibilità della cava.

Tecniche di taglio

Applicata sia ai metodi di
coltivazione a gradone unico,
a splateamento su gradone
unico e su più gradoni.

Coltivazione dei blocchetti

Applicata sia ai metodi di
coltivazione a gradone unico,
splateamento su gradone
unico e su più gradoni

Per le cave di roccia ornamentali, l’impatto più marcato deriva
dal volume delle discariche. Tale impatto è inferiore nelle cave
condotte a gradino basso, per accessibilità della scarpata che
può essere ripristinata in tempi minori. Inoltre è più agevole,
potendo sfalsare i fronti sul piano della platea considerando la
gradonatura finale.
Un impatto paesaggistico rilevante è determinato dai fronti di
cava di notevole altezza che vengono lasciati a parete verticale
continua, dato il difficile inserimento nell’ambiente di superfici
regolari. È opportuno sfalsare i fronti finali delle platee in modo
da poter profilare le scarpate finali secondo una pendenza
opportuna e rimodellandole poi eventualmente in un secondo
momento per il ripristino morfologico definitivo.

Rocce ornamentali

Rotazione del
fronte

Può essere applicata sia ai
metodi di coltivazione per
gradoni che per platee.

* Le caratteristiche in merito all’impatto, mitigazione e ripristino, vengono trattate nelle tabelle riportate, in termini generali. La loro più articolata e
ampia definizione è trattata nei capitoli specifici ad esse dedicate in questa pubblicazione.
** Immagini tratte da Regione Umbria 2005 (Allegato F - Modalità e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione, nonché per il recupero
finale).
*** Immagine tratta da Gisotti, 2008.

A. Fatti salvo i parametri geometrici individuati dal PRAE
(Buone pratiche di carattere generale per la coltivazione
12.1.3) per quanto attiene a sicurezza e corretta gestione
del progetto e successiva coltivazione della cava, nel caso
in cui sia tecnicamente possibile, devono essere adottati
metodi di coltivazione:
- di impatto medio-basso (ad es. a gradone unico, a
splateamento con platee successive o contestuali);
- che procedano dall’alto verso il basso (ad es.
splateamento su gradone unico o su gradoni multipli)
in modo da assicurare un progressivo recupero del
fronte (vedi anche PRAE: 374);
- che consentano ripristini contemporanei agli

scavi. Tutti i metodi che permettono di svolgere il
ripristino contestualmente alla coltivazione, oltre a
minimizzare l’impatto visivo permettono: un ritorno
veloce in termini di possibilità di riuso del suolo; la
minimizzazione del degradazione dei suoli; la
minimizzazione del problema della polvere; la
disponibilità di aree libere per lo stoccaggio dei
materiali delle ulteriori fasi di escavazione; di evitare il
ricorso a fasi di gestione doppie o triple.
B. Per le fasi di coltivazione sono da preferire le direzioni di
scavo verso i recettori sensibili partendo dai versanti a
loro opposti. Questo permette di esporre i recettori
considerati sensibili per meno tempo all’attività estrattiva,
permettere all’attività di escavazione di essere essa
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D.

E.

F.

G.

stessa elemento di mitigazione e di massimizzare i tempi
per il recupero definitivo del sito. Nel casosi verifichi la
presenza di più recettori, la loro sensibilità deve essere
valutata al fine di privilegiare le direzioni di scavo nei
confronti dei ricettori più sensibili e di maggior interesse
paesaggistico.
Scavi profondi, benché massimizzino i volumi di
estrazione e minimizzino sia la superficie di suolo
interessato dall’attività estrattiva sia gli impatti visivi,
producono la necessità di mitigazioni che risultano
intrusive nei confronti del paesaggio circostante e basse
possibilità di ripristino e recupero che possano
simpateticamente integrarsi con il paesaggio circostante.
Ciò pertanto occorre minimizzare la profondità dello
scavo, anche a scapito di una maggiore superficie di
suolo interessata dall’attività estrattiva, aumenta la
flessibilità per la definizione delle direzioni di coltivazione,
favorisce la possibilità di ripristini progressivi all’attività,
facilità una maggiore coerenza tra la morfologia del
paesaggio circostante e quelle risultanti dal
rimodellamento dei fronti di cava e agevola la flessibilità
per la scelta delle opzioni di riuso.
Deve essere posta particolare cura nello scegliere le
epoche idonee alla realizzazione delle attività più
impattanti, al fine di arrecare il minore disturbo nei periodi
delicati del ciclo vitale delle specie faunistiche presenti
(LLGG Liguria);
Nel caso di ampliamento o completamento di una
cava attiva, l’aumento della superficie di cava deve
giustificarsi tramite la realizzazione di un efficace raccordo
morfologico del fronte di coltivazione con le aree vicine e
garantire una minore pendenza del fronte stesso (vedi
PRAE, 329).
Per quanto riguarda la rete di drenaggio (vedi PRAE)
privilegiare un trattamento naturaliforme del canale
recettore a fondo pendio.

4.2 La mitigazione degli impatti visivi
La necessità di mitigazione visiva è, in parte, l’ammissione di
una sconfitta. A livello di progetto e durante l’attività del sito
estrattivo, se l’area viene localizzata in sintonia con il
paesaggio circostante, se vengono selezionate le direzioni di
lavoro meno impattanti, se vengono evitati gli effetti ambientali
e paesaggistici significativi, se viene condotto il ripristino
contestualmente alla coltivazione in considerazione di obiettivi
di recupero definiti in fase di progetto, è possibile che le azioni
di mitigazione visiva siano non necessarie. Ma, dato che tutte

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Dist. Politecnico e Università di Torino

queste condizioni non sono di facile attuazione o possono
essere valide solo in alcune fasi della coltivazione, data la
natura transitoria dell’attività estrattiva, di seguito vengono
indicati caratteri e tecniche di mitigazione visiva utili nelle
diverse fasi di attività del sito. Come avvenuto nel capitolo
precedente si provvederà a fornire la descrizione e le
caratteristiche delle tecniche di mitigazione visiva per poi
fornire indirizzi generali per la loro applicazione.
Gli elementi sui quali agire per la mitigazione sono:
- morfologia;
- terrapieni;
- viabilità;
- recinzioni;
- piantumazioni;
- edifici e strutture.

Figura 14. La direzione di scavo in direzione del ricettore
considerato sensibile (Fonte: rielaborazione da Jarvis, 2005).

Punto di partenza per definire la tecnica di mitigazione utile al
caso specifico è capire quale parte della cava/miniera
necessita mitigazione: non c’è un’assunzione automatica per
cui alcuni elementi della cava che possono essere visti da un
determinato punto di osservazione, questo equivalga ad un
impatto negativo. L’impatto è da considerarsi in riferimento
agli elementi paesaggistici considerati sensibili a quell’impatto.
Si sottolinea inoltre che, data la natura transitoria delle fasi di
coltivazione, è possibile che le necessità di mitigazione si
modifichino con il procedere della coltivazione. Tale
condizione genera la necessità di prevedere in sede di
progetto anche le operazioni di mitigazioni necessarie durante
le varie fasi di avanzamento dell’attività estrattiva.
Il modellamento morfologico
Per modellamento morfologico si intendono tutte quelle azioni
per: ricreare la morfologia pre-esistente, la riproduzione della
morfologia del contesto e la creazione di versanti (semi)
permanenti esterni all’area di escavazione. La realizzazione di
ognuna di queste tecniche è bene che consideri il
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modellamento non solo per la fase di mitigazione dell’attività
ma anche come tale modellamento possa essere integrato al
disegno finale di recupero.
Il ricreare la morfologia precedente all’attività di
escavazione è generalmente più facile per le coltivazioni di
sabbia e ghiaia, mentre la riproduzione della morfologia del
contesto invece è una tecnica che ben si adatta per le cave
di monte. Tramite una valutazione dei caratteri morfologici del
contesto, devono essere considerati quelli che possono
essere replicati in modo da reintegrare il sito di cava
“naturalmente” nel paesaggio. Questa tecnica è utile nel caso
di mitigazioni a lungo termine e ottimi risultati si ottengono
tramite l’uso combinato con la vegetazione.
Per caratteri morfologici del contesto devono essere considerati
quelli che ne determinano la struttura paesaggistica. Essi
comprendono l’andamento delle linee e delle forme che disegnano la
topografia del sito, i volumi e le masse di verde, le texutre e i pattern
dei suoli. Particolare attenzione deve essere posta alla definizione
dello skyline affinché risulti in continuità con i profili circostanti. In
fase progettuale è utile investigare tale soluzione attraverso
fotoinserimenti e rendering che possano simulare il progetto finito al
fine di una valutazione di qualità dello stesso e per ovviare a
soluzioni innaturali che, invece di dissimulare la presenza dell’attività
estrattiva, richiamano lo sguardo su di essa. Alcune considerazioni
su inserimenti innaturali verranno fornite del paragrafo riguardante le
tecniche di mitigazione a verde.

La creazione di versanti (semi)permanenti
Mitigare visivamente l’attività estrattiva tramite modellamenti
morfologici permanenti o semi permanenti, specialmente se
facenti parte del disegno finale previsto per il sito, è la scelta
da preferire, anche se non è sempre perseguibile. Nel caso in
cui il modellamento morfologico di ampie superfici risulti
inadeguato rispetto ai caratteri del paesaggio circostante e la
quantità di spazio o di materiali disponibili per il modellamento
siano scarsi, la realizzazione di terrapieni è una tecnica che
permette la mitigazione a fronte di spazi piccoli e con poca
disponibilità di materiale. Anche se i terrapieni lineari si
presentano innaturali all’apparenza, sono utili per mitigazioni
temporanee di fasi specifiche dell’attività di cava, sono
efficienti nel massimizzare l’uso del materiale per realizzare la
schermatura e possono efficacemente segnalare il perimetro
dell’area di cava.
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Figura 15. Esempi della tecnica di replicazione morfologica
(Fonte: Jarvis D., 2005: 4-4).
Box 3. Il ripristino del sito tramite modellamento morfologico
Restando ferme le esigenze di stabilità dei fronti e le relative
condizioni di sicurezza, il modellamento deve essere eseguito
affinché non risultino tagli netti e morfologie non congruenti con il
contesto. La morfologia originaria può essere ricostituita tramite
riempimento e particolare attenzione deve essere posta al ciglio
superiore della cava e alle zone di contatto laterali fra il fronte e le
aree non oggetto di coltivazione per garantire una buona
connessione morfologica a livello di profilo e di contesto. Per
ottenere una buona continuità morfologica, ambientale e
paesaggistica è possibile abbattere alcuni tratti del ciglio superiore
dei gradoni in modo da correggerne la regolarità, creare rampe di
raccordo tra i gradoni al fine di facilitare il passaggio della fauna e la
formazione di vegetazione che risulti irregolare. Per favorire
l’insediamento della vegetazione di ripristino e la colonizzazione
delle specie autoctone, è utile predisporre dei conoidi detritici sia al
piede del fondo di cava che sui singoli gradoni e definire nicchie e
piazzole sul fronte di cava per la creazione di aree di accumulo di
terreno. Nel caso in cui il paesaggio circostante presenti tali forme, è
possibile mantenere a vista pareti rocciose frammiste a pareti
recuperate. Tale scelta può essere perseguita anche per necessità
didattiche nel caso di materiali di pregio visivo esaltandone l’aspetto
scenografico. Sempre in fase di considerazioni in merito all’aspetto
finale del sito recuperato, in presenza di fronti a forte impatto visivo
o per materiali lucidi o riflettenti o con colorazione non congruente
con il contesto, possono essere utilizzate tecniche di
invecchiamento naturale del fronte tramite irrorazione a pressione di
miscele composte da acqua e sali minerali non tossichi che
accelerino il naturale processo di invecchiamento del fronte.

La creazione di versanti (semi)permanenti esterni all’area di
coltivazione può essere considerata efficace soprattutto per le
cave di pianura favorendo la rinaturalizzazione del sito e la
gestione da parte di terzi dei nuovi versanti. La rinaturazione
attraverso la piantumazione di nuovi elementi vegetali deve
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essere condotta in coerenza con le formazioni vegetali del
contesto.
Sia nel caso in cui vengano utilizzati per mascherare attività
visualmente impattanti nel breve e lungo periodo e/o per
occultare depositi temporanei di materiali, i terrapieni devono
essere trattati a verde con tecniche opportune per evitare
l’erosione causata dalla pioggia, per limitare la creazione di
polveri, e, se il terrapieno viene costruito con terreno naturale,
per evitare la deteriorazione della qualità del materiale e
controllare l’azione delle specie pioniere che potrebbero
creare dei problemi per un uso successivo del terreno (ad es.
agricolo).
Fatte salve le indicazioni che sono state fornite in merito
all’utilizzo di specie autoctone, in accordo con quelle presenti
nel contesto, se il terrapieno è temporaneo, per ragioni di
costi, di tempi, di realizzazione e di impatto visivo è utile
limitare l’intervento all’uso di mix di erbe e fiori selvatici.
Nel caso di terrapieni a lungo termine è da privilegiare invece
la piantumazione di alberi e arbusti di cui maggiori specifiche
vengono date nel successivo paragrafo inerente alla
mitigazione tramite specie vegetali.
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del terrapieno, il potenziale che questa operazione può offrire
per aumentare il valore ecologico dell’area. È da evidenziare
inoltre che è importante assicurare un trattamento della
superficie del terrapieno congruente al contesto e dunque che
sia curata la continuità dell’intervento nel paesaggio, cioè che
non risultino stacchi tra il terrapieno e l’area adiacente se non
per il necessario cambio di andamento morfologico.

Figura 18. Realizzazione di terrapieno (da Jarvis D., 2005: 5-2).

La viabilità d'accesso
Anche la viabilità d'accesso alla cava deve essere realizzata
tramite opportune opere di contenimento e rinaturalizzazione
dei versanti, che possono essere efficacemente condotte
tramite l’uso di terrapieni anche in combinazione con l’uso di
vegetazione. Nel caso sia possibile tecnicamente, gli stessi
criteri devono essere seguiti per la progettazione e
realizzazione delle piste temporanee.

Figura 19. La mitigazione delle strade d’accesso alla cava
attraverso l’uso di terrapieni, di terrapieni e vegetazione
(Rielaborazione da Jarvis, 2005).

Figura 16. La creazione di versanti (semi)permanenti esterni
all’area di coltivazione nelle diverse fasi dalla coltivazione al
completo recupero del sito (Rielaborazione da Jarvis, 2005).

Figura 20. Terrapieni disposti in sovrapposizione possono
favorire la mitigazione visiva della cava dai suoi accessi
(Rielaborazione da Jarvis, 2005).

Figura 17. Tipi di terrapieno senza o con gabbioni di pietra per il
contenimento.

In entrambi i casi la scelta delle specie deve considerare
alcuni aspetti quali: il ph del suolo, la fertilità e la struttura del
suolo, il clima, la difficoltà di manutenzione, l’eventuale uso

La piantumazione di specie vegetali
Per mitigare o schermare l’impatto visivo prodotto dall’attività
estrattiva è una tecnica comunemente utilizzata. Fatte salve le
indicazioni del PRAE “al fine di evitare, per scarsa visibilità,
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cadute accidentali dal ciglio di cava, deve essere mantenuta
libera dalla vegetazione arbustiva una fascia di almeno tre
metri di ampiezza” (PRAE; 376), la vegetazione che viene
mantenuta o piantumata opportunamente lungo il perimetro
della cava può fornire un ottimo mascheramento visivo. Le
specie, scelte in funzione delle condizioni microambientali
della superficie su cui si interviene, devono essere
preferibilmente autoctone, scelte per compatibilità con le
esigenze ecologiche, reperite preferibilmente in loco e
posizionate seguendo la variazione della morfologia del suolo,
le masse e i colori del paesaggio circostante. Per evitare
l’effetto di innaturalità creato dalle piantumazioni disposte in
filari, le nuove piantumazioni dovranno risultare in una
disposizione sparsa e irregolare a mosaico ed essere
realizzate tramite una vegetazione mista (specie arboree, alto
arbustive e arbustive) in somiglianza con quella della zona,
valutando inoltre la risorsa ecologica che le nuove
piantumazioni possono fornire se in connessione con il
paesaggio circostante.
Per evitare di sottolineare la presenza della cava piuttosto che
mitigarla, è da evitare la piantumazione di alberi singoli a
meno che non facciano parte di una siepe. L’uso delle siepi
disposte in fila doppia lungo il ciglio superiore della cava offre
sia il mascheramento di effetti paesaggistici negativi, sia di
protezione nei confronti delle specie pioniere. Infatti, nel caso
di riutilizzo del fondo cava a fini agricoli saranno di grande
utilità nel impedire l’invasione di piante nelle aree coltivate.
Per evitare l’effetto innaturale e di appiattimento del
paesaggio, le siepi dovrebbero andare verso l’orizzonte
piuttosto che correre lungo di esso accentuandolo. Nel caso in
cui però questa sia pratica corrente nell’area di intervento,
sarà opportuno rompere in alcuni punti la linearità che
sottolinea l’orizzonte tramite l’uso di siepi a diversa altezza, in
modo da movimentare la forma della linea. L’uso di tecniche
di inganno visivo (trompe l’oeil e false prospettive) possono
essere d’aiuto nel ridisegnare il paesaggio.
Mentre in contesti agro-naturali è preferibile mantenere un
carattere di naturalità, per le cave che si trovano in ambiti più
urbani, una piantumazione più disegnata è più appropriata e
potrebbe indirizzare già in fase di coltivazione l’uso dell’area
nella direzione sia di nuove destinazioni urbanistiche sia per la
costruzione di parchi per lo svago e per lo sport, fatti salvi i
dispositivi di sicurezza necessari. Al fine di assicurare tempi
veloci per la realizzazione delle mitigazioni a verde e il
mantenimento delle sue proprietà schermanti nel tempo, un
ruolo importante è svolto dal piano di gestione e
manutenzione che dovrebbe essere parte integrante del
progetto dell’attività estrattiva.

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

Dist. Politecnico e Università di Torino

Barriere verdi, specie se a foglia intera e/o a chioma compatta
hanno buone capacità di abbattimento delle polveri, e si
prestano quindi, durante la fase di attività, ad essere utilizzate
allo scopo di mitigare l’impatto atmosferico, oltre che fornire
una schermatura all’impatto visivo facendo ricorso a specie
vegetali autoctone e comunque compatibili con gli habitat
naturali rilevanti ai fini degli obiettivi di conservazione del sito
stesso (LLGG LIguria).
Recinzioni e muri
Sebbene recinzioni e muri (comprese barriere fonoassorbenti)
siano elementi che permettono di ottenere un efficace
mascheramento per una distanza visiva prossima all’area che
necessità mitigazione e ad ammortizzare l’inquinamento
acustico, possono essere essi stessi elementi di disturbo nel
paesaggio, specialmente in contesti rurali o naturali. Nel caso
di contesti rurali, se la recinzione è necessaria è opportuno
che non sia piena e che le sue qualità di schermo vengano
realizzate tramite l’utilizzo di materiale vegetale. Nei contesti
prossimi all’urbano, le recinzioni sono visivamente meno
intrusive ma non per questo sono da escludere interventi di
colorazione o mitigazione a verde che potrebbero favorire
l’armonizzazione visiva con il contesto e aumentare le
capacità di schermatura. Nel caso in cui la recinzione sia da
posizionarsi al culmine dell’area di cava o di terrapieni, essa
deve essere dimensionata per schermare gli effetti della
coltivazione per un ricettore vicino e deve essere localizzata in
modo da non interferire con il profilo dell’orizzonte causando
disturbo ad una distanza visiva maggiore.

Figura 21. Sistema di protezione e recinzione detto “ha-ha”.

Nel caso di realizzazione di muri (di mitigazione o di
contenimento), particolare attenzione deve essere rivolta allo
stile di costruzione, ai materiali, al rivestimento, all’altezza
ecc. che è opportuno che siano definiti in accordo con lo stile
utilizzato nel contesto. La realizzazione di muri può inoltre
favorire la costruzione dell’inganno visivo dello ha-ha, tipico
del giardino pittoresco inglese. Tramite lo ha-ha, un fossato
asciutto che permette la continuità visiva tra spazi che
funzionalmente devono rimanere distinti, William Kent
“scavalcò” la recinzione eliminando i muri di cinta e dando
l’impressione visiva che tutto fosse un infinito giardino.
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Gli edifici e le strutture
Gli edifici e le strutture per le attività della cava, se controllati
nella loro forma, altezza, massa, colore, carattere, stile,
illuminazione e localizzazione, possono essere utilizzati come
elementi di schermatura per il sito estrattivo stesso e
integrarsi armoniosamente nel paesaggio.
Il posizionamento degli edifici e delle strutture è in dipendenza
dal contesto. Generalmente si può considerare che più
strutture localizzate in una grande area potrebbero risultare
più facilmente integrabili nel paesaggio che un singolo grande
edificio e che, se gli edifici possono essere raggruppati nella
tradizionale composizione di piccoli aggregati, sono in
generale meno impattanti. L’effetto complessivo però deve
essere valutato situazione per situazione, come nel caso della
valutazione del profilo degli edifici, tramite l’identificazione di
ricettori sensibili, belvedere e accessi. L’illuminazione per
l'intera area di cava e interna agli edifici deve essere tenuta al
minimo previsto per la sicurezza e deve essere tenuto sotto
controllo il riflesso della luce sulle superfici degli edifici per
evitare l’effetto luminescente durante la notte.

Figura 22. Utilizzo di un edificio per la schermatura dell’attività
di cava (Rielaborazione da Jarvis, 2005).

Figura 23. Utilizzo di gradienti di colore per minimizzare
l’impatto in altezza degli edifici (Fonte: Jarvis D., 2005: 8-4).

Gli edifici e le strutture devono essere sempre disegnati per
minimizzare la loro forma, altezza e massa. La forma gioca un
ruolo importante per evitare la discordanza tra le forme del
paesaggio e del nuovo costruito. Il problema dell’altezza può
essere risolto cercando di posizionare edifici e strutture in
naturali o progettati aree più basse rispetto ai punti di
osservazione circostanti. La scelta di materiali e colori può
contribuire decisamente alla riduzione dell’impatto visivo
dell’edificio e vale la regola per cui è opportuno utilizzare
materiali locali e utilizzarne in numero limitato di tipi. I colori
nei toni della terra si armonizzano più facilmente nel
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paesaggio, mentre i blu e i grigi riducono l’impatto delle parti
alte degli edifici armonizzandosi nel cielo.

4.2.1

Indirizzi per la scelta delle tecniche di mitigazione

Le migliori soluzioni per la schermatura e/o mitigazione degli
impatti visivi delle attività estrattive sono da considerarsi le
combinazioni che associano le tecniche sopra descritte tra di
loro e l’uso di vegetazione.
A. Se la morfologia e le caratteristiche spaziali e geologiche
del contesto lo consentono, la mitigazione attraverso il
modellamento morfologico è generalmente molto efficace
soprattutto in combinazione con l’uso di interventi di
piantumazione e se diviene parte integrante dello stato finale
di recupero del sito.
B. Terrapieni, muri o recinzioni devono essere proporzionati
e posizionarli per un osservatore vicino alla zona che
necessita di essere schermata o mitigata, piuttosto che
realizzare consistenti elementi di schermatura in posizione
intermedia tra l’osservatore e l’area di interesse che
potrebbero risultare poco efficaci ed essere di disturbo visivo.
C. Sono da preferire le misure di mitigazione permanenti
che risulteranno parte integrante del disegno del sito a
ripristino concluso, considerando gli obiettivi di recupero,
materiali di risulta (minerali e vegetali) a disposizione e la
localizzazione dei punti di osservazione da cui il sito è visibile.
D. Le operazioni di mitigazione e schermatura devono essere
incorporate ai piani che illustrano le diverse fasi della
coltivazione affinché risultino un elemento integrato all’intero
processo di vita della cava e non un insieme disorganico di
operazioni disconnesse e poco efficaci. Nei piani, le misure di
mitigazione, devono essere esplicitamente illustrate,
argomentando carattere, posizionamento e integrazione tra di
esse ai fini dell’assetto d’insieme e finale.
E. La ricognizione in merito ai recettori sensibili deve essere
fatta rispetto ad analisi sulla visibilità e intervisibilità (vedi vol. 1).

Figura 24. Schema esemplificativo delle relazioni tra le azioni di
mitigazione e il sito estrattivo in riferimento alle interferenze
visive (Fonte: rielaborazione da Smith m. R., 1999).
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5.

Indirizzi per le aree estrattive dismesse

5.1 Messa in sicurezza
Come definito dal PRAE (12.2.2 Buone pratiche di carattere
generale - Misure preliminari al recupero) le misure da
adottare prima di affrontare il recupero del sito sono:
- smantellare le strutture obsolete;
- salvaguardare gli edifici recuperabili;
- realizzare tutti gli interventi di messa in sicurezza che
comprende la stabilità delle aree di coltivazione e tute le
misure
opportune
per
preservare
l’ambiente
dall’inquinamento prodotto dai minerali o dagli scarti della
lavorazione (vedi PRAE cap. 3 Riferimenti normativi e
cap. 12.1.3. Buone pratiche di carattere generale Interventi di messa in sicurezza);
- eseguire, secondo progetto le operazioni di
rimodellamento e stabilizzazione dei versanti;
- realizzare le opere di monitoraggio e mettere in opera un
idoneo sistema di controllo della efficacia dell’intervento.
Per quanto attiene in specifico ai siti inquinati, il PRAE
individua come particolarmente critiche dal punto di vista delle
aree minerarie dismesse: il Sulcis Iglesiente Guspinese, le
cave di granito nel territorio della provincia di Olbia-Tempio, le
cave dimesse ante L.R. 30/89 e non recuperate. Per i siti
inquinati di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e al D.M. 25
ottobre 1999, n.471, valgono le
disposizioni ivi riportate come espresso nel PPR (art. 42).
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opportunità di riqualificazione e riconnessione ambientale,
apertura di varchi visivi, ricucitura di effetti di margine o
barriera e simili.
C. Considerare i limiti e le opportunità dei fattori paesaggistici
di area vasta e alla scala di sito così come illustrati nel
cap. 3.2 in questa pubblicazione.
Ai fini dell’obiettivo di recupero individuato, in generale, è
preferibile l’uso di tecniche a basso coso e l’innesco di
processi di successione spontanea con effetti a medio
termine.
Esistono casi in cui il fronte di cava è un segno estremamente
visibile e non più mitigabile attraverso lavorazioni in fase di
coltivazione, stante la chiusura dell’attività. In questi casi può
essere utile ricorrere a tecniche quali:
- tecniche di invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi10;
- piantumazioni attraverso l’uso di alberi adulti;
- tecniche di rivestimento vegetativo della roccia.
Nel caso in cui sia necessario un modellamento morfologico
del sito, è possibile utilizzare la tecnica di landform replication:
tecnica per il recupero di cave di roccia dismessa che è stato
sviluppato a partire dagli anni 80 nel Regno Unito grazie alla
quale, tramite l’uso controllato di perforazioni ed esplosivi
(restore blasting), è possibile replicare per imitazione le forme
del paesaggio naturale circostante.

5.2 Recupero e valorizzazione
Ogni sito dismesso deve essere recuperato tramite la
realizzazione di uno o più obiettivi di recupero nei termini
nei quali sono stati presentati nel cap. 3.1 di questa
pubblicazione.
Al fine di scegliere il più congruente obiettivo di recupero e
garantire un riuso efficace dal punto di vista ecologico e
paesaggistico dell’area è necessaria:
A. l’individuazione da parte delle autorità preposte alla tutela
degli elementi patrimoniali, di valore storico-documentario,
architettonico, ingegneristico, identitario che dovranno
essere oggetto di conservazione e/o valorizzazione al
momento del riuso dell’area e degli immobili.
B. Individuazione da parte dell’amministrazione regionale e/o
delle autorità preposte di requisiti, criteri e richieste
specifiche in merito agli aspetti paesaggistici di cui tener
conto nella definizione dei futuri usi dell’area degli
immobili, con particolare attenzione a esigenze o
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10 Esempio. Luras, loc. Ferruttos, acidazione delle superfici lapidee
di spacco, per ossidare la pietra.
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Esempi

6.1 Caso studio
6.1.1

Monte Albo, cave di marmo (Nuoro)

Ambito paesaggistico, contesto, sito
Le cave del Monte Albo, uno dei complessi calcarei più
rappresentativi dell’isola (insieme alle montagne del
Supramonte, del Golfo di Orosei e del Monte Tuttavista),
ricadono nell’Ambito paesaggistico 20 del PPR definito dal
disegno della bassa valle del fiume Posada e del rio di
Siniscola attraverso i quali dai territori interni si accede fino
alle piane alluvionali della fascia costiera. A ridosso dei ripidi
versanti sud-orientali del Monte Albo, si sviluppa sulla fascia
pedemontana il centro urbano di Siniscola. L’ambito è
attraversato da sudovest a nordest dal corridoio della SS n.
131DCN, nel tratto da Nuoro a Olbia, che con la SP3 e la SP
38 realizza un anello viario attorno al monte, connettendo la
città di Siniscola con i centri di Lula, Onani e Bittii.
Gli elementi che concorrono a strutturare il sistema
paesaggistico possono essere identificati nelle zone umide
della pianura, sviluppate a seguito delle dinamiche evolutive
delle foci del fiume Posada e dei sistemi idrografici minori,
come il Rio Santa Caterina, le zone umide costiere di
S’Arennargiu-Petra Ruja, di Salina Manna e Salinedda; i

sistemi sabbiosi litoranei di Su Tiriarzu-San Giovanni, di La
Caletta-Santa Lucia, delle dune di Capo Comino, estese a
ridosso delle falde settentrionali dell’omonimo promontorio e
protette in parte dalla piccola propaggine granitoide dell’isola
Ruja; la media e bassa valle del corso del fiume Posada, che
lambisce gli insediamenti di Torpè e Posada; il complesso
orografico del Monte Albo, dorsale calcareo-dolomitica che
domina con la sua direttrice strutturale da nord-est a sudovest il sistema pedemontano di Siniscola. Il sistema
paesaggistico rurale è caratterizzato dalla permanenza di aridi
paesaggi pastorali e dalla piana che offre un paesaggio
agrario rappresentato in particolare da seminativi.
Riguardo specificamente la dimensione storico-culturale, sono
riscontrabili alcuni esempi puntuali di fortificazioni medievali
(borghi, castelli) e il sistema estrattivo storico delle miniere di
Guzzurra e SosEnattos. La complessità ambientale e storicoculturale dell’ambito, dal litorale fino alle territorio più interno,
richiama indirizzi intercomunali di gestione integrata per la
fruizione e le attività economiche. Tutta l’area era conosciuta
sin dal Neolitico per l’esistenza della steatite che veniva

Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna

38

Volume 2LLGG-P.AE

Regione Autonoma Sardegna

Dist. Politecnico e Università di Torino

lavorata per la produzione di oggetti di pregio e ornamentali.
L’area della valle del Rio di Siniscola è stata trasformata
radicalmente a partire dalla seconda metà del secolo scorso
con l’intensa attività agricola, con la struttura della statale 131
e con un parziale controllo del Rio Mannu, che attraversa
obliquamente la città. Si tratta di una struttura fondiaria molto
semplice, che testimonia la presenza di proprietà accorpate,
dovuta alla necessità di fare fronte alla scarsa potenzialità
agricola. Sono ancora leggibili le trame dei percorsi storici,
anche se sovente compromesse dalla viabilità più recente,
mentre dal punto di vista naturalistico il sistema dei corridoi
ecologici presenta una buona conservazione anche se la
vegetazione ripariale non presenta ovunque la stessa

continuità (il sistema dei campi chiusi è solo parzialmente
funzionale a tale scopo).
L’intero contesto è rappresentativo di un’area storicamente
sfruttata per l’estrazione, ne sono testimonianza i manufatti
industriali legati alla lavorazione del talco e la presenza diffusa
di insediamenti antichi, anche di età nuragica. La cava “Sas
Funtanas”, oggetto di questo caso di studio, è perfettamente
riconoscibile dalla piana di Siniscola. Dalla cava, che presenta
una geometria ad anfiteatro costituito da diversi gradoni con
una pendenza variabile tra i 40 e i 70 gradi, vengono estratti
circa 30.000 mc/anno di materiale, equivalenti a circa 72.000
t/anno.

Figura 25. Analisi dell’area.
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Figura 26. La cava “Sas Funtanas”, Monte Albo e Siniscola (Fonte: PPR - Atlante degli ambiti di paesaggio).

Problemi e criticità
Il versante montano risulta pesantemente intaccato dalla
attività di cava. L’area estrattiva in corso caratterizza
fortemente i versanti sudorientali del Monte Albo a Siniscola:
l’estrazione dei giacimenti calcarei alterano il profilo delle
morfologie naturali.
Ad oggi l’attività di cava comporta un impatto negativo dovuto
alla sottrazione di suolo e all’ingombro spaziale degli impianti
fissi correlati alla coltivazione. Impatti diretti sul paesaggio
sono pertanto legati al perdurare della presenza delle opere
legate all’attività di coltivazione nelle aree già oggetto di
coltivazione, con dilatazione ulteriore dei tempi necessari ad
un prossimo recupero finalizzato alla restituzione di aree
naturali. Esistono poi delle interferenze dirette con gli altri
valori naturalistici e ambientali dell’area: il paesaggio della
cava di Siniscola è anche interessato direttamente dalla
presenza di alcuni territori tutelati, come ad esempio la
Riserva Naturale del Monte Albo, che di fatto “taglia fuori”
l’area estrattiva esistente e i territori dell’eventuale sua
espansione. È inoltre presente il Sito di Interesse Comunitario
del Monte Albo, che interessa direttamente i territori in cui è
attiva l’estrazione. Questi territori sono altresì compresi entro il
territorio del Parco Geominerario Ambientale e Storico della
Sardegna. I problemi principali dunque sono dunque le
criticità ambientali e l’impatto visivo.
Indirizzi e misure
Come definito dal PPR, il progetto dell’Ambito è volto alla
conservazione dei valori paesaggistici ed ecologici delle
componenti ambientali che caratterizzano l’area. I rilievi
calcarei del monte Albo e i corridoi vallivi del fiume Posada e
del rio Siniscola sono riconosciuti come sistemi ambientali di
connessione tra le aree costiere e i territori interni.
Parallelamente alla valorizzazione e definizione di un sistema
di servizi ricettivi, fruitivi e turistici, il progetto dell’Ambito
considera la bassa valle del fiume Posada come potenziale
parco fluviale agricolo intercomunale, considerando la
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localizzazione di spazi verdi pubblici per la fruizione del parco
e identificandolo come “porta” verso l’entroterra nelle aree
adiacenti l’intersezione tra la SS 131 DCN e la SP 24.
L’Ambito è caratterizzato in generale da un paesaggio non molto
eterogeneo: la dimensione della valle, a partire dalla centralità del
Monte Albo, è molto ampia e questo permette un’ottima visibilità
alla maggior parte dei luoghi. La stessa visibilità, tuttavia, rileva
anche le maggiori situazioni di impatto legate all’attività di cava,
che ha compromesso non solo la leggibilità del versante e della
fascia pedemontana, ma ha avuto effetti anche sotto il profilo
ambientale e idrogeologico. La cava è attualmente coltivata e ci
sono progetti orientati ad un ulteriore sfruttamento di 1 mln di mc.
(Fonte: Buzzi Unicem, 2011).
Allo stesso tempo, occorre ragionare nella prospettiva del
futuro recupero dell’area, considerando il contesto misto,
l’area si presta sia a recuperi di tipo naturalistico e agricolo sia
naturalistico e nuove destinazioni urbanistiche di tipo
produttivo. A questo riguardo è utile poter lavorare su più
scenari differenziando gli indirizzi per le due problematicità
principali considerate: le criticità ambientali e l’impatto visivo.
Gli scenari ipotizzati sono:
- Scenario I. Cava in attività;
- Scenario II. Dismissione della cava e recupero misto di
tipo naturalistico e agricolo;
- Scenario III. Dismissione della cava e recupero misto di
tipo naturalistico e nuove destinazioni urbanistiche di tipo
produttivo.
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Scenario I. Cava in attività
Criticità ambientali
Come evidenziato nello stralcio di cartografia sottostante, le
attività di cava sul monte Albo sono molto prossime se non in
sovrapposizione ad aree di interesse naturalistico, così come
definite dal PPR. Ulteriori sfruttamenti rischiano di
compromettere maggiormente il funzionamento ecologico del
sistema naturale e, inoltre, di invalidare l’indirizzo progettuale
del PPR che si fonda sul riconoscimento del ruolo centrale del
monte Albo come uno dei sistemi ambientali di connessione
tra le aree costiere e i territori interni.
In base a queste considerazioni non è auspicabile la
prosecuzione dello sfruttamento.
Impatto visivo
Dal punto di vista scenico-percettivo, si rilevano situazioni
diverse. Dall’area pianeggiante a nord-ovest del Monte Albo,
la visibilità del sito è quasi nulla, in quanto l’area è localizzata
sul versante opposto del Monte e si attesta ad una quota più
bassa del crinale. Anche nel caso del centro urbano di
Siniscola, la visuale è chiusa, per via della posizione laterale
rispetto al centro abitato e per la conformazione della cava
stessa, circondata da pareti non coltivate e pertanto nascosta
dalla pendici nord-orientali del Monte. Da est la situazione è
decisamente più negativa. Dalla statale SS131 e dalla
provinciale SP45 si ha una visuale diretta della strada di
arroccamento alla cava, del deposito intermedio e degli
impianti di frantumazione, mentre il sito di coltivazione è
mascherato.
Come evidenziato nei punti di presa 1 e 2, l’assenza o
presenza di quinte boscate a bordo strada condiziona
fortemente la visibilità della cava. Da sud ovest, la visibilità
della cava è maggiore, ma soltanto in prossimità della cava
stessa, visibile dalla strada di collegamento (SP12 e SS131)
verso l’impianto, per un tratto di 300 metri (punto di presa 3).
Nei punti successivi, la presenza di quinte arboree a altimetria
depressa occludono quasi completamente la visuale.
La cava è maggiormente visibile dal belvedere di Punta
Unichedda (punto di presa 4), luogo molto frequentato dai
turisti: in particolare, in un’area in prossimità della punta, la
presenza della cava e del cementificio di valle condiziona
l’intera visuale del Monte Albo, anche se in parte mitigata
dalla distanza.

Figura 27. Evoluzione della morfologia della cava “Sas
Funtanas” di monte Albo nel contesto territoriale di
Siniscola (Fonte: RAS, 2012)
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Punto di presa 1 - dalla SS 131 DN

Legenda
Riserva naturale Monte Albo
SIC Monte Albo
Perimetrazione dell’area gestione speciale Ente Foreste
(Concessione 30, Montalbo - Berchida, decreto ante 2003)

Figura 28. Il conflitto tra le aree di interesse naturalistico e le
attività di cava sul monte Albo (Fonte: RAS, 2012).
Punto di presa 3 - dalla SP 12

Punto di presa 2 - dalla SS 131 DN

Figura 29. I punti di presa fotografica che esemplificano la
problematicità

Punto di presa 4 - da punta Unichedda
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I principali impatti visivi, in particolare dalle strade prescelte,
sono mitigabili attraverso interventi sui canali di osservazione
e sull’impianto (vedi vol. 3 par. 4.2), e posso essere riassunti
in:
1. Azioni di mitigazione dell’impianto di base: dotazione di
biomasse verdi per schermare l’attività produttiva e
migliorare la connettività ecologica.
2. Cura dei bordi delle strade SS 131 DN e SP 45 per
garantire una quinta alberata continua.
3. Riduzione dell’impatto paesaggistico della strada di
arroccamento attraverso piantumazioni.
4. Riduzione dell’impatto paesaggistico degli edifici funzionali
all’attività estrattiva tramite interventi sulle coloriture, e
sull’effetto di scala degli edifici esistenti.
Scenario II. Dismissione della cava: recupero misto di
tipo naturalistico e agricolo
Il sito è prossimo ad aree di interesse naturalistico e gli
indirizzi del PPR per il progetto dell’Ambito guidano la scelta
per un obiettivo di recupero di tipo naturalistico (vedi vol. 3
par. 3.1.1).
Il contesto morfologico in cui il sito si è sviluppato presenta
caratteri diversi per la porzione di coltivazione vera e propria
(il fronte) e per il piazzale ove sono collocate tutte le strutture

necessarie all’attività. Nell’obiettivo generale di un recupero di
tipo naturalistico, la conformazione del sito favorisce un
recupero naturalistico di tipo misto: azioni di sola rinaturazione
per il fronte di cava e un recupero ad uso agricolo per tutta
l’area collocata in pianura (vedi vol. 3 par. 3.1.2). In
conseguenza di ciò, si possono prevedere:
1. Interventi per il ripristino del profilo paesaggistico del
monte Albo, anche attraverso la tecnica di invecchiamento
del fronte per favorire il raccordo cromatico (vedi vol. 3
par. 4.1.1 e par. 5.2);
2. Ripristino della vegetazione della strada di arroccamento
e graduale rinaturalizzazione del suolo di sommità in
congruenza con le formazioni vegetali del contesto (vedi
vol. 3 par. 3.1.3).
3. Ripristino ambientale e dell’uso agricolo dell’area di base
(località Tanca Altara), con la dismissione degli impianti
industriali connessi all’attività estrattiva. Particolare
attenzione deve essere data al disegno delle tessiture
agrarie in modo che risultino congruenti con quelle del
contesto. In questo caso, la duplice presenza di tessiture
semplici e a campo chiuso permette l’opzione di scelta tra
le due tipologie.

Figura 30. Localizzazione degli indirizzi.
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Figura 31. Stato di fatto (Fonte: RAS, 2012)

Scenario III. Cava dismessa: recupero misto di tipo
naturalistico e nuove destinazioni urbanistiche di tipo
produttivo
Per il fronte di cava, le criticità ambientali riscontrate
impongono un recupero di tipo naturalistico, secondo quanto
già illustrato nei punti 1 e 2 dello scenario II. Lo scenario III, si
differenzia dal precedente per l’obiettivo di recupero da
realizzare per le porzioni situate in pianura. Data la prossimità
di altri impianti industriali è possibile pensare, per questa
porzione del sito, ad un recupero che permetta l’installarsi di
nuove destinazioni urbanistiche di tipo produttivo (ipotesi A).
Proprio in prossimità dell’area, infatti, è stato recentemente
realizzato l’impianto di una nuova area industriale che, in linea
ipotetica (ipotesi B) si sarebbe potuta prevedere nell’area
industriale della cava una volta dismessa, evitando nuovo
consumo di suolo.
Possibilità A.
Recupero naturalistico del fronte di cava (1 e 2) e nuove
destinazioni urbanistiche di tipo produttivo per il piazzale (3).
Possibilità B.
Recupero naturalistico del fronte di cava (1 e 2), nuove
destinazioni urbanistiche di tipo produttivo per il piazzale (3)
evitando nuovo uso di suolo tramite la ricomposizione del
tessuto agrario (4).

Figura 32. Elaborazione esemplificativa post recupero.

Figura 33. Scenario III ipotesi A: elaborazione esemplificativa

Figura 34. Scenario III ipotesi B: elaborazione esemplificativa
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centro culturale contemporaneo multifunzionale, con
un’ampia offerta di attività museali e culturali.

6.2 Esperienze regionali
6.2.1

Carbonia Landscape Machine: Premio del Paesaggio
del Consiglio d'Europa 2010/2011

Riferimenti documentari
Comune di Carbonia, www.comune.carbona.ci.it/urbiportal, ultimo
accesso 18 luglio, Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa,
www.premiopaesaggio.it, ultimo accesso 18 luglio

Un importante segno dell’importanza identitaria dei luoghi
produttivi del carbone in Sardegna è datato 2004, quando il
Parco geominerario, di cui Carbonia è capoluogo, ottiene il
riconoscimento dall’UNIESCO come primo sito di un sistema
di paesaggi minerari internazionale. Tale valenza è sancita
poco dopo nel 2006 nel PPR, che fa del Parco geominerario
un paesaggio protetto.
Il premio Europeo del Paesaggio conferito a Carbona a fin
2011 è il riconoscimento al cammino evolutivo e di
reinvenzione che questa città di fondazione del primo
Novecento ha percorso per diventare da luogo industriale a
paesaggio del Ventunesimo secolo.
L’idea del progettuale, che fin dal 2001 traina il processo di
trasformazione, ha origine nel pieno della crisi produttiva che
investe il settore del carbone, rendendo inattivi la maggior
parte degli impianti estrattivi e di lavorazione del minerale.
L’operosità di questi luoghi cade nel torpore e il patrimonio
edilizio va in obsolescenza. La grande intuizione è la nuova
lettura che si fa di luoghi e beni in chiave valoriale e di
opportunità di sviluppo multifunzionale e non più fissa in uno
statico e esclusivo ruolo industriale: un patrimonio di
architettura moderna, un paesaggio caratteristico modellato e
ormai consolidato sulle attività carbonifere, un sistema
territoriale complesso fatto di centri abitati e luoghi produttivi.
Il progetto Carbonia - Landscape Machine è strutturato su
quattro strategie tra di loro interdipendenti ed integrate,
finalizzate a recuperare, restaurare e rinnovare il patrimonio
paesaggistico minerario nel suo complesso; le strategie,
incentrate su Carbonia, ma comprensive dei villaggi minerari
satellite e della Grande Miniera di Serbariu, sono:
- Individuazione dei paesaggi culturali. Mettere in campo
azioni di pianificazione e co-pianificazione sostenibile
come framework di sviluppo delle azioni di rigenerazione
del patrimonio urbano moderno;
- Paesaggi urbani di qualità. Recuperare le città legate alle
miniere storiche e dei paesaggi ad essi connessi;
- Città per la sostenibilità, la ricerca e lo sviluppo. Posizionare la città nella rete internazionale della green economy;
- Centro culturale – Vivere il Paesaggio museale - Programma di arte pubblica, trasformazione del patrimonio
immobiliare industriale e gli elementi identitari urbani in un
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Le strategie prendono forma sul territorio in modo coordinato
e sinergico con numerose azioni materiali sia di recupero
urbano dei luoghi della città che avevano perso l’originario
significato sociale e culturale di spazio pubblico, sia di
riqualificazioni del patrimonio industriale, che viene
rifunzionalizzato a scopi fruitivi e museali facendone emergere
il valore testimoniale e identitario .
Carbonia città e i luoghi circostanti sono considerati quindi
non un luogo di dismissione e decadimento in obsolescenza,
ma come paesaggio vivo complesso, nella più piena
esemplificazione di questo concetto della CEP, quale luogo di
invarianti di valore non negoziabile . Gli interventi riguardano
tanto la piazza principale del centro urbano (Piazza Roma),
recuperata a luogo di scambio pubblico, quanto i luoghi
marginali e periferici della città, occasione di rigenerazione
funzionale e connessione con i luoghi esterni.

Uno dei luoghi produttivi recuperati nel circuito museale a cielo
aperto Carbonia itinerari di architettura moderna (Poster n.7 del
dossier di candidatura al Premio del Paesaggio del Consiglio
d’Europa).

Servizi culturali, museali e alla ricerca nella Grande Miniera di
Serbariu(Poster n.6 del dossier di candidatura al Premio del
Paesaggio del Consiglio d’Europa).
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La funzione museale è espressione non solo della città che
testimonia se stessa, ma anche e soprattutto è mezzo di
testimonianza della cultura del carbone, laboratorio di cultura
della modernità, intrecciando percorsi e luoghi di un eco
museo, diffuso e a cielo aperto. Un’ulteriore elemento di
qualità dinamico volto alla modernità è la ricerca e lo sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili, quasi a compensare il
passato del carbone con un futuro riparatore più sostenibile.
Di quest’ultima strategia è esempio il campo fotovoltaico
collocato sulle aree di discarica degli scarti di lavorazione del
carbone.
La costanza sul lungo periodo progettuale che
contraddistingue Landscape Machine, rende virtuoso il caso di
Carbonia, non a caso premiato dall’Europa. Pensando alla
notevole estensione del Parco geominerario – di cui il
Paesaggio di Carbona è minima parte per quanto
rappresentativa – il modus operandi qui adottato, fatto di
progetto strategico, visione di insieme, complementarietà
funzionale dei luoghi, dotazione di servizi, rispetto dei luoghi e
dei valori culturali, è un esempio di come un luogo alla fine del
proprio periodo produttivo e apparentemente compromesso
può reinventarsi senza perdere memoria di sé,
reinterpretando la propria originaria vocazione e le funzioni ad
essa associabili, in un’ottica di sostenibilità e valorizzazione
del proprio paesaggio.
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La Mappa della qualità urbana e del paesaggio è stata approvata
nel 2005; essa è la rappresentazione della coerenza strategica
tra le scelte per la pianificazione e quelle per la progettazione.
La mappa evidenzia i valori di qualità dell’architettura,
dell’archeologia, dell’ambiente e del paesaggio. Essa evidenzia
in particolare la parte di territorio orginale della città di
fondazione divenuta paesaggio protetto (Poster n.4 del dossier
di candidatura al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa).
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Dist. Politecnico e Università di Torino

Recupero a fini educativi e museali: Parco dei Suoni a
Riola Sardo (Oristano)

Riferimenti documentari
Comune di Riola Sardo, http://www.comune.riolasardo.or.it/, utlimo
accesso 18 luglio, Network Architetture di pientra,
http://www.architetturadipietra.it, ultimo accesso 18 luglio
Progettisti: Pierpaolo Perra e Alberto Antioco Loche
Anno di realizzazione: 2007
Superficie totale del parco: 50.000 mq.
Superficie Centro Visite: 600 mq
Candidato al
Premio Paesaggio Consiglio d’Europa 2009
http://www.premiopaesaggio.it/

Il Parco dei suoni è stato realizzato nel 2007 come recupero
delle cave dismesse d’arenaria a Su Cuccuru Mannu (Riola
Sardo in provincia di Oristano); il percorso tematico è
organizzato secondo il tema suono e si svolge in prevalenza a
cielo aperto, dove trovano posto le sculture sonore da una
prte e il teatro all’aperto dall’altra; baricentrico rispetto a
queste due aree è stato realizzato con un centro visita che
ospita i servizi al visitatore; nel sito è inoltre collocato un
impianto di fitodepurazione.
Il bacino di scavo della cava è un vero e proprio canyon
(depresso rispetto alla quota di campagna) il cui limite
superiore rappresenta la linea visuale oltre la quale è
percepibile un paesaggio costiero a macchia mediterranea. Il
disegno dei percorsi e l’inserimento delle nuove strutture
inquadrano con le loro linee nette suggestivi tagli di paesaggio
circostante, alla ricerca anche di connessioni territoriali di forte
valore come i vicini parchi naturalistici e siti archeologici 8che
richiedono quindi una programmazione urbanistica coordinata
di tipo sovra locale).

Il parco dei suoni a Riola Sardo. Viste sul paesaggio circostante
e degli interni delle strutture espositive.
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Progetto di recupero in chiave scenica e fruitiva: il
piazzale degli Scogli Rossi ad Arbatax (Tortolì, OG)

Riferimenti documentari
http://europaconcorsi.com/
Comune di Tortolì, http://www.comuneditortoli.it/, ultimo accesso 18
luglio
Progetto vincitore concorso di idee del Comune di Tortolì, 2011 Progettisti Luca Peralta, Franco Niffoi, Giovanni Dessì

Sito dismesso di una cava di porfido, il piazzale degli Scogli
Rossi ad Arbatax è una scogliera, in stato di disordine
urbanistico, oggetto di concorso di idee indetto dal comune di
Tortolì.
Il progetto vincitore è organizzato in quattro diverse aree
funzionali: il boschetto di ingresso (con i servizi per l’intera
area), la fascia dei posteggi (con un separato accesso
carrabile), il piazzale degli eventi, il waterfront naturale (con
un pontile di accesso diretto al mare, percorsi panoramici e
punti di sosta e di osservazione).
Una situazione paesaggistica dunque con una componente
percettiva esterna al sito anche via mare, con un recupero
funzionale anche ai fini della possibilità di fruire nuovamente
del litorale. Nel progetto primo classificato si trovano
importanti spunti utili per la soluzione di situazioni analoghe
con il prevalente utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica
e rimodellamento del terreno. Il progetto considera di:
- eliminare le superfetazioni, responsabili principali del disordine;
- condurre un rimodellamento morfologico per le aree lasciate libere (piazza attrezzabile per manifestazioni di vario genere), al fine per garantire una pendenza costante
del 2% che permette un naturale deflusso dell’acqua e
permette l’uso dello spazio;
trattare il waterfront in modo naturale da un lato, tramite la
rimozione delle dotazioni estranee, dall’altro evidenziare la
sua composizione geologica e natura di risorsa mineraria.
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6.3 Buone pratiche nazionali ed internazionali
6.3.1

Dist. Politecnico e Università di Torino

6.3.2

Riuso a fini agricoli per biomassa: Welzow Energy
Landscape

Recupero a fini ricreativi: trasformazione in teatro di
una vecchia cava all'aperto in località Xourihti e
recupero miniere di Gavorrano

Riferimenti documentari
Internationale Bauausstellung (IBA) (2010) New landscape Lusatia.
Catalogue 2010, Jovis, Internationale Bauausstellung (IBA) (2010
http://www.iba-see2010.de

Riferimenti documentari Xourihti(Grecia)
Pays Med, Premio Mediterraneo del Paesaggio (2011) Catalogo
delle Buone Pratiche per il Paesaggio 2011,
http://www.paysmed.net , ultimo accesso 18 luglio

Un particolare tipo di riuso agricolo è quello finalizzato a coltivazioni per la produzione di biomassa.
La scelta delle essenze arboree e prative, il loro mix e la disposizione delle colture sono gli elementi alla base del disegno di paesaggio, che i siti idonei a questo tipo di recupero
possono assumere a fine coltivazione.
Ad esempio, il progetto Welzow Energy Landscape, redatto
nell’ambito dell’intervento IBA New landscape Lusatia 2002010, illustra come si possa ripensare un sito estrattivo come
luogo di produzione di energie da fonti rinnovabili, inserendo
dunque anche la coltivazione per produzione di biomassa, con
ricadute benefiche dl punto di vista economico.
Il disegno si compone con l’orditura di elementi lineari (siepi,
filari e viali alberati utili anche per la fruizione) sul sistema planimetrico ordinato delle colture, che si alterneranno tra essenze finalizzate alla biomassa (che nel caso della RAS possono
essere pioppi, ciliegi, noci) [www.sardegnaricerche.it] e semine di specie floristiche di supporto al disegno paesaggistico.
Si noti che, dal punto di vista floristico, i paesaggi minerari
sardi sono caratterizzati da particolari specie, alcune delle
quali endemiche, che in una situazione di recupero di sito estrattivo possono diventare un’occasione di tutela delle varietà
esclusive dell’Isola alcune delle quali a rischio di estinzione.

I teatri all’aperto sono una soluzione piuttosto frequente. Nel
caso greco, in località Xourihti, il teatro è una struttura
completamente nuova che non sfrutta particolari
caratteristiche morfologiche del sito (derivanti o meno dalla
coltivazione) ma utilizza invece il panorama come scenografia
naturale.

Esempi di disegno dell’orditura planimetrica delle colture
(Fonte: www.iba-see2010.de).

Il recupero a teatro della cava di Garrovano (Grosseto).
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La cava all'aperto in località Xourihti.
Riferimenti documentari Gavorrano (Grosseto)
Preite M. (a cura di) (2009) Masterplan. La valorizzazione del
paesaggio minerario, Edizioni Polistampa, Firenze

Il Parco delle rocce è parte del Parco tecnologico e
archeologico delle colline metallifere grossetane. E’ stato
realizzato un nuovo edificio come ingresso alle gallerie, vi è
collocato un punto di accoglienza e degli uffici. Il Parco delle
rocce ha sia una parte espositiva in galleria lungo cui si snoda
un percorso di visita, sia un teatro, ricavato sul fianco della
montagna là dove è stato asportato il materiale per
consolidare e mettere in sicurezza le gallerie non più in uso
produttivo. Quindi la cava di materiale è stata aperta su un
fronte predefinito per la successiva valenza sceniche in
conversione a teatro, a partire in ogni caso dalle
caratteristiche materiche del versante, dalla sua
conformazione naturale a semicircolo e dalla possibilità di
collocarvi le strutture previste per l’utilizzo del teatro nel suo
complesso.
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6.3.3

Riuso a servizi cimiteriali: Igualada (Spagna)

Riferimenti documentari
Reed P. (2005), Groundswell. Costructing the Contemporary
Landscape, The Museum of Modern Art, Ney York.
L’Architettura immaginata www. http://diegoterna.wordpress.com/,
www.flickr.com ultimo accesso 18 luglio
Progettisti: Eric Miralles e Carme Pinós
Superficie: 1,4 ettari
Anno di realizzazione: 1996

Tra il 1985 e il 1996 Eric Miralles (con la collaborazione di
Carme
Pinós)
firma
l’importante
intervento
di
rifunzionalizzazione ad uso cimiteriale di un’area di cava a
Igualada, nei pressi di Barcellona. L’idea portante del progetto
è di fusione formale dell’intervento con le linee disegnata dalla
precedente funzione produttiva. Il morfismo del luogo è dovuto
alla pietra e all’assecondare linee e dislivelli del terreno,
mantenendo spazi riparati e silenziosi per rispettare la
tranquillità necessaria al nuovo uso assecondando il
paesaggio circostante. La cava di pianura è poco visibile dal
piano di campagna; una volta scesi ed entrati nel cimitero, i
segni architettonici si fanno evidenti, pur nella scelta di pochi
materiali ed elementi (cemento, ghiaia, legno, acciaio cor-ten).

Cimitero di Igualada.
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6.4 Piani integrati per sistemi territoriali e paesaggistici
delle attività estrattive
6.4.1

Masterplan per la riqualificazione paesaggistica
dell’ambito minerario della lignite in Lusazia (Germania)

Riferimenti documentari
Internationale Bauausstellung (IBA) (2010) New landscape Lusatia.
Catalogue 2010, Jovis
Internationale Bauausstellung (IBA) (2010) http://www.ibasee2010.de ultimo accesso 18 luglio

La Lusatia è una regione meridionale del land del
Brandeburgo, che fino alla caduta del Muro di Berlino del
1989 ha fatto parte della Germania Est (ex DDR). La politica
energetica di quest’ultima era basata sull’auto-sostentamento;
ciò ha comportato uno sfruttamento intensivo delle risorse
disponibili, con conseguenze territoriali ed ambientali
particolarmente evidenti in Lusatia. Questa regione
rappresentava per la ex DDR il principale bacino carbonifero
(più precisamente di lignite), nonchè il più grande a cielo
aperto e la riunificazione della Germania ha reso inutile il suo
utilizzo, poiché, nella nuova conformazione politica,
l’approvvigionamento energetico è stato riequilibrato su altre
fonti fossili e non.
La repentina dismissione completa dell’estrazione del carbone
e delle connesse attività industriali ha avuto una ricaduta
devastante sul territorio: sia dal punto di vista economicosociale, sia ambientale, coinvolgendo 130 complessi tra
villaggi residenziali, aree industriali e piccoli borghi, con il
conseguente sfollamento di 25.000 abitanti, facendo salire la
disoccupazione dell’area al 25%.
La legge federale tedesca sulle attività estrattive obbliga i
cavatori a risarcire ogni danno ambientale o rischio potenziale
conseguente dalle attività impiantante; la stessa legge impone
il restauro del paesaggio a fine coltivazione, oltreché la messa
in sicurezza dei siti (sia ambientale che funzionale
all’accessibilità alle aree). I due scenari post-coltivazione che
la legge prefigura sono o un restauro-bonifica o un nonrestauro con la natura lasciata a se stessa. E’ quindi in
ottemperanza alla legge federale che si reperiscono i fondi per
avviare il recupero del bacino della Lusatia, mentre le strade
per la tale recupero paiono entrambe limitate e poco adatte
alle
caratteristiche
complesse
derivanti
dall’area
territorialmente molto estesa.
Si è scelta una terza strada: l’istituzione di una IBA11
11 L’IBA è un organismo intermedio di gestione di grandi interventi di
trasformazione territoriale con il compito di avviare iniziative che
mettano in moto processi creativi di sviluppo; si colloca al di fuori
delle gerarchie istituzionali competenti in materia di pianificazione;
una IBA non fa progetti, ma ne supporta la formulazione, mettendo in
relazione i soggetti coinvolti, costruendo partenariati misti pubblico-
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(Internationale Bauausstellung), in particolare l’IBA FürstPückler-Land12.
Idea portante è la composizione di progetti specifici per ogni
luogo, caratterizzanti ogni parte del sito con attività e tipo di
recupero: loisir, attività sportive con particolari esigenze,
attività fruitive di vario genere, recuperi naturalistici mirati. La
vasta area a disposizione fa sì che si possa trovare spazio per
collocare i molti usi ipotizzati, anche quelli che, se molto vicini,
sarebbero incompatibili tra di loro (ad esempio per differenti
climi acustici). Diversificare l’offerta fruitiva nel suo complesso
si è reso necessario anche per rendere economicamente
appetibile l’investimento da parte degli operatori economici.
Un’operazione mirata al recupero paesaggistico solo in termini
naturalistici, non avrebbe di fatto trovato risorse private
sufficienti.
Il lavoro dell’IBA è stato affiancato da quello della LMBV,
società specializzata in bonifiche ambientali, a partire dal
1994.
Le 9 isole di paesaggio e i 30 progetti
Dai 20 originari, a termine dell’operazione del 2010 si è passati a 30 progetti, distribuiti nelle 9 isole di paesaggio, area
individuate per omogeneità interna di problemi e realtà locali;
per ogni isola si è scelto di sviluppare un tema portante per il
recupero, derivanti dai 7 categorie di paesaggio: patrimonio
industriale, paesaggi dell’acqua, paesaggi dell’energia, nuovi
territori, paesaggi di margine, paesaggi urbani, paesaggi di
transizione. Ad esempio: installazioni artistiche, laghi con case
galleggianti e infrastrutture per sport acquatici, impianti FER,
musei, etc. L’IBA si è chiusa nel 2010 lasciando una serie di
realizzazioni pilota.

Dist. Politecnico e Università di Torino

ISOLA DI PAESAGGIO 1- QUARTIER GENERALE DELL’IBA (IBA
CENTRE)
1. IBA centre.
6. Marga Industrial Estate and Garden City
ISOLA DI PAESAGGIO 2
Lauchhammer-Klettwitz: Industrial Heritage
2. Visitors’ Mine F60
4. The Event Power Plant Plessa
5. Lauchhammer Bio-Towers
ISOLA DI PAESAGGIO 3
Gräbendorf – Greifenhain: Landscape Art
27. Floating homes on Gräbendorfer See
28. Pritzen Art Landscape
ISOLA DI PAESAGGIO 4
Welzow: A Landscape in Transformation
13. Landscape Project Welzow
14. Welzow Energy Landscape
ISOLA DI PAESAGGIO 5
Lusatian Lakeland Waterworld
7. LakeTown Senftenberg
8. Lusatian Lakeland landmark
ISOLA DI PAESAGGIO 6
Seese- Schlabendorf: Pre-Industrial Heritage – Post-Industrial Nature
22. Raddusch Slavic Fort
23. Water-Realm Spree
24. Sielmann’s Natural Landscape Wanninchen
25. Cultural Landscape of Fürstlich Drehna
ISOLA DI PAESAGGIO 7
Cottbus: Lake City – City Lake
19. Baltic Sea in Cottbus
20. Fürst-Pückler-Park Branitz
21. Large Settlement Sachsendorf-Madlow
ISOLA DI PAESAGGIO 8
Bad Muskau-Lochten: Fürst Pückler Heritage Landscape
15. Fürst-Pückler-Park Bad Muskau
16. Geopark Muskau Coal Crescent
ISOLA DI PAESAGGIO 9
Guben – Gubin. Island of Europe
17. Gubin’s Main Church
18. Gubener Wolle – Island in the Neisse River – Haus Wolf

Le 9 isole di paesaggio.
privati. Famose IBA sono quella che ha gestito la riqualificazione
della Valle dell’Emscher (IBA Emscher Park) o ancora le grandi
trasformazioni urbanistiche a Berlino dopo la caduta del Muro (IBA
Kreuzberg).
12 http://www.iba-see2010.de/
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6.4.2

Masterplan del Parco tecnologico e archeologico delle
colline metallifere grossetane

Riferimenti documentari
Preite M. (a cura di) (2009) Masterplan. La valorizzazione del
paesaggio minerario, Edizioni Polistampa, Firenze)

Il Parco è stato istituito con D.M. del 09/05/2002.
Il Parco si è dotato di un Masterplan che ha tre obiettivi/
missioni:
- valorizzare in modo integrato le risorse culturali, composte
dal patrimonio naturale, storico, archeologico e industriale;
- tutelare il patrimonio, sia naturale che industriale;
- interagire come attore con le comunità locali nei processi
di sviluppo.
Il presupposto del Masterplan è di implementazione continua
del sistema dei siti e degli itinerari che compongono il
progetto: prerequisiti per l’ammissibilità dei siti quali elementi
del sistema sono l’avvenuta bonifica e la messa in sicurezza
dei siti stessi, solo dopo tali operazioni è possibile intervenire
in termini di organizzazione ai fini della fruizione pubblica
nell’ottica integrata e definita dal Masterplan.
Riguardo bonifica e sicurezza, il Masterplan fornisce solo
criteri ed orientamenti di massima, ma non ha nessun tipo di
cogenza o valore prescrittivo.
Il Progetto è articolato per azioni/luoghi organizzati in tre step
temporali per un Parco esistente e per un Parco al futuro.
Elementi principali del Parco esistente sono (fase uno del
MP):
Porte del Parco: sono presidi di orientamento ed
informazione per le attività fruitive; sono collocate ciascuna in
un comune dell’area parco.
Aree archeologiche attrezzate: sono i siti organizzati per
essere accessibili e fruibili, con adeguati supporti informativi e
comunicativi sugli aspetti storico-culturali specifici di ciascuno
di essi. Ogni area è quindi caratterizzata da valori e peculiarità
distintive, per le quali si sceglie di inserirla nei percorsi del MP
Musei al chiuso: sono i luoghi permanenti di esposizione di
collezioni, documenti e altri materiali connessi al sito,
contraddistinti ciascuno da un tema prevalente tra quelli
comuni al filone generale del sistema identificato dal MP.
Musei all’aperto: sono costituiti da quel patrimonio di edifici e
luoghi appartenenti al contesto ambientale e paesaggistico in
cui i siti sono collocati,
A completare la lista dei Musei, vi sono anche quelli a
distanza, vale a dire quei siti non fruibili per l’esistenza di
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vincolo minerario, ma godibili da punti di osservazione esterni
e raccontati da pannelli esplicativi.
Gli elementi puntuali identificati dal MP sono organizzati e
presentati anche in forme di sistema tramite Percorsi museali,
vale a dire itinerari tematici percorribili all’interno del Parco.
Ciascuna Area/Porta/Museo è parte di più percorsi a seconda
della chiave di lettura prescelta.
I servizi rappresentano quanto vi è di supporto alla fruizione
non direttamente connesso alle attività museali del Parco (la
mappa restituisce i sevizi di tipo pubblico, ma non ancora le
attività di iniziativa privata).
Il Parco al futuro è invece caratterizzato da azioni in
prospettiva (in una seconda fase di MP a breve termine ed
una terza fase di MP a lungo termine), individuate per
valorizzare il patrimonio pre-industriale e il patrimonio
moderno.
Il sistema dei percorsi
Lo spirito con cui ci si approccia ad un itinerario di visita è
quello dello sguardo nomade, non bisogna aspettarsi dunque
un percorso rigido, da guardare dall’esterno, ma piuttosto
calarsi in una situazione in movimento, di paesaggio restituito
in modo dinamico all’osservatore, che autonomamente si crea
una propria idea aggregando una successione sempre
diversa di luoghi ed esperienze culturali. Naturalmente i
percorsi sono studiati e strutturati seguendo dei temi guida e
classificabili secondo tre categorie a generalità crescente,
vale a dire a seconda della densità tematica dell’itinerario:
- i circuiti per tipologie collegano categorie omogenee di
beni, quindi con un carattere di visita molto selettivo; i beni
interessati da specifici itinerari sono insediamenti, metallurgia, cave, castelli minerari, silos, impianti di trattamento,
villaggi minerari);
- gli itinerari minerari ripercorrono la storia delle attività
connesse ad uno dei cinque materiali estratti nel Parco in
un arco temporale che va dall’epoca etrusca fino al contemporaneo, compresi gli aspetti metallurgici; i metalli a
cui si riconducono i cinque percorsi sono allume, ferro, lignite, pirite e rame;
- i percorsi tematici permettono di unire gli aspetti principali
dei precedenti tipi di itinerari e procedere per macrotemi
portanti quali le miniere, la metallurgia e la geotermia, a
cui si collegano gli elementi caratteristici della filiera produttiva radicate nella storia economica del territorio.
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I circuiti e gli itinerari del Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere grossetane
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6.4.3

Masterplan del Po dei laghi per il recupero a fini fruitivi
di un’area di cava nel parco del Po tratto Torinese

Riferimenti documentari
Ent eparco del Po e CollinaTorinese, Masterplan Po dei Laghi
www.masterplanpo.it, ultimo accesso 26 luglio, Progettisti: Paicon
s.r.l, Arch. Paolo Castelnovi, Arch. Silvia Raimondo

Il Masterplan dei Po dei laghi interessa la porzione di territorio
del Parco del Po Tratto Torinese nell’area a sud di Torino (tra
Moncalieri e Casalgrasso); la necessità di redigere un
progetto territoriale specifico nasce dalla particolare
circostanza che porterà entro il 2015 molte cave di inerti a
cielo aperto presenti in quest’area a terminare la proprio vita
di coltivazione. Di conseguenza, i suoli, in uso agli operatori
economici tramite convenzionamento, torneranno nelle
disponibilità dell’Ente Parco.
Già a partire dal Progetto Territoriale Operativo del Po
(1987)13, ripreso nei principi ed aggiornato nelle forme del
disegno territoriale dal Progetto Corona Verde14 del 2007,
desiderio dell’Ente è restituire queste aree alla natura, ma
anche alla fruizione pubblica. Di fatto, i recuperi ambientali e
naturalistici sono parte integrante dei progetti che gli operatori
economici devono presentare per vedersi corrisposta una
concessione estrattiva; quello che manca è un progetto
complessivo che crei un sistema di fruizione connesso al
territorio circostante.
Quando nel 2010 l’Ente Parco pubblica il bando di concorso,
le esigenze sono ben chiare: individuare le progettualità
necessarie per integrare il telaio territoriale di tutte quelle
attrezzature utili a garantire la fruizione. E qui si fa riferimento
particolare alla formulazione di progetti per assegnare funzioni
fruitive ai laghi eredità dell’attività estrattiva, posto che, come
si è detto sopra, il recupero ambientale e paesaggistico è
garantito dal convenzionamento con gli operatori. Il Bando
puntualizza la necessita di valorizzazione degli aspetti
naturalistici connessi a quelli educativo, come anche a quelli
storico-culturali, al fine di aumentare l’attrattività turistica di
questo ampio territorio giovando su offerti a diversi livelli.
L’interazione da considerare fondante il progetto è inoltre
riconosciuta nelle sinergie e nelle alternative dovute distinzioni
tra la rete fruitiva e la rete ecologica15. Non ultimo, un
importante elemento di richiesta progettuale riguarda la
gestione dell’operazione finalizzata alla creazione di ricadute

13 Il Progetto Territoriale Operativo…
14 Progetto Corona Verde. Pianificazione strategica e governante,
Regione Piemonte e Politecnico di Torino, 2007.
15 Carlo Socco (2008) L’infrastruttura verde del Parco Fluviale del
Po tratto torinese, Alinea editrice, Firenze.
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positive sul territorio in termini sociali ed economici.16
La struttura data al Masterplan segue la consolidata
organizzazione di un piano strategico, ordinato per obiettivi,
strategie, assi strategici e linee di azione.
Struttura e contenuti del Masterplan. Il Progetto definitivo del
Masterplan17 è strutturato in base ai seguenti obiettivi:
- agire in linea con le strategie territoriali in essere, quindi
agganciarsi a ciò che il quadro pianificatorio sta delineando con i recenti piani di livello regionale e provinciale;
- identificare il bacino di utenza per potersi riferire ad un
modello di comportamento prevalente nel disegno del sistema Po dei laghi al fine di:
- disegnare sistemi di mobilità dolce per la fruizione prioritariamente con completamenti infrastrutturali;
- definire un sistema plurimodale di accesso alle aree imperniato sul trasporto pubblico e la mobilità dolce;
- attrezzare per la fruizione del tempo libero le mete individuate nel sistema.
- rinforzare le reti territoriali e allo stesso tempo valorizzare le
diversità paesaggistiche caratteristiche dei singoli luoghi.
Dal punto di vista progettuale, il Masterplan si muove su due
scale di lavoro: la scala di dettaglio specifica dell’area di
diretto interesse del progetto e la scala di area vasta, che
permette di ragionare in termini di connessioni e sistema con
le emergenze territoriali più prossime e senza dubbio
strategiche nell’economia turistico-fruitiva pensata dal
Masterplan (ad esempio Stupinigi e Racconigi con le rispettive
regge sabaude e relativi parchi). Ciò su cui si vuole porre
l’accento è la necessità di solleticare il sistema locale,
esaltandone le potenzialità e rendendolo un sostrato idoneo
allo sviluppo di attività economiche attraenti per gli investitori,
che ne potranno trarre profitto restituendo valore aggiunto
territoriale. Gli interventi proposti sono pensati in un’ottica di
economicità, evitando opere dispendiose e con un rapporto
costi benefici poco vantaggioso, ma agendo in termini di
potenziamento e completamento dell’esistente, minimizzando
i successivi costi di gestione e manutenzione a carico della
pubblica amministrazione, favorendo un progetto finanziario
che veda sempre più integrato tra soggetti pubblici e con il
coinvolgimento dei privati. A tal proposito il masperplan
delinea scenari a medio e lungo termine per definire via via, in
un continuo processo di scambio comunicativo e partecipato,
16 Nell’ambito del PISL (Programma Integrato di Sviluppo Locale)
finanziato dalla Regione Piemonte nel 2006, il Parco del Po torinese
aveva fatto redigere uno studio di fattibilità della struttura gestionale
della’rea allora denominata Po delle cave, poi Po dei laghi.
17 Il Bando è stato vinto da Paicon srl e arch.Paolo Castelnovi.
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di scelte e strategie progettuali.
Le strategie territoriali e paesistiche del Masterplan
Le tre strategie su cui è organizzato il piano sono:
A. potenziare la rete ambientale sia ampliando, qualificando
e connettendo le aree naturalizzate lungo le fasce fluviali,
sia attraverso la manutenzione e il recupero del paesaggio
agrario tradizionale;
B. valorizzare i beni storico-culturali diffusi sul territorio,proponendone la fruizione in rete e connessa in sistema con le mete di interesse naturalistico;
C. inserire il Po dei Laghi come circuito e sistema di mete per
una fruizione turistica variegata, integrando itinerari culturali e naturalistici anche con attività sostenibili per il tempo
libero e il commercio rurale.
Tali strategie sono elaborate alla luce delle criticità riscontrate
nel sistema su cui si va ad intervenire, vale a dire una rete
ambientale debole, dovuta sia al tipo di attività agricole
impiantate sia all’interruzione della rete ecologica e alle
discontinuità territoriali derivanti anche e soprattutto dagli
stessi laghi di cava al centro del Masterplan, o ancora la
scarsa conoscenza del patrimonio storico-architettonico,
diffuso e denso, ma poco visitato, così come la scarsa
dotazione di servizi turistico-ricettivi.
A completare l’albero gerarchico del Piano, le 24 linee di
azione sono organizzate, oltreché per conseguenza diretta del
livello strategico, anche per modalità di intervento, di
intervento o gestionale, ulteriormente definita per tipologia di
intervento in relazione al soggetto attuatore, vale a dire per
regolazione (tramite l’applicazione di norme, regolamenti e
altri strumenti di governo del territorio), per cooperazione
(tramite azioni negoziali con soggetti non direttamente
coinvolti nel governo del territorio) o per azione diretta (a
carico del soggetto gestore del Masterplan).
Le strategie lette contestualmente alle debolezze del sistema
danno vita ad assi strategici, che meglio specificano la natura
delle azioni conseguenti da mettere in campo - paesaggistiche o
territoriali – attivabile in modo disgiunto. Gli assi strategici sono:
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A.1 Rinforzare la rete ecosistemica regionale costituita
nell’area dalle fasce fluviali, strutturata sulla dorsale del
Po ed estesa lungo gli affluenti maggiori e minori,
A.2 Potenziare la rete ambientale diffusa in contesto rurale con attenzione agli elementi residui del paesaggio agrario tradizionale, A.3. Assicurare corridoi ambientali di connessione nei contesti più urbanizzati.
B.1 Potenziare la rete principale di fruizione del paesaggio
periurbano che integra Corona Verde (connessioni tra Residenze sabaude, percorsi radiali e di corona lungo fiumi,
e con colline), con particolare riferimento alla dorsale lungo il Po,
B.2 Rendere fruibili in collane i beni minori, assicurando la
visitabilità dei beni anche privati e la qualificazione paesistica degli itinerari integrati naturalistico-culturali, B.3 Potenziare la funzionalità del sistema fruitivo e turistico attraverso l’integrazione di attività pubbliche e private di servizi: urbani,
ricettivi, per la visitabilità dei beni, il sistema informativo, la
mobilità.
C.1 Promuovere un sistema di offerta turistica e per il tempo
libero checonsolidi l’immagine di un ambito ad alta varietà,
ricco di risorse culturali, paesistiche, ambientali e di iniziative
per la attività en plein air,
C.2 Promuovere nel sistema rurale gli usi multifunzionali del
patrimonio, le iniziative e i servizi per i prodotti tipici, le reti agrituristiche, il commercio dedicato ,
C.3 Favorire le iniziative che assicurano utilizzi multifunzionali
compatibili e di lunga durata delle aree di interesse paesistico
(in particolare quelle pubbliche) gestite da privati convenzionati, aziende del terzo settore, associazioni etc.
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Lo schema strutturale del Materplan del Po dei Laghi.
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6.5 Altre linee guida
Una rassegna di indirizzi utili al fine di questa LLGG ha
coinvoltolo lo studio di Linee Guida già esistenti e ha trovato
utili elementi anche in documenti non espressamente
denominati “Linee guida”, in particolare i Piani per le Attività
Estrattive, che solitamente dedicano alcune sezioni proprio a
criteri e buone pratiche di coltivazione e recupero (come
avviene proprio nel caso del PRAE sardo). Di seguito, per
comodità, ci riferiremo indistintamente a questi documenti
come “Linee guida”.
Le Linee guida esaminate sono riconducibili a due approcci
con cui si affronta il tema dell'inserimento paesaggistico delle
aree di estrazione:
- un primo approccio è più attento alla dimensione
strettamente ambientale del “recupero” dei siti di
estrazione, solitamente approfondendo criteri e modalità
di trattamento del suolo (modellamento dei fronti di scavo,
delle canalizzazioni per il drenaggio delle acque...) e della
componente vegetale e, più in generale naturale, in
funzione del recupero di condizioni favorevoli alla
ricostituzione degli habitat, alla reintroduzione della fauna,
alla riqualificazione delle acque e dell'atmosfera (sempre
alla scala del sito di estrazione).
- un secondo approccio si concentra maggiormente sulla
cura degli aspetti percettivi, che dalle modalità di
mascheramento (degli impianti, delle aree adibite a
discarica, dei siti stessi di cava dai principali assi di
avvicinamento e dalle piste di ingresso), vanno a toccare
aspetti più strutturali della stessa conduzione dell'attività
estrattiva, come le modalità di coltivazione (direzione di
lavorazione) o la scelta delle aree in cui concedere
l'apertura di siti di cava (aree di costa, di crinale, di
versante...). I tentativi di definizione di indici di qualità
visiva, per la valutazione delle aree più compromesse
sotto questo aspetto, sono un indizio della rilevanza
riconosciuta al tema della percezione visiva, anche
all'interno della pianificazione di settore.
I temi chiave trattati dalla letteratura esaminata sono:
- la scelta della destinazione finale dell’area ad ex uso
estrattivo dove il recupero ambientale non rappresenta
l’unico scenario di sviluppo per i paesaggi interessati da
attività estrattive. Altri tipi di uso o riconversione sono
quello agricolo, ricreativo e a verde pubblico attrezzato,
uso insediativo18;
- differenti interpretazioni della riqualificazione a fini

-

-

ambientali che riflettono la variegatura di prospettive
intorno al tema della “rinaturalizzazione” e
conseguentemente ai temi del recupero, ripristino o
restauro;
considerazione della necessità di condurre l’attività
estrattiva, fin dal suo avvio, secondo criteri che
affianchino considerazioni e modi di operare coerenti con
le questioni paesaggistiche e integrati alle consuete
modalità di conduzione dell'attività estrattiva, e quindi
l’importanza della scelta della destinazione d’uso;
valutazioni e considerazioni in merito all’impatto visivo
dei siti di estrazione che è affrontata in modo sistematico
soprattutto in ambito anglosassone.

I temi trattati meno frequentemente o meno
approfonditamente sono:
- la valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio,
dell'archeologia industriale e della fruizione dei patrimoni
contestuali ai siti di cava;
- la considerazione delle aree estrattive in quanto veri e
propri “paesaggi”. Si avverte sia l’assenza di una visione
che superi quella del singolo sito di cava, per affrontare
problematiche più di tipo sistemico e strategico, sia scarsa
attenzione alle relazioni con il contesto.
Con queste premesse, possono costituire utili riferimenti di
confronto i seguenti documenti (si veda anche la sezione
bibliografica Linee Guida in bibliografia).
Documenti analizzati
Titolo

Tipo di documento

Criteri di buone pratiche
Regione Autonoma Sardegna, Piano
coltivazione e recupero
Regionale delle Attività Estrattive
all'interno del PRAE
Provincia di Torino, Piano Provinciale
Linee guida integrate al
delle Attività Estrattive, Linee guida PRAE
2006 (non adottato)
Regione Campania, Piano Regionale Linee guida integrate al
Attività Estrattive – Linee guida, 2006 PRAE
Regione Liguria, Linee guida per la
progettazione, gestione e risanamento
Linee guida integrate al
ambientale delle attività estrattive a
PRAE
cielo aperto e in sotterraneo e opere
connesse
Regione Marche - Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino,
Linee guida integrate al
Modalità e schemi per la realizzazione PPAE (Piano Provinciale
dei progetti di coltivazione, nonché per Attività Estrattive)
il recupero finale
Regione Umbria, Piano Regionale
delle Attività Estrattive (2005)

Linee guida integrate al
PRAE

18 Il PRAE della RAS prevede anch'esso questa differenziazione.
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Inertitalia, www.inertitalia.com (sezione rassegna dei recuperi
ambientali)
Lafarge, www.lafarge.com (sezione sustainable development)
Centro
Italiano
della
Cultura
del
Carbone,
www.museodelcarbone.it/parco_geominerario_5.htm
Osservatorio Città Sostenibili, Diter, Politecnico e Università di
Torino, www.ocs.polito.it
Mineral
Industry
Research
www.sustainableaggregates.com

Organization,

WWF, www.wwf.it
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