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1. LINEE GENERALI 

 
Nell’ambito del recupero ambientale dell’area, nella presente proposta progettuale 

vengono previsti interventi di rimodellamento delle superfici e ripristino dei luoghi che 

si inseriscono in una logica di recupero generale di tutta l’area di monte Ceti, in linea 

con le finalità  della pianificazione provinciale di settore,  raccordando i profili finali di 

progetto con le morfologie derivanti dai  recuperi  già autorizzati nelle passate fasi 

estrattive. 

Nella progettazione si è cercato di raccordare il progetto in esame con i vari 

interventi passati fornendo una forma finale dell’area che garantisca la fruibilità dei 

luoghi, la sicurezza degli stessi, il reinserimento del sito nelle morfologie e nel 

contesto generale dei luoghi limitrofi. 

 

Si è  tenuto conto dei seguenti presupposti: 

- attualmente la zona in esame si presenta come una depressione allungata creata 

dalle precedenti estrazioni. Sono presenti, sui lati della depressione (a Nord e a 

Sud), formazioni geologiche prevalentemente calcaree, con condizioni di stabilità 

differenziate in funzione del loro grado di fratturazione e dei rapporti stratigrafici e di 

contatto con le formazioni pelitiche limitrofe. L’insieme delle realtà sopra descritte 

porta a rilevare una situazione attuale a cui è doveroso dare una risposta in termini 

di stabilità, riassetto idrogeologico e recupero del territorio; 

- in tale direzione, è andata anche la pianificazione provinciale di settore che ha 

identificato l’area come polo estrattivo, al fine di coniugare il razionale e definitivo 

sfruttamento della risorsa mineraria, con il recupero finale dell’intera zona. 

 

In questo quadro generale si inserisce il presente progetto presentato in linea con i 

contenuti della L.R. 17/91 e della L.R. 3/2012 sulla V.I.A. della Regione Emilia 

Romagna, nonché delle NTA del PPAE di Pesaro e Urbino. 

 

La logica e i criteri di estrazione sono stati esposti nella relazione tecnica specifica 

(vedi Tav. E1). 
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Le linee di intervento estrattivo, in sinergia con quelle di recupero, prevedono 

movimenti terra all’interno della zona su cui è prevista l’estrazione di calcare, che 

consentiranno la corretta coltivazione del giacimento e garantiranno condizioni 

operative di sicurezza per maestranze e mezzi. Difatti il progetto prevede, 

preliminarmente all’escavazione del materiale utile, l’asportazione progressiva dei 

materiali di riporto attualmente presenti in sito e la riprofilatura delle pareti laterali 

che cingono il giacimento a Nord e a Sud, al fine di consentire un razionale raccordo 

dell’intervento con il contesto limitrofo e, in primo luogo, l’esecuzione dei lavori in 

condizioni di sicurezza per le maestranze.  Gli stessi terreni pelitici asportati 

verranno utilizzati, in sinergia con il progetto estrattivo, per il ritombamento delle 

depressioni e il recupero finale delle superfici. 

I terreni movimentati, prevalentemente argillosi, verranno inseriti nei cavi in parallelo 

con l’avanzamento dell’escavazione e costituiranno un ottimo materiale per il 

rimodellamento finale delle superfici ed il recupero vegetazionale delle stesse. 

I profili di recupero così ottenuti garantiranno condizioni di stabilità alle superfici finali 

che trasversalmente si raccorderanno alla vallata con pendenze limitate.  

Anche longitudinalmente, lungo l’asse della vallata futura, le pendenze garantiranno 

condizioni di stabilità nel lungo termine. Tutti gli interventi previsti assicureranno il 

corretto deflusso delle acque superficiali verso valle ed il drenaggio di quelle 

profonde. 

 

Il progetto di recupero dell’area si muove attraverso linee ben definite che tengono 

conto di tutte le varie componenti in gioco e del fatto che, una volta completato il 

recupero delle superfici, l’aspetto delle aree permetterà un reinserimento della zona 

nel contesto ambientale limitrofo.  Relativamente alla presenza delle aree boscate 

nel lato orientale dell’area va specificato che il bosco presente appartiene ad una 

tipologia forestale con fisionomia da alto fusto, non trasformabile in altri usi del suolo 

secondo la legislazione settoriale vigente, definiti tecnicamente boschi molto 

matricinati (sigla MM della codifica della carta forestale regionale). Il limite 

dell’area di intervento è stato tracciato tenendo conto di questo vincolo, così da 

salvaguardare quel tratto di bosco. Per esigenze tecniche legate alla sistemazione e 

messa in sicurezza della cresta rocciosa dove si affaccia tale popolamento, che 

presenta frequenti fenomeni franosi, si rende necessario rimuovere la parte apicale 
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della medesima cresta per una profondità di circa 5 metri. In questa fascia apicale 

vegetano alcuni individui arborei con radici parzialmente esposte per i frequenti crolli 

che dovranno essere rimossi (vedi foto successive). La situazione finale proposta 

con riprofilatura della scarpata realizzata anche con ritombamenti al piede della 

stessa permetterà di creare superfici finali di abbandono con pendenze tali da 

garantire  una condizione di ampia sicurezza alla fascia boscata presente in zona. 
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In particolare per il recupero delle aree si seguiranno i seguenti criteri: 

 

a- tenendo conto della successione delle operazioni di riprofilatura-scavo-

ritombamento, descritte in dettaglio nell’All. E1, il ripristino progressivo 

dell’area avverrà partendo da Ovest verso Est con creazione delle superfici 

finali (vedi Tav. E5-6) e successivo recupero botanico-vegetazionale; 

b- verranno realizzati interventi mirati alla riqualificazione della vegetazione, 

raccordando le aree estrattive con le zone limitrofe; 

c- verrà realizzata la regimazione delle acque superficiali con costruzione, sulle 

superfici di abbandono, di linee di deflusso idrico superficiali;  

d- verrà realizzata la regimazione delle acque profonde garantendo il deflusso 

delle stesse ed il drenaggio delle masse di riporto; 

e- verrà particolarmente curato il rapporto tra operazioni di recupero e operazioni 

di  rimodellamento finale delle superfici (cfr. Tav. E7 “sezioni di progetto di 

estrazione”). 

2.  DESTINAZIONE D’USO FINALE DELL’AREA 

 
L’area estrattiva Monte Ceti, si inserisce in un paesaggio tipico della coltre 

gravitativa della Val Marecchia, caratterizzata dalla presenza di elementi calcarei 

alloctoni di varie dimensioni, galleggianti in terreni argillosi (argille scagliose) 

localmente conglomeratici; tali materiali hanno condizionato l’aspetto morfologico dei 

luoghi, passando da scarpate pseudo-verticali, in coincidenza degli affioramenti di 

calcari a briozoi, a versanti con pendenze di 10°÷20° in corrispondenza delle argille. 

Nel paesaggio oltre agli affioramenti calcarei sopra descritti sono presenti le 

morfologie dolci, quasi pianeggianti tipiche dei depositi alluvionali e delle aree 

attigue ai corsi d’acqua, con superfici di medie e grandi dimensioni. 

Le aree di cava, oggetto del presente progetto e le zone limitrofe, si inseriscono, 

rispetto alla valle, nelle zone attigue al paesaggio tipico dei fondovalle (Fiume 

Marecchia); il contesto ambientale è caratterizzato da aree boscate, aree incolte con 

vegetazione arbustiva, aree a prati-pascolo ed aree con scarpate acclivi e/o pseudo-

verticali nelle zone in cui affiora la formazione del Calcare di S. Marino. 

Il bacino nel quale ricade il progetto, presenta caratteri di antropizzazione 
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riconoscibili nella presenza di rari manufatti, di una rete viaria secondaria interessata 

essenzialmente dal traffico legato alle attività artigianali, industriali, commerciali ed 

attualmente in piccola parte alle attività estrattive, già presenti e in fase di 

pianificazione e recupero. 

Gli interventi di recupero proposti sono finalizzati a consentire il reinserimento 

progressivo dell’area di progetto nel contesto territoriale sopra descritto. 

 

Gli interventi di recupero verranno realizzati per fasi, seguendo i criteri e le modalità 

descritte nella normativa ed avranno la finalità di: 

 dare all’area un assetto finale stabile e creare zone fruibili;  

 mitigare l’impatto legato ai lavori estrattivi coordinando le operazioni di 

avanzamento della coltivazione con quelli di ritombamento e recupero 

dell’area; 

 garantire una corretta regimazione delle acque sia superficiali che profonde; 

 creare le condizioni idonee ad un ambiente favorevole all’insediamento della 

flora e della fauna autoctona. 

 

Per l’intera area è previsto un utilizzo a parco pubblico. Si tratterà di un parco 

pubblico molto naturale e mimetico rispetto al contesto che lo circonda. L’obiettivo è 

quello di restituire alla Comunità Locale un ambiente trasformato ma perfettamente 

coerente con l’esistente. La sistemazione finale prevede la realizzazione di percorsi 

pedonali e ciclabili che si diramano da due aree destinate a parcheggio e sosta, 

guidando gli ospiti alla scoperta della limitrofa area floristica, valorizzandone la 

presenza.  

 

L’idea è quella di realizzare un parco naturale con valenza Provinciale attrezzato con 

percorsi per Mountain Bike. La vicinanza alla pista ciclabile che costeggia il fiume 

Marecchia e la possibilità di essere inserito all’interno di una rete di percorsi 

naturalistici, può rendere il Valmarecchia Bike Park un punto di eccellenza nella 

valorizzazione ambientale della vallata. 

 

L’accesso all’area potrà avvenire da due direzioni:  

- da Ponte Santa Maria Maddalena 

- da Secchiano 
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Una zona di sosta attrezzata a parcheggio accoglie i visitatori provenienti da 

entrambe le direzioni di accesso all’area, mantenendo così a destinazione 

esclusivamente pedonale la gran parte del parco. 
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In prossimità della zona di parcheggio, per chi proviene da Ponte Santa Maria 

Maddalena, ci sarà una pista di allenamento per mountain bike che verrà realizzata 

preliminarmente ai lavori di escavazione programmati e che sarà resa subito 

disponibile all’utilizzo. 
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Il cuore del parco sarà caratterizzato da un’ampia radura attrezzata per sosta e 

picnic non raggiungibile con mezzi motorizzati. 
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3. METODOLOGIA DI RECUPERO 
 

Le operazioni di recupero sono finalizzate a mitigare i segni più evidenti delle 

alterazioni al paesaggio e creare le condizioni per favorire ed accelerare i processi di 

ripristino naturale. L’intervento di estrazione e recupero verrà articolato con la 

seguente logica: 

 
a) RIMODELLAMENTO PARETI ARGILLOSE CHE LAMBISCONO IL GIACIMENTO 
CALCAREO (lato Nord e Sud) 
 

Il versante a Nord dell’area di intervento è caratterizzato dalla presenza di materiali 

argillosi a granulometria fine (argille varicolori) a contatto con le masse calcaree; il 

lato Sud del giacimento alloctono calcareo è confinato dai materiali prevalentemente 

argillosi che costituiscono la Formazione di Acquaviva. Tenuto conto della situazione 

geologica che caratterizza l’area di intervento, al fine di migliorare le caratteristiche 

statiche dei luoghi, anche in funzione dell’estrazione futura, e al fine di garantire il 

raccordo morfologico dei profili finali di intervento con il contesto limitrofo dei luoghi è 

stata prevista la movimentazione complessiva (lato Sud e Nord) di un quantitativo di 

materiale prevalentemente argilloso, pari a ca. 197.000 m3, conferendo ai profili finali  

pendenze massime di 22-23° a Sud e 25-27° a Nord, tali da garantire condizioni di 

stabilità, nel lungo termine, ai  litotipi che li costituiscono. 

L’intervento di riprofilatura, su ambo i versanti, verrà anch’esso sviluppato per fasi 

successive, anticipando le operazioni di movimentazione dei riporti presenti in loco e 

di escavazione del materiale utile, al fine di garantire condizioni di sicurezza per i 

mezzi e per le maestranze operanti. Anche l’esistente viabilità di cantiere che cinge 

la parete Nord dell’intervento verrà abbassata in modo da garantirne la stabilità nel 

lungo termine e renderla definitiva e fruibile, anche a ripristino ultimato dell’area 

(vedi planimetria situazione finale – All. E6).  

La movimentazione e il trasporto del materiali argillosi asportati avverrà mediante 

escavatori e ruspe meccaniche. Per l’accesso alle aree di rimodellamento verranno 

sfruttate le strade esistenti all’interno della disponibilità che hanno caratteristiche 

(pendenze e larghezza) tali da consentire la viabilità dei mezzi di lavoro. 
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Figura 1 – Schema di intervento: sezione tipo situazione attuale 
 

 
 
 
 
Figura 2  – Schema di intervento: operazioni di rimodellamento delle pareti argillose a Nord e Sud ed 
abbassamento strada di cantiere esistente 
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b) MOVIMENTAZIONE MATERIALI DI RIPORTO PRESENTI IN SITO LUNGO 
L’ASSE DELLA VALLATA. 
 

Prima di iniziare la coltivazione del giacimento calcareo sarà indispensabile 

movimentare i materiali di riporto precedentemente abbancati in sito a seguito delle 

pregresse attività estrattive. Per ciascuna fase di intervento la volumetria di materiali 

di riporto verrà riprofilata, a monte dell’area di scavo, creando una scarpata con 

pendenze massime di 25° al fine di garantire le condizioni di stabilità della stessa 

durante le operazioni di escavazione e consentire l’incolumità nelle aree  sottostanti. 

A tal proposito verrà inoltre realizzato, immediatamente a monte del ciglio di scavo di 

ciascuna fase estrattiva, un gradone di sicurezza, con pedata minima di 18 m., che 

conferirà ulteriori garanzie ai luoghi di lavoro. Anche in questo caso la 

movimentazione e il trasporto del materiali avverrà mediante escavatori e ruspe 

meccaniche. 

 

Figura 3 – Schema di intervento: rimozione dei materiali di riporto presenti in sito 
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c) COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO CALCAREO (FORMAZIONE DI 
S.MARINO) 
 

Una volta messi in sicurezza i luoghi di lavoro e portato alla luce il giacimento 

calcareo inizieranno le operazioni di coltivazione mineraria a regime. 

Si procederà, partendo dalla porzione occidentale dell’intervento, mediante 

splateamento orizzontale fino al raggiungimento delle quote di fondo scavo 

(270÷272 m. s.l.m.). 

Lo splateamento avverrà  con il metodo della perforazione e abbattimento con volate 

verticali nelle fasi a regime e di massima produzione. 

La formazione calcarea presente permette localmente anche l’adozione della tecnica 

del preminaggio e la successiva asportazione del materiale con mezzi meccanici. 

Tale tecnica verrà impiegata nelle fasi di apertura delle platee e nelle sue fasi finali 

per poter conferire al fronte la pendenza necessaria per il recupero finale.  La 

tecnica e la progettazione della volata viene rimandata all’apposito capitolo della 

relazione tecnica (All. E1). 

L’accesso dei mezzi alle zone di lavoro verrà garantito mediante la realizzazione di 

una rampa di collegamento dell’attuale piazzale posto a quota 288,0 m. s.l.m. con le 

quote di fondo scavo (vedi planimetria di progetto – All. E5). 

 

 
Figura 4 – Schema di intervento: coltivazione del giacimento calcareo 
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d) STOCCAGGIO DEI VOLUMI MOVIMENTATI 
 
I volumi di riporto movimentati ai punti a) e b) verranno completamente utilizzati per 

il ritombamento progressivo dell’area scavata; le volumetrie inizialmente asportate al 

fine di consentire l’inizio della coltivazione del giacimento nella Fase 1 (ca. 14.000 

m3) verranno abbancate nell’apposita area ubicata a valle dell’intervento (vedi 

planimetria di progetto – All. E5); viste le caratteristiche geotecniche dei materiali 

movimentati, il cumulo creato avrà un’altezza massima di 9 m. ed una pendenza 

massima di 22°, opportunamente compattato, in modo da garantire la stabilità dello 

stesso nel breve termine, fino al nuovo utilizzo per il ritombamento della cavità 

creata con l’avanzamento della Fase 1. Le cubature di scarto di cui ai punti a) e b) 

che verranno successivamente movimentate, in progressione con l’avanzamento 

dell’attività verso Est, verranno immediatamente utilizzate per il ritombamento del 

cavo, senza operazioni di deposito intermedio, in modo da minimizzare i costi 

gestionali e ottimizzare la logistica di cantiere. Anche in questo caso verrà conferito 

alle scarpate di ritombamento un angolo di riposo massimo pari a 22° in modo da 

garantire la sicurezza delle maestranze operanti più a monte. La gestione dei 

materiali movimentati verrà regolamentata in base alla normativa di settore (D.Lgs. 

117/2008) e ai contenuti dello specifico Piano di Gestione, previsto dall’Art. 5 dello 

stesso Decreto. 

 

e) RITOMBAMENTO PROGRESSIVO DELLA CAVITA’ 
 
In parallelo con lo sfruttamento del giacimento calcareo da Ovest verso Est, 

inizieranno le operazioni di ritombamento  della depressione di scavo utilizzando 

tutta la cubatura di scarto movimentata ai punti a) e b) per un totale di 445.213 m3. 

Considerando che per la realizzazione dei profili finali di progetto è necessaria una 

volumetria complessiva di 473.761 m3, il quantitativo necessario per il 

completamento del recupero dell’area (28.548 m3) verrà  reperito da cantieri esterni 

e gestito in base alla normativa di settore (D.Lgs. 161/2012 o Art. 41-bis del D.Lgs. 

69/2013 e ss.mm.ii.); in parte verrà utilizzata anche sabbia fine (pezzatura 0÷1), 

quale prodotto del ciclo di lavorazione dell’impianto sito in loc. Dogana e materie 

prime secondarie (“end of waste”) in uscita da impianti di recupero (R5) di specifici 

codici CER, autorizzate per interventi di ripristino ambientale; i sopracitati materiali 
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verranno miscelati tra loro al fine di facilitarne la gestione in fase di messa in opera e 

garantirne la stabilità nel lungo termine. 

 

Le superfici finali di intervento verranno rimodellate e recuperate in modo tale da 

ricreare un assetto morfologico-vegetazionale che reinserisca l’area nel contesto dei 

luoghi limitrofi, ne consenta la rinaturalizzazione e la valorizzazione ambientale.  

 

Figura 5 – Schema di intervento: ritombamento della cavità 
 

 

La tabella sotto riportata sintetizza le volumetrie di terreno disponibili, quelle 

necessarie al recupero dell’area nonché quelle da apportare dall’esterno. 

 

Tabella 1 -  Riepilogo cubature di ripristino 
 

VOLUME (m3)

445.213,00
28.548,50
473.761,50

b) Terre da sbanco provenienti da cantieri esterni, sabbie fini da impianto e MPS da R5
a) Materiali di scarto dell'attività estrattiva

a)+b) Ritombamenti per recupero finale

DESCRIZIONE

 

 

Il progetto è concepito per assicurare che, in ogni fase, i fronti abbiano 

configurazioni stabili e siano sicuri per le maestranze e per le macchine operatrici. 

Nelle scarpate finali dovranno essere realizzate condizioni di sicurezza e, nello 

stesso tempo, create condizioni ambientali perfettamente reinseribili nel contesto dei 

luoghi limitrofi. 
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Particolare attenzione sarà posta nella costituzione dello strato superficiale del 

recupero morfologica, assicurando una elevata qualità dei materiali terrosi in 

funzione della copertura vegetale prevista. Saranno utilizzati per quanto possibile 

terreni vegetali derivanti dagli scavi locali precedenti, integrandoli con materiali 

provenienti da strati più minerali. Il pacchetto finale sarà migliorato tramite 

lavorazioni ripetute  che consentano di omogeneizzare il terreno e mescolarlo con la 

sostanza organica che sarà aggiunta nella misura di 6 kg/mq. 

 

3.1 Ripristino ambientale  

 
Il recupero della vegetazione, facendo riferimento alle descrizioni riportate nello 

studio specifico botanico-vegetazionale a firma del Dott. Agr. Grapeggia Giovanni 

(vedi All. N), riguarda: 

 

I FRONTI  LATO NORD E SUD DELLA CAVA: 

 

Progressivamente all’abbassamento degli interventi realizzati per il rimodellamento 

delle superfici calcaree, si realizzeranno le opere necessarie ad effettuare il 

reinsediamento della vegetazione, nelle fasce di raccordo con le aree limitrofe. 

I fronti cava calcarei più acclivi verranno ripiantumati, creando microgradonature con 

successivo riempimento in terra come da indicazione della pianificazione di settore, 

per avere un raccordo con le superfici limitrofe. 

 

LE FASCE DI RACCORDO SCARPATE CALCAREE – AREA PIANEGGIANTE 

RIMODELLATA: 

 
Le fasce di raccordo tra fronti cava e aree pianeggianti, nei punti nei quali l’acclività 

delle superfici calcaree finali è più accentuata verranno  modellate con materiali 

detritici; il recupero della vegetazione verrà effettuato ricoprendo le superfici 

detritiche a pendenza uniforme, con terreno vegetale di buona fertilità. A questo 

punto si effettuerà l’inerbimento dell’intera superficie della zona, attraverso semina. 

L’inerbimento della superficie consente di trattenere il terreno vegetale e quindi 

evitare i fenomeni di dilavamento che si potrebbero generare (il range delle 
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pendenze varia da 15° a 27°). La capacità delle coperture arboree   rendono limitati i 

pericoli di erosione superficiale, per il fatto che le specie utilizzate nei miscugli sono 

dotate di apparati radicali fascicolati, in grado cioè di formare una fitta maglia nel 

terreno capace di trattenere le particelle terrose; in questo senso le piante erbacce 

sono migliori rispetto alle piante arbustive ed alle piante arboree.  

La realizzazione dell’intervento avverrà sia con la messa a dimora di specie arboree 

idonee al sito, sia di specie erbacee e quant’altro occorre per dare un lavoro idoneo 

a quanto richiede la L.R. n. 17/91  (vedi relazione agronomica All. N). 

 

3.2   Recupero delle aree pianeggianti  

 
Le operazioni di recupero delle aree pianeggianti riguarderanno essenzialmente: 

 

 realizzazione sul fondo rimodellato di canalette modellate in terra; 

 rinverdimento dell’area mediante stesura del terreno vegetale e piantumazione di 

specie vegetali autoctone; 

 modellamento delle canalette laterali alla vallata, poste sul ciglio di monte della 

scarpata, raccordate a valle con il  braccio drenante principale, per il deflusso 

delle acque superficiali, centrale all’area. 

 

 

3.3   modalità irrigue 

 
La risorsa idrica a disposizione per l’attecchimento della vegetazione, almeno in 

alcuni periodi dell’anno (periodo estivo) e soprattutto nella zona dei fronti di 

abbandono finali calcarei, risulta molto scarsa per la concomitanza di diversi fattori, 

quali: 

 pendenze elevate; 

 scarsità di suolo; 

 presenza di un terreno poco permeabile e pendenze con elevato scorrimento 

superficiale; 

 scarsità di precipitazioni nel periodo estivo. 
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In tale situazione, è consigliabile utilizzare un sistema di irrigazione, con cisterna 

mobile (autobotte), che apporti sufficiente risorsa idrica nei momenti più critici, come 

previsto nel piano di manutenzione (all. E2). 

 

3.4   Sintesi opere a verde previste 

 

La progettazione si compone di due interventi simili dal punto di vista della tipologia 

di opere ma con origine finalità diverse. L’intervento principale è rappresentato dalle 

opere a verde (compreso opere accessorie) per il ripristino dei terreni soggetti ad 

area estrattiva, mentre l’intervento secondario è costituito da imboschimenti in due 

aree distinte a compensazione della trasformazione di aree boscate in altro uso del 

suolo. Di seguito si descrivono gli interventi previsti. 

 

 

  3.4a - Interventi di ricomposizione ambientale riguardanti le opere a verde 

 

Gli interventi di ricomposizione ambientale interessano  una superficie di circa mq 

154.454. e sono costituite prevalentemente dalla messa a dimora di piante arboree e 

arbustive di tipo forestale per creare delle macchie/boschetti con la duplice funzione 

di riqualificare le aree di cava dismesse dal punto di vista naturalistico e 

paesaggistico e coprire/consolidare il suolo dopo il ripristino morfologico. Sono 

previsti anche impianti con prevalente funzione paesaggistico-ornamentale, legati al 

Mountain Bike Park, ed in particolare alle aree di sosta attrezzate. Sempre 

nell’ambito del Mountain Bike Park previsto dall’Arch. Lazzarini l’intervento 

comprende anche la realizzazione di viabilità con finalità turistico-sportiva come 

indicato nella tavola di progetto (All. F.3). 

 

3.4b - Impianti di vegetazione arborea con prevalente funzione ecologico-

naturalistica - mq 21.523 

 

Imboschimenti con materiale in fitocella di specie autoctone appartenenti alla flora 

locale dell'orizzonte fitoclimatico del "Castanetum". Disposizione a piccoli gruppi 

monospecifici con sesto irregolare di circa m 3 x 3. Il numero totale di piante da 

mettere a dimora è 2392, da ripartire secondo le percentuali indicate.  
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Specie da utilizzare:  

Quercus pubescens (30%), Fraxinus ornus (20%),Ostrya carpinifolia (15%), Acer 

obtusatum (5%), Acer campestre (10%), Prunus avium (10%), Sorbus torminalis 

(10%) 

 

3.4c -  Siepe alberata polispecifica – lunghezza m 390; superficie mq 2.000 

 

Elemento di vegetazione lineare costituito da arbusti autoctoni in doppio filare con 

alberata centrale. Gli arbusti saranno messi a dimora a distanza di m1 lungo le file e 

di m 5-6 tra le file. Gli alberi, in zolla e di medio sviluppo (circ. cm 14/16)  saranno 

messi a dimora al centro tra le due file a distanza di m 30 l’uno dall’altro.  Il numero 

totale di arbusti da mettere a dimora è 780, da ripartire secondo le percentuali 

indicate. Gli alberi sono 13. 

 

Alberi:  

Quercus pubescens (n. 6), Fraxinus ornus (n. 3), Acer campestre (n. 4) 

 

Arbusti: 

Spartium junceum (20%), Prunus spinosa(20%), Rosa canina(10%), Coronilla 

emerus (10%), Prunus cerasifera (10%), Ligustrum vulgare (20%), Cornus 

sanguinea (10%) 

 

 

3.4d -  Impianti di vegetazione con prevalente funzione ornamentale e mitigazione 

visiva - mq 2374 

 

Messa a dimora di alberi e arbusti di medio sviluppo (circ. cm 14/16), in zolla, a 

gruppi misti con disposizione paesaggistica e distanze minime tra individui di m 5. Il 

numero totale di piante da mettere a dimora è 90, da ripartire secondo le 

percentuali indicate. Le specie da utilizzare sono autoctone,  appartenenti alla flora 

spontanea locale. 
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Alberi: 

Quercus pubescens (30%), Fraxinus ornus (20%), Ulmus campestris (15%), Acer 

obtusatum (5%), Acer campestre (10%), Prunus avium (10%), Sorbus torminalis 

(10%) 

Arbusti: 

Spartium junceum (25%), Prunus spinosa(30%), Prunus cerasifera(10%), Rosa 

canina(15%), Pyrachanta coccinea (20%) 

 

3.4e-   Vegetazione erbacea – ha 15,44 

 

Semina meccanica di tappeto erboso tipo prato-pascolo, idoneo a situazioni 

pedoclimatiche con aridità estiva e suoli calcarei. 

 

Riepilogo dati principali 

 

Tipo di impianto Superficie 
netta ha 

Sesto medio 
m 

N° piante 

vegetazione arborea con 
prevalente funzione ecologico-
naturalistica 

2,15 3 x 3 2642 

Impianti di vegetazione con 
prevalente funzione 
ornamentale e mitigazione 
visiva 

0,24 25 90 

Siepe alberata polispecifica 0,20 1 x 1 arbusti 
5 x 5 alberi 

780 
13 

Vegetazione erbacea 15,44 - - 
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3.5 -  Opere a verde per gli interventi di compensazione ambientale 

 

Queste opere, dovute a seguito della trasformazione di terreni forestali, sono 

costituite sostanzialmente da imboschimenti di terreni incolti e privi di vegetazione 

spontanea consolidata. Le aree individuate sono localizzate presso l’alveo del 

Marecchia, in località Pietracuta, presso il depuratore.  

L’area complessiva  determinata secondo la metodologia definita dal DGR 

549/2012,  è di mq 17.844 (2 volte la superficie del bosco trasformato pari a mq 

8922) ma il progetto prevede una copertura di mq 22.085 di cui mq 20.000 di 

impianto arboreo e mq 2000 di fascia ecotonale. Le specie individuate sono 

quelle tipiche della flora ripariale e planiziale con inserimento di elementi più mesofili 

per le zone con falda meno accessibile. 

Specie igrofile: Populus alba (30%), Quercus robur (15%), Populus nigra, (30%), 

Salix alba (20)Acer campestre (5%).  

Per i dettagli tecnici si rimanda al progetto specifico. 

 

4. COSTI DEL RECUPERO 
 
Di seguito viene riportato il computo metrico estimativo dei costi di recupero inerenti 

le operazioni di ritombamento-riprofilatura delle superfici finali di progetto, di 

concimazione dei terreni di copertura e di realizzazione della rete di regimazione sia 

superficiale (canalette) che profonda (drenaggio di fondo). 
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codice lavoro descrizione u.m. quantità costo unitario (euro) costo complessivo (euro) note
costo unitario 

(euro)
costo complessivo 

(euro)

 B2.01.05.001 Tombamento degli scavi compresa la pilonatura a tratti di cm 
30/40.                                                                                      
- con terreno di scavo [Produzione: 250 mc/gg]    

Ritombamento delle depressioni con i materiali di 
scarto dell'escavazione presenti sul posto per 
creazione della base di appoggio impermeabile 
per drenaggio di fondo

mc. 49.420,00 3,94 194.714,80
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
1,57 77.589,40

NP.01.a* Tombamento degli scavi                                                          
- con terreno/rocce di scavo [Produzione: 250 mc/gg]     Ritombamento delle depressioni con i materiali di 

scarto dell'escavazione presenti sul posto
mc. 395.793,50 2,67 1.055.086,52 Da analisi prezzi 1,03 407.667,31

NP.01.b* Tombamento degli scavi                                                          
- con terrenei provenienti da sbanchi esterni  [Produzione: 
400 mc/gg]      

Ritombamento delle depressioni con i materiali 
selezionati provenienti dall'esterno 

mc. 28.548,50 12,77 364.443,01 Da analisi prezzi 6,12 174.716,82

51.005.006 Sovrapprezzo per fornitura e spandimento di concime 
organico (humus) sulle superfici oggetto di semina, in 
ragione di almeno 300 g/m² e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Concimazione del terreno vegetale (doppio 
trattamento per unità di superficie)

mq. 169.018,00 0,10 16.901,80

Da Elenco Prezzi per Lavori e 
Servizi in materia di difesa del 
suolo della costa e bonifica -
anno 2015- Regione Emilia 

Romagna

0,10 16.901,80

B2.01.04.001 Scavo a sezione obbligata in terreno e materiale di 
qualunque natura e consistenza, esclusi la roccia da mina, o 
trovanti di qualunque dimensione, compresi aggottamenti, 
sbadacchiature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di 
risulta:per profondità fino m 1,50 [Produzione: 100 mc/gg]

Formazione di canalette di scolo modellate in 
terra per il deflusso delle acque superficiali

mc. 992,60 13,87 13.767,36
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
6,21 6.164,05

B2.01.04.002 Scavo a sezione obbligata in terreno e materiale di 
qualunque natura e consistenza, esclusi la roccia da mina, o 
trovanti di qualunque dimensione, compresi aggottamenti, 
sbadacchiature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di 
risulta:per profondità fino m 1,50 [Produzione: 100 mc/gg]

Esecuzione scavo per realizzazione drenaggio di 
fondo (tratto interno all'area estrattiva)

mc. 337,50 13,87 4.681,13
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
6,21 2.095,88

B2.01.04.001 Scavo a sezione obbligata in terreno e materiale di 
qualunque natura e consistenza, esclusi la roccia da mina, o 
trovanti di qualunque dimensione, compresi aggottamenti, 
sbadacchiature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di 
risulta:'per profondità da m 1,50 a m 4,00 [Produzione: 90 
mc/gg]

Esecuzione scavo per realizzazione 
attraversamenti stradali delle linee di regimazione 
delle acque superficiali

mc. 112,00 13,87 1.553,44
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
6,21 695,52

36.15.005.g Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante 
conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 
kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in 
opera in scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, 
rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, 
rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:                                                                                      
- diametro 630 mm

Tubazione per attraversamenti stradali delle linee 
di regimazione delle acque superficiali

ml. 56 237,20 13.283,20

Da Elenco Prezzi per Lavori e 
Servizi in materia di difesa del 
suolo della costa e bonifica -
anno 2015- Regione Emilia 

Romagna

110,45 26.198,74

B2.01.04.001 Scavo a sezione obbligata in terreno e materiale di 
qualunque natura e consistenza, esclusi la roccia da mina, o 
trovanti di qualunque dimensione, compresi aggottamenti, 
sbadacchiature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di 
risulta:per profondità fino m 1,50 [Produzione: 100 mc/gg]

Esecuzione scavo per realizzazione drenaggio di 
fondo (tratto di collegamento con l'esistente 
linea di deflusso a valle)

mc. 157,95 13,87 2.190,77
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
6,21 980,87

NP.01.a* Tombamento degli scavi                                                          
- con terreno/rocce di scavo [Produzione: 250 mc/gg]     Riempimento scavo con pietrisco di cava (40-

200) per realizzazione drenaggio di fondo 
mc. 112,00 2,69 301,74 Da analisi prezzi 1,03 115,36

42.10.005.a Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito 
da filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle 
fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, 
con esclusione di colle e di altri componenti chimici. Il 
geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali 
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, 
compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, 
sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
- massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²

Rivestimento del drenaggio di fondo con TNT 
con funzione di filtro e separazione

mq. 1.386,00 1,80 2.494,80

Da Elenco Prezzi per Lavori e 
Servizi in materia di difesa del 
suolo della costa e bonifica -
anno 2015- Regione Emilia 

Romagna

0,83 1.150,38

36.15.005.f Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante 
conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 
kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in 
opera in scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, 
rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, 
rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:                                                                                      
- diametro 500 mm

Tubo cieco in PVC per collegamento drenaggio 
di fondo con linea di deflusso esistente a valle

ml. 146,50 146,50 21.462,25

Da Elenco Prezzi per Lavori e 
Servizi in materia di difesa del 
suolo della costa e bonifica -
anno 2015- Regione Emilia 

Romagna

80,38 11.775,67

TOTALE 1.690.880,82 TOTALE 726.051,79

LAVORI DA PREZZARIO  LAVORO IN ECONOMIA

* si veda analisi prezzi
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NP.01.a

Codice Elemento Descrizione Unità di misura Quantità Costo unitario (euro) Costo complessivo (euro) Prezzo finale (euro) Unità di misura

B1.01.02.001.002** Operaio della squadra tipo ora 0,02                   34,34                                 0,69                                           

B1.02.17.001** Nolo di pala gommata da HP 80 a HP 100 ora 0,02                   72,29                                 1,45                                           
∆ Spese generali e utile 0,53                                           

2,67                                        mc

NP.01.b

Codice Elemento Descrizione Unità di misura Quantità Costo unitario (euro) Costo complessivo (euro) Prezzo finale (euro) Unità di misura

B1.01.02.001.002** Operaio della squadra tipo ora 0,02                   34,34                                 0,69                                           

B1.02.17.001** Nolo di pala gommata da HP 80 a HP 100 ora 0,02                   72,29                                 1,45                                           
∆ Terre e rocce da sbanco prov enienti da cantieri esterni tonn 1,60                   3,05                                  4,88                                           
∆ Trasporti 3,20                                           
∆ Spese generali e utile 2,55                                           

12,77                                      mc

∆   Da analisi di mercato

ANALISI PREZZI

Tombamento degli scavi con terreni/rocce di scavo [Produzione: 250 mc/gg] 

** Da prezzario C.C.I.A.A. RIMINI - anno 2013

Tombamento degli scavi con terreni provenienti da sbanchi esterni  [Produzione: 400 mc/gg]

 
 
Ai costi sopra riportati, relativi alle operazioni di rimodellamento morfologico e di 

regimazione idraulica superficiale e profonda, vanno aggiunti quelli degli interventi di 

ripiantumazione e compensazione riportati nel progetto specifico (Vedi all. N.) 

 
 

5.  TEMPI DI INTERVENTO: 
 

  Nel diagramma di Gantt di seguito allegato, vengono rappresentati i rapporti 

tra le fasi operative (escavazione e recupero) ed i tempi di intervento. 
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Li,  dicembre 2015 


