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TERRENO VEGETALE

MATERIALE DA RIEMPIMENTO

SCORRIMENTO ACQUE SUPERFICIALI

INFILTRAZIONE ACQUE SUPERFICIALI

INFILTRAZIONE ACQUE SUPERFICIALI

ARGINE

SIEPE

1 - CAVA CORNALE

SISTEMAZIONE FINALE:

 Il recupero finale dell'area in esame dovrà avvenire tramite

ritombamento della porzione già coltivata, che dovrà considerare

inoltre il naturale costipamento del materiale di riporto.

I materiali di ritombamento dovranno esclusivamente provenire

da scavi, in particolare tali materiali potranno derivare o dalla

coltivazione della cava Le Mocine o da scavi per nuove costruzioni.

Sono da escludersi ritombamenti eseguiti con materiali di cui al

D.lgs. 22 del 5/2/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

A margine dell'area di cava lungo la strada vicinale della Cesolla è

da prevedere inoltre la creazione di un filare alberato secondo le

modalità e tipologie descritte nella relazione Agrovegetazionale.

L'area così recuperata potrà essere restituita alla funzione

agricola e agroindustriale.

2 - AMPLIAMENTO CAVA PALAZZO

SISTEMAZIONE FINALE:

Il recupero finale dell'area in esame dovrà avvenire tramite

ritombamento della porzione già coltivata, che dovrà considerare

inoltre il naturale costipamento del materiale di riporto. I materiali

di ritombamento dovranno esclusivamente provenire da scavi, in

particolare tali materiali potranno derivare o dalla coltivazione

della cava Le Mocine o da scavi per nuove costruzioni. Sono da

escludersi ritombamenti eseguiti con materiali di cui al D.lgs. 22

del 5/2/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella porzione occidentale dell'area di cava scorre il canale del

Molino che dovrà essere recuperato attraverso la creazione di una

siepe secondo le tipologie descritte nella relazione

Agrovegetazionale.

Lungo il restante perimetro dell'area di cava è da prevedere

inoltre la creazione di un filare alberato secondo le modalità e

tipologie descritte nella relazione Agrovegetazionale.

L'area così recuperata potrà essere restituita alla funzione

agricola

3 - CAVA TAVERNELLE

SISTEMAZIONE FINALE:

Il recupero finale dell'area in esame dovrà avvenire tramite

ritombamento della porzione già coltivata, che dovrà considerare

inoltre il naturale costipamento del materiale di riporto. I materiali

di ritombamento dovranno esclusivamente provenire da scavi, in

particolare tali materiali potranno derivare o dalla coltivazione

della cava Le Mocine o da scavi per nuove costruzioni. Sono da

escludersi ritombamenti eseguiti con materiali di cui al D.lgs. 22

del 5/2/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella porzione occidentale dell'area di cava scorre il canale del

Molino che dovrà essere recuperato attraverso la creazione di una

siepe secondo le tipologie descritte nella relazione

Agrovegetazionale.

Lungo il perimetro meridionale dell'area di cava a lato della strada

è da prevedere inoltre la creazione di un filare alberato secondo le

modalità e tipologie descritte nella relazione Agrovegetazionale.

L'area così recuperata potrà essere restituita alla funzione

agricola

Aree estrattive di nuova formazione da recuperare alla funzione agricola

Aree estrattive esistenti da recuperare alla funzione agricola

Formazioni arboree igrofile di nuovo impianto in terreni del demanio

fluviale

LEGENDA

Recupero naturalistico del canale del Molino

Filare alberato

Formazioni arboree igrofile di nuovo impianto in terreni demaniali

Siepe arborea ed arbustiva

Formazioni arboree igrofile esistenti

Formazioni arboree igrofile di nuovo impianto in terreni privati

Aree in cui si consiglia l'impianto di colture da legno

La coltivazione della cava sarà preceduta dalla realizzazione della

viabilità di accesso e di alcune opere di mitigazioni tra le quali la

costruzione della barriera acustico/visiva e l'installazione del sistema

di monitoraggio ambientale.

Il progetto delle opere a verde di compensazione dovrà prevedere un

cronoprogramma con inizio dell'attività al primo anno di coltivazione e

comunque in accordo con il Progetto di Tutela e Valorizzazione.

STATO DI PROGETTO

STATO DI FATTO

Base topografica

Lago irriguo Palazzo
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Schema recupero finale cave a fossa

Schema recupero Lago irriguo Palazzo
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