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Premessa 

Il presente Allegato raccoglie le singole Schede tecnico-descrittive relative ai siti esaminati nel corso 
dell'indagine condotta dal Piano, finalizzata all'esame delle aree potenzialmente suscettibili di 
essere utilizzate quali aree di deposito e recupero/riqualificazione ambientale per una parte delle 
terre e rocce da scavo, prodotte dall'esecuzione dell'opera, non riutilizzabili. 

All'interno della Relazione tecnica, cap. 13, Le proposte del Piano. La collocazione delle terre e 
rocce da scavo. La ricognizione dei siti e delle volumetrie potenziali (al quale si rimanda) sono 
dettagliatamente illustrate l'area vasta complessiva oggetto di indagine e le modalità ed i caratteri di 
questa ricognizione (che ha interessato siti in cui è attualmente in corso un'attività estrattiva e siti 
interessati in passato dalla medesima attività). La ricognizione ha interessato tutti i siti estrattivi o ex-
estrattivi esaminati dal precedente Piano Cave 2004, più ulteriori 13 siti, riguardanti attività estrattive 
autorizzate a partire dal 2004 fino ad oggi. 

I comuni interessati, ricadenti nell'area di indagine, sono stati i seguenti: Alessandria (in parte), 
Alzano Scrivia, Basaluzzo, Bosco Marengo, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, Cassano Spinola, 
Cassine (in parte), Castellazzo Bormida, Castelnuovo Bormida (in parte), Castelnuovo Scrivia, 
Fresonara, Frugarolo, Isola Sant’Antonio (in parte), Novi Ligure, Piovera, Pontecurone, Pozzolo 
Formigaro, Predosa, Sale, Serravalle Scrivia, Sezzadio e Tortona. 

Ogni Scheda raccoglie le seguenti informazioni: comune, località, coordinate UTM, materiali coltivati 
e caratteristiche litologiche, presenza di particolari vincoli (idraulici, idrogeologici, ambientali, 
archeologici, ecc.), superficie dell’area di pertinenza estrattiva, quota del ciglio di cava, massima 
profondità di scavo, potenziale volumetria disponibile ai fini della collocazione dei materiali, tipologia 
dello scavo, presenza o meno di falda affiorante, posizione autorizzativa (cava pregressa o cava in 
attività).  

Per quanto riguarda le attività estrattive in atto, alcuni elementi di valutazione e le volumetrie 
disponibili sono stati rapportati – per quanto possibile – allo stato di avanzamento delle attività 
estrattive ed alle modalità di recupero e destinazione d'uso previste al termine delle attività di 
coltivazione. 

Le Schede sono accompagnate da annotazioni riguardanti aspetti di carattere ecologico e 
paesaggistico e tecnico-economico (morfologia dell’area, presenza o meno di terreno vegetale in 
situ, caratteri della viabilità, percorrenze, accessibilità, problematiche amministrative e giudiziarie, 
ecc.). Questo insieme ponderato di fattori concorre a definire una valutazione del sito e fonisce un 
indicatore complessivo rispetto all’opportunità di un suo inserimento nel presente Piano.  

 

Parametri e criteri adottati per una valutazione dei potenziali siti di deposito 

I parametri ed i criteri assunti alla base della valutazione dei siti potenziali di recupero ambientale 
sono stati i seguenti: 

• ecosistemi/naturalità 

• paesaggio 

• opportunità 

• il contesto: elementi di pregio naturalistico-ambientali, elementi di pregio storico-artistici, 
criticità idraulica. 

Questi parametri tengono conto di un insieme di elementi diversi (di carattere ecosistemico e 
naturalistico; di carattere paesaggistico; legati a problematiche quali la distanza dai cantieri di 
produzione dei materiali, la viabilità, l’accessibilità, le percorrenze, gli impatti, ecc.) e tengono, 
inoltre, conto e fanno riferimento ad analoghe valutazioni condotte in sede di progettazione 
preliminare. 
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I criteri ed i parametri di tipo naturalistico e paesaggistico sono valutati sia rispetto al sito puntuale, 
sia – in alcuni casi – in relazione al contesto circostante, quando quest’ultimo assuma particolare 
rilevanza (aree naturalistiche di pregio, contesti storico-culturali e testimonianze architettoniche e/o 
archeologiche, ecc.), tale da incidere sulla valutazione/opportunità di procedere ad un intervento di 
recupero ambientale. Ovviamente, l’opportunità di un intervento di recupero, sarà tanto maggiore 
quanto più il sito si presenta privo di valori ecosistemici, naturalistici e paesaggistici, mentre – al 
contrario – un intervento di recupero si presenterà come incongruo o con un impatto negativo, 
qualora il sito esaminato presenti elevati valori ed elementi di qualità sotto i profili precedenti. 

 

Ecosistemi/naturalità 
Relativamente agli aspetti ecosistemici, alla conservazione della biodiversità e degli habitat, questa 
valutazione tiene conto di alcune importanti caratteristiche legate ai siti di cava, in particolar modo a 
quelli meno recenti. In questi siti, infatti, tende ad insediarsi, nel corso degli anni – anche 
indipendentemente da opere di recupero e ripristino delle aree durante o al termine della 
coltivazione – una vegetazione spontanea (e successivamente fauna ed avifauna), che costituisce o 
può costituire particolari habitat, una ”zona di rifugio”, una macchia di seminaturalità all’interno di 
aree agricole intensive o di aree urbanizzate. Il pregio o la rarità di questi ambienti deve pertanto 
essere letta in rapporto al territorio circostante ed alla povertà ecosistemica di gran parte della 
pianura coltivata – e non tanto in riferimento ad altre eventuali aree di pregio. Queste aree, infatti, 
costituiscono un frammento ed un elemento di complessità e contribuiscono ad un, sia pur limitato, 
incremento di biodiversità. Anche la presenza di aree “incolte” può assumere una valenza positiva, 
come luogo di una possibilità, come habitat potenziale. Occorre, pertanto, tenere conto sia 
dell'impatto, reale o potenziale, che le attività di deposito dello smarino possono arrecare ad habitat 
ed ecosistemi circostanti, sia - soprattutto - del fatto che il deposito dello smarino può, in alcuni casi, 
distruggere habitat e situazioni di pregio. 

Considerazioni di carattere ecologico portano a preferire – per l’attività di riempimento delle aree di 
cava – aree recentemente abbandonate o, meglio ancora, aree in cui l’attività estrattiva è in atto, in 
quanto il disturbo antropico e l’attività stessa di modificazione delle preesistenti condizioni dei luoghi 
non hanno ancora permesso l’insediarsi di vegetazione spontanea e di fauna.  

 

Paesaggio 
Per quanto riguarda i parametri ed i criteri di tipo paesaggistico, essi cercano di dare conto e di 
definire il grado di “lacerazione” o “assimilazione/contestualizzazione” dell’area di cava nel contesto 
paesaggistico circostante. La valutazione tiene conto dell’ampiezza e della profondità dello scavo, 
delle attuali destinazioni d’uso rispetto al territorio circostante, delle relazioni che si sono instaurate 
tra area estrattiva ed intorno, della visibilità dell’area, della vicinanza di elementi morfologici e/o 
architettonico-ambientali di pregio. 

 

Opportunità 
La valutazione tiene, inoltre, conto e fornisce (unitamente alle singole schede) sintetici ragguagli in 
merito ad altri elementi, ritenuti utili per una corretta valutazione dei siti esaminati e per la 
definizione del Piano. Questi elementi possono essere così sintetizzati: distanza dai cantieri di 
produzione; viabilità; accessibilità al sito; volumetria significativa; presenza o meno di scotico e 
terreno vegetale all’interno dell’area; particolari situazioni di carattere amministrativo. Sotto il profilo 
della viabilità e dell’impatto dei trasporti assume, ad esempio, particolare significato la 
predisposizione di un ventaglio di siti collocati, da un lato, in stretta adiacenza alla viabilità 
autostradale; dall’altro collocati in aree diverse e raggiungibili con itinerari differenti, che permettono 
di distribuire l’impatto sulla viabilità. 
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Il contesto: elementi di pregio naturalistico-ambientali, elementi di pregio storico-artistici, 
criticità idraulica 
Questo parametro riguarda non il sito in quanto tale, ma il contesto circostante, quando quest'ultimo 
presenti situazioni di particolare pregio ambientale o sia in prossimità/visibilità in relazione a 
manufatti di particolare pregio storico-artistico o documentario o si collochi lungo i percorsi di 
accesso a questi manufatti. E' stata inserita all'interno di questo paramento anche la valutazione 
relativa agli aspetti di criticità idraulica, laddove il deposito dello smarino - per siti collocati all'interno 
delle fasce fluviali - possa concorrere a risolvere e/o minimizzare questa criticità, derivante dalla 
presenza di invasi di cava e/o di fosse, di setti di separazione dall'alveo attivo di ampiezza o tenuta 
insufficiente, ecc. 

 

Una matrice per la valutazione dei siti suscettibili di interventi di recupero ambientale 

I punteggi assegnati ad ogni singolo sito sono stati definiti sulla base delle valutazioni seguenti. 

 

Il sito/Ecosistemi/Naturalità 

Sensibilità bassa: L’area, valutata nel contesto della pianura agricola, delle fasce fluviali 
e delle aree collinari, non possiede alcuna rilevanza naturalistica ed è caratterizzata da 
un elevato disturbo antropico.  

punteggio 5 

Sensibilità medio-bassa: L’area, valutata nel contesto della pianura agricola, delle fasce 
fluviali e delle aree collinari, possiede una scarsa rilevanza naturalistica (spesso 
derivante da limitati interventi di recupero connessi con l’attività estrattiva o perché fa 
parte del contesto agricolo ad agricoltura intensiva, con una netta riduzione delle qualità 
ecosistemiche ed una estrema semplificazione degli habitat), è isolata rispetto a corridoi 
ecologici e/o aree caratterizzate da elementi di naturalità.  

 punteggio 4 

Sensibilità media: L’area possiede, valutata nel contesto della pianura agricola, delle 
fasce fluviali e delle aree collinari, caratteristiche poco rilevanti, per quanto riguarda la 
presenza di vegetazione (per lo più rada, di scarsa qualità, ecc.) e per quanto riguarda le 
caratteristiche degli habitat. Questa valutazione riunisce stati di fatto talora molto diversi: 
aree incolte (che talora presentano elementi di criticità, dovuti a cumuli di materiali, ecc., 
con sviluppo di vegetazione a carattere ruderale); aree coltivate, caratterizzate da una 
notevole riduzione della qualità ecosistemiche.   

punteggio 3 

Sensibilità medio-alta: L’area possiede, valutata nel contesto della pianura agricola, 
delle fasce fluviali e delle aree collinari, buoni elementi di naturalità, sia pure in maniera 
ridotta rispetto alla valutazione successiva, soprattutto per quanto riguarda la labilità di 
connessione con altre aree circostanti, caratterizzate da elevate o buone condizioni di 
naturalità. 

 punteggio 2 

Sensibilità alta: L’area possiede, valutata nel contesto della pianura agricola, delle fasce 
fluviali e delle aree collinari, elevati elementi di naturalità (presenza di vegetazione, 
presenza di fauna, biocenosi complesse, diversificazione degli habitat, ecc) e possiede 
relazioni ecosistemiche con aree circostanti caratterizzate anch’esse da elementi di 
naturalità. 

 punteggio 1 
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Il sito/ Paesaggio 

Contestualizzazione bassa: l’area estrattiva si presenta come una discontinuità, una 
lacerazione ed una frattura rispetto al contesto circostante (per vari fattori, spesso 
concorrenti: geometricità dell’intervento, notevole profondità dello scavo, acclività dei 
versanti, mancato e/o inadeguato recupero, ecc.).   

 punteggio 5  
 punteggio 4 

Contestualizzazione media: i caratteri morfologici dell’area sono apprezzabilmente 
diversi dal territorio circostante. Questa situazione non genera, però, segni di evidente 
lacerazione e/o frattura: ad esempio, un significativo dislivello dell’area rispetto ai terreni 
circostanti riassorbito nel contesto agricolo; un bacino di cava, che – per effetto di una 
progettazione accurata del perimetro dello specchio d’acqua, pendenze accettabili, 
efficace ripristino, ecc. – ha instaurato relazioni soddisfacenti con l’intorno, pur essendo 
“diverso” dal contesto prevalentemente agricolo che lo circonda. In alcune aree estrattive 
di pianura si sono ricostituiti habitat particolari o risulta paesaggisticamente sostenibile la 
presenza di uno specchio d’acqua, cosicché la scelta di ristabilire le quote del piano di 
campagna precedente e di colmare interamente il bacino di cava non appare 
desiderabile e/o opportuna, mentre può – in alcuni casi - assumere un elevato valore, 
ecologico e paesaggistico, la creazione di specchi d’acqua a limitata profondità, 
riducendo la profondità del bacino. 

 punteggio 3 

Contestualizzazione alta: l’area è attualmente inserita in maniera accettabile all’interno 
del contesto ambientale. La collocazione di materiale di risulta dagli scavi avrebbe, dal 
punto di vista paesaggistico, un impatto negativo.   

 punteggio 2 
 punteggio 1 

 

Il sito/“Opportunità” 

 “Opportunità” alta: indica la compresenza di un insieme di elementi “favorevoli” alla 
realizzazione dell’intervento: percorsi limitati, buona accessibilità, buona viabilità, 
discreta presenza di facilities (scotico presente, attività in atto, consistenti volumetrie, 
ecc.).   

 punteggio 5 

“Opportunità” medio-alta: indica la presenza di alcuni elementi favorevoli alla 
realizzazione dell’intervento.   

 punteggio 4 

“Opportunità” media: indica la presenza di alcuni degli indicatori precedenti e la 
presenza – nello stesso tempo – di alcune limitazioni e/o di condizioni che generano o 
possono generare costi aggiuntivi e/o maggiori impatti (maggiori percorrenze, strade di 
difficile percorribilità, esigenza di interventi connessi con la viabilità, esigenza di reperire 
terreno vegetale per il ripristino, ecc.).   

 punteggio 3 

“Opportunità” bassa: costi, impatto, diseconomie tendono a diventare troppo elevati, sia 
in termini assoluti, sia in rapporto alle caratteristiche di altri siti. Presenza di particolari 
situazioni (per lo più di carattere normativo e/o patrimoniale) che rendono aleatoria la 
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possibilità dell’intervento e/o la disponibilità del sito in termini temporali compatibili con la 
realizzazione dell’opera. Destinazioni d’uso dell’area estrattiva (in atto o previste al 
termine della coltivazione) che risultano sostanzialmente incompatibili con eventuali 
interventi connessi con il presente Piano.   

 punteggio 2 

 punteggio 1 

“Opportunità zero”: non è possibile un intervento di recupero all’interno dell’area. Le 
condizioni dell’area lo escludono (ad esempio: bonifica agraria condotta a termine e 
coltivazioni in atto, intervento incompatibile con usi ricreativi in atto; elevata qualità 
ambientale dell’area, cosicché l’intervento di recupero si tradurrebbe in un elevato 
impatto ambientale). In quest’ultimo caso, un intervento di recupero si collocherebbe in 
contrasto con le prescrizioni CIPE.   

 punteggio 0 

 

Il contesto/Elementi di pregio naturalistico-ambientali, elementi di pregio storico-
artistici, criticità idraulica 

Valutazione aggiuntiva legata alle seguenti condizioni: 

  •  l’area ricade all’interno di un contesto ambientale di pregio; 

  •  l’area ha strette relazioni ecosistemiche e paesaggistiche con aree ambientali di 
pregio; 

  •  l’area ha strette relazioni paesaggistiche con rilevanti testimonianze storico-artistiche 
e/o con percorsi di interesse turistico; 

  •  l’area presenta problematiche di carattere idraulico, che rendono opportuno un 
intervento di recupero. 

 
Note 

Eventuali precisazioni in merito alle valutazioni espresse ai punti precedenti. 

 

La Tavola riassuntiva di valutazione (posta al termine del capitolo 13 della Relazione tecnica) 
fornisce, per ogni sito, i punteggi attribuiti sulla scorta dei parametri precedentemente illustrati. Sulla 
base di questa valutazione è stata successivamente elaborata una suddivisione e classificazione dei 
siti in quattro distinti livelli (livello A, livello B, livello C e valutazione negativa), a seconda della loro 
rispondenza (e del loro livello di rispondenza) alle esigenze del presente Piano ed alle prescrizioni e 
raccomandazioni CIPE e regionali. 

 

Una valutazione riassuntiva. Sua efficacia e validità 

L’insieme degli elementi finora richiamati – e la connessa esigenza di una comparazione e 
ponderazione tra criteri e parametri diversi - contribuiscono, pertanto, a rendere complessa una 
valutazione riassuntiva, in merito all'idoneità dei singoli siti. I parametri, i criteri e le valutazioni 
precedenti forniscono, però, elementi di valutazione sufficienti, non tanto per una “graduatoria” di 
siti, quanto piuttosto per individuare alcuni siti che, complessivamente considerati, rispondono alle 
esigenze del presente Piano, che possono così essere riassunte: contribuire al recupero ed al 
ripristino di siti di cava e/o di ex-cava, contribuendo – nel contempo - ad un miglioramento (o ad un 
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mantenimento) della qualità ecosistemica presente e ad un miglioramento del loro inserimento 
paesaggistico, in un quadro di accettabili costi economici.  

In alcuni casi, come sottolineato in precedenza, esigenze di carattere ecologico ed esigenze di 
carattere paesaggistico possono coincidere e rafforzarsi l’un l’altra; in altri casi, invece, una netta 
lacerazione del paesaggio può costituire, nello stesso tempo, un habitat di pregio, una nicchia 
ecologica, la cui distruzione è una distruzione netta, non altrimenti rimediabile o mitigabile. 

L'assegnazione di ciascun sito, ad uno dei diversi Livelli, è stato effettuata tenendo conto delle 
considerazioni seguenti. 

 

Valutazione 

Livello A: il sito risponde alle esigenze del Piano ed alle prescrizioni CIPE, con una 
stretta correlazione tra collocazione dello smarino e recupero e riqualificazione 
ambientale delle aree di cava o di ex-cava. Lo stato di fatto dell’area è caratterizzato da 
elementi di criticità sotto il profilo dell’inserimento paesaggistico e da limitati (o assenti) 
elementi di naturalità e di interesse ecosistemico. L’accessibilità al sito è soddisfacente, 
il recupero del sito concorre ad un complessivo e significativo miglioramento del 
contesto paesaggistico e della qualità ambientale per quanto riguarda gli habitat e la 
biodiversità – sia inteso puntualmente, sia in connessione con altri elementi di naturalità 
e/o di paesaggio presenti nelle aree adiacenti. L’intervento può concorrere a risolvere 
situazioni di degrado in atto e/o di potenziale rischio ambientale; sono presenti, nell’area 
interessata, materiali di scotico. In alcuni casi, il recupero ambientale, concorrendo ad 
una riqualificazione di invasi di cava a media/alta profondità – mediante la creazione di 
zone umide a bassa profondità – può fare a meno (o ridurre la quantità) del materiale di 
scotico e del terreno vegetale, il cui reperimento è alquanto difficoltoso. 

Questi siti rispondono appieno, in linea generale, al contenuto delle prescrizioni CIPE. 
La collocazione dello smarino – correlata ad una buona ed attenta progettazione in sede 
esecutiva – permette di conseguire impatti ambientali positivi. 

 

Livello B: i siti inseriti in questa fascia di valutazione presentano alcune limitate 
“controindicazioni" e/o limitazioni. Presentano un migliore inserimento e una più elevata 
contestualizzazione ambientale e/o alcuni elementi di naturalità e di valore ecosistemico, 
cosicché la collocazione dello smarino produce – in confronto alla medesima attività 
realizzata nei siti inseriti nel Livello A – effetti positivi ridotti e/o presenta alcuni “costi” 
ambientali. Sono caratterizzati da maggiori difficoltà per quando riguarda l’accessibilità o 
richiedono costi maggiori (legati, ad esempio, alla mancanza di materiale di scotico in 
sito). Il rapporto costi/volumetrie depositate si presenta meno favorevole oppure un 
corretto intervento richiede oneri aggiuntivi; l’attività di deposito può confliggere con altri 
usi e modalità di fruizione in atto o potenziali (quali usi ricreativi e/o attività agricola), ecc. 

In linea generale, qualora si reputi la disponibilità di smarino quale una “risorsa”, da 
utilizzarsi per il recupero di alcune aree compromesse, l’intervento in questi siti ottiene – 
a parità di costi e di volumetrie – risultati minori, o perché i miglioramenti conseguibili 
sono ridotti (in base alla comparazione tra stato di fatto e stato finale al termine 
dell’intervento) o perché ci troviamo di fronte a situazioni meno compromesse e/o 
critiche (rispetto alla quale l’intervento è meno impellente) o perché ancora l’attività di 
deposito può danneggiare o compromettere alcune situazioni (in particolar modo 
ecosistemiche) presenti nell’area e/o nelle sue immediate vicinanze. Più attente verifiche 
e valutazioni (che potrebbero essere condotte in sede di progettazione) possono meglio 
definire queste situazioni, predisporre accorgimenti e/o forme di mitigazione e 
compensazione, meglio definirne l’ampiezza e la rilevanza. 
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Livello C: si tratta di alcuni siti che presentano situazioni particolari e peculiari, non 
facilmente riconducibili in una descrizione di carattere generale. Lo stato di fatto di questi 
luoghi necessita di interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, 
ma gli interventi necessari si presentano particolarmente complessi (o per la notevole 
dimensione dell’area coinvolta o per il suo stato di degrado o perché la collocazione 
dello smarino costituirebbe solamente una parte degli interventi necessari al recupero 
dell’area). In altri termini, assume prevalenza l’esigenza di un complessivo intervento di 
riqualificazione ambientale rispetto alle esigenze (circoscritte) che sono proprie del 
presente Piano. Si tratta, pertanto, di interventi da valutarsi attentamente. Per quanto 
riguarda l’impatto ambientale, la realizzazione di eventuali progetti – nel quadro degli 
indirizzi contenuti nelle singole schede – porta comunque a conseguire un impatto 
ambientale positivo.  

 

Valutazione negativa (Livello N): il sito non risponde alle esigenze del presente Piano. 
L’area si presenta recuperata in modo soddisfacente e reinserita nel contesto agricolo e 
nel paesaggio; l’area è destinata ad usi ricreativi consolidati; l’area è stata recuperata, 
sotto il profilo naturalistico, in maniera soddisfacente e/o è spontaneamente evoluta 
verso un soddisfacente equilibrio ecosistemico e/o presenta condizioni tali da prefigurare 
questa evoluzione. L’eventuale collocazione di smarino, in questi casi, non 
risponderebbe più – nella sostanza – alle prescrizioni CIPE, confliggerebbe con usi in 
atto, produrrebbe un impatto ambientale negativo.  

 

La ricognizione effettuata ha pertanto permesso di individuare un numero di siti da ritenersi idoneo 
(e le connesse potenzialità di volumetria per i depositi). Le volumetrie ed i siti individuati, come 
evidenziato dalla tabella del successivo capitolo, sono superiori ai fabbisogni.  

La ricognizione ha permesso, inoltre, di fornire un ulteriore elenco di siti, che presentano alcuni 
elementi di criticità e/o complessità o alcune “controindicazioni” (segnalate puntualmente nelle 
singole schede e nella Tavola riassuntiva di valutazione). Non si tratta di una esclusione o di una 
non-idoneità, ma della presenza di uno o più elementi “limitativi”: costi e/o distanze eccessive, 
accessibilità difficoltosa, situazione di inserimento paesaggistico e di qualità ecosistemica 
attualmente soddisfacente (cosicché eventuali depositi debbono tenere conto e rapportarsi con 
elementi di naturalità già presenti e che meritano tutela ed attenzione), probabili complessità e/o 
difficoltà procedurali, esigenza di definire e realizzare progetti complessi e più ampi, con oneri 
aggiuntivi, non direttamente legati alle attività previste dal presente Piano.  

In termini di efficacia, di qualità ambientale e paesaggistica e di contenimento dei costi, i maggiori 
risultati possono ottenersi intervenendo all’interno dei siti inseriti nel Livello A. Anche i siti inseriti nei 
Livelli B e C possiedono, comunque - con le limitazioni, precisazioni, cautele indicate nelle schede 
ricognitive e nella Tavola riassuntiva di valutazione - caratteristiche idonee. In qualche caso, un 
intervento di recupero ambientale di un sito collocato a Livello B o C (qualora il suo inserimento in 
questo livello derivi essenzialmente da un rapporto volumetrie depositate/costi più elevato o dalla 
complessità progettuale di un eventuale intervento) può essere visto come un intervento di 
compensazione ambientale, in grado di "risolvere" o di minimizzare e parzialmente compatibilizzare 
situazioni di criticità in atto. 

Vi è, inoltre, un ulteriore elenco: quello dei siti che non possono ritenersi idonei: eventuali depositi 
non costituirebbero un’attività di recupero e/o ripristino, ma produrrebbero un impatto negativo; gli 
impatti sulla viabilità sono da ritenersi troppo elevati; hanno un impatto elevato le opere connesse, 
quali la realizzazione di nuova viabilità, ecc. 
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Le tabelle riassuntive che seguono elencano i siti esaminati, la loro valutazione, le volumetrie 
potenziali, lo stato delle aree (cava attiva/cava inattiva). Per quanto riguarda le cave in attività, le 
volumetrie potenziali sono definite sulla base della prevedibile (ed autorizzata) prosecuzione della 
coltivazione, in un arco di tempo compatibile con le esigenze del presente Piano. 

I comuni interessati sono gli stessi presenti nel Piano Cave 2004: Alessandria, Basaluzzo, Bosco 
Marengo, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, Cassano Spinola, Cassine, Castellazzo Bormida, 
Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Fresonara, Frugarolo, Isola Sant’Antonio, Novi Ligure, 
Piovera, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Predosa, Sale, Sezzadio, Tortona. 

 

La volumetria complessiva potenziale disponibile è valutata pari a circa m3 13.045.000, così 
suddivisi: 

• siti inseriti nel Livello A: n. 12, volumetrie potenziali: m3 4.010.000  

• siti inseriti nel Livello B: n. 4, volumetrie potenziali: m3 4.940.000   

• siti inseriti nel Livello C: n. 14, volumetrie potenziali: m3 1.4.095.000 

• siti ritenuti non idonei: n. 29 

• siti complessivamente esaminati: 75. 

 

Livello  A 

 Comune/comuni Località Volumetrie potenziali Stato 

A01 ALESSANDRIA  C.na BOLLA 1.000.000 Attiva  

A02 ALESSANDRIA  C.na GUARASCA 1    330.000 Attiva  

A03 ALESSANDRIA C.na GUARASCA 2 438.000 Attiva  

A04 CASTELNUOVO 

BORMIDA 

Loc. NOVIGLIA    225.000 Inattiva  

A05 PONTECURONE  Area artigianale/Loc.  

I DOSSI 

   289.000 Inattiva  

A06 PONTECURONE  C.na BRACCANONA    272.000 Inattiva  

A07 POZZOLO FORMIGARO Loc. BETTOLE 400.000 Attiva 

A08 SEZZADIO Loc. SOPRA BADIA 2    30.000 Inattiva  

A09 TORTONA Loc. CASTELLO BOLLO 416.000 Inattiva  

A10 TORTONA  Loc. CASTELLOTTO 1 340.000 Inattiva 

A11 TORTONA Loc. CASTELLOTTO 2 270.000 Attiva 
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Livello B 

 Comune/comuni Località Volumetrie 
potenziali 

Stato 

B01 PONTECURONE  Loc. DOSSI 200.000 Inattiva  

B02 POZZOLO FORMIGARO C.na GUENDALINA 1.040.000 Attiva 

B03 TORTONA C.na MONTEMERLA 2.200.000  Inattiva (*)  

B04 TORTONA/SALE Loc. CASTELLO 
ARMELLINO 

1.500.000 Inattiva 

* Nota: fidejussione presente per una parte dell'area. 

 

Livello  C 

 Comune/comuni Località Volumetrie potenziali Stato 

C01 ALESSANDRIA  CASTELCERIOLO 
LAGO BELVEDERE 

  40.000 Inattiva  

C02 BOSCO MARENGO Loc. CA' BIANCA 280.000 Inattiva 

C03 CASAL CERMELLI   C.na PITOCCA   30.000 Inattiva  

C04 CASAL CERMELLI   C.na ROSSINA 200.000 Inattiva 

C05 CASTELLAZZO 
BORMIDA 

C.na TOSCANA 52.000  Inattiva 

C06 CASTELNUOVO 
BORMIDA 

C.na SCAPIANO    1.200.000 Attiva 

C07 CASTELNUOVO 
SCRIVIA  

Loc. ASCHIERI - LAGO 
TOLO 

  50.000 Inattiva  

C08 FRUGAROLO C.na PITOCCA 300.000  Attiva 

C09 POZZOLO FORMIGARO C.na MARCONA 80.000  Inattiva  

C10 POZZOLO FORMIGARO  C.na PONZANA 230.000  Inattiva 

C11 POZZOLO FORMIGARO Loc. CASCINONE 100.000 Attiva 

C12 SALE  C.na PATTARELLINO 393.000    Attiva 

C13 SALE C.na VISCARDA 150.000 Inattiva 

C14 SEZZADIO  C.na BORIO    900.000 Inattiva  

C15 TORTONA C.na MONTERUCCO 90.000  Inattiva 
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Valutazione negativa 

 Comune/comuni Località Stato 

N01 ALESSANDRIA  C.na CLARA C.na BUONA Inattiva 

N02 ALESSANDRIA C.na ISOLETTA Inattiva 

N03 BASALUZZO  TORRENTE LEMME Inattiva  

N04 BASALUZZO/FRESON
ARA 

LAGHI GABRIELLA Inattiva  

N05 BOSCO MARENGO  C.na ACQUAROLO Inattiva 

N06 CAPRIATA D’ORBA C.na BRUNO Inattiva 

N07 CAPRIATA D’ORBA  C.na OSPEDALE Inattiva  

N08 CASAL CERMELLI C.na LA TORRE Inattiva 

N09 CASAL CERMELLI   C.na MARTINA Inattiva  

N10 CASAL CERMELLI  Tenuta MERLANETTA 1 Inattiva 

N11 CASAL CERMELLI  Tenuta MERLANETTA 2 Inattiva  

N12 CASSANO SPINOLA  C.na BRAIDA Inattiva  

N13 CASSANO SPINOLA  C.na CERRETA Inattiva  

N14 CASSINE C.na BORIO Inattiva 

N15 CASTELLAZZO 
BORMIDA  

C.na ALTAFIORE Attiva 

N16 CASTELLAZZO 
BORMIDA 

C.na ROGNONE Inattiva 

N17 CASTELLAZZO 
BORMIDA  

NUOVO LAGO DEI SALICI Inattiva   

N18 CASTELNUOVO 
SCRIVIA 

C.na MORA Inattiva  

N19 CASTELNUOVO 
SCRIVIA  

Loc. OVA LAGO MADDALENA Inattiva 

N20 ISOLA SANT’ANTONIO  C.na ISOLABELLA Area non estrattiva 

N21 ISOLA SANT’ANTONIO C.na SAN GIUSEPPE Inattiva 

N22 NOVI LIGURE C.na MALPIANTATA Inattiva 

N23 NOVI LIGURE Loc. BARBELLOTTA Inattiva  

N24 NOVI LIGURE presso Canile municipale Inattiva 

N25 NOVI LIGURE Strada Antica Cassano Inattiva  

N26 PIOVERA C.na GUZMANA Inattiva (*) 

N27 PIOVERA Loc. RIVELLINO Attiva 

N28 PONTECURONE Loc. CENTO PERTICHE Inattiva  
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N29 PONTECURONE  FORNACE AZZI Inattiva  

N30 POZZOLO 
FORMIGARO 

C.na. ACQUATA  

(C.na Marinsana) 

Inattiva 

N31 POZZOLO 
FORMIGARO  

C.na BOSERA Inattiva  

N32 POZZOLO 
FORMIGARO 

C.na MATTELLINI Inattiva  

N33 POZZOLO 
FORMIGARO 

C.na NOTARIA Inattiva  

N34 POZZOLO 
FORMIGARO 

C.na SANTA MARIA Inattiva  

N35 POZZOLO 
FORMIGARO 

Via SCRAPOTTI Inattiva  

N36 PREDOSA Loc. RETORTO/CASCINOTTO Inattiva  

N37 SALE  C.na S. STEFANO Inattiva  

N38 SALE  Loc. GERBIDI Inattiva  

N39 SEZZADIO C.na OPERA PIA Attiva 

N40 SEZZADIO/CASSINE Loc. GIARE GAVONATA Inattiva 

N41 SEZZADIO Loc. SOPRA BADIA 1 Inattiva  

N42 TORTONA  C.na ABBAZIA Inattiva  

N43 TORTONA C.na ALIPRANDINA  Inattiva 

N44 TORTONA C,na BRUCIATA Inattiva 

N45 TORTONA  C.na CACCIANEBBIA Inattiva   

N46 TORTONA  C.na DILETTA Inattiva  

N47 TORTONA C.na LA LOGGIA Inattiva 

N48 TORTONA C.na RICCARDA Inattiva  

N49 TORTONA  C.na RICCARDA NUOVA Attiva 

N50 TORTONA C,na RONCO Inattiva 

N51 TORTONA C.na ROVERINA Inattiva 

N52 TORTONA  C.na TERLUCCA Inattiva  

N53 TORTONA C.na TERLUCCA 2 Attiva 

N54 TORTONA C.na TORRIONE Attiva 

N55 TORTONA LAGO MICHELE Inattiva  

N56 TORTONA  Loc. CABANNONI Inattiva  

N57  TORTONA  Tenuta ABBAZIA Inattiva  

* Nota: autorizzazione revocata. 
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La Tavola Siti potenziali di recupero ambientale. Quadro d'insieme (in scala 1:50.000), allegata al 
presente Piano,  riporta singolarmente indicati, con il numero d'ordine delle precedenti Tabelle, tutti i 
siti esaminati. 

 

Una tabella di raffronto/valutazione 2004/2012 

Al fine di permettere una valutazione d'insieme - che tenga conto delle trasformazioni e 
dell'evolversi del territorio e delle singole aree interessate dalla presente ricognizione - è stata 
elaborata una Tabella di raffronto in cui, per ogni singolo sito, la valutazione effettuata dal Piano 
Cave nel 2004 è posta a raffronto con la valutazione contenuta nel presente Piano. 

Ai fini di una corretta valutazione dei risultati si richiama - così come giàindicato nella Relazione 
tecnica ed in precedenza - che i parametri ed i criteri adottati per la valutazione dei potenziali siti di 
deposito non sono stati modificati, rispetto a quelli indicati nel Piano Cave 2004. 

Per una valutazione dei risultati dell'indagine effettuata, si rinvia a Relazione tecnica, paragrafi 13.8, 
Ricognizione dei siti estrattivi. Considerazioni ai fini della predisposizione del Piano. Riflessioni e 
considerazioni in merito ai risultati dell'indagine e 13.9, Riflessioni e considerazioni in merito ai 
risultati dell''indagine. Integrazione 2012 e raffronto con i risultati presenti nel Piano Cave 2004:  
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Siti di potenziali di recupero ambientale. Raffronto/valutazione 2004/2012 

comune/comuni località punteggio 

2004 

punteggio 

2012 

valutazione 

2004 

valutazione 

2012 

numero 

2004 

numero  

2012 

ALESSANDRIA  C.na  BOLLA 14 14 Livello  A Livello  A A01 A01 

ALESSANDRIA  C.na CLARA C.na BUONA 8 7 Livello  B Valutazione 

negativa 

B01 N01 

ALESSANDRIA  C.na GUARASCA 1 13 13 Livello  A Livello  A A02 A02 

ALESSANDRIA C.na GUARASCA 2 ---- 13 --- Livello  A ---- A03 

ALESSANDRIA  C.na ISOLETTA 6 6 Livello  A Valutazione 

negativa 

A03 N02 

ALESSANDRIA  CASTELCERIOLO LAGO BELVEDERE 11 11 Livello  C Livello  C C01 C01 

BASALUZZO  TORRENTE LEMME 7 9 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N01 N03 

BASALUZZO/FRESONARA LAGHI  GABRIELLA 5 6 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N02 N04 

BOSCO MARENGO  C.na ACQUAROLO 6 6 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N03 N05 

BOSCO MARENGO  C.na CA’ BIANCA 14 9 Livello  A Livello  C A04 C02 

CAPRIATA D’ORBA C.na BRUNO 8 9 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N04 N06 

CAPRIATA D’ORBA  C.na OSPEDALE 5 4 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N05 N07 

CASAL CERMELLI  C.na LA TORRE 13 6 Livello  A Valutazione 

negativa 

A05 N08 

CASAL CERMELLI   C.na MARTINA 5 5 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N06 N09 

CASAL CERMELLI   C.na PITOCCA 12 12 Livello  C Livello  C C02 C03 

CASAL CERMELLI   C.na ROSSINA 10 9 Livello  B Livello  C B02 C04 

CASAL CERMELLI  Tenuta MERLANETTA 1 10 8 Livello  B Valutazione 

negativa 

B03 N10 
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comune/comuni località punteggio 

2004 

punteggio 

2012 

valutazione 

2004 

valutazione 

2012 

numero 

2004 

numero  

2012 

CASAL CERMELLI  Tenuta MERLANETTA 2 6 6 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N07 N11 

CASSANO SPINOLA  C.na BRAIDA 8 8 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N08 N12 

CASSANO SPINOLA  C.na CERRETTA 10 10 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N09 N13 

CASSINE C.na BORIO  13 7 Livello  A Valutazione 

negativa 

A06 N14 

CASTELLAZZO BORMIDA  C.na ALTAFIORE 6 6 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N10 N14 

CASTELLAZZO BORMIDA  C.na ROGNONE 10 8 Livello   B Valutazione 

negativa 

B04 N16 

CASTELLAZZO BORMIDA C.na TOSCANA --- 11 --- Livello  C --- C05 

CASTELLAZZO BORMIDA  NUOVO LAGO DEI SALICI 10 7 Livello  C Valutazione 

negativa 

C03 N17 

CASTELNUOVO BORMIDA C.na SCAPIANO 16 14 Livello  A Livello  C A07 C06 

CASTELNUOVO BORMIDA Loc. NOVIGLIA 16 15 Livello  A Livello  A A08 A04 

CASTELNUOVO SCRIVIA  C.na MORA 15 10 Livello  A Valutazione 

negativa 

A09 N18 

CASTELNUOVO SCRIVIA  Loc. ASCHIERI - Lago TOLO 10 11 Livello  C Livello  C C04 C07 

CASTELNUOVO SCRIVIA  Loc. OVA  - Lago MADDALENA 10 10 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N11 N19 

FRUGAROLO C.na PITOCCA 13 12 Livello  A Livello  C A10 C08 

ISOLA SANT’ANTONIO  C.na ISOLABELLA 13 9 Livello  A Valutazione 

negativa 

A11 N20 

ISOLA SANT’ANTONIO  C.na SAN GIUSEPPE 11 6 Livello  C Valutazione 

negativa 

C05 N21 

NOVI LIGURE C.na MALPIANTATA ---- 8 ---- Valutazione 

negativa 

--- N22 
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comune/comuni località punteggio 

2004 

punteggio 

2012 

valutazione 

2004 

valutazione 

2012 

numero 

2004 

numero  

2012 

NOVI  LIGURE Loc. BARBELLOTTA 10 10 Livello   B Valutazione 

negativa 

B05 N23 

NOVI  LIGURE Presso CANILE MUNICIPALE 6 5 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N12 N24 

NOVI  LIGURE STRADA ANTICA CASSANO 11 10 Livello  C Valutazione 

negativa 

C06 N25 

PIOVERA C.na GUZMANA ---- 10 ---- Valutazione 

negativa 

---- N26 

PIOVERA  Loc. RIVELLINO 12 7 Livello  A Valutazione 

negativa 

A12 N27 

PONTECURONE  Area artigianale/Loc. I/ DOSSI 15 15 Livello  A Livello  A A13 A05 

PONTECURONE  C.na BRACCANONA 15 15 Livello  A Livello  A A14 A06 

PONTECURONE  FORNACE AZZI 7 7 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N13 N28 

PONTECURONE  Loc. CENTO PERTICHE 8 6 Livello  C Valutazione 

negativa 

C07 N29 

PONTECURONE  Loc. I DOSSI 12 13 Livello  B Livello  B B06 B01 

POZZOLO FORMIGARO C.na ACQUATA (C.na Marinsana) 13 8 Livello  A Valutazione 

negativa 

A15 N30 

POZZOLO FORMIGARO  C.na BOSERA 8 8 Livello   C Valutazione 

negativa 

C08 N31 

POZZOLO FORMIGARO C.na GUENDALINA 10 13 Valutazione 

negativa 

Livello  B N14 B02 

POZZOLO FORMIGARO C.na MARCONA ---- 11 ---- Livello  C --- C09 

POZZOLO FORMIGARO C.na MATTELLINI 7 6 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N15 N32 

POZZOLO FORMIGARO C.na NOTARIA 11 10 Livello  B Valutazione 

negativa 

B07 N33 

POZZOLO FORMIGARO  C.na PONZANA 8 8 Livello  C Livello  C C09 C10 
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comune/comuni località punteggio 

2004 

punteggio 

2012 

valutazione 

2004 

valutazione 

2012 

numero 

2004 

numero  

2012 

POZZOLO FORMIGARO  C.na SANTA MARIA 10 5 Livello  B Valutazione 

negativa 

B08 N34 

POZZOLO FORMIGARO Loc. BETTOLE --- 15 --- Livello  A ---- A07 

POZZOLO FORMIGARO Loc. CASCINONE --- 12 --- Livello  C ---- C11 

POZZOLO FORMIGARO VIA SCRAPOTTI 5 5 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N16 N35 

PREDOSA RETORTO/CASCINOTTO 7 7 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N17 N36 

SALE  C.na PATTARELLINO 15 9 Livello  A Livello  C A16 C12 

SALE  C.na S. STEFANO 6 6 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N18 N37 

SALE  Loc. GERBIDI 6 9 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N19 N38 

SALE Loc. VISCARDA ---- 12 ---- Livello  C ---- C13 

SEZZADIO  C.na BORIO 16 14 Livello  A Livello  A A17 C14 

SEZZADIO  C.na OPERA PIA 14 10 Livello  A Valutazione 

negativa  

A18 N39 

SEZZADIO  Loc. GIARE GAVONATA 8 5 Livello  C Valutazione 

negativa 

C10 N40 

SEZZADIO Loc. SOPRA BADIA 1 6 6 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N20 N41 

SEZZADIO Loc. SOPRA BADIA 2 15 13 Livello  A Livello  A A19 A08 

TORTONA  C.na ABBAZIA 8 8 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N20 N42 

TORTONA  C.na ALIPRANDINA  15 7 Livello  A Valutazione 

negativa 

A20 N43 

TORTONA  C.na BRUCIATA 14 8 Livello  A Valutazione 

negativa 

A21 N44 
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comune/comuni località punteggio 

2004 

punteggio 

2012 

valutazione 

2004 

valutazione 

2012 

numero 

2004 

numero  

2012 

TORTONA  C.na CACCIANEBBIA 13 12 Livello  A Valutazione 

negativa 

A22 N45 

TORTONA Loc. CASTELLO BOLLO ---- 13 ---- Livello  A ---- A09 

TORTONA  C.na CASTELLOTTO 14 17 Livello  A Livello A A23 A10 

TORTONA C.na CASTELLOTTO 2 (svincolo autostradale)  15 Livello  A Livello  A A24 A11 

TORTONA  C.na DILETTA 5 7 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N22 N46 

TORTONA  C.na  LOGGIA 11 8 Livello   C Valutazione 

negativa 

C11 N47 

TORTONA  C.na MONTEMERLA  9 12 Valutazione 

negativa 

Livello  B N23/ 

N24 

B03 

TORTONA  C.na MONTERUCCO 11 11 Livello  C Livello  C C12 C15 

TORTONA  C.na RICCARDA 10 9 Livello   B Valutazione 

negativa 

B09 N48 

TORTONA  C.na RICCARDA NUOVA 6 7 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N25 N49 

TORTONA C.na RONCO ---- 7 ---- Valutazione 

negativa 

---- N50 

TORTONA C.na ROVERINA ---- 8 ---- Valutazione 

negativa 

---- N51 

80TORTONA  C.na TERLUCCA 8 7 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N26 N52 

TORTONA C.na TERLUCCA 2 ---- 9 ---- Valutazione 

negativa 

--- N53 

TORTONA C.na TORRIONE ---- 10 ---- Valutazione 

negativa 

---- N54 

TORTONA LAGO MICHELE 8 9 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N27 N55 
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comune/comuni località punteggio 

2004 

punteggio 

2012 

valutazione 

2004 

valutazione 

2012 

numero 

2004 

numero  

2012 

TORTONA  Loc. CABANNONI 8 10 Livello   C Valutazione 

negativa 

C13 N56 

TORTONA  Tenuta ABBAZIA 7 6 Valutazione 

negativa 

Valutazione 

negativa 

N28 N57 

TORTONA/SALE Loc. ARMELLINO 7 10 Valutazione 

negativa 

Livello  B N29 B04 

 
 

 



A01 
 

 

ALESSANDRIA, Loc. C.na BOLLA  

 

 
                                                       percezione dell'esterno dell'area estrattiva 

 

 
                                                                 foto aerea, con evidenza dell'area d'interesse 

 

70 4 SE 472610 4969450 ATTIVA  (scadenza autorizzazione 2016) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M1438A 

Materiale alluvionale  Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale  
presenza di vincoli 

SI 15.70 1.000.000 95 15,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello A 

valutazione 



 

Intervento estrattivo in atto dal 1997, su un’area molto estesa, protratto al di sotto del livello di escursione della falda 

freatica (circa 8 metri). Buona accessibilità. Presenza di impianti di lavorazione e di ampi piazzali di manovra. Notevole 

presenza in sito di materiale di scotico, accumulato lungo la recinzione perimetrale dell'area. Le modalità di 

coltivazione e di gestione  hanno "compartimentato" una porzione dell'area in disponibilità, non visibile dall'esterno, in 

cui le attività di coltivazione sono cessate (pur restando la medesima area, sotto il profilo amministrativo, area di cava, 

non "svincolata"). E' qui presente un esteso bacino di cava dal contorno alquanto irregolare. Si tratta dell'area già 

considerata e valutata nel Piano Cave 2004, quale area "idonea" (Livello A).  

Le considerazioni allora esposte e le determinazioni assunte nel Piano Cave 2004 possono essere confermate. 

La contestualizzazione dell'area è assai critica sotto il profilo paesaggistico (così come critico è il suo inserimento in un 

contesto di carattere "industriale", con notevole presenza, estensione ed invadenza percettiva di impianti di lavorazione 

e trattamento e notevoli volumi di materiali inerti stoccati) e sotto il profilo naturalistico (scarsa presenza di vegetazione 

e di elementi di naturalità). 

Relativamente alle modalità del recupero, si propone - in difformità rispetto alle indicazioni del precedente Piano cave 

2004 e tenuto conto del dislivello, alquanto elevato, tra piano campagna originario e quota della falda e la sua notevole 

oscillazione - la completa colmatura del lago di cava ed il ritorno alle preesistenti quote altimetriche, ferma restando la 

possibilità di una leggera "movimentazione" della morfologia finale dell'area, con successiva piantumazione di essenza 

arboree ed arbustive e creazione di una zona a carattere naturalistico, con alcuni connotati di "parco urbano", tenuto 

conto dell'inserimento dell'area circostante in un contesto di "transizione" tra l'urbanizzato e le aree agricole. 

Relativamente al contesto circostante (al di fuori dell'area estrattiva), si segnalano e richiamano gli aspetti seguenti: 

 •  il complesso a destinazione alberghiero-ricettiva del Resort "La Fermata", insediato nel recuperato e ristrutturato 

cascinale della Bolla; 

 •  la presenza di aree verdi a destinazione naturalistica;  

 •  l'impattante presenza dell'area industriale di Spinetta Marengo;  

 •  la presenza di una nuova area estrattiva (in cui è andata parzialmente a ricollocarsi la precedente coltivazione - vedi 

Scheda Alessandria, C.na Guarasca 2). 

Le aree ora considerate, quali suscettibili di riempimento e rimodellamento con le rocce e terre da scavo, sono in stretta 

adiacenza -  sul lato ovest - al citato Resort. E' auspicabile che un eventuale progetto di collocazione a deposito delle 

rocce e terre da scavo preveda - al termine degli interventi previsti - una netta "separazione" delle aree interessate dal 

progetto dalle aree che continuerebbero a mantenere una destinazione produttiva (con esclusione, anche fisica, dall'area 

oggi recintata quale area di cava), al fine di una loro corretta accessibilità, percezione e fruibilità. 
note 

  



A02 
 

 

ALESSANDRIA, Loc. C.na GUARASCA 1 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 4 SE 474100 4969250 ATTIVA  (scadenza autorizzazione 2012) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M1522A 

Materiale alluvionale  Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 7.70 330.000 99 5,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello A 

valutazione 

 

Coltivazione di cava in corso di ultimazione, inserita in un contesto agricolo, con elementi di pregio, ai margini 

dell'urbanizzato. L'attività estrattiva ha prodotto due distinte fosse perfettamente rettangolari (ritagliate su lotti 

catastali). Al momento, è stata recuperata, con destinazione agricola, una delle due fosse, che si presenta ribassata 

rispetto al circostante piano campagna, con scarpate schematiche e geometriche. Non sono presenti né vegetazione 

spontanea, né tracce di interventi di rinaturalizzazione. Non vi è contestualizzazione sotto il profilo paesaggistico, né vi 

sono elementi di particolare interesse sotto il profilo naturalistico ed ecosistemico. Presenza, in sito, di materiale di 

scotico (relativo all'area ancora in corso di scavo). Gli interventi di deposito dello smarino e rimodellamento 

morfologico previsti dal presente Piano dovrebbero riguardare entrambe le aree (compresa quella già "recuperata", 

riportandola le quote al preesistente piano di campagna), in vista di una successiva conferma dell'utilizzazione agricola 

dell'area complessiva. 

Autorizzazione in capo alla Olivieri Costruzioni generali srl. 
note 

  



A03 
 

 

 

ALESSANDRIA, Loc. C.na GUARASCA 2 

 

 

 
 

 
 

 
 

70 4 SE 473575 4969523 ATTIVA  (scadenza autorizzazione 2013) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M 1882A 

Materiale alluvionale  Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 11.60 438.000 96 5,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  A 

valutazione 

 

Coltivazione di cava in corso. Fossa praticamente rettangolare, collocata in un contesto agricolo – con elementi di 

pregio - ai margini dell’urbanizzato. Al momento, non sono presenti né vegetazione spontanea, né tracce di interventi di 

recupero e/o rinaturalizzazione.  

Assenza di contestualizzazione sotto il profilo paesaggistico e di elementi di particolare interesse sotto il profilo 

naturalistico ed ecosistemico. Presenza, in sito, di materiale di scotico. 

Il progetto di recupero prevede il successivo riempimento con materiali di provenienza esterna non classificabili come 

rifiuto, la ricostruzione morfologica dell'area, il ritorno alle preesistenti utilizzazioni agricole. 

Autorizzazione in capo alla società La Bolla srl. 
note 

  



A04 
 

 

 

CASTELNUOVO BORMIDA, Loc. NOVIGLIA 

 

 

 
 

 

 

70 3 NO 464780 4956110 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2006) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M0916A 

Materiale alluvionale Fronte unica 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni sabbioso-siltoso-argilloso 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale e idraulico (Fascia B, 

Fascia C); PTA-Aree di ricarica della 

falda,  

 

presenza di vincoli 

NO 6.70 225.000 129 18,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  A 

valutazione 



 

Intervento caratterizzato da un notevole impatto paesaggistico, ulteriormente aggravato dall’assenza di una percepibile 

delimitazione dell’intervento stesso e dalle caratteristiche della morfologia del luogo (presenza di leggeri pendii e 

dislivelli che lentamente si raccordano con la fascia golenale del fiume Bormida). Gli impatti negativi sono, inoltre, 

incrementati dalla viabilità apposita costruita per collegare quest’area all'adiacente area estrattiva in località Scapiano 

(attraverso la realizzazione di un sottopasso della viabilità provinciale, rafforzato grossolanamente con numerosi 

blocchi di calcestruzzo) ed agli impianti di lavorazione e trattamento, attraverso un guado sulla Bormida ed una viabilità 

sterrata, che si è sovrapposta – senza alcun accorgimento o cautela – all’ambiente circostante. Sotto i profili 

naturalistico e paesaggistico, si tratta dell’intervento estrattivo più critico tra quelli contenuti all’interno del presente 

Piano: la realizzazione dell’intervento e la sua gestione non sembrano tenere in alcun conto l’esigenza di mitigazione 

degli impatti. Nell’area interessata, la fascia fluviale riveste un notevole interesse ecosistemico. 

Su una parte dell'area in precedenza interessata dall'attività estrattiva è stato recentemente collocato un campo di 

pannelli fotovoltaici. L'area potenzialmente interessata dal presente piano e la connessa volumetria sono, pertanto, 

ridotti rispetto a quelle indicate nel Piano precedente (2004) 

Il recupero proposto è di tipo naturalistico, con la creazione di un leggero pendio digradante verso la fascia golenale del 

fiume e con la cancellazione dell'attuale sottopasso di collegamento con l'adiacente area estrattiva di C.na Scapiano 

(vedi: Scheda C06) 

Nelle immediate vicinanze sorge il complesso medioevale dell’Abbazia di Santa Giustina, inserito tra i “luoghi a statuto 

speciale”, art. 39 del PTP, ed individuato quale polo dell’itinerario di valorizzazione turistica “Progetto itinerari 

culturali, religiosi, pievi ed abbazie”. 
note  

 



A05 
 

 

 

PONTECURONE, area artigianale in Loc. I DOSSI 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 1 NE 494097 4980366 INATTIVA (pre L. R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Argilla Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni prevalentemente argillose 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

NO 6.17 289.000 90 4,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello A 

valutazione 

 

Area rettangolare ribassata rispetto al piano di campagna originario, con scarpate regolari che presentano una 

vegetazione spontanea ormai sufficientemente affermata. La maggior parte dell’area è attualmente coltivata, un’altra è 

interessata da alcuni depositi di materiali terrosi e alluvionali. Nell’area sono presenti un pozzo e cumuli di scotico 

addossati ad un tratto di scarpata. Presenza di fauna. Quasi inesistente l’inserimento paesaggistico (l’uso dell’area per 

depositi di materiali aggiunge ulteriori elementi di criticità); nel complesso, molto basse le qualità ecosistemiche. 

Vicinanza ad un’area artigianale. Buona accessibilità, piazzali per manovra, estrema vicinanza con lo svincolo 

autostradale di Castelnuovo Scrivia.  

Il progetto di riempimento può essere correlato con altri interventi riguardanti il territorio di Pontecurone e con aree 

poste nelle immediate adiacenze. 

Modalità di recupero proposto: agricolo. 
note  

  

 

 
 



A06 
 

 

PONTECURONE, Loc. C.na BRACCANONA 

 

 

 
 

 
 

 

 

70 1 NE 493845 4979207 INATTIVA (pre L. R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Argilla Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni prevalentemente argillose 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 5.60 272.000 97 5,00 
presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello A 

Valutazione 

 

Area pressoché triangolare, in adiacenza all’autostrada. Il fondo dell’area è attualmente coltivato. Presenza, alle due 

estremità, di materiali terrosi accumulati e depositati, fino a livello del piano di campagna. Sponde con scarsa presenza 

di vegetazione spontanea. Assai limitate le relazioni con il contesto paesaggistico circostante e scarsissimo interesse 

naturalistico. 

Recupero proposto: ritorno alle preesistente quote morfologiche, con conferma delle attuali utilizzazioni agricole. 
note 

  
 



A07 
 

 

 

POZZOLO FORMIGARO, Loc. BETTOLE 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 2 NO 487160 4962820 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2012) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M1620A 

Materiale alluvionale Fronte unica 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni fluvioglaciali Wȕrm 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale; PTA-Aree di ricarica 

della falda 

 

presenza di vincoli 

NO 10.30 400.000 154 3,15/5,50 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  A 

valutazione 

 

Intervento estrattivo in via di completamento. Nessun intervento di recupero è stato finora condotto. La superficie 

ribassata (in un contesto morfologico caratterizzato da un leggero pendio che degrada verso lo Scrivia) è, in certi luoghi, 

occupata da cumuli di materiale e da terreno di scotico. Sul bordo dell'area (lato verso Sud), alcuni gelsi disposti a filare 

costituiscono l'unico elemento di naturalità presente: un eventuale progetto di utilizzo dell'area deve curarne con 

attenzione la loro conservazione. 
note  

 
 



A08 
 

 

 

SEZZADIO, Loc. SOPRA BADIA 2 

 

 

 
 

 
 

 

 

70 3 NO 467150 4958070 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2005) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   A0120A 

Argilla Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni sabbioso-siltoso-argillose 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

NO 5.00 30.000 131 4,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  A 

valutazione 

 

Lungo la strada che si diparte dell'Abbazia compare questo squarcio rettangolare (di circa 7.000 m
2
), come di 

coltivazione abbandonata. Ricade all'interno di un'area autorizzata anni addietro. E' evidente l'assenza di qualsiasi 

recupero ed anche di qualsiasi tentativo di riconnessione al contesto agricolo e paesaggistico circostante (fatto di 

leggere ondulazioni). Sono assenti valori di carattere naturalistico o ecosistemico. Sul fondo scavo, trattandosi di terreni 

argillosi, residua l'acqua di recenti precipitazioni. Limitate volumetrie – connesse al presente Piano – possono 

efficacemente, ed in breve tempo, concorrere ad una risistemazione dell’area.  

Buona accessibilità e notevole visibilità.  

Nelle immediate vicinanze sorge il complesso medioevale dell’Abbazia di Santa Giustina, inserito tra i “luoghi a statuto 

speciale”, art. 39 del PTP, ed individuato quale polo dell’itinerario di valorizzazione turistica “Progetto itinerari 

culturali, religiosi, pievi ed abbazie”. 

Modalità di recupero proposto: agricolo. 
note  

  



A09 
 

 

 

TORTONA, Loc. CASTELLO BOLLO 

 

 

 
 

 

 

 
 

70 1 SE 487526 4973227 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2009) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                     M1759A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 10.00 416.000 105 4,50 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  A 

valutazione 

 

Area pressoché circolare, attualmente ribassata rispetto alle aree circostanti e destinata ad uso agricolo, con scarpate 

corrette (per quanto assai schematiche e geometriche), inserita - con elevatissima visibilità - all'interno dello svincolo 

autostradale di Tortona. Non sono presenti valori o elementi di carattere naturalistico e ecosistemico. 

La sua collocazione presenta, di conseguenza, anche un'elevatissima accessibilità, senza interessare centri urbani o 

nuclei abitati. 

Nel contesto del presente Piano può essere previsto il completo riempimento dell'area, con il ritorno alla preesistente 

morfologia, previo ri-accantonamento del terreno di scotico (ora ridistribuito sul fondoscavo), da successivamente 

ridistribuire sulle terre e rocce da scavo depositate, con un ritorno alla destinazione agricola finale dell'area. Il progetto 

può inoltre prevedere la realizzazione di una fascia e/o di parti boscate, quali "spazio-filtro" rispetto al manufatto 

autostradale. 
note  

 

 



A10 
 

 

 

TORTONA, Loc. CASTELLOTTO 1 

 

 

 
 

 
 

 
 

70 1 SE 487950 4973550 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1994) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                  M0511A 

Materiale alluvionale  Fronte unica 
litotipo   morfologia scavo  

Alluvioni fluvio-glaciali Riss - Würm  
caratterizzazione geologica 

SI - idraulico (Fascia A, Fascia B); 

PTP (Parco Scrivia) 

    

presenza di vincoli     

NO 19.80 340.000 102 3,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

    Livello  A 

    valutazione 

 

Area collocata all’interno dello svincolo autostradale di Tortona. Si presenta come un’area ribassata ed incolta rispetto 

al contesto circostante (difficile una valutazione sotto il profilo paesaggistico, dato il peso percettivo delle infrastrutture 

che la circondano). Una riqualificazione di quest’area, che al momento si presenta assai disadorna, può contribuire ad 

un miglioramento complessivo. Elevatissima visibilità. Scarsa vegetazione e limitate condizioni di naturalità. Presenza 

di materiale di scotico, ancora accumulato, in sito. 

Considerata la collocazione dell’area, e la sua vicinanza con la fascia fluviale e golenale del torrente Scrivia, è 

opportuno predisporre un progetto a carattere naturalistico, che ne curi la connessione con gli ecosistemi fluviali.  
note 

  



A11 
 

 

 

TORTONA, Loc. CASTELLOTTO 2 (Svincolo Autostrada Genova-Milano) 

 

 

 
 

 
 

70 1 SE 487572 4973861 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2014) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M1820A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie  
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 5.21 270.000 112 9,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  A 

valutazione 

 

Area collocata all’interno di un anello dello svincolo autostradale di Tortona, che presenta attualmente vari dislivelli del 

fondo. Periodicamente disboscata nel contesto degli interventi di “manutenzione” della società autostrade. Materiale 

depositato (l'area è in corso di riempimento con materiali di provenienza esterna non classificabili quali rifiuto, che 

occupano una porzione, abbastanza limitata, del sito complessivo). 

Presenza di materiale di scotico. Bassa qualità ambientale ed ecosistemica. Buona accessibilità. Elevata visibilità, che 

accentua gli evidenti elementi di criticità percettiva ora presenti.  

Un eventuale progetto connesso al presente Piano può concorrere al riempimento dell'area, notevolmente accelerando la 

tempistica prevista, confermando il progetto di recupero autorizzato. 

Parte dell'area (indicata come A24, Svincolo Autostrada Genova-Milano) era inserita nel Piano Cave 2004. Si tratta 

dell'area (dalla forma grosso modo di una mezzaluna) ubicata sul lato verso Ovest del sito qui esaminato. Quell'area è 

già pressoché totalmente colmata. E' stata ora ricompresa all'interno di questa area più vasta, in quanto l'insieme 

costituisce di fatto una unica "unità di paesaggio".  
note  

  



B01 
 

 

PONTECURONE, Loc. I DOSSI 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 1 NE 493760 4980250 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1987) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    A0094A 

Argilla Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni prevalentemente argillose 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 5.00 200.000  94 4,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  B 

valutazione 

 

Area di forma irregolare, con alcuni avvallamenti. Al centro dell’area sorge – all’altezza del preesistente piano di 

campagna - un cascinale in avanzato stato di abbandono. In una porzione dell’area sono presenti depositi recenti. 

Presenza di vegetazione diffusa, a macchie, particolarmente folta nelle zone più prossime alla cascina. Altre aree a 

carattere incolto. L’area non presenta tracce di coltivazioni agricole recenti e/o in atto. Presenza di materiale di scotico. 

Scarpate abbastanza ripide. In adiacenza sono presenti capannoni industriali. L’area è facilmente accessibile e prossima 

allo svincolo autostradale di Castelnuovo Scrivia.  

Rispetto al precedente sopralluogo (Piano Cave 2004), l'area risulta oggi interessata da attività di motocross e similari e 

da una maggiore frequentazione. Tutto questo ha prodotto numerosi percorsi sterrati ed ha ulteriormente accresciuto il 

complessivo senso di degrado dell'area e ulteriormente ridotto il suo valore naturalistico ed ecosistemico. E' opportuno 

confermare le precedenti valutazioni, esaminando attentamente (con alcune cautele e precauzioni legate alla tutela dei 

limitati elementi di naturalità presenti) il riempimento di quest’area, in un contesto di progettazione allargata, in 

connessione con gli altri siti individuati in comune di Pontecurone. 

Modalità di recupero proposto: recupero a carattere naturalistico. 
note  

 



B02 
 

 

POZZOLO FORMIGARO, Loc. C.na GUENDALINA 

 

 

 
 

 
 

 

 

70 1 SO 484090 4964138 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2014) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M1796A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 36,50 1.040.000 144 3,50/4,50 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  B 

valutazione 

 

Intervento di” bonifica agraria”, su un’ampia superficie. Attualmente, una vasta parte di quest'area è interessata dai 

lavori di coltivazione, che hanno generato un lungo fronte di scarpata in avanzamento. Parte dell'area è già stata oggetto 

di recupero, con ritorno a coltivazioni agricole e, in parte, con l'installazione di un impianto fotovoltaico. 

La scarsa profondità dell’intervento (che rende lo stesso pressoché privo di impatto sul circostante contesto 

pianeggiante a destinazione agricola, una volta terminate le attività estrattive e coerentemente condotte le attività di 

recupero previste in progetto) e le destinazioni d'uso future (e già parzialmente in atto) rendono questo sito solo 

parzialmente compatibile con le finalità del presente Piano, con un conseguente inserimento nel Livello B (il Piano 

valuta cioè sostanzialmente equivalenti - sotto i profili ecosistemico e paesaggistico - sia l'assetto morfologico finale ora 

previsto dalla coltivazione ed il ritorno alle preesistenti coltivazioni agricole, sia l'ipotesi di un ritorno - attraverso la 

collocazione dello smarino - alle quote originarie del piano di campagna, anche in questo secondo caso con il ritorno 

alle preesistenti coltivazioni agricole). La vasta area coinvolta ora dalle attività estrattive e la scarsa profondità dello 

scavo permette infatti di "riassorbire" il dislivello di quota. 
note  

  



 

B03 
 

TORTONA, Loc. C.na MONTEMERLA  

 

 

 
                                                                                                                                                area Est 

 

 
  area Ovest 

     

70 1 SE 
491780 

491600 

4973350 

4973600 
INATTIVA* (scadenza autorizzazione 2010) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                       A0131A A0206A A0266A 

Argilla Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Argille piacenziane 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale (su una parte 

dell'area); PTA-Aree di ricarica della 

falda 

 

presenza di vincoli 

NO 31.26 2.200.000 111/113   5,00/10,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 



 

 Livello B 

valutazione 

 

Nei pressi della cascina Montemerla sono state condotte, fino ad un passato recente, numerose ed estese attività 

estrattive, in capo a società diverse, su una superficie stimabile complessivamente in 90 ha circa, con un generalizzato 

abbassamento del piano di campagna. Parte di questa attività estrattiva (anch'essa ormai ultimata) è stata condotta 

nell'arco di tempo compreso tra la redazione del Piano Cave 2004 e l'attuale. L'aspetto attuale più evidente è la presenza 

di una ampie e distinte busche (mediamente con fondo scavo rispettivamente a 5 e 10 al di sotto del p. c. originario, di 

forma assai irregolare, scarpate assai diverse (da dolci a notevolmente acclivi), ora occupate da vegetazione spontanea, 

con vegetazione arborea a macchie, arbusti, vegetazione erbacea, aree a vegetazione stentata. Gli scavi non hanno 

interessato la falda freatica. 

In sede di redazione del Piano Cave 2004 si era optato per la redazione di due schede distinte, denominate N23 e N24, 

in riferimento alle due diverse ragioni sociali allora presenti  (le schede sono ora, in questa sede, accorpate). 

Nelle citate schede 2004 si sottolineavano, accanto all'estensione dell'area, il suo degrado (che interessava una 

significativa porzione dell'area), la non omogeneità dell'area stessa per quanto riguardava la "qualità" ed il livello del 

recupero ambientale, le destinazioni e le utilizzazioni in atto, la complessità morfologica, la presenza di accumuli di 

materiali, ecc. Si segnalava, inoltre, la difficile previsione di una disponibilità dell'area, in presenza di situazioni di 

sequestro di parte dell'area, su iniziativa dell'autorità giudiziaria.  

Nel contempo, il Piano 2004 - pur formulando una valutazione negativa per quanto riguardava l'inserimento di queste 

aree tra i potenziali siti di deposito dello smarino -  riteneva che questa valutazione negativa potesse essere modificata, 

in presenza di una evoluzione delle condizioni ambientali e dello stato di fatto del sito e della situazione amministrativa, 

in senso lato. Una serie di elementi, infatti, possono essere portati a sostegno dell'utilizzo di quest'area: un'ampia 

volumetria disponibile in asciutta ed in condizioni geologiche  favorevoli, per la presenza di argille; l'opportunità di una 

complessiva sistemazione dell'area (con un parziale bonifica, ma - soprattutto - con una ricucitura territoriale e 

paesaggistica significativa), l'assenza di falda. 

In sede di attività istruttoria, anche per alcune considerazioni appena sopra riportate, venne - da parte delle pubbliche 

amministrazioni - richiamata l'opportunità di un utilizzo di questo sito. Si rinvia, per l'esito dell'attività istruttoria 

condotta, alle raccomandazioni CIPE e regionali, riportate nella Relazione tecnica. 

In sede di redazione dell'aggiornamento del Piano (2012), è opportuno sottolineare un complessivo miglioramento, in 

primo luogo sotto il profilo "estetico", dell'area complessiva, che trasmette un minore senso di squallore e di degrado 

(oggi imputabile soprattutto ad alcuni fabbricati presenti). Risultano venute meno esigenze di sequestro da parte 

dell'autorità giudiziaria. 

Questo insieme di circostanze (orientamento delle pubbliche amministrazioni favorevole ad un utilizzo del sito e stato 

di fatto delle aree) porterebbe ad un inserimento dell'area nel Livello A. Nondimeno, sono andate evidenziandosi, negli 

ultimi anni, alcune problematiche di carattere idraulico, in connessione con la vicinanza dell'area stessa al corso del 

torrente Grue, che rendono probabilmente necessari numerosi, estesi ed onerosi interventi di carattere idraulico al 

contorno, in quanto queste aree artificialmente ribassate assolvono una funzione di limitazione delle portate di piena del 

torrente. Il presente Piano inserisce pertanto queste aree nel Livello B. 

Si conferma, in assenza di una prevedibile data per l'avvio e l'ultimazione dei lavori della tangenziale di Tortona, la 

difficile accessibilità dell'area, che comporta oggi l’attraversamento di parte dell’abitato di Tortona. Una parte di detta 

criticità potrà essere ovviata e/o mitigata attraverso la realizzazione di un guado sul torrente Scrivia, che rende possibile 

un diverso accesso all'area. Difficile la valutazione della quantità di terreno vegetale reperibile nell'area. 

* Fidejussione ancora attiva su una parte dell'area. 
note  

  
 



B04 
 

 

 

TORTONA-SALE, Loc. CASTELLO ARMELLINO 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 1 SE 486700 4976800 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2008) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                   M1249A  M1439A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 45.70  1.500.000 96 5,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

Valutazione 

 

Intervento su un’area estesa, all’interno di una superficie assai più vasta (oltre 150 ha) oggetto – nel corso del tempo – 

di attività estrattiva ed ora reinserita nel contesto paesaggistico ed agricolo circostante (con alcuni dislivelli e quote 

diverse, in parte evidenti e riconoscibili; un angolo retto - nettissimo - connota parte del perimetro). Buon accessibilità, 

(essendo l'area collocata lungo la ex S.S. n. 211) ed elevata visibilità. Il ripristino delle precedenti quote del terreno (o 

con una conformazione nettamente pianeggiante, o anche ricostruendo alcune moderate ondulazioni, originariamente 

presenti, può essere considerata dal presente Piano, pur non rivestendo il contesto esaminato caratteri di particolare 

criticità. 

Modalità del recupero: conservazione dell'utilizzazione agricola dell'area, creazione di macchie di vegetazione e/o 

formazioni lineari di siepi, attenzione alla conservazione del doppio filare esistente. 
note  

  

 



C01 
 

 

 

ALESSANDRIA, CASTELCERIOLO LAGO BELVEDERE 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 1 NO 477210 4974070 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 1994) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M0517A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

SI 7.50 40.000 91 6,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

valutazione 

 

Si tratta di due aree distinte. La prima area, con presenza di lago con affioramento di falda, è destinata ad uso ricreativo 

(Centro pesca sportiva Lago Belvedere). Un lago rettangolare e disadorno, con sponde in terra, quasi totalmente prive di 

vegetazione erbacea. Dal punto di vista paesaggistico, non vi è alcuna relazione con il contesto; scarso interesse dal 

punto di vista naturalistico.  

La seconda area è costituita da una depressione, residuo di più antica coltivazione, in cui sono presenti cumuli di 

materiali vari e detriti, con vegetazione rada. L’area appare incolta e degradata ed è sottoposta a sequestro per attività 

abusiva di discarica.  

Le aree possiedono un’alta visibilità, in quanto adiacenti all’autostrada. L’intero sito necessita di interventi di 

riqualificazione che, solamente in parte, potrebbero essere connessi con il presente Piano. Le volumetrie potenziali sono 

comunque limitate, anche se non si dispone di batimetrie relativamente al lago. 
note  

 



C02 
 

 

 

BOSCO MARENGO, Loc. CA' BIANCA 

 

 

 
 

 

 
 

 

70 1 SO 479950 4966100 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2007)  

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M1540A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 18.00 280.000 124 3,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

valutazione 

 

L'estesa (assai estesa) si presenta - al termine delle attività di recupero - ribassata di alcuni metri rispetto al piano di 

campagna originario, con il ritorno alle preesistenti attività agricole. La differenza di livello è facilmente apprezzabile e 

queste aree non si riconnettono totalmente al contesto circostante.  

In sede di redazione del Piano Cave 2004 - con coltivazione estrattiva in atto - l'area era stata inserita nel Livello A (con 

una volumetria potenziale disponibile di circa 400.000 m
3
). Una più ridotta volumetria è ora potenzialmente disponibile, 

qualora si riportasse alle quote originarie l'attuale livello del terreno. In sede di recupero ambientale, l'area infatti è stata 

parzialmente ritombata con materiali di provenienza esterna non classificabili quali rifiuto. 

Modalità di recupero proposto: agricolo. 
note  

 



C03 
 

 

 

CASAL CERMELLI, Loc. C.na PITOCCA 

 

 

 
 

 

 
 

 

70 4 SE 471200 4965900 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1979) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale  
presenza di vincoli 

SI 4.10 30.000 102 non disponibile 

presenza di falda superficie autorizzata (ha.) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m.s.l.m.) profondità scavo (m.) 

 

 Fascia  C 

valutazione 

 

Area posta in prossimità del torrente Orba, con presenza di impianti in attività, priva di significativi elementi 

naturalistici e paesaggistici (sponde e scarpate ripide, con terre di riporto e spoglie di vegetazione). Assai critica la 

contestualizzazione paesaggistica del sito, accentuata dalla presenza degli impianti e dei cumuli di materiali e da 

un'eccessiva geometricità. Si tratta di due aree distinte, di forma quasi quadrata, l'una a fianco dell'altra, una delle quali 

inserita nel processo produttivo (fanghi di lavorazione): una in asciutta ed una con affioramento di falda. 

Potenzialmente, si tratta di un’area naturalisticamente ricca, data la stretta relazione con gli ecosistemi fluviali. Un 

eventuale intervento (modificazione delle sponde, impianto di vegetazione, ecc.) – assai limitato sotto il profilo delle 

volumetrie – potrebbe risultare assai efficace. Si segnala l'esigenza di prestare attenzione alle presenze faunistiche (in 

particolar modo connesse con il laghetto di cava). 
note  

  

 

 



C04 
 

 

CASAL CERMELLI, Loc. C.na ROSSINA 

 

 

 
 

 

 

70 3 NE 470100 4963200 ATTIVA  (scadenza autorizzazione 2014) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                              M1002A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale  
presenza di vincoli 

SI 10.80 200.000 circa 98 10,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

  

 Livello  C 

valutazione 

 

Nell’area estrattiva sono presenti tre distinti bacini lacustri. Il primo, denominato “Lago Blu”, è destinato ad usi 

ricreativi, con una notevole frequentazione (“pesca sportiva”). Sotto il profilo procedurale, si tratta di un'area ormai 

"svincolata". Ha forma geometrica e scarpate assai ripide, solo in parte con presenza di vegetazione (la particolare 

risagomatura delle scarpate, predisposta per facilitare la pratica della pesca, impedisce la presenza di vegetazione 

igrofila). Il lago è dotato di illuminazione artificiale al neon; le automobili sono parcheggiate al bordo dell’acqua; gli 

spazi circostanti sono poco “progettati”. Le condizioni paesaggistiche e naturalistiche sono di scarsa qualità, ma la loro 

riqualificazione non è da definirsi nel contesto del presente Piano. A fianco è presente un altro bacino di più ridotta 

estensione. Il terzo bacino – separato dal “Lago Blu” da un sottile setto – è quello rientrante nell'area estrattiva 

autorizzata (la coltivazione estrattiva si svolge, al momento, in asciutta su aree ad esso adiacenti). Il bacino si presenta 

spoglio e disadorno, con limitati interventi di recupero e ripristino. Solamente questo terzo lago, e le aree in attualità di 

coltivazione, possono essere interessati da interventi di riempimento, sia riportando i terreni al preesistente piano di 

campagna, sia - con maggiore efficacia – riconnettendo questo bacino al Lago Blu e creando aree a bassa profondità, 

suscettibili di impianto di vegetazione igrofila, nel contesto di una complessiva riqualificazione dell’area. Sono presenti 

accumuli di materiali di scotico. 

La volumetria indicata si riferisce a questo possibile parziale intervento. Buona l’accessibilità. 
note 

 



C05 
 

 

CASTELLAZZO BORMIDA, Loc. C.na TOSCANA 

 

 

 
 

 

 

 
 

 468459 4967857 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2010) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                            M1830A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - idraulico (Fascia C)  
presenza di vincoli 

 1.51 52.000 99 4,50 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

valutazione 

Ex-area estrattiva di limitate dimensioni, collocata all'interno di un contesto agricolo. Per quanto riguarda il recupero 

dell'area, è previsto il suo riempimento con materiali di provenienza esterna non classificabili quali rifiuto. 

L'area - al momento - si presenta come una evidente lacerazione rispetto al territorio circostante, con cumuli sparsi 

(compresi alcuni di terreno vegetale) e fosse. E' difficile valutare la percentuale di riempimento dell'area ed i tempi 

prevedibili per il completamento del "recupero". Tenuto conto delle limitate volumetrie disponibili, il conferimento di 

rocce e terre da scavo provenienti dall'opera del Terzo Valico potrebbe contribuire, in tempi certi e rapidi, ad un 

completo e coerente ripristino dell'area. La volumetria qui indicata può ridursi nel tempo, con l'andamento delle attività 

di conferimento in atto. Rinnovo in corso. 

Modalità del recupero proposto: agricolo. 
note  

 
  



C06 
 

 

 

CASTELNUOVO BORMIDA, Loc. C.na SCAPIANO 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 3 NO 465630 4956200 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2013) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                           M1573A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale; PTA-Aree di ricarica 

della falda 

 

presenza di vincoli 

NO 8.68 1.200.000 131 5,00/7,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

valutazione 



 

L’intervento è caratterizzato da un notevolissimo impatto paesaggistico, accresciuto dalla forte visibilità dell'area e dal 

suo "disordine". Gli scavi occupano un'estesa superficie (priva di delimitazione evidente). Sono assenti interventi di 

recupero e non è presente vegetazione a carattere spontaneo. L’intervento estrattivo sembra non avere aree di pertinenza 

circostanti. L’area estrattiva è ubicata in fregio ad una strada comunale ed è collegata, tramite un sottopasso, 

all’adiacente area in loc. Noviglia (vedi: Scheda A05). L'insieme delle due aree costituisce senz'altro il contesto di 

maggiore criticità all'interno dell'insieme delle aree esaminate dal presente Piano. E' previsto il suo riempimento con 

materiali di provenienza esterna non classificabili quali rifiuto. Le autorizzazioni rilasciate hanno riguardato una 

volumetria pari a circa 1.460.000 m
3
 di materiali estratti. La volumetria potenzialmente utile nel contesto del presente 

Piano costituisce una stima (soggetta a mutare nel tempo) del volume disponibile.  

Una parte dell'area è. attualmente, posta sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria per attività abusive di discarica. 

Nella medesima area sono in atto provvedimenti di polizia mineraria finalizzati alla messa in sicurezza del sito a fini 

idraulici. 

Buona accessibilità (in fregio alla strada comunale Castelnuovo- Sezzadio) e notevole visibilità.  

In sede di definizione del precedente Piano Cave 2004, l'area era stata inserita al Livello A, per una volumetria stimata 

disponibile pari a 900.000 m
3
, a seguito di una "lettura" e valutazione dell'area e della sua criticità analoga a quella ora 

formulata..  

I provvedimenti giudiziari ed amministrativi sopra richiamati concorrono, in parte, a rendere problematica la concreta 

disponibilità del sito, in tempi compatibili e per le finalità previste dal presente Piano. Questo determina l'inserimento 

del sito stesso al Livello C, proprio in considerazione delle sua situazione particolare e peculiare. Si sottolinea, in ogni 

caso, il rilevante impatto ambientale e paesaggistico positivo conseguente ad un eventuale progetto di riempimento e 

ripristino morfologico dell'area. Relativamente alle modalità del progetto di recupero, si sottolinea l'esigenza di prestare 

attenzione alla morfologia finale che verrà ad assumere l'area, tenendo conto delle preesistenti curve di livello e del 

contesto morfologico e paesaggistico complessivo, curando altresì l'alternanza tra zone a destinazione agricola e zone 

con presenza di vegetazione e colmando, in primo luogo, il "volume vuoto" del sottopasso della strada comunale  

Un eventuale progetto può essere collegato con un eventuale progetto riguardante l'adiacente area in località Noviglia. 

Nelle immediate vicinanze sorge il complesso medioevale dell’Abbazia di Santa Giustina, inserito tra i “luoghi a statuto 

speciale”, art. 39 del PTP, ed individuato quale polo dell’itinerario di valorizzazione turistica “Progetto itinerari 

culturali, religiosi, pievi ed abbazie”. 
note  

  



C07 
 

 

 

CASTELNUOVO SCRIVIA, Loc. ASCHIERI, LAGO TOLO 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

70 1 NE 489800 4981800 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1999) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M1135A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; Fascia A  
presenza di vincoli 

SI 7.80 50.000 79 7,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

valutazione 

 

Bacino lacustre (di circa 4 metri di profondità) destinato attualmente ad uso ricreativo (“pesca sportiva”). L’area nel suo 

complesso, le caratteristiche delle sponde e le caratteristiche dei manufatti presenti diffondono un senso di degrado e di 

notevole disagio percettivo. Cumuli di scotico, legati alla precedente attività estrattiva. Una piccola parte dell’area è, al 

momento, interessata da vegetazione spontanea igrofila.  

Dal punto di vista naturalistico ed ecosistemico, l’area è di notevole interesse, in particolar modo per quando riguarda 

l’avifauna. Le sponde del lago, sul lato prossimo al torrente Scrivia, sono state interessate da fenomeni alluvionali 

(risalenti ad oltre 10 anni fa). Non sono stati ancora completati gli interventi di recupero e/o ripristino previsti. L’area, 

pertanto, necessita di urgenti ed estesi interventi di riqualificazione paesaggistica e di riequilibrio/riqualificazione 

naturalistici, in stretta connessione con l’ecosistema fluviale del torrente. L’area – nel contesto delle sommarie 

indicazioni riportate in precedenza ed unicamente per gli aspetti connessi con la morfologia del bacino e la creazione di 

zone umide a bassa profondità – può essere inserita nel presente Piano. Occorre tenere conto di una difficile 

accessibilità, che richiede l’attraversamento del concentrico di Castelnuovo Scrivia. 
note  

  
 



C08 
 

 

 

FRUGAROLO-CASAL CERMELLI, Loc. C.na PITOCCA 

 

 

 
 

 

 
 

70 3 NE 472100 4965380 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2015)  

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                            M1092A  M1245A 

Materiale alluvionale Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – idraulico (Fascia C)  
presenza di vincoli 

NO 22.00 circa 300.000 106 6,50 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C  

valutazione 

 

Si tratta di due aree distinte (facenti capo a due diverse ragioni sociali), interessate in passato ed attualmente da 

interventi estrattivi e da interventi di "recupero", attraverso il riempimento delle aree con materiali di provenienza 

esterna. I due siti sono adiacenti e separati tra di loro da una recinzione metallica, con due accessi distinti. 

Sostanzialmente inesistenti, al momento, interventi di recupero e ripristino ed un inserimento paesistico delle aree. 

Vegetazione molto scarsa. 

Nel quadro degli interventi previsti dal presente Piano, e compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori di 

coltivazione e "recupero" in atto (e fatte salve problematiche di carattere giudiziario riguardanti una parte dell'area e che 

concorrono a determinare l'inserimento del sito nel Livello C), le aree possono essere inserite nel Piano. I progetti di 

recupero autorizzati prevedono un parziale riempimento dell’area. Un eventuale progetto derivante dalle attività 

connesse con il presente Piano potrà, in ogni caso, comportare il complessivo ripristino - su tutta la vasta area 

interessata - del preesistente livello del piano di campagna. La volumetria sopra indicata dovrà essere più attentamente 

valutata e correlata con le citate attività di riempimento in corso. Accessibilità buona, in un contesto di un certo 

interesse naturalistico e paesaggistico (con presenza, ad esempio, di immobili di valore documentario, quali la Cascina 

La Torre). 
note  

 



C09  
 

 

 

POZZOLO FORMIGARO, Loc. C.na MARCONA 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 2 NO 481800 4962700 ATTIVA  (scadenza autorizzazione 2011) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                              M1818A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

NO 8.00 80.000 143,00 3,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

valutazione 

 

Lo stato dell'area si presenta, per certi versi, caotico - nonostante sia ormai scaduta l'autorizzazione alla coltivazione di 

cava - con vari mucchi di materiali depositati (scotico, materiale alluvionale, materiali di provenienza esterna non 

classificabili quali rifiuto). L' insieme si presenta come una evidente lacerazione all'interno del contesto agricolo e 

paesaggistico circostante. Il progetto di recupero autorizzato prevede il riempimento dell'area con materiali di 

provenienza esterna non classificabili quali rifiuto ed un ritorno alla preesistente destinazione agricola.  

L'area risulta sotto sequestro, da parte dell'autorità giudiziaria. 

Ferma restando una opportuna valutazione e verifica della disponibilità dell'area (in tempi compatibili con quelli 

previsti per la realizzazione dell'opera), le condizioni di fatto dello stato dei luoghi rendono il sito inseribile nel Livello 

C, anche in considerazione della limitata volumetria e delle problematiche di carattere giudiziario in atto. 
note  

 

 



C10 
 

 

POZZOLO FORMIGARO, Loc. C.na PONZANA 

 

 
 

 

70 2 NO 482600 4964550 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2006) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M0918A 

Materiale alluvionale Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

SI 5.40 230.000 146 8,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello C 

valutazione 

 

L’area estrattiva è inserita all’interno di un significativo contesto agricolo (filari di gelsi, spazio e visuali panoramiche). 

In adiacenza vi è un’area boscata, perlopiù robinia. Un progetto relativo a quest’area deve, pertanto, tenere conto delle 

qualità ecosistemiche e paesaggistiche presenti nelle aree circostanti e delle loro relazioni con il contesto.  

L’area estrattiva presso la cascina Ponzana era stata inserita tra i siti di deposito, già in sede di progettazione 

preliminare. Le volumetrie teoricamente disponibili apparivano elevate (circa 500.000 m
3
), ma erano in realtà assai più 

limitate. Come tali erano state successivamente valutate nel Piano Cave 2004, che aveva inserito quest'area nel Livello 

C, tenuto conto degli elementi di criticità presenti nel sito, del degrado in atto e prevedibile dell'area, delle limitazioni 

volumetriche di un eventuale progetto. Terminata la coltivazione estrattiva, l'area oggi non si presenta 

complessivamente recuperata: è stata parzialmente colmata, sono stati distrutti alcuni elementi di naturalità indicati 

nella precedente scheda di sopralluogo. L'area è ora caratterizzata da una vasta superficie incolta ribassata di alcuni 

metri rispetto al limitrofo piano di campagna, con presenza di elementi di degrado. 

Segnalando una ulteriore riduzione della volumetria potenzialmente disponibile, un eventuale progetto di colmamento 

dell'area si presenta relativamente semplice, ormai venuta purtroppo meno l'esigenza e l'opportunità di tutelare le 

preesistenti, un tempo, aree umide con falda affiorante ed un canneto in via di affermazione e strutturazione. Esso offre 

solamente la possibilità di ricreare, in sede di recupero, alcuni elementi di naturalità e di eliminare una situazione di 

criticità presente. 

Nuova attività estrattiva autorizzata nell'area nel 2010, ma non iniziata. 
note 
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POZZOLO FORMIGARO, Loc. CASCINONE 

 

 

 
 

 
 

 

 

 486956 4961293 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2013) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                            M1826A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni fluvioglaciali Wȕrm 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale PTA-Aree di ricarica 

della falda  

 

presenza di vincoli 

No 4.00 100.000 168 4,80 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

valutazione 

 

Attività di coltivazione in atto, con conseguente assai scarso inserimento nel contesto morfologico, paesaggistico ed 

agricolo circostante. Il terreno di scotico è, al momento, accumulato all'interno dell'area di cava. Il progetto di 

coltivazione e recupero autorizzato prevede il riempimento dell'area di cava con materiali di provenienza esterna non 

classificabili quali rifiuto, con successiva riutilizzazione agricola. 

Senza alcuna modificazione del piano di recupero e dell'autorizzazione in essere (salvo una sua eventuale proroga) può 

essere ipotizzata che una parte dei materiali di riempimento rientri all'interno del presente Piano. 
note  
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SALE, Loc. PATTARELLINO 

 

 

 
 

 

0 1 N0 486680 4978270 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2013) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                            M1579A 

Materiale alluvionale Fronte unica 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 14.90 393.000 90 3,80 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

valutazione 

L'intervento estrattivo ha interessato una superficie assai estesa ed è ormai pressoché completato (residuano, all'interno 

dell'area alcuni cumuli di terreno vegetale, visibili nella fotografia). Le caratteristiche e la percezione dell'area sono 

notevolmente mutate, se rapportate alla precedente ricognizione (2004), in cui si sottolineavano movimenti di terra in 

corso, senza che apparisse evidente un andamento della coltivazione in atto e senza segni ed evidenze di successivi 

recuperi. Per quanto la profondità dello scavo sia notevole, se rapportata ad un riuso a fini agricoli, la situazione attuale 

dell'area, interamente coltivata a grano, permette di verificare una sua sufficiente ricontestualizzazione paesaggistica. Le 

diversità delle quote tra fondo scavo recuperato e contesto circostante, per quanto osservabili, non assumono un 

carattere marcato, anche in considerazione della richiamata ampiezza dell'area coinvolta. 

Non sussistono pertanto più, se non in minima parte, le situazioni morfologiche e paesaggistiche e le considerazioni che 

avevano assegnato questo sito (nel Piano cave 2004) al Livello A. Appare ora sicuramente più opportuna una diversa 

valutazione (Livello C, ora proposto - ma è ugualmente proponibile una valutazione negativa): l'eventuale deposito di 

terre e rocce da scavo (con il conseguente ripristino delle preesistenti quote morfologiche) produrrebbe effetti assai 

limitati sotto il profilo paesaggistico e pressoché nulli sotto il profilo ecosistemico. Detti effetti, d'altro lato, devono 

essere rapportati e comparati a risultati ed impatti positivi assai più elevati raggiungibili con interventi di 

rimodellamento eventualmente effettuati in altre aree esaminate dal presente Piano. 

Modalità di recupero proposto: agricolo.   
note  
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SALE, Loc. C.na VISCARDA 

 

 

 
 

 
 

 
 

70 1 NO 485390 4976240 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2010) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M1801A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 20.00 150.000 96 5,60 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello C 

valutazione 

La situazione attuale dell'area è quella propria di un'area di cava in cui le attività di coltivazione vera e propria possono 

ritenersi terminate e quelle di recupero ancora non avviate. Si tratta della situazione di maggiore criticità sotto tutti i 

profili: sia quelli più strettamente naturalistici ed ecosistemici, sia quelli più propriamente di carattere paesaggistico. 

Il progetto di recupero approvato comporta il riempimento della cavità con materiali di provenienza esterna non 

classificabili quali rifiuto. Per quanto riguarda questo riempimento, ovviamente le autorizzazioni non fanno alcun 

riferimento ai materiali prodotti dagli scavi per la realizzazione del Terzo Valico. Tenuto però conto delle tipologie del 

recupero previsto, dello stato attuale dei luoghi e quello previsto, della "garanzia" di un suo riempimento in tempi 

relativamente brevi, con la conseguente ricucitura della stessa al circostante contesto a destinazione agricola, si ritiene 

opportuno inserire il sito tra quelli rispondenti - con limitazioni - alle esigenze del presente Piano. Considerata l'attività 

in corso, la volumetria qui indicata rappresenta una stima, soggetta a diminuire nel tempo. L'area si trova poco discosta 

dalla S. S. 211. E' stato installato un impianto semaforico per l'accesso alla strada sterrata che porta all'area di 

cava.Presenza in loco del materiale di scotico. 

Modalità di recupero proposto: agricolo. 
note 
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SEZZADIO, Loc. C.na BORIO 

 

 

 
 

 

 

 

70 3 NO 464700 4957550 ATTIVA  (scadenza autorizzazione 2010) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                              M0712A 

Materiale alluvionale Fossa/Fronte unica 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale; PTA-Aree di ricarica 

della falda 

 

presenza di vincoli 

NO 21.20 900.000 139 12.00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  C 

valutazione 

Si tratta di un intervento molto esteso, ai bordi della viabilità provinciale Cassine-Sezzadio (buona accessibilità). Sono 

presenti impianti di lavorazione in adiacenza. Le attività di coltivazione hanno determinato il taglio di un leggero 

dislivello collinare. Quest’area – per la sua estensione e per il suo inserimento in un contesto di morbide e basse colline 

– si caratterizza attualmente come uno squarcio in un contesto paesaggistico di rilievi collinari ed aree boscate, senza 

alcuna mascheratura e/o mediazione. Gli interventi di recupero, realizzati di recente, sono infatti consistiti unicamente 

in una modesta risistemazione delle scarpate. La Scheda tecnica, allegata al Piano Cave 2004, inseriva questo sito nel 

Livello A ed indicava come l'area nel suo complesso potesse essere efficacemente recuperata attraverso il suo 

complessivo rimodellamento, che - in parte - recuperasse il "movimento" della preesistente morfologia, ricreando ampie 

zone boscate, unitamente ad un parziale ritorno ad utilizzazioni agricole. Sotto il profilo dello stato dei luoghi, questo 

orientamento potrebbe essere oggi riproposto. 

Tenuto però conto che alcune procedure in corso, connesse con un diverso utilizzo dell'area, non permettono di rendere 

certa la disponibilità del sito, si propone il suo inserimento nel Livello C, sulla base dei criteri di valutazione dei siti 

illustrato nelle pagine iniziali del presente Allegato e nella Relazione Tecnica. 
note 
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TORTONA, Loc. C.na MONTERUCCO 

 

 

 
 

 
 

 
 

70 1 NE 487800 4975600 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 2001) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    M0459A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni prevalentemente argillose 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 6.90  90.000 98.5 11,50 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Livello  B 

valutazione 

Area apparentemente abbandonata, senza completamento dell’attività e risistemazione e recupero dell’area (che, al 

momento, si presenta caotica e disordinata ed in corso di riempimento, autorizzato, con limi e fanghi, che si protrae da 

molto tempo). Allo stato attuale, il sito non presenta alcun interesse naturalistico. Non sono visibili interventi di 

recupero e ripristino. L’area rappresenta una evidente lacerazione nel paesaggio e rispetto al contesto circostante (anche 

se è di limitata visibilità), con scarsa presenza di vegetazione spontanea (o connessa ad interventi di recupero) o forme 

di reinserimento o correlazione con il contesto paesaggistico circostante. Presenza di materiale di scotico. Buona 

accessibilità. Al momento, pertanto, scarsa contestualizzazione paesaggistica e nessun particolare valore naturalistico. 

L'area possiede tutti i "requisiti" previsti dal presente Piano per essere inserita nel Livello C, affiancando il 

conferimento di rocce e terre da scavo al conferimento dei fanghi, permettendo - tra l'altro - un più sollecito recupero 

complessivo dell'area. Eventuali progetti relativi al deposito dello smarino nell’area dovranno essere correlati con 

l'attività di ritombamento in corso. Le volumetrie indicate (stimate) si riferiscono ad un eventuale completamento del 

riempimento in atto, ma possono ridursi con il proseguimento delle attività di conferimento in atto.  

L'area si trova nei pressi del platano della frazione Ova, albero monumentale (vedi: D. G. R. n. 72-13581 del 4 ottobre 

2004). 
note 

 



N01 
 

 

ALESSANDRIA, Loc. C.na CLARA, C.na BUONA  

 

 
 

 
                                        foto aerea, con perimetrazione delle aree d'interesse (bacino di cava; aree ribassate).  
 

70 4 SE - 70 4 NE 467900 4968800 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2000) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                 M0228A  M0362A  M0717A  M1237A 

Materiale alluvionale  Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale; Fascia A  
presenza di vincoli 

SI 30.00 ha circa  97.5 5.50 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 



 

Le aree in prossimità della Cascina Clara e della Cascina Buona sono state interessate, per almeno venti anni, da numerosi interventi 

estrattivi, alcuni condotti sotto falda, altri riconducibili ad interventi di bonifica agraria, altri ancora hanno generato la presenza di 

aree depresse, ora spontaneamente rivegetate. Si tratta di un’area molto estesa, in prossimità del fiume Bormida e rientrante 

interamente all'interno della fascia fluviale A, sostanzialmente non visibile, lungo le direttrici di percorrenza del traffico stradale. 

L'accesso è, al momento, precluso da alcune sbarre. l'accesso all'area, attraverso il sottopasso della tangenziale, appare inadeguato al 

transito di veicoli pesanti.  

L’aspetto più significativo di questa vasta area è costituito da un esteso bacino lacustre (di circa 10 ha, con profondità 3-5 metri), 

separato dal fiume da un setto di poche decine di metri. Le aree di più antica coltivazione (sotto falda) presentano sponde abbastanza 

ripide e vegetazione significativa ed affermata (in prevalenza costituita da salici e pioppi, con scarsa presenza di vegetazione 

infestante, quali robinia e ailanto); le sponde legate a coltivazioni di anni più recenti sono meno ripide. In adiacenza al lago di cava, è 

presente un esteso piazzale brullo, con ciottoli e ghiaie, corrispondente ad un’antica discarica. Un'ulteriore area è caratterizzata da 

un'ampia superficie depressa boscata. L'area circostante è interessata da un'agricoltura a carattere intensivo, quasi esclusivamente con 

coltivazioni di mais. 

Il lago di cava è una zona umida di discreto interesse e con elevata presenza faunistica (in connessione con le altre aree adiacenti e 

con il corso del fiume), con presenza di fauna anche nidificante.  

Nel contesto dell'esame e della valutazione del sito, il precedente Piano cave (2004) sottolineava alcuni elementi di criticità presenti, 

quali la scarsa qualità, sotto il profilo naturalistico, di parte delle sponde (oggi assai meno presente, per il progressivo affermarsi della 

vegetazione), non vegetate e non rinaturalizzate, l’estensione del lago, l’elevata pendenza di alcune scarpate. Ciò poteva rendere 

opportuno un intervento a carattere limitato di contenuto naturalistico e paesaggistico, riguardante sia l’area a lago che le aree 

adiacenti. Si sottolineava inoltre la relativa lontananza dell'area stessa dai cantieri operativi e l'impossibilità di definire, in sede di 

Piano, le potenziali volumetrie disponibili. Si sottolineava l'opportunità che un eventuale intervento riguardasse soprattutto la 

sistemazione e movimentazione del piazzale e la risistemazione e risagomatura di parte delle sponde e delle scarpate. Da ultimo, si 

rimarcava che un eventuale utilizzo del sito comportava oneri ed interventi che andavano al di là del semplice deposito e 

collocazione dei materiali e dei connessi interventi di recupero e ripristino del sito. Per questo insieme di motivazioni, il sito era 

collocato in Fascia B, con una volumetria valutata - con una stima assai conservativa - in m3 300.000. 

In sede di attività istruttoria condotta sul Piano Cave 2004, emergeva - da parte delle pubbliche amministrazioni - un indirizzo 

finalizzato ad un intervento sul sito (di carattere più esteso per quanto riguardava le volumetrie e le aree coinvolte), motivato 

essenzialmente da ragioni di carattere idraulico e finalizzato a "mettere in sicurezza" l'esiguo setto di separazione esistente tra una 

parte del lago di cava e l'alveo e il corso del fiume Bormida, attraverso il rinforzo del medesimo setto, mediante il deposito di 

materiali. Dalle precedenti considerazioni scaturivano le indicazioni e le raccomandazioni contenute nei provvedimenti regionali e 

CIPE di approvazione del Piano (e per esse si rinvia alla Relazione tecnica), con la proposta di inserimento dell'area tra quelle 

prioritarie per il deposito dello smarino, in considerazione - in particolare - delle esigenze di messa in sicurezza idraulica, derivanti 

dall'esiguità del setto di separazione e dall'essere lo stesso lago di cava collocato all'interno di un meandro, in una zona soggetta ad 

erosione di sponda. 

Il tempo trascorso da quelle determinazioni (anno 2005-2006) ha, da un lato, "confermato" la correttezza delle motivazioni regionali, 

ma ha, d'altro lato, portato ad una diversa situazione, sotto il profilo idraulico, delle stesse aree, in quanto - e si rinvia alla 

documentazione fotografica aerea (in cui è leggibile il "segno" dell'avvenuto collegamento tra alveo e bacino di cava, sulla destra 

dell'immagine) - il Bormida ha definitivamente preso possesso del lago di cava, aprendosi un proprio percorso all'interno del setto di 

separazione ed entra, anche in situazioni di morbida, all'interno del bacino. In situazioni di piena gravosa, viene tagliato anche il setto 

a valle, con un sostanziale "taglio di meandro". Le acque del fiume, in questo caso, vengono a coinvolgere anche l'area occupata dalla 

vecchia discarica. 

La ricognizione effettuata nel contesto dell'aggiornamento del presente Piano conferma le caratteristiche naturalistiche ed ambientali 

dell'area, in una certa misura migliorate, per il progressivo affermarsi della vegetazione arborea e la scarsa presenza del disturbo 

antropico (abbandono delle attività estrattive, controllo dell'accesso all'area), pur in presenza di estese superfici coltivate.  

L'evoluzione, sotto il profilo idraulico, delle caratteristiche dei luoghi rende opportuna una complessiva riconsiderazione delle 

determinazioni assunte oltre sei anni fa e relative ad una situazione nettamente diversa. Assai complessi sono, inoltre, lo scenario 

normativo, l'insieme degli enti ed amministrazioni pubbliche coinvolte, gli studi e le conoscenze necessarie, i costi dell'intervento, i 

tempi probabilmente e prevedibilmente necessari per la redazione del progetto e la sua approvazione. 

Tutto ciò premesso, in relazione alle diverse tipologie di aree classificate dal presente Piano, il bacino lacustre e le aree limitrofe in 

prossimità delle cascine Clara e Buona non possono essere ora riconfermate quale aree di interesse da parte del presente Piano, in 

quanto ci troviamo in presenza di un quadro assai più gravoso, oneroso e complesso di quello rilevato nel 2004, che di fatto 

sconsiglia un intervento nell'area, in connessione con le finalità del presente Piano. 

Qualora si confermino, anche parzialmente, le determinazioni assunte in sede di approvazione del precedente Piano Cave, si 

sottolinea l'esigenza di non colmare interamente il bacino di cava (a meno che questo non derivi da prioritarie esigenze di carattere 

idraulico), di non intervenire nella vicina area depressa interamente rivegetata, di prevedere un progetto di recupero di esclusivo 

carattere naturalistico, tenuto conto che l'intera area ricade all'interno della Fascia A del PAI ed è soggetta alle sue prescrizioni, in 

particolare all'art. 36 del PAI, Interventi di rinaturazione. 

La data riportata in scheda indica la scadenza dell’ultima attività di coltivazione. 
note 
 



N02 
 

 

ALESSANDRIA, Loc. C.na ISOLETTA 

 

 
 

 
 

70 4 NE 471270 4975250 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 2009) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    M0354A 

Materiale alluvionale  Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - idraulico (Fascia C)  
presenza di vincoli 

SI 14.00  89.5 16,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) Volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Area alla periferia di Alessandria, nei pressi del Cimitero, ed accessibile lungo la medesima viabilità. L’area, di notevoli 

dimensioni, è visibile da chi percorra la nuova tangenziale di Alessandria e rientra nella fascia fluviale (fascia C) del 

fiume Tanaro. A lato dell’area di cava corrono il rilevato arginale del Tanaro ed una roggia (Canale Carlo Alberto), con 

acqua assai inquinata, le cui sponde – vegetate - costituiscono un limitato corridoio ecologico. L'area è osservabile 

percorrendo la tangenziale di Alessandria, recentemente completata. All'epoca del precedente sopralluogo (in occasione 

della redazione del Piano Cave 2004), era in corso l'attività estrattiva e l'area si inseriva in un contesto notevolmente 

degradato, con un recupero delle sponde del lago di cava estremamente limitato e con una limitata presenza di 

vegetazione.  

A distanza di circa tre anni dal completamento dell'attività estrattiva. l'area si presenta totalmente recuperata e 

ripristinata e costituisce, sia sotto il profilo naturalistico che sotto il profilo paesaggistico, una rilevante creazione di 

nuovi elementi di ecosistemi e di nuovo paesaggio, in un contesto periurbano, caratterizzato da notevoli elementi di 

criticità per quanto riguarda la presenza di infrastrutturazione e le dinamiche idrauliche. 

Lo stato attuale dei luoghi dimostra che può essere tecnicamente ed economicamente possibile "recuperare" un'area 

estrattiva attraverso la costruzione di nuovi habitat e di un nuovo paesaggio, capace di integrarsi e relazionarsi con le 

preesistenze ed il contorno e di incrementare gli elementi di biodiversità. Ne consegue l'esigenza di modificare - in sede 

di Piano Cave 2012 - la precedente valutazione del sito. 
note 

 



N03 
 

 

 

BASALUZZO,  SPONDA TORRENTE LEMME 

 

 

 
 

 
 

70 3 NE 475500 4956800 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 1990) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M0301A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni attuali 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; idraulico; PTA-Aree 

di ricarica della falda  

 

presenza di vincoli 

NO 1.45  136 2,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Area rivegetata e riforestata, presso il torrente Lemme, inserita in un contesto di notevole degrado (cumuli di macerie e 

materiale edilizio, impianto di trattamento e lavorazioni materiali inerti in adiacenza). Compresenza di alcuni elementi 

interessanti sotto il profilo naturalistico (l’area si riconnette alla fascia fluviale e golenale). Anche per la delicatezza 

sotto il profilo idraulico, l’area non è idonea per interventi connessi con il presente Piano.  
note  

  



N04 
 

 

BASALUZZO/FRESONARA, LAGHI GABRIELLA 

 

 
 

70 3 NE 474379 4957569 INATTIVA  (pre L. R. n. 69/78) 
cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; Fascia B; PTA-Aree 

di ricarica della falda  

 

presenza di vincoli 

SI 5.00  124 dato non disponibile 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

     

 Negativa 

valutazione 

Nell’area sono presenti tre distinti bacini lacustri, separati tra di loro.  

Il più esteso, con notevole superficie - 420 m per 70 m circa - è caratterizzato da una forma estremamente regolare 

(rettangolare), destinato ad uso ricreativo (esercizio della “pesca sportiva”), con sponde rinaturalizzate e consolidate e 

con presenza di vegetazione affermata e di alto fusto, che giunge quasi al pelo dell’acqua. Le sponde, per alcuni tratti, 

sono molto ripide. Pur presentando alcuni elementi di artificialità (per la ristretta area in asciutta a fianco del bacino 

lacustre, per l’estrema geometricità delle sponde, ecc.), nel complesso questo bacino è inserito nel paesaggio 

circostante. Eventuali interventi legati ad un inserimento più coerente nel paesaggio non possono riguardare il presente 

Piano. 

Un secondo laghetto (di proporzioni più ridotte, ed anch’esso utilizzato per “pesca sportiva”), si trova leggermente ad 

est. Il contesto ambientale e paesaggistico si presenta molto degradato (vegetazione impropria e sponde del lago 

verticali, realizzate con pietrame e cemento). L’area esistente tra la recinzione ed il lago è di poco superiore al metro.  

Un terzo laghetto (anch’esso di proporzioni ridotte) è collocato poco discosto, ad ovest. Sembra anch’esso destinato ad 

uso ricreativo ed a pesca sportiva, ma risulta in stato di parziale abbandono (recinzione a tratti mancante, vegetazione 

spontanea, depositi di materiali di vario genere). L’affermarsi di vegetazione spontanea, pur in un contesto degradato, 

presenta alcuni elementi d'interesse sotto il profilo ecosistemico. 

Complessivamente considerato, questo insieme di specchi lacustri potrebbe costituire un’area interessante sotto il 

profilo ecosistemico e paesaggistico. La tipologia e le caratteristiche degli interventi richiesti (realizzazione di aree 

rinaturalizzate più estese, riduzione dell’artificialità, pulizia, ecc.) non hanno diretta relazione con il presente Piano. 
note 

 



N05 
 

 

 

BOSCO MARENGO, Loc. ACQUAROLO 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

70 3 NE 472310 4963550 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1996)  

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                  M0673A  M0749A  M1125A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale  
presenza di vincoli 

NO 25.00 ha circa  110 3,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Intervento di “bonifica agraria”, con scarsa profondità di scavo, su un’area notevolmente estesa. Presenza di vincoli di 

carattere ambientale ed idraulico. L’area è attualmente coltivata. 
note 

  
 



N06 
 

 

 

CAPRIATA D’ORBA, Loc. C.na BRUNO 

 

 

 
 

 
 

70 3 SE 474658 4994152 INATTIVA  (pre L.R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; Fascia B; PTA-Aree 

di ricarica della falda 

 

presenza di vincoli 

SI 1.20  130 8,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Laghetto, residuo di antiche coltivazioni, ora destinato ad uso ricreativo (“pesca sportiva”). Scarpate e sponde molto 

ripide e perimetro molto regolare. L’area presenta una sufficiente rinaturalizzazione, con vegetazione densa, anche 

d’alto fusto. Presenza di fauna. L’area è recintata e separata, dal contesto circostante, da un argine perimetrale, 

sopraelevato di alcun metri rispetto al piano di campagna. In linea generale, l’area si riconnette agli ecosistemi fluviali 

del vicino torrente Orba. 
note  

  

 



N07 
 

 

CAPRIATA D’ORBA, Loc. C.na OSPEDALE 

 

 

 
 

70 3 SE 474370 4953680 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 1991) 

cartografia I.G.M. UTM est  nord stato                                                                                   M0512A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; Fascia C; PTA-Aree 

di ricarica della falda 

 

presenza di vincoli 

NO 2.59  132 5,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

L’area si presenta come una fossa, pressoché rettangolare, 

rispetto al circostante piano di campagna. E’ un’area densamente 

vegetata, con biocenosi complessa, alberi d’alto fusto, aree 

umide con vegetazione igrofila, al livello di escursione della 

falda freatica. Si tratta di un habitat molto articolato, di sicuro 

pregio, che necessiterebbe di più approfondite analisi, 

faunistiche e vegetazionali. Il suo riempimento è da escludersi. 

Nel contesto della ricognizione condotta (che ha riguardato oltre 

100 siti diversi) si tratta, sicuramente, del sito con le maggiori 

valenze ecosistemiche, che necessita di un'accurata tutela. 

Purtroppo - nel periodo intercorso tra il precedente sopralluogo 

(2004) e questo (2012) - è stata realizzata un'ampia viabilità 

sterrata di accesso ed è iniziata un'attività di deposito di 

materiali, brutalmente scaricati (come è possibile osservare 

dall'immagine qui a lato) sulla vegetazione presente.  

note 
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CASAL CERMELLI, Loc. C.na LA TORRE 

 

 

 
 

 

 
 

 

70 2 NE 471500 4964700 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2005) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M1581A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 3.50  97.5 2,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Il precedente Piano Cave 2004 inseriva questa area al Livello A. Si trattava, allora, di una cava in attività,  pressoché 

priva - all'epoca del sopralluogo - di interventi di recupero ambientale. L’area si presentava come una lacerazione 

rispetto al paesaggio circostante, con notevole disordine percettivo.  

Le prescrizioni relative al recupero della cava prevedevano il suo successivo riempimento e questo è avvenuto, cosicché 

oggi l'area in precedenza occupata dall'attività estrattiva è a malapena leggibile, in riferimento al contesto. Residuano un 

piccolo tratto della viabilità sterrata di accesso e un piccolo cumulo (probabilmente di terreno vegetale, non riutilizzato). 
note  

  



N09 
 

 

CASAL CERMELLI, Loc. C.na MARTINA 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 3 NE 469750 4964350 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1989)   

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                  M0377A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni prevalentemente argillose 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 3.70  106 6,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Si tratta di due distinte buche, residui di pregressa attività estrattiva, separate da una strada sterrata.  

L’area è caratterizzata da un notevole ed affermato insediamento di vegetazione spontanea, anche d’alto fusto (con 

prevalenza di pioppi e salici), che determina condizioni favorevoli, di “nicchia”, per la fauna selvatica. Dal punto di 

vista paesistico, l’area non riesce totalmente a contestualizzarsi con il paesaggio circostante. Eventuali interventi di 

miglioramento e "pulizia" di parte dell'area, che dovrebbero essere preceduti da un’attenta ricognizione sulla fauna e 

sugli habitat presenti, non sono riconnessi al presente Piano. 
note 

 



N10 
 

 

CASAL CERMELLI, Loc. TENUTA MERLANETTA 1 

 

 

 
 

 

70 3 NE 471850 4962950 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1984) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - Fascia C  
presenza di vincoli 

NO 7.00  110 8,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) Volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Si tratta di un’area significativamente vasta, attualmente incolta, accessibile tramite un accesso privato ed attraversata 

da una linea elettrica a carattere locale. Il terreno non è stato del tutto livellato. Difficile la valutazione per quanto 

riguarda la presenza di scotico in sito. Facendo riferimento alla valutazione di questo sito, contenuta nel Piano Cave 

2004, si sottolinea come l'area sia caratterizzata da un sensibile miglioramento delle sue caratteristiche di naturalità, con 

un progressivo estendersi dalla vegetazione arborea ed una crescente complessità della biocenosi complessiva. Posta al 

bordo della delimitazione tra aree ad agricoltura intensiva e la rete ecologica connessa alla fascia fluviale del torrente 

Orba, quest'area appare avere sviluppato un ruolo di area-tampone se finisca con il costituire il "limite" della fascia di 

naturalità fluviale, di cui fa sempre più parte, in condizioni di assenza di intervento antropico.  

Allo stato attuale, pertanto, un eventuale progetto di colmamento della cavità esistente (anche a carattere parziale 

limitato alla riduzione dell'acclività delle scarpate e delle criticità di carattere paesaggistico) appare non opportuno e ad 

elevato impatto. Esso dovrebbe essere - in ogni caso -  preceduto da una attenta ricognizione sulla flora e fauna presenti, 

valutare appieno il ruolo ecosistemico assunto dall'area e cercare di conservare il carattere naturalistico che l'area stessa 

sta progressivamente assumendo. Questo eventuale progetto di recupero deve avere esclusivo carattere naturalistico e 

dovrà essere, con parziale sia strettamente concordato e realizzato in collaborazione con l'Ente di Gestione dell'area 

protetta del torrente Orba. 
note  

 



N11 
 

 

 

CASAL CERMELLI, Loc. TENUTA MERLANETTA 2 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

70 2 NE - 70 3 NE 471400/471700 4963030/4963350 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2001) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M0498A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI' - Fascia C (parte)  
presenza di vincoli 

NO 40.00 circa  110 4,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Le aree in prossimità della cascina e della tenuta “Merlanetta” sono state interessate da diverse attività estrattive, su 

vaste superfici, con basse profondità di scavo e successivo riuso agrario (“bonifica agraria”). Queste aree, che giungono 

fino al limite dell’argine, sono attualmente ricontestualizzate nel paesaggio agricolo. Usi agricoli in atto. Una parte della 

superficie è occupata da serre. 
note 

 



N12 
 

 

 

CASSANO SPINOLA, Loc. C.na BRAIDA 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 1 NE 488156 4957394 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1998) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                  M0952A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; Fascia B; PTA-Aree 

di ricarica della falda  

 

presenza di vincoli 

SI 2.70  174 3,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Si tratta di un bacino lacustre, ora destinato ad usi ricreativi (“pesca sportiva”). L’area è ben recintata, le sponde sono 

dolci. Rada presenza di vegetazione, ma estese superfici a prato a contorno del lago. Nel complesso, il lago si inserisce 

sufficientemente bene nell’ambiente e nel paesaggio circostante (che è, viceversa, caratterizzato da macroscopici fattori 

e situazioni di criticità, il che rende l'area di cui si stiamo interessando quasi un'oasi di quiete, di decoro e di armonia). 

Accessibilità precaria, lungo una viabilità sterrata in area golenale, recentemente interessata da fenomeni alluvionali. 

Gli usi in atto e la discreta qualità della contestualizzazione ambientale non rendono questo sito suscettibile di 

inserimento nel presente Piano.   
note 

  

 



N13 
 

 

CASSANO SPINOLA, Loc. C.na CERRETA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

70 1 NE 489000 4959750 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2007) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                 M0944A 

Materiale alluvionale Fossa/arretramento terrazzo 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale; Fascia A; SIC "Greto  

dello Scrivia"; PTA-Aree di ricarica 

della falda;  

 

presenza di vincoli 

NO 4.50  155 4,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Area non recintata e non bene delimitabile. Intervento in buona parte realizzato attraverso l'arretramento di uno 

"sperone" sopraelevato di alcuni metri rispetto alla fascia golenale, con morfologia successivamente ripristinata. 

Residuano aree marginali che potrebbero essere “ricucite”, tramite successivo riporto di terreno agrario e riuso 

agricolo/recupero a carattere naturalistico, al contesto golenale ed agricolo circostante. E' infatti critico il rapporto tra 

questo intervento ed alcune aree vegetate circostanti, la fascia fluviale del torrente Scrivia ed il “Sito di interesse 

comunitario Greto dello Scrivia - IT 1 180002”.  

Accessibilità al sito lungo una strada sterrata collocata in area golenale, interessata recentemente da fenomeni 

alluvionali. Gli aspetti di criticità sopra indicati e le caratteristiche dell’intervento estrattivo sono tali da non rendere 

praticabile un inserimento di quest’area all’interno del presente Piano. 
note   

  

 



N14 
 

 

 

CASSINE, C.na BORIO 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

70 3 NO 464700 4957550 Inattiva (scadenza autorizzazione 2004) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                          M0572A 

Materiale alluvionale Scavo a fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni prevalentemente ghiaioso-sabbiose 
caratterizzazione geologica 

SI' - ambientale; Fascia A; PTA-Aree 

di ricarica della falda  

 

presenza di vincoli 

SI' 21,20  112 15,50 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Bacino derivante da attività estrattiva, in area golenale del fiume Bormida. A distanza di alcuni anni dal termine della 

coltivazione, l'area a contorno del lago - già segnalata come in parte recuperata o spontaneamente rivegetata in 

occasione del sopralluogo effettuato per la redazione del Piano Cave 2004 - ha subito una positiva evoluzione per 

quanto riguarda gli aspetti naturalistici ed ecosistemici, (conseguenti sia ad ulteriori interventi di recupero dell'area 

estrattiva che alla spontanea dinamica dei popolamenti arborei ed arbustivi). 

Sotto il profilo paesaggistico, il perimetro del lago è sufficientemente articolato. La scarsa soggiacenza della falda 

costituisce, anch'essa, un elemento percettivo assai importante. L’eventuale colmatura del bacino (prevista in sede di 

Piano Cave 2004, per portare alla costituzione di zone umide a bassa profondità, all'interno del lago) costituirebbe ora 

un notevole elemento di perturbamento. 
note  

 
 



N15 
 

 

 

CASTELLAZZO BORMIDA, Loc. C.na ALTAFIORE 

 

 

 
 

 
 

 
 

70 2 NE 467980 4967600 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2014) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                            M1066A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; Fascia B  
presenza di vincoli 

SI 30.00  99 28,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Un'estesa parte dell'area è stata recuperata ed è stata avviata la rinaturalizzazione delle sponde, che si presentano con 

corrette pendenze. Il perimetro del bacino lacustre è “mosso”, non geometrico. E' presente un’area umida a bassa 

profondità. L’insieme degli interventi determina un buon inserimento paesaggistico. L'area è attualmente utilizzata a 

fini ricreativi (Lago Altafiore). Questo fatto comporta alcuni elementi di "disturbo", quali la presenza di vegetazione a 

carattere "ornamentale", elementi di arredo, aree a parcheggio. La cascina Altafiore, rientrante nell'area, è di notevole 

pregio e ben ristrutturata. La situazione, sotto il profilo ecosistemico, può raggiungere – nel tempo - un buon equilibrio. 

L'attività estrattiva è attualmente in corso di completamento su un secondo lago, adiacente. Le successive modalità di 

recupero e rifunzionalizzazione dell'area sono analoghe a quelle progettate e realizzate per il primo bacino lacustre.  
note 

 



N16 
 

 

 

CASTELLAZZO BORMIDA, Loc. C.na ROGNONE 
 

 

 
 

70 4 SE 468500 4965700 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2010*) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                     M1227A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale; Fascia C  
presenza di vincoli 

SI 21.50  101 20,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) Profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

L'area ha subito notevoli trasformazioni rispetto all'epoca del precedente sopralluogo (Piano Cave 2004). Accanto alla 

Cascina Rognone, il cui stato di degrado è andato ulteriormente accentuandosi, sono presenti due aree distinte: una - di 

limitata dimensione - interessata da una formazione boscata  affermata; una seconda - di più ampie dimensioni - in cui 

si è sviluppata un'attività estrattiva sotto falda, che si sviluppa, con forma sinuosa, a lato della macchia boscata e dalla 

cascina. Il recupero previsto è di tipo naturalistico. Una terza area estrattiva è presente al di là della strada che conduce 

ad un sovrappasso dell'autostrada A26. La coltivazione estrattiva (ora interrotta) ha portata alla creazione di due bacini 

lacustri (uno di assai ridotte proporzioni), con la prospettiva finale, anche in questo caso, di creazione e conservazione 

di un'area naturalistica, curando l'andamento del perimetro dei bacini lacustri, la profilatura delle scarpate, la messa a 

dimora di vegetazione autoctona. 

Auspicando che le aree, nel loro complesso, vengano recuperate e ripristinate secondo quanto prevedono i progetti 

autorizzati a suo tempo (ed ora momentaneamente sospesi), il contesto complessivo che verrebbe a delinearsi su una 

vasta superficie - posta a lato dello stretto corridoio ecologico del Rio Orbicella ed a margine di un'area intensamente 

coltivata e condizionata (sotto il profilo delle connessioni ecologiche e della presenza di aree di sosta, nutrimento e 

rifugio per la fauna) dalla presenza del manufatto autostradale - porta ad una valutazione, per quanto riguarda il 

potenziale utilizzo di questi sito, difforme da quella formulata nel Piano Cave 2004. 

* Istanza di rinnovo in corso di esame da parte dell'amministrazione provinciale. 
note 

 



N17 
 

 

 

CASTELLAZZO BORMIDA, Loc. NUOVO LAGO DEI SALICI 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 4 SE 469169 4966715 INATTIVA (pre legge n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

SI 5.00  95 8,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Serie di laghetti di forma sostanzialmente geometrica, separati tra di loro da minuscoli setti con riporti di terra. Rispetto 

al precedente sopralluogo (2004) è evidente la crescita della presenza della vegetazione, anche se essa è - almeno in 

parte - costituita da essenze incongrue e, per lo più, a carattere "ornamentale". L’area, nel suo complesso, si presenta 

pertanto (anche per la presenza di edifici "di servizio" di scarso pregio) disadorna e con caratteristiche di artificialità e 

di “urbanizzazione”. Il ribassamento dell'area rispetto al piano campagna circostante permette però di "schermare" e/o 

di attenuare le relazioni visive con l'intorno (rappresentato, tra l'altro anche da un distributore di benzina e da edificio 

fantasioso in costruzione lungo la viabilità di accesso all'area). Il trascorrere del tempo ha comunque mitigato alcuni 

degli elementi di artificialità riscontrati in precedenza e può prevedersi un'ulteriore evoluzione verso una maggiore 

rinaturalizzazione e ricontestualizzazione paesaggistica.  

Alcuni interventi - che potrebbero contribuire ad una maggiore qualità naturalistica, ecosistemica e paesaggistica 

dell'area - hanno a che vedere con la riqualificazione degli edifici e delle pertinenze e con il rimodellamento del 

perimetro dei laghetti di cava. Si tratta, in linea generale, di interventi rivolti all'immagine, al look complessivo, che non 

hanno riferimento con le finalità del presente Piano. 
note  
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CASTELNUOVO SCRIVIA, Loc. C.na MORA 

 

 

 
 

 
 

 
 

70 1 NE 488800 4976100 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2005) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                  M1208A 

Materiale alluvionale Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale; PTP (Parco dello 

Scrivia); Fascia A, Fascia B 

 

presenza di vincoli 

SI 26.60  95 17,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

La coltivazione estrattiva, ancora in corso di completamento in occasione del precedente sopralluogo (2004), è ormai 

terminata da tempo, unitamente agli interventi di recupero naturalistico e ricomposizione paesaggistica. La morfologia 

di progetto - caratterizzata da un'eccessiva geometricità (con la sostanziale creazione di un bacino lacustre rettangolare, 

con uno scavo sottofalda di circa 7/8 metri) - è stata solo parzialmente addolcita ed attenuata. Permane critica la 

notevole escursione stagionale della quota di falda. Alcuni elementi di complessificazione sono dati dal progressivo 

affermarsi di macchie di vegetazione, che - in futuro - potranno attenuare alcuni elementi di rigidità, quali l'uniformità 

del profilo delle scarpate e l'evidenza grigiastra della estesa fascia di oscillazione del livello della falda freatica. 

Si confermano la stretta connessione dell'area con la fascia fluviale del torrente Scrivia e la sua elevata percettibilità (a 

fianco dell'autostrada A7 ed in adiacenza dell'area di servizio di Castelnuovo Scrivia). 

Sulla base delle considerazioni precedenti e del profondamente mutato stato dei luoghi (e dall'avvenuto completamento 

del progetto di recupero dell'area), si valuta negativamente l'eventuale collocazione di terre e rocce da scavo nell'area. 
note  
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CASTELNUOVO SCRIVIA, Loc. OVA – LAGO MADDALENA 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 1 NE 488200 4977550 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2004) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                            M1252A 

Materiale alluvionale Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

SI 8.50  93.5 18,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Il bacino lacustre, con una profondità di circa 7 metri, è destinato ad usi ricreativi (“pesca sportiva”) ed è stato 

inaugurato nel 2004. Sono stati curati gli elementi di arredo, quali recinzioni e staccionate in legno, percorsi, scalette, 

area parcheggio, edifici e locali accessori, ecc. Scarsa la presenza di vegetazione lungo le scarpate e nelle aree 

circostanti. Ugualmente assenti la presenza di acque a basse profondità e la vegetazione igrofila. La profilatura delle 

sponde è molto geometrica. Elevato impatto paesaggistico e visivo derivante dalla notevole escursione del livello della 

falda. Il lago denota le proprie caratteristiche di artificialità e la sua intrusione nel contesto circostante. L’attività di 

pesca è praticata senza alcun legame o riferimento con un contesto naturale o seminaturale.  

La valutazione “negativa” proposta dal presente Piano deriva dall’assenza di possibilità concrete di predisporre e 

realizzare l’intervento, tenuto conto delle scelte e determinazioni dell’amministrazione comunale, degli investimenti 

privati realizzati, degli usi ricreativi in atto. 
note  
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ISOLA SANT'ANTONIO, Loc. C.na ISOLABELLA 

 

 

 
 
 

 

58 2 SO 486150 4985200 AREA NON ESTRATTIVA 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

SI 19.50  74 dato non disponibile 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

Estesi bacini lacustri (ed alcune aree con piano campagna ribassato), inseriti all’interno di un più ampio contesto 

ricettivo-ricreativo, denominato “Isolabella - Centro benessere”, comprendente ristorante, pizzeria, pub, albergo, centro 

ippico, discoteca, ampio parcheggio, aree gioco, pesca sportiva, ecc. Le attività di modificazione morfologica dello 

stato dei luoghi sono state condotte all’interno di provvedimenti comunali a carattere urbanistico-edilizio (destinazione 

turistico-ricreativa). Per quanto riguarda l’area connessa con la precedente attività estrattiva, questa è attualmente 

occupata da due bacini lacustri, di notevole dimensione, separati tra di loro da un setto artificiale, in terra riportata. Il 

recupero delle sponde dei laghi appare parziale e condotto solo in parte e la vegetazione messa a dimora scarsamente 

coerente. Risultano assenti aree a basse profondità e vegetazione a carattere igrofilo. 

Il Piano Cave 2004 proponeva per quest'area - in un contesto in cui l'intervento era ancora in corso di realizzazione - 

interventi di parziale colmatura dei bacini lacustri (con la preservazione della limitatissima vegetazione esistente nelle 

aree adiacenti), connessi con interventi di risagomatura e profilatura di alcune sponde e scarpate, la creazione di aree 

umide a bassa profondità per l’insediamento di vegetazione igrofila, la riqualificazione ed il potenziamento della 

vegetazione lungo le sponde e le scarpate e nelle aree libere adiacenti.  

Oggi, ad intervento concluso, le precedenti valutazioni non possono essere confermate. 
note  
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ISOLA SANT'ANTONIO, Loc. C.na S. GIUSEPPE 

 

 

 
 

 
 

 
 

58 2 SE 486840 4984590 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2001)  

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M1266A 

Materiale alluvionale Fronte unica  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale; Fascia C  
presenza di vincoli 

NO 2.00  76.5 3,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

Valutazione 

 

Della preesistente attività estrattiva e del suo successivo recupero, ora residua un'area ribassata rispetto al piano 

campagna circostante, con scarpate acclivi, delimitata da un filare di alberi, ed incolta, al momento del sopralluogo 

(giugno 2012). La percezione dell'area - e della sua, limitata, "diversità" - non deriva dal suo essere mediamente 

collocata pochi metri al di sotto delle aree circostanti quanto piuttosto dal suo non essere coltivata. 

Nel precedente Piano Cave 2004, l'area presentava elevato livelli di criticità e di disordine, non possedeva alcun 

interesse sotto il profilo naturalistico, non era in corso alcun recupero. La situazione odierna appare diversa: le limitate 

volumetrie comunque disponibili, la notevole distanza dai cantieri di produzione delle rocce e terre da scavo, un 

valutazione positiva da attribuirsi a questo "fazzoletto" incolto all'interno di aree fortemente interessate da monocoltura 

portano ad escludere l'inserimento di questo sito tra quelli potenzialmente interessati. 
note 
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NOVI LIGURE, Loc. C.na MALPIANTATA 

 

 

 
 

 

 

 
 

70 2 NO 485216 4958990 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2015) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                             M1717A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

NO 1.50  175 3,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

La coltivazione estrattiva è stata ultimata, così come il successivo riempimento dell'area interessata con materiali di 

provenienza esterna non classificabili quali rifiuto. Parte dell'area è occupata da un impianto fotovoltaico. 
note  
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NOVI LIGURE, Loc. BARBELLOTTA 

 

 

 
 

 

 

70 2 SE 486590 4953970 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1985) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   A0081A 

Argilla Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Marne sabbiose di Lugagnano 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 8.50  263 Non definibile 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

L’area estrattiva è collocata all’interno di un sito industriale, in stato di abbandono e degrado (fabbrica di laterizi), 

ubicato lungo la S.S. 35bis, al confine amministrativo tra i comuni di Novi Ligure e Serravalle Scrivia. L’attività 

estrattiva pregressa ha interessato i primi rilievi e pendii collinari. E’ presente un ampio piazzale asfaltato, legato alla 

precedente coltivazione di cava. Il nuovo pendio e il piazzale, nel loro complesso, sono stati in parte spontaneamente 

rivegetati.  

Le aree immediatamente adiacenti sono state interessate da un'estesa e marcata trasformazione, per certi aspetti 

violenta, costituita dall'outlet e dal centro commerciale di Serravalle Scrivia, per la cui realizzazione si è - tra l'altro - 

provveduto allo sbancamento di ulteriore parte del pendio collinare in prosecuzione dell'area in oggetto, con una 

successiva sistemazione finale assai artificiosa e scarsamente attenta agli aspetti naturalistici ed alla ricomposizione 

paesaggistica. Rimane marcato e leggibile il confine amministrativo comunale e, in ogni caso, il limite di proprietà 

dell'area industriale, contrassegnato da una diversa "sistemazione" e da un diverso "ordine" e "decoro" delle rispettive 

aree. 

La radicale trasformazione del contesto circostante al sito in oggetto - ferme restando le esigenze (segnalate nel Piano 

Cave 2004) di una rimodellazione morfologica che ricostituisca, almeno in parte, il preesistente andamento morfologico 

del pendio ed interessi anche parte del vasto piazzale - non rende oggi più disponibile l'area, in riferimento alle esigenze 

del presente Piano. 
note  
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NOVI LIGURE, presso CANILE MUNICIPALE 

 

 

 
 

 
 

 

 

70 2 NO 485796 4955780 INATTIVA (pre L.R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Argilla Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Marne sabbiose di Lugagnano 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

SI 1.60  200 12,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Si tratta di alcuni laghi e/o depressioni con falda affiorante, collocati nell’area adiacente al Canile Municipale di Novi 

Ligure ed in altre aree limitrofe. I luoghi sono stati intensamente rivegetati (anche se è notevole la presenza di robinia) e 

costituiscono o possono costituire un habitat di un certo interesse. Le sponde e le scarpate sono, in alcuni casi, acclivi e 

mostrano segni di smottamento. Un eventuale progetto di recupero e riqualificazione di questo insieme di piccoli siti e 

situazioni sarebbe auspicabile, in un contesto di attenzione al riassestamento forestale, alla conservazione degli habitat 

(soprattutto delle zone umide), al riassetto idrogeologico. L’insieme di questi interventi esula dalle finalità del presente 

Piano. 

L'area si colloca a ridosso del previsto tracciato della linea ferroviaria. 
note  
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NOVI LIGURE,  STRADA ANTICA CASSANO 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 2 NO 485300 4959300 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2002) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M1464A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

NO 4.80  177 4,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

L'area è occupata da un impianto fotovoltaico. 
note. 
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PIOVERA, Loc. C.na GUZMANA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 479567 4976482 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2015*) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                M1693A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

SI' 7.87  89 18,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Estesa area in un contesto agricolo pianeggiante, poco discosto dalla strada che conduce dal casello Alessandria Est 

verso il centro di Piovera. La coltivazione estrattiva ha comportato la creazione di specchi lacustri. Non sono, al 

momento, presenti interventi di recupero e/o rinaturalizzazione. In considerazione della futura e finale destinazione 

finale naturalistica dell'area, senza - pertanto - un ritorno alle preesistenti destinazioni agricole e di scelte progettuali che 

comportano la realizzazione, per larghe superfici, di bacini lacustri a bassa profondità, con scarpate a bassa acclività, 

non si considera opportuno prevedere modifiche morfologiche nel progetto di recupero autorizzato. 

 

* E' stata disposta la decadenza dell'autorizzazione, per accertato mancato rispetto del progetto autorizzato e delle 

prescrizioni definite in sede di autorizzazione. 
note  
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PIOVERA, Loc. RIVELLINO 

 

 
 

70 1 N0 480850 4979500 ATTIVA  (scadenza autorizzazione 2012) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                              M1353A 

Materiale alluvionale Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - archeologico  
presenza di vincoli 

SI 21.46  81 17,50 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa  

valutazione 

Area in attività di coltivazione. Il bacino di cava esistente è in corso di ampliamento. Sono stati avviati i previsti 

progetti di recupero e di ripristino (che hanno riguardato parti di sponda e di bacino non più interessate dalla 

prosecuzione dell’attività e porzioni di aree pianeggianti al contorno, con realizzazione di isole galleggianti e 

piantumazione di essenze arboree). Al termine della coltivazione è prevista una sistemazione finale naturalistico-

ricreativa. Sono, al momento, discrete le potenzialità naturalistiche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area. Si ritiene 

esse possano essere significativamente implementate dal completamento del progetto di coltivazione e di recupero, 

anche in considerazione della scarsa soggiacenza della falda, dell'articolazione del perimetro del bacino, delle coperture 

boscate previste.  

Il Piano Cave 2004 prevedeva di valutare l'ipotesi, nel contesto di un potenziamento delle qualità ecosistemiche e 

naturalistiche dell’area, di una parziale colmatura del bacino (esistente o futuro), al fine di creare zone umide a bassa 

profondità, che favorissero l’inserimento di vegetazione igrofila e specie animali. Questa ipotesi era strettamente 

correlata alla previsione, contenuta sempre nel Piano Cave 2004, di apertura di una cava di prestito in adiacenza, con 

contestuale e successiva connessione - in sede di recupero - delle due aree. La successiva prescrizione della non 

apertura della cava in località Rivellino (vedi Delibera CIPE n. 80/2006) rende superata e non più attuabile l'ipotesi 

prevista nel Piano cave 2004. 

La vicina cascina Rivellino è inserita tra gli “elementi del costruito caratterizzanti il paesaggio” (PTP, art. 19.4). 
note  
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PONTECURONE, Loc. CENTO PERTICHE 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 1 NE 493620 4978963 INATTIVA (pre L. R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Argilla Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni prevalentemente argillose 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 5.14  93 13,00 

presenza di falda superficie (ha) Volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

L’area ex-estrattiva si presenta su due diversi livelli: una parte meno ribassata, rispetto al circostante piano campagna, 

attualmente ad uso agricolo; una parte più profonda, che si presenta incolta, con esteso insediamento di vegetazione, un 

buon interesse sotto il profilo naturalistico e presenza di fauna. Parte di questa seconda area è stata, in passato, utilizzata 

come discarica. Sotto la vegetazione sono presenti mucchi e cumuli. Le scarpate sono per lo più abbastanza ripide, 

molto rivegetate. La parte a maggiore profondità, sui lati direttamente connessi alla quota naturale del piano di 

campagna, presenta un basso inserimento sotto il profilo paesaggistico. 

Un eventuale progetto riguardante queste aree, in connessione con altri progetti nelle aree adiacenti in comune di 

Pontecurone - riportava la nota della scheda nel Piano Cave 2004 - avrebbe dovuto tenere adeguatamente conto 

dell’esigenza di salvaguardare, almeno per una parte consistente, la vegetazione e gli habitat presenti (con particolare 

attenzione alla verifica dell'incidenza di un'eventuale trasformazione dell'area sulla fauna presente). A distanza di alcuni 

anni, appare viceversa oggi prevalente l'esigenza di "cura" e manutenzione dell'area: questa esigenza è da considerarsi 

prevalente rispetto anche ad altre esigenze (quali quella di "ricucitura" paesaggistica). Tutto ciò sconsiglia l'inserimento 

dell'area tra quelle suscettibili di interesse. 
note  
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PONTECURONE, Loc. FORNACE AZZI 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 1 NE 493758 4978689 INATTIVA (pre L. R. n. 69/78) 
cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Argilla Fronte unica 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni prevalentemente argillose 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 11.20  98 6,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Estesa area ribassata rispetto al preesistente piano di campagna, a lato dell'autostrada, con coltivazioni agricole in atto. 

Scarpate a pendenza pressoché regolare (anche se, per alcuni tratti, mal organizzate e gestite, in particolar modo in 

prossimità dei fabbricati), e progressivamente digradanti, con insediamenti di robinia. Inserimento paesaggistico 

sufficientemente buono, anche in considerazione delle infrastrutture e degli immobili adiacenti, che restringono il 

campo visuale. Assai limitato l'interesse naturalistico, data l'estensione delle coltivazioni agricole. 
note  
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POZZOLO FORMIGARO, Loc. C.na ACQUATA (C.na Marinsana) 

 

 
 

70 2 NO 482600 4962600 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1997) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                  M0990A 

Materiale alluvionale Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda   
presenza di vincoli 

SI 3.00  149 8,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Fossa estremamente regolare, di forma rettangolare, all'interno della quale è andata affermandosi, nel corso degli anni, 

la presenza di vegetazione. Sponde e scarpate assai ripide, con elevato impatto ambientale e paesaggistico, accentuato 

dall'altezza riscontrabile tra circostante piano campagna e quota della falda freatica affiorante. Nel contesto della 

definizioni dei siti potenziali utilizzabili, il Piano Cave 2004 inseriva quest'area nel Livello A (con una volumetria 

stimata pari a 160.000 m
3
), considerando essenzialmente l'elevato impatto paesaggistico dell'area e la sua visibilità. 

Rispetto all'evoluzione del sito e delle aree circostanti, sono ora opportune due distinte precisazioni: la dinamica 

evolutiva spontanea della vegetazione ed alcuni interventi di manutenzione (recinzione, risistemazione delle scarpate, 

ecc.) hanno significativamente "migliorato" il rapporto tra l'area ed il contesto circostante; il sopralluogo effettuato per 

l'aggiornamento del precedente Piano Cave ha constatato una netta riduzione dei bacini lacustri derivanti da pregresse 

attività estrattive nelle aree limitrofe, con una correlata riduzione del particolare tipo di habitat costituito da questi 

specchi d'acqua e dalla vegetazione circostante, in un contesto intensamente interessato da attività agricola. 

Appare pertanto prevalente l'opportunità di conservare questa area nelle sue attuali condizioni.
 

Nelle immediate adiacenze sono presenti altre due pregresse attività estrattive di limitata estensione: una di fronte, sul 

lato opposto della strada, un'altra presso l'incrocio adiacente. La prima presenta affioramento di falda, elevato impatto 

ambientale e disordine percettivo; il suo recupero e riempimento sarebbero opportuni (la volumetria potenziale è assai 

ridotta). Nel secondo caso, non c'è presenza di falda e l'area è in parte spontaneamente rivegetata, con presenza di 

robinia. Il contesto ambientale è comunque assai degradato e necessita di recuperi, comunque non connessi con il 

presente piano. 

*Area estrattiva indicata con il nome "Cascina Marinsana" nella progettazione preliminare. 
note  
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POZZOLO FORMIGARO, Loc. C.na BOSERA 

 

 

 
 

70 2 NO 482502 4963055 INATTIVA (pre L. R. n. 69/78) 
cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

SI 5.27  153 24,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 



 

Si tratta di un'area in cui l'attività estrattiva aveva comportato la realizzazione di un bacino lacustre, con scarpate molto 

ripide, ma con un perimetro "gradevole", con successiva affermazione e presenza di vegetazione, che aveva trasformato 

l'area in un importante e significativo habitat, con notevole presenza di fauna. Il sopralluogo connesso alla redazione del 

Piano Cave 2004 aveva sottolineato come questo habitat e questo paesaggio fosse intaccato dal conferimento di 

materiali eterogenei, con un progressivo riempimento dell'area lacustre e la distruzione della vegetazione e dell'habitat. 

Negli anni è proseguito malamente il progressivo riempimento dell'area, che ha interessato anche aree occupate dal 

bacino lacustre, con materiali di difficile classificazione. Il bacino lacustre è ormai notevolmente ridotto e quasi 

prosciugato. Gran parte dell'area lacuale e perilacuale è ricoperta da una patina biancastra. 

Questa attività, tuttora in corso, ha avuto ed ha un duplice devastante impatto negativo: 

• sul paesaggio, offrendo lo spettacolo di un'area caotica e occupata da rifiuti e materiali vari; 

• sull'ecosistema, con una sistematica ed irreversibile distruzione di aree di notevole interesse faunistico, di 

vegetazione arborea e di zone umide. 

L’intervento di riempimento in atto ha, pertanto, effetti negativi sugli equilibri ecosistemici di pregio esistenti nell’area 

e li può definitivamente distruggere. Il Piano Cave 2004 aveva infatti considerato quest’area "di buona qualità" e 

valutato un suo eventuale ulteriore riempimento come equivalente alla cancellazione degli habitat esistenti ed in 

contrasto con le prescrizioni CIPE. Il medesimo Piano 2004 riteneva occorresse sospendere il riempimento in atto e 

procedere ad una risistemazione – almeno sotto il profilo dell’inserimento paesaggistico – dei materiali al momento 

accumulati. L’inserimento del sito (Piano 2004) nel Livello C indicava, pertanto, un’esigenza di risistemazione, 

recupero e rimodellazione dell’area, di elevato valore ecologico ma di scarso significato, sotto il profilo di eventuali 

ulteriori volumetrie da depositarsi nell’area. Considerata la situazione attuale, valutato che ogni eventuale intervento 

nell'area si pone ormai unicamente come un intervento di bonifica, che dovrà essere preceduto da un'accurata 

caratterizzazione dei materiali ora presenti, l'area non può rivestire interesse nel contesto del presente Piano. 
note  
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POZZOLO FORMIGARO, Loc. C.na MATTELLINI 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 2 NO 483052 4963565 INATTIVA  (pre L.R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

SI 3.00  150 12,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Area quasi perfettamente rettangolare, con scarpate ripide e disomogenee, densamente rivegetata, anche in falda (con 

vegetazione adulta insediata). Vegetazione talora non coerente (conifere). Presenza di fauna. Nonostante il critico 

inserimento paesaggistico (aggravato da alcuni accumuli e depositi nelle aree immediatamente ai bordi delle sponde, 

che contrastano con un lungo filare di gelsi), un eventuale riempimento (anche parziale) comprometterebbe 

notevolmente gli aspetti naturalistici ed ecosistemici presenti.  
note  

  

 



N33 
 

 

 

POZZOLO FORMIGARO, Loc. C.na NOTARIA 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 2 NO 480984 4961991 INATTIVA (pre L. R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

NO 5.80  148 7,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Al momento del sopralluogo effettuato per la redazione del Piano Cave 2004, l'area si presentava non coltivata e 

sommariamente recuperata, con scarpate molto ripide e, in alcuni tratti, interessate da smottamenti, con presenza a 

macchie di vegetazione arbustiva ed arborea e di una zona umida con presenza di fauna.  

Attualmente, la cavità generata dall'attività estrattiva risulta colmata, l'area è interamente recintata ed occupata da un 

esteso campo di pannelli fotovoltaici. 
note  
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POZZOLO FORMIGARO, Loc. C.na S. MARIA 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 2 NO 483776 4963640 INATTIVA (pre L.R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

SI 1.20  153 13,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Lago di cava con sponde e scarpate ripide, con vegetazione in via di progressiva affermazione ed estensione. Scarso 

l’inserimento nel paesaggio. Nel corso degli anni (rispetto al precedente sopralluogo per il Piano 2004) è comunque 

aumentato il valore naturalistico ed ecosistemico dell’area. Esigenza, in merito alla fauna acquatica, di più puntuali 

verifiche.  

Il sopralluogo effettuato per l'aggiornamento del precedente Piano Cave ha verificato una netta riduzione dei bacini 

lacustri derivanti da pregresse attività estrattive nelle aree limitrofe, con una correlata riduzione del particolare tipo di 

habitat costituito da questi specchi d'acqua e dalla vegetazione circostante, in un contesto intensamente interessato da 

attività agricola. Appare pertanto prevalente l'opportunità di conservare questa area nelle sue attuali condizioni, 

modificando contestualmente il precedente inserimento (Piano Cave 2004) di questo sito nel Livello B. 
note  

  

 



N35 
 

 

 

POZZOLO FORMIGARO, Via SCRAPOTTI 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 2 NO 484976 4964043 INATTIVA (pre L.R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

SI 3.70  153 13,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Lago di cava attualmente utilizzato per fini ricreativi (“pesca sportiva”). Area recintata e curata, notevole presenza di 

vegetazione. Sponde e scarpate, alquanto ripide, rivegetate. Il livello di rinaturalizzazione complessiva dell’area appare 

sufficiente. Presenza di piccole zone con acque a bassa profondità. Andamento articolato della linea di costa. Edifici di 

servizio ed aree pertinenziali di buona qualità. 

Considerata la collocazione del lago, tra l’autostrada ed alcune cascine, l’inserimento paesaggistico – mascherato inoltre 

dalla vegetazione – appare sufficiente. Discreto il valore naturalistico dell’area, che può costituire una piccola “nicchia” 

all’interno di un contesto sostanzialmente agricolo. Alcuni interventi di riqualificazione (quali la riduzione dell’acclività 

delle scarpate e/o interventi relativi alle specie arboree) non hanno una diretta relazione con il presente Piano. 
note   

  



N36 
 

 

 

PREDOSA, Loc. RETORTO/CASCINOTTO 

 

 

 
 

 
 

 

 

70 3 NE 473356 4958259 INATTIVA (per L. R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fronte unica 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; Fascia C; PTA-Aree 

di ricarica della falda  

 

presenza di vincoli 

NO 1.80  120 4,00 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Depressione, residuo di antiche coltivazioni, ampiamente rinaturalizzata e direttamente connessa con gli ecosistemi 

fluviali del torrente Orba. Vegetazione diffusa, in alcuni tratti assai densa. Buon inserimento paesaggistico, nonostante 

alcune incongruità. 

Nelle immediate adiacenze, si trova il complesso rurale di Retorto, inserito tra gli “elementi del costruito caratterizzanti 

il paesaggio” (art. 19.4 del PTP). 
note  

 



N37 
 

 

 

SALE, Loc. C.na S. STEFANO 

 

 

 
 

 

 

70 3 N0 483220 4977810 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2001)   

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M1200A 

Materiale alluvionale Fronte unica 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 56.70  91.5 2,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

Valutazione 

 

L’area è stata reinserita nel contesto agricolo ed è attualmente coltivata. Impiantato recentemente un filare lungo la 

strada di accesso alla cascina, che costituisce uno dei cardini della centuriazione romana. 
note  

  



N38 
 

 

SALE, Loc. GERBIDI 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 1 NE 487000 4980000 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 2002) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    M1270A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 50.00 circa  85 6,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Area assai estesa oggetto, nel corso degli anni, di attività estrattive, con successivo recupero all’uso agricolo. Parte 

dell'area è attualmente occupata da un impianto fotovoltaico, con installazione in corso di completamento. Per quanto 

riguarda la restante parte dell'area permane la sua utilizzazione agricola, con un buon inserimento nel paesaggio, 

favorito anche dalle leggere pendenze naturali del terreno, unite a corrette procedure di recupero. Entrambe le 

destinazioni in atto e le caratteristiche complessive dell'area non rendono opportuno alcun intervento legato al presente 

Piano. 

Da segnalare, nelle adiacenze, un importante intervento di ristrutturazione, recupero e risanamento di un cascinale di 

notevole interesse documentario.   
note  
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SEZZADIO, Loc. C.na OPERA PIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 3 NO 464600 4959600 ATTIVA  (scadenza autorizzazione 2019) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                              M1419A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; idraulico (Fascia A, 

Fascia B); PTA-Aree di ricarica della 

falda  

 

presenza di vincoli 

SI 30,50  110 12,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 



Area molto vasta. Le attività di coltivazione in atto e quelle pregresse hanno portato alla realizzazione di un bacino 

lacustre di notevole estensione (sei metri circa di profondità). Nella parte di più antica coltivazione, il bacino è 

caratterizzato da accentuata geometricità e scarpate alquanto ripide. Nella parte di più recente coltivazione, il perimetro 

ha un movimento più mosso e le scarpate sono meno acclivi. Gli interventi di recupero finora condotti si limitano alle 

aree di pregressa attività. Sono assai scarsi, invece al momento, gli aspetti ecosistemici e la contestualizzazione 

paesaggistica della vasta area interessata dall'ampliamento e dalla coltivazione in atto, recentemente autorizzata. 

L’area è in parte visibile percorrendo la strada provinciale Cassine-Sezzadio (dalla quale dista poche decine di metri), 

anche se non vi è accesso diretto al sito estrattivo. L’accesso avviene attraverso una strada sterrata di maggiore 

lunghezza, che si diparte dagli impianti di trattamento ubicati lungo la strada comunale in direzione di Castelnuovo 

Bormida (di fronte al sito Sezzadio, C.na Borio, anch'esso esaminato dal presente Piano). Sono presenti rilevanti mucchi 

di materiale di scotico.  

L’area occupa un paleoalveo del fiume Bormida, naturalmente ribassato rispetto al piano di campagna circostante e 

ricade parzialmente (aree di pregressa coltivazione) all’interno di un Biotopo d’interesse regionale. 

Il precedente Piano Cave 2004 inseriva quest'area (la porzione allora in corso di scavo) al Livello A e proponeva la 

colmatura (parziale) del bacino lacustre esistente (in particolar modo della parte più antica), anche per ragioni di 

carattere idraulico, con la costituzione di zone umide a bassa profondità, interventi di rinaturalizzazione e 

riqualificazione della vegetazione ed una stretta connessione ecosistemica con la fascia golenale. In sede di attività 

istruttoria, l'ipotesi di utilizzazione del sito venne però progressivamente abbandonata, in considerazione della 

complessità dell'intervento e della possibilità di garantire comunque un compatibile livello di inserimento paesaggistico 

e di qualità ambientale, attraverso un progetto di recupero (nel contesto delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L. 

R. n. 69/78) che non prevedesse la colmatura del bacino. 

Tenuto conto degli interventi di recupero realizzati - su una significativa porzione del bacino lacustre e delle aree 

circostanti - nel corso degli ultimi anni e della situazione di fatto complessiva, ferma restando una valutazione critica 

(ma che può considerarsi a carattere transitorio) sulla coltivazione in atto e sulle aree ora coinvolte (comunque non 

suscettibili, per le modalità della coltivazione stessa in atto, di essere interessate da eventuali progetti di recupero 

connessi con il presente Piano) si ritiene opportuno un giudizio negativo sulla possibilità di utilizzo del sito. 

________________________________________________________________________________________________ 
note 

 



N40 
 

 

 

SEZZADIO/CASSINE, Loc. GIARE GAVONATA 

 

 

 
 

 

 

70 3 NO 465590 4960125 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1988)  

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    M0370A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale; Fascia A; PTA-Aree 

di ricarica della falda 

 

presenza di vincoli 

SI 2.10  103 8,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

L’area si presenta attualmente con una complessa morfologia e con quote diverse, relativamente depressa rispetto alle 

aree circostanti. In una parte, vi è acqua stagnante ed affioramento di falda (la quota di massimo approfondimento 

coincide con la quota di oscillazione della falda).  

Facendo riferimento alla scheda ed alla valutazione contenuta nel Piano Cave 2004, sembra siano stati completati alcuni 

lavori allora segnalati e interessanti quest'area, con un relativo restringimento della superficie ora potenzialmente 

utilizzabile. 

L'area ora è caratterizzata da un sensibile miglioramento delle sue caratteristiche di naturalità e di contestualizzazione 

paesaggistica. La presenza di vegetazione arborea è scarsa (e limitata ad una ristretta area, già segnalata nel Piano Cave 

2004). Sono invece estremamente significative la presenza e le caratteristiche della vegetazione erbacea, che genera  un 

senso di allegria ed una fantasia e pienezza di colori. 

Il contesto complessivo è pertanto in equilibrio. 
note  
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SEZZADIO, Loc. SOPRA BADIA 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 3 NE 467050 4957820 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 1983) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                     A0120A 

Argilla Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni sabbioso-siltoso-argillose 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

SI 13.34  134 6,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Parte delle aree oggetto di coltivazione sono state reinserite nel tessuto agricolo. Permangono due aree a carattere 

naturaliforme, caratterizzate da basse depressioni e da vegetazione sparsa. L’area non è molto estesa, ma di buona 

qualità ecosistemica, con presenza di fauna e discreta biodiversità. Anche l’inserimento ambientale è di qualità discreta.  

Nelle immediate vicinanze sorge il complesso medioevale dell’Abbazia di Santa Giustina, inserito tra i “luoghi a statuto 

speciale”, art. 39 del PTP, ed individuato quale polo dell’itinerario di valorizzazione turistica “Progetto itinerari 

culturali, religiosi, pievi ed abbazie”. 
note  

  
 



N42 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na ABBAZIA 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 1 SE 486550 4967500 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 1994) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    M0680A 

Materiale alluvionale Fronte unica 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 12.00  132 2,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Area nei pressi dell'Abbazia di Rivalta Scrivia, di elevata sensibilità paesaggistica. L'area, ribassata, è attualmente 

efficacemente reinserita nel contesto agricolo circostante. 

Il complesso medioevale dell’Abbazia di Santa Maria di Rivalta Scrivia è inserito tra i “luoghi a statuto speciale”, art. 

39 del PTP, ed individuato quale polo dell’itinerario di valorizzazione turistica “Progetto itinerari culturali, religiosi, 

pievi ed abbazie”. 
note  

  



N43 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na ALIPRANDINA  

 

 

 
 

 
 

 
 

70 1 NE 487200 49743000 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1998) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M1326A 

Materiale alluvionale Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 6.65   106 4,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

Valutazione 

 

Intervento estrattivo qualificabile quale “bonifica agraria”. Le aree si presentano attualmente coltivate, con un buon 

reinserimento nel contesto e nel tessuto agrario e paesaggistico, con scarpate ben strutturate. 
note  

  



N44 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na BRUCIATA 

 

 

 
 

 
 
 

 

70 1 NE 487100 4974900 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2011) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M1583A 

Materiale alluvionale Fossa  
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 12.90   103 4,25 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Intervento estrattivo qualificabile quale “bonifica agraria”. Le aree si presentano attualmente coltivate (mais). Occorre 

comunque rimarcare alcune limitate "criticità", quali la geometricità e l'acclività delle scarpate, l'eccessiva diversità 

delle quote tra piano campagna circostante e piano ribassato generato dall'attività estrattiva, la presenza di aree con 

vegetazione stentata (a denotare, probabilmente, un non sempre corretto ripristino del terreno vegetale). 

Eventuali interventi, finalizzati ad una migliore contestualizzazione dell'area, non hanno relazione con quanto previsto 

dal presente Piano.  

L'area si trova nei pressi del platano della frazione Ova, albero monumentale (vedi: D. G. R. n. 72-13581 del 4 ottobre 

2004). 
note  

  



N45 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na CACCIANEBBIA 

 

 

 
 

 
 

 
 

70 1 SE 486790 4964450 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2006) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M1599A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - ambientale; PTA-Aree di ricarica 

della falda   

 

presenza di vincoli 

NO 6.80  147 4,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Il recupero dell'area estrattiva, completato alcuni anni fa, ha portato alla creazione di due distinte aree a fossa, ribassate 

di circa quattro metri rispetto al piano campagna circostante, separate tra di loro da una ricostituita viabilità che dà 

accesso alla cascina. In entrambe le aree è in corso di completamento la collocazione di pannelli fotovoltaici.  
note  

 



N46 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na DILETTA 

 

 

 
 

 
 

 
 

70 1 SE 487400 4974500 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 1995) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                     M0982A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 6.40   106 3,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Intervento estrattivo qualificabile quale “bonifica agraria”. Le aree si presentano attualmente coltivate, con un buon 

reinserimento nel contesto e nel tessuto agrario e paesaggistico, con scarpate ben strutturate. 
note  

  



N47 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na LA LOGGIA 

  

 

 
 

 

 

 

 

70 1NE 486680 4974680 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 2003) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    M1553A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 8.90   105 5,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Nel corso del precedente sopralluogo (2004), l'aspetto dell'area appariva assai povero, con un fondo scavo ribassato 

rispetto alle aree circostanti ed estremamente ciottoloso, con una limitata presenza di terreno vegetale, scarpate senza 

vegetazione e una complessiva scarsa presenza di valori ed elementi naturalistici. Ulteriore elemento di criticità 

dell'area era rappresentato dall'essere in adiacenza ad una strada ad elevata frequentazione (ex S. S. 211 della 

Lomellina). Questo insieme di elementi aveva condotto all'inserimento dell'area nel Livello C (scheda C11). 

Allo stato attuale (2012), l'area è stata colmata e le quote dei terreni riportate a quelli dei terreni circostanti. Pur 

denotando la vegetazione attuale una certa "povertà" del substrato pedologico, l'area può considerarsi reinserita nel 

contesto circostante. 
note  

 



N48 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na RICCARDA 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 1 NE 489400 4976100 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2007) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    M1127A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - idraulico (Fascia A, Fascia B,  

Fascia C); PTP (Parco Scrivia) 
 

presenza di vincoli 

NO 44.00  96 2,70 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Aree a destinazione agricola ed attualmente coltivate, in un contesto d'area vasta ampiamente interessato da un 

generalizzato e limitato ribassamento del preesistente piano campagna. 
note 

  

 



N49 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na RICCARDA NUOVA 

 

 

 
 
 

 

70 1 NE 489570 4975770 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 2005) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                    M0509A M1081A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - idraulico (Fascia A, Fascia B, Fascia C) - PTP (Parco Scrivia); PTA-Aree di ricarica della falda   
presenza di vincoli 

NO 25.75  108 2,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

Intervento di “bonifica agraria”. Le aree interessate sono, al momento, coltivate. 
note  

  
 



N50 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na RONCO 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 1 NE 489100 4973920 INATTIVA (scadenza autorizzazione 2010) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                   M1747A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - idraulico (Fascia C); PTA-Aree di 

ricarica della falda 

 

presenza di vincoli 

NO 19.10  103.50 3,50 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Le aree interessate sono state ormai recuperate a destinazione agricola, con un coerente reinserimento nel contesto 

circostante. 
note  

 

 



N51 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na ROVERINA 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 1 SE 486350 4967950 INATTIVA (scadenza autorizzazione 1990) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                  M0527A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 23.00  129 2,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Aree nei pressi dell'abbazia di Rivalta Scrivia, tra la ex S.S. n. 211 della Lomellina e l'autostrada. Le aree sono 

attualmente reinserite nel contesto agricolo e paesaggistico circostante. 

Il complesso medioevale dell’Abbazia di Santa Maria di Rivalta Scrivia è inserito tra i “luoghi a statuto speciale”, art. 

39 del PTP, ed individuato quale polo dell’itinerario di valorizzazione turistica “Progetto itinerari culturali, religiosi, 

pievi ed abbazie”. 
note  

 
 



N52 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na TERLUCCA 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

70 1 NE 489087 4975108 ATTIVA (scadenza autorizzazione 1990) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                             M0364A  M1036A  M1504A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - idraulico (Fascia A, Fascia B)  
presenza di vincoli 

NO 22,50  98 3,00 
presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

L’area è per intero recuperata ed ha attualmente destinazione agricola. 
note  

 

 



N53 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na TERLUCCA 2 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 1 NE 489400 4975100 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 2012) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    M1843A 

Materiale alluvionale Fronte unica 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

SI - idraulico (Fascia A, Fascia B); 

PTP (Parco Scrivia) 

 

presenza di vincoli 

NO 7.50   98 3,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

Attività estrattiva ancora in corso su una parte dell'area. L'avanzamento della coltivazione porta ad un ribassamento 

generalizzato di aree agricole, in maniera analoga a quella di molte delle aree circostanti. Lo scotico è accantonato, in 

attesa - secondo il piano di recupero autorizzato - di essere ridistribuito sul fondo scavo, con un successivo ritorno alla 

preesistente destinazione agricola. 
note 

  



N54 
 

 

 

TORTONA, Loc. C.na TORRIONE 

 

 

 
 

 

 

 

 

70 1 NE 490460 4975850 ATTIVA (scadenza autorizzazione 2013) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                              A0273A 

Argilla Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Argille piacenziane 
caratterizzazione geologica 

SI - PTA-Aree di ricarica della falda  
presenza di vincoli 

NO 16.20  98.00 1,80 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Attività estrattiva in corso. Scotico accantonato nell'area. Le modalità di scavo sono di limitata profondità ed il progetto 

di recupero prevede un ritorno alla preesistente destinazione agricola, con un coerente reinserimento nel contesto 

circostante.  
note  

 

 



N55 
 

 

 

TORTONA, LAGO MICHELE 

 

 

 
 

 

 
 

70 1 SO 483576 4967133 INATTIVA (pre L.R. n. 69/78) 
cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni medie 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

SI 1.00  133 dato non disponibile 

presenza di falda superficie (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) Profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Si tratta di un piccolo bacino lacustre, residuo di pregressa attività estrattiva, collocato all’interno di una residenza 

privata. Traspare un senso d'abbandono. Presenza di vegetazione incongrua. Le caratteristiche dell’area e la sua attuale 

destinazione non la rendono compatibile con le finalità del presente Piano. 
note  

  



    

N56 
 

 

 

TORTONA, Loc. CABANNONI 

 

 

 
 
 

 

 
 

70 4 SO 486650 4972380 INATTIVA  (scadenza autorizzazione 1994) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato                                                                                    M0526A 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni fluvio-glaciali di Riss - Würm 
caratterizzazione geologica 

NO  
presenza di vincoli 

NO 7.40  107 5,00 

presenza di falda superficie autorizzata (ha) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

L'area è in avanzato corso di riempimento con materiali di provenienza esterna. 

Il sito non può più ritenersi disponibile. 
note 

  



N57 
 

 

 

TORTONA, TENUTA ABBAZIA 

 

 

 
 

 
 

 

 

70 4 NE 487200 4966390 INATTIVA  (pre L.R. n. 69/78) 

cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

Materiale alluvionale Fossa 
litotipo morfologia scavo 

Alluvioni recenti 
caratterizzazione geologica 

SI – ambientale - PTP (Parco Scrivia); 

PTA-Aree di ricarica della falda  

 

presenza di vincoli 

SI 2.36  152 4,00 

presenza di falda superficie (ha) Volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m s.l.m.) profondità scavo (m) 

 

 Negativa 

valutazione 

 

Piccolo bacino di cava all’interno della fascia fluviale del torrente Scrivia e dell’area individuata, in salvaguardia, per la 

realizzazione dell’area protetta del torrente. Il bacino, sufficientemente reinserito nel contesto paesaggistico, a bassa 

profondità (3 metri circa), possiede un alto interesse ecosistemico, con presenza di vegetazione spontanea mesofila ed 

igrofila, in stretta relazione con le aree golenali e perifluviali. Eventuali interventi connessi con la sua riqualificazione 

non sono riconducibili al presente Piano. 
note  
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