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Premessa 

Il presente Allegato raccoglie le Schede tecnico-descrittive dei seguenti siti di potenziale 
reperimento dei materiali inerti occorrenti per la realizzazione dell'opera, esaminati al cap. 12 della 
Relazione tecnica, Le proposte del Piano. L'approvvigionamento dei materiali inerti: 

 

comune di Pozzolo 
Formigaro 

loc. C.na Romanellotta scheda descrittiva n. 1 sito di 
approvvigionamento 

comune di Sale,  loc. C.na Marinona scheda descrittiva n. 2 sito di riserva 

comune di Tortona,  loc. Casone scheda descrittiva n. 3 sito di riserva 

 

Ogni singola scheda contiene - unitamente ad una succinta descrizione delle caratteristiche 
ambientali, paesaggistiche, geomorfologiche e geolitologiche dell’area interessata - indicazioni 
relative alla superficie a disposizione, alle volumetrie estraibili, alle caratteristiche dei materiali 
estraibili, all’accessibilità al sito.. Sono fornite le previsioni degli strumenti urbanistici locali e, qualora 
presenti, prescrizioni, previsioni e/o indirizzi contenuti in documenti di programmazione e 
pianificazione di rango superiore. 

La Scheda contiene, inoltre, indirizzi in merito alle modalità di scavo e di successivo ripristino e riuso 
dell’area. Ogni singola Scheda è corredata da una piccola documentazione fotografica e da 
indicazioni cartografiche. 

I volumi indicati nelle Schede sono stimati al netto dei materiali (quali il terreno vegetale di 
copertura) non suscettibili di utilizzazione. Tenuto conto che l'area di scavo è significativamente 
contenuta rispetto all'area in disponibilità, emerge con evidenza la possibilità - se necessario ed 
attraverso le previste procedure - di incrementare i volumi estraibili. 

Ognuno dei siti qui proposti è in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento individuate 
dal Piano. 

Poiché i volumi di rocce e terre da scavo non direttamente riutilizzabili all’interno della realizzazione 
dell’opera trovano collocazione nel contesto del recupero ambientale e del rimodellamento 
morfologico delle aree estrattive individuate, la Scheda definisce anche - per ogni sito - che le 
volumetrie di rocce e terre da scavo da collocarsi nel sito sono pari alle volumetrie nette estratte, 
garantendo pertanto la possibilità di un ritorno alle morfologie precedenti dell'area. 
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POZZOLO FORMIGARO - CASCINA ROMANELLOTTA 
Scheda descrittiva n. 1 

 

Ubicazione: CTR Piemonte – tavola 177140  
tavoletta II NO “Novi Ligure” foglio 70 della Carta d’Italia 
 
Coordinate UTM: est 484.812 – nord 4.963.252 
 
Indicazioni catastali 
N. C. T. del comune di Pozzolo Formigaro, foglio n. 3, pp. cc. nn. 3, 8; foglio n. 8, pp. cc. nn. 23, 24, 
25, 28, 95, 96, 97; foglio n. 12, pp. cc. nn. 1, 2, 5, 8, 73, 75. 
 
Localizzazione  
I terreni sono ubicati a nord-est dell’abitato di Pozzolo Formigaro (il cui concentrico dista circa 2 km 
dal sito), a sud del raccordo A26/A7, in fregio alla strada statale n. 211, nei pressi della Cascina 
Romanellotta. 
 
Superficie a disposizione: m2 1.087.468 
 
Superficie dell’area di coltivazione: m2 581.597 
 
Vincoli e strumenti urbanistici 
Il sito in esame non è compreso in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, militare, urbanistico, né 
appartiene ad aree di interesse archeologico. Parte del sito è sottoposto a vincolo paesaggistico 
denominato "Zona circostante l'autostrada Milano-Genova presso il torrente Scrivia", istituito ai sensi 
della legge n. 1497/39. 
In relazione alla cartografia allegata al Piano per l'Assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po, 
l'area ricade all'esterno delle fasce fluviali A, B e C. 
Secondo il PRGC del Comune di Pozzolo Formigaro, il sito di intervento ricade in aree a 
destinazione agricola.  
Al termine della coltivazione di cava in progetto, il sito sarà riutilizzato nella sua totalità per usi 
agricoli. 
 
Programmazione regionale in materia estrattiva 
Per quanto riguarda la programmazione regionale in materia estrattiva (Documento di 
programmazione delle attività estrattive – DPAE), l'’area è ubicata all'interno del Bacino estrattivo 
5.4 Scrivia. 
 
Ubicazione dell'area, in riferimento alla Carta delle compatibilità geo-ambientali (cap. 11, 
Relazione tecnica)  
L'area ricade in Ambiti nei quali l'attività estrattiva è consentita, senza particolari e/o specifiche 
condizioni (parte) e in Ambiti nei quali è vietata l'apertura di nuove cave (parte).  
 

*Nota: relativamente al sito di C.na Romanellotta, le aree ricadenti in situazione di non idoneità 

non rientrano tra quelle interessate dall'intervento estrattivo qui proposto, ma solamente 

all'interno dell'area vasta in disponibilità. La non idoneità all'attività estrattiva è dovuta dal 

rientrare queste aree tra le aree terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con soggiacenza della 

falda inferiore a 5 metri. Tenuto conto dal livello di scala a cui è stata redatta la carta provinciale 

(usata quale base per redigere la Carta delle compatibilità geo-ambientali), si richiama l'esigenza 

- qualora l'intervento estrattivo venisse realizzato nell'area - di condurre specifiche e mirate 

indagini e prospezioni. 
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Viabilità ed accessibilità 
L'area in disponibilità è strettamente collegata alla viabilità ordinaria (ex S.S. n. 211 "della 
Lomellina") e di lì imboccando una strada vicinale. E' prevista la presentazione di un apposito 
progetto finalizzato a ridefinire l'inserimento dei mezzi di trasporto sulla viabilità ordinaria. 
 
Caratteristiche ed usi attuali dell’area 
Il sito è ubicato in un’area a prevalente vocazione agricola, caratterizzata da una morfologia di tipo 
pianeggiante. Le superfici agricole sono interessate principalmente da colture cerealicole vernine 
(orzo, frumento), bieticoltura da zucchero, colture foraggere, colture orticole ed aree a incolto. 
L’orientamento degli appezzamenti e la loro dimensione risente della antica centuriazione romana. I 
nuclei abitati sono costituiti prevalentemente da edifici rurali, con insediamento relativamente 
addensato. I principali sono rappresentati dalle cascine Romanellotta, Sarasca e Saraschetta 
(interne all’area in progetto) e le adiacenti cascine Ferrera, Scrapotti Saraschieri, Fottino, Quaggio, 
le case Brusudini e Gavassa e villa Romanella. L’area è, in parte, delimitata dalla strada statale n. 
211 (“della Lomellina”) e dalla bretella di raccordo autostradale. L’area è interessata da una estesa 
viabilità a servizio degli insediamenti esistenti. In parte, questa viabilità è accompagnata da filari di 
gelsi (circa 60 esemplari). Sono presenti limitate aree a vegetazione spontanea, lungo alcuni fossi 
ed alcune delimitazioni, Una parte dell’area, di dimensioni anch’essa limitate, è interessata da una 
più folta presenza di vegetazione. Nelle adiacenze, sono rinvenibili alcuni bacini di cava, residui di 
attività estrattive pregresse. Uno di questi (presso la cascina Scrapotti) è quasi confinante con il 
territorio interessato. 
 
Inquadramento climatologico 
L’area nella quale si trova il sito è caratterizzata da precipitazioni di media-bassa intensità, che si 
aggirano intorno agli 820 mm annui. L’area è caratterizzata da clima di tipo temperato continentale. 
Il regime pluviometrico è di tipo sublitoraneo, essendo caratterizzato da un massimo principale in 
autunno (mese di ottobre: 116,7 mm), un massimo secondario in primavera (mese di marzo: 73,0 
mm) ed un minimo principale in estate (luglio: 37,1 mm). 
La temperatura media annua calcolata per la zona considerata è di circa 13° (temperature massime 
in luglio, minime in gennaio). 
 
Capacità d’uso dei suoli e caratteristiche pedologiche 
Dall’analisi della Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte (IPLA, 2006), nell’area in esame 
si ritrovano suoli ascrivibili alla III classe di capacità d’uso, sottoclasse s1. Questi suoli presentano 
alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture o possono richiedere pratiche 
colturali per migliorare la proprietà del suolo. Possono essere utilizzati per colture agrarie erbacee 
ed arboree. Le poche limitazioni sono dovute a moderata pregressa erosione, profondità non 
eccessiva, struttura e lavorabilità meno favorevoli dei precedenti, scarse capacità di trattenere 
l’umidità. 
 
Vegetazione 
La vegetazione spontanea arborea ed arbustiva si sviluppa principalmente nel settore posto ad est 
del sito di intervento, in limitate fasce che costeggiano i fossi e le strade. Assolutamente dominanti 
la robinia (Robinia pseudoacacia) e l’ailanto (Ailanthus altissima). Nell’area interessata sono, inoltre, 
presenti alcune aree con impianti arborei, prevalentemente a gelso. Queste interessano una limitata 
porzione dell’area (verso sudest) e sono anche rappresentati da tre filari di gelso (Morus alba), con 
circa 60 esemplari complessivi.  
 
Vegetazione potenziale 
La vegetazione naturale potenziale è definibile come quella che si instaurerebbe in un determinato 
ambiente se l’azione dell’uomo sulla vegetazione venisse a cessare, consentendo così il 
raggiungimento dello stadio climax. La Carta della vegetazione naturale potenziale del Piemonte (R. 
Tomaselli, 1970, modificata da G.P. Mondino, IPLA, 1980) prevede per questa zona formazioni con 
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dominanza di roverella e varia potenzialità per il pino silvestre. Fitosociologicamente si tratta di 
associazioni appartenenti alla Classe Querco-fagetea, comprendente la maggior parte degli 
aggruppamenti forestali mesofili di caducifoglie su suoli alcalini, neutri o debolmente acidi, dai litorali 
fino ai 1000-1500 m sull’Appennino e sulla Alpi. 
 
Caratteri faunistici 
Entomofauna: nell’area si possono trovare insetti comuni, appartenenti a vari ordini: coleotteri, 
ditteri, imenotteri, rincoti, lepidotteri. Più sporadica – e limitata alle zone non coltivate e/o più 
prossime all’area incolta esterna o all’area a rimboschimento (frutteto) – si segnala anche la 
presenza di odonati, dermatteri, rincoti, mecotteri, neurotteri, fastidi, dictiopteri. 
Erpetofauna: nell’area coltivata non sono stati individuati animali. Nell’area con vegetazione arborea 
e nei pressi delle abitazioni vi è la presenza di lucertole (Podarcis sp.), del comune ramarro 
occidentale, del biacco. 
Avifauna: nell’area sono presenti gli uccelli tipici dell’ecosistema agricolo (agroecosistema), quali 
corvidi e turdidi. Altri uccelli – merli, storno, passera mattugia, ecc. – sono sporadicamente presenti.  
Mammalofauna: le specie più appariscenti, generalmente rappresentate dagli ungulati, sono 
pressoché assenti, a causa dell’elevata antropizzazione della zona, dovuta in particolar modo 
all’agricoltura ed all’assenza di boschi di dimensioni ad essi sufficienti. Per quanto riguarda i 
mammiferi, sono presenti piccoli roditori, talpe, ricci, piccoli mustelidi. La presenza di alcuni 
vertebrati è correlabile con la piccola area umida, con vegetazione a carattere spontaneo (residuo di 
una pregressa attività estrattiva collocata in adiacenza all’area (sul lato nord-ovest). Alcune specie 
possono trovare saltuario rifugio nelle poche zone boscate lungo le rogge (volpi, coniglio selvatico, 
minilepre). 
 
Ecosistemi  
Pur essendo presenti ambienti differenti, l’intera area è ascrivibile all’agroecosistema. Si tratta di un 
ecosistema semplificato e frammentato, che risente fortemente dell’impronta umana. La pressione 
da parte dell’agricoltura ha ridotto, negli ultimi anni, la copertura arborea. Sono presenti nell’area, 
alcuni filari, alcune macchie di vegetazione (d’impianto artificiale) ed un significativo albero isolato. 
Questi elementi non sono però in grado di modificare il quadro complessivo dell’area, per quanto 
riguarda le caratteristiche ecosistemiche. La carta degli ecosistemi evidenzia, in dettaglio, le 
condizioni dell’area, caratterizzata dall’ecosistema agrario, che costituisce l’ambiente tipico della 
zona. Sono presenti, inoltre, un ecosistema semi-naturale, costituito dalle limitate aree boscate (un 
ecosistema che, pur essendo in gran parte composto da elementi ambientali spontanei, risulta 
modificato in misura sensibile dall’uomo con utilizzazioni estensive, che risultano determinanti anche 
per la sua conservazione); un ecosistema antropico (caratterizzato dalla forte pressione antropica, 
nell’area in esame, essenzialmente, le aree occupate dal sistema della viabilità); un limitato 
ecosistema acquatico, rappresentato dal bacino lacustre derivante da una pregressa attività 
estrattiva sotto falda, presente a nord dell’area. 
 
Geomorfologia  
L’area di cava è pianeggiante e si sviluppa ad una quota compresa mediamente tra 151 e 159 m 
s.l.m., nel settore compreso tra i corsi del torrente Orba (ad ovest) e del torrente Scrivia (ad est). 
 
Caratteristiche litostratigrafiche 
L’area insiste sulle alluvioni ghiaioso-sabbiose (fluviale recente), con una modesta alterazione 
superficiale. Vi è un coltivo e materiale ferrettizzato dello spessore compreso tra 0,6 e 1,5 metri. 
Sulla scorta media dei sondaggi effettuati, nei calcoli si farà riferimento ad una profondità media di 
metri uno. La ferrettizzazione al di sotto di circa m 1,50 è molto tenue. I litotipi presenti sono costituiti 
da calcari micritici grigi. Sono presenti in minore misura arenarie di colore giallo-marrone ed in 
minima parte oficalci (serpentino, meta-basalti). I ciottoli calcarei presentano spesso una pattina 
calcitica che tuttavia non preclude la loro utilizzazione. Le alluvioni, ad una profondità di compresa 
tra i 4-5 metri, diventano più limoso-argillose, senza per questo precludere la possibilità di lavaggio, 
anche se dovrà essere energico. I ciottoli assai raramente hanno una dimensione massima di 30 
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cm. Più frequentemente si osservano ciottolate come dimensioni 15-20 cm. Le dimensioni più 
frequenti sono comprese tra i 3 ed i 10 cm circa. La forma tende ad avere una dimensione 
nettamente prevalente (piatta). Le alluvioni sono assai povere di sabbia. 
 
Assetto idrogeologico locale  
L’acquifero superficiale si imposta nelle alluvioni ghiaioso-sabbiose ad una profondità media di circa 
8 metri dal p.c. 
 
Metodo di escavazione, profondità media di scavo, cubature estraibili  
L'area di intervento verrà suddivisa in due lotti distinti, a loro volta suddivisi in tre unità ciascuno. La 
coltivazione avverrà con scavo a fossa. 
Le fasi di lavoro si svilupperanno con le seguenti modalità: 
  • asportazione ed accantonamento strato superficiale del terreno (metro 1 circa), accantonato e poi 
reimpiegato per il recupero dell'area; 
  •  scavo per i successivi 5.50 metri.  
Il volume netto delle cubature estraibile permette il soddisfacimento dei fabbisogni necessari 
individuati dal Piano (m3 1.780.000 circa). 
L’intervento in progetto interesserà pertanto i primi 6,5 m circa di sedimenti (Pleistocene superiore), 
ospitanti l’acquifero superficiale, senza interferire con la falda freatica, la cui massima quota si 
colloca a – 8,0 m dal piano campagna (soggiacenza minima).  
 
Impianti ed aree di stoccaggio  
E' prevista l'installazione - per la durata strettamente connessa con la coltivazione estrattiva - di un 
impianto per il trattamento dei materiali. Sono previste aree di stoccaggio temporaneo per il deposito 
delle terre e rocce da scavo, in attesa della loro collocazione definitiva, secondo quanto previsto in 
progetto. 
 
Durata prevista dei lavori  
La durata della coltivazione estrattiva e dei contestuali/successivi interventi di rimodellamento 
morfologico e recupero ambientale è strettamente in funzione della durata dei lavori previsti per la 
realizzazione dell'opera, valutati in otto anni. 
 
Indirizzi in merito al recupero finale dell’area 
Con riferimento alle prescrizioni CIPE in data 29 settembre 2003 ed alle indicazioni contenute nella 
progettazione preliminare dell’opera, le modalità di coltivazione sono del tipo “cava apri/chiudi”. Già 
durante i lavori ed al termine della coltivazione, è previsto il riempimento delle aree scavate 
mediante la collocazione del materiale proveniente dagli scavi delle gallerie e delle opere connesse, 
con successiva ricollocazione del terreno vegetale superficiale ed il ritorno ad una destinazione 
agricola delle aree. 
 
Indicazioni particolari in merito alla redazione del progetto esecutivo 
Considerata la relativamente elevata antropizzazione dell’area (presenza di cascine), la presenza di 
infrastrutture (che impongono alcune limitazioni: un oleodotto, diverse strade vicinali, diverse linee 
per allacciamenti elettrici e telefonici alle cascine presenti), presenza di vegetazione spontanea e di 
filari di gelsi, il progetto esecutivo dovrà valutare con attenzione la collocazione degli impianti di 
lavorazione, dei piazzali e della viabilità specifica per la coltivazione di cava, in un quadro di 
minimizzazione degli impatti (polveri, rumori, ecc.) e di conservazione della vegetazione esistenti. 
Prevedere la realizzazione di una barriera verde di schermatura avente funzione di protezione visiva 
e contenimento polveri e rumore lungo il perimetro dell'area dove saranno installati gli impianti di 
trattamento del materiale. 
 
Prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali  
Si riportano le prescrizioni CIPE e regionali aventi stretta attinenza con l'area in oggetto e con le 
attività ivi previste: 
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“Il progetto definitivo dovrà tenere conto della necessità di provvedere al riempimento, fino a piano 
campagna originario, delle tre cave di prestito previste nel progetto preliminare utilizzando materiali 
da smarino non inquinanti ed inoltre dovrà approfondire la posizione amministrativa per i siti di ex-
cava, proposti per il conferimento dei materiali di smarino”. 

Del. CIPE n. 78/2003. Prescrizioni. Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.5.  
 
"Sotto il profilo trasportistico i percorsi (in relazione alla loc. Romanellotta, in comune di Pozzolo 
Formigaro) possono costituire un impatto non facilmente accettabile. Tuttavia in sede autorizzativa 
si ritiene che debbano essere valutati soluzioni di adeguamento e di miglioramento della struttura 
stradale. 
Relativamente alla cava Romanellotta si evidenzia la presenza di alcuni recettori abitativi a distanze 
anche estremamente ravvicinate rispetto ai previsti fronti di scavo e agli impianti di trattamento 
inerti. Si sottolinea che, nella relazione tecnica progettuale, non si considera significativo il 
potenziale impatto acustico a carico di questi recettori e non si individuano pertanto le relative azioni 
di mitigazione". 

D.G.R. n. 22-1811/2005. Considerazioni preliminari 
 
Problematiche e criticità in relazione al sito di cava in loc. Romanellotta, Pozzolo Formigaro 
"In riferimento al sito di prelievo inerti in loc. Romanellotta, dove emergono criticità di carattere 
viabilistico, non è da sottovalutare l'opportunità di prevedere un nuovo svincolo autostradale sulla 
bretella che collega l'A26 con l'A7 per abbattere significativamente il percorso dei mezzi d'opera 
sulla SP 211 e per migliorare, anche in via definitiva, la viabilità sulla medesima SP. In subordine 
dovrà comunque essere previsto un percorso che eviti il passaggio diretto sulla SP 211. 
Tale sito inoltre ricade nel vincolo ex lege 1497/39 "Zona circostante l'autostrada Milano-Genova 
lungo il fiume Scrivia" - DM 08.06.1973, nel comune di Pozzolo Formigaro (AL); si richiede pertanto 
espressamente che a fine intervento il sito conservi dal punto di vista ambientale la sua piena 
vocazione agronaturale; in particolare la fase di riporto di materiali dovrà conservare i profili attuali di 
campagna e l'assetto preesistente anche in termini di riconferma degli elementi costituenti il disegno 
agrario dell'area (fossi, alberate, formazioni arbustive, reticolo viario, ecc.)". 

D.G.R. n. 22-1811/2005. Prescrizioni. Punto 3. cave depositi e siti di riqualificazione ambientale 

"In fase di progettazione esecutiva, fermo restando l'utilizzo della ex ss 211, per accedere alla cava 
Romanellotta, si dovranno approfondire gli aspetti relativi degli innesti delle piste di cantiere sulla SS 
211". 

Del. CIPE n. 80/2006. Prescrizioni. Cantieri 2.b) 
 
"In riferimento al sito di prelievo inerti in loc. Romanellotta, si evidenzia che tale sito ricade nel 
vincolo ex lege 1497/39 "Zona circostante l'autostrada Milano-Genova lungo il fiume Scrivia" - DM 
08.06.1973, nel comune di Pozzolo Formigaro (AL); si richiede pertanto espressamente che a fine 
intervento il sito conservi dal punto di vista ambientale la sua piena vocazione agronaturale; in 
particolare la fase di riporto di materiali dovrà conservare i profili attuali di campagna e l'assetto 
preesistente anche in termini di riconferma degli elementi costituenti il disegno agrario dell'area 
(fossi, alberate, formazioni arbustive, reticolo viario, ecc.)". 

Del. CIPE n. 80/2006. Prescrizioni. Cave e siti di riqualifica ambientale 3. b) 

"Si raccomanda che in fase di realizzazione dell'opera sia posta particolare attenzione agli interventi 
di mitigazione relativi alle emissioni di polveri e rumori, conseguenti all'esercizio dell'impianto di 
processo degli inerti. Tale impianto dovrà prevedere il massimo riutilizzo delle acque di lavaggio al 
fine di minimizzare l'impatto sulla falda". 

Del. CIPE n. 80/2006. Prescrizioni. Cave e siti di riqualifica ambientale 3. a) 
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Aspetti procedurali  
Intervento soggetto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 12 L. R. n. 
40/98 e s.m.i. 
 

Note: Sito di riserva. 

Allegati: 
corografia generale, in scala 1:25.000 

carta dei vincoli, in scala 1:25.000 
carta dell’uso attuale dei suoli, in scala 1:25.000 

ortofotocarta e punti di ripresa fotografici 
documentazione fotografica 

 
  



Comune di Pozzolo F. - loc. C.na Romanellotta COROGRAFIA GENERALE



Comune di Pozzolo Formigaro - loc. C.na Romanellotta CARTA DEI VINCOLI



Comune di Pozzolo F. - loc. C.na Romanellotta USO ATTUALE DEI SUOLI
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Pozzolo Formigaro, località Cascina Romanellotta 

• foto n. 1, 2, 3, 4. La vasta superficie pianeggiante, interamente coltivata, ricompresa tra la ex S.S. 211 la Cascina Romanellotta, ripresa da punti diversi. 

• foto n. 5. La strada sterrata di accesso alla Cascina Romanellotta, che si diparte dalla S.S. n. 211. 

• foto n. 6. L'appezzamento (ubicato in una porzione a Sud dell'area in disponibilità), con presenza di un cospicuo numero di esemplari di gelso. Quest'area non è direttamente interessata dai previsti interventi estrattivi. 
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SALE - LOCALITÀ CASCINA MARINONA 
Scheda descrittiva 

 
 

Ubicazione: CTR Piemonte – Sezione 177060 
tavoletta I NO “Sale” foglio 70 della Carta d’Italia 
 
Coordinate UTM: Est 483.980 – Nord 4.976.730 
 
Indicazioni catastali 
N.C.T. del Comune di Sale, foglio n. 42, pp. cc. n.,16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.  
 
Localizzazione  
I terreni sono ubicati a sud dell’abitato di Sale. I limiti del sito sono rappresentati su tutti i lati da 
strade appartenenti alla rete viaria secondaria. La strada che corre immediatamente a sud dell’area 
segna il confine comunale tra Sale e Tortona. 
 
Superficie a disposizione: m2 1.160.090  
 
Superficie dell’area di coltivazione: m2 420.000 
 
Vincoli e strumenti urbanistici 
Il sito non è compreso in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, paesaggistico-ambientale, 
militare, urbanistico.  
In relazione alla cartografia allegata al Piano per l'Assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po, 
l'area ricade all'esterno delle fasce fluviali A, B e C. 
Lo strumento urbanistico del comune di Sale è definito dalla variante strutturale del PRGC 
approvato con DGR n. 43-42735 del 30 gennaio 1995. I terreni oggetto dell'intervento ricadono in 
Zona E - aree per attività agricole, classe I e classe II, di cui all'art. 22 delle NTA del PRGC. 
Secondo la citata strumentazione urbanistica, tutto il territorio agricolo costituisce "area d'interesse 
archeologico", in quanto parte della centuriazione romana e sono individuate e normate ai sensi 
dell'art. 11.1 delle Norme di attuazione del PTP e dell'art. 9ter delle NTA del PRGC. Inoltre, la strada 
che costeggia l'area in oggetto, sul lato Est. è indicata - con apposita indicazione grafica - sulla 
cartografica di PRGC quale "area a rischio archeologico", anch'essa normata ai sensi dell'art. 9ter 
dello strumento urbanistico comunale. 
Al termine della coltivazione di cava in progetto, il sito sarà riutilizzato nella sua totalità per usi 
agricoli. 
 
Programmazione regionale in materia estrattiva 
Per quanto riguarda la programmazione regionale in materia estrattiva (Documento di 
programmazione delle attività estrattive – DPAE), l'’area è ubicata nei pressi del Bacino estrattivo 
5.4 Scrivia (il livello della scala della cartografia di DPAE non permette una puntuale individuazione). 
 
Ubicazione dell'area, in riferimento alla Carta delle compatibilità geo-ambientali (cap. 11, 
Relazione tecnica).  
L'area ricade in Ambiti nei quali l'attività estrattiva è consentita, senza particolari e/o specifiche 
condizioni. 
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Viabilità ed accessibilità 
Dall'uscita del casello di Tortona dell'autostrada A7, l'area è raggiungibile percorrendo un tratto della 
ex S.S. n. 211 "della Lomellina", in direzione Nord. Da questa, oltrepassato il cavalcavia della 
Cavallosa, si svolta a sinistra verso località Passalacqua, proseguendo fino a costeggiare il sito di 
cava lungo il suo limite orientale. L'area dista km 4,6 circa dal casello autostradale di Tortona. 
 
Caratteristiche ed usi attuali dell’area  
Il sito è ubicato in un’area a prevalente vocazione agricola, caratterizzata da una morfologia di tipo 
pianeggiante. Le superfici agricole sono interessate principalmente da colture cerealicole vernine 
(orzo, frumento), bieticoltura da zucchero, colture foraggere, colture orticole ed aree a incolto. I 
nuclei abitati sono costituiti prevalentemente da edifici rurali, i principali dei quali sono rappresentati 
dalle cascine Marinona, Santo Stefano, Borghettina e Carlevara. Il principale centro abitato è Sale, 
ad una distanza di circa 3.500 m a nord. In particolare, l’area interessata dall’intervento estrattivo è 
interamente coltivata (una limitata porzione, adiacente alla cascina Marinona, e occupata da un 
frutteto). Le cascine Marinona e Carlevara si collocano ai bordi dell’area di intervento. Non è 
presente vegetazione spontanea. 
 
Inquadramento climatologico  
Il comune di Sale è situato in una zona caratterizzata da precipitazioni di scarsa intensità, compresa 
nell’isoieta annua dei 780 mm. L’area è caratterizzata da un clima di tipo temperato sub-continentale 
(media annua: 12,48°C). Il regime pluviometrico è di tipo equinoziale, essendo caratterizzato da due 
picchi pluviometrici in primavera ed autunno e da una certa diminuzione in estate (piovosità media 
annua: 713,4 mm). Nella zona si riscontra in particolare un regime subequinoziale primaverile, 
caratterizzato da un massimo relativo di pioggia in primavera ed un massimo assoluto in autunno. In 
questo settore si risente, tuttavia, dell’influenza sublitoranea che si evidenzia in particolare nella 
scarsa pluviometria annua. 
 
Capacità d’uso dei suoli e caratteristiche pedologiche 
Con l’espressione capacità d’uso dei suoli, si intende l’attitudine di un suolo a ospitare e a favorire 
l’accrescimento delle piante coltivate e spontanee. Dall’analisi della Carta della capacità d’uso dei 
suoli del Piemonte (IPLA, 2006), Il substrato è costituito da depositi di origine alluvionale 
relativamente recenti ed i suoli che si ritrovano sono ascrivibili alla II classe di capacità d’uso, 
sottoclasse s1: suoli con limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono 
alcune pratiche conservative, con limitazioni di suolo legate alla profondità per le radici". 
L’area insiste su una zona caratterizzata prevalentemente da una morfologia pianeggiante il cui 
substrato è costituito da depositi alluvionali a prevalenti ghiaie, sabbie, limi dell’area di pianura e 
lungo i fondovalle principali (quaternario). L’esame pedologico rivela che si tratta di suoli profondi in 
media 80 cm, privi o quasi di scheletro. La tessitura è argilloso-sabbiosa. 
L’area ricade nell’Unità di paesaggio n. 2, interamente costituita dalla fascia pianeggiante 
denominata “Piana di Sale”, che si estende sulla sponda sinistra orografica del torrente Scrivia. 
 
Vegetazione 
L’area è occupata da colture agrarie erbacee, da colture orticole e foraggere. Non è presente 
vegetazione, con esclusione della piccola area piantata a frutteto e di alcuni esemplari arborei 
nell’area di pertinenza delle cascine, e non interessata dall’intervento estrattivo. Nelle adiacenze, 
lungo una roggia ad est e lungo alcuni confini di divisione dei lotti, sono presenti limitate aree di 
vegetazione spontanea. Questa è distribuita su superfici troppo limitate e frammentate per formare 
veri e propri corridoi ecologici di connessione con gli ecosistemi semi-naturali delle sponde del 
Tanaro e dello Scrivia. 
 
Vegetazione potenziale 
L'area è ricompresa nel climax della farnia (Quercus robur), del frassino (Fraxinus excelsior) e del 
carpino bianco (Carpinus betulus), coincidente con l’alleanza Fraxino-Carpinion. L’assetto 
fisionomico di tali cenosi doveva essere caratterizzata, come testimoniano i pochi lembi residui, dal 
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carpino bianco (Carpinus betulus), quale specie dominate del piano intermedio, dominato in quanto 
a statura da quello principale a prevalenza di farnia (Quercus robur), con partecipazione di latifoglie 
mesofile nelle zone più fresche (quali il frassino (Fraxinus excelsior), l’olmo (Ulmus carpinofolia), il 
ciliegio selvatico (Prunus avium) e l’acero campestre (Acer campestre). Le specie caratteristiche 
dello strato arbustivo di questa formazione climax erano quelle dei Prunetalia. In prossimità dei corsi 
d’acqua, la vegetazione climax è rappresentata da salici arbustivi mesoigrofili, ontano nero (Alnus 
glutinosa) e, talvolta, pioppo nero e bianco (Alleanza Salicetalia purpureae). 
 
Caratteri faunistici 
Le caratteristiche ecosistemiche del territorio considerato non offrono condizioni idonee alla 
presenza di fauna. 
Erpetofauna: le specie riscontrabili hanno una diversità specifica relativamente bassa con presenza 
di anfibi comuni e rettili comuni. 
Avifauna: le specie presenti nell’area sono relativamente poche, secondo le caratteristiche tipiche 
delle aree fortemente agricole, pianeggianti, a basso regime di precipitazioni, a scarsa presenza di 
vegetazione naturale. Nell’area sono quindi presenti gli uccelli tipici dell’agroecosistema, quali 
corvidi e turdidi. 
Mammalofauna: sono presenti i mammiferi tipici delle aree ad intenso sfruttamento agricolo. 
 
Ecosistemi 
L’ecosistema agrario occupa pressoché la totalità della superficie considerata. Limitate aree di 
ecosistema seminaturale sono riscontrabili in alcune fasce di vegetazione spontanea arboreo-
arbustiva, posta in prevalenza lungo i margini di alcune strade minori, lungo il corso di fossi irrigui o 
nei pressi delle cascine. 
 
Geomorfologia 
L’area di cava è pianeggiante ed è impostata interamente su depositi alluvionali attribuibili in parte 
alle alluvioni postglaciali ed in parte al fluviale recente. Il corso d’acqua più vicino è il torrente 
Scrivia, che scorre circa a 3 km ad est. L’area di cava si sviluppa ad una quota compresa 
mediamente tra 98 e 91 m s.l.m.). 
 
Caratteristiche litostratigrafiche 
L’area estrattiva in oggetto interesserà unicamente depositi alluvionali recenti. Al di sotto di una 
coltre di terreno vegetale e di un livello caratterizzato da rilevante frazione limosa di spessore 
complessivo dell’ordine di 150 centimetri, è presente, fino alla profondità di m 7 circa dal piano 
campagna, un materasso alluvionale costituito da ghiaie da fini a grossolane in matrice sabbiosa 
debolmente limosa. Al di sotto della superficie indagata (-15 m dal p. c.) sono presenti sabbie limose 
caratterizzate localmente da ghiaia medio-fine. 
 
Assetto idrogeologico locale 
E' definito dalla presenza di un acquifero unico, a superficie libera, ospitati nei depositi alluvionali, 
costituiti perlopiù da terreni a granulometria grossolana, prevalentemente ghiaioso-sabbiosa con 
rare intercalazioni argilloso-limose di esiguo spessore ed arealmente limitate. In corrispondenza del 
sito d’intervento il livello piezometrico si colloca ad una quota media di 84,5 m s.l.m., cui corrisponde 
una soggiacenza media pari a 10 m di profondità dal piano campagna. L’entità dell'escursione 
stagionale è pari a ± 1,5 m. 
 
Metodo di coltivazione, profondità di scavo, volumetrie estraibili 
L’intervento in progetto è suddiviso in due lotti, a loro volta suddivisi in tre "unità" di scavo per ogni 
lotto. 
Le operazioni di scavo saranno precedute, di volta in volta, dall'asportazione e dal successivo 
accantonamento del terreno vegetale e dello strato di copertura essenzialmente limoso-sabbioso 
superficiali (di circa 80 cm e 70 cm rispettivamente), con successivo scavo che interesserà i 
successivi 5,00 m circa di sedimenti, impostati all’interno del giacimento utile, senza interferire con 
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la falda freatica, la cui massima quota si colloca a – 10,0 m dal piano campagna (soggiacenza 
minima), per una profondità massima di scavo di m 6,50. La coltivazione avverrà con scavo a fossa.  
Il volume netto delle cubature estraibile permette il soddisfacimento dei fabbisogni necessari 
individuati dal Piano (m3 1.780.000 circa). 
 
Impianti ed aree di stoccaggio 
E' prevista l'installazione - per la durata strettamente connessa con la coltivazione estrattiva - di un 
impianto per il trattamento dei materiali. Sono previste aree di stoccaggio temporaneo per il deposito 
delle terre e rocce da scavo, in attesa della loro collocazione definitiva, secondo quanto previsto in 
progetto. 
 
Durata prevista dei lavori 
La durata della coltivazione estrattiva e dei contestuali/successivi interventi di rimodellamento 
morfologico e recupero ambientale è strettamente in funzione della durata dei lavori previsti per la 
realizzazione dell'opera, valutati in otto anni. 
 
Indirizzi in merito al recupero finale dell’area 
Con riferimento alle prescrizioni CIPE e regionali, ed alle indicazioni contenute nel Piano Cave, 
redatto ai sensi della L. R. n. 30/99, preliminare le modalità di coltivazione sono del tipo “cava 
apri/chiudi”. Già durante le attività di coltivazione lavori ed immediatamente al termine della stessa, 
è previsto il riempimento delle aree scavate mediante la collocazione del materiale proveniente dagli 
scavi delle gallerie e delle opere connesse, per una volumetria pari a quella scavata in sito, con 
successiva ricollocazione del terreno vegetale superficiale ed il ritorno ad una destinazione agricola 
delle aree. 
 
Indicazioni particolari in merito alla redazione del progetto esecutivo 
Il progetto esecutivo dovrà valutare con attenzione la collocazione degli impianti di lavorazione, dei 
piazzali e della viabilità specifica per la coltivazione di cava, in un quadro di minimizzazione degli 
impatti (polveri, rumori, ecc.) e di conservazione della vegetazione esistenti. Predisporre interventi di 
schermatura (con siepi e/o elementi arborei) dell'area destinata agli impianti di lavorazione. 
 
Prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali  
Si riportano le prescrizioni CIPE e regionali aventi stretta attinenza con l'area in oggetto e con le 
attività ivi previste: 
“Il progetto definitivo dovrà tenere conto della necessità di provvedere al riempimento, fino a piano 
campagna originario, delle tre cave di prestito previste nel progetto preliminare utilizzando materiali 
da smarino non inquinanti ed inoltre dovrà approfondire la posizione amministrativa per i siti di ex-
cava, proposti per il conferimento dei materiali di smarino”. 

Del. CIPE n. 78/2003 Prescrizioni. Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.5.  
Nell'ottica di limitare il consumo di suoli ricadenti nella I classe di capacità d'uso, si richiede di non 
ricorrere all'utilizzo del sito di riserva Cascina Marinona in comune di Sale; l'apertura della cava 
potrà essere considerata solo nel caso in cui il materiale della cava C.na Romanellotta non sia 
conforme a quanto richiesto dal capitolato in ordine all'accettabilità. 

D.G.R. n. 22-1811/2005 Prescrizioni. punto 3. Cave depositi e siti di riqualificazione ambientale 
"L'utilizzo del sito di riserva Cascina Marinona in comune di Sale sarà consentito solo nel caso in cui 
il materiale della cava C.na Romanellotta non sia conforme a quanto richiesto dal capitolato in 
ordine all'accettabilità".  

Del. CIPE n. 80/2006 Prescrizioni. Cave e siti di riqualifica ambientale 3. c) 
Aspetti procedurali 
Intervento soggetto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 12 L. R. n. 
40/98 e s.m.i. 
 

Note: Sito di riserva. 
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Allegati: 
corografia generale, in scala 1:25.000 

carta dei vincoli, in scala 1:25.000 
carta dell’uso attuale dei suoli, in scala 1:25.000 

ortofotocarta e punti di ripresa fotografici 
documentazione fotografica 

 
 



Comune di Sale - loc. C.na Marinona COROGRAFIA GENERALE



Comune di Sale - loc. C.na Marinona CARTA DEI VINCOLI



Comune di Sale - loc. C.na Marinona USO ATTUALE DEI SUOLI
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Sale, Cascina Marinona 

 Aree poste sulla destra della strada che conduce da Sale verso Tortona, ricalcando il vecchio tracciato della centuriazione romana. Le aree potenzialmente interessate dalla coltivazione estrattiva sono interamente coltivate, senza 

alcune presenza di vegetazione arborea e/o arbustiva a carattere naturale o seminaturale. Sullo sfondo della foto n. 3 compare la Cascina Marinona, che rappresenta una macchia di verde, per la presenza di siepi, vegetazione arborea 

(a carattere ornamentale) e piante da frutta (quest'area, non interessata da un'eventuale coltivazione estrattiva, è parzialmente visibile nella foto n. 4). 
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TORTONA - CASCINA CASONE 
Scheda descrittiva 

 

Ubicazione: CTR Piemonte – tavole 177100, 177140  
tavoletta I SE "Alessandria" foglio 70 della Carta d’Italia 
 
Coordinate UTM: est 484914 – nord 4966201 
 
Indicazioni catastali  
N. C. T. del comune di Tortona, foglio n. 89, pp. cc. nn. 2, 3, 4, 568. 
 
Localizzazione 
I terreni sono ubicati ad oltre 6 km a Sudovest del concentrico comunale di Tortona, 
immediatamente a Ovest della frazione di Rivalta Scrivia. 
 
Superficie a disposizione: m2 372.000 
 
Superficie dell’area di coltivazione: m2 337.000 
 
Vincoli e strumenti urbanistici 
Il sito in esame non è compreso in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, militare, urbanistico o 
archeologico.  
L'area non è sottoposta a vincoli di carattere ambientale. 
In relazione alla cartografia allegata al Piano per l'Assetto idrogeologico del Bacino del fiume Po, 
l'area ricade all'esterno delle fasce fluviali A, B e C. 
Lo strumento urbanistico del comune di Tortona è definito dal PRGC approvato con DGR n. 43-
42735 del 30 gennaio 1995. I terreni oggetto dell'intervento sono classificati come "A2 - aree di uso 
agricolo", normate dagli artt. 1-8 delle NTA. 
Al termine della coltivazione di cava in progetto, il sito sarà riutilizzato nella sua totalità per usi 
agricoli. 
 
Programmazione regionale in materia estrattiva 
Per quanto riguarda la programmazione regionale in materia estrattiva (Documento di 
programmazione delle attività estrattive – DPAE), l'area è ubicata all'interno del Bacino estrattivo 5.4 
Scrivia. 
 
Ubicazione dell'area, in riferimento alla Carta delle compatibilità geo-ambientali (cap. 11, 
Relazione tecnica).  
L'area ricade in Ambiti nei quali l'attività estrattiva è consentita, senza particolari e/o specifiche 
condizioni. 
 

Viabilità locale ed accessibilità all'area 
A livello locale, a poco meno di 100 m dallo spigolo orientale dell'area corre la ex S. S. n. 211 "della 
Lomellina", che attraverso l'abitato di Rivalta Scrivia in direzione NE-SO e dalla quale è possibile 
accedere al sito, tramite diversi assi viari comunali e/o interpoderali. 
Ad occidente della ex S.S. n. 211 corre la Strada Comunale Cerca, che attraversa l'area 
d'intervento. Da questa, all'altezza della Cascina Casone si dirama la variante della Strada 
comunale Casone (detta anche Pademina), che consente di attraversare la vicina linea ferroviaria, 
mediante un cavalcaferrovia. 
L'accesso all'area estrattiva è particolarmente agevole percorrendo la viabilità che delimita il 
perimetro dell'area ospitante il Centro intermodale di Rivalta Scrivia. 
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Caratteristiche ed usi attuali dell’area  
Il sito è ubicato in un’area a prevalente vocazione agricola, caratterizzata da una morfologia di tipo 
pianeggiante. Le superfici agricole sono interessate principalmente da seminativi a mais e grano. 
Per quanto riguarda le aree boscate, sono presenti unicamente filari di vegetazione arboreo-
arbustiva lungo i fossi e lungo le strade. Le specie presenti sono rappresentate per la maggior parte 
da essenze alloctone. 
Ad Est del sito d'intervento è ubicata l'autostrada A7 Milano-Genova ed a sud la bretella 
autostradale A7-A26 Predosa-Bettole. 
Poco più a Nord, un'ampia superficie è occupata dalle strutture e dai piazzali dell'Interporto di 
Rivalta Scrivia. 
Il limite occidentale dell'area è costituito dalla linea ferroviaria Novi-Tortona. 
Nel raggio di 1 km dal sito d'intervento l'unico centro abitato è costituito dalla frazione Gerbidi 
(comune di Tortona), ad Est dell'area d'intervento; sono presenti alcune cascine solate, le più vicine 
delle quali si trovano ad Est (Cascina Porta) e a Nord (Cascina Casone). 
La Carta forestale e altre coperture del territorio (IPLA; Regione Piemonte, 2006) fornisce una 
visione abbastanza completa dell'uso del suolo nell'area e indica la presenza delle seguenti 
categorie: 

• seminativi irrigui: la maggior parte dell'area esaminata, compreso il sito in oggetto; 
• aree urbanizzate, infrastrutture: le autostrade, la linea ferroviaria, i centri abitati, il vicino 

interporto; 
• robinieto: alcune strette fasce lungo la viabilità locale; 
• prati stabili di pianura: un'area posta a NE. 

 
Inquadramento climatologico 
L’area nella quale si trova il sito è caratterizzata da precipitazioni di media-bassa intensità, che si 
aggirano intorno agli 820 mm annui. L’area è caratterizzata da clima di tipo temperato continentale. 
Il regime pluviometrico è di tipo sublitoraneo, essendo caratterizzato da un massimo principale in 
autunno (mese di ottobre: 116,7 mm), un massimo secondario in primavera (mese di marzo: 73,0 
mm) ed un minimo principale in estate (luglio: 37,1 mm). 
La temperatura media annua calcolata per la zona considerata è di 12,9° (temperature massime in 
luglio, minime in gennaio). 
 
Capacità d’uso dei suoli e caratteristiche pedologiche 
Dall’analisi della recente Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte (IPLA, 2006), i suoli 
dell’area sono ascrivibili a due differenti classi di capacità d’uso:la maggior parte dell'area è 
classificata in terza classe di capacità d'uso; una limitata porzione nord-orientale rientra invece nella 
seconda classe di capacità d'uso.  
I suoli di terza classe presentano "evidenti limitazioni che riducono le scelte colturali, la produttiva 
e/o richiedono speciali pratiche conservative". Più in dettaglio, i suoli in oggetto sono classificati 
appartenenti alla sottoclasse s1: con limitazioni di suolo legate alla profondità per le radici. 
I suoli che rientrano nella II classe presentano "limitazioni moderate che riducono parzialmente la 
produttività o richiedono alcune pratiche conservative". In dettaglio, anche questi suoli appartengono 
alla sottoclasse s1: con limitazioni di suolo legate alla profondità per le radici. 
 
Vegetazione 
La vegetazione spontanea arborea ed arbustiva si sviluppa principalmente nel settore posto ad est 
del sito di intervento, in limitate fasce che costeggiano i fossi e le strade. Assolutamente dominanti 
la robinia (Robinia pseudoacacia) e l’ailanto (Ailanthus altissima).  
 
Vegetazione potenziale 
La vegetazione naturale potenziale è definibile come quella che si instaurerebbe in un determinato 
ambiente se l’azione dell’uomo sulla vegetazione venisse a cessare, consentendo così il 
raggiungimento dello stadio climax. La Carta della vegetazione naturale potenziale del Piemonte (R. 
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Tomaselli, 1970, modificata da G.P. Mondino, IPLA, 1980) prevede per questa zona formazioni con 
dominanza di roverella e varia potenzialità per il pino silvestre. Fitosociologicamente si tratta di 
associazioni appartenenti alla Classe Querco-fagetea, comprendente la maggior parte degli 
aggruppamenti forestali mesofili di caducifoglie su suoli alcalini, neutri o debolmente acidi, dai litorali 
fino ai 1000-1500 m sull’Appennino e sulla Alpi. 
 
Caratteri faunistici 
Entomofauna: nell’area si possono trovare insetti comuni, appartenenti a vari ordini: coleotteri, 
ditteri, imenotteri, rincoti, lepidotteri. Più sporadica – e limitata alle zone non coltivate e/o più 
prossime all’area incolta esterna o all’area a rimboschimento (frutteto) – si segnala anche la 
presenza di odonati, dermatteri, rincoti, mecotteri, neurotteri, fastidi, dictiopteri. 
Erpetofauna: nell’area coltivata non sono stati individuati animali. Nell’area con vegetazione arborea 
e nei pressi delle abitazioni vi è la presenza di lucertole (Podarcis sp.), del comune ramarro 
occidentale, del biacco. 
Avifauna: nell’area sono presenti gli uccelli tipici dell’ecosistema agricolo (agroecosistema), quali 
corvidi e turdidi. Altri uccelli – merli, storno, passera mattugia, ecc. – sono sporadicamente presenti.  
Mammalofauna: le specie più appariscenti, generalmente rappresentate dagli ungulati, sono 
pressoché assenti, a causa dell’elevata antropizzazione della zona, dovuta in particolar modo 
all’agricoltura ed all’assenza di boschi di dimensioni ad essi sufficienti. Per quanto riguarda i 
mammiferi, sono presenti piccoli roditori, talpe, ricci, piccoli mustelidi. La presenza di alcuni 
vertebrati è correlabile con la piccola area umida, con vegetazione a carattere spontaneo (residuo di 
una pregressa attività estrattiva collocata in adiacenza all’area (sul lato nord-ovest). Alcune specie 
possono trovare saltuario rifugio nelle poche zone boscate lungo le rogge (volpi, coniglio selvatico, 
minilepre). 
 
Ecosistemi 
Pur essendo presenti ambienti differenti, l’intera area è ascrivibile all’agroecosistema. Si tratta di un 
ecosistema semplificato e frammentato, che risente fortemente dell’impronta umana. La pressione 
da parte dell’agricoltura ha ridotto, negli ultimi anni, la copertura arborea. Sono presenti nell’area, 
alcuni filari, alcune macchie di vegetazione (d’impianto artificiale) ed un significativo albero isolato. 
Questi elementi non sono però in grado di modificare il quadro complessivo dell’area, per quanto 
riguarda le caratteristiche ecosistemiche.  
Nel territorio circostante il sito d'intervento è possibile distinguere due tipologie di ecosistemi: 
l'ecosistema agrario e quello antropico. 
Al termine dei lavori, gli interventi di recupero ambientale tenderanno a favorire la ricostruzione di un 
ecosistema agrario del tutto simile a quello attuale, e preesistente alla realizzazione dell'intervento 
stesso. 
 
Geomorfologia 
L’area di cava è inserita nella vasta pianura alessandrina, il cui margine orografico meridionale è 
caratterizzato dal territorio dei comuni di Tortona e Novi Ligure. L'area oggetto d'intervento è 
compresa tra una quota minima di 137,0 m s.l.m., riscontrabile nel margine settentrionale, ed una 
quota massima di 141,0 m s.l.m., all'estremo meridionale. L'andamento delle quote altimetriche 
permette di definire una pendenza uniforme dello 0,3%. è pianeggiante e si sviluppa ad una quota 
compresa mediamente tra 151 e 159 m s.l.m., nel settore compreso tra i corsi del torrente Orba (ad 
Ovest) e del torrente Scrivia (ad Est). 
 
Caratteristiche litostratigrafiche 
Sulla base di osservazioni dirette del fronte di scavo della cava di C.na Guendalina (posta a meno di 
1 km a Sud del sito e sulla base di n. 2 sondaggi geognostici posizionati lungo il rilevato ferroviario 
esistente, è stata ricostruita la seguente "stratigrafia tipo": 
Al di sotto di uno strato di circa 40-50 cm di terreno vegetale limoso-sabbioso-argilloso di colore 
bruno, segue un primo orizzonte limoso-argilloso dello spessore di circa 30-50 cm più compatto; si 
tratta verosimilmente del medesimo orizzonte di alterazione superficiale il quale, nella sua porzione 
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sommitale, viene abitualmente interessato dalle consuete pratiche agronomiche e quindi si presenta 
più sciolto e con minore tenore di scheletro ghiaioso. 
La successione sedimentaria prosegue verso il basso con un potente materasso alluvionale 
ghiaioso-sabbioso eterometrico, che soprattutto nella sua porzione più superficiale (5-6 m) si 
presenta con scarsa matrice fine, che tende ad aumentare proseguendo in profondità; lo spessore 
complessivo di tale materasso ghiaioso supera i 30,0 m e localmente può presentare intercalazioni 
limoso-argillose, di spessore metrico e di natura episodica, che sono caratterizzate da scarsa 
continuità laterale. 
In affioramento il giacimento ghiaioso-sabbioso si presenta mediamente addensato. 
 
Assetto idrogeologico locale 
Sulla base di dati piezometrici riferiti a punti di monitoraggio posti nelle vicinanze del sito in oggetto, 
l'oscillazione interstagionale della falda si attesta su valori dell'ordine di ± 2,0 m, permettendo così di 
definire un valore di minima soggiacenza di circa 8,0 m dal piano campagna medio. L'intervento in 
oggetto (che prevede una profondità di scavo di m 6,50 non interferità con la falda freatica, dalla 
quale manterrà sempre una distanza minima superiore ad m 1,0, in configurazione di minima 
soggiacenza. 
 
Metodo di escavazione, profondità media di scavo, cubature estraibili 
Il progetto di coltivazione prevede l'estrazione di materiale sabbioso-ghiaioso con scavo a fossa, per 
lotti successivi, secondo le modalità cava apri/chiudi (in conformità alle prescrizioni CIPE e regionali 
ed alle indicazioni contenute nel Piano Cave di cui alla L. R. n. 30/99). Il riempimento con materiali 
naturali (provenienti dagli scavi connessi con la realizzazione dell'opera) avrà inizio già in corso 
d'opera e verrà completato con il termine dell'attività di cava. 
Fase propedeutica all'attività sarà l'asportazione e l'accantonamento dello strato superficiale (di 
circa 1 metro in media) destinato ad essere reimpiegato in loco, al fine di un recupero agricolo dei 
terreni. 
Al termine della coltivazione e delle contestuali (e in parte immediatamente successive) operazioni 
di recupero, il sito ritornerà nelle condizioni morfologiche e nelle destinazioni d'uso preesistenti. 
Sulla base delle caratteristiche litostratigrafiche dell'area e del fabbisogno complessivo di inerti è 
stata prevista una profondità di scavo pari a m 6,50, che intercetta una potenza utile del giacimento 
pari a m 5,50. Il volume netto delle cubature estraibile permette il soddisfacimento dei fabbisogni 
necessari individuati dal Piano (m3 1.780.000 circa). 
 
Impianti ed aree di stoccaggio 
E' prevista l'installazione - per la durata strettamente connessa con la coltivazione estrattiva - di un 
impianto per il trattamento dei materiali. Sono previste aree di stoccaggio temporaneo per il deposito 
delle terre e rocce da scavo, in attesa della loro collocazione definitiva, secondo quanto previsto in 
progetto. 
 
Durata prevista dei lavori 
La durata della coltivazione estrattiva e dei contestuali/successivi interventi di rimodellamento 
morfologico e recupero ambientale è strettamente in funzione della durata dei lavori previsti per la 
realizzazione dell'opera, valutati in otto anni. 
 
Indirizzi in merito al recupero finale dell’area 
Con riferimento alle citate prescrizioni CIPE e regionali, le modalità di coltivazione sono del tipo 
“cava apri/chiudi”. Con il riempimento delle aree scavate, mediante la collocazione del materiale 
proveniente dagli scavi delle gallerie e delle opere connesse e la successiva ricollocazione del 
terreno vegetale superficiale, verranno ripristinate le preesistenti situazioni morfologiche ed il ritorno 
all'utilizzazione agricola dell'area. 
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Indicazioni particolari in merito alla redazione del progetto esecutivo 
Realizzazione interventi di schermatura (con siepi e/o elementi arborei) dell'area destinata agli 
impianti di lavorazione. 
 
Prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali  
Non esistono specifiche prescrizioni e/o raccomandazioni CIPE e regionali in relazione a questo 
sito, in quanto lo stesso non era inserito nel precedente Piano Cave. Si fa pertanto riferimento 
solamente  alle prescrizioni - riportate di seguito - relative ad aspetti di carattere generale, relative ai 
siti di cava previsti dal Piano. 
“Il progetto definitivo dovrà tenere conto della necessità di provvedere al riempimento, fino a piano 
campagna originario, delle tre cave di prestito previste nel progetto preliminare utilizzando materiali 
da smarino non inquinanti ed inoltre dovrà approfondire la posizione amministrativa per i siti di ex-
cava, proposti per il conferimento dei materiali di smarino”. 

Del. CIPE n. 78/2003 Prescrizioni. Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.5.  
 
Aspetti procedurali  
Intervento soggetto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 12 L. R. n. 
40/98 e s.m.i. 
 
Note: Sito di riserva. 
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Tortona, località Casone 

Le immagini fonografiche mostrano i due estesi appezzamenti, individuati dal Piano Cave quale area di potenziale interesse estrattivo, interamente coltivati a mais. Non vi è alcuna presenza di elementi di naturalità e/o seminaturalità.  

La foto n. 1 è ripresa dal cavalcaferrovia ubicato all'angolo a nord-ovest dell'area. Lungo l'intero lato ad ovest è presente la linea ferroviaria (vedi foto n. 2). Si tratta del medesimo tracciato previsto per il tratto finale, in pianura, in 

avvicinamento a Tortona, della linea del Terzo Valico. 




