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1 Situazione di partenza 

1.1 Introduzione 
La «Cava Böcc» si trova a nord della frazione di Promontogno, sulla sponda orogra-

fica destra della Maira. Dalla cava viene estratto prevalentemente gneiss quarzitico 

per uso ornamentale e edile. Oltre alla produzione di lastre per pavimenti e pareti 

così come di oggetti decorativi, con il materiale estratto dalla «Cava Böcc» vengono 

prodotte le «piode», tipica copertura degli edifici storici bregagliotti. 

L’estrazione di gneis quarzitici presso Promontogno avviene sin dal primo dopo 

guerra. Il metodo di estrazione implementato fino all’inizio del 21° secolo era quello 

a cielo aperto e la quantità di materiale estratto raggiungeva allora i 55'000 m3.  

Nel 2001 è stata cambiata la metodologia di estrazione e si è passati all’estrazione 

sotterranea. Questo cambio ha permesso, grazie ad un’estrazione mirata lungo i li-

velli rocciosi di prima qualità, di ridurre in modo importante la quantità di scarti. La 

nuova metodologia di estrazione ha inoltre ridotto l’impatto ambientale (polveri, vi-

brazioni, rumori) e permette l’estrazione anche durante l’inverno. 

 

Immagine 1: Cava Böcc, aprile 2019 

Dal 2001 fino ad oggi sono stati estratti all’incirca 50'000 m3. Il materiale potenzial-

mente estraibile e sfruttabile all’interno del perimetro della zona delle cave in vigore 

(e del perimetro dell’attuale concessione) è quasi esaurito. Le attuali superfici di 

estrazione sotterranee sono vincolate alla topografia esterna, nella misura di dover 

garantire la stabilità dell’edificio roccioso nel suo complesso, lasciando una spalla 

di spessore sufficiente, onde evitare di incorrere in problematiche di collassi parziali 

della volta della galleria.  

Visti i limiti dell’attuale concessione, la cava ha una prospettiva di vita di soli 1-2 

anni. È pertanto necessario ampliare il perimetro di estrazione rispettivamente la 

zona e rinnovare la concessione di estrazione tra Comune e cavista. 

Il «Piano di coltivazione generale, funzionale al rinnovo della concessione», elabo-

rato recentemente su richiesta del Comune di Bregaglia, propone l’ampliamento 
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della superficie di estrazione sotterranea verso ovest, prolungando così l’attività di 

estrazione fino oltre il 2060. Il potenziale estrattivo dell’ampliamento proposto è di 

ca. 130'000 m3, cioè più del doppio del materiale estratto finora in sotterranea. 

 

Immagine 2: Foto aerea «Cava Böcc» (giallo: perimetro di estrazione vigente; arancione: estrazione ef-
fettivamente avvenuta; lilla: ampliamento del perimetro di estrazione proposto) 

1.2 Obiettivi e contenuti della revisione parziale 
Con la presente revisione parziale particolareggiata della pianificazione locale ven-

gono adattate e precisate le condizioni pianificatorie quadro per permettere il pro-

seguimento dell’attività di estrazione presso la «Cava Böcc». Con ciò viene inoltre 

consolidata e garantita a livello pianificatorio l’attività estrattiva, la quale è storica-

mente presente sul territorio della Valle Bregaglia. 

I contenuti principali della presente revisione sono i seguenti: 

– Delimitare il nuovo perimetro di estrazione sotterranea onde permettere il pro-

seguimento dell’attività di estrazione all’interno delle aree dove è presente ma-

teriale roccioso pregiato; 

– Determinare le aree per il deposito definitivo di materiale di scarto proveniente 

esclusivamente dalla «Cava Böcc»; 

– Definire i parametri generali per garantire la riqualifica ambientale-paesaggi-

stica dell’area della «Cava Böcc» durante l’esercizio della cava e dopo la cessa-

zione definitiva dell’attività di estrazione. 

1.3 Revisione totale della pianificazione locale 
Il Comune di Bregaglia sta attualmente rielaborando la pianificazione delle utilizza-

zioni alla luce della legislazione sovraordinata e del piano direttore cantonale del 20 

marzo 2018. In tale ambito vengono armonizzate le pianificazioni locali dei cinque 
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ex Comuni. Parallelamente viene inoltre elaborata la revisione parziale in merito allo 

spazio riservato alle acque. 

Visto la stretta relazione con il progetto di coltivazione della cava e l’urgenza del 

progetto, la presente revisione parziale della pianificazione locale viene elaborata 

separatamente dalla revisione totale della pianificazione locale. 

 

2 Procedura 

2.1 Organizzazione dell’ente di pianificazione 
Il Comune di Bregaglia ha incaricato lo studio Stauffer&Studach AG Raumentwic-

klung di Coira di elaborare la presente revisione parziale della pianificazione locale. 

2.2 Decorso della pianificazione 

Elaborazione bozza progetto di revisione agosto - ottobre 2020 

Esame preliminare cantonale dicembre 2020 – febbraio 2021 

Rielaborazione sulla base dell’esame preliminare marzo - aprile 2021 

Esposizione pubblica di partecipazione aprile - maggio 2021 

Decisione comunale maggio 2021 

Esposizione di ricorso giugno – luglio 2021 

Approvazione del Governo ottobre 2021 

2.3 Esame preliminare cantonale 
La presente revisione parziale della pianificazione locale, conformemente all’arti-

colo 12 dell’ordinanza cantonale sulla pianificazione del territorio (OPTC), è stata 

sottoposta all’Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio (ARE-GR) per l’esame 

preliminare. Con la relazione del 16 febbraio 2021 l’ARE-GR, dopo aver consultato i 

servizi cantonali interessati, si è espresso in merito. 

Sulla base del rapporto dell’esame preliminare il Comune ha valutato e approfon-

dito in modo particolare i seguenti aspetti (in corsivo sono riassunte le osservazioni 

contenute nel rapporto dell’ARE-GR): 

2.3.1 Piano delle zone 

a) ARE-GR – La Zona cava Böcc va estesa fino a coprire la piazza di giro/di de-

posito/parcheggio esistente che si trova alla sua estremità nord-est. 

La zona è stata estesa. 

b) ARE-GR - Vanno riportati i limiti del bosco accertato in occasione del pro-

getto «Mulino» del 2015.   

I limiti del bosco accertato del 2015 sono stati richiesti all’ingegnere forestale re-

gionale e inseriti nei piani della presente revisione. 
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c) ARE-GR – Va ripresa la zona di pericolo del Piano delle zone di pericolo del 

2016. 

La zona di pericolo elevato 1 determinata nel piano delle zone in vigore viene abro-

gata. Al contempo viene determinata una nuova zona di pericolo elevato 1 sulla 

base del piano delle zone di pericolo del 2016. 

d) ARE-GR - La zona per spazi riservati alle acque (indicativa, risp. in elabora-

zione) sul lato destro della Maira va estesa fino a corrispondere alla carta dei 

pericoli, processo alluvioni.  

Lo spazio riservato alle acque (inserito a scopo informativo nel piano delle zone 

della presente revisione) è stato delimitato in accordo con l’ingegnere forestale re-

gionale. Nella zona di pericolo elevato 1 sono contenuti anche processi dovuti a co-

late provenienti da corsi d’acqua laterali dove non scorre continuamente acqua. Per 

la determinazione dello spazio riservato alle acque va presa in considerazione uni-

camente la zona di pericolo elevato 1 dovuta al fiume di valle Maira.  

2.3.2 Piano generale delle strutture 

a) ARE-GR – Entrambe le Aree edifici e impianti temporanei si trovano in zona 

di pericolo elevato e di conseguenza edifici e impianti atti a dar riparo a per-

sone sono proibiti. 

Il Comune ne prende atto. Nell’ambito della domanda di costruzione EFZ questo 

fatto verrà ricordato al gestore. 

2.3.3 Procedure consecutive 

a) ARE-GR – Con l'aggiornamento della pianificazione locale e della conces-

sione va aggiornato anche il permesso di costruzione per edifici e impianti 

fuori della zona edificabile e il permesso d'estrazione dell'Ufficio natura e 

ambiente. 

Sia il Comune che il gestore sono a conoscenza della procedura. Non appena en-

trata in vigore la presente revisione questi documenti verranno trasmessi agli Uffici 

cantonali responsabili.  

b) ARE-GR – Al più tardi in fase di domanda di costruzione EFZ dovranno essere 

fornite informazioni dettagliate in merito al ripristino paesaggistico e ecolo-

gico del sito. 

Il Comune sollecita il gestore a procedere con la precisazione di tali documenti. Le 

informazioni saranno trasmesse all’ARE-GR con la domanda di costruzione EFZ.
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3 Basi 

3.1 Piano direttore cantonale 
Per la presente revisione parziale fa stato il capitolo 7.3 «Estrazione e utilizzazione 

di materiali» del Piano direttore cantonale (PDC). La «Cava Böcc» figura nel PDC 

quale «dato acquisito» (oggetto n. 12.VB.05) sin dal 2003. 

 
Immagine 3: Estratto PDC, lista degli oggetti 

Il volume di materiale potenzialmente estraibile con l’ampliamento della cava su-

pera di poco i 100'000 m3, soglia indicativa oltre la quale secondo il PDC può es-

sere necessario un adeguamento dello stesso. L’ampliamento della cava, che av-

viene completamente sottoterra, non causa conflitti con interessi sovraordinati e 

neppure con i siti ISOS di Promontogno e Soglio. In questo caso un adeguamento 

del PDC non è dunque necessario. 

3.2 Piano direttore regionale  
La «Cava Böcc» figura nel Piano direttore regionale (PDR) «12.601/601: Estrazione 

e utilizzazione, deposito di materiali e gestione rifiuti edili», deciso dall’Assemblea 

comunale il 5 ottobre 2015 e approvato dal Governo cantonale il 15 novembre 

2016, quale «situazione iniziale». 

 

Immagine 4: Estratto PDR, lista degli oggetti  

La «Cava Böcc» è l’unica all’interno della Regione Maloja, dalla quale viene estratto 

materiale idoneo alla produzione delle «piode», tipica copertura degli edifici storici 

bregagliotti. Il mantenimento dei tetti in piode all’interno degli insediamenti storici e 

in altri luoghi sensibili è un obiettivo del Comune di ed è garantito attraverso la pia-

nificazione delle utilizzazioni. L’estrazione di gneis quarzitici dalla «Cava Böcc» rap-

presenta un interesse pubblico di alto valore onde garantire il rifornimento della Re-

gione con questo materiale a un prezzo concorrenziale e con conseguenze positive 

per gli insediamenti, per il paesaggio e per l’artigianato regionale e locale. 

Anche a seguito dell’ampliamento della cava, la quantità di materiale estratto an-

nualmente rimane pressoché invariata a ca. 3'500 m3. Il numero di infrastrutture e 
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impianti esterni presenti attualmente presso la «Cava Böcc» non aumenterà. Nep-

pure le dimensioni e le loro ubicazioni subiranno modifiche di rilievo.  

Le determinazioni attuali nel PDR sono dunque sufficienti. 

3.3 Pianificazione delle utilizzazioni in vigore 
Gli strumenti pianificatori dell’ex Comune di Soglio in vigore e di rilievo per la pre-

sente revisione sono i seguenti: 

– Legge edilizia Soglio del 13 febbraio 1986, 15 marzo 1989, 6 novembre 1989, 

9 aprile 1991, 12 gennaio 1999, 7 ottobre 2005 e 27 novembre 2009; 

– Piano delle zone «Cava Böcc» del 12 gennaio 1999; 

– Piano generale delle strutture e di urbanizzazione «Cava Böcc» del 12 gennaio 

1999. 

Le modifiche e le precisazioni degli strumenti pianificatori così come il concetto di 

attuazione è esposto nel capitolo 4 della presente relazione. 

3.4 Piano di coltivazione generale 
Le seguenti considerazioni e informazioni si riferiscono in particolare al “Piano di 

coltivazione generale, funzionale al rinnovo della concessione” elaborato dallo stu-

dio GEOALPS engineering, Faido (allegato A). 

3.4.1 Situazione attuale 

La cava attualmente in funzione è composta da 3 camere disposte su una larghezza 

est-ovest di 150 m dall’entrata. La prima e la seconda camera sono state sfruttate 

completamente e sono parzialmente riempite con materiale di scarto. La terza ca-

mera, che per motivi non chiari si trova all’esterno della zona delle cave in vigore, è 

invece stata completamente ripulita dal materiale di scarto ed è in preparazione per 

una potenziale estrazione in abbassamento. Tra la seconda e la terza camera è in 

atto l’estrazione che porterà ad un collegamento delle due camere (immagini 5 e 6). 

  

Immagini 5 e 6: Rappresentazione tridimensionale e foto aerea della situazione attuale della 1a, 2a e 3a 
camera d’estrazione (dall’alto verso il basso risp. da destra verso sinistra); rosso: ubicazione estrazione 
attualmente in atto 
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3.4.2 Attività di estrazione futura 

Già in passato era stata prevista la possibilità di ampliamento del sito estrattivo ol-

tre le tre camere. Questo ampliamento avrebbe però dovuto essere rivalutato in 

modo approfondito a tempo debito. Ora, visto che le possibilità di estrazione all’in-

terno del perimetro della zona delle cave in vigore sono quasi esaurite, è stato alle-

stito un concetto per lo sviluppo della cava fino al 2060. 

Lo sviluppo futuro dell’attività di estrazione viene suddiviso in due lotti (immagine 

7). Il primo lotto comprende le estrazioni che avvengono a corto termine all’interno 

della zona delle cave in vigore. Nel secondo lotto sono invece previste le estrazioni 

all’interno del perimetro oggetto della presente revisione parziale della pianifica-

zione locale. 

Prima fase d’avanzamento (2020) 

Le fasi di estrazione a corto termine (immagine 7, primo lotto) consistono nel com-

pletare la galleria di estrazione tra la seconda e la terza camera (immagine 7, set-

tore A), e di procedere con il collegamento tra la prima e la seconda camera (imma-

gine 7, settore B). Queste estrazioni permettono il completamento della coltiva-

zione dei banchi pregiati all’interno del perimetro della concessione attuale. Inoltre 

è previsto di sondare, attraverso un tunnel esplorativo, la qualità della roccia verso 

nord, onde valutare la creazione di una nuova camera di coltivazione a sezione ri-

dotta in direzione nord/nord-ovest (immagine 7, settore C).   

 

Immagine 7: Foto aerea con rappresentazione dell’attività di estrazione passata, attuale (primo lotto) e 
futura (secondo lotto) 

Come citato in precedenza, dal 2001 ad oggi sono stati estratti all’incirca 50'000 

m3 in sotterranea. Il potenziale estrattivo rimanente all’interno del primo lotto è sti-

mato a ca. 7'000 m3. 
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Seconda fase d’avanzamento (2020 – 2040) 

Dopo l’entrata in vigore della presente revisione parziale, è prevista la realizzazione 

di un cunicolo pilota (immagine 7) e di procedere con l’attività di estrazione nella 

terza camera (immagine 7, settore D). Non appena terminata l’estrazione nella 

terza camera inizierà l’attività di estrazione nella quarta camera (immagine 7, set-

tore E). 

Il potenziale estrattivo rimanente (una parte di roccia all’interno di quest’area è già 

stata estratta durante gli ultimi anni) nella terza camera (settore D) è di ca. 21'500 

m3, quello della quarta (settore E) di ca. 30'000 m3. 

Terza fase d’avanzamento (2040 – 2060) 

Nella terza fase d’avanzamento è prevista l’estrazione nelle due rimanenti camere 

(immagine 7, settori F e G). Il potenziale estrattivo di queste due camere è di 

30'000 m3 ciascuna. 

 

Immagine 8: Rappresentazione tridimensionale delle camere di estrazione attuali e future 

3.4.3 Lavorazione primaria e sgrossatura del materiale estratto 

Sul sedime della «Cava Böcc» non avviene né la lavorazione primaria né la sgrossa-

tura del materiale pregiato estratto. I blocchi vengono trasportati con autocarri nei 

laboratori della vicina Italia, dove avviene la lavorazione. 

L’utilizzazione del materiale estratto in futuro rimane la stessa come avviene dal 

2001 a questa parte. Lo gneiss quarzitico verrà infatti venduto anche in futuro pre-

valentemente per uso ornamentale e edile (oggetti decorativi, lastre per pavimenti e 

pareti e «piode»). 

1a camera 

2a camera 

3a camera (2020 – 2030) 

4a camera (2030 – 2040) 

5a camera (2040 – 2050) 

6a camera (2050 – 2060) 
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3.4.4 Materiale di scarto 

Il volume di materiale estratto finora in sotterranea raggiunge all’incirca i 

50'000 m3. Entro il 2040 si stimano ulteriori ca. 70'000 m3 di materiale estratto e 

fino al 2060 ulteriori ca. 60'000 m3. Il volume totale del potenziale estrattivo, in-

cluso il cunicolo pilota, è così di ca. 130'000 m3. Di questi, 7'000 m3 si trovano 

all’interno della zona delle cave in vigore, mentre i rimanenti si situano nel perime-

tro proposto per l’ampliamento. 

Secondo il «Piano di coltivazione, funzionale al rinnovo della concessione» e 

dall’esperienza della ditta estrattrice, solamente il 30% del materiale estratto può 

essere venduto. Il 70% del materiale sono di conseguenza scarti che vanno deposi-

tati in modo definitivo preferibilmente all’interno della nuova zona prevista. Il vo-

lume del materiale di scarto (materiale sciolto) aumenta del 50% rispetto al volume 

effettivo della roccia estratta, questo perché per il deposito definitivo vengono con-

siderati l’indice dei vuoti, cioè la presenza di aria e di acqua così come di altri fat-

tori. 

Di conseguenza gli scarti prodotti finora dall’estrazione sotterranea raggiungono un 

volume di materiale sciolto di ca. 52'500 m3. Questo materiale è stato in parte de-

positato all’interno delle caverne (nei vuoti ricavati con l’attività estrattiva) e in 

parte nell’area esterna della cava.  

Entro il 2040 sono attesi ulteriori 73'500 m3 di materiale sciolto di scarto. 47'750 

m3 saranno depositati all’interno delle caverne, mentre 25'750 m3 depositati a sud 

del cunicolo d’entrata alla cava e sfruttati per la riqualifica ambientale-paesaggi-

stica. 

Tra il 2040 e il 2060 si stimano altri 63'000 m3 di materiale sciolto di scarto. 

56'000 m3 saranno depositati definitivamente all’interno dei vuoti ricavati con l’atti-

vità estrattiva, mentre i rimanenti 7'000 m3 verranno trasportati all’esterno e utiliz-

zati probabilmente per la riqualifica completa e definitiva dell’area esterna della 

cava. 
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3.4.5 Concetto di riqualifica ambientale-paesaggistica 

Con una parte del materiale di scarto (materiale necessario stimato a ca. 25'000 

m3) viene riqualificata l’area esterna a sud del cunicolo d’entrata alla cava, dove tra 

il dopoguerra e l’inizio del 21° secolo è avvenuta l’estrazione di gneis quarzitici a 

cielo aperto. 

 

Immagine 9: Sezioni schematiche di due possibili varianti per la riqualifica dell’area esterna alla cava 
(giallo: materiale depositato fino al 2020; verde: deposito previsto entro il 2040)  

Il deposito definitivo del materiale di scarto all’esterno della cava avviene sulla base 

di un concetto di riqualifica elaborato da esperti qualificati in materia (architetto 

paesaggista e ingegnere ambientale). Il concetto viene inoltrato per approvazione 

dal concessionario alle autorità comunali nell’ambito della procedura per il rilascio 

della licenza edilizia EFZ. 

La riqualifica della vecchia cava a cielo aperto avviene entro 10 anni dall’entrata in 

vigore della presente revisione, mentre la rimozione degli edifici, impianti e infra-

strutture così come la riqualifica completa dell’area esterna avverrà a seguito della 

cessazione definitiva dell’attività di estrazione, attualmente prevista attorno al 

2060.  

3.5 Zone di pericolo 
A causa del pericolo da processi di crollo e da processi di alluvionamento, il sedime 

della cava si trova in zona di pericolo elevato 1. Nell’ambito della presente revisione 

la zona di pericolo determinata nel piano delle zone in vigore viene abrogata e ne 

viene determinata una nuova sulla base del piano delle zone di pericolo del 2016. 

Edifici e impianti sono soggetti alle prescrizioni dell’articolo 38 della Legge canto-

nale sulla pianificazione territoriale.  



Comune di Bregaglia 
 
Revisione parziale «Cava Böcc» 
 
14 aprile 2021  
 
 

 

 14 
 

 

Immagine 10: Zona di pericolo determinata nel piano delle zone in vigore (strisce diagonali) e quella 
(sovrapposta e più ampia) che viene inserita nell’ambito della presente revisione 

La cava, unitamente ai relativi edifici e impianti necessari per la gestione della 

stessa, sono oggetti ad ubicazione vincolata. L’attività di estrazione è presente su 

questo sedime da oltre 70 anni. Gli edifici e impianti esistenti vengono mantenuti e 

rinnovati. Non sono previsti ampliamenti sostanziali o nuove costruzioni. Il deposito 

definitivo del materiale di scarto all’esterno della cava rappresenta la continuazione 

del rimodellamento rispettivamente della riqualifica ambientale-paesaggistica già in 

fase di realizzazione. 

Per ridurre il rischio e di conseguenza non mettere in pericolo l’incolumità degli ad-

detti ai lavori, viene realizzato un vallo lungo il ciglio della deponia per mitigare il ri-

schio generato dai pericoli per processo da crollo. Inoltre, durante i fenomeni mete-

reologici a potenziale sviluppo di processi d’alluvionamento, l’accesso alla strada 

della cava verrà vietato e sbarrato presso il ponte di Promontogno.  

3.6 Spazio riservato alle acque 
La determinazione dello spazio riservato alle acque per l’intero territorio comunale 

è in elaborazione. I relativi documenti verranno inoltrati all’ARE-GR per esame preli-

minare probabilmente entro l’autunno 2021. Lo spazio riservato alle acque per il 

perimetro toccato dalla presente revisione verrà determinato in tale ambito e non è 

dunque parte integrante della presente revisione. Nel piano delle zone «Cava Böcc» 

è rappresentato lo spazio riservato alle acque (bozza in fase di elaborazione) unica-

mente a scopo informativo.  
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Immagine 11: Spazio riservato alle acque in fase di elaborazione (azzurro) 

Una superficie ridotta della zona “Cava Böcc” si trova all’interno della prevista zona 

per il potenziale spazio riservato alle acque. All’interno di questa superficie sono si-

tuati i seguenti oggetti esistenti: pista d’accesso, corto tratto della pista cava, area 

rinaturalizzata, area per edifici e impianti temporanei. In merito all’ubicazione vinco-

lata della cava e dei relativi edifici e impianti valgono le osservazioni del capitolo 

precedente (3.5 Zone di pericolo).  

All’interno del perimetro toccato dalla presente revisione valgono, fino all’entrata in 

vigore della revisione in merito allo spazio riservato alle acque, le prescrizioni tran-

sitorie stabilite dalla legislazione in materia di protezione delle acque. 

3.7 Esame dell’impatto sull’ambiente 
Secondo l’ordinanza concernente l’esame dell’impatto ambientale (OEIA) è neces-

sario esaminare l’impatto ambientale per cave di ghiaia, sabbia o pietre con un vo-

lume globale asportabile superiore a 300'000 m3. 

Il «Piano di coltivazione generale, funzionale al rinnovo della concessione» espone 

che il potenziale estrattivo dell’ampliamento della «Cava Böcc» è di ca. 130'000 m3. 

Aggiungendo il volume del materiale estratto a cielo aperto di ca. 55'000 m3 (dal 

dopoguerra fino al 2000) e il volume del materiale abbattuto in sotterranea di ca. 

50'000 m3 (dal 2001 ad oggi), si raggiungono ca. 235'000 m3.  

Il volume globale asportabile non raggiunge dunque la soglia dei 300'000 m3 e non 

è dunque necessario esaminare l’impatto ambientale.  

Ciononostante nel «Piano di coltivazione generale, funzionale al rinnovo della con-

cessione» viene analizzato e valutato l’impatto ambientale del progetto di coltiva-

zione. In sintesi, l’impatto ambientale del nuovo progetto di coltivazione è neutro. 
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4 Attuazione 

4.1 Legge edilizia 
Nella legge edilizia dell’ex Comune di Soglio viene aggiunto l’articolo 5.7bis zona 

«Cava Böcc». All’interno della nuova zona sono permessi l’estrazione sotterranea di 

gneis quarzitici, la realizzazione di una discarica di tipo A secondo l’ordinanza sulla 

prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) per lo smaltimento rispettivamente 

per il deposito definitivo sotterraneo e a cielo aperto di materiale di scarto prove-

niente esclusivamente dalla «Cava Böcc», il parcheggio di veicoli, il deposito tempo-

raneo di materiali e attrezzi così come la costruzione di edifici, impianti e infrastrut-

ture prettamente legate all’attività di estrazione. 

Il nuovo articolo legifera inoltre che nell’ambito della procedura per il rilascio della 

licenza EFZ, il concessionario è tenuto a inoltrare per approvazione da parte dell’Au-

torità comunale un concetto dettagliato per la riqualifica ambientale-paesaggistica 

dell’intera area esterna alla cava. 

4.2 Piano delle zone «Cava Böcc» 
Nel piano delle zone «Cava Böcc» viene abrogata la zona delle cave attualmente in 

vigore e determinata la nuova zona «Cava Böcc». Essa comprende la superficie at-

tualmente situata in zona delle cave e l’estensione verso occidente proposta dal 

«Piano di coltivazione generale, funzionale al rinnovo della concessione» (allegato 

A). La zona «Cava Böcc» viene leggermente ampliata verso nord-est allo scopo di in-

tegrare la strada d’accesso come pure nei pressi della discarica a cielo aperto per 

integrare la discarica esistente nella zona. 

La zona di pericolo elevato 1 determinata nel piano delle zone in vigore viene abro-

gato. Al suo posto viene determinata una nuova zona di pericolo elevato 1 sulla 

base del piano delle zone di pericolo del 2016. 

Lo spazio riservato alle acque figura nel piano delle zone quale contenuto pretta-

mente informativo. Esso è stato delimitato in accordo con l’ingegnere forestale re-

gionale. Nella zona di pericolo elevato 1 sono contenuti anche processi dovuti a co-

late provenienti da corsi d’acqua laterali dove non scorre continuamente acqua. Per 

la determinazione dello spazio riservato alle acque va dunque presa in considera-

zione unicamente la zona di pericolo elevato 1 dovuta al fiume di valle Maira.  

4.3 Piano generale delle strutture  
Tutte le determinazioni attualmente in vigore all’interno del perimetro determinato 

nel piano generale delle strutture vengono abrogate e sostituite con la nuova piani-

ficazione. 

Le nuove determinazioni nel piano generale delle strutture e le relative prescrizioni 

avvengono sulla base del concetto di estrazione e di deposito esposto nel «Piano di 

coltivazione generale, funzionale al rinnovo della concessione» (allegato A). Il piano 

generale delle strutture regola il concetto di estrazione e di deposito in pianta e in 
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sezione. Esso precisa inoltre la destinazione e le condizioni quadro per le seguenti 

ubicazioni e aree della «Cava Böcc»: 

– Ubicazione portale cava sotterranea: Ubicazione dell’unica entrata alla cava 

sotterranea. Essa deve inserirsi, nel limite delle possibilità tecniche e funzionali, 

in modo armonioso nel paesaggio. L’accesso ai non addetti deve essere impe-

dito. 

– Area sotterranea d’estrazione e di deposito: All’interno di quest’area av-

viene l’estrazione di gneiss quarzitico in sotterranea. In una parte dell’area è già 

avvenuta l’estrazione dal 2001 ad oggi. Le caverne vuote possono essere riem-

pite in modo definitivo con materiale di scarto proveniente esclusivamente 

dalla cava stessa. 

– Area edifici e impianti temporanei: Le aree sono riservate agli edifici e im-

pianti prettamente necessari all’attività di estrazione. Essi vanno smontati e 

asportati a carico del concessionario al più tardi con la cessazione definitiva 

dell’attività di estrazione. 

– Area logistica cantiere e deposito intermedio: All’interno di quest’area av-

viene la manovra, il transito e il parcheggio dei veicoli e macchinari di cantiere. 

Inoltre è permesso il deposito temporaneo dei materiali in attesa del trasporto 

in laboratorio o nel deposito definitivo. 

– Area riqualificata: Si tratta dell’area già riqualificata e vegetata. L’area va cu-

rata e all’interno di essa non sono permesse attività legate all’estrazione. 

– Area di riqualifica: Quest’area va riqualificata e vegetata sulla falsa riga 

dell’area già riqualificata a nord di essa. 

– Area deposito definitivo e di riqualifica ambientale-paesaggistica: All’in-

terno di quest’area vengono depositati definitivamente ulteriori 25'000 m3 di 

materiale di scarto proveniente esclusivamente dalla cava stessa. Entro 10 

anni dall’entrata in vigore della presente revisione, quest’area viene riqualifi-

cata sulla base di un concetto elaborato da esperti qualificati (architetto pae-

saggista e ingegnere ambientale) e approvato dall’Autorità edilizia nell’ambito 

della procedura per il rilascio della licenza edilizia EFZ. 

4.4 Prescrizioni del piano generale delle strutture 
Le prescrizioni del piano generale delle strutture regolano in modo dettagliato, a 

complemento della legge edilizia e dei piani di utilizzazione, le utilizzazioni e le de-

stinazioni permesse all’interno delle aree determinate nel piano generale delle 

strutture e esposte nel capitolo precedente (4.3 Piano generale delle strutture). 

4.5 Piano generale di urbanizzazione 
La determinazione attualmente in vigore all’interno del perimetro determinato nel 

piano generale di urbanizzazione (pista d’accesso) viene abrogata. Le nuove 
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determinazioni di strada di accesso e pista cava avvengono sulla base del «Piano di 

coltivazione generale, funzionale al rinnovo della concessione» (allegato A).  
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1. PARTE INTRODUTTIVA 

Committente: Beola di Soglio AG. 

Incarico: Piano di coltivazione generale, funzionale al rinnovo della concessione 

 (Valutazione geologica, geotecnica, di tecnica estrattiva e tematiche ambientali) 

 

Il presente documento costituisce la base geologica e ambientale su cui valutare la domanda di 

rinnovo della concessione. 

In particolare, si approfondiscono specifiche tematiche geologiche, ambientali, di programmazione e 

gestione dell’estrazione, secondo le prescrizioni tecniche stabilite in [1]. 

1.1.  Elementi contestuali 

1.1.1. Le cave al Böcc e la loro evoluzione negli ultimi 20 anni 

La cava di beola “Böcc” si situa in Val Bregaglia e nell’omonimo Comune, sulla sponda orografica 

destra del fiume Maira. L’ubicazione del sito sotterraneo è individuabile, cartograficamente, sul foglio 

1276 Val Bregaglia della carta nazionale svizzera edito in scala 1:25'000. Coordinate CH1903+ / 

LV95: 763’057 /134’426 / 870 m.s.m. [Figura 1] [Allegato 1]. 

Il sito, oggetto di studio, per quanto riguarda il piano delle zone, è assegnato alle aree di cave e nel 

piano generale delle strutture alle aree per l’estrazione in sotterranea, di deposito temporaneo e per 

la lavorazione del materiale inerte. 

 

Figura 1: Foglio Val Bregaglia (CN1276) dell’atlante geologico svizzero. Zona di interesse indicata in rosso. 
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La cava denominata Böcc è attiva sin dal primo dopo guerra. Il tipo d’estrazione implementato fino 

agli anni 2000 era quello definito come “a cielo aperto” o “a sottecchia”. Il metodo di estrazione 

prevedeva la formazione di un sopra-vuoto per coltivare il sottostante banco in condizioni di semi-

sotterranea. 

Il quantitativo di volume di materiale estratto dal primo dopo guerra fino agli anni 2000 si aggira, 

secondo informazioni riportate in [2], intorno ai 55'000 m3. 

Attualmente la coltivazione della pietra, commercialmente chiamata “Soglio quarzit”, avviene per 

estrazione in sotterranea. Questo cambio di approccio ha permesso di ridurre notevolmente il 

quantitativo di scarti, attraverso un’estrazione mirata lungo i livelli di prima qualità. 

Inoltre, il cambio di metodologia ha permesso di ridurre l’impatto ambientale (polveri, vibrazioni, 

rumori e passaggio) e ha permesso di poter lavorare anche nei periodi invernali. Per di più, lo scavo 

in sotterranea avviene in materiale esente da fenomeni di alterazione superficiale. 

1.1.2. Evoluzione futura: potenziali sviluppi 

S’intende ampliare l’estrazione verso nord-ovest, consolidando l’attività estrattiva storicamente 

presente sul territorio [Allegato 2]. 

La cava è composta da tre camere (di larghezza compresa tra i 17 e i 21 metri e lunghezza compresa 

tra i 40 e i 60 metri) disposte affiancate su una larghezza (E-O) totale di 150 metri dall’entrata 

[Allegato 4]. La prima e la seconda camera sono state sfruttate completamente e sono parzialmente 

riempite con materiale di riporto, invece la terza camera è stata completamente ripulita dal materiale 

di scarto ed è in preparazione ad un potenziale futuro abbassamento. 

Nel documento [2] era già prevista la possibilità di un ampliamento del sito estrattivo per ulteriori 

camere e relativi cunicoli oltre le tre caverne o camere esistenti, ognuna di 40'000 m3. In tale 

documento, tuttavia, viene fermamente citato che il possibile ampliamento dovrà essere soggetto ad 

una nuova valutazione. 

Durante le prossime di lavorazione, attraverso gallerie trasversali di collegamento, si congiungeranno 

le tre camere esistenti, permettendo di proseguire la coltivazione in esercizio dei banchi pregiati di 

materiale (situati tra la progressiva dei 29 e i 35 metri, lato ovest, lungo la seconda camera). 

Successivamente, si intende avanzare con l’estrazione in corrispondenza della camera nr.3. Questo 

avanzamento non rientra nei limiti di concessione attuali. 

Allo stesso tempo, considerando la mancanza di altre possibilità d’attacco all’interno del perimetro di 

concessione, si propone, attraverso un tunnel esplorativo lungo il paramento nord, di esplorare la 

qualità effettiva della roccia verso settentrione. A scavo terminato, si potrà eventualmente decidere 

di creare un nuovo livello di coltivazione verso nord-ovest. Le camere previste saranno separate da 

setti o diaframmi di roccia in posto. 

Verso est e verso sud, per ragioni di stabilità dell’edifico roccioso, non è più possibile proseguire con 

la coltivazione. 
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1.1.3. Giustificazione tecnica ed economica dell’attività estrattiva futura 

Nella situazione attuale i livelli di roccia potenzialmente sfruttabili sono quasi esauriti. Le attuali aree 

di estrazione, nello specifico la 1° e 2° camera, all’interno della concessione, sono vincolate alla 

topografia esterna (cfr. parte coltivata in sottecchia), nella misura di dover garantire la stabilità 

dell’edificio roccioso nel suo complesso lasciando una spalla di spessore sufficiente, evitando di 

incorrere in problematiche di collassi parziali della volta della galleria. 

Visti i limiti dell’attuale concessione, la cava ha prospettive solo di breve termine (1-2 anni di vita), 

pertanto s’impone la richiesta di un rinnovo della concessione, nell’ambito della quale si potrà 

eventualmente considerare un ampliamento dei limiti di concessione. Considerando la posizione 

attuale della cava, l’espansione sarà possibile solo verso ovest (evtl. N-NO, se i riscontri a seguito 

dello scavo del tunnel esplorativo saranno positivi). In entrambe le direzioni, lo stato e la qualità 

della roccia sono però poco conosciuti. 

Lo scopo del progetto è quello di valorizzare ed ottimizzare le risorse del territorio, dimostrando la 

sostenibilità della cava Böcc nel lungo termine e consolidando l’attività estrattiva tramite un 

inquadramento giuridico-pianificatorio, creando le premesse pianificatorie per una gestione 

controllata dell’attività estrattiva, la valorizzazione paesaggistica e una riconversione condivisa. 

1.1.4. Sintesi dei dati 

Alla [Tabella 1] sono indicate le informazioni essenziali relative all’attuale cava. 

  

Denominazione convenzionale  Cava Böcc Promontogno 

  

Tipologia dei materiali estratti Gneiss quarzitici per uso ornamentale e edile 

Estensione del complesso 

estrattivo 
Il complesso estrattivo misura 20’000 m2. 

Azienda imprenditrice Beola di Soglio AG 

Comune residenza 7610 Soglio 

Indirizzo di residenza Sottoponte 

Finalità industriali dei prodotti 

commerciali 
pavimenti, rivestimenti, oggetti decorativi, materiali da costruzione, tetti 

Settore di appartenenza industria 

Articolazione dell’orario di 

lavoro giornaliero 
un turno di 8 ore 

Titoli e disponibilità delle aree Concessione da parte del Comune 

Durata della coltivazione 15 anni (01.08.2001 – 31.07.2016) + prolungamento attuale 

Tabella 1: Scheda informativa. 
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Alla [Tabella 2] si riportano i dati principali concernenti il prossimo progetto di coltivazione. 

 

Superficie attuale  L’area di estrazione attuale in sotterranea misura 10’000 m2 

Nuova superficie di progetto  
L’area nuova d’intervento misura complessivamente 38’000 m2. L’area 

adibita alla pista di accesso rimane invariata. 

Superficie piazzale 

lavorazione attuale  

La superficie adibita a stoccaggio temporaneo è di ca. 3'000 m2. Non 

sono previsti impianti di lavorazione di materiale. 

Superficie di ripristino 

La porzione esistente esterna al cunicolo di accesso (ex-area di 

estrazione in sottecchia) sarà coinvolta solo per lavori esclusivamente di 

recupero ambientale. 

Volume già scavato  Si valuta che dalla cava esistente siano stati estratti 50’000 m3 di roccia.  

Potenzialità 

Se consideriamo l’estensione della risorsa nel sottosuolo (verso nord e/o 

livello sovrastante), si valuta una potenzialità estrattiva di 2 volte 

superiore rispetto all’attuale. 

Volume da estrarre  

Da un’analisi della geometria di coltivazione per l’area di nuova 

concessione si ricava un potenziale estrattivo di ca. 130'000 m3. 

Questo volume è inteso al lordo e comprende lo scarto di produzione, 

evtl. fasce filladiche, ecc. 

Durata dell’attività estrattiva 

futura 

In relazione ai tassi di estrazione registrati per la cava in oggetto è 

plausibile considerare una velocità di estrazione di ca. 3'500 m3/anno. 

Si ricava di conseguenza una durata della cava > 20 anni.  

Strutture d’appoggio Non sono attese modifiche dello stato attuale. 

Potenzialità  

Se consideriamo l’estensione della risorsa nel sottosuolo (verso nord 

e/o livello sovrastante), si valuta una potenzialità estrattiva di 2 volte 

superiore rispetto all’attuale.  

Potenziali interferenze tra 

attività locali  

Nelle vicinanze non si segnalano attività industriali di importanza 
maggiore.  

Relativamente alle aziende limitrofi si evidenziano esclusivamente 

moderate interferenze legate al traffico dei veicoli sulla strada 

cantonale.  

Tabella 2: Dimensioni del progetto. 
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1.1.5. Documenti di riferimento 

Basi di riferimento (documenti e riunioni): 

 

[1] Accordo di diritto pubblico. Pianificazione cooperativa Böcc 

[2] Autorizzazione Cantonale per l’estrazione di roccia in galleria presso la cava “Böcc” 

[3] Contratto d’appalto per l’estrazione di roccia in galleria presso la cava “Böcc” 

(Promontogno). 

[4] Cava promontogno, progetto di coltivazione in sotterranea. Comune di Soglio – Grigioni 

(2005). Muttoni & Beffa SA 

[5] Prove di laboratorio su campioni di pietra naturale. EcamRicert SRL (2019) 

[6] Resoconto annuale della commercializzazione della pietra naturale. Beola di Soglio AG 

[7] Nota tecnica dello specialista geologo/geotecnico (data del sopralluogo 25.10.2019) 

[8] Piano direttore generale del comune di Bregaglia 

[9] Unterirdischer Abbau, Abbaukonzept 1996. Smh Tunnelbau AG 

[10] Piano delle zone e delle utilizzazioni del comune di Bregaglia 

[11] Piano generale delle strutture e di urbanizzazione 1:500 / 1:1000. Cava Böcc 

[12] Technischer Bericht 2001. Edy Toscano AG 

[13] Konzept Abwasserbeseitigung 2001. Edy Toscano AG 

[14] Sospensione dei lavori per l’estrazione di materiale nella cava Böcc a Promontogno, 30 

gennaio 2019 

[15] KruBöcc Langzeitüberwachung Analyse Messwerte. GEOTEST AG 
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1.2.  Le tematiche ambientali rilevanti 

1.2.1. Stabilità geologica e geotecnica 

Il tema della stabilità geologica e/o geotecnica nel contesto di una coltivazione in sotterranea diventa 

il tema di importanza fondamentale per poter valutare quanto del giacimento è realmente sfruttabile. 

Il calcolo approfondito della stabilità dell’ammasso e delle singole camere d’estrazione ci fornirà 

indicazioni precise sul potenziale fruibile dall’estrazione in funzione dei margini di sicurezza da 

rispettare nella coltivazione del giacimento di pietra ornamentale. Nello specifico, le analisi 

verteranno sulla valutazione della stabilità interna delle camere (paramenti e volta) e sulla larghezza 

minima dei setti per garantire la stabilità del sistema di camere e gallerie. 

Per quanto attiene alla valutazione dell’influsso dell’estrazione sulla stabilità di versante, verrà 

verificata l’integrità dell’edificio roccioso in prossimità delle parti terminali della 1° e 2° camera. 

1.2.2. Polveri e rumore 

La mitigazione degli impatti è essenzialmente governata dalla localizzazione della fase estrattiva e di 

lavorazione in sotterraneo. L’attività in sotterranea, di fatto, diminuisce notevolmente il livello dei 

fattori di disturbo prodotti, quali: rumori, polveri, vibrazioni. Inoltre, macchinari ed installazioni 

utilizzati per le operazioni di estrazione saranno muniti di sistema d’abbattimento delle polveri 

(estrazione con circolazione di acqua di raffreddamento e abbattimento pulviscolo). 

Pertanto, la gran parte del pulviscolo suscettibile di dispersione in aria sarà generato solamente dal 

traffico e dalla movimentazione di mezzi meccanici nelle zone esterne alla galleria. 

La posizione discosta del sito d’estrazione e l’accesso alla strada cantonale per mezzo di strada 

privata, passante al di fuori dell’abitato, limitano i rumori generati dal traffico di mezzi pesanti. 

La coltivazione di cava avverrà sempre in periodo diurno fra le 7.00 e le 19.00. Questa fascia oraria 

corrisponde alla fascia diurna a minori limitazioni secondo OIF.  

1.2.3. Natura e paesaggio 

Il progetto prevede numerosi interventi che mitigano l’impatto visivo e paesaggistico, in particolare: 

• L’estrazione avviene in sotterraneo. Di conseguenza, tutte le attività al fronte (perforazioni, 

brillamenti, taglio e prima movimentazione) rimarranno nascoste. 

• L’attività di lavorazione della pietra è delocalizzata. 

• Sistemazione morfologica e rivegetazione del piazzale principale e del pendio di raccordo tra 

la pista e la strada principale di paese. La nuova scarpata costituirà una barriera visiva, 

soprattutto dalla prospettiva dell’abitato di Bondo; 

• Costituzione di barriere vegetative, mediante la piantumazione di individui arborei e 

arbustivi, in prossimità delle infrastrutture più visibili quali: piste di cava, rampe di 

arroccamento, strutture accessorie. 



GEOALPS Engineering SA                                Cava di beola “Böcc” - Progetto di coltivazione generale 

 

m&b19.12155          pag. 7 di 73  

1.2.4. Strategie e progetti previsti a dismissione dell’attività estrattiva esterna 

Il reinserimento ed il recupero dell’area, non costituiscono grosse problematiche rispetto al piano di 

coltivazione mineraria in sotterraneo, visto che quest’ultimo non impatta sull’ecosistema superficiale. 

Relativamente ai lavori di recupero delle aree a cielo aperto gli obbiettivi di rimodellamento 

territoriale e di sistemazione a lungo termine verteranno in: 

 

• Mitigazione degli impatti nocivi principali 

• Migliore inserimento paesaggistico della zona di cava (soprattutto della fascia di 

transito/deposito e dell’area che fu oggetto d’estrazione in sottecchia). 

• Gestione delle acque meteoriche e della loro dinamica di ruscellamento 

• Sviluppo di nuove aree vegetate e mantenimento di quelle in fase di crescita 

• Gestione dei rischi relativi alle attività di cava (cfr. pulizia e spurgo di parete).. 

• Realizzazione di un sistema di contenimento di elementi lapidei in rotolamento dal 

versante 

 

Ad accompagnare il gestore nell’ambito della sistemazione a lungo termine vi sarà lo specialista 

esterno incaricato per la consulenza geologica, geotecnica e ambientale. 

1.3.  La strategia ambientale nel suo insieme 

1.3.1. Gestione dei rischi geologici e geotecnici 

Per quanto attiene all’area in esame evidenziamo che l’origine dei pericoli geologici e geotecnici 

(gravitativi) sia anche da ricercare negli effetti collaterali dell’attività antropica.  

La gestione del rischio generato dalla tipologia di pericoli “a genesi antropica” non è regolata dalle 

raccomandazioni e dagli aiuti all’esecuzione redatti da UFAM (BAFU). Perciò, nel caso di attività 

estrattive, tale aspetto organizzativo è demandato alla “buona gestione” del cavista e, pur se non 

vincolante, dovrebbe essere protocollato in un apposito Piano di Utilizzo e Sicurezza (P.U.S.). Tale 

documento dovrebbe essere parte integrante di tutto il gestionale della sicurezza sul lavoro, secondo 

approccio tipicamente infortunistico (SUVA). 

1.3.2. Cura del paesaggio 

L’impatto visivo della cava sul paesaggio si può ricondurre essenzialmente alla movimentazione dei 

blocchi verso i piazzali di deposito temporaneo (in attesa del trasporto verso gli stabilimenti di 

lavorazione). A livello paesaggistico questi piazzali costituiscono un elemento di disturbo. 

È fondamentale ribadire che le interferenze e gli impatti individuati sono di gran lunga ridotti rispetto 

ad un usuale coltivazione a cielo aperto, in cui anche le attività di estrazione (taglio, volate, disgaggio, 

ecc.) sono svolte all’aperto. Gli interventi di sistemazione territoriale (cfr. § precedenti) 

permetteranno di meglio inserire le aree intese alla lavorazione esterna nelle trame morfologiche ed 

ecologiche proprie al paesaggio naturale locale. 
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1.3.3. Misure di risanamento e compensazioni 

Il riassetto morfologico dell’area è inteso come un tombamento (almeno parziale) del sito di 

estrazione come formazione di un’ampia zona pianeggiante all’imbocco della galleria di accesso. La 

strutturazione a gradoni e piazzuole del materiale degli attuali cumuli di detrito permette un miglior 

reinserimento dell’area nel territorio. 

Il corretto approccio al riassetto morfologico post-attività di coltivazione permetterà – tramite la 

realizzazione di un’adeguata microtopografia – un ripristino interessante e il più naturale possibile 

della vegetazione di medio e alto fusto. 
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2. AUTORIZZAZIONI 

2.1.  Attuale stato pianificatorio 

2.1.1. Quadro normativo 

Il quadro normativo al quale la proposta di revisione pianificatoria deve fare riferimento, è di seguito 

sintetizzato: 

• Legge sulla pianificazione del territorio del Cantone dei Grigioni (LPTC), segnatamente l’art. 

91 

• Ordinanza sulla pianificazione del territorio del Cantone dei Grigioni (OPTC), segnatamente 

l’art. 40 

• Legge federale sulla protezione ambientale (LPAmb) 

• Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) 

• Ordinanza federale contro l’inquinamento fonico (OIF). 

2.1.2. Gli indirizzi pianificatori in essere 

L’ambito di progetto è interessato, per influenza diretta o indiretta, dai seguenti Piani e Programmi: 

• Piano Direttore Cantonale 2000 (PDC) approvato dal Consiglio federale il 29 settembre 2003 

• Piano Direttore regionale (PDR) - Estrazione ed utilizzazione / deposito di materiali e gestione 

rifiuti edili – Riesame e aggiornamento 2009 – Approvazione del Governo concreto n. 908 del 

12.10.2010 

• Pianificazione locale comunale di Soglio approvata il 12 gennaio 1999 (piano delle zone 

1:1'000, piano generale delle strutture e di urbanizzazione 1:1'000, legge edilizia) e 

approvata dal Governo il 23.11.1999 

• Decreto governativo del 23 novembre 1999 (prot. N.2027) concernente la revisione parziale 

della pianificazione locale, segnatamente le parti relative alla “cava Böcc” 

• Piano di ripristino per la cava Böcc del 14 maggio 2001 (n.2909.1) allestito dallo studio di 

ingegneria Edy Toscano AG, Pontresina 

• Domanda di concessione della Bergeller Soglio- Quarzit GmbH, Soglio, del 10 dicembre 2015 
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Il consiglio Comunale di Bregaglia, vista la legge di applicazione della legge federale sulla 

pianificazione territoriale (LALPT) del 23 maggio 1990 e della legge dello sviluppo territoriale (LST) 

del 21 giugno del 1999, redige il Piano direttore regionale (PDR), quest’ultimo si compone, tra gli 

altri, dei seguenti documenti: 

• Il testo di piano direttore con relazione esplicativa 

• La carta di piano direttore 1:25’000 

• La carta di piano direttore con estratti 1:10’000 

2.1.3. Vincoli pubblicistici 

Per quanto riguarda i principali vincoli esistenti, secondo il piano delle zone del comune di Bregaglia, 

l’area oggetto dell’intervento è assegnata alle “zone per le cave”, mentre nel piano generale delle 

strutture è riportato come “aree per l’estrazione sotterranea, di deposito temporaneo e per la 

lavorazione del materiale inerte”.  

L’esercizio delle attività deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Ciò significa che la 

pianificazione delle utilizzazioni, la concessione per l’estrazione della pietra, la licenza per edifici e 

impianti fuori dalla zona edificabile (EFZ) come pure i permessi necessari secondo diritto per la 

protezione dell’ambiente devono essere rinnovati rispettivamente rilasciati ex novo sulla base di un 

concetto di estrazione modificato che tenga conto delle esigenze per i prossimi 20-25 anni.  

A questo scopo, si rende necessaria l’elaborazione dei seguenti documenti: 

• Progetto di coltivazione per l’estrazione di quarzite e béola nei prossimi 20-25 anni (indirizzi 

delle geometrie orizzontali e verticali, accessi, tappe di utilizzo, verifiche di stabilità a scala 

locale e di versante, ecc.) 

• Piano di utilizzo e sicurezza P.U.S adattato alla situazione in essere. Tale documento 

espliciterà il processo d’individuazione dei pericoli, l’analisi dei rischi ad essi correlati e 

l’approccio adottato per la mitigazione degli stessi (il piano dei controlli sarà da integrare nel 

PUS) 

• Proposta per il deposito di detriti all’interno della zona per le cave, privilegiando una messa 

a dimora definitiva dello scarto nelle caverne. 

• Concetto per la sistemazione e rinaturazione a tappe dell’area situata tra l’entrata alle 

caverne e il fiume Maira. Per quest’aspetto sarà necessario il coinvolgimento di un architetto 

paesaggista qualificato. L’obbiettivo di tale concetto è fornire al cavista gli indirizzi essenziali 

(attuabili dal punto di vista operativo) affinché si possano raggiungere i risultati auspicati 

dalle Autorità. 

• Se necessario, aggiornamento del rapporto tecnico ambientale. 
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2.1.4. Limiti tecnici dell’attuale pianificazione  

Considerando i limiti dell’attuale concessione, la cava ha prospettive solo di breve termine (1-2 anni 

di vita). 

L’area di concessione a ridosso del limite nord non è sfruttata. I motivi per cui questa zona non è 

stata coltivata sono: 

• Verso nord la roccia non è sufficientemente pregiata ai sensi di una sua valorizzazione sul 

mercato (indicazioni dedotte a seguito della verifica delle condizioni della roccia in superficie) 

• L’inclinazione dei banchi (a reggipoggio) è sfavorevole alla loro coltivazione razionale (cavare 

la roccia in senso contrario significa aumentare di molto le difficoltà, gli scarti, i costi e pure 

i rischi) 

• Maggiori difficoltà nell’apprezzare la stabilità del fronte (le instabilità non sono più relazionate 

a processi di scivolamento e slittamento, bensì da collassi e colpi di roccia poco prevedibili e 

assai rischiosi). 

Considerando la posizione attuale della cava, l’espansione sarà possibile solo verso ovest (evtl. N-

NO, se i riscontri a seguito dello scavo del tunnel esplorativo saranno positivi, cfr. § 2.1.5). In 

entrambe le direzioni, lo stato e la qualità della roccia sono però al momento sconosciuti. 

2.1.5. Necessità di modifica e attualizzazione 

Considerata la mancanza di altre possibilità d’attacco all’interno del perimetro di concessione, si 

propone di esplorare la qualità effettiva della roccia verso nord, tramite lo scavo a distruzione di un 

tunnel, il cui portale sarà situato lungo il paramento nord del cunicolo di collegamento, tra la 2° e la 

3° caverna. Questo tunnel dovrà avere la sezione più piccola possibile (massimo 6x6 metri, in ragione 

di limitare costi e rischi) e si dovrà sviluppare sino al limite nord dell’attuale concessione. 

La messa in sicurezza del tunnel sarà correlata alla qualità della roccia. Quest’ultima, costituita per i 

primi metri da “Paiüsa” (roccia scistoso-filladica ad alta percentuale di mica, molto friabile), richiederà 

opere e provvedimenti supplementari affinché si possa garantire un sufficiente grado di stabilità alla 

volta.  

Terminato lo scavo del tunnel esplorativo, sarà quindi possibile verificare l’effettivo stato e la qualità 

della roccia, con cognizione si potrà decidere di aprire delle caverne d’estrazione in direzione ovest o 

est. Trattandosi di un tunnel esplorativo, l’impresa dovrà considerare l’investimento come puro costo, 

senza un riscontro finanziario diretto. 

Ribadiamo tuttavia l’assoluta necessità di tale operazione al fine di pianificare al meglio le future 

attività estrattive. 
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2.2.  Autorizzazione speciali 

Il 26 gennaio 2001 l’allora Comune di Soglio, che è stato integrato nel Comune di Bregaglia nel 

quadro dell’aggregazione di valle cresciuta in giudicato il 1° gennaio 2010, ha rilasciato alla Bergeller 

Soglio-Quarzit GmbH, con sede a Soglio, una concessione per l’estrazione sotterranea di quarzite in 

zona “Böcc”. Questa concessione è scaduta il 31 luglio 2016. 

La Bergeller Soglio-Quarzit GmbH ha presentato in anticipo, prima del termine della connessione, la 

domanda per il rilascio di una nuova concessione. Poiché in relazione alla nuova domanda di 

concessione si sono resi necessari accertamenti e trattive che si sono protratti oltre la data della fine 

della concessione menzionata in precedenza. Visto pure che il volume effettivamente estratto era 

largamente inferiore al volume concesso nel 2001, il comune di Bregaglia ha prolungato 

provvisoriamente fino a nuovo avviso la concessione del 2001. 

2.2.1. Situazione attuale 

Il 4 Luglio 2017, l’attuale concessionaria ha modificato la propria ragione sociale in “Beola di Soglio 

AG” con sede nel Comune di Bregaglia. 

Visto lo stato di precariato e la nuova ragione sociale, come pure considerata la necessità di uscire 

dal perimetro d’estrazione indicato nella concessione del 2000, v’è la necessità di elaborare una 

nuova concessione tra la neo costituita società e il Comune di Bregaglia.  
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3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE 

3.1.  Attività estrattiva attuale 

3.1.1. Stato dei lavori e logistica 

Il tipo d’estrazione implementato attualmente è quello definito come “in sotterranea”. Il metodo di 

coltivazione adottato è per grandi vuoti stabili, realizzati con abbattimento eseguito a partire dalle 

gallerie o cunicoli di accesso. Le tre camere, già realizzate, sono separate da due setti o diaframmi 

di roccia in posto, spessi 20-25 m, che sono di supporto allo stato di sollecitazione indotto dalla 

montagna. Ciascuna delle camere è stata ottenuta a partire dalla galleria di tracciamento che si 

sviluppa, perpendicolarmente alle camere, lungo l’asse NE-SO. Dalla galleria di tracciamento si 

realizza la superficie libera necessaria per le volate di produzione a regime, tramite un taglio iniziale 

di “stacco” (SLOT, nella terminologia tecnica anglosassone) che interessa l’intera sezione trasversale 

della camera. L’abbattimento avviene per gradini rovesci.  

Il cunicolo di tracciamento serve per il circuito di ventilazione primaria.  

La dimensione di ogni camera è diversa in funzione della particolarità reologica-strutturale dell’area 

coltivata (vincoli geologici, qualità, ecc.); la geometria indicativa è 20 m x 20 m x 100 m, pari ad un 

volume di  40.000 m3. É in corso la realizzazione di una caverna di produzione / collegamento tra 

la seconda e terza camera. 

In particolare, a seguito di rilievi geomatici ordinati dai gestori di cave, è emerso chela superficie 

coltivata della terza camera sconfina oltre il limite perimetrale occidentale indicato nella concessione 

del 2001. Debitamente informato l’autorità del comune di Bregaglia ha intimato il fermo lavori in 

attesa degli atti per la nuova concessione. 

3.1.2. Condizioni geologiche al fronte 

La tipologia di roccia coltivata si presenta assai eterogenea in relazione alla presenza di livelli scistosi 

“Paiusa” (roccia scistoso-filladica ad alta percentuale di mica, molto friabile) e/o di fratture pervasive. 

Attualmente, l’estrazione è fortemente influenzata da questi orizzonti di poco interesse, che limitano 

l’espansione della coltivazione verso nord, oltre ad influenzare in maniera marcata la stabilità dei 

fronti. L’orizzonte scistoso-filladico confina l’attuale area di estrazione a meridione, mentre il tunnel 

di collegamento tra le camere ne segue l’andamento E-O. 

Ad ovest, della terza camera, dovrebbero essere presenti dei banchi di pregiata qualità; attualmente 

si trovano oltre il perimetro indicato nella concessione (2001). 

Per altre indicazioni di dettaglio rimandiamo al § 3.2.1. 
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3.1.3. Condizioni geotecniche e rischi 

Nel maggio del 2005, è stato effettuato un’analisi che ha messo in evidenza una situazione di 

sostanziale stabilità dei fronti di abbandono dell’area di estrazione a cielo aperto, nonché delle pareti 

dei cameroni realizzati per l’estrazione in sotterraneo [4]. Le norme di sicurezza adottate durante le 

fasi di scavo (distanze di sicurezza, tipologia di disgaggio, ecc) permettono di ridurre al minimo i 

rischi dovuti a temporanee instabilità (dopo le volate) dei fronti di scavo. Presso i fronti di scavo 

abbandonati e, in particolare, lungo le pareti dei cameroni sotterranei, sono state installate delle mire 

ottiche allo scopo di meglio individuare possibili situazioni di instabilità maggiore e per registrare le 

dinamiche deformative effettive, in modo da poter poi meglio tarare i futuri modelli di calcolo. In 

caso di necessità, si provvede alla stabilizzazione e messa in sicurezza dell’instabilità puntuali 

individuate mediante opere di contenimento e/o di consolidamento (chiodature, profilati, ecc..). 

3.1.4. Potenziali di sviluppo entro i limiti dell’attuale perimetro concessionato 

Il possibile sviluppo dell’attività estrattiva entro i limiti dell’attuale perimetro concessionato è relegato 

alla sola realizzazione di gallerie di collegamento tra le esistenti camere. La volontà di coltivare dei 

banchi rocciosi di qualità pregiata deve essere accostata alla necessità di stabilità del sistema di 

vuoti, pertanto l’effettivo potenziale di coltivazione è da ritenere residuo. Attualmente, è in fase di 

ultimazione il collegamento tra la seconda e la terza camera.  

Nel corso del 2020 inizieranno i lavori di realizzazione della galleria di collegamento tra la seconda e 

la prima camera. L’attacco della galleria di collegamento si posizionerà a ca. -5 m (ca. 860 m.s.m) 

rispetto alla quota della volta della seconda caverna, questo permetterà di concentrarsi sui banchi 

più pregiati siti a profondità maggiori, pur mantenendo un fattore di sicurezza ragionevole per quanto 

attiene alla stabilità dell’arco roccioso verso la superficie esterna già oggetto di coltivazione in 

“sottecchia”, la galleria avrà dimensioni di ca. 20 m x 20 m x 10 m. 

Allo stesso tempo si eseguirà un cunicolo esplorativo per indagare la qualità della pietra verso 

settentrione, oltrepassando il livello “paioso” che, attualmente, vincola l’estrazione verso nord. In 

caso di successo (individuazione di banchi rocciosi a caratteristiche commerciabili), si apriranno 

spiragli di coltivazione per due ulteriori camere di dimensioni ridotte (20 m x 20 m x 10 m) entro il 

perimetro concessionato nel 2001. 
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3.2.  Vincoli geologici e modelli di stabilità 

3.2.1. Condizioni geologiche e geotecniche d’ingresso 

Secondo [5], il paragneiss quarzitico estratto nelle cave di Soglio presenta delle buone qualità 

geomeccaniche. Pur tuttavia, si segnala la drastica riduzione delle caratteristiche meccaniche della 

roccia in corrispondenza degli orizzonti filladici. Alla [Tabella 3] alcuni dati di laboratorio relativi alle 

caratteristiche geomeccaniche delle rocce coltivate (gli orizzonti filladici sono trattati in separata 

sede). 

 

Caratteristiche geomeccaniche della roccia 

Massa volumica relativa [kg/dm³] 26.4 

Resistenza alla compressione parallela alla scistosità [N/mm²] 130 – 185 (149)1 

Resistenza alla compressione perpendicolare alla scistosità [N/mm²] 180 – 220 (206) 

Res. alla trazione per flessione su tavola parallela alla scistosità [N/mm²] 19 

Res. alla trazione per flessione su tavola perpendicolare alla scistosità [N/mm²] 15 

Res. alla trazione indiretta parallela alla scistosità [N/mm²] 8 

Res. alla trazione indiretta perpendicolare alla scistosità [N/mm²] 12 

Modulo di elasticità perpendicolare alla scistosità [KN/mm²] 180 – 190 (210) 

Tabella 3: Caratteristiche geomeccaniche della roccia. Prove di laboratorio eseguite nel 2019 da EcamRicert 
Srl, nel 2007 dal politecnico di Torino e dall’università di Monaco nel 1987. 

Per una corretta valutazione del comportamento reologico lungo i piani di scistosità o i giunti, sono 

state svolte delle prove di taglio. In base ai risultati di queste prove eseguite lungo superfici di 

discontinuità [5], la resistenza al taglio residua è contraddistinta: 

 
• Angolo d’attrito residuo lungo il piano di scistosità, rispettivamente, 

lungo le superfici dei banchi:            28 ± 2° 

• Coesione apparente lungo i piani di scistosità (e coesione per asperità): 30 - 35 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 Valore mediano delle prove di laboratorio eseguite 
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Durante i sopralluoghi è stata eseguita una moltitudine di misure dell’orientazione delle fratture, da 

cui si evincono – per le varie stazioni di misura – i seguenti sistemi preferenziali [Tabella 4]: 

• scistosità orientata N-NO/S-SE, associata con 

• diaclasi orientate E-O e NE-SO. 

 

Sistema di 
frattura 

Orientamento 
Indice di 

scabrezza JRC 
Spaziatura media 

(m) 
Apertura media 

(mm) 
Direzione 

      
S1 (KS) 5/55 ( 10/5) 6-8 - 0-0.5-(1) N-NO / S-SE 

K1 340/75 ( 20/15) 8-10 - 0-1-(3) N-NE / S-SO 

K2 190/35 ( 20/15) 8-10 - 0-1-(3) E-O 

Tabella 4: Principali sistemi di discontinuità dell’ammasso roccioso. 

Gli elementi strutturali planari sono estremamente importanti nell’ambito della valutazione della 

stabilità dei setti lasciati a sicurezza per le camere. Nelle figure sottostanti [Figura 2] [Figura 3] 

[Figura 4], si evidenziano le tracce dei principali piani di discontinuità direttamente sulle immagini 

fotografiche dell’area. 

 

 

Figura 2: Vista frontale - piani principali di discontinuità: Ks (giallo) – orientamento dei banchi. 
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Figura 3: Vista in pianta - piani principali di discontinuità: Ks (giallo) – direzione dei banchi. 

 

Figura 4: Vista frontale - piani principali di discontinuità: K1 (blu). 
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3.2.2. Stato dell’arte di modelli e calcoli di stabilità (FE,3D) 

Considerata la complessità del versante e la presenza di un ammasso roccioso pervaso da fratture 

persistenti, si è proceduto alla verifica della stabilità globale2 assumendo diversi approcci parametrici 

e metodologici. I calcoli eseguiti considerano esclusivamente modelli tridimensionali (3D), i quali 

permettono una distribuzione di sforzi e tensioni più realistica rispetto a quanto si possa valutare 

lungo sezioni 2D. Le interazioni in 3D comportano di regola il raggiungimento di un grado di stabilità 

maggiore rispetto ad un approccio in 2D. 

La modellazione tridimensionale è indispensabile quando non è valida l’ipotesi di deformazione piana, 

in presenza di particolari condizioni geometriche (tipiche dei cameroni sotterranei), materiali non 

omogenei (con presenza di discontinuità o con la presenza di materiali con caratteristiche diverse), 

per evidenziare particolari comportamenti in direzione longitudinale o se si vuole prestare particolare 

attenzione all’interazione terreno struttura. La modellazione 3D permette di avere un maggior 

controllo e di simulare in maniera accurata le fasi di avanzamento del fronte scavo. 

Il software di calcolo utilizzato è di tipo continuo agli elementi finiti (FE)3. L’idea alla base è quella di 

suddividere il dominio dell’intero problema in sottodomini di forma semplice (gli elementi finiti).  

In sintesi, le fasi di modellazione del problema agli elementi finiti sono di seguito riassunte:  

 

• Il problema reale viene approssimato ad un modello geometrico costituito da elementi finiti 

“mesh”.  

• Per ciascuno degli elementi è assegnata la variabile principale “nel nostro caso lo 

spostamento (scenario tipico in ambito geotecnico)” e le equazioni che governano la relazione 

tra forze e spostamento.  

• Sulla scorta di questi algoritmi vengono computati le matrici di rigidezza, di sforzo e di 

deformazione per ogni elemento. 

• Infine, sono calcolati gli spostamenti per ogni nodo che possono essere computati per 

ottenere le variabili secondarie, come lo stato tensionale e la deformazione.  

 

Nota: 

 

- Il problema elastico del “mezzo continuo”, la cui esatta formulazione conduce a sistemi di equazioni 

differenziali alle derivate parziali definiti da opportune condizioni, viene discretizzato e ricondotto in via 

approssimata alla soluzione di un sistema di equazioni lineari. 

 

 

 

  

2 La teoria applicata è quella di Hoek & Brown per corpi a comportamento essenzialmente rigido (pendii in 

roccia, in base a parametri non lineari utilizzati per la corrispondente classificazione delle rocce). 

3  Il Metodo degli Elementi Finiti, proposto per la prima volta da Clough e J. H. Argyris nel 1960, è il metodo 

numerico “state-of-the-art”. 
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Il modello geotecnico è stato calibrato in “back analysis” (o analisi a ritroso), allo scopo di validare 

tramite approccio ridondante i parametri geotecnici ricavati dalle prove di laboratorio. In sintesi, la 

calibrazione fine dei parametri ha permesso di ottenere deformazioni e distribuzioni di tensioni (FE) 

in linea con i meccanismi deformativi riscontrati in sito (rilassamento millimetrico dei paramenti e 

collasso di porzioni di calotta). 

Rock Mass 

La resistenza dell’ammasso roccioso e i relativi parametri elastici sono stati ricavati adottando il 

criterio aggiornato (2002) di Hoek & Brown: criterio empirico che stabilisce i parametri resistivi della 

roccia in funzione degli stress principali maggiore e minore [Allegato 3.1]4. 

I parametri mb, s, a, del metodo generalizzato Hoek & Brown si ottengono implementando la relazione 

empirica di “Carranza-Torres & Corkum (2002)”. 

Il fattore “mb” è un parametro ridotto della costante della roccia intatta “mi”; “s ed a” sono parametri empirici 

che dipendono dall’ammasso roccioso percorso dalle discontinuità [Tabella 5]. 

 

Hoek-Brown Criterion Rock Mass Parameters (MPa) 

mb 11.779 Sigt (tensile strength) -3.54 

s 0.3292 Sigc (uniaxial compressive strength) 72.82 

a 0.500 Sigcm (global strength) 79.713 

  Erm (modulus of deformation) 45’634.36 

Tabella 5: Parametri dell’ammasso roccioso fratturato (output Rocdata). 

I parametri di input utilizzati sono [Tabella 6]: 

• la resistenza a compressione triassiale delle rocce intatte “Sigci”, ottenuta da prove di laboratorio su 
rocce del tutto simili (cfr. anche § 2.5); 

• la constante “mi” che dipende dalla struttura e petrografia della roccia intatta; 

• il parametro “GSI” che definisce la resistenza della roccia in base alle condizioni strutturali 
dell’ammasso roccioso e alle sue condizioni superficiali; 

• il fattore di disturbanza “D” dipendente dal rilascio tensionale; 

• il modulo intatto di deformazione “Ei” ottenuto dal rapporto del modulo “MR” (in funzione della 
resistenza a compressione uniassiale). 

 

Hoek-Brown Classification input 

Sigci (intact uniaxial compressive strength) 126.95 MPa 

GSI 90  

mi 16.83  

D (disturbace factor) 0  

Ei (intact modulus) 47'604 MPa 

MR (modulus ratio) 375  

Tabella 6: Parametri per la caratterizzazione della roccia intatta (input RocData). 

 
 
 
 

  

4 La ricerca dei parametri e la ponderazione dei valori ottimali sono state eseguite utilizzando “RocData 4.0”. 
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Rock Joint 

La resistenza al taglio lungo la superficie delle discontinuità e i relativi parametri elastici sono stati 

ricavati adottando il criterio di Barton-Bandis: criterio che stabilisce i parametri resistivi dei giunti in 

funzione dello sforzo normale, della rugosità e della resistenza a compressione della superficie 

[Allegato 3.2]. 

I parametri c, ø (per il criterio di Mohr-Coulomb), si ottengono dal best-fit della curva di inviluppo a rottura 

ricavata dalle prove di taglio lungo i giunti [Tabella 7]. 

 

Mohr-Coulomb 

Coesione (MPa) Angolo di attrito di picco (ø) 

0.106 38.25 

Tabella 7: Parametri per la caratterizzazione delle discontinuità (output RocData). 

I parametri di input utilizzati sono [Tabella 8]: 

• l’angolo di attrito residuo lungo discontinuità “øri”, ottenuto da prove di laboratorio su giunti (cfr. 
anche § 3.2.1); 

• la resistenza a compressione lungo i giunti “JCS” misurata tramite martello di Schmidt5; 

• il parametro “JRC” che definisce la rugosità dei giunti in base alla asperità ed ondulazione della 
superficie, misurata tramite pettine di Barton6; 

• prove di taglio lungo giunto. Sforzi normali e di taglio registrati durante la prova. 

 
 

Barton-Bandis 

JCS (Joint wall compressive strength) 30 MPa 

ør      (residual friction angle) 27.9 ° 

JRC (Joint roughness coefficient) 10  

Prove di laboratorio (σN, στ)   

Tabella 8: Parametri per la caratterizzazione della roccia intatta (input RocData). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Approcci mirati alla problematica locale e scenari di calcolo 

  
5 Il martello di Schmidt consente di stimare la resistenza a compressione della roccia in modo non distruttivo e 

veloce, in laboratorio su campioni di dimensioni adeguate o in campagna direttamente sull’affioramento. 

6 Per ricavare il coefficiente JRC si appoggia un profilometro (pettine di Barton) su di una superficie scabra e si 

esercita una leggera pressione tale da vincere l’attrito che tiene fermi gli aghi che scorrono in maniera da 
prendere un’impronta del profilo sul quale sono stati appoggiati. 
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Tra i vari scenari approfonditi, particolare attenzione è stata riposta: 

• Alla simulazione della risposta tenso-deformativa della roccia ai volumi vuoti generati 

dall’estrazione (studio delle deformazioni e dei potenziali collassi di porzioni della volta e dei 

paramenti della galleria). 

• Alla simulazione delle dinamiche di scivolamento lungo le fratture sviluppate nei diaframmi 

integri lasciati tra le camere (in assenza di carico idrostatico). 

• Alla verifica dell’azione di forze sismiche naturali e/o di vibrazioni dovute ai brillamenti. 

3.2.3. Stabilità dei fronti in superficie 

L’analisi condotta dal nostro Studio nell’anno 2015 [4] evidenziava la sostanziale stabilità dei fronti 

in superficie, in rapporto all’attività di estrazione in sotterranea. Tramite uno scenario di analisi 

bidimensionale (2D) era stata indagata l’influenza dell’estensione in lunghezza della seconda camera 

nei confronti della zona flessurale di superficie7. 

L’analisi è stata ripresa affinando il modello geotecnico ed approcciandolo al tridimensionale (3D) 

[Figura 5]. Il nuovo approccio permette di meglio analizzare la risposta tenso-deformativa del 

versante rispetto l’estrazione in sotterranea [allegato 3.3]. 

I risultati mostrano una concreta stabilità dei fronti in superficie per estensioni delle camere fino a 

80-100 metri di lunghezza. Ad ogni modo si conferma la necessità di garantire la stabilità dell’edificio 

roccioso nel suo complesso lasciando un diaframma roccioso integro di sufficiente spessore tra il 

fronte delle caverne e la superficie topografica.  

In allegato [Allegato 3.3] sono riportati i listati principali delle verifiche effettuate, dai quali si evince 

che i valori del coefficiente di sicurezza, nelle condizioni ipotizzate, risultano sempre Fs>1.3. 

Le verifiche di stabilità sono state svolte a due diversi livelli di scala: 

• Per l’intero versante o per l’intera altezza di parete; scenari di valutazione che comportano 

sviluppi tensionali importanti8 [verifiche globali]; 

• Per masse rocciose più contenute (grossi blocchi, speroni, bastioni isolati) [Figura 5]; scenari 

di valutazione che comportano sviluppi tensionali minori9 [verifiche locali]. 

 

 

 

 

 

  
7 Con “zona flessurale” s’intende una fascia rocciosa percorsa da piani di frattura a reggi poggio con giunti aperti 

ed elementi lapidei allentati, la cui radice rimane integra e solidale con l’ammasso roccioso. 
8 Nello specifico, parliamo di simulazioni in ambiente “alto tensionale”. 

9 Nello specifico, parliamo di simulazioni in ambiente “basso tensionale”. 
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In sintesi 

Alla [Tabella 9] sono riportati gli FS simulati per i diversi livelli di scala: “ambiente ad alto stato 

tensionale, ambiente a basso stato tensionale”. 

Nota: 

- Ricordiamo però, soprattutto per gli scenari basso tensionali concernenti masse rocciose più contenute (< 

100-200 m3), l’importante influenza che le infiltrazioni lungo le discontinuità possono avere; infatti, l’acqua 

sviluppa pressione interstiziale e agisce come importante fattore di destabilizzazione. Un effetto paragonabile 

lo può avere anche una sollecitazione di tipo sismico (cfr. scenari pseudo-statici). 

 

Analisi di stabilità FEM 

Scenari analizzati Fattori di sicurezza (Fs) 

Verifica globale di versante “grande scala” 4.22 

Verifica globale di versante “grande scala” 
(carico idrostatico) 

3.88 

Verifica globale di versante “grande scala” 
(pseudo-statico) 

2.47 

  

Verifica locale di versante “media scala” 1.52 

Verifica locale di versante “media scala”     
(carico idrostatico) 

1.25 

Verifiche locale di versante “media scala” 
(pseudo-statico) 

1.05 

Tabella 9: Risultati delle analisi di stabilità (fronti superficiali) 

 

Figura 5: Verifica locale di versante (analisi FEM). Mobilitazione della resistenza di taglio. 
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3.2.4. Stabilità dei fronti estrattivi sotterranei 

Le analisi condotte hanno messo in evidenza una situazione di sostanziale stabilità delle pareti dei 

cameroni a progetto [Allegato 3.4]. Le deformazioni attese lungo i paramenti delle camere sono 

inferiori al centimetro [Figura 6]. Perciò essendo i meccanismi di rottura di tipo rigido, non possono 

essere esclusi dei distacchi contenuti di porzioni rocciose, a dipendenza della qualità o della 

fratturazione della roccia che si incontrerà durante l’estrazione. 

Contromisure: 

Le norme di sicurezza adottate durante le fasi di scavo (distanze di sicurezza, disgaggi, ecc), 

permetteranno di limitare i possibili danni dovuti a temporanee instabilità dei fronti di scavo.  

Le pareti dei cameroni sotterranei saranno oggetto di monitoraggio (ispezioni visive quotidiane, 

misure periodiche con laser-scanner e monitoraggio geodetico), per individuare possibili situazioni di 

instabilità.  

Nel caso si renda necessario, si provvederà alla stabilizzazione e messa in sicurezza di fenomeni 

puntuali d’instabilità, mediante opere di contenimento e/o di consolidamento (chiodature, putrelle di 

sostegno, disgaggi, ecc..). 

In sintesi 

Alla [Tabella 10] sono riportati gli FS e la deformazione massima ammissibile, ricavati dalle 

simulazioni concernenti i setti di roccia che separano le rispettive camere di estrazione: “verifica di 

collasso e di scorrimento lungo giunti” e “verifica delle deformazioni ammissibili”10. 

 

Analisi di stabilità FEM 

Scenari analizzati Fattori di sicurezza (Fs) 

Verifica di collasso “sollecitazione ammissibile” 2.6 

Verifica locale di scorrimento lungo giunto 3.26 

Verifica locale di scorrimento lungo giunto 
(carico idrostatico) 

3.05 

Verifica locale di scorrimento lungo giunto 
(pseudo-statico) 

2.22 

Deformazioni paramenti delle camere 7-10 mm (≤20 mm) 

Tabella 10: Risultati delle analisi di stabilità (fronti in sotterraneo) 

Nota: 

 

- Le verifiche a collasso per le porzioni di ammasso roccioso lasciate integre (setti), sono state 

eseguite confrontando la sollecitazione massima, individuata tramite simulazione numerica, e la 

sollecitazione ammissibile ricavata dalle prove di laboratorio. Fs=σLIM/σMAX. 

- La verifica di accettabilità delle deformazioni considera un limite a collasso di ca. 20 mm. 

  
10 Tutte le simulazioni svolte in ambiente “basso stato tensionale” 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 6: Verifica vuoti di estrazione (analisi FEM). Deformazioni massime calcolate per lo scenario attuale (a) 
e futuro (b). 
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3.3.  Attività estrattiva futura 

3.3.1. Area al portale 

L’area di accesso al portale è situata presso l’estremità orientale dell’attuale zona cave. Essa è 

costituita da un piccolo piazzale di manovra per i mezzi e da un’area adibita a necessità logistiche 

del personale (baracca). 

In particolare, il portale è stato oggetto di protezione della caduta di elementi lapidei e ghiaccio; nello 

specifico è stata messa in opera una galleria artificiale rinforzata di lunghezza pari a ca. 15 metri. 

3.3.2. Zona di estrazione 

L’espansione dell’attività estrattiva sarà possibile solo verso nord-ovest. 

 

Il rilievo geologico-strutturale eseguito sia in sotterraneo, sia in superficie, ha permesso di 

indentificare una direzione prevalente N-NO / S-SE dei banchi rocciosi. In particolare, l’orizzonte 

attualmente coltivato (settore A, cfr. § 3.5.5.2, [Allegato 6]), costituito da banchi di buona qualità, 

sembra svilupparsi verso ovest in direzione della cava Schumacher. I valori della giacitura sono 5° 

(±10°) / 55° (±20°). La [Figura 7] presenta graficamente lo sviluppo dei banchi di roccia con qualità 

commerciabile.  

  

Figura 7: Proiezione del banco roccioso a migliore qualità (rilievo geologico-strutturale). 

In [Figura 7], sono riportate le principali evidenze riscontrate sul terreno: 

 Orizzonte roccioso di buona qualità (cfr. settore A) 

 Giaciture dei banchi da carta geologico-strutturale + rilievi 

 Direzione dei banchi alle diverse quote 

 Posizione della cava di Promontogno 

 Posizione della cava di Soglio 

  

 

I banchi coltivati alla quota di 855 m.s.l.m., proiettati secondo azimut e angolo d’immersione, vanno 

ad intercettare la superficie topografica in corrispondenza della cava di Soglio, alla quota di 1000 

m.s.l.m. Questo aspetto geometrico perora la scelta di espandere la concessione verso N-NO. 



GEOALPS Engineering SA                                Cava di beola “Böcc” - Progetto di coltivazione generale 

 

m&b19.12155          pag. 26 di 73  

 

Il progetto futuro prevede la realizzazione di ulteriori tre camere di estrazione parallele alle esistenti, 

oltre alla continuazione dell’estrazione lungo la terza camera [Figura 6]. Le camere 4-5-6 avranno 

dimensioni paragonabili a quelle esistenti, con estensione massima di 80 metri in direzione sud. 

Il nuovo perimetro di concessione dovrà pertanto essere sviluppato in direzione nord nord-ovest. 

 

Nota: 

− In ottica di un possibile sviluppo dell’estrazione a lungo termine su più livelli di coltivazione (nello 

specifico s’intende la realizzazione di un livello posto ad una quota di ca. 25 metri al di sopra dell’attuale 

volta), bisognerà prevedere un perimetro di sfruttamento che consideri lo sviluppo tridimensionale dei 

banchi. A quote più alte, i banchi migliori tendono a migrare verso sud [Figura 7]. La rampa sarà 

realizzata da settentrione, in maniera di intercettare e coltivare gli orizzonti di buona qualità nel giusto 

verso. 

− Il nuovo limite di concessione proposto tiene in considerazione anche questa eventualità, in visione di 

una futura estrazione oltre all’orizzonte pianificatorio di 20 anni. 

− Un eventuale livello di coltivazione a quota inferiore viene scartato perché alla quota indicativa di 820-

825 m.s.l.m. molto probabilmente si intercetterà la falda acquifera. Ci si vedrebbe quindi obbligati 

mettere in opera un sistema di pompaggio delle acque per permettere l’estrazione. 

3.3.3. Zona di lavorazione primaria e sgrossatura 

Le lavorazioni primarie e di sgrossatura avvengono in laboratorio. Nessuna lavorazione avviene sul 

sedime di cava. 

3.3.4. Aree di deposito intermedio 

I blocchi ricavati dalle operazioni di coltivazione in sotterranea sono temporaneamente stoccati nel 

piazzale a sinistra del portale, corrispondente all’area precedentemente coltivata in sottecchia.  

3.3.5. Aree di deponia per scarti 

Lo scarto prodotto dalle lavorazioni di estrazione è stoccato temporaneamente nell’area adiacente 

al portale di ingresso e poi sistemato a riempimento delle camere di estrazione. Attualmente la 1° 

camera è completamente riempita, la seconda solo parzialmente. 

In ottica futura bisognerà prevedere di destinare l’area adiacente al portale come deposito definitivo 

di materiale di scarto per ricostituire una morfologia, per quanto possibile, antecedente all’attività 

estrattiva in sottecchia. Le aree delle discariche o deponie sono definite nel piano generale delle 

strutture della pianificazione locale comunale del comune di Bregaglia. 
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3.4.  Gestioni volumi 

3.4.1. Potenziale estrattivo teorico (in base ai rilievi) 

Il volume teorico del materiale ancora coltivabile è stato calcolato attraverso la ricostruzione della 

nuova geometria di estrazione, composta da ulteriori 3 camere con relativo cunicolo di collegamento, 

in direzione N-NO. 

Il procedimento è di seguito elencato: 

• Allegato 5: Il volume è ottenuto attraverso il calcolo dello spazio occupato dal solido 

geometrico 3D. 

La rappresentazione grafica proposta permette una visione della geometria teorica futura per il sito estrattivo 

[Allegato 5]. 

 

Le verifiche effettuate e la proposta del nuovo perimetro estrattivo indicano che il potenziale volume 

di materiale estraibile nell’ambito del rinnovo della concessione, è di ca. 130’000 m3. In volume 

effettivamente adottando il tasso d’estrazione stimato sull’attività di cava degli ultimi 20 anni rientra 

largamente nel potenziale [Tabella 11]. 

 

Concessioni Beola Soglio AG 

Tasso di estrazione (m3/anno) 3’500 

Potenziale estrattivo (m3) 70’000 

Potenziale residuo (m3) 60’000 

Scarto prodotto 70% 

Tabella 11: Potenziali d’estrazione. 

Maggiori dettagli circa i volumi di materiale effettivamente ancora coltivabile e potenzialmente vendibile, come 

pure delle assunzioni riferite al materiale di scarto, per le diverse fasi temporali indagate, sono presentati alle 

tabelle seguenti [Tabella 12, Tabella 13 e Tabella 14]. 

 

Nota: 

− Riserve stimate nell’orizzonte pianificatorio di 20 anni 

− Un evtl livello a quote superiori (cfr. § 3.3.2) comporterebbe un ulteriore potenziale di volume estraibile 

prossimo a ca. 100’00 m3. 
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3.4.2. Volume degli scarti prodotti 

Secondo i dati fornitici dalla spettabile Beola di Soglio AG [6], il venduto annuale si aggira intorno ai 

1'100 m3 [Tabella 12]. Considerando quindi un volume di materiale estratto annuale di ca. 3'500 

m3, lo scarto rappresenta ca. 2'400 m3/annuo (corrispondente al 70% dell’estratto). 

 

Blocchi e lastre (Q.li) Sassi da muro o scogliera (Q.li) Totale (Q.li) Totale (m3) 

26’000 3’800 29’827 1'065  1’100 

    

Tabella 12: Materiale commercializzato (anno campione 2018). 

Il volume annuale di scarto in materiale sciolto è di ca. 3'600 m3. 

 

Sull’arco dei 20 anni dell’orizzonte pianificatore si prevede dunque la produzione di ca. 72’00 m3 di 

scarto (stimati in volume di materiale sciolto). 

Nota: 

 

− Il volume di scarto «in materiale sciolto» è stato ottenuto moltiplicando il volume di scarto in 

roccia (70% del materiale estratto) per un fattore di conversione esperienziale di 1.5 (considera 

l’indice dei vuoti, presenza di aria, acqua, ecc.). 

Nell’arco di 20 anni, si prevede una produzione di ca. 20’000 m3 di pietra ornamentale (materia 

prima) e 3’000 m3 di sassi da scogliera (sottoprodotto).  

Evidenziamo comunque che le stime di rendimento delle diverse qualità merceologiche andranno 

verificate nel corso degli anni, essendo fortemente condizionate dalla qualità del giacimento e dalle 

richieste di mercato. Potranno di conseguenza variare i rapporti tra i diversi materiali.  

3.4.3. Gestione degli scarti 

Gran parte degli scarti sarà deposta all’interno della montagna nei vuoti ricavati con l’attività 

estrattiva.  

In parte, invece, saranno utilizzati per il progetto di riconversione dell’area adiacente al portale 

d’ingresso (§3.3.5). Si prevede di modellare il territorio riprendendo, per quanto possibile, le forme 

morfologiche antecedenti all’attività estrattiva [Allegato 8] [Allegato 9]. Nel corso dell’orizzonte 

pianificatorio di 20 anni, il volume di scarto deposto all’esterno può essere stimati in 25’000 m3 (35% 

di 72’000 m3). La morfologia di progetto prevista a dismissione [Allegato 8] [Allegato 9] potrà essere 

redatta attingendo al solo materiale di scarto senza dover attingere da fonti esterne (se non per 

l’eventuale Copertura in terra vegetale).  
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3.5. Concetto di rinaturazione  

3.5.1. Indirizzi pianificatori generali 

Il progetto di recupero e sistemazione ambientale deriva dalla necessità di ricreare le condizioni per 

l’affermarsi di condizioni atte alla rinaturalizzazione vegetale spontanea dell'area estrattiva esterna. 

Lo scopo è evidentemente quello di restituire una consistente porzione di territorio all’ambiente 

naturale.  

Gli interventi di sistemazione ambientale viaggiano di pari passo all’attività d’estrazione; in questo 

modo diventano sinergici e facilmente sostenibili da parte del gestore di cava.   

Le modalità operative previste al corretto inserimento della cava nell'intorno, con la dovuta 

attenzione alle caratteristiche locali dell'ambiente comprese le tipologie vegetazionali indigene.  

La realizzazione a termine dell’impianto vegetativo descritto consente di porre le condizioni per lo 

sviluppo di forme vegetali stabili.  

Il controllo di sistemazione ambientale prevede inoltre la protezione delle aree dai fenomeni erosivi, 

sia con opere di drenaggio e regimazione superficiali, sia con la formazione di una adeguata copertura 

vegetale.  

A dismissione delle attività estrattive, nell’ambito della pianificazione delle utilizzazioni, l’area potrà 

essere convertita in zona bosco. 

3.5.2. Scelte di sistemazione (indirizzi) 

Il progetto di sistemazione prevedere una specifica e dettagliata pianificazione dell’attività estrattiva, 

un’organizzazione sostenibile della cava, come pure una sufficiente tutela in ambito ambientale e di 

sicurezza. 

Fondamentale è in questo senso l’elaborato che tratta degli aspetti geologici, geomorfologici, 

geomeccanici, geotecnici, idrologici e idrogeologici dell’area in esame11. 

Questi campi d’ approfondimento servono a trarre le giuste e specifiche informazioni circa la propensione 

dell’area di cava ad erosioni, dissesti geologici e idrogeologici, fenomeni d’instabilità locali o globali e collassi 

di edifici rocciosi o di depositi di scarti. 

Riassetto morfologico delle aree esterne 

Il riassetto morfologico dell’area esterna alla galleria [Allegato 8] [Allegato 9] comporterà il 

tombamento parziale del vecchio fronte di cava (parete rocciosa coltivata in sottecchia) tramite la 

strutturazione a gradoni e piazzuole del materiale di scarto. 

  

11 Aspetti in gran parte elencati in questa memoria (progetto di massima); alcuni dei quali dovranno essere 
oggetto di approfondimenti nell’ambito dell’elaborazione del progetto da parte del gestore. 
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Il ragionevole sviluppo morfometrico di questa parte di territorio permette di ridurre le altezze libere dei fronti 

rocciosi (da cui potrebbero verificarsi dei crolli), come pure di creare una fascia tampone efficace per mitigare 

il pericolo di rotolamento di elementi lapidei. 

Come già indicato al § 3.5, il corretto approccio al riassetto morfologico post-attività di coltivazione, 

permetterà – tramite la realizzazione di un’adeguata microtopografia – un ri-inserimento interessante 

della vegetazione di medio e alto fusto. 

Regimazione delle acque - aree esterne 

Di principio, l’acqua di ruscellamento proveniente dal detrito di deponia deve essere regolata. 

Dipendentemente dalla configurazione finale della fascia di territorio soggetta a ripristino ambientale, 

bisognerà procedere alla realizzazione di un sistema di dreni e rigole che convogli le acque al di fuori 

dell’area dismessa12 e ne regoli la re-immissione nel ricettore di fondovalle (Maira). Bisognerà evitare 

aree di ristagno eccessivo di acque meteoriche e di pendio.  

Rimodellamento territoriale 

Gli obiettivi generali del recupero ambientale attraverso la realizzazione di un rimodellamento 

territoriale possono essere sintetizzati in: 

• Concorso al miglioramento della stabilità a lungo termine in ambito sia idrogeologico, sia 

geotecnico; 

• Mitigazione dell’impatto paesaggistico e migliore inserimento del sito nel contesto 

territoriale locale; 

• Progressiva riaffermazione degli ecosistemi locali nell’ambito di un più specifico riequilibrio 

ecologico – naturalistico. 

Il rimodellamento è costituito dalla riconfigurazione morfologica mediante profilatura di scarpate 

con pendenze inferiori a 35°, realizzate mettendo a dimora gli scarti estrattivi, unitamente ad altri 

tipi di materiale inerte. 

In alternativa (§ 3.5.2) il rimodellamento potrà essere impostato per gradoni e piazzuole. 

Sicurezza delle opere sotterranee  

L’eventuale utilizzo dei vuoti ricavati in sotterranea in una visione post-estrattiva presuppone la 

messa in sicurezza dei paramenti, volte e fronti. Considerato l’orizzonte temporale >20 anni di questo 

ipotetico scenario in considerazione delle mutevoli condizioni geologiche, non è possibile sviluppare 

un progetto di sicurezza a tendere. Rimandiamo dunque l’approfondimento di questa tematica ad 

una successiva revisione della pianificazione locale. 

  

12 Tra i motivi elenchiamo: potenziale destabilizzazione di scarpate di deponia, trasporto non controllato di 
materiali fini (limi) verso i terreni sottostanti e/o la Maira. 
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3.5.3. Sviluppo territoriale per orizzonti temporali (2020-2040-2060) 

3.5.3.1. Criteri generali 

Il progetto di estrazione della cava Böcc è calibrato in funzione delle esigenze produttive dell’azienda 

presente attualmente (Beola di Soglio AG).  

Le fasi di lavoro sono state tarate in funzione di: 

• tasso di estrazione annuale proprio dell’Azienda 

• gestione controllata dello sviluppo del sito estrattivo  

• ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa 

Sviluppo sinergico e coordinamento delle operazioni di ripristino ambientale. 

3.5.3.2. Suddivisione per lotti 

Lo sfruttamento della cava seguirà due momenti distinti: inizialmente si procederà solo nelle aree 

attualmente in lavorazione (1° lotto), entro i limiti della concessione in essere (§ 3.1.4).  

Nel secondo periodo di lavoro, la superficie di estrazione sarà estesa verso nord / nord-ovest per la 

creazione del nuovo lotto estrattivo (2° lotto). Durante questa fase temporale la gestione degli scarti 

dovrà essere intesa alla sistemazione finale dell’area di estrazione (1° lotto) e delle superfici esterne 

della cava. 

 

 

Figura 8: Suddivisone per lotti del sito estrattivo.  
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I settori di maggior interesse propri ai 2 lotti sono [Figura 8] [Allegato 6]: 

 

• Settore “A” (settore estrattivo attuale, concessione dell’impresa Beola di Soglio AG) – colore 

rosso. 

• Settore “B” (settore di prossima estrazione, concessione dell’impresa Bela di Soglio AG) – 

colore giallo. 

• Settore “C” (settore esplorativo, concessione dell’impresa Beola di Soglio AG) – colore blu. 

• Settore “D” (3° camera della cava Böcc, nuova concessione in parte già cavata) – colore 

verde. 

• Settore “E” (4° camera della cava Böcc, nuova concessione) – colore verde. 

• Settore “F” (5° camera della cava Böcc, nuova concessione) – colore verde. 

• Settore “G” (6° camera della cava Böcc, nuova concessione) – colore verde. 

3.5.3.3. Prima fase di avanzamento (inizio 2020) 

L’attività estrattiva iniziale alla cava Böecc continuerà entro i limiti di concessione secondo quanto 

previsto e concordato con il Comune di Bregaglia.  

La spettabile Beola di Soglio AG continuerà l’estrazione localizzata nel settore “A” (fra 2° e 3° 

caverna) secondo le indicazioni riportate in [7], inizierà la fase di attacco per il settore “B” (fronte 

fra 1° e 2° caverna) continuerà la realizzazione del tunnel esplorativo, lungo il settore “C” [Figura 

8]. 

Le geometrie di estrazione, per ciascun settore, son di seguito descritte: 

 

• Settore “A”. Ci si dovrà attenere a quanto indicato in [7]. L’estensione, lungo direzione dei 

banchi estratti, potrà continuare fino al raggiungimento dell’attuale limite di concessione. La 

coltivazione dei banchi sarà tuttavia limitata alla porzione inferiore con altezza lungo 

immersione dei banchi di massimo 15 m dal piano attuale di estrazione, lasciando così la 

porzione superiore a sostegno dei vuoti di estrazione.  

Volume ca. 1'000 m3. 

• Settore “B”. L’estrazione in questo settore seguirà gli stessi banchi di buona qualità 

individuati nel settore “A”, ma in direzione opposta (verso est), fino al raggiungimento della 

prima camera. Il limite d’estrazione verso tetto dovrà essere impostato almeno 5 metri al di 

sotto dell’attuale volta (2° camera). Le geometrie di estrazione sono le seguenti: 20 metri di 

profondità estensione massima di 25 metri e larghezza massima 9 m. Anche se i banchi 

dovessero allargarsi in profondità, bisognerà imperativamente attenersi ai 9 m di larghezza 

massima per motivi di stabilità.  

Volume indicativo ca. 4'000 m3. 

• Settore “C”. Il proseguimento del tunnel esplorativo verso nord permetterà, di sondare la 

qualità della roccia. Se i riscontri saranno positivi si procederà alla realizzazione di una 

camera di estrazione a sezione ridotta con direzione di coltivazione verso Nord/Nord-ovest.  

Volume indicativo ca. 2'000 m3 (solo scarto). 
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3.5.3.4. Seconda fase di avanzamento (fino a 2040) 

Durante questa fase si potrà accedere ai, settori “D” ed “E” (3° e 4° camera). Il volume di estrazione 

di ciascuna camera è approssimabile a 30'000 m3 13. 

Prima metà dell’orizzonte pianificatorio (dal 2020/2/al 2030) 

Per il settore “D”, l’estrazione potrà protrarsi fino alla profondità di 845 m s.l.m, considerando un 

l’abbassamento dell’attuale piano di estrazione di ca. 15 metri. 

Durante questo periodo saranno terminate le fasi di riempimento dei settori “A” e “B” e della 2° 

caverna. Lo scarto sarà generato dai lavori d’estrazione presso i settori “A” e “B” e, in parte, “D”.  

Durante il proseguo dell’attività di estrazione nel settore “D”, inizieranno le fasi di ripristino finale 

dell’area esterna alla galleria. Il piano attuale sarà rialzato tramite realizzazione di una deponia di 

materiale di scarto (per maggior dettagli cfr. [Allegato 9] [Allegato 16]). 

 

Figura 9: Zona di deposito intermedio (stoccaggio pietre) [rosa]. Sistemazione territoriale - deponia 
[blu]. 

  
13 La terza camera è già stata oggetto di coltivazione, per cui il volume residuo è di ca. 21'500 m3 
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Le geometrie di estrazione, per il settore “D", sono di seguito descritte: 

 

• Settore “D”. L’estrazione per la 3° camera avverrà seguendo i vincoli imposti per la 

realizzazione della 2° camera: estensioni, profondità e larghezza massima di 20 metri. 

L’estensione verso sud sarà strettamente legata alla qualità dei banchi rocciosi incontrati. 

Verso sud la qualità della roccia peggiora [7]. La coltivazione si concentrerà in corrispondenza 

dei banchi più migliori individuati all’inizio della 3° camera. 

Seconda metà dell’orizzonte pianificatorio (dal 2030 al 2040) 

Si attaccherà con il settore “E” (4° camera). Le geometrie di estrazione, per questo settore sono di 

seguito descritte: 

• Settore “E”. La geometria della quarta camera avrà le seguenti dimensioni: lunghezza di 

ca. 80 metri, altezza di ca. 22 metri e larghezza massima di ca. 18 metri.  

Sarà necessario lasciare un setto di ca. 25 metri fra la terza e la quarta camera di 

coltivazione. 

Durante questo periodo si procederà al riempimento parziale del settore “D”.  

Verso la data termine del periodo (2040) si svolgeranno le attività conclusive relative alla 

sistemazione finale delle aree esterne [Figura 9]. Nel corso degli ultimi anni si procederà con il 

parziale rinverdimento e con l’inserimento di specie arboree idonee all’ambiente circostante.  Nel 

processo di rinverdimento sarà coinvolta anche la porzione più settentrionale del piazzale, in cui 

inizieranno le fasi di ripristino e di sistemazione del materiale di riporto (sin ad d’allora prevista allo 

stoccaggio temporaneo dei blocchi destinati al laboratorio).  

Questa fase di avanzamento (sino dal 2040) è riassunta in [Tabella 13]. 

Concessioni Beola di Soglio AG 

  

Potenziale estrattivo (m3) 

(STATO: ANNO 2019) 

130’000 

Tasso di estrazione annuale (m3/anno) 3’500 

Volume estratto (m3) 

(STATO: ANNO 2040) 

70’000 

Volume residuo (m3) 

(STATO: ANNO 2040) 

60’000 

Scarto prodotto in materiale sciolto (m3) 73’500 

Scarto gestibile nei vuoti di estrazione (m3) 47'750 

Scarto da smaltire verso l’esterno (m3) 25’750 

Tabella 13: Computo volumi nell’orizzonte pianificatorio (0-20 anni). 
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3.5.3.5. Fase successiva di estrazione (orizzonte 2060) 

Si accederà ai, settori “F” e “G” (5°-6° camera). Il volume di estrazione per ciascuna camera è 

approssimabile a circa a 30'000 m3. 

Le geometrie di estrazione, per i settori “F" e “G”, sono di seguito descritte: 

• Settore “F” e “G”. Le geometrie delle camere avranno le seguenti dimensioni: lunghezza 

di ca. 80 metri, altezza di ca. 22 metri e larghezza massima di ca. 18 metri.  

Sarà necessario lasciare un setto di ca. 25 metri fra le camere di coltivazione. (nello specifico: 

tra 4° e5° camera, successivamente tra 5° e 6°) 

Parte del materiale di scarto sarà destinato al riempimento delle camere vuote estratte nei periodi 

precedenti e, se del caso, al completamento del riassetto morfologico delle aree esterne. 

Laddove la vegetazione non sarà attecchita, lungo i terrazzi generati dal rimodellamento, sarà 

depositato uno strato di terra vegetale. 

Per garantire l’accessibilità pedonale ai gradoni (necessaria ai fini delle attività di controllo e 

manutenzione) sarà mantenuta una pista di cantiere al margine sud della cava. Il sistema di 

regimazione delle acque sarà impostato nella sua configurazione finale. La sua efficacia dovrà essere 

granita nel tempo.  

Questa fase di avanzamento (orizzonte 2060) è riassunta in [Tabella 14].  

Concessioni Beola di Soglio AG 

  

Potenziale estrattivo (m3) 

(STATO: ANNO 2019) 

130’000 

Volume estratto (m3) 

(STATO: ANNO 2040) 

70’000 

Volume residuo (m3) 

(STATO: ANNO 2040) 

60’000 

Tasso di estrazione annuale (m3/anno) 3’500 

Volume estratto (m3) 

(STATO: ANNO 2060) 

60’000 

Scarto prodotto in volume di materiale sciolto (m3) 63’000 

Scarto gestibile nei vuoti di estrazione (m3)14 56'000 

Scarto da smaltire verso l’esterno (m3) 7’000 

Potenziale di riserva (m3) b 100’000 

Tabella 14: Computo volumi nel lungo termine (orizzonte 2060). 

Nota: 

b Riserve stimate per evtl. 2° livello di sfruttamento in direzione nord e/o quote superiore (cfr. § 3.3.2 zona di 

estrazione) 

  

14 Il volume di mat. di scarto impiegato per il riempimento dei vuoti di estrazione in questa fase, corrisponderà 
al 90%.  Infatti, a dismissione, anche i volumi dei cunicoli di collegamento, tunnel di ingresso, tunnel 
esplorativi, ecc., dovranno essere colmati. Volume indicativo dei tunnel di servizio stimato in 15'000 m3. 
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4. IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE 

4.1.  Premessa generale  

4.1.1 Contenuti 

Gli aspetti rilevanti sono:  

• Valutazione delle componenti ambientali e urbane potenzialmente influenzate dall’attività in 

oggetto, con particolare riferimento alla popolazione, al suolo, alle acque superficiali e 

sotterranee, all’aria, al paesaggio, all’ambiente urbano, al patrimonio storico ed alle loro 

reciproche interazioni. 

• Descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo 

temine, permanenti e temporanei, che la realizzazione del progetto comporta sull’ambiente. 

• Stima degli effetti cumulativi degli impatti nel tempo e con le altre fonti di impatto sul 

territorio. 

• Indicazione dei metodi di previsione/monitoraggio utilizzati. 

• Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista 

ambientale gli effetti negativi sull’ambiente. 

4.1.2 Metodologia e strumenti di indagine 

Per quanto concerne l’estensione dell’area d’indagine si è considerata la porzione di territorio 

compresa entro circonferenza di raggio pari a 200m, dal centro rappresentato dalla cava. 

Si è proceduto alla verifica dei potenziali impatti generati dall’attività posta in essere sull’ambiente 

circostante, al fine di elaborare soluzioni progettuali mirate a minimizzare (risp. eliminare) gli effetti 

negativi determinanti e, viceversa, a massimizzarne quelli positivi. 

L’analisi degli elementi di impatto ambientale è stata condotta valutando le azioni di progetto sulle 

diverse componenti ambientali, con particolare attenzione agli effetti spazio-temporali e all’intensità 

degli impatti, evidenziando le principali componenti ambientali e territoriali interessate dall’attività 

estrattiva, e riportando tali voci su matrici coassiali15, facendo riferimento a quanto reperito in 

bibliografia specializzata16. 

Rimandiamo al § 5 per il descrittivo di dettaglio della disamina eseguita. 

 

 

 

  
15 Approccio che impiega più matrici contemporaneamente o in modo sequenziale per ovviare ai difetti delle matrici di 

uso comune (rischio di omissioni di impatti per intersezioni già prestabilite in matrice; come pure, nell’approccio con 
matrici d’uso comune, le interferenze fra le diverse attività e gli effetti secondari non vengono considerate). 

16 Manuale EIA. Direttiva della confederazione per l’esame dell’impatto sull’ambientale (art. 10b cpv. 2 LPAmb e art.10 

cpv. 1 OEIA). 
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Schematicamente, l’analisi è stata sviluppata adottando le seguenti fasi. 

1. Definizione delle azioni elementari proprie al progetto. 

2. Selezione della corrispondente lista di controllo (check list), con particolare riferimento 

all’individuazione dei fattori primari di interferenza ambientale, dei processi di trasferimento, 

dei fattori di sinergismo e dei bersagli sensibili. 

3. Determinazione degli impatti potenzialmente significativi a cui dedicare uno specifico 

approfondimento. L’individuazione è eseguita attraverso le interazioni “azioni di progetto – 

categorie ambientali”, mentre la valutazione è impostata sul modello “sorgente – azione 

elementare – interferenza – bersaglio ambientale – pressione ambientale”. 

4. Stima e valutazione più di dettaglio, con indicazioni dei relativi metodi previsionali adottati 

per approcciare le interferenze ambientali attese. 

5. Estrapolazione, delle informazioni concernenti gli impatti legati all’utilizzazione delle risorse, 

all’emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento di rifiuti. 

6. Realizzazione di una matrice d’impatto coassiale di tipo analitico, finalizzata a sottolineare, in 

modo grafico, la significatività delle relazioni tra le differenti categorie di elementi considerati 

attraverso il flusso “azione di progetto – linea di impatto – settore”. 

7. Stima degli effetti cumulativi degli impatti nel tempo e in sommatoria alle altre fonti d’impatto 

già presenti sul territorio. 

8.  Determinazione ed evidenziazione delle azioni di mitigazione e compensazione ambientale, 

ivi compresi la realizzazione di eventuali programmi di monitoraggio ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOALPS Engineering SA                                Cava di beola “Böcc” - Progetto di coltivazione generale 

 

m&b19.12155          pag. 38 di 73  

4.2. Definizione della lista di controllo (check-list) 

4.2.1. Azioni di progetto 

Con il termine “azioni di progetto” si fa riferimento agli elementi dell’intervento che costituiscono la 

sorgente di interferenze sull’ambiente circostante e che quindi sono causa di perturbazione dello 

stesso, essi risultano ordinati come di seguito elencato. 

Nell’ambito della valutazione degli impatti, le azioni di progetto [Tabella 15] sono inserite nelle matrici 

di competenza come cause d’impatto. 

Tabella 15: Azioni di progetto. 

4.2.2. Categorie e settori ambientali 

Sono state adottate le categorie ambientali così come descritte nei profili d’analisi ambientale indicati 

nel manuale EIA. 

Le categorie ambientali sono: 

• Ambiente Naturale: che concerne la vegetazione e i pericoli naturali 

• Ambiente fisico: nello specifico riguardanti le emissioni di rumore e vibrazioni 

• Atmosfera: con particolare riferimento alla qualità dell’aria 

• Ambiente idrico: acque sotterranee / acque superficiali ed acque reflue 

• Reflui: sostanze pericolose per l’ambiente. Prodotti di scarto e immissioni nocive proprie 

alla tipologia di lavorazione 

• Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane 

interessate e relativi beni culturali. Sistemazione territoriale a dismissione. 

• Traffico motorizzato: ipotizzando le vie d’accesso dalla strada cantonale o passaggi 

alternativi 

 

 

CAVA 

GESTIONE ED 

ESERCIZIO 

0. Estrazione pietra pregiata 

1. Movimentazione materiale di cava 

2. Accumuli temporanei 

3. Trasporti e traffico 

RECUPERO 

AMBIENTALE E 

RIUSO 

4. Decomissioning degli impianti 

5. Movimenti terra per riassetto morfologico 

6. Opere di rinaturalizzazione 
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Sono poi stati scorporati i seguenti settori ambientali [Tabella 16] che, ai fini del presente studio, 

assumono significato di parametro valutativo. 

CATEGORIE SETTORI AMBIENTALI 

AMBIENTE NATURALE 

 

Stabilità del versante  

Pericoli naturali 

 Neofite 

 Vegetazione 

AMBIENTE FISICO Rumore  

Vibrazioni  

ATMOSFERA 

 

Aria 

Clima 

AMBIENTE IDRICO 
Acqua superficiali / sotterranee 

 Acqua reflue  

AMBIENTE UMANO Rifiuti 

Paesaggio 

Assetto territoriale 

Tabella 16: Categorie e settori ambientali. 
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4.2.3. Linee di impatto 

Sono i fattori primari di interferenza sull’ambiente e costituiscono le modalità con cui lo stesso viene 

modificato. 

Sono state estrapolate le voci di maggiore impatto potenziale. 

SETTORI AMBIENTALI LINEE DI IMPATTO 

STABILITA’ DEL VERSANTE Instabilità locali (nello specifico, porzione di versante in corrispondenza della 

2° camera) 

PERICOLI NATURALI Processi di crollo e alluvionamento 

NEOFITE Dissodamenti e alterazione di forme vegetative neofite invasive 

VEGETAZIONE Dissodamenti e alterazione di forme vegetative neofite invasive 

RUMORI Impatti da rumore durante la fase di cantiere/esercizio 

VIBRAZIONI Impatti da vibrazioni durante le fasi di cantiere/esercizio 

ARIA Produzioni significative di inquinamento atmosferico (polvere, gas di scarico 

etc.) durante la fase di cantiere ed esercizio 

ACQUE SOTTERRANEE  Rischio di inquinamento delle acque sotterranee per effetti incidentali o per 

smaltimento acque reflue non idoneo 

RIFIUTI  Prodotti di scarto e immissioni nocive prodotte dalla lavorazione (limi di 

segagione)   

ASSETTO TERRITORIALE  Alterazione nei livelli di distribuzione del traffico sul territorio e immissioni 

maggiorate  

PAESAGGIO  Alterazione di paesaggi esistenti  

Tabella 17: Impatti potenziali di maggior rilievo (linee di impatto). 

 

 

Ogni settore ambientale è oggetto di valutazione per linee d’impatto viene parametrizzato secondo i 

seguenti elementi: 

• Assenza/Presenza 

• Reversibilità/Irreversibilità 

• Durata 

• Magnitudo (bassa/media/alta) 

• Amplitudine (scala locale/scala regionale). 
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4.3. Misure ambientali previste nell’attuale disegno pianificatorio 

Nella relazione tecnica del 2001 [12], a cura di Edy Toscano AG sono indicate le misure ambientali 

previste per l’attuale disegno pianificatorio. Di seguito indichiamo per punti le misure previste: 

• I carburanti per i mezzi impiegati non possono essere stoccati in sito. 

• Gli esplosivi dovranno essere conservati secondo le norme vigenti. 

• Cosmesi o disgaggio della parete rocciosa posta al di sopra dell’accesso alla galleria e 

realizzazione di una volta in c.a. per l’accesso al cunicolo. 

• Concetto di ripristino ambientale delle aree esterne per mezzo di deponia costituita da 

materiale di scarto proveniente dall’estrazione. 

• Le acque reflue di lavorazione ed evtl. quelle di ruscellamento devono essere gestite 

tramite sistema di filtraggio prima di infiltrarsi nel terreno o di essere immesse 

direttamente nel fiume Maira. 

• È prevista la realizzazione di un sistema a due vasche, ad uso alternato, per la 

sedimentazione e filtraggio delle acque reflue di lavorazioni. Le aree adibite alla 

realizzazione dell’impianto di sedimentazione sono indicate in [13] o nell’ [Allegato 14]. 

• Rispetto degli orari secondo OIF. 

• Obbligo di impiego di macchinari ed installazioni all’avanguardia della tecnica per il 

rispetto delle norme vigenti sull’inquinamento atmosferico e fonico. 

• Divieto di deposito di rifiuti urbani. I rifiuti prodotti verranno smaltiti in conformità con la 

legge. 

• Sistema di monitoraggio delle vibrazioni e foniche gestite dal Comune di Bregaglia. 

• Rispetto in ogni caso di tutte le disposizioni in materia di protezione dell’ambiente e delle 

acque federali, cantonali e comunali. 
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4.4. Situazione attuale e deficit 

Di seguito indichiamo le misure adottate e i deficit riscontrati per la situazione attuale, in riferimento 

a quanto s’era previsto (cfr. § 4.3). 

 

 STATO ATTUALE DEFICIT 

PERICOLI 

NATURALI 
√  

IMPATTO 

FONICO 
√  

VIBRAZIONI √  

ARIA √  

ACQUE REFLUE 
- Sistema di filtrazione delle acque da implementare sul 

sedime 

IDROCARBURI X Sistema di stoccaggio carburante da realizzare 

RIFIUTI √  

RISPRISTINO 

AMB. 
- In corso di realizzazione 

Tabella 18: Misure ambientali previste dall’attuale concessione. 

Nota: 

√    valutazione positiva delle misure ambientale adottate 

- valutazione sospesa delle misure ambientali adottate 

X    valutazione negativa delle misure ambientali adottate 

4.5. Valutazioni per settore (solo settori rilevanti) 

4.5.1. Stabilità di versante 

4.5.1.1. Situazione attuale 

Le attività di estrazione sono relegate in sotterranea e sono circoscritte ad una porzione limitata del 

versante, di conseguenza, il loro impatto sulla stabilità globale è poco rilevante. L’unica zona 

meritevole di un approfondimento di dettaglio è la porzione di versante in corrispondenza della 2° 

camera, per la quale la vicinanza dei vuoti di estrazione con la superficie topografica, potrebbe 

potenzialmente generare fenomeni di detensionamento e/o collasso di volumi rocciosi. Ai fini di 

evitare problemi di questo genere l’estrazione presso il fronte della 2° camera, è stata arrestata 

lasciando così una porzione di roccia sufficiente per garantire la stabilità della parete. 

4.5.1.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

Il nuovo progetto di coltivazione prevede la realizzazione di ulteriori 3-4 camere che si svilupperanno 

in direzione nord/nord-ovest. Lo sviluppo di vuoti di estrazione (cunicoli e camere), potrebbe influire 

sfavorevolmente sulla stabilità globale del versante, inoltre, lo stato tensionale dell’ammasso roccioso 

dovrà adattarsi alla nuova condizione. Come riportato ai § 3.2.5 e 3.2.4, l’influsso dei nuovi vuoti17, 

è da considerare molto poco impattante in riferimento alla stabilità globale di versante. 

  
17 A patto che siano rispettate le indicazioni e i vincoli geometrici di progetto. 
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4.5.1.3. Misure di controllo e gestione 

Il controllo diretto dello stato della roccia (con particolare attenzione alla volta), in corrispondenza di 

ogni avanzamento dello scavo, costituisce un chiaro indice di eventuali detensionamenti o 

rilassamenti della roccia che possono sfociare in instabilità. 

Il nostro studio ha implementato un sistema di controllo geodetico con cadenza annuale per la misura 

delle deformazioni tramite strumento “LEICA TDA – teodolite”. Il sistema è stato attivo dal 2010 al 

2015. Le deformazioni registrate rientravano nell’ordine dei 4-5 mm. 

Attualmente, non vi è un monitoraggio continuo delle deformazioni lungo le camere di estrazione. 

Per casi dubbi, vengono installati sistemi di controllo delle le fratture per il monitoraggio delle 

deformazioni (cfr. accesso al tunnel di collegamento fra 2° e 3° camera). 

Con la nuova concessione è auspicabile ripristinare un sistema di monitoraggio delle deformazioni 

affidabile. Spostandosi verso l’interno del versante le tensioni tendono ad aumentare, di 

conseguenza, si attendono deformazioni di maggior entità lungo i paramenti. 

Nell’ambito della gestione della sicurezza sarà indispensabile individuare il sistema di monitoraggio 

maggiormente idoneo (ad es. misure geodetiche con mire ottiche di precisione), possibilmente 

ampliate a sistema automatizzato.  La frequenza dei controlli dovrà essere pertinente alla situazione, 

di principio, non superiore al quadrimestre.  

4.5.2. Pericoli naturali 

4.5.2.1. Situazione attuale 

Il sedime di cava rientra nella “zona di pericolo 1” nella pianificazione delle utilizzazioni del Comune 

di Bregaglia [cfr. Figura 10]. Nella “zona di pericolo 1”, edifici o impianti possono essere solo 

rinnovati. Non sono ammesse nuove costruzioni. 

 

Figura 10: Zone di pericolo da pianificazione delle utilizzazioni del Comune di Bregaglia. 
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La pianificazione dell’utilizzazione del sedime di cava è diretta conseguenza delle zone di pericolo 

delimitate dalla commissione dei pericoli naturali dell’UFPN [cfr. Figure 11]. 

Il sedime rientra nella zona di pericolo alto per processi di crollo [Figura 11] e di alluvionamento 

[Figura 12].  

Il versante rientra nella zona di pericolo indicativo per processi di scivolamento. 

 

Figura 11: Zona di pericolo da processi di crollo. 

 

 

Figura 12: Zone di pericolo da processi di alluvionamento. 
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Per quanto attiene all’area esterna, in corrispondenza dell’accesso e del deposito temporaneo 

evidenziamo che l’origine dei pericoli oggettivi (gravitativi) sia piuttosto da ricercare negli effetti 

collaterali dell’attività antropica (cfr. precedente periodo estrattivo in sottecchia). 

4.5.2.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

Il nuovo progetto prevede l’estrazione esclusivamente in sotterranea, che non è influenzata dai 

processi naturali menzionati. Per l’area in prossimità del portale di accesso (piazzale di stoccaggio 

temporaneo) si prevede un riassetto morfologico tramite messa a dimora in deponia degli scarti di 

coltivazione. Nella nuova configurazione, le situazioni a rischio per processo di crollo saranno ridotte 

ulteriormente (riduzione delle altezze di caduta, parziale riempimento del fronte in sottotecchia, 

creazione di un ciglio a protezione delle aree a valle). 

Il pericolo d’alluvionamento rimane effettivo per la pista d’accesso. 

4.5.2.3. Misure di controllo e gestione 

Non sono previste misure particolari di controllo per i rischi naturali. Come descritto nei paragrafi 

precedenti, la gestione del rischio generato dalla tipologia di pericoli “a genesi antropica”, non è 

regolata dalle raccomandazioni e dagli aiuti all’esecuzione redatti da UFAM (BAFU). Perciò, nel caso 

di attività estrattive, tale aspetto organizzativo è demandato alla “buona gestione” del cavista e, pur 

se non vincolante, dovrebbe essere protocollato in un apposito Piano di Utilizzo e Sicurezza (P.U.S.). 

Tale documento dovrebbe essere parte integrante di tutto il gestionale della sicurezza sul lavoro, 

secondo approccio tipicamente infortunistico (SUVA). 

Come misura di mitigazione del rischio generato dai pericoli per processo da crollo, si intende 

realizzare un vallo lungo il ciglio della deponia. Inoltre, durante fenomeni metereologici a potenziale 

sviluppo di processi dall’alluvionamento, l’accesso lungo la pista sarà vietato e sbarrato.  

Durante periodi metereologici avversi (pioggia / neve / vento eccessivo / canicola), tutte le operazioni 

all’esterno saranno sospese. Anche questo accorgimento permetterà di ridurre i rischi generati da 

situazioni di pericolo naturale. 

4.5.3. Neofite invasive (cenni) 

4.5.3.1. Situazione attuale 

Uno sporadico rinverdimento naturale sta avanzando lungo i muri di contenimento della pista di cava. 

Il tasso d’infestazione da parte di neofite è nullo o embrionale. 

4.5.3.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

Il nuovo progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree esterne alla zona estrattiva 

prevede la realizzazione di una deponia presso l’attuale piazzale di stoccaggio temporaneo. La nuova 

superficie che si svilupperà con la messa in opera della deponia, non dovrà essere abbandonata a se 

stessa. Infatti, una situazione d’abbandono potrebbe favorire la proliferazione di neofite invasive. 
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4.5.3.3. Misure di controllo e gestione 

Durante le operazioni di rimodellamento del territorio, sarà accumulato un certo quantitativo di terra 

e detriti che sarà oggetto di manutenzione, soprattutto riguardo all’eventuale eradicazione di neofite 

invasive.  

Il terreno rimodellato sarà oggetto di semina, la qualità delle sementi sarà tale per cui possa essere 

ostacolata il più possibile la crescita di neofite invasive. 

Durante i lavori di sistemazione finale sarà prevista le lotta attiva contro le eventuali neofite che 

cresceranno sui cumuli di terra di recente movimentazione. Le piante nocive saranno rimosse e 

opportunamente eliminate nei centri di smaltimento dedicati. 

4.5.4. Natura e foresta 

4.5.4.1. Situazione attuale 

In considerazione del fatto che l’attività estrattiva si svolge in sotterranea e che le movimentazioni 

all’esterno avvengono lungo le piste e piazzuole di deposito, l’impatto su natura e foresta è ridotto al 

minimo, tale aspetto è trascurabile. 

4.5.4.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

Il nuovo progetto di coltivazione non comporta modifiche di conto che possono portare pregiudizio a 

natura e foresta. Il previsto rimodellamento morfologico concerne spazzi non boscati e non meritevoli 

di conservazione/protezione. 

4.5.4.3. Misure di controllo e gestione 

Non sono previsti sistemi di controllo e gestione. 

4.5.5. Inquinamento fonico 

4.5.5.1. Situazione attuale 

Le attività estrattive emergono in sotterraneo, pertanto non si rende necessario un approfondimento 

della verifica dell’impatto fonico secondo l’ordinanza sull’inquinamento fonico (OIF).  

Le uniche attività eseguite all’esterno, come il trasporto e la movimentazione del materiale estratto, 

rientrano nei limiti secondo ordinanza OIF. Tra l’altro, i mezzi impiegati (escavatore cingolato, pala 

meccanica, autocarri) sono ad uso discontinuo e non contemporaneo all’attività di estrazione.  

Le attività di cava avvengono sempre fra le 7.00 e le 19.00. Questa fascia oraria corrisponde alla 

fascia diurna secondo OIF.  
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4.5.5.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

Non vi è alcun incremento dell’impatto fonico conseguente al nuovo progetto. I rumori derivanti 

dall’attività estrattiva saranno confinati ancor di più all’interno del versante.  

Permangono le attività di movimentazione e trasporto del materiale all’esterno della galleria, in 

frequenze e intensità analoghe alla situazione in essere. 

4.5.5.3. Misure di controllo e gestione  

La tecnica di scavo proposta (“state-of-the-art”) e i macchinari che si vogliono impiegare permettono 

di ridurre al minimo l’impatto ambientale. 

Le misure atte comunque alla limitazione dell’impatto sulla popolazione entro i limiti OIF sono di 

seguito elencate: 

• Impiego di macchinari basso-emissivi 

• Rispetto delle fasce orarie diurne da OIF, NAPR e regolamenti comunali 

 

4.5.6. Vibrazioni 

4.5.6.1. Situazione attuale 

Il metodo di estrazione prevede anche l’uso di esplosivi, di conseguenza vi è una certa produzione di 

vibrazioni. Considerato che la tecnica di brillamento prevede volate per necessità di taglio (miccia 

detonante) o, tutt’al più volate di produzione di piccole dimensioni, lo sviluppo di vibrazioni rimane 

assai contenuto.  

Il Comune di Bregaglia gestisce un impianto di monitoraggio delle vibrazioni indotte dalla Cava Böcc 

che monitora ogni brillamento, e fornisce rapporti di controllo settimanali come pure protocolli di 

misurazioni mensili. La ditta che gestisce tale impianto, sin dal 2011, è la Geotest AG di Davos.  

I risultati delle analisi eseguite da GEOTEST [15], evidenziano che le vibrazioni indotte dalle 

lavorazioni rimangono largamente entro i limiti esposti alla norma SN 640'312. 

4.5.6.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

In nuovo progetto di coltivazione non prevede modifiche della tecnica estrattive già in essere. 

4.5.6.3. Misure di controllo e gestione 

Il sistema di monitoraggio delle vibrazioni gestito da GEOTEST è tuttora attivo e funzionate. 
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4.5.7. Inquinamento atmosferico e polveri 

4.5.7.1. Situazione attuale 

Polveri 

Gran parte del pulviscolo suscettibile di dispersione in aria é generato dal traffico e dalla 

movimentazione di mezzi meccanici all’esterno. Le operazioni d’estrazione sono eseguite con 

macchine munite di sistema d’abbattimento delle polveri (estrazione con circolazione di acqua di 

raffreddamento e abbattimento pulviscolo). 

Gas di scarico e PM10 

Un’ulteriore fonte di inquinamento dell’aria, a forte impatto sullo stato di salute delle persone, sono 

le emissioni di polveri sottili. 

Anche in questo caso le fonti di produzione di polveri sottili PM10 sono essenzialmente legate al 

traffico e alla mobilizzazione dei mezzi meccanici all’esterno. 

Alcuni macchinari destinati all’estrazione sono approvvigionati in energia elettrica, per tanto non 

generano emissioni nocive. 

4.5.7.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

Le movimentazioni degli scarti previsti al rimodellamento territoriale non implica un aumento dellae 

emissioni nocive, in quanto la frequenza delle movimentazioni rimane invariata.  

4.5.7.3. Misure di controllo e gestione 

Polveri 

Di seguito, l’elenco delle contromisure adottate per la riduzione del quantitativo di polveri 

potenzialmente dissipabili in aria: 

• Utilizzo di metodologie di estrazione innovative a bassa /o nulla produzione di polveri (ad es. 

filo diamantato, con circolazione di acqua per abbattimento polveri e raffreddamento). 

• Rinuncia delle operazioni di sgrossatura e sezionamento sul posto. I blocchi estratti sono 

evacuati per essere sezionati e tagliati presso i laboratori della Graniti Conrad SA a Piuro 

(SO). 

• Bagnatura (tramite nebulizzazione) delle aree e delle piste di cantiere per abbattimento delle 

polveri residue sollevate dal traffico di mezzi. 

• Sottofondo idoneo (pietrisco) per limitare il quantitativo di polvere sollevabile lungo le aree 

interessate dalla movimentazione dei mezzi. 

• Impianto di areazione con ricambio completo di aria all’interno delle caverne. 
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Gas di scarico e PM10 

Contromisure di tipo attivo diretto: 

• Macchinari moderni e/o appena revisionati 

• Mezzi e macchine con motore a scoppio dotati dell’apposito filtro antiparticolato, per 

abbattimento delle emissioni entro i limiti Euro 5 

• Tutti i mezzi rispondono ai requisiti per la limitazione dei gas esausti indicati 

dall’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). In 

particolare, i mezzi rientrano entro i limiti indicati per C02 e N0x. 

In ogni caso, saranno applicate le limitazioni e i provvedimenti esposti nella “Direttiva concernente 

le misure funzionali e tecniche per la limitazione delle emissioni di inquinamenti atmosferici dai 

cantieri [Direttiva Aria Cantieri], edita da UFAM, 2009. Tra i provvedimenti descritti nella direttiva, 

quelli sicuramente applicati al caso in oggetto saranno: 

M6, (M9), M11. 

I provvedimenti già applicati sono: 

V1, M1, M4, M12, (M14), G1, G2, G3, G4, G7, G9, B1, (B2), B4. 

4.5.8. Acque sotterranee e superficiali 

4.5.8.1. Situazione attuale 

Acque reflue e d ruscellamento 

Il progetto di estrazione prevede l’utilizzo di acqua sia per il raffreddamento degli elementi taglianti 

(filo diamantato), sia come mezzo per l’abbattimento delle polveri da taglio. 

L’acqua necessaria proviene dai ruscellamenti lungo gli affioramenti esterni e/o viene prelevata 

dall’acquedotto. 

L’acqua di raffreddamento è poca e non viene pertanto riutilizzata, quest’ultima si accumula sul fondo 

di scavo e successivamente si infiltra nell’ammasso roccioso. 

Nota:  

le infiltrazioni roccia non comporteranno potenziale d’inquinamento per le acque sotterranee, 

giacché ci si trova all’esterno del settore di protezione Au. Il limo di segagione sedimenta in 

superficie e viene smaltito conformemente ai disposti di legge. 

L’acqua di ruscellamento, secondo quanto prescritto nell’Art. 7.2 LPAc, dispersa spontaneamente 

lungo il sedime tramite infiltrazione diretta nel suolo.  
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Fuoriuscite idrocarburi 

Le acque possono essere inquinate da perdite di idrocarburi dalle macchine di cantiere.  

4.5.8.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

Il nuovo progetto di coltivazione non comporta particolari modifiche delle quantità di acque reflue 

prodotte. L’implementazione di sistema di raccolta e convogliamento delle acque di ruscellamento 

regola la dispersione delle acque d’infiltrazione (cfr. § 4.5.8.3). 

4.5.8.3. Misure di controllo e gestione 

Acque reflue e di ruscellamento 

Allo scopo di rispettare i requisiti di protezione delle acque ai sensi OPAc, il nuovo progetto di 

coltivazione prevede un sistema di gestione delle acque di ruscellamento accumulate sia lungo i 

piazzali di deposito e le aree di movimentazione, sia di quelle che si riverseranno lungo le scarpate 

della futura deponia che si verrà a formare. 

Tramite opportune canalette e rigole, l’acqua l fluirà in una vasca di decantazione / sedimentazione 

prima di finire nel fiume Maira [Figura 13]. 

Anche, le acque reflue prodotte dal sistema di nebulizzazione ad uso discontinuo (cfr., § 4.5.7.3) 

saranno convogliate verso la vasca di decantazione / sedimentazione [Figura 13].  

Il residuo di sedimentazione sarà smaltito come da descrittivo al § 4.5.9. 

 

Figura 13:  Posizione indicativa della vasca di decantazione per le acque reflue. 
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I componenti principali di cui si comporrà il sistema di smaltimento delle acque reflue sono di seguito 

indicati: 

 

          nr.2 vasche di decantazione e/o sedimentazione 

          canalette o rigole per deflusso delle acque reflue verso la vasca di decantazione 

La vasca di decantazione avrà una profondità minima della camera di sedimentazione pari a 60 cm. 

Il suo dimensionamento dovrà essere eseguito in base alle indicazioni e ai requisiti riportati alla 

scheda informativa “smaltimento delle acque di scarico provenienti dai cantieri”, novembre 2017 

(Ufficio per la natura e l’ambiente GR). Per questo aspetto, si rimanda all’Allegato 14 ed alle 

indicazioni fornite in [13]. 

Quantità e modi gestionali relative alle acque reflue prodotte dalle lavorazioni di estrazione in 

sotterranea non subiranno modifiche rispetto a quanto previsto nella situazione attuale, (cfr. § 

4.5.8.1. non si ritiene quindi necessaria l’individuazione di particolari misure. 

Fuoriuscite idrocarburi 

Di seguito un elenco degli accorgimenti di tipo preventivo e delle misure attive: 

• Le macchine e i mezzi utilizzati devono essere di recente costruzione oppure devono essere 

stati oggetto di revisione e manutenzione totale negli ultimi 2 anni. 

• Il nuovo serbatoio di carburante avrà una capacità massima pari a 2000 lt. [Allegato 12]18. 

• Sarà necessario prevedere un sistema di raccolta e protezione delle acque con capacità 

almeno pari al volume del serbatoio. La realizzazione del sistema di raccolta avverrà nel 

rispetto delle normative SN 505 262, SN 505 262/1 e SN EN 206. 

• I travasi di diesel avverranno manualmente e su suolo preventivamente pavimentato. 

Pertanto, considerato che non ci si trova in zona di protezione acque, non sono necessari altri 

vincoli ai sensi della OPAc. (cfr. prontuario KVU/CCA [Allegato 13]). 

La logistica di cava prevede l’installazione di un sistema di stoccaggio di carburante di tipo 

permanente. Di conseguenza, il gestore sarà tenuto ad inoltrare regolare notifica alle autorità 

cantonali, come indicato nella guida “stoccaggio di sostanze pericolose, 2018”. [Allegato 12]. 

Il tank utilizzato avrà una capienza di 2’000 lt., pertanto, ai sensi dell’ordinanza contro l’inquinamento 

delle acque con liquidi nocivi, rientra nella classe di contenitori dei “recipienti” (cfr. Art.22, cpv. 5 

LPAc, All. 12). Le esigenze per questa classe di contenitori sono riportate alla scheda tecnica “K1”, 

edita da KVU-CCA19. Nello specifico, il recipiente dovrà essere installato in una struttura protettiva e 

di raccolta realizzata in calcestruzzo, su fondo stabile di facile accesso e non potrà essere interrato. 

[Allegato 13]. 

  
18 Il carburante diesel rientra nella classe di merci pericolose 3 e rientra nel gruppo d’imballaggio III [Allegato 12]. 
19 KVU-CCA: Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera. 

[www.kvu.ch, www.tankportal.ch] 
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La struttura dovrà essere munita di sistema di misurazione (astina di livello) e sarà soggetta a 

controllo di conformità. 

Non vi sono limitazioni d’uso ai sensi dell’OPAc (cfr. anche “Istruzioni grafiche per la protezione delle 

acque sotterranee”, 2004, edite dall’UFAFP)20.  

4.5.9. Scarti inquinati e limo di segagione 

4.5.9.1. Situazione attuale 

Gli scarti di cava sono impiegati per il riempimento dei vuoti di estrazione e per il modellamento 

territoriale esterno previsto come misura di compenso all’attività estrattiva. Non vi sono esuberi, 

pertanto tutto lo scarto rimane in posto. Questi scarti sono costituiti da elementi lapidei 

perfettamente inerti. 

Il materiale eventualmente inquinato (limi di segagione o sedimentazione) è evacuato verso gli 

appositi centri di smaltimento, conformemente alle disposizioni di legge (OTR e LPAmb). Per quanto 

riguarda la guida allo smaltimento si fa riferimento alla classe 4 (genere di rifiuto) e ai relativi codici 

OTRif 01.04.09 e 01.04.13.  [Allegato 11]. 

4.5.9.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

Il nuovo progetto di coltivazione non comporta incrementi di prodotti di scarto.  

Le polveri sedimentate e i limi di segagione non inquinati saranno impiegati per il modellamento 

territoriale. 

4.5.9.3. Misure di controllo e gestione 

L’attestazione dello stato di inquinamento (o non inquinamento) di questi materiali avverrà tramite 

verifica a campione dei valori delle sostanze contenute, secondo Direttiva sul Materiale di scavo, 

1999 (UFAFP). 

Durante le fasi iniziali delle attività estrattive regolate dalla nuova concessione sarà svolta una 

campagna di indagine di laboratorio intesa alla verifica del non superamento dei valori indicativi 

riportati nella Direttiva sul materiale di scavo. [Allegato 11]. Le analisi saranno svolte in ossequio a 

quanto riportato nell’aiuto esecuzione per il calcolo dei valori di concentrazione e dei valori limite per 

i materiali solidi, 2013 (UFAM). 

Nota: 

− La campagna interesserà sia i limi di segagione, sia i sedimenti decantati nella vasca di raccolta 

delle acque utilizzate per il sistema di abbattimento delle polveri tramite nebulizzatori (cfr. § 

4.5.7.3). 

  
20 Nello specifico, vedi tabelle a pag.64,69,71,73,76,81 e 82. 
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4.5.10. Paesaggio 

4.5.10.1. Situazione attuale 

L’impatto visivo della cava sul paesaggio, vista la sua ubicazione nello stretto fondovalle e al di sotto 

di una rupe strapiombante, è assai contenuto. La posizione del tunnel di accesso alle aree in 

sotterraneo è parzialmente occultata dal pendio naturale.  

L’unico elemento maggiormente impattante è riconducibile ai materiali movimentati, in particolare, 

ai depositi temporanei accumulati sui piazzali e all’area di discarica. Queste forme sono chiaramente 

visibili e contrastano in parte con il paesaggio circostante. 

4.5.10.2. Impatti conseguenti al nuovo progetto di coltivazione 

Il nuovo progetto di coltivazione prevede un parziale rimodellamento alla morfologia antecedente 

l’attività estrattiva delle aree esterne. Questo riassetto territoriale permetterà un sostanziale ripristino 

delle condizioni ambientali preesistenti all’attività, riducendo al minimo l’impatto delle attività di cava 

sul paesaggio [Allegato 8] [Allegato 9]. 

4.5.10.3. Misure di controllo e gestione 

Con orizzonte 2040, tramite i menzionati interventi di risistemazione territoriale si ricondurranno gli 

elementi paesaggistici ed ecologici interessati dall’area di progetto alle trame del paesaggio vegetato 

circostante. 

La soluzione territoriale, sistemazione ultimata, sarà migliore rispetto all’attuale. Presentando 

schermature vegetazionali che celeranno alla vista la cava. La superficie rivegetata sarà maggiore 

rispetto a quanto si possa osservare attualmente. 

La superficie vegetata allo stato attuale è di ca.1'000 m2. La superficie vegetata, a tendere, sarà di 

ca. 2’500 m2. 

4.6. Traffico 

4.6.1. Carico di traffico previsto 

Uno studio preliminare su quanto possa incidere il passaggio dei mezzi necessari all’attività estrattiva 

lungo la via Sottoponte, svincolo principale per l’accesso alla strada cantonale, è pure stato condotto. 

Il trasporto di materiale verso lo stabilimento di lavorazione della ditta Beola di Soglio AG, situato a 

Piuro (SO, Italia), si limiterà ad un quantitativo assai contenuto pari a 3 mezzi/settimana. 

Giornalmente, invece, transiteranno da 2 a 4 veicoli adibiti al trasporto di persone.  

Da un punto di vista numerico, l’impatto risulta minimo se rapportato all’usuale traffico di transito 

lungo questa via. Con il nuovo progetto non si prevedono aumenti del numero di transiti correlati 

all’attività di cava. 
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4.6.2. Tipologia dei trasporti 

Il traffico è essenzialmente legato al trasporto della pietra da lavorazione (lastroni o blocchi) verso il 

laboratorio in Italia, o di materiale da scogliera e sassi da muro verso i cantieri della Bregaglia.  Alcuni 

autoveicoli serviranno al trasporto delle maestranze.  

4.6.3. Accessi e vie di transito 

Il traffico “da e per la cava” avviene lungo Via Sottoponte situata in zona scarsamente urbanizzata 

(cfr. linea tratteggiata in [figura 14]). 

Le zone d’utilizzo potenzialmente interessate dal traffico veicolare “da e per la cava”, sono riportate 

in [Figura 14]. 

  

Figura 14:  Piano dell’utilizzazione di base del Comune di Bregaglia. 

4.6.4. Potenziali deficit e gestione degli stessi 

Non si evidenziano particolari deficit riconducibili a potenziali interferenze dai transiti indicati e le 

zone d’utilizzo. “Via Sottoponte” è scarsamente urbanizzata e poco trafficata, l’impatto dei trasporti 

pesanti dedicati all’attività di cava sul traffico attuale è pressoché nullo. 

Non vi sono collegamenti alternativi oltre a quella discussa. 
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5.  VALUTAZIONE DELL’IMPATO AMBIENTALE 

5.1. Matrice degli impatti 

5.1.1. Metodologia 

Le matrici di impatto ambientale sono state costruite con lo scopo di valutare, in maniera quanto più 

obbiettiva possibile, le linee di impatto significative.  

Sono denominate “matrici” sono identificate le tabelle utilizzate negli studi di impatto per visualizzare, 

graficamente, le corrispondenze tra gruppi diversi di termini ambientali21. 

Siccome solo utilizzo di matrici semplici non permette, a causa del loro rigido formato, di 

considerevolmente la totalità degli impatti (in particolare, non vengono contemplati quelli generati 

da interazioni incrociate di parametri), si sono utilizzate più matrici tra loro concatenate22. 

Nel merito, il sistema di matrici utilizzato combina le categorie di informazioni, sequenzialmente 

collegate, che si acquisiscono in una procedura di analisi d’impatto: 

• Per mezzo della matrice A sono fatte corrispondere le azioni di progetto alle linee d’impatto; 

valutando quali azioni di progetto (distinte per le varie fasi) determinano gli elementi 

d’impatto potenziale individuati con la check-list. Mediante valori numerici, si quantifica poi 

la significatività di tali interferenze. 

• Per mezzo della matrice B si sono fatte corrispondere le linee d’impatto ai settori ambientali; 

valutando quali indicatori risultano “impattati” dalle azioni di progetto, secondo quanto 

evidenziato implementando la precedente matrice. 

Tramite la correlazione tra le due matrici è possibile risalire, attraverso le linee di impatto, agli effetti 

ponderati che ogni azione di progetto comporta sui vari settori ambientali. 

Agli elementi d’impatto potenziale individuati è stato attribuito, per le varie fasi di analisi matriciale 

e per mezzo di valori numerici, il corrispondente livello di significatività. Tali livelli sono stati ponderati 

adducendo 4 parametri valutativi: il segno (positivo o negativo a seconda che l’impatto sia dannoso 

o migliorativo), l’incisività dell’impatto stesso, la durata e l’estensione [Tabella 19]. 

 

 

 

 

  
21 Di principio, si tratta di check-list bidimensionali in cui, ad es., una lista di attività di progetto prevista per la 

realizzazione dell’opera è messa in relazione con una lista di componenti ambientali per identificare le potenziali aree 
d’impatto. 

22 Questo tipo di approccio permette di utilizzare più matrici contemporaneamente oppure in sequenza, a patto che le 

matrici siano legate tra loro da un parametro specifico (appunto, concatenato o in sequenza).  
Il metodo di valutazione prende il nome di “analisi per matrici coassiali”. 
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PARAMETRI VALUTATI SIMBOLO 

EFFETTO POSITIVO + 

EFFETTO NEGATIVO - 

   EFFETTO LIEVE 1 

EFFETTO RILEVANTE 2 

EFFETTO MOLTO RILEVANTE                              3 

BREVE/MEDIO TERMINE a 

LUNGO TERMINE b 

IRREVERSIBILE c 

RAGGIO RIDOTTO r 

RAGGIO ESTESO e 

Tabella 19: Paramenti valutati e simbologia impiegata. 

L’entità di ogni interferenza risulta perciò indentificata per mezzo dei parametri valutativi, ad 

esempio: un impatto valutato negativo, di breve-medio termine, raggio ridotto ed effetto lieve 

risulterà codificato come “-1ar”. 

Per pervenire ad un giudizio sintetico e ponderare il “peso” di ciascuna azione di progetto 

sull’ambiente, si è provveduto ad applicare delle opportune conversioni23 [Tabella 20]. 

 

A B C    A B C  

-3 -6 -9 -3 Effetto molto rilevante -3 -6 -12 -18 Negativi 

-2 -4 -6 -2 Effetto rilevante -2 -4 -6 -8 

-1 -2 -3 -1 Effetto lieve -1 -2 -4 -6 

0 0 0 0 Interazione presente ma di effetto nullo 0 0 0 0  

1 2 3 1 Effetto lieve 1 2 4 6 Positivi 

2 4 6 2 Effetto rilevante 2 4 6 12 

3 6 9 3 Effetto molto rilevante 3 6 12 18 

Raggio ridotto “r”  Raggio esteso “e”  

 

Tabella 20: Tabella di conversione degli impatti. 

  
23 Cfr. AA.VV (2001) Valutazione di Impatto ambientale: metodi, indici, esempi. Politecnico di Milano. 
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A seconda della significatività degli effetti desumibili dalle matrici coassiali, la caratterizzazione 

pseudo-quantitativa degli impatti e dei loro concatenamenti avviene applicando l’opportuno fattore 

di conversione. 

5.1.2. Analisi dei risultati 

Aggregando per somma i punteggi ottenuti da ogni singola voce per ogni matrice in cui questa sia 

presente, l’approccio ci conduce alle scale di valori riportate alla in [Tabella 21]. 

Chiaramente, anche in un approccio di questo genere la componente soggettiva del valutatore non 

può essere completamente esclusa, ma il risultato numerico sia in sommatoria finale sia per singola 

voce, permette di individuare in breve tempo se l’operazione può essere considerata positiva, 

negativa oppure neutra in termini di impatto ambientale e ricadute favorevoli (cfr. rimodellamenti 

territoriali, riqualifiche paesaggistiche e/o culturali, ecc.). 

Sintesi: 

il nuovo progetto di coltivazione, alla luce di quanto emerge da [Tabella 21], può essere considerata 

neutra, laddove i valori positivi sono piuttosto da ascrivere ad effetti sul lungo termine.  

Si specifica che i valori numerici ottenuti hanno un significato solo in relazione alla situazione oggetto di 

studio, e non sono pertanto da intendere come valori assoluti di impatto, riferibili cioè ad una scala 

oggettiva univocamente adattabile ad altri interventi. 
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Tabella 21: Matrici settori ambientali / Linee di impatto. 
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SETTORI AMBIENTALI          

flora e vegetazione 0ar      0br   

fauna          

ecosistemi 0ar         

radiazioni ionizzanti e 

non ionizzanti 

         

rumore e vibrazioni  -1ar   0ar 0ar    

aria   -1ar  -1ar     

clima      0ar    

acque superficiali    -1ar 0ar  0br   

acque sotterranee    -1ar      

suolo, sottosuolo, assetto 

idrogeologico 

   0br 0ar   -2br  

paesaggio 0ar      1br   

beni culturali       0br 2be  

salute e benessere  -1ar -1ar  0ar 0ar    

assetto territoriale 0ar     0br 1br   

CONVERSIONE NUMERICA 

flora e vegetazione 0      0  0 

fauna          

ecosistemi 0        0 

radiazioni ionizzanti e 

non ionizzanti 

         

rumore e vibrazioni  -1   0 0   -1 

aria   -1  -1    -2 

clima      0    

acque superficiali    -1 0  0  -1 

acque sotterranee    -1     -1 

suolo, sottosuolo, assetto 

idrogeologico 

   0 0   -4 -4 

paesaggio 0      2  +2 

beni culturali       0 6 +6 

salute e benessere  -1 -1  0 0   -2 

assetto territoriale 0     0 2  +2 

SOMMA 
 

0 -2 -2 -2 -1 0 +4 +2 -1 
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5.2. Misure di mitigazione  

Nello specifico, s’intende l’insieme delle operazioni complementari al progetto attraverso le quali è 

possibile annullare o mitigare gli impatti ambientali generali durante la fase esecutive. 

In riferimento agli elementi d’impatto prodotti dalle varie azioni di progetto ed agli indicatori 

ambientali impattati, cosi come definiti ai capitoli precedenti, si elencano le azioni di mitigazione e 

compensazione ambientale24. 

CATEGORIE ED 

INDICATORI AMBIENTALI 

MISURE DI MITIGAZIONE CODICE 

MISURA 

SUOLO E VEGETAZIONE 

• NEOFITE 
 

Rimodellamento territoriale tramite riutilizzo della terra 

vegetale locale (nel limite del possibile) 

SV01 

Se del caso, lotta attiva alle neofite durante la fase 

d’esercizio dell’attività estrattiva 

SV02 

Semina delle nuove aree vegetate con sementi di specie 

autoctone 

SV03 

Monitoraggio continuo (ispezione bimensile) circa la 

presenza di polloni di neofite 

SV04 

PERICOLI OGGETTIVI 

• PERICOLI 

NATURALI 

• PERICOLI 

GRAVITATIVI 

GENERATI DA 

AZIONI 

ANTROPICHE  
 

Spurgo generale delle pareti rocciose che sovrastano 

l’area estrattiva (sino alla fascia boschiva) 

PO01 

Verifica dello stato e dell’efficacia delle opere e degli 

elementi di assicurazione in sotterranea 

PO02 

Attività di coltivazione rispettosa dei vincoli geomeccanici 

estrapolati dai calcoli geotecnici  

PO03 

Monitoraggio dello stato deformativo soprattutto in 

sotterranea  

PO04 

Verifica periodica (+evtl. approfondimento) dei calcoli 

geotecnici in base a PO04 

PO05 

Gestione dei rischi generati dai pericoli oggettivi tramite 

Piano di Utilizzo e Sicurezza (P.U.S) 

PO03 

Tabella 22: Principali misure di mitigazione. 

 

  
24 In tabella, si riportano esclusivamente gli indicatori ambientali e gli elementi di impatto di cui si sia riscontrato, 

nell’ambito delle precedenti valutazioni, una certa significatività. 
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CATEGORIE ED 

INDICATORI AMBIENTALI 

MISURE DI MITIGAZIONE CODICE 

MISURA 

RUMORI E VIBRAZIONI  

 

Limitazione delle attività entro la fascia diurna OIF e NAPR RV01 

Macchinari basso-emissivi RV02 

Ottimizzazione logistica (minori movimentazioni possibili) RV03 

ATMOSFERA 

• QUALITÀ 

DELL’ARIA  
 

Metodi di estrazione a bassa/nulla produzione di polveri 

(filo diamantato) 

AR01 

Bagnatura (tramite nebulizzazione) delle piste per 

abbattimento polveri residue 

AR02 

Sottofondo idoneo per le aree su cui transitano i mezzi 

(materiale granulare) 

AR03 

Mezzi e macchine con motore a scoppio dotate di filtro 

antiparticolato 

AR04 

I mezzi sono compatibili con le normative OETV per CO2 e 

NOX 

AR05 

Osservanza “Direttiva Aria Cantieri” AR06 

Rinuncia alle operazioni di sgrossatura e sezionamento sul 

posto. Evacuazione blocchi verso laboratori in Italia 

(Piuro, SO) 

AR07 

Impianto di areazione in galleria funzionante, che possa 

sempre garantire il ricambio completo di aria all’interno 

delle caverne 
 

AR08 

  

Tabella 23: Principali misure di mitigazione. 
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CATEGORIE ED 

INDICATORI AMBIENTALI 

MISURE DI MITIGAZIONE CODICE 

MISURA 

AMBIENTE IDRICO 

• QUALITÀ DELLE 

ACQUE 

• DEFLUSSO E 

DRENAGGIO 

ACQUE 

SUPERFICIALI  

 

Sottofondo idoneo per le macchine che utilizzano oli 

minerali.  

AI01 

Il rifornimento di carburante avverrà da un serbatoio a 

norma KVU/CCA 

[Allegato 13] con volume ≤ 2’000 lt. 

AI02 

I travasi di carburante (diesel) avverranno manualmente, 

in osservanza del prontuario CCA [Allegato 13]  

Un sistema di dreni e rigole regolerà il ruscellamento delle 

acque meteorichedell’area dalla deponia 

AI03 

Le acque reflue esterne (incl. Quelle secondo AR02) 

saranno convogliate verso un’opposita vasca di 

decantazione 

AI04 

L’infiltrazione delle acque potrà avvenire solo a valle della 

vasca di decantazione 

AI05 

La manutenzione della vasca di decantazione dovrà 

essere garantita (svuotamenti periodici). I limi saranno 

smaltiti conformemente alle disposizioni di legge (cfr. 

RE02 e RE03) 

AI06 

RIFIUTI 

 

Nel limite del possibile il materiale di scarto dell’attività 

estrattiva sarà depositato nei vuoti all’interno del 

massiccio 

RE01 

Gli esuberi scarti di cava inerti sono da riutilizzare per il 

modellamento territoriale  

RE01 

Verifica dello stato di inquinamento dei limi di segagione e 

delle polveri decantate, secondo Direttiva sul materiale di 

scarto UFAFP 

RE02 

Smaltimento del materiale evtl. inquinato verso gli 

appositi centri di smaltimento, secondo OTR 

RE03 

Tabella 24: Principali misure di mitigazione / contenimento. (cont.) 
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CATEGORIE ED 

INDICATORI AMBIENTALI 

MISURE DI MITIGAZIONE CODICE 

MISURA 

TRAFFICO 

MOTORIZZATO 

 

Attenersi al numero di transiti come da progetto  

(nessun aumento previsto 

TR01 

PAESAGGIO 
 

Rimodellamento territoriale secondo progetto, integrando 

al meglio il terrapieno 

AM01 

Sviluppo di nuove aree vegetate, come da progetto AM02 

Tabella 25: Principali misure di mitigazione / contenimento. (cont.). 
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6.  SICUREZZA 

6.1. Premessa 

L’attività estrattiva comporta un rischio di incidenti sul lavoro accresciuto rispetto alla maggioranza 

delle altre attività professionali. In cava, ca. ¼ degli incidenti sul lavoro possono essere ricondotti a 

cadute o dinamiche gravitative (naturali e non). In genere, per questa tipologia di incidenti, il fattore 

umano gioca un ruolo del 75-90%, pertanto, tramite un’accorta gestione dei rischi, si mira ad una 

drastica limitazione di questa tipologia d’incidenti. 

6.1.1. Definizioni e mansioni 

Tramite la definizione di alcuni termini ricorrenti e importanti [Allegato 15] si intende fornire un 

sommario quadro d’assieme relativo all’ambito della gestione della sicurezza di pericoli oggettivi. 

• Pericolo–qualsiasi cosa che può cagionare danno, nella fattispecie ci si riferisce per lo più ai 

pericoli naturali, oggettivi o generati (cfr. allegato 3‐1/4 in P.U.S). 

• Rischio–è la probabilità (alta o bassa) che qualcosa o qualcuno possa essere danneggiato da 

un determinato pericolo; la quantificazione del rischio concerne anche l’indicazione di quanto 

grave può essere il danno. All’allegato 4 del P.U.S, il diagramma della relazione tra pericolo 

e rischio. 

• Check–con il termine Check s’intende la disanima e la verifica del grado di rischio, questo 

comprende l’identificazione del pericolo, l’apprezzamento del rischio e della gravità del 

potenziale danno, come pure considerazioni sul grado di tolleranza del dato rischio (cfr. 

allegato 5 in P.U.S). 

• Sicurezza– è il «controllo delle perdite accidentali», siano esse umane, materiali, finanziarie 

o d’immagine. 

• Prevenzione degli incidenti–tramite un opportuno Management del rischio (cfr. allegato 6 in 

P.U.S), affinché sia/siano: 

a. preservata la componente umana (nessuno staziona o lavora in un luogo per subire 

incidenti) 

b. ridotti al minimo i costi (da parte dei responsabili/proprietari e assicurativi) 

c. ridotti al minimo i danni alla Comunità (e all’ambiente) 

d. rispettate le normative e le leggi di settore (sicurezza, protezione, ecc.). 

• Deficit attivo–legato all’azione pericolosa e alle condizioni insicure, si tratta delle cause 

immediate. Azioni pericolose indotte da attitudine e approccio azzardati indicano una 

mancanza di istruzione e training. 

• Deficit latente–si tratta di cause spesso all’origine, legate a carenze organizzative e ad un 

management del rischio inadeguato. 
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• Management–si parla di Management del rischio intendendo la sua gestione, in 

considerazione di un approccio ragionato alla problematica; con lo scopo di ridurre il più 

possibile la casistica e mitigarne le conseguenze dannose. Un accurato Management del 

rischio permette, adottando uno specifico controllo delle misure (cfr. allegato 7 in P.U.S), di 

prevenire gli incidenti (cfr. allegato 8 in P.U.S). All’allegato 6‐3/3 – P.U.S è riportato un 

diagramma di flusso che ben sintetizza la procedura di Management del rischio incl. la 

disanima del grado di rischio, e la sistematica per una sua riduzione. 

• Audit–il PUS è oggetto di Audit (verificare) periodiche, oppure ogniqualvolta un evento o delle 

nuove conoscenze possono implicare, tramite modifiche o implementazioni, un suo 

miglioramento/adattamento. 

• Zona d’applicabilità–nello specifico si tratta della zona destinata alla coltivazione e 

all’estrazione, ma anche della fascia di territorio adibita allo stoccaggio dei materiali e agli 

accessi, come pure immediatamente limitrofe alla deponia degli inerti. 

 

Mansioni: 

 

• Titolare- Intestatario dell’autorizzazione o della concessione di cava, ultimo responsabile nel 

settore della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

• Datore di lavoro (gestore)-responsabile del rapporto di lavoro con i lavoratori dipendenti e 

dell’attività da essi svolta (in genere, coincide con il titolare). Se il titolare è un’altra persona, 

allora quest’ultimo deve assicurarsi che il datore di lavoro (gestore) adempia ai requisiti in 

ambito di sicurezza e salute dei lavoratori. 

• Capo cava- Ha mansioni di sorveglianza e deve essere presente sul luogo del lavoro. A questa 

figura sono attribuiti i compiti di sorveglianza sull’applicazione dei protocolli di sicurezza e la 

registrazione degli eventi che possono originare danno. Dispone e organizza l’istruzione e la 

formazione regolare dei lavoratori in ambito di sicurezza. 

• Lavoratore- Figura che presta la sua opera sul posto di lavoro nella zona d’applicabilità del 

paino di Utilizzo e Sicurezza. Ha responsabilità individuale nell’ambito dell’applicazione delle 

norme comportamentali per la sicurezza specialmente acquisite. 

• Consulente- Si tratta di una figura esterna specialmente formata che è responsabile per la 

definizione del Piano d’Utilizzo e Sicurezza. Collaborerà con il Proprietario e con il Capo Cava 

all’elaborazione e all’implementazione periodica del Piano. Sara dunque importante che il 

Consulente possa effettuare dei controlli periodici in cava (regolari o intensificati, a seconda 

delle dinamiche di cava), per poi confrontarsi con il Capo Cava ed il Titolare. 
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6.2. Piano di utilizzo e sicurezza 

6.2.1. Identificazione dei pericoli 

Il P.U.S. può essere interpretato come una codifica dell’approccio dell’imprenditore ai pericoli insiti 

nell’attività specifica applicata alla realtà locale. Nel P.U.S. sono evidenziate le misure adottate 

nell’ambito del management del rischio che, sulla base dell’esperienza e dell’attuale stato della 

tecnica, permettono di mitigare i potenziali danni materiali e tutelare la salute del personale addetto. 

I principi che regolano tale approccio alla gestione del rischio sono indicati in [Figura 15]. 

 

Figura 15: Principi di gestione del rischio.  

Il P.U.S. serve ad un oggettivo e ragionevole management del rischio, si tratta di linee direttive che 

permettono una gestione del rischio mirata alla mitigazione dei danni corporali, materiali e a terzi 

(corporali e materiali) – come pure dei danni ambientali – che si potrebbero originare a seguito 

dell’attività di cava nelle varie zone di produzione. 

6.2.2. Accertamento dei rischi 

La classificazione del rischio avviene valutando probabilità d’occorrenza e intensità. Di principio, si 

basa su di una distribuzione della frequenza d’accadimento comune a tutti i rischi e su una scala delle 

intensità distinta per tipologia di danno. Per il caso locale, sono state identificate le varie fonti di 

pericolo e, dopo attenta valutazione di frequenza d’accadimento potenziale e intensità del danno, 

sono state riportate su una matrice (cfr. [Figura 16], in bozza) allo scopo di fornire una visione 

immediata circa le criticità e le priorità d’intervento. 
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Figura 16: Pericoli identificati (rosso=antropici; bianco=naturali; sfumato=misti.) e apprezzamento del loro 
grado di rischio. 
Apprezzamento del grado di rischio su matrice probabilità d’accadimento vs. intensità del danno. I 
colori dal rosso al verde indicano un grado di rischio: inaccettabile – indesiderato – accettabile – 
trascurabile. 

Il Management del rischio è soggetto a periodici processi di audit, tramite i quali si tende al continuo 

miglioramento delle procedure, nell’ottica di ridurre vieppiù la casistica degli incidenti. 

Il P.U.S., pur codificando al meglio procedure e provvedimenti, non può eliminare totalmente i rischi 

insiti nell’attività in questione; cionondimeno, permette di proteggere le persone (ma anche le cose 

e i materiali, d’impresa e di terzi) in maniera ragionevole e praticabile. 

Il P.U.S. è da intendere come strumento essenziale per la gestione dei rischi insiti nell’attività 

di cava. Il gestore è dunque chiamato all’elaborazione dello stesso e al suo periodico 

aggiornamento (cfr. processi di audit). 
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6.2.3. Gestione dei rischi 

Il Piano di Utilizzo e Sicurezza (P.U.S.) elenca i pericoli potenziali identificati per l’area in oggetto e 

per le attività in discussione. 

 

Riguardo a questi pericoli, è opportuno elaborare le seguenti fattispecie: 

a. Individuazione dei potenziali pericoli 

b. Check dei rischi potenziali 

c. Suddivisione dei rischi per accettanza 

d. Relativa gestione del rischio (incluso prioritizzatone delle contromisure). 

 

La gestione del rischio (nell’ambito di un P.U.S.) direttamente in cantiere avverrà tramite interventi 

attivi e norme comportamentali codificate in appositi strumenti (piani e procedure). 

6.2.4. Scenario d’evento e procedure 

Si distinguono essenzialmente tre scenari d’evento meritevoli di codifica nella gestione attiva: 

• Eventi improvvisi non pianificati 

• Venti monitorati 

• Anomalie che non implicano lo sviluppo di collasso. 

 

Le procedure di gestione di tutti questi scenari comporteranno -oltre alla conoscenza dei potenziali 

pericoli e rischi a questi correlati – un controllo continuo della situazione. Un sistema di monitoraggio 

adeguato permette di prevedere molte dinamiche di dissesto e di ridurre gli eventi improvvisi non 

pianificati (che sono più rischiosi). La pianificazione (e rispettiva codifica) dei comportamenti da 

adottare durante l’evolversi di un dato scenario, passano poi anche dall’informazione/formazione del 

personale attivo in cava.  

 

In sintesi, gli elementi che costituiscono l’ossatura del “management del rischio” sono: 

• Gestione dello stato tramite monitoraggi e ispezioni 

• Piano dei monitoraggi 

• Piani sinottici di gestione della sicurezza e dei controlli 

• Sistemi di allarme e piani di fuga 

• Procedure comportamentali e diagrammi di flusso per scenari 

• Formazione adeguata e idonea del personale. 

6.2.5. principali strumenti di gestione 

Piano sinottico della sicurezza 

Le operazioni preventive necessarie a minimizzare i rischi sono riportate in una tabella sinottica 

presentata all’allegato 12 in P.U.S. A dipendenza della situazione meteorologica, del prodursi di un 

evento o delle registrazioni degli apparecchi di controllo, sono definiti limiti e rispettivi provvedimenti 

da intraprendere per tre gradi di allarme diversi («normale», «preallarme» e «allarme»). 
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Piano sinottico di gestione dei controlli 

La tabella (allegato 13 in P.U.S) riporta le operazioni preventive e di una certa importanza, lo stato 

dei lavori, le frequenze dei controlli, l’esecutore e il responsabile. 

 

Piani di fuga 

I piani di fuga adottabili sono estremamente semplici e comportano un solo punto di raccolta 

principale. Le vie di fuga sono definite dalla via a tempo di percorrenza minore tra il punto di raccolta 

e la posizione della data persona (cfr. allegato 16 in P.U.S). 

 

Questi piani sinottici, i diagrammi di flusso relativi alle procedure da dottare nel caso di evento 

e il piano relativo alle vie di fuga, saranno da affiggere presso l’albo della ditta e i luoghi a 

maggior assembramento di personale (area cava e zona di lavorazione). 

 

La sorveglianza dell’area è di fondamentale importanza per l’individuazione in tempo utile di eventuali 

dinamiche d’instabilità. Perciò, a scadenze regolari non superiori alla settimana e comunque a seguito 

di nuovi eventi, il responsabile per la sicurezza eseguirà un’ispezione visiva dei comparti più sensibili 

e soggetti a potenziale destabilizzazione (incl. pareti esterne - pendio). 

 

Tramite monitoraggi periodici è possibile valutare l’entità e la dinamica di evtl. fenomeni deformativi 

in atto. 

Considerando l’ampliamento dei fronti di estrazione, come pure l’assetto strutturale locale, 

sottolineiamo la necessità di voler procedere al più presto all’implementazione del sistema di 

monitoraggio su tutto il comparto e all’esecuzione di misurazione periodiche (rif. annuali). 

6.3. Applicazione PUS 

6.3.1. Formazione del personale 

L’istruzione periodica alle tecniche e ai materiali DPI (dispositivo di protezione individuale) costituisce 

un tassello molto importante nell’ambito della riduzione del rischio da «fattore umano»: per 

quest’aspetto la ditta Beola di Soglio AG verifica periodicamente il livello di preparazione. 

La verifica interna considera e implementa le indicazioni e le direttive riportate nell’ordinanza sui 

lavori di costruzione (OLCostr). 

Gli obiettivi della formazione al personale si riassumono in: 

• Valutazione della situazione e comportamenti conseguenti. 

• Saper riconoscere i pericoli e ridurre conseguentemente i rischi. 

• Se il pericolo è eccessivo essere in grado di fermarsi e mettersi in salvo. 
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• Conoscenza delle tecniche base adottabili contro i rischi di caduta e implementazione delle 

stesse. 

• Conoscenza “sicura” degli strumenti esecutivi contenuti nel P.U.S: (cfr. § 6.2.4 e § 6.2.5) 

• Conoscere il proprio DPI, come pure la sua manutenzione. 

 

La formazione del personale comporta la seguente ricorrenza: 

• Formazione specifica interna a ricorrenza periodica (annuale). 

• Individuale per le maestranze che entrano in servizio tra una formazione annuale e l’altra. 

• Individuale, su richiesta del diretto interessato. 

6.3.2. Audit del Piano di Utilizzo e sicurezza 

Come indicato al § 6.1.1 il documento deve essere oggetto di verifica periodica e regolare 

(indicativamente una volta all’anno) allo scopo di mantenerlo efficace e pienamente conforme alle 

(evtl.) mutate condizioni. Attività ed eventi imprevisti implicano la revisione critica del P.U.S. 
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7. CONCLUSIONI 

7.1.  Adattamento alle zone nell’ambito della richiesta di concessione 2020  

7.1.1. Zona d’estrazione 

Nell’ambito del rinnovo della concessione per la cava di Soglio, a garanzia del fabbisogno di pietra 

ornamentale nel lungo termine, per consolidare e rafforzare il settore estrattivo e valorizzare le 

risorse del territorio, viene proposto un adattamento del perimetro di coltivazione. La nuova area è 

quantificata in 40'000 m2 [Figura 17].  

 

 

 

Figura 17. Richiesta di nuova concessione 2020 – perimetro di coltivazione 

All’interno del perimetro indicato può essere concessa l’estrazione della pietra tramite taglio e 

brillamento. La coltivazione avverrà per cameroni (caverne) orientate N-S e rispettivi cunicoli di 

collegamento. Le geometrie dei fronti e dei vuoti sono vincolate alle verifiche di stabilità geotecnica 

contenute nel progetto di coltivazione. Il costante monitoraggio e periodiche verifiche geotecniche 

garantiranno la stabilità globale dell’opera.  

 

Perimetro della zona d’estrazione (concessione 2020) 
 

Concessione attuale (2001 
 

Superfice attualmente estratta 
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7.1.2. Zona di lavorazione primaria e sgrossatura 

Sul sedime di cava non vengono effettuate lavorazioni primarie e/o di sgrossatura. Le zone di 

lavorazione dei blocchi estratti sono interamente eseguite presso il laboratorio in Italia. 

7.1.3. Zona per deposito intermedio 

Le aree di stoccaggio del materiale di scarto e la gestione dei lori spazi sono descritte al § 3.3. 

Le zone per deposito intermedio rimangono invariate rispetto all’attuale attività [Allegato 16]. 

7.1.4. Zone di logistica cantiere 

Non sono previsti adattamenti rispetto alla situazione attuale [Allegato 16]. 

7.1.5. Aree di deponia per scarti e risanamento 

Le aree di deponia per lo scarto e la loro evoluzione temporale sono descritte in § 3.3 e § 3.5 [Allegato 

16]. 

Principalmente, lo scarto prodotto verrà impiegato per il riempimento dei vuoti di estrazione e, in 

parte, per il ripristino finale delle aree esterne (piazzale di stoccaggio e area d’estrazione in sottecchia 

ormai dismessa). 

 

7.2.  Piano generale delle strutture 

7.2.1. Strade e piste di servizio 

La cava Böcc è collegata alla strada cantonale tramite la via Sottoponte [Allegato 16].  

L’accesso alla strada cantonale è garantito dalle piste di servizio attualmente in uso. Nei pressi della 

spalla destra del ponte sopra la Maira, della via Sottoponte diparte la pista di servizio che garantisce 

l’accesso alla cava. Non sono previste ulteriori strade o piste. 

7.2.2. Impianti di approvvigionamento e smaltimento 

Approvvigionamento 

Nelle aree di estrazione l’approvvigionamento in elettricità è garantito dall’allacciamento alla rete 

pubblica.  

Le esigenze cantieristiche e le modalità di taglio e perforazione adottate, richiedono un prelievo idrico 

puntuale dall’acquedotto e/o da acque di ruscellamento lungo pareti esterne. 

Questi allacciamenti sono già esistenti e non sono saranno oggetto d’adattamento. 
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Rifiuti di estrazione 

Rientrano tra i rifiuti di estrazione (scarti di cava) i materiali naturali movimentati durante lo 

svolgimento delle lavorazioni, ma non commercializzati. 

Gli scarti del processo di coltivazione, ad eccezione degli eventuali terreni contaminati da sostanze 

inquinanti (ipotetico sversamento di oli e idrocarburi), saranno utilizzati in cava per il riempimento 

dei vuoti estrattivi o per lavori di rimodellamento territoriale dell’esterno. (cfr. § 7.1.5).  

Invece, i residui fini da decantazione (limi di segagione) saranno smaltiti nei centri appositi o 

eventualmente impiegati, una volta arricchiti di materia organica, per favorire l’attecchimento di 

essenze vegetali indigene. 

7.2.3. Aree da risanare 

I vuoti di estrazione saranno oggetto di messa in sicurezza dei fronti liberi e, successivamente di 

riempimento.  

Invece, le aree esterne (piazzale di stoccaggio, ecc.) dovranno essere ripristinate attraverso la 

ricostruzione di una morfologia antecedente all’attività di estrazione [Allegato 16]. 

Le aree indicate al § 7.1.5 saranno oggetto di risanamento paesaggistico e ambientale, mediante un 

rimodellamento territoriale inteso alla ripresa dei principali tratti morfologici antecedenti le attività 

estrattive [Allegato 8] [Allegato 9].  

7.2.4. Necessità di ri-vegetazione / alberatura 

Si procederà al rimodellamento, evtl. alla piantiantumazione, dei terrazzi, berme e scarpate che si 

svilupperanno durante le operazioni di riassetto morfologico. (cfr. §7.2.3) [Allegato 16]. 

7.3. Vincoli e limiti del nuovo progetto di coltivazione 

Il Progetto di coltivazione e Recupero Ambientale individua i lavori da realizzare, nel rispetto delle 

esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi normativi e contiene gli elementi necessari ai per il 

rilascio delle autorizzazioni di concessione. 

Le linee progettuali contenute in questo documento hanno l’ambizione di far convivere l’attività 

estrattiva ed il recupero ambientale dell’area. Attingendo a fattori di sicurezza e complementarietà, 

ci si prefigge lo scopo di mantenere un approvvigionamento sufficiente in pietra locale e, al contempo, 

di procedere al rimodellamento territoriale graduale di buona parte dell’area esterna.  

Affinché tutto questo possa svolgersi nella maniera più fluida possibile le attività dovranno attenersi 

ai vincoli progettuali, tra i quali ne elenchiamo: 

Per quanto concerne i vincoli del progetto: 

• L’attività estrattiva deve essere inserita in un quadro di legalità con limiti pianificatori ben 

definiti. 
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• L’attività di coltivazione deve essere realizzata nel rispetto delle modalità e geometrie di 

estrazione indicate da progetto; e dovrà essere sostenuta tramite un accompagnamento 

specialistico durante l’avanzamento. 

• L’attività di estrazione e le opere annesse devono inserirsi nell’ambiente in modo che le 

modifiche apportate adattarsi al meglio alla morfologia caratteristica del luogo. 

• Il recupero ambientale è complementare all’attività estrattiva. Perciò i lavori di recupero 

dovranno essere realizzati contestualmente alla coltivazione e non relegati ad atto conclusivo 

poco prima della dismissione (o addirittura a posteriori). 

• Le diverse attività devono rispettare le normative vigenti sul rispetto dell’ambiente circostante 

e le restituzioni/misure descritte al § 5.2. 
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Allegato 1: Inquadramento generale  

(formato A3) 
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Allegato 2: Piano di situazione – stato attuale 

(formato A3) 
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Allegato 3.1: Resistenza dell’ammasso roccioso –criterio di Hoek-Brown 

(formato A3) 
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Allegato 3.2: Resistenza lungo discontinuità – parametrizzazione criterio Barton-Bandis 

(formato A3) 





GEOALPS ENGINEERING SA                            Piano di coltivazione generale funzionale al rinnovo della concessione 

                                                                                                                           Comune di Bregaglia - Cava Böcc 

 

m&b19.12155    

 

Allegato 3.3: Analisi FEM – Stabilità dei fronti in superficie 

(formato A3) 
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Allegato 3.4: Analisi FEM – Stabilità dei fronti in sotterraneo 

(formato A3) 
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Allegato 4: Limite del perimetro di coltivazione – Adeguamento 2020 

(formato A3) 
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Allegato 5: Piano di estrazione – sezioni e planimetria [stato attuale e orizzonte 2040] 

(dimensione 105/60) 
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Allegato 6: Pianificazione per lotti e settori estrattivi 

(formato A3) 
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Allegato 7.1: Modello 3D – situazione attuale (stato 2019) 

(formato A3) 
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Allegato 7.2: Modello 3D – orizzonte 2040 

(formato A3) 
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Allegato 8: Deponia con riempimento indicativo fino a 860 mslm – Piano e vista 3D 

(formato A3) 
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Allegato 9: Deponia con riempimento indicativo fino a 860 mslm – sezione tipo 

(dimensione 63/60)  
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Allegato 10: Differenze altitudinali tra DTM deponia e DTM attuale – orizzonte 2040 

(formato A3) 
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Allegato 11: Istruzioni – Esame e riciclaggio del materiale di sterro 
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PREFAZIONE

Nella maggior parte dei progetti di costruzione si procede all’asportazione della terra di
superficie o allo scavo del terreno. Questo materiale viene riutilizzato sul posto oppure
trasportato altrove e impiegato per esempio per ricoltivare terreni.

In molti casi l’operazione implica il pericolo che materiale di scavo contenente sostanze
nocive venga spostato altrove senza alcun controllo. Di conseguenza terreni fin qui
intatti o poco inquinati da sostanze nocive potrebbero venir contaminati rispettivamente
ulteriormente inquinati. L’O suolo (ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deteriora-
mento del suolo) vieta espressamente tali operazioni.

La presente pubblicazione, che sostituisce la Comunicazione n. 4 (1993) dell’UFAFP e
dell’allora Stazione federale di ricerche d’agrochimica e igiene ecologica (FAC) di
Liebefeld sul "Riciclaggio della terra di superficie asportata", indica come valutare e
riciclare il materiale di sterro e quando esso deve essere smaltito alla stregua dei rifiuti.

Mentre la Direttiva sul materiale di scavo del giugno 1999 dell’UFAFP tratta prevalen-
temente lo smaltimento del sottosuolo minerale, la presente pubblicazione si occupa
dell'esame e del riciclaggio dello strato superficiale del suolo, quello nel quale la
vegetazione affonda le radici e dove vivono specie animali. Questi due tipi di materiale
si differenziano in modo considerevole per quanto attiene alle caratteristiche; il loro
riciclaggio rispettivamente il loro deposito conseguono pertanto intenti ben differenti.

Questa nuova pubblicazione intende promuovere il riciclaggio del materiale di sterro
non o poco inquinato e, nello stesso tempo, impedire preventivamente, che attraverso
l’impiego di materiale fortemente contaminato, si verifichino ulteriori inquinamenti, con
i quali sarebbero poi confrontati i nostri discendenti.

Intendo infine ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’elaborazione di queste
Istruzioni e soprattutto coloro che le applicheranno a salvaguardia del suolo, risorsa
vitale insostituibile.

Ufficio federale dell’ambiente,
delle foreste e del paesaggio
Il Direttore

Philippe Roch
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Osservazioni preliminari

• La presente pubblicazione sul materiale di sterro sostituisce la Comunicazione n. 4
(1993) relativa all’ordinanza concernente le sostanze nocive nel suolo (O suolo)
avente per titolo "Riciclaggio della terra di superficie asportata" (1993). Essa consi-
dera le modifiche intervenute nell’aggiornamento del 21 dicembre 1995 della legge
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e appunto dell’ordinanza del 1° luglio 1998
contro il deterioramento del suolo (O suolo).

• La presente pubblicazione sul materiale di sterro si distingue chiaramente dalla
Direttiva del giugno 1999 relativa al materiale di scavo1. In effetti essa tratta lo
strato di terra superiore, popolata da specie vegetali e animali, e ne prevede in parti-
colare il riciclaggio quale terra fertile. La Direttiva del 1999 si occupa invece dello
smaltimento del materiale minerale di scavo proveniente dal sottosuolo.

1 Obiettivi

Nel campo delle costruzioni spesso si procede all’asportazione del materiale superficiale
o a veri e propri scavi di materiale, che in un secondo tempo può essere reimpiegato per
ricoltivazioni o a scopi paesaggistici oppure per migliorie. Se tale materiale proviene da
suoli che si trovano lungo vie di comunicazione (strade e linee ferroviarie) e di aereo-
porti, o nelle vicinanze di impianti industriali del settore metallurgico oppure ancora
da vigneti, verosimilmente il suo tenore di sostanze nocive sarà più o meno elevato
(piombo, rame, cadmio, zinco, PAH, PCB, prodotti per il trattamento delle piante, ecc.).
Se tali materiali di sterro vengono asportati e riutilizzati senza controllo, sussiste in
particolare il pericolo, che terreni non contaminati o debolmente contaminati, vengano
inquinati rispettivamente contaminati ulteriormente.

La presente pubblicazione intende impedire in futuro i cosiddetti "inquinamenti secon-
dari" del suolo e delle acque, che potrebbero appunto insorgere in seguito a spostamenti
e riciclaggio di materiale di sterro inquinato. Essa tutela pertanto il suolo stesso, la sa-
lute dell’uomo, degli animali o delle piante (che lo sfruttano o vi crescono), nonché le
acque di superficie e le acque sotterranee, dai pericoli che possono scaturire nelle ope-
razioni di sterro. Essa contiene i criteri in base ai quali decidere se il materiale di sterro
può essere direttamente riciclato oppure se è da smaltire, dopo un trattamento preven-
tivo, come alla stregua dei rifiuti.

                                                          

1 Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo (Direttiva sul materiale di
scavo), UFAFP (giugno 1999).
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2 Oggetto e definizioni

• La presente pubblicazione concerne gli Orizzonti A e B del suolo (in nero nella
Fig. 1); ovvero ai sensi della LPAmb lo strato superficale di terra, quello nel
quale la vegetazione affonda le proprie radici (art. 7 cpv. 4bis LPAmb). Le opera-
zioni di scavo del sottosuolo (Orizzonte C) sono invece trattati nella Direttiva sul
materiale di scavo dell'UFAFP (giugno 1999).

• Dato che il materiale di sterro (proveniente dal suolo) e il materiale di scavo (prove-
niente dal sottosuolo) sono riciclati secondo criteri differenti, è necessario operare
una distinzione tra questi due tipi di materiale (cfr. Fig. 1). Il passaggio tra i vari
Orizzonti può essere ben definito, grazie alla stratificazione, oppure incerto. Normal-
mente lo spessore dello strato superficiale (Orizzonte A) varia tra i 5 e i 30 cm, men-
tre quello dello strato minerale (Orizzonte B) può raggiungere i 150 cm. Questi
valori mutano a dipendenza del tipo di sito in cui ci si trova. A dipendenza del tipo di
materiale di origine e del tipo di terreno si possono avere delle stratificazioni aventi
particolari colorazioni (specifiche al sito), che consentono una più precisa delimita-
zione degli Orizzonti.

Figura 1: Oggetto della presente pubblicazione (in nero).

Orizzonte A
(strato superficiale)

Orizzonte C

Orizzonte B
(strato minerale)

Suolo

Sottosuolo
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• La presente pubblicazione tratta unicamente le problematiche a livello chimico
relative alla presenza di sostanze nocive nel materiale di sterro, tralasciando quelle
relative all'aspetto pratico dello scavo vero e proprio, del deposito intermedio o del
reimpiego.

3 Basi legali

• Secondo la legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) lo
strato di terreno asportato è una "cosa mobile", di cui il possessore intende disfarsi o
che, nell'interesse pubblico, deve essere smaltita. Il materiale di sterro è dunque,
indipendentemente dal fatto che in esso siano o non siano presenti sostanze nocive,
un rifiuto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 6 della LPAmb.
Secondo i principi alla base di detta legge, i rifiuti, eventualmente dopo un
pretrattamento, vanno riciclati oppure messi in discarica (art. 7 cpv. 6bis unitamente
all'art. 30 LPAmb). Per definire il tipo di smaltimento del materiale di sterro si deve
analizzare il contenuto di sostanze nocive. Sulla base dei risultati di questo esame è
poi possibile decidere se tale materiale può venir riciclato o deve essere depositato in
discarica, alla stregua dei rifiuti.

• L'ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR) sancisce che il materiale
di scavo (in generale) non inquinato deve essere, in primo luogo, riciclato per le
ricoltivazioni. Essa proibisce di mischiare il materiale di sterro contaminato con terra
intatta allo scopo di diminuirne la concentrazione di sostanze nocive (art. 9 cpv. 1
lett. a, art. 10 e art. 16 cpv. 3 lett. d OTR unitamente alla cifra 12 cpv. 2 dell'allegato
1 dell'OTR).

• L'ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Osost)
sancisce che i rifiuti destinati al riciclaggio sono equiparati alle materie prime (art. 4
cpv. 2 Osost). Essa tuttavia non contiene prescrizioni specifiche per la fornitura e
l'impiego di materiale di sterro. Per valutare se il tenore di sostanze nocive contenute
nel materiale consente il deposito diretto dello stesso senza creare pericoli per il
suolo e per le acque ci si deve basare sulle disposizioni concernenti il dovere
generale di diligenza e l'apporto moderato nell'ambiente (art. 9 e art. 10 Osost).
La presente pubblicazione fornisce dei valori indicativi di inquinamento per valutare
in presenza di quale tenore di sostanze nocive e per quale tipo di utilizzazione del
materiale di sterro possano esservi pericoli per il suolo, l’uomo, gli animali e le
piante. Per la valutazione dei suoli le presenti Istruzioni utilizzano, se disponibili, i
valori indicativi e i valori di guardia dell'O suolo.
Per la valutazione del pericolo che deriva alle acque dai lavori di sterro, la presente
pubblicazione si rifà alla Direttiva sul materiale di scavo, che a sua volta si basa
sull'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc). Per le
sostanze nocive organiche mobili pericolose per le acque il presente documento
rimanda ai valori indicativi U della Direttiva sul materiale di scavo.

• L'ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui
siti contaminati, OSiti) definisce – all'articolo 2 capoverso 1 – i luoghi, il cui inqui-
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namento è stato provocato da rifiuti e che hanno un'estensione limitata quali siti
contaminati; fanno eccezione i siti nei quali è pervenuto esclusivamente materiale
non inquinato. Secondo l'articolo 5 capoverso 3 le autorità cantonali sono respon-
sabili dell'iscrizione dei siti contaminati nell'apposito catasto. Conformemente all'ar-
ticolo 30 capoverso 3 LPAmb, l'articolo 17 OSiti prevede che, in caso di risanamento
di siti contaminati, i rifiuti prelevati vadano smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente.
Il presente documento presenta le relative misure di smaltimento (limitatamente per
il materiale di sterro) a tutela del suolo e delle acque: riciclaggio o deposito.

• Infine l'ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo)
prescrive che il materiale di sterro può essere depositato solo se il suolo previsto a
tale scopo non viene ulteriormente inquinato a livello chimico (art. 7 cpv. 2 lett. b O
suolo), vale a dire solo se la concentrazione di sostanze nocive del suolo
preesistente non aumenta. Questa condizione è soddisfatta se il tenore di sostanze
nocive del materiale apportato è inferiore o pari a quello presente nel suolo del luogo
di deposito. In ogni caso, simili operazioni devono escludere nel modo più assoluto
un pericolo per la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Inoltre, l'O suolo
sancisce una netta separazione e pertanto un diverso trattamento tra lo strato
superficiale e lo strato "minerale" del suolo, ovvero tra gli Orizzonti A e B (cfr. art. 7
cpv. 1 unitamente all'art. 2 cpv. 4 O suolo).

4 Esame del materiale di sterro

41 Dove si deve procedere all'esame

La decisione relativa al riciclaggio o al deposito del materiale di sterro richiede appro-
fondite conoscenze sul tenore di sostanze nocive presenti in tale materiale (allegato 2).
Se si debba o meno considerare il tenore di sostanze inquinanti nel terreno dipende
dall'utilizzazione della zona e dei suoi dintorni in passato.

Se sulla base delle passate e/o attuali emissioni e immissioni locali non si può escludere
che i valori di inquinamento esposti negli allegati siano superati, si dovrà procedere
all'esame della concentrazione delle sostanze nocive, in ogni caso nelle seguenti situa-
zioni:
• terreni inquinati per motivi geogeni;
• terreni in prossimità di vecchi impianti di incenerimento o di combustione, come

pure di impianti artigianali e industriali, che nel passato emettevano una grande
quantità di sostanze nocive;

• fasce di terreno lungo le linee ferroviarie, come pure lungo le strade a forte traffico e
le piste degli aeroporti;

• terreni adibiti a orti, a vigneti, ecc., che sono stati trattati in passato con preparati
contenenti un tenore elevato di sostanze nocive come il composto, i fanghi di depu-
razione, le ceneri, i prodotti per il trattamento del legno e delle piante, ecc.;
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• terreni in prossimità di costruzioni metalliche protette chimicamente contro la corro-
sione (tralicci, ponti, serbatoi non interrati, ecc.);

• siti inquinati secondo l'articolo 2 capoverso 1 OSiti (per esempio: tutte le discariche,
i siti aziendali, i luoghi in cui si sono verificati incidenti, le piazze e i poligoni di tiro,
i vecchi insediamenti urbani).

In caso di progetti soggetti all'EIA (esame di impatto ambientale) che prevedono movi-
menti di sterro, la valutazione del materiale avviene con tale esame. Negli altri casi la
valutazione del materiale per quanto riguarda le sostanze nocive deve essere coordinata
con la procedura relativa al permesso di costruzione.

I costi delle indagini sono a carico del committente rispettivamente del proprietario fon-
diario, che intende procedere ai lavori di sterro.

Non sono necessarie indagini quando:
• Sulla base delle passate e/o attuali emissioni e immissioni locali si può prevedere che

i valori di inquinamento esposti negli allegati siano superati, si dovrà procedere
all'esame della concentrazione delle sostanze nocive, in ogni caso nelle seguenti
situazioni;

• per la zona in questione, ad esempio grazie a campagne di sorveglianza del suolo o
all’esecuzione della OSiti, si dispone già di sufficienti dati in materia.

42 Quando e come si deve procedere all'esame

L'esame deve essere eseguito sul terreno esistente prima dell'inizio dei lavori di sterro. I
terreni che presentano un tasso di inquinamento differente devono essere oggetto di
indagine separata. L'analisi delle sostanze nocive presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'alle-
gato 2 si basa sulla O suolo e sulla pubblicazione dell'UFAFP "Probenahme in Böden",
(Prelievo di campioni per l'analisi del suolo), mentre per quelle della tabella 3
dell'allegato 2 ci si rifà alla pubblicazione dell'UFAFP "Analysenmethoden für Feststoff-
und Wasserproben aus belasteten Standorten und Aushubmaterial" (Metodi di analisi
per i campioni di materiale solido e di campioni di acque provenienti da siti contaminati
e da materiale di scavo).

Se il materiale di sterro deve essere depositato, al di fuori della zona di estrazione, su un
Orizzonte A o B, si deve procedere preventivamente ad un'indagine anche del luogo di
deposito. Questo per evitare un ulteriore inquinamento chimico ai sensi dell'articolo 7
capoverso 2 lettera b dell'O suolo.
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43 Per quali sostanze si deve procedere all'esame

Dato che il materiale di sterro, a partire dal momento in cui sarà depositato, potrà essere
utilizzato come substrato terroso, esso dovrà essere analizzato in relazione alle sostanze
nocive che alterano la fertilità del suolo o minacciano direttamente la salute dell'uomo,
della fauna o della flora. Queste sostanze nocive sono per la maggior parte già contem-
plate negli allegati 1 e 2 dell'O suolo e sono pure esposte nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato
2 della presente pubblicazione.

Per la determinazione del tenore di sostanze nocive di solito è sufficiente che l'analisi
dei campioni si limiti ai gruppi di sostanze nocive che si suppongono tipici del luogo.
Per quanto concerne le sostanze nocive inorganiche vanno determinati i tenori totali ai
sensi dell'O suolo e il pH (H2O) del suolo. Se i tenori totali presentano valori elevati e in
caso di terreni acidi (pH <5.5) occorre determinare anche i tenori delle frazioni solubili.
Per quanto riguarda invece le sostanze nocive organiche è necessario determinare i
tenori totali secondo l'allegato 2 cifra 3 dell'O suolo.

Se vi è il fondato sospetto che il materiale di sterro contenga sostanze nocive per le
acque sotterranee, si dovrà procedere anche all'analisi delle sostanze nocive indicate
nella tabella 3 dell'allegato 2.

5 Valutazione del materiale di sterro

51 Valori limite di inquinamento

• La valutazione del pericolo per il suolo costituito dai lavori di sterro avviene median-
te i valori indicativi e i valori di guardia stabiliti dall'O suolo. Essi figurano nelle
tabelle 1 e 2 dell'allegato 2 e sono accompagnati da ulteriori parametri. I valori di
guardia qui esposti corrispondono ai valori di guardia più bassi stabiliti nell'O suolo.

• La valutazione del pericolo per le acque sotterranee causato dai lavori di sterro av-
viene grazie all’allegato 2, nel quale sono presentati i valori di inquinamento per
sostanze nocive mobili (organiche), che filtrano facilmente nel sottosuolo e possono
pertanto raggiungere le acque ivi presenti. I valori esposti nella tabella 3 corrispon-
dono ai valori U della Direttiva sul materiale di scavo.

52 Categorie di inquinamento del materiale di sterro

Per valutare le possibilità di impiego del materiale di sterro si distinguono tre categorie
di inquinamento:
• Materiale di sterro non inquinato: il tenore di sostanze nocive è inferiore ai valori

indicativi. La fertilità del terreno dopo l'apporto di questo tipo di materiale è garantita
a lungo termine; è escluso un pericolo per la salute dell'uomo, degli animali o della
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vegetazione. Sono pure rispettati i valori U (tabella 3 dell'allegato 2). È da escludere
anche un pericolo per le acque sotterranee.

• Materiale di sterro debolmente inquinato: il tenore di sostanze nocive si situa tra i
valori indicativi e i valori di guardia. La fertilità del suolo dopo l'apporto di questo
tipo di materiale non è più garantita a lungo termine. Non sussistono comunque
pericoli concreti per l'uomo, gli animali o le piante che lo usano o che vi vivono.
Sono pure rispettati i valori U (tabella 3 dell'allegato 2). È da escludere anche un
pericolo per le acque sotterranee.

• Materiale di sterro fortemente inquinato: il tenore di sostanze nocive è superiore
ai valori di guardia. L'entità dell'inquinamento del suolo può costituire un pericolo
concreto per l'uomo, gli animali o le piante che lo usano o che vi vivono. Sono pure
da considerare fortemente inquinati i materiali di sterro nel caso in cui i valori U
(tabella 3 dell'allegato 2) sono superati e pertanto sussistono pericoli per le acque
sotterranee.

Figura 2: Valori limite di inquinamento e categorie di inquinamento per il mate-
riale di sterro.

6 Riciclaggio e deposito del materiale di sterro

Il "materiale di sterro non inquinato" può essere riciclato senza restrizioni. Lo si
depositerà soprattutto in siti non inquinati, che servono ad attività ludiche e ricreative,
come pure ad attività agricole, orticole e forestali.

Il "materiale di sterro debolmente inquinato" deve essere reimpiegato sul posto,
ovvero direttamente sul luogo di prelievo o nelle sue immediate vicinanze. Il materiale
eccedente dovrà essere smaltito conformemente all'OTR oppure depositato su suoli per i
quali sono già stati appurati tenori di sostanze nocive pari o maggiori ad esso.
Rifacendosi all'adagio "chi si somiglia si piglia", il materiale di scavo inquinato va
possibilmente depositato su suoli ugualmente inquinati (ad esempio piombo su piombo).
Si tratta in primo luogo di riciclaggio lungo le vie di comunicazione come i terrapieni
antirumore, le scarpate, le fasce intermedie, le isole sparti-traffico, ecc. In quest'ottica va
pure preso in considerazione il riciclaggio per gli impianti sportivi e per le aree di svago

Valori indicativi

materiale di sterro
non inquinato

materiale di sterro
debolmente inquinato

materiale di sterro
fortemente inquinato

Valori di guardia
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nelle zone urbane oppure ancora per le superfici verdi (ornamentali) delle zone indu-
striali e artigianali.

Il "materiale di sterro fortemente inquinato" non può essere riciclato. Esso deve
essere trattato o depositato in modo rispettoso dell'ambiente.

7 Informazione dell'acquirente

Se il tenore di sostanze nocive del materiale di sterro supera i valori indicativi, il for-
nitore deve informare per iscritto l'acquirente sul tenore di sostanze nocive e sul luogo
di provenienza dello stesso.
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ALLEGATO 1: Schema di valutazione

Riciclaggio senza
restrizioni

Riciclaggio senza
restrizioni
sul posto

Riciclaggio 
con restrizioni

altrove

Deposito rispettoso
dell'ambiente

secondo l'OTR

Informazione delle
competenti autorità

cantonali: suolo

Informazione delle
competenti autorità

cantonali: suolo, rifiuti
siti contaminati

Informazione
dell'acquirente

Esame delle
sostanze nocive

Terreno da
scavare

Materiale di sterro
non inquinato

Materiale di sterro
debolmente
inquinato

Materiale di sterro
fortemente
inquinato

Valori
indicativi e U

rispettati? 

Valori
di guardia e U

rispettati? 

Conta-
minazione
possibile?

 
no

sì sì

sì

no no
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ALLEGATO 2: Valori limite di inquinamento (cfr. cap. 5)

Tabella 1: Valori limite di inquinamento per sostanze nocive inorganiche.

Valore indicativo
mg/kg SS 1)

Valore di guardia
mg/kg SS 1)Sostanze nocive

t s t s

Piombo (Pb) 50 - 200 -
Cadmio (Cd) 0.8 0.02 2 0.02
Cromo (Cr) 50 - 200*) -

Rame (Cu) 40 0.7 150 0.7
Mercurio (Hg) 0.5 - 1*) -

Nichelio (Ni) 50 0.2 100*) 0.4*)

Zinco (Zn) 150 0.5 300*) 1*)

1) Per terreni con tenore di humus fino al 15 %; per terreni con tenore di humus superiore al 15 % il valore è
indicato in mg/dm3.

t = tenore totale secondo l'O suolo (2 M HNO3).
s = tenore solubile (0.1 M NaNO3).

Tabella 2: Valori limite di inquinamento per sostanze nocive organiche.

Sostanze nocive Valore
indicativo
mg/kg SS 1)

Valore di
guardia

mg/kg SS 1)

Idrocarburi policiclici aromatici (PAH)2) 1 10

Benzo[a]pirene (BaP) 0.2 1

Σ DDT-DDD-DDE 0.002*) 2*)

Σ Aldrina, Dieldrina, Endrina 0.002*) 2*)

Σ HCH 0.001*) 1*)

Clordano - 1*)

Endosulfano - 1*)

Diossine e Furani (PCDD/F)3) in ng I-TEQ/kg SS 4) 5 20
Bifenili policlorurati (PCB)5)

0.02*) 0.1

1) Per terreni con tenore di humus fino al 15 %; per terreni con tenore di humus superiore al 15 % il valore è
indicato in mg/dm3.

2) Valori limite di inquinamento validi per la somma dei 16 seguenti composti PAH dell'EPA (cfr. allegato 2 cifra
12 O suolo).

3) Valori limite di inquinamento validi per la somma di PCDD/F (cfr. allegato 2 cifra 11 O suolo).
4) Per terreni con tenore di humus fino al 15 %; per terreni con tenore di humus superiore al 15 % il valore è

indicato in ng I-TEQ/dm3.
5) Valori limite di inquinamento validi per la somma dei 7 congeneri n. 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180 (cfr.

allegato 2 cifra 13 O suolo).
                                                        

*) Per queste sostanze nocive l'O suolo non prevede valori indicativi o di guardia. Per permetterne un'applicazione
pratica, i valori qui esposti sono stati semplicemente (e solo parzialmente) ripresi dalla Comunicazione n. 4 /
1993 sull'O suolo (valori orientativi), adattandoli leggermente ai valori indicativi più bassi. Il valore indicativo
per i PCB e i valori per i pesticidi clorurati sono stati tratti dalla cosiddetta "Holländerliste" (lista olandese) del
1994. Per i pesticidi si è dimezzato il valore limite olandese ivi esposto (valore di intervento I), che corrisponde
quindi al valore di guardia svizzero.
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Un valore di inquinamento (tabella 1) è superato quando il tenore solubile o il tenore
totale di una sostanza nociva in una miscela rappresentativa di campioni è superiore a
tale valore. Questi valori limite di inquinamento sono stati determinati sulla scorta
dell'allegato 1 cifra 2 dell'O suolo.

Un valore limite di inquinamento (tabella 2) è superato quando il tenore di una sostanza
nociva in una miscela rappresentativa di campioni è maggiore a tale valore. Questi
valori limite di inquinamento sono stati determinati essenzialmente sulla scorta
dell'allegato 2 cifra 2 dell'O suolo.

Tabella 3: Valori di inquinamento per sostanze nocive mobili pericolose per le acque.

Sostanze nocive Valori U
mg/kg

Composti alifatici di idrocarburi (>C10) 501)

Composti alifatici di idrocarburi (C5-C10) 1
Idrocarburi clorurati volatili 0.1
Idrocarburi monociclici aromatici 1
Benzolo 0.1

1) Somma degli oli minerali.

Questi valori limite di inquinamento sono stati determinati sulla scorta della pubblica-
zione "Analysenmethoden für Feststoff- und Wasserproben aus belasteten Standorten
und Aushubmaterial" (Metodi di analisi per i campioni di materiale solido e campioni di
acque provenienti da siti inquinati e da materiale di scavo).
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ALLEGATO 3: Testi legali e bibliografia

Testi legali
•  Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'am-

biente, LPAmb - modificata il 21 dicembre 1995), RS 814.01.
•  Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20.
•  Ordinanza del 9 giugno 1986 sulle sostanze pericolose per l'ambiente (Ordinanza sulle sostanze,

Osost), RS 814.013.
•  Ordinanza del 12 novembre 1986 sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS), RS 814.610.
•  Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR), RS 814.600.
•  Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo), RS 814.12.
•  Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati,

OSiti), RS 814.680.
•  Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201.

Bibliografia (altre pubblicazioni)
•  UFAFP, Spiegazioni sull'ordinanza del 1º luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo),

Ambiente - Esecuzione, 47 pagine, Berna (marzo 2001).
•  UFAFP, Construire en préservant les sols, Guide de l’environnement, no. 10, 83 p., Berna (2001).
•  BUWAL, Böden der Schweiz - Schadstoffgehalte und Orientierungswerte (1990-1996), Umwelt-

Materialien, Nr. 139, 115 pagine, Berna (2001).
•  UFAFP e NABO – Variations des teneurs en polluants après 5 et 10 ans de suivi, Cahier de l’environ-

nement, n° 320, 130 pagine, Berna (2000).
•  BUWAL, Richt-, Prüf- und Sanierungswerte für organische Schadstoffe im Boden - Fallbeispiel PAK,

Umwelt-Materialien "Boden", Nr. 96, 111 pagine, Berna (1998).
•  UFAFP, Etablissement de seuils d'investigation et de valeurs d'assainissement pour les polluants

inorganiques dans les sols, Documents environnement « sol », no. 83, 109 pagine, Berna (1997).
•  UFAFP e SG/DDPS, Istruzioni sulle misure di protezione del suolo e di smaltimento negli impianti di

tiro a 300 m, Ambiente - Esecuzione, 49 pagine, Berna (ottobre 1997).
•  BUWAL, Voruntersuchung einer Schiessanlage, Vorgehen am Beispiel des belasteten Standorts

Grosswizer, Goldau SZ, Umwelt-Materialien, Nr. 124, 49 pagine, Berna (2000).
•  UFAFP, Concetto di "Quality assurance" - Analitica di PAK, PCB e diossine nel suolo, 27 pagine,

(gennaio 2000).

•  UFAFP, Guidelines for the determination of pylochlorinated dioxins and furans in soil − method
recommendation, 44 pagine, Berna (marzo 2001).

•  UFAFP, Istruzioni relative alla determinazione di idrocarburi aromatici policiclici nel suolo mediante
GC/MS − Metodi raccomandati, 26 pagine, Berna (dicembre 2001).

•  BUWAL, Wegleitung zur Bestimmung von polychlorierten Biphenylen in Böden − Methoden-
empfehlung, Berna (in preparazione).

•  UFAFP, Sites contaminés/Estimation de la mise en danger – Établissement du cadastre des sites
pollués, L’environnement pratique, 128 pagine, Berna (2001).

•  UFAFP, Sites contaminés et déchets – Méthodes d'analyse pour échantillons solides et aqueux
provenant de sites pollués et de matériaux d'excavation, L’environnement pratique, 53 pagine (2000).

•  UFAFP, Sites contaminés/Estimation de la mise en danger – Cahier des charges pour l'investigation
technique des sites pollués, L’environnement pratique, 24 pagine (gennaio 2000).

•  UFAFP, Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo, (Direttiva sul
materiale di scavo); Ambiente - Esecuzione, 20 pagine, Berna (giugno 1999).

•  BUWAL, NABO, Vollzugshilfe Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen
in Böden - Probenahme in Böden (in preparazione).
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•  BUWAL, Altlasten/Gefährdungsabschätzung − Vollzugshilfe Probenahme von Feststoffen auf belas-
teten Standorten (in preparazione).

•  VSS (Unione dei professionisti svizzeri della strada), Terrassement, sol − Bases, Norma Svizzera SN
640 581a, 12 pagine, Zurigo (1999).

•  VSS, Terrassement, sol − Inventaire de l’état initial, tri des matériaux terreux manipulés, Norma
Svizzera SN 640 582, 20 pagine, Zurigo (1999).

•  VSS, Terrassement, sol – Emprises et terrassements, entreposage, mesures de protection, remise en
place et restitution, Norma Svizzera SN 640 583, 16 pagine, Zurigo (1999).

•  FAL, Manuel pour l'analyse des sols, des plantes et de l'eau de percolation lysimétrique, Les cahiers
de la FAL, no. 27, Eidg. Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Reckenholz (1998).

•  FAL, Directives pour l’estimation de la fertilité du sol, Reckenholz (settembre 1991; in rielabo-
razione).

•  ISO, Soil quality: Soil and site assessement for re-use of soils and other materials, ISO/TC 190/SC
7/WG 1 Secretariat, Deutsches Institut für Normung e.V., Berlino (versione 1° luglio 1998).
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Materiale di sterro e di scavo
Riciclaggio e smaltimento                                    

Materiale di sterro
(strato superficiale e strato minerale)

Accertamenti dur. la fase di progettazione

Superficie interessata
Occorre innanzitutto verificare se la parcella in questione è stata re-
gistrata dalle autorità cantonali come inquinata o presumibilmente 
inquinata (nel catasto dei siti inquinati da rifiuti, come sito potenzial-
mente inquinato o nel registro dei siti inquinati). Dette informazioni 
possono essere richieste ai Comuni, ai servizi cantonali competenti 
in materia di siti contaminati, riciclaggio dei rifiuti o protezione del 
suolo). È inoltre necessario valutare, sotto la propria responsabilità, 
l‘eventualità che il suolo risulti inquinato (se nelle vicinanze sono 
presenti vecchi impianti di incenerimento e di combustione o vecchi 
impianti industriali o artigianali nonché strade intensamente traffica-
te, linee ferroviarie, piste di aeroporti, costruzioni metalliche trattate 
con vernici anticorrosione, superfici viticole, vecchi orti, zone urbane 
con vecchie costruzioni, aree in cui si sono verificati incendi, poligoni 
di tiro, depositi, superfici interessate da inquinamento geogeno ecc.).
Qualora i suddetti accertamenti non rivelino la presenza di suolo in-
quinato, non occorrono ulteriori esami.

Necessità d’indagine  
Altri esami sono necessari per le superfici nelle quali si sospetta un 
inquinamento del suolo. Le indagini secondo quanto definito nella 
pubblicazione «Istruzioni. Esame e riciclaggio del materiale di sterro» 
sono volte a verificare la presenza di:

  suolo non inquinato (valori indicativi e valori U rispettati)
  suolo debolmente inquinato (valori di guardia e valori 

 U rispettati)
  suolo fortemente inquinato (tenori di inquinanti superiori 

 ai valori di guardia o ai valori U)

Anche qualora si sospetti un inquinamento del suolo non è necessa-
rio effettuare esami se:

 il suolo asportato viene reimpiegato nella stessa parcella  
  e non sussiste alcun pericolo per l‘uomo, la fauna o la flora  
  (inquinamento inferiore ai valori di guardia fissati dall‘O Suolo.  
  Per la valutazione dei singoli casi occorre comunque sempre  
  contattare il servizio cantonale per la protezione del suolo).

Riciclaggio (1ª priorità) 
smaltimento (2ª priorità)

L‘utilizzazione del materiale di sterro per modifiche del terre-
no al di fuori dell‘area di costruzione costituisce un‘eccezione 
ed è possibile esclusivamente previa approvazione o autoriz-
zazione da parte del servizio cantonale competente. La prio-
rità va infatti data all‘impiego del materiale di sterro ai fini 
della ricoltivazione di luoghi di estrazione e di discariche.

Materiale di sterro non inquinato
(tenore di inquinanti inferiore al valore indicativo/valore U):

  riciclaggio sul posto senza alcuna restrizione
  colmatura di cave di pietrisco, ghiaia ecc., ricoltivazione 

 di luoghi di estrazione e di cantieri
  modifiche del terreno, conformemente alle disposizioni  

 dell‘autorità (ad es. condizioni per la ricoltivazione stabilite  
 dal servizio cantonale per la protezione del suolo o, 
 eventualmente, domanda di costruzione o autorizzazione  
 rilasciata ai fini della protezione delle acque); i riciclaggio 
 a tale scopo non è soggetto ad ulteriori limitazioni
 

Materiale di sterro debolmente inquinato
(tenore di inquinanti compreso fra il valore indicativo ed il valore 
di guardia ed inferiore al valore U):

  riciclaggio sul posto senza alcuna restrizione
  riciclaggio su altri suoli esclusivamente se questi ultimi  

 presentano già un simile livello di inquinamento; l‘acqui-
 rente del materiale deve essere informato per iscritto.
  trattamento o deposito in una discarica autorizzata per 

 materiali inerti

Materiale di sterro fortemente inquinato
(tenore di inquinanti superiore al valore di guardia ed al valore U):

  trattamento o deposito ai sensi dell’ordinanza tecnica del 
 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR)

Aushub-, Abraum- und
Ausbruchmaterial

Bodenaushub

Boden
A-Horizont
(Oberboden)
B-Horizont
(Unterboden)

C-HorizontUntergrund

Matériaux d‘excavation, 
et déblai de découverte 
et de percement

Matériaux terreux

Sol
Horizon A
(couche sup.)
Horizon B
(sous-sol)

Horizon CRoche-mère

Materiale di scavo 
e di sgombero

Materiale di sterro

Suolo
Orizzonte A
(strato superf.)
Orizzonte B
(strato miner.)

Sotto-suolo Orizonte C

Settembre 2010

[ Cantoni, UFAM, ADSR, ASIR ]
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Misure supplementari sui cantieri 

Adeguata separazione del materiale (strato superficiale/ 
strato minerale/sottosuolo)

Rispetto dei limiti settoriali qualora si registri un inquina-
mento in diversi settori

Controlli durante lo sterro
 sono presenti sostanze estranee riconoscibili 

  (rifiuti urbani o edili)?
 si riscontrano nel suolo alterazioni cromatiche non naturali?
 si avverte un odore particolare?
 sono presenti altri segni di inquinamento?

Se si sospetta la presenza di materiale inquinato
Interrompere i lavori ed informare il servizio cantonale competente. 
Evitare il contatto del materiale con la pelle.

L‘impiego di macchine edili è possibile a condizione che ven-
gano rispettati i seguenti principi volti a preservare la fertilità 
e la struttura del suolo
(cfr. a tale proposito le norme VSS SN 640581a, 640582 e 640583 e 
la guida dell‘UFAM n. 10 «Costruire proteggendo il suolo» del 2001)

 evitare attraversamenti inutili del suolo
 evitare spostamenti inutili del suolo
 circolare esclusivamente su suoli ben drenati e con 

  sufficienze portanza
 ridurre al minimo sia gli effetti meccanici sul suolo sia la  

  superficie del cantiere
 impiegare solamente macchine e procedimenti adatti

Certificato di smaltimento

In caso di materiale di sterro inquinato (tenore di inquinanti supe-
riore ai valori indicativi) il certificato di smaltimento all‘attenzione 
dell‘autorità cantonale risulta obbligatorio.
Il materiale di sterro con un livello d’inquinamento superiore ai valori 
limite fissati dall‘OTR per i materiali inerti è da considerarsi rifiuto 
speciale. Per il suo smaltimento è pertanto necessario un modulo di 
accompagnamento.
L‘acquirente deve essere informato per iscritto sia sulla provenienza 
del materiale di sterro sia sul livello di inquinamento di quest‘ultimo.

Materiale di scavo e di sgombero

Accertamenti dur. la fase di progettazione

È necessario controllare se la parcella è registrata (dal Comune o dal 
servizio cantonale competente in materia di siti contaminati) come sito 
potenzialmente inquinato o come sito inquinato (siti contaminati).

Se sì, se si tratta di (analizzando solo i parametri rilevanti) 
 materiale di scavo non inquinato
 materiale di scavo inquinato in modo tollerabile 
 materiale di scavo inquinato

ai sensi della direttiva sul materiale di scavo

Va inoltre elaborato un concetto di smaltimento (formulario per il 
concetto di smaltimento).

Riciclaggio (1ª priorità) 
deposito (2ª priorità)

Materiale di scavo non inquinato     
  riciclaggio sul cantiere da dove proviene il materiale di scavo
  riciclaggio come materia prima (ad es. come ghiaia per mas- 

 sicciate stradali o nell‘industria del cemento o dei laterizi)
  riciclaggio per il riempimento di luoghi di estrazione di inerti  

 (ad es. cave di ghiaia)
  riciclaggio per modifiche del terreno (soggetto ad autorizza-

 zione)
  deposito intermedio (soggetto ad autorizzazione, art. 37 OTR)
  deposito in una discarica

Materiale di scavo inquinato in modo tollerabile
  riciclaggio in sostituzione di materie prime
  riciclaggio (secondo le condizioni previste dalla direttiva sul  

 materiale di scavo) nella costruzione di strade o nell‘ambito  
 del risanamento di un sito contaminato
  deposito intermedio (soggetto ad autorizzazione, art. 37 OTR)
  trattamento e possibile riciclaggio come materiale di scavo  

 non inquinato
  deposito in una discarica

Materiale di scavo inquinato
  trattamento e possibile riciclaggio come materiale di scavo  

 non inquinato o inquinato in modo tollerabile 
  deposito intermedio (soggetto ad autorizzazione, art. 37 OTR)
  deposito in una discarica

Settembre 2010

[ Cantoni, UFAM, ADSR, ASIR ]
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Controllo sul cantiere

 sono presenti sostanze estranee riconoscibili (rifiuti 
  urbani, edili o di altro tipo)?
 si riscontrano nel suolo alterazioni cromatiche non naturali?
 si avverte un odore particolare?
 sono presenti altri segni di inquinamento?

Se si sospetta la presenza di materiale inquinato
interrompere i lavori ed informare il servizio cantonale competente. 
Evitare il contatto del materiale con la pelle.

Appendice

Indirizzi

Confederazione
UFAM, Divisione Suolo
UFAM, Divisione Rifiuti, sostanze, biotecnologia

Cantoni
Servizi cantonali di gestione dei suoli, 
dei rifiuti e dei siti contaminati 
www.afu.ch/i_afu_adressen.cfm

Associazioni
ADSR
Associazione svizzera demolizione, scavo e riciclaggio
Gerbegasse 10
8302 Kloten       
www.arv.ch (in francese e in tedesco)

SSIC
Società svizzera degli impresari-costruttori Sezione Ticino
Via Portone 4
6501 Bellinzona    
www.ssic.ch

VSS
Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti
Sihlquai 255 
8005 Zurigo 
www.vss.ch (in francese e in tedesco)

Certificato di smaltimento/iscrizione 
nel catasto dei siti inquinati

In presenza di materiale di scavo inquinato (tenore di inquinanti > U) 
è necessario inviare immediatamente all‘autorità cantonale il relati-
vo concetto di smaltimento.

L‘acquirente deve essere informato sia sul tipo che sull‘entità 
dell‘inquinamento. Qualora si ricicli materiale di scavo inquinato in 
modo tollerabile, il luogo in cui tale riciclaggio viene effettuato deve 
essere iscritto nel catasto dei siti inquinati ai sensi dell‘ordinanza sui 
siti contaminati.

Basi giuridiche, direttive, norme, link

 Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell‘ambiente  
  (LPAmb; RS 814.01)
 Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 

  (OTR; RS 814.600)
 Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti 

  inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680)
 Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del  

  suolo (O suolo; RS 814.12)
 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; 

  RS 814.610)
 Gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti 

  soggetti e non soggetti all‘EIA (UFAM, 2003)
 Istruzioni. Esame e riciclaggio del materiale di sterro 

  (Istruzioni Materiale di sterro, UFAM, dicembre 2001)
 Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di mate- 

  riale di scavo (Direttiva sul materiale di scavo, luglio 2007)
 Rifiuti autorizzati nelle discariche per materiali inerti 

  (disponibile solo in tedesco o in francese: «Déchets destinés  
  aux décharges pour matériaux inertes») (UFAM, 2000)

 Formulario per il concetto di smaltimento disponibile al sito  
  www.rifiuti.ch, rubrica «Schede informative e dati»

Settembre 2010

[ Cantoni, UFAM, ADSR, ASIR ]

Foglio informativo
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Allegato 11.2: Promemoria GR – Considerazione delle neofite nella procedura per la 

concessione della licenza edilizia 
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1 Panoramica 

 
Il presente promemoria ha lo scopo di informare le autorità comunali competenti per la costruzione 

edilizia sui necessari provvedimenti nei siti inquinati da piante esotiche invasive (neofite) in occa-

sione delle procedure per la concessione della licenza edilizia. L'incaricato comunale di riferimento 

per le neofite invasive (KAFIN) è da coinvolgere ufficialmente nella procedura da parte dell'autorità 

competente per la costruzione edilizia. Il committente dei lavori va informato sulle esigenze dell'uti-

lizzazione del suolo inquinato da neofite.      

La gestione corretta delle piante esotiche invasive può ridurre i rischi sanitari e conservare la bio-

diversità. Inoltre possono essere evitati danni all'infrastruttura. Sia la diffusione che anche l'inse-

diamento indesiderato di neofite invasive vengono favoriti da attività edilizie e particolarmente da 

spostamenti di terreno. Se materiale vegetale riproduttivo (semi, radici, rizomi ecc.) viene diffuso 

assieme a materiale terroso potrebbero sorgere nuovi siti per le neofite.      

Ciò significa per i siti edilizi inquinati da neofite, che il materiale terroso di scavo contaminato da 

organismi alloctoni invasivi secondo l'allegato 2 OEDA va utilizzato nel punto di prelievo oppure 

smaltito in modo che venga esclusa la diffusione di questi organismi (art. 15 cpv. 3 OEDA).  

 

 
 

2 Verifica delle domande di costruzione 

    
Qualora venissero identificate delle neofite o se si presume la loro presenza su una particella edi-

ficabile, l'autorità comunale competente per la costruzione edilizia deve coinvolgere il rispettivo 

KAFIN per il rilievo delle specie invasive, delle restrizioni necessarie, nonché per il controllo dell'a-

dempimento delle restrizioni.   

 

 Si tratta primariamente delle seguenti specie: 

− Ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) 

− Specie asiatiche di poligoni (Reynoutria spp.) 
− Panace di Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum) 

− Balsamina ghiandolosa (Impatiens glandulifera) 

− Sommaco (Rhus typhina) 

− Senecio a foglie piccole (Senecio inaequidens) 

− Solidago americano (Solidago ssp.) 
− Ailanto (Ailanthus altissima) 
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Informazioni sulla diffusione delle neofite si ricevono dal KAFIN oppure presso l'Ufficio per la natu-

ra e l'ambiente (UNA).   

 

 
  

3 Restrizioni nella licenza edilizia comunale 

   

Qualora venissero identificati delle neofite nel sito edilizio, la fattispecie della licenza edilizia co-

munale deve contenere la seguente constatazione:      

La particella edificabile … è stata controllata dall'incaricato comunale di riferimento per le neofite 
invasive (KAFIN) identificando le seguenti specie di piante esotiche invasive: 

− … 
− … 
− … 

Nella licenza edilizia comunale vanno inoltre inserite le seguenti restrizioni: 

− Il materiale di sterro (incl. strato superiore e strato inferiore del suolo) inquinato da organismi al-
loctoni invasivi deve essere riciclato o smaltito nel luogo in cui viene prelevato in modo tale da 
escludere l'ulteriore diffusione di tali organismi (art. 15 cpv. 3 e allegato 2 dell'ordinanza sull'uti-
lizzazione di organismi nell'ambiente; RS 814.911). 

− Prima dell'inizio dei lavori di scavo, in vista della determinazione dei relativi interventi necessari, 
il committente dei lavori è obbligato ad effettuare un sopralluogo sul posto con l'incaricato co-
munale di riferimento per le neofite invasive (KAFIN; indicare nome del KAFIN, indirizzo e-mail 
e n. di telefono), la direzione locale dei lavori e/o l'imprenditore incaricato per i lavori di scavo.     
Le istruzioni del KAFIN riguardo l'utilizzazione di materiale terroso di scavo inquinato sono da 
rispettare. Qualora non ci fosse alcuna intesa sull'utilizzo del materiale terroso di scavo inquina-
to, l'autorità edilizia prende una decisione previa consultazione dell'Ufficio per la natura e l'am-
biente.        

 

 
   

4 Ulteriori informazioni 

 

Le istruzioni sull'utilizzazione pratica da parte del committente o dell'impresa di costruzione che 

gestice il materiale terroso di scavo inquinato da neofite, vengono fornite dal gruppo di lavoro in-

tercantonale "Neobiota invasivi" (AGIN) che si occupa dell'utilizzo di materiale terroso di scavo in-

quinato (biologicamente) da neofite invasive (vedi www.kvu.ch > Gruppi di lavoro > AGIN A).  

Un'ulteriore fonte di informazioni è il promemoria NM001i dell'UNA (settembre 2007) intitolato 

"Trattamento della terra inquinata da Ambrosia oppure da altre piante problematiche".  
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5 Basi legali 

  

− Art. 29a e art. 29f della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (Legge 

sulla protezione dell'ambiente LPAmb; RS 814.01) 

− Art. 1, art. 3 cpv. 1 lett. f e lett. h, art. 15 - 16, art. 49, art. 52 e allegato 2 dell'ordinanza sull'uti-

lizzazione di organismi nell ambiente del 10 settembre 2008 (Ordinanza sull'emissione delibera-

ta nell'ambiente, OEDA, RS 814.911)  

− Art. 1, art. 2 lett. c e lett. p, art. 3 cpv. 2, art. 5 cpv. 1, art. 6 cpv. 3, art. 41 - 43, art. 56, art. 58 e 

allegato 6 dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre 2010 (Ordinanza sulla pro-

tezione dei vegetali, OPV; RS 916.20) 

− Art. 2 cpv. 3 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998 (O suolo; RS 

814.12)   

− Art. 2 cpv. 2 e art. 39 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambien-

te del 2 dicembre 2001 (Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb; CSC 

820.100)   

− Art. 1 cpv. 2 e art. 16 dell'ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente del 13 agosto 

 2002 (OCPAmb; CSC 820.110)  
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Allegato 12: Guida pratica – Stoccaggio di sostanze pericolose 
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La presente guida è nata a seguito di un’iniziativa dell’Umweltschutzkommission Nordwestschweiz (Commissione per la protezione 
dell’ambiente della Svizzera nord-occidentale) ed è il risultato di una collaborazione interdisciplinare di diversi servizi ambientali cantonali 
(AG, BE, BL, BS, SO, TG, ZH), della Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ), dello Swiss Safety Center AG (già Swissi SA) e dell’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM). La guida intende fornire una visione globale dei principali aspetti rilevanti in materia di sicurezza per lo 
stoccaggio di sostanze pericolose, consentendo quindi un migliore riconoscimento delle sostanze pericolose, un’ottimizzazione del loro 
stoccaggio e l’adozione delle necessarie misure di sicurezza. Questa pubblicazione tiene conto delle disposizioni giuridiche vigenti e dello 
stato attuale delle conoscenze tecniche in materia di sicurezza. Le informazioni e le raccomandazioni sono il risultato di ricerche accurate, 
ma la loro esattezza e completezza non è garantita. Inoltre si declina espressamente qualsiasi responsabilità in merito. Segnatamente, 
l’osservanza della guida non dispensa in nessun caso i titolari e i gestori di depositi contenenti sostanze pericolose dall’intraprendere 
verifiche supplementari necessarie nell’ambito della loro responsabilità. 
La presente guida non sostituisce le disposizioni legislative, ma è semplicemente una raccolta a fini pratici delle prescrizioni e delle racco-
mandazioni esistenti. L’applicazione di queste raccomandazioni fornisce infatti un determinato livello di sicurezza giuridica per un compor-
tamento conforme alla legge. Questa guida si propone inoltre di favorire un’esecuzione coordinata a livello intercantonale da parte delle 
autorità competenti. Le abbreviazioni sono spiegate al capitolo 11.2.
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La presente guida fornisce informazioni su aspetti rilevanti (giuridici, edilizi, tecnici nell’ambito della sicurezza e organizzativi) concernenti 
la struttura e la gestione di un deposito di sostanze e di preparati (miscele) pericolosi. Esamina inoltre lo stoccaggio di sostanze e prepa- 
rati pericolosi (solidi, liquidi e gassosi) in imballaggi quali fusti, bombole e sacchi (cfr. anche il cap. 3.7).

(Foto: Carbagas AG, Gümligen BE)

1    Campo d‘applicazione e utilizzazione

  1

Esistono singoli settori e piccoli depositi in cui spesso si trova solo una parte delle classi di stoccaggio (CS) elencate nella presente guida. 
Ciononostante, si raccomanda ai gestori di depositi di leggere attentamente l’intera guida dato che, a seconda del tipo e della quantità 
delle merci depositate, occorre adottare misure diverse.

La guida non si applica all’utilizzazione o alla lavorazione di sostanze pericolose e nemmeno al loro stoccaggio in cisterne e sili fissi o in locali 
adibiti alla vendita. Per i depositi speciali contenenti sostanze pericolose e per le aziende dell’industria chimica e del commercio all’ingrosso di 
prodotti chimici vigono disposizioni supplementari che la guida non tratta, o tratta solo in parte. Allo stoccaggio di sostanze speciali, come esplo- 
sivi, sostanze infettanti e sostanze radioattive (classi di stoccaggio 1, 6.2 e 7), si applicano particolari disposizioni legislative non trattate nella 
presente guida. Se le quantità depositate sono rilevanti si deve tener conto, ove possibile, anche di altri aspetti dell’ordinanza sulla protezione 
contro gli incidenti rilevanti (OPIR).

Ai sensi della presente guida per stoccaggio si intende la conservazione di sostanze pericolose in imballaggi e contenitori chiusi con l’intento 
d’impiegarle all’interno dell’azienda, di trasportarle o di consegnarle a terzi. La durata di conservazione in un deposito è generalmente superiore 
a 8 ore. 
Una messa a disposizione di breve durata in vista di un processo di fabbricazione o di una consegna oppure un deposito breve dopo una consegna 
non è considerato stoccaggio. Anche in questi casi, è comunque necessario adottare misure di sicurezza simili e adeguate.

Definizione di stoccaggio

Ai sensi della presente guida per sostanze pericolose s’intendono le sostanze, i preparati (le miscele) e gli oggetti (solidi, liquidi e gassosi) 
che presentano una o più caratteristiche pericolose, tali da mettere in pericolo la vita e la salute di uomini e animali, da inquinare l’ambiente e 
danneggiare i beni. 
Purtroppo la moltitudine di regolamentazioni e di norme nazionali e internazionali contribuisce spesso a determinare situazioni di scarsa chiarezza 
terminologica. Nel diritto sui prodotti chimici si parla di «sostanze e preparati con proprietà pericolose», nel campo della tutela dei lavoratori spes- 
so di «sostanze pericolose» e nel settore dei trasporti (strada, ferrovia, navigazione, aviazione) di «merci pericolose». Tutte queste denominazioni 
descrivono sempre e comunque la pericolosità di una sostanza, di un preparato o di un oggetto. 
Da qui in poi, per semplificare, verrà impiegato generalmente il termine «sostanze pericolose».

Definizione di sostanze pericolose

(Foto: Amt für Umwelt, Ct. TG)
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Campo di applicazione



Le sostanze pericolose sono presenti in molti ambiti della vita quotidiana. Spesso, devono essere depositate sotto forma di materie pri-
me o di prodotti ausiliari per la produzione di merci e ai fini dell’utilizzazione in aziende industriali e artigianali. Lo stoccaggio scorretto 
di tali sostanze comporta diversi pericoli per l’uomo, l’ambiente e i beni. 

2    Introduzione

2

Un problema rilevante è costituito dal fatto che molti collaboratori ignorano quali siano le sostanze «pericolose», che cosa significhi 
effettivamente «stoccare correttamente queste sostanze» e quali prescrizioni vadano osservate nei singoli casi. Da questa situazione 
deriva un rischio considerevole per i responsabili.

La problematica è aggravata dall’assenza di disposizioni di legge globali riguardanti lo stoccaggio, la classificazione e l’etichettatura 
delle sostanze pericolose e la loro gestione. Esiste, invece, una moltitudine di prescrizioni, in parte ripetitive, concernenti lo stoccaggio 
di cui è difficile avere una visione complessiva, dato che si estende dai settori della protezione delle acque, della protezione antincen-
dio, del diritto in materia di prodotti chimici, della protezione dei lavoratori, della prevenzione degli incidenti rilevanti e dei rifiuti fino 
alle disposizioni in materia di costruzioni e di trasporti nell’ambito della legislazione sul traffico stradale e ferroviario nonché sulla 
navigazione e l’aviazione.
Scopo della presente guida è quello di fornire un’informazione sintetica sulle principali disposizioni legali. Gli autori, tuttavia, sottoli-
neano che le prescrizioni dettagliate per ciascun settore esulano dall’ambito della presente guida. A questo proposito si fa riferimento 
direttamente alle singole prescrizioni specifiche (cfr. cap. 10).

Incendio/esplosione  Formazione di gas e vapori tossici, esplosioni, reazioni secondarie, impatto su suolo, 
      acque sotterranee e superficiali causato dall’acqua inquinata utilizzata per spegnere incendi

Inondazioni                    Impatto sull’ambiente causato dall’acqua inquinata 

Perdite o smaltimento non 
conforme 

Principio della minimizzazione
dei rischi  
    
Prescrizioni giuridiche  

Stato della tecnica

Possibili pericoli                       Effetti

I gestori di depositi e di impianti di trasbordo per sostanze pericolose sono responsabili dell’adozione delle misure edilizie, tecniche e 
organizzative necessarie conformi allo stato della tecnica.
Talvolta i pericoli sopravvengono solo al contatto con altre sostanze. Pertanto si deve prestare la dovuta attenzione anche allo stoccag- 
gio combinato di diverse sostanze pericolose.

Il corretto stoccaggio di sostanze pericolose richiede sempre l’osservanza dei punti qui di seguito esposti.
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I depositi di sostanze pericolose vanno pianificati, edificati e gestiti in modo da ridurre al minimo i 
rischi per le persone, l’ambiente e i beni.

Le disposizioni e i requisiti previsti dalle leggi devono essere rispettati.

Si deve tener conto dello stato della tecnica per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la protezi-
one antincendio, la protezione delle acque, l’igiene dell’aria, la prevenzione degli incidenti rilevanti 
nonché la sicurezza e la protezione degli impianti.

Diffusione di sostanze tossiche e pericolose per l’ambiente



L’idrogeno è un gas altamente infiammabile, capace di formare miscele esplosive a contatto con l’aria, l’ossigeno o il 
cloro. È prodotto dall’azione di acidi su metalli vili (ad es. alluminio, zinco, nichel, ferro) o dal contatto di acqua o di-
umidità atmosferica con metalli alcalini (ad es. sodio, potassio) o di soluzioni alcaline con, ad esempio, l’alluminio.

Se l’acido nitrico entra in contatto con segatura, trucioli di legno, cascami di lana, carta, resti di cotone, cellulosa o 
altri materiali organici finemente ripartiti, si formano gas nitrosi tossici. A seconda delle circostanze specifiche possono 
verificarsi incendi, autocombustioni o addirittura esplosioni.

Forti agenti ossidanti, come ad esempio il perossido di idrogeno concentrato, possono provocare incendi a 
contatto con materiali organici come legno, carta, cartone ecc. Insieme a prodotti chimici organici (ad es. l’acido 
formico) il perossido di idrogeno può causare violente reazioni di decomposizione anche di tipo esplosivo.

Sotto forma di gas l’acido cianidrico (acido prussico) è altamente infiammabile e, se inalato, molto tossico. Si forma, 
ad esempio, quando composti di cianuro entrano in contatto con acidi.

L’acido solfidrico è un gas estremamente tossico e altamente infiammabile, che insieme all’aria forma una miscela 
esplosiva. Miscele gassose tossiche derivano principalmente dall’azione di acidi su solfuri.

L’acido solforico concentrato, miscelato con una soluzione di soda caustica concentrata, provoca un ris-
caldamento (reazione esotermica) talmente forte da riuscire talvolta a far ribollire o fuoriuscire liquido corrosivo per la 
pelle.

Attraverso il contatto tra candeggina (disinfettante nel trattamento dell’acqua) e acidi si forma gas di cloro tossico.

2    Introduzione

2.1  Esempi di reazioni pericolose

  2

Riepilogo delle reazioni pericolose frequenti

Acidi  + metalli       = autocombustione (idrogeno gassoso)

Agenti ossidanti + sostanze organiche      = incendio, esplosione

Cianuri  + acidi       = acido cianidrico gassoso tossico

Solfuri  + acidi       = acido solfidrico gassoso tossico

Metalli alcalini + acqua       = autocombustione (idrogeno gassoso)

Carburi  + acqua       = facilmente infiammabile (acetilene gassoso)

Acidi  + soluzioni alcaline        = reazione esotermica (liberazione di calore)

Polveri metalliche + soluzioni acquose      = autocombustione (idrogeno gassoso)

Polveri metalliche + aria       = autocombustione

Acido nitrico + sostanze organiche o metalli     = gas nitrosi tossici

Candeggina + acidi       = gas di cloro tossico

Sostanza A  + Sostanza B     =  Pericolo

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔
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L’elaborazione di un piano globale di stoccaggio richiede un attento esame di tutta la guida, mentre per le forme semplici di deposi-
to (ad es. stoccaggio di un barile di petrolio) certi capitoli sono meno importanti.

Tale piano contiene tutte le informazioni rilevanti per uno stoccaggio delle sostanze pericolose sicuro e conforme alle norme. Inoltre 
fornisce al titolare una visione complessiva delle condizioni locali e dei provvedimenti pianificati. L’elaborazione di un piano di stoc-
caggio consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

           piena adeguatezza delle condizioni locali e dei provvedimenti alla pericolosità delle sostanze da stoccare;

           individuazione di provvedimenti contraddittori e loro eventuale modifica grazie alla visione complessiva offerta dalla proce-    
           dura pianificata;

           osservanza delle disposizioni di legge;

           disponibilità di una buona base di valutazione da parte delle autorità cantonali per il rilascio di una licenza edilizia o         
           di un’autorizzazione d’esercizio (cfr. cap. 3.2).

Per raggiungere i suddetti obiettivi, un piano di stoccaggio deve contenere le informazioni qui di seguito indicate (tra parentesi sono 
riportati i corrispondenti capitoli della presente guida):

           descrizione delle condizioni locali, come i dintorni, i locali di stoccaggio e il tipo di deposito, nonché definizione dei tipi di   
           contenitore da stoccare (cap. 3);

           genere e quantità delle sostanze pericolose da stoccare (cap. 4, 5 e 6);

           provvedimenti edilizi, tecnici e organizzativi (cap. 7, 8 e 9).

L’elaborazione graduale di un piano di stoccaggio è descritta nel capitolo 12. La lista di controllo di cui al capitolo 13 serve da ausilio 
per la verifica di un piano di stoccaggio.

            

Costruzioni e impianti possono essere realizzati o modificati solo previa autorizzazione dell’autorità competente. Sottostanno 
all’obbligo di autorizzazione anche le modifiche di utilizzazione, ossia le trasformazioni di locali esistenti o di un intero edificio adibito 
allo stoccaggio di prodotti chimici.

Per ottenere la licenza edilizia, il committente deve presentare all’autorità competente un’apposita domanda corredata dalla documen- 
tazione necessaria (chiaramente indicata nei moduli della domanda). La licenza viene rilasciata se il progetto rispetta le disposizioni 
federali, cantonali e comunali in vigore. Tra queste rientrano le diverse prescrizioni edilizie vigenti nei Comuni.

A seconda del tipo e della quantità delle merci depositate, nella riflessione sulle misure da adottare vanno assolutamente coinvolte le 
autorità e considerati gli ambiti normativi qui di seguito presentati.

Protezione antincendio
Sulla base delle prescrizioni antincendio dell’AICAA, gli esperti dei prodotti chimici e della protezione antincendio incaricati dai servizi 
competenti valutano i relativi provvedimenti pianificati nell’ambito di un progetto edilizio. Tenuto conto del tipo e della quantità delle 
sostanze pericolose stoccate, stabiliscono le misure antincendio necessarie nel campo edilizio, tecnico e organizzativo e normalmente 
anche le quantità massime consentite di sostanze da depositare.

3    Allestimento di un deposito

3.1  Piano di stoccaggio

3

3.2  Domanda e licenza di costruzione

➔
➔

➔
➔

➔

➔
➔
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Protezione delle acque
La protezione delle acque è sancita da normative federali, cantonali e comunali. Nel quadro della procedura per il rilascio della licenza 
di costruzione, l’attenzione dei servizi competenti è in genere rivolta principalmente alle misure volte a impedire l’inquinamento delle 
acque (ad es. dispositivi di ritenuta e di raccolta, ritenzione delle acque di spegnimento). Per quantità superiori a 450 litri vige un 
obbligo di notifica. Lo stoccaggio di sostanze pericolose per le acque non è consentito nelle zone di protezione delle acque sotterranee 
S1 e S2, mentre nelle zone S3 occorre sempre l’autorizzazione delle autorità cantonali.

Protezione dei lavoratori/protezione dell’ambiente
Nell’ambito del rilascio di una licenza di costruzione e/o di un’autorizzazione d’esercizio eventualmente necessaria le autorità stabili-
scono, a seconda del tipo e della quantità delle sostanze pericolose depositate, ulteriori oneri nei settori della sicurezza sul lavoro, 
della prevenzione degli incidenti rilevanti, dell’esame dell’impatto sull’ambiente, della protezione dell’aria e dei rischi legati ai prodotti 
chimici.

I dintorni possono contribuire in larga misura a definire il rischio rappresentato dal deposito. A questo riguardo si devono considerare 
e valutare i punti qui di seguito esposti.

Scorte depositate nei locali di lavoro e di vendita
La quantità di sostanze pericolose depositate nei locali di lavoro e di vendita deve essere limitata al fabbisogno giornaliero e determi- 
nata in funzione di uno svolgimento dell’esercizio e del lavoro che sia sicuro e privo di perturbazioni.

Locali adiacenti
Per evitare che gli incendi si propaghino nei locali adiacenti oppure da questi locali al deposito, quest’ultimo va strutturato come com- 
partimento tagliafuoco (per dettagli cfr. le direttive antincendio AICAA).

Distanze di protezione e distanze di sicurezza
Le distanze di protezione e di sicurezza impediscono la propagazione di un incendio a edifici o a settori di deposito vicini. Ciò a con- 
dizione che in queste aree non siano depositate o collocate sostanze infiammabili (per dettagli cfr. le direttive antincendio AICAA).

Aziende vicine
Un evento che si verifica in una azienda vicina non deve avere ripercussioni negative sui propri depositi (è necessario tener conto ad 
es. delle distanze e delle costruzioni).

Scarichi nel pavimento
Gli scarichi a livello del pavimento e ubicati nelle vicinanze vanno chiusi oppure in caso di evento va garantito, mediante apposite 
misure, un deflusso controllato delle sostanze e delle acque di spegnimento inquinate.

Accesso di persone non autorizzate
L’accesso di persone non autorizzate a un deposito contenente sostanze pericolose deve essere impedito o limitato adottando gli 
opportuni provvedimenti (locali dotati di serrature, recinzioni ecc.).

Pericoli naturali
I fulmini possono provocare incendi, quindi per molti tipi di utilizzazione è previsto l’obbligo di installare sistemi che impediscano 
ai fulmini di causare incendi nei locali adibiti a deposito. Ad esempio i contenitori di stoccaggio posti all’aperto e contenenti liquidi 
facilmente infiammabili devono essere muniti di sistemi parafulmine. I servizi di protezione antincendio forniscono informazioni in 
merito all’obbligo di installare tali sistemi nonché sulla loro pianificazione, attuazione e controllo. Le piene che penetrano nelle aree 
adibite a deposito possono, tra l’altro, distruggere contenitori e liberare sostanze pericolose. Le sostanze che defluiscono dai depositi 
e le acque contaminate possono causare danni considerevoli all’ambiente. Per questo motivo la protezione dalle piene riveste una 
notevole importanza.

3    Allestimento di un deposito

3.2  Domanda e licenza di costruzione

  3

3.3  Dintorni del deposito
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Si raccomanda di posizionare, se possibile, i locali adibiti a deposito ai margini delle attività aziendali. L’ubicazione dei depositi con- 
tenenti sostanze pericolose deve essere protetta dalle piene e trovarsi al di sopra del livello massimo della falda. Occorre impedire che 
i liquidi penetrino nel sottosuolo, in altri locali e nelle canalizzazioni. Pertanto è necessario che tutti i locali siano a tenuta di liquidi 
e attrezzati con dispositivi di ritenuta (rialzi, vasche ecc.). Gli scarichi a livello del pavimento devono essere chiusi a regola d’arte. 
L’allacciamento a un sistema di ritenzione delle acque di spegnimento va verificato a seconda del tipo e della quantità delle sostanze 
pericolose (ad eccezione dei gas non idrosolubili).

3    Allestimento di un deposito

3.4  Locali adibiti a deposito

3

3.5  Stoccaggio all’aperto

Per lo stoccaggio all’aperto vigono prescrizioni particolari. I requisiti fondamentali sono generalmente costituiti da un rivestimento 
impermeabile e stabile del pavimento che funge da superficie del deposito, da sufficienti possibilità di ritenuta per le sostanze che 
fuoriescono, dall’osservanza delle necessarie distanze di sicurezza e da una tettoia. 
Inoltre, a partire da una certa quantità di sostanze pericolose è necessario l’allacciamento a un sistema per la ritenzione delle acque di 
spegnimento. I competenti servizi ambientali forniscono informazioni dettagliate. 
Nello stoccaggio all’aperto occorre soprattutto impedire l’accesso a persone non autorizzate (recinzione, regolamentazione dell’accesso) 
e proteggere le acque (smaltimento delle acque di scarico provenienti dalle vie di comunicazione e dalle superfici di trasbordo). 

In linea generale i depositi di contenitori vuoti con residui vanno trattati come quelli di contenitori pieni (cfr. cap. 3.7 «Tipo e dimensi-
one dei contenitori» e, sotto, «Contenitori vuoti»). Si può rinunciare, tuttavia, al volume di ritenuta.

Protezione dalle piene per un deposito di prodotti chimici
(Foto: Amt für Umwelt, Ct. TG)

 Ritenzione delle acque di spegnimento
o provenienti da perdite
(Foto: Amt für Umwelt, Ct. TG)

In genere i depositi devono essere costruiti come compartimenti tagliafuoco e, ove possibile, disposti in modo che i pompieri possano 
accedervi da due lati.

I locali di deposito e quelli di lavoro vanno tenuti nettamente separati l’uno dall’altro. Un locale adibito a deposito in cui vengono 
anche riempiti o travasati recipienti contenenti sostanze pericolose viene considerato come locale di lavoro e quindi deve soddisfare i 
requisiti posti a entrambi i tipi di locali. A seconda della tipologia delle sostanze pericolose possono essere necessarie ulteriori misure 
(ad es. per la protezione dalle esplosioni).
Gli imballaggi, i sovrimballaggi e le palette sono indispensabili per un trasporto sicuro di merci pericolose, ma, se non servono per il 
trasporto e la stabilità dello stoccaggio, vanno rimossi dal locale adibito a deposito. 
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Le sostanze pericolose sono stoccate in modi molto diversi, per lo più su scaffalature o a blocchi. Fintanto che i depositi sono piccoli, le 
modalità non influiscono in misura sensibile sul pericolo di incendi e di incidenti rilevanti. Più sono grandi le quantità di sostanze deposi-
tate, più cresce l’importanza del tipo di stoccaggio rispetto al pericolo che si verifichi un evento. 
Il tipo di stoccaggio influisce direttamente sulla scelta delle misure di sicurezza. Nel seguente riepilogo sono presesentati provvedimenti 
speciali che dipendono dal tipo di stoccaggio.

3    Allestimento di un deposito

3.6  Tipo di stoccaggio

  3

(Foto: Amt für Wasser und Abfall, Ct. BE)

• Grande importanza dell’imballaggio        
   (palette di legno, cartone, pellicole)
• Singolo posto di stoccaggio non facilmente   
   raggiungibile
• Rapida propagazione di incendi dovuta        
   all’effetto camino
  
• Focolaio d’incendio perlopiù non      
   accessibile
• Pericolo di crollo di blocchi alti

  
• Rischio di scoppio di recipienti a pressione,   
   soprattutto in caso di surriscaldamento
• Propagazione di incendi dovuta a bombole    
   o scatole volanti 
• Propagazione di gas
 

• Rischio di congelamento
• Rischio di soffocamento
• Propagazione di gas
• Rischio di esplosione
• Isolamentazione termica

Tipo di stoccaggio        Pericoli speciali                                  Provvedimenti speciali 

• Applicazione di maggiori requisiti a partire        
  da un’altezza del deposito pari a 7,5 m (stoccaggio 
  su scaffalature alte; eventuale necessità di sistemi 
  di spegnimento)

• Formazione di settori di deposito di max. 100 m2 
• Distanza minima tra i blocchi pari a 2,5 m
• Larghezza max. pari a 4 palette
• Altezza max. pari a 6 m
 
• Stoccaggio all’aperto o nel compartimento tagliafuo-    
   co separato
• Piano di ventilazione
• Eventuale segnalazione della presenza di gas
• Eventuale sistema di spegnimento
• Protezione dalle esplosioni

• Sorveglianza della temperatura
• Stoccaggio nel compartimento tagliafuoco separato 
• Piano di ventilazione
• Protezione dalle esplosioni
• Eventuale segnalazione della presenza di gas

Stoccaggio in scaffali

Stoccaggio in blocchi

Stoccaggio di bombole 
(gas, aerosol)

Stoccaggio a bassa 
temperatura (gas)

Stoccaggio in blocchiStoccaggio in scaffali

(Foto: ex BREVO AG, Horgen)
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3    Allestimento di un deposito

3.7  Tipo e dimensione dei contenitori

3

Tipo di contenitori
I contenitori e gli imballaggi di sostanze pericolose devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopporta-
re le sollecitazioni cui sono sottoposti nell’azienda. Devono infatti garantire una conservazione e un trasporto sicuri delle sostanze 
all’interno dell’azienda.
Per il trasporto al di fuori dell’area aziendale, sulle strade pubbliche o per ferrovia, possono essere utilizzati solo colli e contenitori 
esaminati e ammessi in conformità a ADR/RID. Inoltre va definita la loro compatibilità (resistenza chimica). I contenitori di plastica per 
il trasporto hanno una durata massima di utilizzo, che nella maggior parte dei casi è di cinque anni.

Dimensione dei contenitori
Il contenuto dei recipienti di sostanze solide, liquide e gassose può variare da alcuni millilitri a tre metri cubi. Secondo le prescrizioni 
per il trasporto di merci pericolose (ADR) i contenitori sono designati nel modo seguente:

Contenitori vuoti
I fusti e le taniche contenenti quantità residue di sostanze pericolose celano grossi pericoli. Ad esempio nei liquidi facilmente infiam-
mabili si formano miscele di vapori esplosivi a contatto con l’aria. Pertanto i contenitori vuoti contaminati o con residui vanno trattati 
come quelli pieni. È necessario tuttavia stoccarli separatamente da quelli non vuoti e designarli chiaramente come «vuoti». I conteni-
tori vuoti e puliti conformemente alle prescrizioni devono essere privati delle etichettature e delle avvertenze o di qualsiasi segno di 
riconoscimento.

Foto: Amt für Wasser und Abfall, Ct. BE)

IBC, max. 3 m3/recipienteImballaggio, max. 450 litri/recipiente

Di norma, le sostanze pericolose non più utilizzate sono considerate rifiuti speciali. Fino al loro smaltimento, esse vanno trattate 
esattamente come le altre sostanze pericolose. Vanno quindi fatte rientrare in una classe di pericolo, non possono essere mescolate e 
devono essere stoccate in modo adeguato.

Spesso nei centri di raccolta di piccole quantità di rifiuti speciali provenienti da economie domestiche e da piccole attività artigianali 
la composizione non è più determinabile e le schede di dati di sicurezza non sono disponibili. Di conseguenza è difficile far rientrare 
questi rifiuti speciali in una classe di pericolo o in una classe di stoccaggio (CS). Pertanto lo stoccaggio breve di rifiuti speciali presso 
centri di raccolta può essere effettuato rispettando determinate condizioni quadro (cfr. pag. 14).

3.8  Stoccaggio di rifiuti speciali
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