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1 PREMESSA 

Il progetto di gestione produttiva dell’ambito estrattivo identificato con la 
sigla ATEo3 del Piano cave della provincia di Brescia, sito sul territorio comunale 
di Botticino, è stato approvato dalla Provincia di Brescia, Area Ambiente U.O.S. 
Autorizzazioni Cave, con determina n. 4333 del 25.10.2004. Il medesimo 
progetto è stato soggetto a giudizio favorevole di compatibilità ambientale, 
decretato con atto regionale n. 8697 del 30.09.2013 (per l’intero comparto 
estrattivo del marmo comprensivo degli ambiti ATE 02, 03, 04, 013, 014, 015, 
016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 029 ,030, 031, 032, 033, 034 interessanti 
i territori comunali di Botticino, Nuvolera, Nuvolento, Serle, Paitone, Rezzato e 
Mazzano). 

 
In vista della scadenza dei due distinti titoli sui quali è fondata l’attività 

estrattiva all’interno dell’ATE03, ovvero l’autorizzazione alla coltivazione rilasciata 
dall’Ufficio Cave Provinciale e la concessione del Comune di Botticino, che 
costituisce la disponibilità delle aree, l’Amministrazione comunale ha effettuato 
una serie di verifiche tecniche finalizzate ad individuare possibili soluzioni 
progettuali, anche in parziale variante al progetto d’ambito già approvato per il 
secondo decennio, volte a migliorare la sicurezza generale dell’ambito estrattivo 
sulle aree di proprietà, mantenendo inalterati i volumi già riconosciuti nel progetto 
d’ambito esistente. 

 
Il consiglio comunale di Botticino nel luglio 2013 ha approvato una 

proposta progettuale (a firma prof. Pinzari) per il secondo decennio della gestione 
produttiva dell’ambito ATEo3. Il progetto prevede lo spostamento di una parte 
dell’attività estrattiva in posizione più alta del monte Fratta, da realizzarsi 
mediante apertura di un nuovo fronte di cava su aree boscate, fisicamente 
separato dall’area attualmente in coltivazione. Per il raggiungimento di tale zona, 
si prevede di realizzare un’apposita strada, sviluppata sul versante orientale del 
monte Fratta, all’esterno del perimetro dell’ambito estrattivo. 
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Nel 2014 lo scrivente viene incaricato dall’Amministrazione comunale 
per la predisposizione della documentazione necessaria per l’approvazione da 
parte della Provincia di Brescia della variante al progetto di gestione produttiva e 
della VIA. 

Nel corso degli studi preparatori, si evidenzia la possibilità di rivalutare le 
superfici oggetto di coltivazione, limitatamente alla porzione di proprietà 
comunale, col fine di trovare una soluzione alternativa rispetto a quella prevista 
dalla proposta del 2013, per uno sviluppo del secondo decennio del progetto 
produttivo esteso ad areali più simili a quelli già previsti nel progetto d’ambito 
approvato dalla provincia di Brescia nel 2004. Il progetto prevede altresì un 
miglior coordinamento tra le aree comunali e le limitrofe cave private, interne 
all’ATE03, senza variazione delle volumetrie complessive disponibili. 

Il presente progetto in variante si sviluppa, per le aree comunali, 
prevalentemente su superfici già autorizzate con un coinvolgimento solo parziale 
di nuove aree; non sono previsti incrementi delle volumetrie estraibili nel 
decennio a venire. 

Si tratta pertanto di una variante solo areale che prevede lo spostamento 
di alcune zone estrattive, senza aumento delle superfici complessive interessate 
dall’attività. 

Le modifiche apportate al progetto di gestione produttiva dell’ATE03 per 
la porzione areale di proprietà comunale, sono motivate dalla necessità di 
migliorare le condizioni di sicurezza garantendo un razionale sfruttamento della 
risorsa. 

1.1 Metodologia 

La presente relazione, redatta a supporto del Progetto Territoriale 
d’Ambito relativo all’ATE03 – variante secondo decennio, in località Menga del 
Comune di Botticino (BS), illustra i caratteri tecnici del progetto di coltivazione e 
recupero ambientale per la porzione di proprietà comunale , individuati a partire 
dalle indicazioni contenute all’interno del Piano Cave della Provincia di Brescia – 
Settori merceologici argilla, pietre ornamentali e calcari, approvato con D.C.R. n. 
VII/120 del 21 dicembre 2000, e successivamente oggetto di variazione e rettifica 
approvate con D.C.R. n. VIII/582 del 19 marzo 2008. 
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Il progetto di gestione produttiva è stato redatto ai sensi dell’art. 11 della 
L.R. 14/98, in conformità alla normativa tecnica attuativa del Nuovo Piano Cave 
Provinciale che recepisce la normativa tecnica regionale. 

La variante proposta riguarda l’intero ambito, il presente documento si 
riferisce esclusivamente le aree di proprietà del Comune di Botticino. 

1.2 Ubicazione 

L'area di cava oggetto del presente studio è situata nella porzione 
centrale del territorio comunale di Botticino, a nord dell’abitato di Botticino 
Mattina. L’accesso all’ambito estrattivo, sito in località Menga, avviene attraverso 
la viabilità comunale (decentrata rispetto all’abitato) fino al raggiungimento della 
strada provinciale (S.P. 116), di collegamento con le principali arterie autostradali 
e ferroviarie. 

Il contesto in cui si inserisce l’area di cava si presenta fortemente 
antropizzato, la zona ha una prevalente valenza industriale ed artigianale. 
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Individuazione area di interesse 

2 INDICAZIONI DI PIANO CAVE 

L’ambito territoriale estrattivo si sviluppa su una superficie totale pari a 
691.300 m2; il volume complessivo stimato disponibile nel prossimo decennio è 
stato indicato in oltre 5.800.000 m3. La destinazione finale prevista per l’area è 
naturalistica. 

I terreni compresi nell’ambito estrattivo sono catastalmente individuati al 
Comune censuario di Botticino, foglio n. 10, con i seguenti numeri: 6, 10 e 199. 
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2.1 ATEo3 - Scheda di piano 

L’ATEo3 si estende per una superficie complessiva di quasi 70 ha di cui 
una parte occupata dai piazzali di manovra ed aree a servizio dell’attività o ad 
essa riconducibili. All’interno dell’ambito sono presenti diversi operatori che 
coltivano sulla base di specifici progetti autorizzati in conformità al progetto 
d’ambito complessivo, su porzioni areali definite. 

Le aree perimetrate nell’ambito estrattivo sono delimitate ad est dal 
corso del torrente Rino, a sud dall’abitato di Botticino Mattina ed in direzione nord 
ed dai versanti boscati che digradano con media pendenza dal monte Fratta. 

Le riserve stimate nel prossimo decennio, comprensive di serbatoio e 
risarcimento, sono state indicate in oltre 6.500.000 m3, la produzione prevista nel 
decennio è pari a 5.853.000 m3. 

Le prescrizioni tecniche per la coltivazione rimandano alle norme 
tecniche attuative, che individuano un’altezza massima delle scarpate di 15 m ed 
una larghezza minima della pedata del gradone che rispetti il rapporto 2/5 
dell’altezza. 

Oltre ai parametri geometrici precedentemente indicati, la scheda 
tecnica di piano individua ulteriori prescrizioni tecniche particolari per il recupero 
ambientale: 

- Stabilizzazione e rinverdimento degli accumuli di sterile; 
- Utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone. 

La destinazione finale prevista per il sito è di tipo naturalistico. 
 
La scheda di piano, nella parte finale, specifica che l’alveo del torrente 

Rino deve essere mantenuto in condizioni tali da consentire il regolare deflusso 
delle acque, anche in condizioni di piene eccezionali. 

3 VINCOLI NORMATIVI ED INFRASTRUTTURE 

I mappali sui quali insiste il progetto di gestione produttiva dell’ambito 
territoriale estrattivo, ricadono parzialmente in aree sottoposte a vincolo. In 
particolare parte dell’ambito è vincolata ai sensi della L.R. 31/2008  - aree 
boscate (ex L.R. 27/2004 - art. 3 ex L.R. 8/76, art. 25). Parte delle superfici 
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dell’ATE ricadono in zona vincolata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 22.01.2004 
n. 42 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini 
per una fascia di 150 metri ciascuna;  lett. g) i territori coperti da foreste e da 
boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 
18 maggio 2001, n. 227 e lett. h) le aree assegnate alle università agrarie e le 

zone gravate da usi civici. 
Le aree comprese nella valle del bacino del Menga, sul territorio 

comunale di Botticino, sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 
1923 n. 3267. 

 
Le eventuali deroghe all’art. 104 del D.P.R. 128/59, dovranno essere 

richieste in fase di autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva. 
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  Stralcio carta dei vincoli 
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3.1 Valutazione di Impatto Ambientale 

Il progetto d’ambito – secondo decennio, attualmente approvato, è stato 
soggetto a giudizio favorevole di compatibilità ambientale, decretato con atto 
regionale n. 8697 del 30.09.2013 per l’intero comparto estrattivo del marmo, 
comprensivo degli ambiti ATE 02, 03, 04, 013, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 
021, 022, 023, 029 ,030, 031, 032, 033, 034 interessanti i territori comunali di 
Botticino, Nuvolera, Nuvolento, Serle, Paitone, Rezzato e Mazzano. 

La procedura di VIA è stata espletata dalla Regione Lombardia come 
previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 5/2010.  La verifica ha tenuto conto dei 
possibili impatti, anche cumulati, delle attività estrattive, tenuto conto delle 
volumetrie disponibili per l’intero comparto e della superfici complessive 
interessate da futura coltivazione, recupero ambientale e di tutti gli spazi 
lavorativi (piazzali di stoccaggio e manovra). 

 
Il progetto in variante si sviluppa prevalentemente su superfici già 

autorizzate, coinvolgendo solo parzialmente nuove aree; non vengono 
interessate dalla coltivazione superfici boscate aggiuntive rispetto a quelle 
attualmente previste nel progetto ventennale autorizzato per l’ATEo3. Non sono 
previsti incrementi delle volumetrie estraibili nel decennio a venire. 

Si tratta pertanto di una variante solo areale, senza un aumento 
sostanziale delle superfici complessive interessate dall’attività e senza il 
coinvolgimento di superfici boscate aggiuntive. 

Le modifiche apportate al progetto di gestione produttiva dell’ATEo3 
sono motivate dalla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza garantendo 
un razionale sfruttamento della risorsa. 

La variante areale proposta non comporta alcuna ripercussione negativa 
sull’ambiente, consentendo di abbassare l’altezza massima del fronte di 
coltivazione, nel punto più alto e pertanto maggiormente visibile (soprattutto da 
punti di vista lontani), dai 542 m s.l.m. consentiti dalla scheda di piano a 495 m 
s.l.m., garantisce minori impatti. Si evidenzia comunque che, considerata in un 
ambito di intero comparto del Botticino, la presente variante risulta pressochè 
impercettibile. 
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Tutto ciò, unitamente alla valutazione dell’attuale e storico utilizzo delle 
aree per l’estrazione del marmo di Botticino ed all’ubicazione geografica e 
morfologica delle stesse, consentono di escludere il progetto dall’elenco di cui 
agli allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006 come successivamente modificati dal 
D.Lgs. 4/2008, ovvero tra gli interventi che necessitano di essere sottoposti a 
procedura di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A. In particolare il 
progetto di variante proposto non rientra nelle casistiche definite dal D.Lgs. 
4/2008 - allegato IV art. 8) lettera t) in quanto, pur trattandosi di modifica di un 
progetto già autorizzato, non vi sono notevoli ripercussioni negative 
sull’ambiente, come valutato nella Relazione Ambientale. 

3.2 Attuale utilizzo dell’area 

L’ambito estrattivo attualmente definito con la sigla ATEo3 è 
storicamente interessato da attività di escavazione, compresa la porzione centro–
meridionale dello stesso, di proprietà comunale. 

L’accesso alle aree di cava è consentito da sud e sud-ovest ove, a 
partire da una strada comunale di accesso all’ambito, si dipartono le piste di  
arrocco ai fronti di coltivazione. I fronti di coltivazione si sviluppano, sulle aree 
comunali, tra le quote medie di 495 m e 240 m s.l.m. nella porzione meridionale e 
tra 429 e 240 m s.l.m. in quella settentrionale. 

A fronte dell’inserimento di nuove superfici estrattive a monte, con 
estensione pari a circa 9.200 m2, è stato stralciato parte del fronte alto orientale, 
garantendo il mantenimento a bosco di una superfice complessiva di circa 
6.300 m2. 

4 RILIEVO TOPOGRAFICO 

Il rilievo topografico dell’intera estensione dell’ambito estrattivo ATEo3, 
comprensivo di un intorno significativo della stessa, è stato aggiornato nel luglio 
2014 eseguito con la tecnica lidar. 

Il lidar (Light Detection and Ranging) è una tecnica di telerilevamento 
"attivo" per l’esecuzione di rilievi topografici ad alta risoluzione. Il rilievo è stato 
effettuato tramite mezzo aereo sul quale è installato un laser scanner composto 
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da un trasmettitore (essenzialmente un laser), da un ricevitore (costituito da un 
telescopio) e da un sistema di acquisizione dati. La peculiarità del sistema è 
l’altissima velocità di acquisizione dei dati abbinata ad un’elevata risoluzione. 

L’intero sistema per l’acquisizione dei dati Lidar è costituito dalle 
seguenti componenti: 

• distanziometro laser (laser scanner), che emette uno stretto impulso 
laser ad alta frequenza deviato perpendicolarmente alla traiettoria da 
uno specchio rotante. Un sensore registra l’intensità del segnale riflesso 
e la quota del terreno (calcolata sulla base della differenza di tempo 
intercorsa tra il segnale emesso e quello riflesso).  

• sistema di posizionamento satellitare (GPS) e il sistema inerziale di 
navigazione (INS), installati a bordo, per determinare la posizione (x, y) 
e l’orientamento del mezzo aereo in ogni istante.  

• stazioni GPS a terra, posizionate sui vertici della rete geodetica 
(appositamente creata), per correggere la posizione dell’aereo in fase di 
post processing dei dati.  
 

Schema acquisizione dati 
Il rilievo Lidar restituisce un insieme di punti ad ognuno dei quali è 

associato un dato relativo alle coordinate geografiche; poiché il laser acquisisce 
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la posizione di molteplici impulsi, si procede ad una classificazione del volume di 
dati al fine di attribuire ad ogni singolo punto un significato fisico specifico, 
discriminando gli impulsi che risultano appartenenti al suolo dagli impulsi 
classificabili come superfici arboree ed arbustive, elementi antropici o altro. Dalla 
nuvola di punti totali si ottiene un Modello Digitale di Superficie (DSM, Digital 
Surface Model), mentre per elaborazioni successive, che comprendono sia un 
filtraggio automatico che manuale, si estraggono i soli punti che appartengono al 
suolo da cui si ottiene un Modello Digitale del Terreno (DTM, Digital Elevation 
Model). 

L’elaborazione dei punti costituenti il rilievo ha portato alla redazione di 
una carta dello stato di fatto restituita in scala 1:2.000 in cui sono riportate le 
isoipse con equidistanza di 5 m. 

Sono state rilevate le scarpate, i piazzali, i depositi e tutti i punti 
necessari alla creazione di una corretta modellizzazione del terreno ed alla 
successiva stesura della variante al progetto di gestione produttiva dell’ambito 
territoriale estrattivo; sono stati rilevati gli edifici, la viabilità, le reti tecnologiche 
esistenti in loco ed ogni altro elemento significativo, in un congruo intorno 
dell’ambito estrattivo. 

Il rilievo è stato restituito in coordinate Gauss-Boaga; il perimetro 
dell’ambito territoriale estrattivo utilizzato per la progettazione è disponibile sul 
geoportale della Provincia di Brescia (perimetro georeferenziato). 

5 CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE 

Il sito di interesse si trova ad est di Brescia, nella fascia territoriale di 
confine tra le ultime propaggini dei rilievi collinari e la pianura bresciana., in 
adiacenza al confine con la limitrofa provincia di Brescia. 

L’ambito estrattivo è compreso tra le quote topografiche medie di 540 m 
e 190 m s.l.m. e si sviluppa lungo le pendici sud-occidentali del monte Fratta, in 
località Menga. 

L’area è cartograficamente identificata dalla C.T.R. regionale alle sezioni 
D5c5 e D6c1. 
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CTR Sezioni D5c5 e D6c1 

5.1 Viabilità 

L’ambito estrattivo è ben collegato, attraverso la viabilità comunale, con 
la strada provinciale S.P. 116, di collegamento con le principali arterie 
autostradali e ferroviarie. La viabilità comunale è decentrata rispetto alle aree del 
centro abitato, il passaggio dei mezzi pesanti non crea particolari disagi alla 
popolazione. 

Per i mezzi in uscita dall’ATE03 è previsto il passaggio obbligato 
attraverso una vasca per il lavaggio delle ruote; la strada di accesso alla cava è 
dotata di un sistema di abbattimento delle polveri realizzato con tubazioni in 
polietilene con punti di irrigazione temporizzati secondo una programmazione 
giornaliera. 
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6 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

I litotipi costituenti il substrato roccioso appartengono al Triassico 
(Plinsbachiano-Retico) e sono ascrivibili alla Formazione della Corna. 

Tale formazione è costituita da un calcare micritico compatto in banchi 
metrici metrici piano-paralleli; il colore, piuttosto uniforme varia dall’avorio al 
nocciola. L’ambiente deposizionale è quello di piattaforma carbonatica, in 
condizioni di mare basso. 

La facies tipica della formazione affiora in Comune di Botticino, ove la 
Corna è costituita da calcari di colore chiaro (bianco-avorio, nocciola, giallastro), 
piuttosto compatti, a tessitura da cristallina a detritica. Fenomeni di rinsaldamento 
diagenetico delle singole unità di sedimentazione sono testimoniati da numerose 
suture stilolitiche di colore giallo ocra. La formazione è ricca di forme fossili, 
prevalentemente rappresentate da organismi di mare basso. 

Lo spessore della formazione varia da un minimo di qualche metro ad un 
massimo di 500÷600 metri; il limite inferiore è con il Calcare di Zu o con l’Argillite 
di Riva di Solto; quello superiore è rappresentato da varie unità quali il Medolo 
(sul Monte Maddalena) o il Corso (comune di Botticino).  

6.1 Depositi superficiali 

L’area oggetto di coltivazione è attualmente, per la quasi totalità, già 
interessata da attività estrattiva. La copertura detritica, in corrispondenza delle 
aree boscate, a monte, è costituita da ciottoli mal classati da scarsamente 
arrotondati a spigolosi, in scarsa matrice fine, e di ridotto spessore. Localmente 
possono essere presenti depositi eluvio-colluviali a granulometria prevalente fine, 
inglobanti ciottoli e frazioni rocciose riconducibili a processi di alterazione del 
substrato roccioso; gli spessori sono variabili, maggiori nelle zone che, per le 
caratteristiche morfologiche favoriscono fenomeni di accumulo. 

A sud dell’ambito estrattivo, nella zona ove si è sviluppato l’abitato di 
Botticino Mattina, sono presenti coperture fluvioglaciali con pezzatura molto 
variabile, dalla ghiaia al limo. 



Provincia di Brescia – Comune di Botticino • ATEo3  
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO DI GESTIONE PRODUTTIVA DELL’ATEO3  – RELAZIONE TECNICA • dicembre 2015 Pag. 14 

D o t t .  C o r r a d o  R e g u z z i  
g e o l o g o 

6.2 Caratteristiche del giacimento e del materiale estratto 

Il giacimento all’interno del quale si imposta l’ambito territoriale estrattivo 
indicato come ATE03, è costituito dalla Formazione della Corna, 
commercialmente nota come Marmo di Botticino.  L’area di affioramento, visibile 
nello stralcio della carta geologica sopra allegato, è sufficientemente estesa; 
sono discrete anche l’omogeneità litologica e cromatica. 

I sopralluoghi ed i rilievi di dettaglio eseguiti nella zona, supportati dai 
dati disponibili in letteratura, hanno permesso di verificare che la prosecuzione 
dell’attività estrattiva verso est, in continuità con i fronti esistenti, consentirà la 
coltivazione di Marmo di Botticino per il prossimo decennio, secondo i quantitativi 
già approvati dalla provincia e previsti nella scheda tecnica di piano cave. 

Mineralogicamente la Corna è costituita dai seguenti ossidi principali: 
CO2  46% 
CaO  51% 
MgO  2,5% 
Na2O  0,17 
Al2O3  0,10. 
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Stralcio Carta geologica da studio geologico di supporto al PGT comunale  

6.3 Assetto strutturale 

L’intorno dell’area di cava non presenta lineamenti tettonici di rilevanza, 
si segnala un ampio piegamento a scala metrica della stratificazione del Calcare 
di Botticino che caratterizza la struttura anticlinalica del versante del monte Fratte 
interessato dalla coltivazione. Si segnalano locali fenomeni di fratturazione con 
rigetti anche metrici, che interessano l’affioramento in diversi punti del fronte di 
cava. 
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Le verifiche ed i sopralluoghi effettuati in sito hanno portato a confermare 
le giaciture medie delle principali superfici di discontinuità riportate nel progetto 
d’ambito approvato e successivamente validate dai singoli operatori nei propri 
progetti volti ad ottenere l’autorizzazione alla coltivazione. 

Le superfici di strato, persistenti e continue lungo tutto il fronte, hanno 
immersione mediamente variabile tra: 

• 270/22° (zona nord); 
• 230/22° (zona sud); 

nella porzione mediana dell’affioramento sono organizzati in banchi 
piano-paralleli di spessore metrico, con singoli banchi variabili tra 2,5 e 4,0 m di 
altezza. Nella porzione sommitale dei fronti attualmente in fase di coltivazione, in 
prossimità del nucleo dell’anticlinale, la pendenza dei banchi tende a diminuire. 

Le superfici di discontinuità rappresentative dello stato strutturale 
dell’ammasso roccioso sono caratterizzate da pendenze da medie a sub-verticali 
ed interessano principalmente l’ammasso con direzione NS, NW/SE e NE/SW. 

7 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

I processi morfogenetici che hanno modellato il territorio comunale di 
Botticino sono principalmente riconducibili a fenomeni erosivi di natura fluvio-
glaciale. L'ambito morfologico è quello delle aree vallive prealpine di quota 
medio-bassa. 

L’area di progetto interessa il versante occidentale del monte Fratta: il 
pendio digradante verso ovest mostra, alle quote superiori (sopra i 500 m s.l.m.), 
una morfologia uniforme, determinata da versanti con inclinazione media di 30°; 
alle quote inferiori e fino alla scarpata fluviale del torrente Rino, l’attuale 
morfologia del versante è stata determinata dall’azione antropica legata all’attività 
estrattiva del marmo di Botticino. La morfologia delle aree interessate dall’attività 
estrattiva, transitoria, evidenzia la presenza di fronti di coltivazione talora non in 
continuità o separati, verticalmente, da setti in roccia. 

Al confine sud-occidentale dell’area estrattiva è presente un’area 
rilevata, in parte in roccia e parzialmente costituita da depositi detritici, 
denominata “altare”, che costituisce punto preferenziale di osservazione 
sull’intero comparto. 
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Lungo il corso del torrente Rino, a valle dell’area estrattiva possono 
generarsi fenomeni di erosione incanalata: l’attività estrattiva come progettata nel 
prossimo ventennio, non interferisce con il corretto e regolare deflusso delle 
acque. 

L’area di fondovalle è sede degli abitati di Botticino Mattina e Botticino 
Sera. 

Nelle aree circostanti l’ambito estrattivo, in un intorno significativo dello 
stesso, non si evidenziano fenomeni di instabilità in atto; la carta degli elementi 
geomorfologici, parte integrante del PGT comunale, non segnala criticità per 
l’area di interesse ad eccezione di due piccole aree, non fedelmente 
cartografabili, a sud dell’ambito estrattivo, segnalate come  piccoli dissesti, non 
perimetrabili. 

8 CARATTERISTICHE IDROLOGICHE 

L’elemento caratterizzante il solco vallivo tra gli abitati di Botticino 
Mattina e Botticino Sera è il torrente Rino, tributario del fiume Mella. 

Il reticolo idrografico del versante in sinistra idrografica, nella zona del 
monte delle Fratte, è poco sviluppato, data l’esiguità del bacino di alimentazione 
a monte e le caratteristiche idrogeologiche dell’area, classificata nello studio 
geologico a supporto del PGT comunale, come area ad elevata permeabilità: gli 
impluvi esistenti hanno tracciati con limitato sviluppo longitudinale e risultano 
asciutti per buona parte dell’anno. In occasione di eventi piovosi particolarmente 
intensi, le valli maggiormente incise, caratterizzate da scarpate acclivi, possono 
essere interessate da eventi erosivi localizzati. 

Non sono stati evidenziati fenomeni di ruscellamento diffuso o 
concentrato lungo i versanti del monte delle Fratte ove, in corrispondenza delle 
aree in fase di coltivazione, le acque vengono raccolte e convogliate secondo le 
modalità previste dai progetti attuativi in essere. 

9 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Nelle rocce carbonatiche la porosità primaria, anche se può avere un 
ruolo importante nelle prime fasi di sviluppo del carsismo, è in genere molto 
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bassa. La presenza di piani di discontinuità (fratture e piani di stratificazione) 
all’interno della compagine rocciosa rappresenta percorsi preferenziali di 
scorrimento delle acque sotterranee, conferendo alla roccia una permeabilità 
secondaria talora elevata. 

La caratterizzazione idrogeologica del territorio comunale di Botticino, 
realizzata in fase di studio geologico a supporto del PGT, perimetra l’area 
estrattiva come zona ad elevata permeabilità secondaria (per fratturazione), che 
permette l’infiltrazione di acqua e può essere sede di locali acquiferi carsici sia 
superficiali sia profondi (permeabilità secondaria per fratturazione e dissoluzione 
carsica). 

La vulnerabilità intrinseca di un acquifero dipende essenzialmente dalle 
caratteristiche litologiche e strutturali del sistema idrogeologico: la vulnerabilità 
dell’area di interesse è medio-bassa, le caratteristiche morfologiche e l’uso del 
suolo consentono di ridurre al minimo il rischio di contaminazione. 

 
Nello specifico dell’area di cava possono essere effettuate le seguenti 

considerazioni: 
 

- litologia e struttura del sistema idrogeologico: la circolazione idrica 

sotterranea è probabilmente legata sia a circuiti superficiali sia profondi. In 

roccia l'acquifero è impostato in formazioni calcaree, con permeabilità 

primaria ridotta, a fronte di una permeabilità secondaria (legata alla 

fratturazione e al carsismo), elevata.  

- Morfologia del territorio (acclività, presenza di corpi idrici superficiali): l’area 

di interesse è caratterizzata da versanti ad acclività media, con il substrato 

roccioso subaffiorante.  

- Profondità della falda: non si hanno dati circa i reali percorsi carsici presenti 

nella zona; la quota del torrente Rino, probabilmente drenante, è pari a 150 

m s.l.m. nel tratto di interesse. Non sono presenti, a valle dell’area 

emergente sorgentizie captate a scopo idropotabile; 

- Centri di pericolo: nell’ambito estrattivo ATEo3 non è prevista la 

realizzazione di attività, insediamenti o manufatti in grado di generare 
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direttamente o indirettamente un degrado reale o potenziale delle risorse 

idriche sotterranee; si può pertanto escludere la presenza di possibili fonti 

di inquinamento legate all’attività.  

10 INDAGINE IN SITO 

10.1 Premessa 

In accordo con la committenza, per una corretta valutazione dello 
spessore dei depositi sciolti, derivanti da potenziali attività di riempimento, a 
completamento dei rilievi geologici, geomorfologici di superficie, sono stati 
eseguiti nella zona dell’altare n. 2 stendimenti di sismica a rifrazione con 
elaborazione tomografica 2D, posizionati e dimensionati con la finalità di 
indagare il sottosuolo e poter ricostruire l’andamento e la profondità del substrato 
roccioso a partire dai parametri elastici dello stesso. 

I dati desunti con l’indagine, realizzata nel giugno 2015, sono stati 
elaborati e riportati nel presente capitolo. 

10.2 Sismica a rifrazione 

Le indagini geosismiche sono state realizzate avvalendosi del metodo 
sismico a rifrazione, che utilizza la determinazione della velocità di propagazione 
delle onde longitudinali (onde P) e talvolta trasversali (onde S) nel sottosuolo. Tali 
onde vengono generate, e si propagano  nel  terreno ogni qualvolta quest'ultimo 
venga sottoposto a sollecitazioni sia di tipo naturale sia artificiale (esplosioni, 
mazze battenti, ecc.). 

La tecnica di prospezione sismica a rifrazione, consiste nella misura dei 
tempi di primo arrivo delle onde sismiche generate in un punto in superficie 
(punto di sparo), in corrispondenza di una molteplicità di punti disposti allineati 
sulla superficie topografica (geofoni). Lo studio della propagazione delle onde 
sismiche consente di valutare le proprietà meccaniche e fisiche dei terreni e la 
compattezza dei terreni da queste attraversati. 
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L’indagine consente di ricostruire la probabile composizione litologica di 

massima dei terreni, il grado di fratturazione, la geometria delle prime unità 
sottostanti la coltre superficiale, la profondità e la geometria del bedrock. 

L’elaborazione dei dati sismici con un modello matematico 
bidimensionale opportunamente supportato da procedure iterative, consente di 
massimizzare la risoluzione e il dettaglio di ricostruzione del modello di velocità 
attribuito al terreno in esame.  

 
Utilizzando le distanze tra il punto di scoppio e quello di ricezione e i 

tempi  di primo arrivo  dei  segnali  sismici, vengono  ricavate  le  dromocrone 
(curve tempi-distanze), dalle quali si risale, tramite  opportuno programma di  
calcolo, alle velocità reali nei singoli strati attraversati, al loro spessore, profondità 
e geometria. 

Questa procedura è stata seguita per fornire un modello di velocità 
iniziale alla procedura di iterazione tomografica. Per questa parte di procedura 
interpretativa l’algoritmo utilizzato dal programma di calcolo è stato pubblicato nel 
1986 da Dereck Palmer in un articolo dal titolo “The Generalized Reciprocal 
Methods of Seismic Refraction Interpretation” (Society of Exploration 
Geophysicists). 
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10.2.1 Unità di acquisizione dati 

Per registrare simultaneamente gli impulsi sismici rilevati dai geofoni è 
necessario l’utilizzo di una strumentazione elettronica multicanale, a bassissimo 
rumore interno e ad alta velocità di campionamento, dotata di supporto 
magnetico per la registrazione dei dati ottenuti dopo opportuni amplificazione, 
filtraggio e conversione analogico-digitale. A questo scopo è stato utilizzato un 
sismografo EEG BR24 a 24 canali con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
Canali  24 
Canale aggiuntivo segnale di starter non filtrato 
Risoluzione 16 bit 

Dinamica 

equiv. 22 bit su 24 canali camp 0.1 ms/canale con 
sovracampionamento 
equiv. 24 bit su 12 canali camp 0.1 ms/canale con 
sovracampionamento 

Pretrigger automatico 
Rumore paria  a 1 lsb con ingressi canali in corto 
Trasmissione dati GPRS 
Trigger segnale, apertura e chiusura 
Filtri analogici antialias 4° ordine 
Alimentazione 12 V - 3A 
 

 Sismografo 
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10.2.2 Apparato di ricezione 

Per registrare le vibrazioni del terreno sono stati utilizzati 24 geofoni di 
tipo elettromagnetico a bobina mobile con frequenza caratteristica di 8 Hz, che 
consentono di convertire in segnali elettrici gli spostamenti che si verificano nel 
terreno. Questi ricevitori erano collegati al sismografo tramite degli appositi cavi 
multipolari.  

 

  
Collegamento linea e geofono 

10.2.3 Apparato di energizzazione 

Per generare le onde sismiche è stato utilizzato un apposito fucile 
sismico. L’impulso di sparo viene trasmesso immediatamente al sismografo per 
consentire una registrazione sincronizzata al tempo 0. 
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Le sezioni sismiche sono risultate costituite da 24 geofoni allineati a 
passo costante e sono state energizzate in diversi punti in linea: uno esterno alla 
stessa e cinque interni, come dettagliato nel paragrafo successivo. 

 

 Energizzatore sismico 

10.3 Indagini realizzate 

Nella zona denominata “Altare”, nella posizione topografica riportata 
nella planimetria allegata (all. 1), sono stati eseguiti n. 2 stendimenti sismici, con 
la finalità di individuare la profondità e l’andamento del substrato roccioso e 
valutare lo spessore dei depositi detritici soprastanti (riempimento).  

La linea sismica 1 è stata realizzata con direzione est-ovest lungo il 
pianoro erboso presente immediatamente a nord dell’altare, alla quota 
topografica media di 270 m s.l.m.. Lo stendimento è stato realizzato utilizzando 
una distanza intergeofonica di 4 m; la lunghezza complessiva della linea è pari a 
92 m. Sono state eseguite n. 6 energizzazioni, nei seguenti punti: 

in adiacenza al geofono 1; 
tra i geofoni 6-7; 
centrale rispetto alla linea; 
tra i geofoni 17-18 
in adiacenza al geofono 24; 
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all’esterno del geofono 24, ad una distanza di 12,2 m dallo stesso. 
 
La linea sismica 2 è stata realizzata con direzione nord nordovest-sud 

sudest, lungo il medesimo pianoro; gli stendimenti si incrociano all’incirca a metà 
di ciascuna linea. Lo stendimento 2 è stato realizzato utilizzando una distanza 
intergeofonica inferiore, di 3 m, in funzione della geometria dei luoghi e degli 
spazi disponibili; la lunghezza complessiva dello stendimento 2 è di 69 m. Sono 
state eseguite n. 6 energizzazioni, nei seguenti punti: 

in adiacenza al geofono 1; 
tra i geofoni 6-7; 
centrale rispetto alla linea; 
tra i geofoni 17-18 
in adiacenza al geofono 24; 
all’esterno del geofono 24, ad una distanza di 13 m dallo stesso. 
I dati acquisiti hanno consentito di indagare la zona fino ad una 

profondità media compresa tra 14 e 18 m dalla superficie topografica. 
Alcuni scoppi sono stati ripetuti in seguito alla sospensione dell’attività 

lavorativa in cava, al fine di acquisire informazioni aggiuntive, registrate in 
condizione di minore disturbo di fondo. 

10.4 Acquisizione dei dati 

L’acquisizione di dati è avvenuta dopo le opportune verifiche di corretto 
funzionamento della strumentazione e del circuito di time-break (tempo 0).  

La procedura elaborativa è sinteticamente descrivibile nei passi 
seguenti: 

• Trasferimento dei sismogrammi al programma di prelevamento dei tempi di 
primo arrivo 

• Emissione delle dromocrone misurate sia in forma grafica che in forma 
leggibile dal programma di elaborazione tradizionale basato su l’algoritmo 
GRM (Generalized Reciprocal Method). 

• Immissione dei valori delle quote dei geofoni e degli spari nel programma di 
interpretazione GRM e lettura delle dromocrone misurate. 

• Elaborazione dei dati e interpretazione tradizionale. 
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• Emissione delle sezioni interpretate riportanti le interfacce fra strati di diversa 
velocità sismica e i valori stessi di velocità. Si noti che le velocità sismiche 
attribuite a ciascun strato sono caratterizzate da un gradiente nullo in 
direzione verticale (sono costanti in verticale per ciascuno strato). Vi è una 
utile possibilità di modellizzare con la procedura GRM delle variazioni 
orizzontali di velocità che comunque risultano discrete e non continue. 

• Emissione di un file riportante l’ubicazione e la quota di ciascun punto di sparo 
e di ciascun geofono, leggibile dal programma di iterazione tomografica e di 
ray-tracing (tracciamento dei percorsi dei raggi sismici). 

• Emissione del modello bidimensionale del terreno ricavato dalla procedura 
GRM sotto forma di una matrice a celle di dimensione definibile (inferiori al 
metro), adatta ad essere letta dal programma di ray-tracing e di elaborazione 
tomografica. L’interpretazione GRM viene quindi a fornire il modello iniziale 
delle velocità del terreno, necessario ad attivare le iterazioni del completo 
modello matematico bidimensionale (modellizzazione tomografica). Il terreno 
viene quindi suddiviso in celle di dimensione minima, ciascuna dotata di una 
diversa velocità sismica e ciascuna pronta a venir modificata dalla procedura 
di iterazione tomografica allo scopo di ridurre al minimo l’errore fra le 
dromocrone calcolate in base al modello di terreno e quelle effettivamente 
misurate durante la prospezione. 

Il file contenente le ubicazioni e le quote viene letto dal programma 
tomografico assieme al file contenente la matrice di velocità  e la procedura di 
ray-tracing e di controllo viene attivata: per prima cosa viene controllata la 
correttezza delle ubicazioni dei sensori e degli spari e quindi vengono visionati i 
percorsi dei raggi sismici e valutato il primo “fitting” con i dati misurati, allo scopo 
di iniziare la procedura tomografica senza la presenza di errori sistematici 
previamente correggibili. 

Lo scopo della procedura iterativa tomografica è quello di ridurre l’errore 
fra i tempi delle dromocrone calcolate in base al modello rispetto a quelle 
effettivamente misurate. Questo avviene per approssimazioni successive 
(iterazioni) controllate dall’operatore al quale è possibile intervenire nella scelta di 
molti coefficienti che influenzano il calcolo come anche nella scelta della 
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procedura stessa che viene utilizzata per realizzare la minimizzazione degli 
errori. 

Il risultato finale viene restituito in forma di matrice rappresentativa del 
terreno indagato, costituita da celle ciascuna caratterizzata da una velocità 
sismica e tale complessivamente da presentare un errore minimo se utilizzata 
nella procedura di tracciamento dei raggi sismici.  

10.5 Interpretazione stratigrafica e risultati 

L’interpretazione dei dati acquisiti ha portato alla definizione di n. 2 
sezioni stratigrafiche, allineate lungo gli stendimenti eseguiti, che gli orizzonti 
stratigrafici attraversati, caratterizzati da diverse velocità delle onde sismiche. 

Le sezioni interpretative evidenziano la presenza di uno spessore 
decimetrico di terreno di coltivo superficiale, aerato, seguito da depositi detritici 
compatti (riempimento), rinvenuti fino alla quota minima di 8 m da p.c. in entrambi 
gli stendimenti eseguiti. La profondità dei depositi sciolti aumenta spostandosi 
verso valle dell’area, in entrambe le direzioni, verso ovest e verso nord. 

Con la profondità le velocità sismiche aumentano gradualmente: 
raggiungono i valori tipici, attribuibili al tipo di bedrock presente in zona, a 
profondità che si approfondiscono verso valle, anche superiori a 20 m. 

I dati registrati e le sezioni interpretative sono riportati in allegato al 
presente documento (all. 2a e 2b). 

11 CONNOTAZIONI PAESISTICHE E VEGETAZIONALI 

Per l’esame degli aspetti paesaggistici e vegetazionali generali della 
zona di interesse sono stati ripresi i dati salienti riportati nella documentazione 
tecnica, parte integrante del progetto d’ambito attualmente vigente e nella 
relazione ambientale redatta a supporto del progetto di VIA di comparto. 

11.1 Inquadramento paesistico 

La fisionomia del paesaggio del territorio comunale di Botticino può 
essere schematizzata in due principali tessere fisionomiche. La prima comprende 
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l’intero fondovalle, con la zona antropizzata, le aree urbanizzate ed i primi rilievi 
collinari interessati da attività estrattiva o dalla presenza di zone coltivate. La 
seconda tessera è costituita dall’insieme di formazioni boschive che ricoprono 
parte delle pendici dei versanti, localmente intercalati da prati e dalle porzioni più 
elevate dei rilievi montuosi, caratterizzati da versanti acclivi con coperture 
erbacee ed arbustive rare, intervallate a pareti rocciose. 

11.2 Inquadramento vegetazionale 

L’analisi vegetazionale realizzata nel 2004 è stata sostanzialmente 
confermata con il supporto delle indicazioni riportate Piano di Indirizzo Forestale 
provinciale nel quale sono mappate le aree boschive con l’individuazione dei tipi 
forestali. 

Come ben evidente dallo stralcio cartografico allegato (PIF – Tav. 03 
Tipi Forestali), le aree comprese nell’ambito estrattivo sono quasi completamente 
prive di vegetazione, ad eccezione di una fascia sommitale (riportata in mappa 
con il colore giallo), caratterizzata dalla presenza di boschi cedui di latifoglie 
mesofile e meso-eliofile, con formazioni boschive di orno-ostrieti. Le formazioni 
descritte rappresentano la vegetazione tipica dei substrati sterili, detritici, o dei 
suoli poco evoluti, in stazioni asciutte in esposizione meridionale; occupano una 
posizione intermedia tra le praterie ed i boschi sia dal punto di vista fisionomico 
sia floristico. 

Le formazioni forestali più diffuse nella zona di studio sono i boschi cedui 
a latifoglie meso-eliofile con Carpino nero dominante ed Orniello e con una 
debole presenza di Roverella. Lo strato arbustivo è prevalentemente costituito da 
Biancospino, Sanguinello, Nocciolo, Viburno, Maggiociondolo, Corniolo, Pero 
corvino e talora Ginepro; lo strato erbaceo è formato da specie nemorali 
mesofile. 

La composizione e la consistenza degli strati di vegetazione (arboreo, 
arbustivo ed erbaceo) variano in funzione delle condizioni edafiche e stazionali e 
del grado di evoluzione; la densità è discontinua e varia da boschi fitti a boscaglie 
rade. A ridosso delle aree antropizzate il patrimonio forestale risulta fortemente 
alterato con conseguente semplificazione della componente strutturale che ha 
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comportato un’alterazione dei rapporti quantitativi tra le specie, causata da 
importanti diradamenti. 

A monte di tale fascia, lungo i versanti che digradano verso nord dal 
monte Fratte sono riconoscibili formazioni di latifoglie meso-eliofile con Castagno 
prevalente e subordinata Rovere. Trattasi di formazioni neutro-acidofile che 
hanno una maggiore diffusione su suoli morenici o alluvionali. 

Lungo il versante meridionale del monte Fratte sono presenti boschi 
cedui caratterizzati da querceto di roverella prevalente; mentre in prossimità del 
corso del torrente Rino possono essere presenti formazioni di latifoglie 
caducifoglie igrofile, in particolare salici populeto. La tipologia boschiva rilevata 
lungo alcuni tratti spondali dei corsi d’acqua presenti sul territorio comunale, è 
caratterizzata dalla presenza di fasce allungate e discontinue di vegetazione a 
salice bianco e Pioppo nero, con possibilità di inclusione di  ibridi con prevalenza 
di robinia. Popolazioni di robinieto sono localmente presenti anche lungo i 
versanti che caratterizzano la zona. 
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Stralcio tav. 03 –Tipi forestali, da PIF provinciale. In giallo: orno-ostrieti; in verde: castagneti; in 
marrone: querceto di roverella; in arancione: robinieto 

 
La scheda tecnica di piano prevede per l’ATEo3 l’utilizzo, in fase di 

recupero ambientale, esclusivamente di specie arboree ed arbustive autoctone. 
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12 PROGETTO DI VARIANTE – 2° DECENNIO 

12.1 Premessa 

Il progetto di gestione produttiva dell’ambito estrattivo identificato con la 
sigla ATEo3 del Piano cave della provincia di Brescia, sito sul territorio comunale 
di Botticino, è stato approvato dalla Provincia di Brescia, Area Ambiente U.O.S. 
Autorizzazioni Cave, con determina n. 4333 del 25.10.2004 e soggetto a giudizio 
favorevole di compatibilità ambientale, decretato con atto regionale n. 8697 del 
30.09.2013 (per l’intero comparto estrattivo del marmo). 

In seguito a criticità rilevate nella gestione delle aree estrattive di 
proprietà comunale, legate soprattutto alla presenza di fronti sovrapposti (doppia 
schiera), su quote diverse e gestiti da operatori diversi, il consiglio comunale di 
Botticino nel luglio 2013 approva una nuova proposta progettuale (a firma del 
prof. Pinzari), finalizzata alla richiesta di una variante progettuale per il secondo 
decennio della gestione produttiva dell’ambito ATEo3. Il progetto prevede lo 
spostamento di una zona estrattiva (corrispondente a due unità di cava, secondo 
la gestione dei contratti di concessione elargiti dal Comune), attualmente ubicate 
in seconda schiera, in posizione più alta sul monte delle Fratte, rispetto alle cave 
sottostanti. La nuova area estrattiva, secondo tale proposta, viene posizionata 
nella porzione sommitale del versante, all’interno del perimetro dell’ambito e delle 
aree di proprietà comunali, con il progetto di aprire un nuovo fronte di 
coltivazione, isolato, all’interno di una nuova superficie boscata: la soluzione 
proposta comporta la coltivazione a fossa in spazi ristretti, in considerazione 
anche dei dislivelli presenti, con significative problematiche operative. Per il 
raggiungimento di tale zona, vergine, si prevede la realizzazione di un’apposita 
strada da realizzarsi in trincea, all’esterno dell’ambito estrattivo. 

Tale variante si discosta sensibilmente dal progetto ventennale 
approvato, con una differente perimetrazione, con coinvolgimento di aree 
boscate, soprastanti alle cave attuali e la realizzazione della relativa viabilità di 
accesso, sviluppata sul versante sud-orientale del monte Fratte (All. 3). 

 
Nel corso degli studi preparatori finalizzati alla definizione del progetto 

d’ambito in variante per il secondo decennio, è stata evidenziata la possibilità di 
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rivalutare arealmente l’ambito estrattivo, limitatamente alla porzione di proprietà 
comunale, col fine di trovare una soluzione diversa rispetto a quella prevista dalla 
proposta del 2013. L’obiettivo è costituito dalla possibilità di sviluppare la 
coltivazione il più possibile estesa su aree già interessate dalla programmazione 
dell’attività estrattiva e, contemporaneamente, di consentire l’eliminazione della 
sovrapposizione tra operatori diversi nella gestione dei rinnovi delle concessioni. 
Si ricorda a tale proposito che l’attività di coltivazione del Marmo di Botticino 
all’interno dell’ATEo3, sulle aree comunali, è fondata su due distinti titoli: 
l’autorizzazione all’escavazione provinciale e la concessione comunale (da 
riassegnare nel 2017), che conferisce la disponibilità delle aree di coltivazione. 

La presente variante al secondo decennio del progetto di produzione 
produttiva dell’ambito ATEo3, che costituisce modifica solo areale per le aree di 
proprietà comunale al progetto in essere, è stata progettata e proposta con le 
seguenti finalità: 

• migliorare la sicurezza generale dell’ambito estrattivo, con la possibilità 
di far coesistere diverse unità produttive nel rispetto delle norme di 
sicurezza; 

• operare un risparmio di territorio (rispetto al progetto approvato dal 
Comune nel 2013), in particolare di superfici naturali, boscate 

• razionalizzare i costi pubblici, evitando la realizzazione di una nuova 
viabilità; 

• garantire agli operatori i volumi necessari (mantenendo inalterati i 
volumi già riconosciuti nel progetto d’ambito esistente). 

 
Per maggiore chiarezza, in allegato al presente documento è riportato 

uno schema planimetrico nel quale sono confrontate le superfici interessate dalla 
coltivazione – 2° decennio attualmente approvate, le aree di intervento proposte 
nel “Piano delle cave 2014-2021” (Pinzari 2013) (sempre per il 2° decennio) e la 
variante proposta con la presente ipotesi progettuale (All. 4). 
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12.2 Descrizione sintetica dell’intervento sulle aree di proprietà 
comunale 

Il progetto di coltivazione in variante, articolato in un’unica fase 
decennale, prevede la coltivazione di marmo di Botticino fino alla quota massima 
di 495 m s.l.m., coincidente con la porzione sud-orientale dell’ambito estrattivo. È 
prevista l'asportazione del materiale fino ad una quota minima di 225 m s.l.m. 
nella porzione di valle. 

 
Attualmente l’attività estrattiva ha interessato il versante fino alla quota 

media di 400 m s.l.m. nella porzione settentrionale dell’ambito e, nella parte 
meridionale, fino alla quota massima di circa 470 m s.l.m., ove operano ditte 
diverse su due schiere, sovrapposte su diverse quote, parzialmente separate da 
un setto residuo, avente sviluppo verticale significativo. 

Il progetto in variante prevede l’arretramento degli attuali fronti di scavo 
mediante ampliamento areale dell’area estrattiva verso est, con un limitato 
arretramento nella zona sud-occidentale, da realizzarsi in continuità con l’attuale 
fronte di scavo. 

Le modalità di coltivazione procederanno in modo analogo a quelle 
seguite finora nell'attività estrattiva dell’ambito ATEo3; l’escavazione sarà 
realizzata per  “fette orizzontali discendenti”; attualmente la coltivazione viene 
condotta dai singoli operatori principalmente perpendicolarmente alla 
stratificazione, in alcuni casi lungo i piani di discontinuità, ove questi risultino 
molto persistenti. 

L’asportazione del terreno coltivo e della porzione detritica presente sulle 
superfici in ampliamento sarà realizzata mediante escavatore e pala meccanica. I 
depositi sciolti ed il terreno vegetale saranno temporaneamente stoccati nell’area 
in cumuli separati. 

I volumi complessivi di scavo previsti dalla variante sono pari a 
5.853.000 m3, conformemente a quelli massimi consentiti dalla scheda di Piano 
Cave provinciale per il secondo decennio e già riportati nell’atto di approvazione 
del progetto d’ambito n. 4333/2004. 

I volumi coltivabili sono stati definiti a partire dalla morfologia prevista 
alla fine del decennio, approvata nel vigente progetto d’ambito (in fase di 
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scadenza): attraverso il confronto tra il rilievo effettuato, le singole autorizzazioni 
di cava vigenti ed i conteggi volumetrici del materiale cavato riferiti all’intero 
decennio, è stato verificato che sulle aree comunali sono presenti volumi residui, 
approvati od autorizzati, ma allo stato attuale non ancora escavati. Tali volumi, 
morfologicamente ricompresi nel presente progetto 2° decennio, non sono 
conteggiati, in quanto già approvati nel progetto d’ambito 1° decennio, 
autorizzato e non modificato dalla presente variante. 

I fronti di scavo finali, in abbandono, saranno rimodellati con alzate di 
15 m, subverticali, inclinate ad 80° (come previsto dalla vigente autorizzazione) e 
pedate di 6 m, orizzontali. Tali geometrie, conformi alla scheda di piano, 
garantiranno la percorribilità in sicurezza del gradone ed un più agevole recupero 
ambientale (con migliori risultati nel lungo periodo) a fine coltivazione. 

 
La soluzione progettuale indicata tiene conto delle caratteristiche 

morfologiche esistenti nella zona, migliorando le condizioni di sicurezza a breve 
ed a lungo termine. 

 

 
Vista panoramica area estrattiva – aree di proprietà comunale 
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12.2.1 Sintesi volumi coltivati e disponibili 

Come riportato nel precedente capitolo, sulle aree di cava comunali sono 
presenti volumi residui, non ancora escavati. Tali volumi, morfologicamente 
ricompresi nel presente progetto 2° decennio, non sono stati conteggiati nel 
progetto ventennale, in quanto già approvati ed in parte autorizzati nel progetto 
d’ambito 1° decennio. 

Si riporta un quadro sintetico delle volumetrie autorizzate, coltivate e 
disponibili nell’ATE03. 

 
Scheda piano provinciale cave – ATEo3 

 Volumetrie (m3) 
 1° decennio 2° decennio 

Attività esistenti 4.251.000 5.526.000 
Nuove attività 327.000 327.000 
Risarcimento  327.000 425.000 
Serbatoio 268.000 268.000 

 
ATEo3 - 1° decennio 

 Volumetrie (m3) 

Volumetrie approvate nelle aree di proprietà comunale  3.744.000 
Volumetrie autorizzate alle aziende attualmente operanti 
sulle aree di proprietà comunale 

 
3.332.988 

Volumetrie estratte dalle aziende operanti sulle aree di 
proprietà comunale (dal 2005 al dicembre 2014, dichiarate 
dalle ditte) 

 
1.966.943 

Volumetrie residue autorizzate (al dicembre 2014) 1.366.943 
 

ATEo3 - 2° decennio 
 Volumetrie (m3) 

Volumetrie disponibili (da scheda di piano cave 
provinciale): Attività esistenti + nuove attività 

 
5.853.000 

Volumetrie disponibili sulle aree comunali 4.940.000 

 
Nella variante di progetto non sono considerate volumetrie di 

risarcimento o serbatoio. 
Nel decennio 2005-2014, le rese di coltivazione registrate nelle diverse 

unità di cava in cui è attualmente suddivisa l’area di proprietà comunale, sono 
state del 25,4% (dato medio), con valori medi per i singoli operatori variabili tra 
23% e 40%. 
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12.3 Criteri di delimitazione dell’area da autorizzare 

La variante del progetto d’ambito interesserà le aree comunali, per una 
superficie complessiva pari a 269.100 m2. La superficie disponibile (perimetrata 
come ATEo3) ha estensione complessiva di 691.300 m2. 

Per identificare le aree di progetto in variante per il prossimo ventennio 
(solo per le aree comunali), nella presente relazione sono stati utilizzati i seguenti 
criteri: 

zona settentrionale: l'escavazione prevede l’arretramento del fronte di 
scavo fino alla quota massima di 429 m s.l.m. e la creazione di 8 gradoni con 
altezza massima di 15 m, intervallati da pedate di 6 m di larghezza. Il piazzale di 
nuova formazione sarà inclinato mediamente di 20÷22°, secondo la geometria 
delle superfici di strato; 

 

 
Vista fronti di cava – porzione settentrionale 

 
zona meridionale: l'escavazione prevede l’arretramento del fronte di 

scavo fino alla quota massima di 495 m s.l.m. e la creazione di 9 gradoni 
intervallati da pedate di 6 m di larghezza. Il piazzale di nuova formazione sarà 
inclinato mediamente di 20÷22°, secondo la geometria delle superfici di strato; 
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Vista fronti di cava – porzione settentrionale 

 
zone “altare”:  l'escavazione proseguirà verso est, arretrando fino al  

capannone esistente ed alla strada di accesso all’area dell’altare; i risultati 
dell’indagine sismica realizzata nella zona hanno fatto ritenere non conveniente, 
in questa fase progettuale del 2° decennio, la coltivazione di tutta l’area per la 
presenza di ingenti quantitativi di materiale sciolto. Il piazzale di cava verrà 
abbassato fino alla quota media di 225 m s.l.m. 

 
Vista fronti di cava in coltivazione sotto “l’altare” 
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12.4 Perimetro ATEo3 

L’area di progetto è stata graficamente individuata con l’apposizione del 
perimetro dell’ATEo3, georeferenziato e riportato sulle tavole di progetto. 

I punti sono lievemente variati rispetto al progetto di gestione produttiva 
approvato in quanto la geometria dell’ambito estrattivo autorizzata è lievemente 
difforme dal perimetro dell’ATEo3. 

12.5 Recinzione 

Per interdire l’accesso all’area di cava ai non addetti ai lavori, la porzione 
areale in ampliamento verrà delimitata con la messa in opera di una recinzione in 
rete metallica, di altezza non inferiore a 1,5 m; dovranno essere costantemente 
verificate da parte degli operatori la presenza e lo stato di conservazione dei tratti 
di recinzione già in essere. 

12.6 Intervento estrattivo 

Il progetto di gestione produttiva dell’ATEo3 prevede l’arretramento 
dell’attuale fronte di scavo orientale, fino al raggiungimento delle seguenti quote: 

• sommitali: 
429 m s.l.m. verso nord 
495 m s s.l.m. verso sud, 

• inferiori:  
309 m s.l.m. verso nord 
365 m s.l.m. verso sud. 
Le tecniche di coltivazione sono del tutto analoghe a quelle impiegate 

attualmente sul fronte di cava: avanzamento lungo singoli gradoni, direzione di 
avanzamento perpendicolare agli strati (o a famiglie di discontinuità molto 
pervasive e persistenti), dimensioni approssimative di ciascuna fase di 
abbattaggio condizionata dall’altezza e dalle caratteristiche dei banchi da 
coltivare. La direzione preferenziale di avanzamento del fronte consentirà di 
avere gli strati a franapoggio meno inclinato del pendio perpendicolari alla 
direzione di avanzamento della coltivazione. 
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Il fronte manterrà all’incirca la morfologia impostata nella prima fase 
decennale: verrà creato verso monte un unico fronte, su due distinte quote,  
raccordate mediante scarpate di scavo realizzate con altezze massime di 15 m e 
gradoni di raccordo di 6 m di sviluppo, che fungeranno da accesso e raccordo tra 
le varia porzioni del fronte. In tutte le fasi di coltivazione dovrà essere garantito 
l’accesso ai gradoni in condizioni di sicurezza. 

 
Nella porzione settentrionale dell’ambito (sulle aree di proprietà 

comunale) la coltivazione procederà seguendo le geometrie attualmente 
impostate nel versante e previste anche nel ventennio autorizzato: per garantire 
l’estrazione dei volumi indicati dalla scheda del piano provinciale, si prevede un 
arretramento verso monte, pari a circa 10 m, del fronte definitivo di scavo rispetto 
alle geometrie finali del progetto d’ambito approvato. L’attività estrattiva nella 
porzione sommitale sarà preceduta da interventi di asportazione del terreno 
vegetale e dell’eventuale strato detritico sottostate. 

Le geometrie di scavo previste comporteranno lo sviluppo di una 
scarpata massima di 120 m di sviluppo verticale, articolata, nella fase finale di 
coltivazione (geometrie in abbandono) in gradoni con altezza di 15 m e pedate di 
larghezza pari a 6 m. 

A partire dalla quota di base della scarpata rimodellata nel versante 
(variabile tra 309 e 280 m s.l.m.), verrà creato un blando pendio impostato lungo 
la superficie di strato, con pendenza media intorno a 20°, continuo fino alla base 
del piazzale di coltivazione, ove le quote minime di scavo in roccia, variabili, sono 
comprese tra 230 e 260 m s.l.m. 

Verso nord il profilo di scavo, come geometricamente modificato con il 
progetto di variante, sarà morfologicamente raccordato con le aree private, 
inserite nell’ambito.  

 
Nella porzione meridionale dell’ambito estrattivo il fronte superiore di 

scavo verrà arretrato fino alla quota massima di 495 m s.l.m.: le geometrie di 
scavo previste porteranno alla formazione di una scarpata nel versante 
sviluppata per circa 130 m di altezza massima, articolata, nella fase finale di 
coltivazione (geometrie in abbandono) in gradoni con altezza di 15 m e pedate di 
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larghezza pari a 6 m. Il gradone sommitale avrà un’altezza inferiore, pari a 10 m 
ed una pedata più ampia, per consentire un più agevole accesso al fronte, anche 
dopo la fine dell’escavazione. In fase di abbandono le pedate saranno riprofilate 
orizzontalmente: ciò garantirà una migliore e più sicura percorribilità dei fronti, 
anche nelle fasi di recupero ambientale.   

La strada esterna all’ambito, a sud dello stesso, consentirà di 
raggiungere la quota 365 m s.l.m.; i gradoni saranno poi collegati e raggiungibili 
mediante una pista perimetrale percorribile con mezzi d’opera, interna all’ambito 
estrattivo. Tale pista consentirà il collegamento tra i diversi gradoni anche in fase 
di recupero ambientale. 

 
L’attività estrattiva nella porzione sommitale sarà preceduta da interventi 

di asportazione del terreno vegetale e dello strato detritico sottostate. 
Dalla quota di base della scarpata (pari a 365 m s.l.m.), verrà creato un 

blando pendio impostato lungo la superficie di strato, con pendenza media di 20°, 
continuo fino alla base del piazzale di coltivazione, con quote di scavo in roccia 
sono mediamente comprese tra 230 e 260 m s.l.m. 

Il perimetro dell’area di coltivazione è stato rivisto rispetto al progetto 
vigente: oltre a consentire l’operatività lungo fronti continui ed evitare la doppia 
schiera, è stata abbassata la quota massima di scavo precedentemente prevista 
per ottenere  un minor consumo di aree boscate ed un minore impatto visivo. 

L’escavazione si estende fino alla strada di servizio che circonda 
l’ambito estrattivo sul lato sud orientale senza mantenere le porzioni marginali, 
forse precedentemente preservate quali “quinte” finalizzate a “nascondere” 
parzialmente il fronte di cava: lo studio dei coni ottici collocati in differenti punti di 
vista del territorio comunale ha dimostrato che le quinte perimetrali all’area di 
cava non condizionano la percezione visiva degli alti fronti di cava presenti. 

Circa i disturbi legati a rumori e vibrazioni, tali problematiche sono più 
legate alle modalità di coltivazione che alla presenza delle attuali quinte che, date 
le loro ridotte altezze (e spessori) non hanno efficacia: l’introduzione di sistemi di 
coltivazione più razionali e consoni al tipo di materiale estratto, garantiranno 
anche una significativa riduzione di tali impatti. 
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Nella zona dell’altare”, le indagini sismiche eseguite hanno evidenziato 
la presenza di roccia ad una profondità media superiore a 10 m nella porzione 
del pianoro erboso di quota 270 m s.l.m. Visto l’elevato volume di materiale 
sciolto presente il progetto di coltivazione non prevede la ripresa della 
coltivazione di tale area. Viste le esigenze volumetriche e le caratteristiche 
morfologiche di tale porzione, è prevista la prosecuzione verso ovest dello scavo 
attualmente autorizzato, fino alla quota di 225 m s.l.m. Lo scavo interesserà 
esclusivamente la scarpata meridionale dell’area, già oggetto parziale di 
coltivazione, che verrà approfondita fino alle quote di progetto ed arretrata fino al 
raccordo con la strada di accesso alla zona dell’altare ed al capannone 
artigianale esistente. 

 La coltivazione di tale tratto consentirà l’ottenimento di una morfologia 
finale omogenea ed uniforme nella porzione meridionale dell’ambito. 

 
In fase progettuale le geometrie del ventennio, in variante, sono state 

raccordate con la coltivazione prevista per le aree a nord, apportando una 
parziale modifica morfologica a queste ultime, nel rispetto delle geometrie 
autorizzate e parzialmente realizzate e dei volumi e delle superfici areali già 
assegnate. 

 
Il rispetto delle distanze da limiti di proprietà, manufatti ed infrastrutture, 

dovrà essere garantito o autorizzato in deroga al D.P.R. 128/59, in fase 
autorizzativa. 

 
La fase di coltivazione del secondo decennio interesserà una superficie 

comunale inferiore a 270.000 m2 e complessiva pari a circa 360.000 m2, 
comprensiva delle superfici ricomprese nell’ATEo3, esterne alla superficie di 
proprietà comunale e non oggetto di variante. 

Durante la seconda fase di coltivazione è prevista l’estrazione di 
5.853.000 m3 di marmo di Botticino dall’ATEo3, per il quale i dati disponibili 
consentono di ipotizzare ed auspicare una resa media decennale superiore 25%, 
applicando metodologie di scavo consone alla tipologia di materiale da estrarre. Il 
terreno vegetale da asportare nelle aree di nuova coltivazione è limitato, valutato 
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in circa 3.500 m3 che sarà stoccato nell’area estrattiva ed interamente riutilizzato 
in fase di recupero ambientale. 

Tempistica 

La fase di coltivazione progettuale in variante sarà completata in 10 
anni. 

12.6.1 Confronto tra volumetrie e superfici approvate e previste nella 
presente variante 

Superfici 
Superficie di intervento approvata con D.D. 4333/2004 su 
aree di proprietà comunale (ad esclusione di piste e 
strade di accesso perimetrali o esterne all’ambito) 

 
273.970 m2 

Superficie di intervento prevista nella presente variante su 
aree di proprietà comunale (ad esclusione di piste e 
strade di accesso perimetrali o esterne) 

 
269.100 m2 

Volumi 
Marmo di Botticino complessivo da estrarre nell’ATEo3 
(D.D. 4333/2004) 

 
5.853.000 m3 

Marmo di Botticino complessivo da estrarre nell’ATEo3 
nella presente variante 

 
5.853.000 m3 

12.6.2 Modalità di abbattimento 

L’abbattimento del materiale sul fronte di cava avviene attualmente con 
ampio uso di esplosivo: tale soluzione tecnica, sicuramente consente 
avanzamenti rapidi a scapito della resa. 

In fase di riassegnazione della concessioni per il conferimento della 
disponibilità dell’area di coltivazione, il Comune di Botticino provvederà ad 
imporre ai futuri operatori, di soddisfare contemporaneamente a due esigenze: 
garantire la migliore resa produttiva e le condizioni di sicurezza ottimali. 

Alla luce di quanto sopra, dovranno essere riviste le modalità operative 
favorendo l’escavazione mediante tagli (con filo diamantato, segatrice a catena e 
simili) ed limitare l’impiego di esplosivo alle fasi di abbattimento del cappellaccio 
o di eventuali banchi improduttivi. 

L'impostazione delle eventuali volate dovrà essere curata in modo da 
limitare il più possibile la fratturazione nella roccia residua in banco. 
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Il materiale verrà allontanato dai fronti di cava mediante i mezzi d’opera 
presenti in cava (escavatori, pale e camion) e avviato agli impianti di lavorazione 
esterni all’ambito estrattivo. 

12.6.3 Piste di servizio 

Il progetto di coltivazione prevede la modellazione finale delle scarpate 
con una pendenza massima di 80°, intervallate da gradoni orizzontali che si 
raccordano con il fondo cava, impostato lungo la superficie di strato. L’accesso 
alle diverse porzioni dell’area di cava dovrà essere garantito in tutte le fasi 
progettuali mediante la realizzazione di piste di accesso percorribili in condizioni 
di sicurezza.  

Le piste di arrocco saranno realizzate (come quelle attuali) con materiale 
detritico derivante dall’attività estrattiva, stoccato, movimentato e rimodellato in 
condizioni di sicurezza (da valutare in fase autorizzativa), in funzione delle 
esigenze cantieristiche. 

 
Le caratteristiche morfologiche dell’area consentono di raggiungere i 

gradoni superiori a quota 365 m s.l.m., dalla strada esistente a sud dell’area 
estrattiva, parzialmente interna all’ambito; al termine delle operazioni di recupero, 
tutti i gradoni del fronte di cava potranno essere raggiunti singolarmente 
mediante l’esecuzione di una pista perimetrale (a sud), con larghezze e 
pendenze consone al transito dei mezzi d’opera che saranno necessari per la 
realizzazione e la manutenzione degli interventi di recupero ambientale. 

I gradoni di scavo in abbandono potranno essere raggiunti anche da 
nord, come schematizzato nella planimetria di progetto. 

12.6.4 Regimazione e drenaggio delle acque di scorrimento superficiale 

Per evitare ogni possibile dilavamento del materiale dalle scarpate o 

eventuali erosioni incanalate, dovrà essere creato e mantenuto in esercizio un 

fosso di guardia in posizione limitrofa al ciglio superiore delle scarpate di scavo. 



Provincia di Brescia – Comune di Botticino • ATEo3  
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO DI GESTIONE PRODUTTIVA DELL’ATEO3  – RELAZIONE TECNICA • dicembre 2015 Pag. 43 

D o t t .  C o r r a d o  R e g u z z i  
g e o l o g o 

Il fosso dovrà essere progettato in fase di progettazione attuativa e 

realizzato contemporaneamente al progredire dell’attività estrattiva, sfruttando le 

naturali pendenze della superficie topografica. 

La dispersione delle acque raccolte dal fosso di guardia, seppur limitate, 

avverrà per percolazione sui piazzali di cava. 

12.6.5 Stoccaggio materiale sterile 

Con la coltivazione si ottengono blocchi da avviare alla lavorazione e 
commercializzazione; lo scarto di pietrame, non utilizzabile quale pietra 
ornamentale, verrà avviato ad impianti per la produzione di calce e cemento (o 
granulati); il residuo scarto, privo di valore commerciale, potrà essere utilizzato 
per la realizzazione di terrapieni e piste interne durante l’attività estrattiva, anche 
per il collegamento delle varie porzioni areali nelle diverse fasi cantieristiche 
(discariche funzionali), come avviene attualmente, documentato dalla ripresa 
fotografica riportata. 

 
Aree di stoccaggio temporaneo e piste di accesso  
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Parte del materiale sterile sarà riutilizzato nell’area estrattiva al termine 
delle operazioni di scavo, per l’esecuzione degli interventi di recupero 
ambientale, come dettagliato nel capitolo seguente. 

12.6.6 Aree di servizio 

Per una più funzionale gestione dell’attività estrattiva nell’ATEo3, con 
particolare riferimento alle aree di proprietà comunale, l’area servizi sarà ubicata 
nella porzione di monte, oltre il limite estrattivo raggiungibile nel ventennio, come 
da progetto depositato in comune ed approvato. Sulla planimetria di progetto è 
riportata l’area servizi, nella posizione prevista dal progetto approvato (Tav. 2a). 
 

L’area servizi conterrà tutte le strutture e gli impianti tecnici ed elettrici 
necessari a supporto dell’attività, per il funzionamento di mezzi e strumenti e la 
gestione dell’attività in condizioni di sicurezza. 

13 RECUPERO AMBIENTALE 

La scheda tecnica di piano per l’ambito estrattivo ATEo3 prevede una 
destinazione finale di tipo naturalistico mediante utilizzo di specie autoctone oltre 
alla stabilizzazione ed al rinverdimento degli accumuli di sterile; le geometrie di 
recupero dei fronti inoltre rispettare il rapporto 2/5 tra l'altezza e la larghezza delle 
scarpate. 

La morfologia in cui si inserisce l'ambito è definita da versanti 
mediamente acclivi, vegetati e boscati, con presenza di latifoglie mesoeliofile 
prevalenti. 

Il progetto di recupero, che interesserà l’intero ATEo3, andrà a 
raccordarsi con quello dell’ATEo2 ad esso confinante verso valle, lungo il corso 
del torrente Rino. Le zone di raccordo, interessate da pregressa attività estrattiva, 
presentano attualmente delle discariche od accumuli di sterile solo parzialmente 
recuperati. 
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13.1 Recupero ambientale 

Il progetto di coltivazione del ventennio non esaurisce le volumetrie 
disponibili all’interno dell’ambito estrattivo: il presente progetto in variante 
considera comunque che, alla fine dell’autorizzazione, i fronti lasciati in 
abbandono all’interno dell’area comunale siano definitivi e che le superfici di cui 
ai mappali 6, 10, e 199, foglio 10, interessate dagli interventi estrattivi, siano 
completamente recuperate. L’obiettivo è quello di avere individuato, al termine 
della fase di lavoro ventennale, le geometrie di coltivazione ed il relativo progetto 
di recupero ambientale: in caso di mancata prosecuzione dell’attività le aree 
devono essere restituite recuperate e gli interventi da realizzarsi devono avere la 
congrua copertura finanziaria. 

Nell’ambito sono previste diverse zone e tipologie di intervento in 
funzione della morfologia dei luoghi: 

• fondo cava con inclinazione media di 20°-22°; 
• scarpate orientali di raccordo con il versante; 
• aree occidentali di parziale reinterro. 

 

Le aree residuali, parzialmente recuperate ed in parte localmente 
degradate, presenti lungo la scarpata del torrente Rino, dovranno essere oggetto 
di interventi migliorativi, di completamento e manutenzione della copertura 
vegetale. Trattasi di una fascia a ridosso dell’alveo, da destinare a salico-
populeto, oltre a specie quali l’acero campestre, il carpino ed il nocciolo nelle 
porzioni a quote superiori ed esterne. 

13.1.1 Fondo cava 

La zona di fondo cava, al termine del ventennio, verrà restituita con una 
superficie unica in roccia inclinata di circa 20°-22°. 

Su tale substrato sarà riportato uno strato drenante di materiale sterile di 
cava, messo in opera con spessori di circa 0,5 m. Il materiale depositato in sito 
sarà opportunamente costipato mediante passaggi successivi con mezzi d’opera. 
Non è previsto alcun apporto di materiale dall’esterno. Su tale superficie è 
prevista la stesura finale di terreno coltivo con spessore medio di 0,4 m. L’area 
sarà interamente inerbita mediante semina a spaglio; interventi di piantumazione 
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saranno realizzati su tutto il pendio, con geometria tale da garantire un assetto 
quanto più naturale possibile della zona. 

La morfologia dell’area recuperata consente la piantumazione su tutta la 
superficie a bassa inclinazione di nuova formazione, con creazione di un sesto di 
impianto irregolare, con la creazione di aree alberate finalizzato a favorire uno 
spontaneo e quanto più possibile naturale rimboschimento con la formazione di 
una buona copertura arborea. Le geometrie e le pendenze progettate consentono 
l’agevole passaggio per le operazioni di manutenzione ed eventuale sostituzione 
delle fallanze. Per rendere maggiormente naturalistico il recupero, si provvederà 
ad inserire in alcuni punti del piazzale, massi ciclopici la cui presenza favorirà un 
aumento della diversità micro ambientale. 

Nel conteggio delle superfici da rinverdire e degli esemplari da 
piantumare, sono incluse le aree di proprietà comunale. Per le aree a nord, non 
oggetto di alcun intervento di variante, sono fatte salve le indicazioni riportate nel 
progetto attualmente approvato. Si evidenzia a tale proposito che non vi è alcuna 
discrepanza tra le modalità di recupero previste nella presente variante e quelle 
già approvate, anche per quanto riguarda le specie da mettere a dimora ed il 
sesto d’impianto, non dettagliato in maniera vincolante in fase di progettazione 
d’ambito. La differenza riguarda le aree da recuperare che, nella presente 
variante, comprendono interamente le zone interessate dalla coltivazione, 
considerando le morfologie di fine coltivazione del ventennio come definitive.  

13.1.2 Scarpate orientali 

Le scarpate finali, in abbandono, saranno rinverdite interessate dalla 
stesura di materiale drenante (sterile di cava) e successiva posa in opera di 
terreno coltivo con spessori prossimi a 0,4 m. I gradoni saranno parzialmente 
rinverditi e piantumati. 

La larghezza del gradone consente la piantumazione su due diversi 
livelli, esterno ed interno al gradone, garantendo una buona copertura arborea e 
consentendo l’agevole passaggio di un trattore per le operazioni di manutenzione 
ed eventuale sostituzione delle fallanze. Tale modalità di intervento consentirà di 
operare un recupero meno “geometrico”. Si consiglia, in fase di progettazione 
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attuativa, di utilizzare eventuali rigetti o piani di discontinuità quali sede 
preferenziale per interventi di piantumazione. 

13.1.3 Aree occidentali di parziale reinterro 

La necessità di mantenere ed utilizzare in sito parte del materiale sterile 
di cava unitamente all’opportunità di operare alcuni rimodellamenti morfologici 
che consentano l’eliminazione di aree ribassate e contropendenze, ha portato 
all’individuazione di aree di parziale riempimento collocate nella porzione 
occidentale dell’ambito estrattivo (aree comunali). 

Il rimodellamento morfologico consentirà la realizzazione di tre ampi 
piazzali, anche di eventuale futura fruizione pubblica, realizzati a quote variabili 
tra 235 m e 270 m s.l.m. In fase di riempimento il materiale posizionato sarà 
costipato per strati successivi (circa ogni 50 cm) e livellato, prima di procedere 
agli interventi di stesura del terreno vegetale e del manto erboso. 

Non sono stati previsti riempimenti di maggiore entità, al fine di lasciare 
quanto più possibile libero il fondo cava (inclinato a 20°), nell’ipotesi di future 
riprese dei fronti, ipotizzabili con il futuro piano cave. 

Le zone da rimodellare morfologicamente hanno estensione 
complessiva di 43.480 m2, per un volume medio di materiale sterile di cava da 
riutilizzare in fase di recupero ambientale su tali aree, pari a circa 366.200 m3, 
come risulta dal seguente schema di sintesi: 

 
Aree occidentali di parziale reinterro 

 Superficie 
interessata (m2) 

Volume di sterile di cava 
da utilizzare (m3) 

Area nord-occidentale 
(sez. rif. A-A’) 

 
8.500 

 
60.300 

Area centro-occidentale 
(sez. rif. B-B’; C-C’; D-D’) 

 
17.560 

 
140.500 

Area sud-occidentale  
(sez. rif. E-E’; I-I’) 

 
19.110 

 
165.400 

Totale 43.480 366.200 

13.1.4 Dimensionamento di massima dell’intervento sulle aree comunali 

• Superficie totale da rinverdire 238.540 m2 
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• Superficie a prato stabile da piantumare con isole arboree 

ed arbustive 71.800 m2 

• Gradoni da piantumare con isole arboree ed arbustive  7.600 m2 

• Materiale detritico necessario per gli interventi di recupero 

su gradoni e fondo cava 119.270 m3 

• Materiale detritico necessario per gli interventi di reinterro  366.200 m3 

• Terreno vegetale da collocare 95.400 m3 

• Essenze erbacee nell’ordine di 4 q/ha su una superficie di 

m2 238.540 m2 

• Essenze arbustive (sull’area effettiva da piantumare 

considerando un sesto di impianto a transetti) n. 6.360 

• Specie arboree (sull’area effettiva da piantumare 

considerando un sesto di impianto a transetti) n. 2.720 

13.1.5 Tempi 

Le opere di recupero ambientale verranno realizzate contestualmente 
agli interventi di coltivazione e saranno completate entro la fine del ventennio. 

13.2 Specie per il rinverdimento 

Per il rinverdimento delle scarpate di scavo, sulla base di quanto 
previsto nel PIF, delle indicazioni riportate nel progetto d’ambito vigente e degli 
habitat tipici della zona, saranno utilizzate le seguenti specie. 

Specie erbacee: 
Verrà utilizzato un miscuglio di graminacee tra cui 
sesleria varia 
bromus inermis 
festuca ovina 
festuca rubra 
festuca pratensis 
phleum phleoides 
stipa pennata 
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dactylis glomerata 
 
L’impianto di specie arboree ed arbustive verrà effettuato 

esclusivamente con specie autoctone scelte dall’allegato A tabella 5 del Com. R. 
marzo 2011 n. 34, sulla base degli habitat individuati nella zona. 

Specie arbustive: 
amelanchier ovalis 
juniperus communis 
cornus mas 
cornus sanguinea 
viburnum lantana 
crataegus monogyna 
cytisus scoparius 
laburnum anagyroides 
Essenze arboree: 
corylus avellana 
ostrya carpinifolia 
fraxinus ornus 
quercus pubescens 
celtis australis 
acer campestre. 
 
I soggetti individuati potranno essere variamente distribuite ed utilizzate 

nell’area estrattiva comunale. I diversi esemplari, acquistati in zolla, saranno 
messi a dimora previa realizzazione di idonee sedi di alloggiamento. 

13.3 Sesto d'impianto di riferimento 

L'individuazione del sesto di impianto e delle specie arboree ed 
arbustive da utilizzare per gli interventi di recupero ambientale è stato dedotto 
dagli habitat rilevati nella zona, così come integrate dalle verifiche forestali 
eseguite in sede di redazione del progetto d’ambito. 

Per una buona riuscita degli interventi di recupero sulle aree comunali ed 
una adeguata uniformità di inserimento paesaggistico e vegetazionale, per le 
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aree di piazzale a bassa inclinazione, è stato individuato un sesto di impianto che 
prevede la piantumazione di specie arboree ed arbustive ogni 4-5 m2 con 
sviluppo spaziale disomogeneo, per transetti, al fine di conferire una maggiore 
naturalità all’intervento.  

Sui gradoni di scavo le geometrie di piantumazione prevedono la 
realizzazione di macchie di vegetazione discontinue, da realizzarsi anche su due 
file, una esterna e la seconda più interna.  

Le geometrie di ripristino su basse pendenze consentono un’agevole 
manutenzione e cura delle piante, garantendo un miglior risultato in termini di 
attecchimento e successivo sviluppo e rinfoltimento della copertura boschiva. 

La piantumazione sarà realizzata alternando specie arboree ed 
arbustive, nella proporzione di 2÷3 specie arboree : 1 specie arbustiva. 

13.4 Sintesi dimensionamento dell’intervento di recupero 

Superfici da inerbire (m2) 
Piazzale  214.130 
Fronti 24.410 
totale 238.540 
Detrito (m3) 
volumetria complessiva di 
materiale detritico da utilizzare per 
il recupero ambientale, disponibile 
nell’ambito estrattivo 

 
 

119.270 
366.200 

totale 485.470 
Terreno vegetale (m3) 
volumetria complessiva di terreno 
vegetale da acquistare per il 
recupero ambientale disponibile 
nell’ambito estrattivo 

 
 
 

95.400 
totale 95.400 
Alberi ed arbusti da mettere a dimora (n) 
alberi 6.360 
arbusti 2.720 
totale 9.080 
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13.5 Costi 

I costi per gli interventi di recupero ambientale sono stati calcolati 
utilizzando il bollettino dei prezzi delle opere edili pubblicato dalla CCIAA, 
confrontato ed integrato, ove non sono state individuate opportune voci 
descrittive relative agli interventi eseguiti nell'area di cava, con il Prezziario per i 
lavori forestali della Regione Lombardia, con i prezzi individuati nel testo di 
aggiornamento delle linee guida della Regione Piemonte per gli interventi di 
recupero ambientale di siti di cava per l'anno 2015 (D.G.R. 14-1536 del 2015). 

I costi hanno tenuto conto anche della manodopera necessaria per la 
realizzazione delle geometrie finali di recupero, nonché di interventi manutentivi 
al termine del recupero ambientale, come successivamente riportato: 
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14 STABILITÀ 

14.1 Fronti di scavo 

Le geometrie di progetto previste garantiscono la stabilità complessiva 
del pendio, tenendo conto dell’orientazione dei piani di strato e delle principali 
discontinuità che interessano l’ammasso roccioso e delle loro caratteristiche. 
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I rilievi effettuati in sito confermano i dati strutturali disponibili per 
l’ambito, utilizzati per la caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso 
ed il calcolo delle condizioni di stabilità effettuato in fase di definizione del 
progetto d’ambito approvato nel 2004. Rispetto alle condizioni ivi verificate, il 
presente progetto presenta una morfologia finale delle scarpate in abbandono 
che si discosta lievemente rispetto a quanto riportato sulle tavole del progetto 
d’ambito vigente: per garantire migliori condizioni di stabilità e sicurezza, 
soprattutto in fase di recupero ambientale, le scarpate saranno riprofilate ad 80° 
e saranno intervallate da gradoni (larghi 6 m), a sviluppo orizzontale, non 
inclinato. 

I valori medi delle principali famiglie di discontinuità riconosciute alla 
scala dell’ambito, sono: 

S 250/22; 
K1 175/75; 
K2 80/78; 
K3 45/86; 
K4 185/84; 
K5 306/68. 
 
Non è possibile escludere la presenza di locali fenomeni di instabilità, 

legati a condizioni di fratturazione locali di singole porzioni dell’ammasso 
roccioso. Le condizioni di stabilità riferite alle singole realtà estrattive che 
interverranno nella coltivazione dell’ambito, dovranno essere studiate e verificate 
in sede di singola progettazione di coltivazione e costantemente monitorate in 
fase di avanzamento dei lavori, con riferimento alle condizioni strutturali e 
giaciturali presenti ed alla possibile variazione delle stesse. L’impostazione dei 
fronti di scavo e le geometrie locali in fase di avanzamento dovranno pertanto 
tenere conto delle discontinuità presenti evitando la formazione di fronti instabili. 

14.2 Materiale sciolto 

Il presente progetto di gestione produttiva prevede il recupero 
ambientale dell’area comunale mediante riporto di materiale sterile di cava nella 



Provincia di Brescia – Comune di Botticino • ATEo3  
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO DI GESTIONE PRODUTTIVA DELL’ATEO3  – RELAZIONE TECNICA • dicembre 2015 Pag. 54 

D o t t .  C o r r a d o  R e g u z z i  
g e o l o g o 

porzione occidentale: tale materiale verrà posizionato a formare una superficie 
pianeggiante, raccordata lateralmente con le scarpate di scavo esistenti.  

Lungo il fondo cava gli interventi di recupero prevedono il riporto di uno 
strato drenante, costituito da sterile di cava posizionato in spessori limitati su 
fondo comunque irregolare: le condizioni di stabilità di tali depositi saranno 
garantite dalle basse pendenze, pari a 20°. Dovrà essere cura dei direttori lavori, 
in fase autorizzativa, di verificare l’idoneità dei materiali riutilizzati in sito ed 
accertare che i parametri geotecnici attribuibili agli stessi garantiscano le 
necessarie condizioni di stabilità, anche a lungo termine. 

 
I riporti finalizzati alla realizzazione di rampe provvisorie di arrocco ed i 

cumuli di stoccaggio temporaneo del materiale detritico dovranno essere 
periodicamente verificati ai sensi del  D.M. 14.01.2008 – Testo Unico, Norme 
Tecniche per le Costruzioni, dagli Eurocodici n. 7 ed 8 e dalla D.G.R. n. 8/8749 
del 22 dicembre 2008 e s.m.i. 

15 ADEMPMENTI D.LGS 117/2008 

Il D.Lgs. 117/2008 all’art. 5 prevede che in ambito estrattivo venga 
predisposto un piano di gestione dei rifiuti finalizzato a prevenire o ridurre la 
produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, incentivando il riutilizzo 
degli stessi ove possibile ovvero garantendone uno smaltimento sicuro a breve e 
lungo termine.  

Si specifica che nel corso delle operazioni di coltivazione delle aree 
comunali non verrà prodotto alcun rifiuto: il materiale estratto in blocchi non viene 
lavorato in sito. Il detrito di cava, derivante dagli scarti di estrazione e 
riquadratura, utilizzato per la realizzazione delle rampe di accesso alle diverse 
aree cantieristiche durante la coltivazione, verrà in parte riutilizzato per gli 
interventi di ripristino ambientale e parzialmente venduto come sottoprodotto.  

16 SICUREZZA SUL LAVORO 

La descrizione dettagliata delle misure di sicurezza adottate nell'ambito 
operativo della cava saranno riportate nel piano di sicurezza realizzato ai sensi 



Provincia di Brescia – Comune di Botticino • ATEo3  
VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO DI GESTIONE PRODUTTIVA DELL’ATEO3  – RELAZIONE TECNICA • dicembre 2015 Pag. 55 

D o t t .  C o r r a d o  R e g u z z i  
g e o l o g o 

della legge 624 del 25 novembre 96 come successivamente modificata dal 
D.Lgs. 81/2008. Il rischio potenziale legato agli ambienti di lavoro dovrà essere 
valutato in fase attuativa dagli operatori titolari degli atti autorizzativi. Qualora più 
operatori diversi utilizzino potenzialmente le medesime aree, per esempio per il 
transito, i documenti di sicurezza e salute dovranno essere coordinati. 

Nel Documento di Valutazione del Rischio verranno descritte sia le 
prescrizioni sulle procedure preventive per specifiche operazioni di cantiere, sia 
le procedure per interventi di emergenza. 

 
Il progetto di gestione produttiva dell’ATEo3 in variante per le sole aree 

di proprietà comunale, non prevede modificazioni sostanziali circa i disturbi 
ambientai riconducibili a polveri, rumori e vibrazioni rispetto alla situazione 
attuale, valutata in fase di VIA di comparto. Prevedendo una riduzione dell’utilizzo 
degli esplosivi, che verrà regolamentato in fase di assegnazione delle nuove 
concessioni decennali, i disturbi ambientali sopra indicati subiranno una sicura 
riduzione. 

 
 
 
 
 

 
DOTT. GEOL. CORRADO REGUZZI 

 
Villa d'Almè, dicembre 2015 
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17 ALLEGATI 

All 1  Planimetria con individuazione stendimenti sismici – scala 
1:5000 

All 2 a Sezione sismica interpretativa – stendimento 1 
All 2 b Sezione sismica interpretativa – stendimento 2 
Tav 1 a Planimetria dello stato di fatto – scala 1:1000 
Tav 1 b Stato di fatto: Sezioni “A-E” – scala 1:1000 
Tav 1 c Stato di fatto: Sezioni “F-I” – scala 1:1000 
Tav 2 a Progetto di coltivazione – scala 1:1000 
Tav 2 b Progetto di coltivazione: Sezioni “A-E” – scala 1:1000 
Tav 2 c Progetto di coltivazione: Sezioni “F-I” – scala 1:1000 
Tav 3 a Progetto di recupero ambientale – scala 1:1000 
Tav 3 b Progetto di recupero ambientale: Sezioni “A-E” – scala 

1:1000 
Tav 3 c Progetto di recupero ambientale: Sezioni “F-I” – scala 

1:1000 
 


