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ALLEGATO A     
Documentazione da presentare 

  

In relazione alle diverse fattispecie oggetto di autorizzazione si richiedono i seguenti elaborati 

grafici: 

 

Legenda dei tipi di trasformazione 
A = Attività estrattiva di cava 

B = Smaltimento rifiuti 

C = Strade di interesse provinciale 

D = Interventi di trasformazione del bosco 

E = Opere idrauliche realizzate dalla Provincia 

 

Le scale di rappresentazione grafica riportate nell’abaco degli elaborati è indicativa. Essa dovrà 

essere rapportata al tipo di trasformazione considerato e alle caratteristiche dei luoghi. Il livello di 

definizione degli elaborati dovrà in ogni caso essere adeguato a valutare l’intervento sotto il profilo 

paesistico e ambientale. 

 
 A B C D E 

STATO DI FATTO 

L’inquadramento territoriale del progetto in riferimento alle tavole 

3, 4 e 5 del PTCP (1:25.000) 
* * * * * 

Stralcio dello strumento urbanistico vigente con indicazione 

dell’area e delle norme interessanti l’intervento proposto, della 

destinazione delle zone limitrofe, della viabilità esistente e prevista 

* * * * * 

Aerofotogrammetria in scala 1:500 (ridotta fotograficamente per 

comodità di lettura a scala 1:1000 o 1:2000), estesa nelle zone 

limitrofe ad una profondità pari al doppio della larghezza dell’area 

di cava; comprensiva di perimetrazione dell’area coltivata o da 

coltivare, con l’individuazione dei punti fissi inamovibili di 

misurazione e l’indicazione delle quote slm, delle sezioni e dei punti 

di ripresa fotografica   

*     

Planimetria generale dello stato di fatto dei luoghi che evidenzi i 

caratteri e i valori paesistici e ambientali presenti, riferibili sia  a un 

ambito significativo di riferimento (es. unità di paesaggio del 

PTCP), sia all’immediato contesto paesaggistico interessato 

dall’intervento 

* * * * * 

Piante, sezioni e prospetti a chiarimento di impianti di cantiere, 

viabilità interna e di accesso, recinzioni presenti nell’area di 

pertinenza 

* * *  * 

Sezioni significative, ogni 10 metri quotate in ascissa ed ordinata 

nella medesima scala metrica con l’indicazione delle quote slm    
*     

Ricognizione fotografica a colori da diverse prospettive e con 

visione panoramica dell’area di intervento e degli aspetti più 

significativi e caratterizzanti l’ambito territoriale di riferimento 

* * *  * 

Indagini in merito alle caratteristiche degli ecosistemi presenti 

(vegetazione, flora, fauna,…) 
* * * * * 

Indagini geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche (per gli 

interventi di trasformazione del bosco le indagini sono necessarie in caso siano 

interessate aree di dissesto idrogeologico esistente  o potenziale) 

* * * * * 

Ricerche storiche e sul patrimonio culturale, eventualmente estese 

all’immediato contesto 
* * *  * 

Relazione tecnica con descrizione geomorfologica dello stato 

generale dell’area dopo la coltivazione con particolare attenzione ai 
*     
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fatti emergenti quali: pareti dilavanti o frananti, cavità, presenza di 

vene d’acqua, presenza di massi erratici, elementi di impermeabilità, 

ecc. 

PROGETTO 

Aerofotogrammetria in scala 1:500 (ridotta fotograficamente per 

comodità di lettura a scala 1:1000 o 1:2000), estesa nelle zone 

limitrofe ad una profondità pari al doppio della larghezza dell’area 

di cava; comprensiva di perimetrazione dell’area oggetto di 

coltivazione e/o di ampliamento, con l’individuazione dei punti fissi 

inamovibili e delle sezioni con l’indicazione delle quote slm    

*     

Sezioni significative, ogni 10 metri quotate in ascissa ed ordinata 

nella medesima scala metrica, con l’indicazione della profondità 

massima di scavo con l’indicazione delle quote slm    

*     

Planimetria di progetto (1:5000; 1:2000; 1:1000), con inserimento 

ambientale ed evidenziazione dei caratteri estetici e funzionali 

dell’intervento proposto  

* * * * * 

Piante, prospetti e sezioni significative (1:500; 1:200) con 

indicazioni in merito ai previsti impianti di cantiere, recinzioni, 

viabilità di accesso e di cantiere e altri manufatti connessi, nonché 

sui sistemi costruttivi, materiali e colori impiegati 

* * *  * 

Progetto delle sistemazioni esterne con individuazione delle specie 

vegetali e del relativo sesto d’impianto 
* * *   * 

Sovrapposizione dello stato di fatto e del progetto con 

evidenziazione cromatica delle due situazioni 
* * *  * 

Sezioni ambientali schematiche (1: 500, 1:1000) rappresentative del 

rapporto percettivo e altimetrico fra l’intervento e il contesto 

territoriale assoggettato a vincolo 

*  *   

Simulazioni, mediante rappresentazione prospettica o assonometrica 

dell’intervento, circa l’inserimento delle opere proposte nel 

contesto, comprensive di eventuali strutture accessorie e di servizio, 

idonee a valutare l’entità delle trasformazioni indotte   

* * * * * 

Progetto delle opere di integrazione, mitigazione, riqualificazione ed 

eventuale compensazione proposte 
* * * * * 

Progetto di ripristino ambientale (piante, prospetti e sezioni ogni 10 

metri quotate in ascissa e ordinata nella medesima scala metrica con 

l’indicazione delle quote slm) descrittivo di tutte le opere di 

ricostruzione e protezione per ridurre l’impatto ambientale, distinte 

per fasi temporali e a chiarimento di: viabilità interna e di accesso; 

recinzioni; manufatti ed opere edili; sistemazioni idrauliche; specie 

vegetali da collocare a dimora (tipo, età, varietà, qualità e sesto 

d’impianto) e descrizione mediante apposite diciture dei materiali 

d’impiego per il trattamento delle superfici. Eventuali opere di 

sostegno, costipamento, contenimento, indicazione del tipo di stesa 

di terreno di coltura con indicazione dei metodi per l’inerbimento, la 

piantumazione e delle fasi di intervento previste in ordine agli anni 

di coltivazione  

*     

Relazione tecnica contenente tutti gli elementi descrittivi che 

consentono di valutare l’intervento proposto sul paesaggio 
* * * * * 

Relazione tecnica sul progetto di coltivazione specificante, sulla 

base dei dati geologici ed idrogeologici: la valutazione della 

consistenza del giacimento; le fasi temporali dello sfruttamento; le 

modalità, il metodo di coltivazione del giacimento e gli 

accorgimenti tecnici che verranno posti in essere durante la 

coltivazione, al fine di ridurre l’impatto ambientale in relazione al 

successivo piano di ripristino (rispetto alle curve di livello, ecc.); la 

*     
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profondità massima di scavo; l’eventuale localizzazione delle aree 

di discarica 

Copia della scheda riassuntiva dei dati relativi alla futura attività 

estrattiva (MD 2)  
*     

Relazione tecnica a chiarimento delle modalità del 

ripristino/inserimento/compensazione ambientale, le tecniche 

relative, i tempi di attuazione, l’inserimento urbanistico e finalità 

dello stesso 

* * * * * 

Relazione specifica in merito alle componenti flora, fauna, 

ecosistemi del progetto   
* * * * * 

 

 

 

 

 




