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1. PREMESSA 

Il Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti (di seguito PGAMD), redatto ai sensi del D.P.G.R. 

n°46R/2008 e s.m.i., è parte integrante del Piano di ampliamento coltivazione e recupero ambientale della 

miniera “La Crocetta” in loc. Buraccio Comune di Porto Azzurro. Il presente piano, in seno ad un progetto di 

ampliamento coltivazione, punta a completare quanto già autorizzato, concentrandosi sulla sola area 

interessata oggetto di modifica rispetto al progetto originariamente autorizzato. 

Infatti le superfici individuate nel progetto già autorizzato, non saranno interessate dal Piano di 

ampliamento (Vedi elaborati allegati al nuovo progetto), pertanto non saranno oggetto di trattazione nel 

presente studio.   

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La L.R. n°20/2006 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento” rappresenta il riferimento normativo 

iniziale per la gestione delle acque meteoriche, a cui ha fatto seguito il D.P.G.R. n°46R/2008 “Regolamento 

di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque 

dall’inquinamento””. Ai sensi dell’art. 38 di tale regolamento la gestione delle AMD deve perseguire: 

a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione da inquinanti; 

b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse 

acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. 

A tale scopo il D.P.G.R. n°46R/2008, all’art. 39 comma 1 lettera b), introduce la necessità di redigere il 

PGAMD sulla base dei criteri fissati all’art. 40bis; i contenuti del Piano sono riportati al Capo 2 dell’Allegato 

5 del decreto stesso. 

Il D.P.G.R. 76R/2012 del 17 dicembre 2012 “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente 

della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 

maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)” ha introdotto delle sostanziali 

modifiche al D.P.G.R. 46R/2008, nello specifico: 

• la sostituzione dell’art. 39: la nuova formulazione sancisce che tra le attività che presentano oggettivo 

rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di 

determinare effettivi pregiudizi ambientali vanno incluse anche le aree di miniera coltivate a cielo aperto; 

• l’inserimento dell’art. 4bis: l’articolo fissa le disposizioni in materia di miniere coltivate in superficie e 

rimanda, per i contenuti del PGAMD, al capo 2 dell’Allegato 5, anch’esso modificato. 

 

3. PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DILAVANTI 

Il PGAMD è lo strumento attraverso cui il Titolare dell’attività fornisce, all’Ente competente, le informazioni, 



PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE  
 

 

Piano di ampliamento coltivazione e di recupero ambientale della miniera “La Crocetta” in loc. Buraccio Porto Azzurro  

 
4 

 

relative alla gestione delle AMD, che intende adottare per perseguire le finalità fissate all’art. 38 del 

D.P.G.R. 46R/2008. L’Ente competente, valutato il piano, rilascia l’autorizzazione allo scarico prescrivendo, 

eventualmente, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. L’iter 

per il rilascio di quest’autorizzazione è disciplinato dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 13 e 

14 del D.P.R. 382/1994. 

3.1. Contenuti 

I contenuti del PGAMD sono: 

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino: 

1.1 l'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso; 

1.2 le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle AMD e delle AMPP 

provenienti dalle superfici scolanti; 

1.3 le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia; 

1.4 i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti 

nelle acque di prima pioggia; 

1.5 la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di 

controllo dell'immissione; 

 

2 una relazione tecnica che illustri: 

2.1 le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del 

presente regolamento; 

2.2 le principali caratteristiche delle superfici scolanti; 

2.3 la potenziale caratterizzazione delle diverse tipologie di AMD risultanti dalle superfici dilavanti; 

2.4 il volume presunto di acque di prima pioggia da raccogliere ed allontanare; 

2.5 il volume presunto di ulteriori aliquote di AMC successive alle AMPP da raccogliere ed 

allontanare 

2.6 le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste per le acque 

di cui al punto 2.3; 

2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la 

tipologia di trattamento adottata; 

2.8 le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei 

sistemi di trattamento adottati; 

2.9 le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto; 

 

3 un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a: 



PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE  
 

 

Piano di ampliamento coltivazione e di recupero ambientale della miniera “La Crocetta” in loc. Buraccio Porto Azzurro  

 
5 

 

3.1 frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti; 

3.2 procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle AMD; 

3.3 procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali; 

3.4 nel caso di stabilimenti esistenti il termine entro il quale saranno realizzati gli interventi di 

adeguamento eventualmente descritti nel piano di gestione. 

 

4. PLANIMETRIA 

La parte grafica del PGAMD è costituita da elaborati planimetrici (allegati progetto) in cui sono 

rappresentati alcuni degli aspetti richiesti al capo 2 punto 1 dell’Allegato 5 relativamente allo Stato Attuale. 

4.1. Superfici scolanti 

Le superfici scolanti individuate all’interno dell’area estrattiva sono state suddivise, in base alle terminologie 

proposte dalla normativa, in: aree di coltivazione attiva, aree impianti e aree adibite all’accumulo. 

Il progetto in oggetto tratta soltanto un ampliamento delle aree di coltivazione rispetto al progetto originario, 

pertanto, non sono presenti aree impianti nelle aree individuate nel progetto di ampliamento della miniera. 

Le aree impianti sono già trattate nel Piano gestione acque meteoriche del Progetto di coltivazione cava 

originario. 

Non sono presenti aree adibite all’accumulo o al deposito in quanto tali operazioni vengono effettuate su 

aree coperte, non computabili tra le superfici scolanti in quanto le acque da essi provenienti sono 

assimilate ad acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) in base a quanto previsto dall’art. 8 

comma 8 lett. a) della L.R. 20/2006.  

Tali acque saranno quindi convogliate direttamente nel recettore finale facendo in modo che non vengano 

a contatto con le acque dell’area impianti. 

 

Per ogni fase di coltivazione si individua un bacino di progetto, corrispondente appunto alla stato finale 

relativo alla fase considerata, e il bacino che attualmente alimenta il collettore interessato alla sezione di 

chiusura. In alcune fasi di progetto, per evitare la realizzazione di vasche di laminazione/decantazione 

molto impegnative, il bacino di progetto è stato suddiviso in due sottobacini di uguale dimensione, 

convoglianti però le acque in collettori differenti. 

 

4.2. Reti di raccolta e allontanamento 

Per la durata dell’intero ciclo operativo è prevista la realizzazione di una rete drenante a completamento di 

quella già esistente, con le seguenti finalità: 

1. convogliare le AMD provenienti dalle zone non interessate dalla coltivazione e dalle zone già 
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ripristinate nei recettori naturali e impedire loro di entrare nelle aree di coltivazione attiva e nelle aree 

impianti; 

2. convogliare le AMD provenienti dalle aree di coltivazione attiva nei punti di accumulo previsti e 

impedire loro di entrare nelle aree impianti; 

3 convogliare le AMD delle aree impianti nei punti di accumulo previsti e impedire loro di fuoriuscire da 

dette aree. 

 

La rete drenante sarà ottenuta sia realizzando canalette, che sfruttando le direzioni dei deflussi liberi in 

funzione delle pendenze delle varie zone interessate. 

La larghezza e la profondità della canaletta sarà indicativamente di. 0,50 x 0,50 m e sarà scavata in roccia. 

4.3. Opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia 

Ai sensi dell’art. 40bis comma 4 lettera e) del D.P.G.R. 46R/2008 e s.m.i. all’interno dell’area impianti deve 

essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti (AMD), con 

separazione delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) e loro trattamento, provvedendo, per quanto 

possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della miniera. Tale sistema è già 

esistente e funzionante per le aree non coinvolte dal presente progetto di ampliamento di coltivazione. 

 

Le superfici coltivate non concorrono alla produzione di AMPP, in base a quanto stabilito dall’art. 2 comma 

1 Lett. g) della L.R. 20/2006. 

4.4. Sistemi ed impianto di trattamento delle AMPP 

Per quanto descritto al paragrafo precedente non sono previsti sistemi ed impianti di trattamento specifici 

delle AMPP per le aree in ampliamento, mentre per le aree di miniera già autorizzate sono invece già 

previste ed installate vasche di raccolta e trattamento delle AMD provenienti dalle aree impianti.  

4.5. Punti di immissione 

Nella planimetria sono riportati i punti di immissione nel corpo idrico recettore, relativi alle AMD provenienti 

dall’area in coltivazione. 

 

5. CONTENUTI TECNICI 

Nei successivi paragrafi sono descritti gli aspetti richiesti al Capo 2 punto 2 dell’Allegato 5 del D.P.G.R. 

46R/2008 ss.mm.ii. 

5.1. Attività svolte nell’area estrattiva 

La miniera di feldspato denominata “La Crocetta” è ubicata nel Comune di Porto Azzurro (LI). Tale miniera 

si trova in località Buraccio e precisamente è sita sul versante sinistro della valle del Fosso Mar di Carpisi 
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dove occupa una porzione della pendice occidentale del Monte Cima Grande che si eleva fino alla quota di 

232 m s.l.m.  

La miniera ha iniziato la sua attività, agli inizi degli anni '60 per estrarre feldspati sodico-potassici.   

La miniera è caratterizzata dalla prevalente presenza di minerali feldspatici concentrati in ammassi di 

porfidi granitici e apliti porfiriche, dette Euriti. 

L’eurite è una roccia a grana fine composta da piccoli cristalli di feldspato potassico (sanidino) immersi in 

una pasta di fondo microcristallina composta prevalentemente da quarzo, feldspato potassico, plagioclasi e 

secondariamente mica muscovite. 

Il giacimento presenta un diffuso grado di alterazione idrotermale (sericitizzazione dei feldspati) che ha 

portato alla formazione di minerali argillosi tipo illite, di vene di quarzo e alla caolinizzazione diffusa. In 

alcuni affioramenti è presente una modesta alterazione di tipo carbonatico. 

 

Il minerale viene prelevato direttamente dal fronte mediante escavatore, talvolta previo abbattimento con 

martello demolitore e/o esplosivo e trasportato nella zona impianti per essere frantumato e stoccato nei 

Capannoni. 

La zona impianti non è oggetto della presente trattazione, in quanto non coinvolta dal progetto di 

ampliamento. 

Le zone di coltivazione in ampliamento sono individuate per fasi di coltivazione (Vedi anche elaborati di 

progetto) . 

 

5.2. Principali caratteristiche delle superfici scolanti 

Le principali caratteristiche delle superfici scolanti (elementi caratteristici, litologie affioranti e superficie) 

sono riportate nelle sottostanti tabelle, specifiche per ogni stato di avanzamento dei lavori di coltivazione. 

FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche morfologiche di progetto 

Superficie Coltivazione 0.0037 Kmq
 

Quota minima 200 m s.l.m. 

Quota massima 200 m s.l.m. 
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FASE 2 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 4 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 5 

Per questa fase sono stati individuati due sotto-aree di coltivazione; L’area A che convoglia le acque nel 

medesimo collettore delle fasi precedenti (collettore Est) e il L’area B che convoglia le acque in un 

differente collettore (collettore Ovest). 

 

 

 

 

 

Caratteristiche morfologiche di progetto 

Superficie Coltivazione 0.0090 Kmq
 

Quota minima 190 m s.l.m. 

Quota massima 190 m s.l.m. 

Caratteristiche morfologiche di progetto 

Superficie Coltivazione 0.0120 Kmq
 

Quota minima 180 m s.l.m. 

Quota massima 180 m s.l.m. 

Caratteristiche morfologiche di progetto 

Superficie Coltivazione 0.0145 Kmq
 

Quota minima 170 m s.l.m. 

Quota massima 170 m s.l.m. 

Caratteristiche morfologiche Area A di progetto 

Superficie Coltivazione 0.0084 Kmq
 

Quota minima 160 m s.l.m. 

Quota massima 160 m s.l.m. 
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FASE 6 

Anche per questa fase si individuano due sotto-aree di progetto; il sottobacino A che convoglia le acque nel 

collettore Est e il sottobacino B che convoglia le acque nel collettore Ovest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI COLTIVAZIONE ATTIVA MASSIMA PREVISTA NEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO: 33,80 

ha 

 

5.3. Caratterizzazione potenziale delle AMD 

La caratterizzazione potenziale delle AMD è finalizzata all’individuazione de lle sostanze che queste 

possono prendere in carico durante i processi di ruscellamento ed infiltrazione che interessano le diverse 

superfici scolanti durante i lavori di coltivazione. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.G.R. 46R/2008 ss.mm.ii. le 

AMD che circolano nell’area estrattiva potenzialmente “presentano oggettivo rischio di trascinamento di 

sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali” pertanto sono 

classificate acque meteoriche dilavanti contaminate (di seguito AMC). Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) 

della L.R. 20/2006 le AMC includono anche le AMPP; pertanto, per quello che riguarda il presente piano di 

gestione, tutto ciò che riguarda le AMC relative alle aree impianti (come già detto le superfici coltivate non 

concorrono alla produzione di AMPP, in base a quanto stabilito dall’art. 2 comma 1 Lett. g) della L.R. 

Caratteristiche morfologiche Area B di progetto 

Superficie Coltivazione 0.0084 Kmq
 

Quota minima 160 m s.l.m. 

Quota massima 160 m s.l.m. 

Caratteristiche morfologiche sottobacino A di progetto 

Superficie Coltivazione 0.0169 Kmq
 

Quota minima 150 m s.l.m. 

Quota massima 150 m s.l.m. 

Caratteristiche morfologiche sottobacino B di progetto 

Superficie Coltivazione 0.0169 Kmq
 

Quota minima 150 m s.l.m. 

Quota massima 150 m s.l.m. 
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20/2006) è direttamente associabile anche alle AMPP. 

Nelle tabelle di seguito riportate è sintetizzata la caratterizzazione potenziale delle AMC. 

 

 Litologie affioranti Processi Sostanze prese in carico 

Area di coltivazione attiva 

feldspatici concentrati 
in ammassi di porfidi 

granitici e apliti 
porfiriche 

Ruscellamento ed 
infiltrazione 

Materiale limo-argilloso 
e particelle terrigene 

Area impianti ---- ---- ---- 

Area adibita al deposito ---- ---- ---- 

 

 

5.4. Volume presunto delle AMPP 

Per quanto descritto al paragrafo precedente il volume delle AMPP è incluso in quello delle AMC, relative 

alle aree impianti, calcolato nel paragrafo successivo. 

5.5. Volume presunto delle AMC 

La quantificazione dei volumi delle AMC è effettuata applicando la formula 

Superficie scolante (mq) x Coefficiente di deflusso x Precipitazioni medie annue (m) 

Nell’area della miniera “La Crocetta”, in base a quanto riportato nella relazione di supporto al piano di 

coltivazione approvato, le precipitazioni medie annue sono pari a 700 mm. 

 

Nelle sottostanti tabelle sono riportati i volumi delle AMC relativi alle diverse fasi della coltivazione, calcolati 

considerando le aree delle superfici scolanti individuate al paragrafo 5.2 e l’altezza delle precipitazioni 

atmosferiche pari a 700 mm nonché applicando i coefficienti di deflusso indicati all’art. 2 comma 1 lettera g) 

della L.R. 20/2006 (coefficiente di deflusso pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate 

e pari a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo). 

 FASE 1 

 Area [ha] Coeff. di deflusso 
Volume annuo AMC 

[mc] 

Area di coltivazione attiva 0,37 0,3 777 

Area impianti ---- 0,3 0,00  

Area adibita al deposito ---- 0,3 0,00  

  TOTALE 777 mc 
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 FASE 2 

 Area [ha] Coeff. di deflusso 
Volume annuo AMC 

[mc] 

Area di coltivazione attiva 0,90 0,3 1.890  

Area impianti ---- 0,3 0,00  

Area adibita al deposito ---- 0,3 0,00  

  TOTALE 1.890 mc 

 

 FASE 3 

 Area [ha] Coeff. di deflusso 
Volume annuo AMC 

[mc] 

Area di coltivazione attiva 1,20 0,3 2.520  

Area impianti ---- 0,3 0,00  

Area adibita al deposito ---- 0,3 0,00  

  TOTALE 2.520 mc 

 

 

 FASE 4 

 Area [ha] Coeff. di deflusso 
Volume annuo AMC 

[mc] 

Area di coltivazione attiva 1,45 0,3 3.045 

Area impianti ---- 0,3 0,00  

Area adibita al deposito ---- 0,3 0,00  

  TOTALE 3.045 mc 
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 FASE 5 

 Area [ha] Coeff. di deflusso 
Volume annuo AMC 

[mc] 

Area di coltivazione attiva 1,68 0,3 3.528 

Area impianti ---- 0,3 0,00  

Area adibita al deposito ---- 0,3 0,00  

  TOTALE 3.528 mc 

 

 

 FASE 6 

 Area [ha] Coeff. di deflusso 
Volume annuo AMC 

[mc] 

Area di coltivazione attiva 3,38 0,3 7.098 

Area impianti ---- 0,3 0,00  

Area adibita al deposito ---- 0,3 0,00  

  TOTALE 7.098 mc 

 

 

5.6. Modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento 

Come già esplicitato nel paragrafo 4.2, è prevista una rete drenante, ottenuta sia realizzando canalette sia 

sfruttando le direzioni dei deflussi liberi in funzione delle pendenze delle varie zone interessate. 

La rete drenante avrà la funzione di non far entrare acque esterne all’area in coltivazione e all’area impianti 

all’interno di esse, convogliandole nei recettori naturali e di convogliare le AMC provenienti dalle aree di 

coltivazione attiva e dalle aree impianti nei punti di accumulo previsti. 

Le AMC provenienti dall’area di coltivazione attiva verranno convogliate all’interno dei bacini (Vedi 

Relazione idraulica) dove subiranno la decantazione delle particelle in sospensione. 

Le vasche, da realizzare, consentiranno la decantazione del materiale in sospensione e l’acqua in esse 

accumulata sarà utilizzata anche per bagnare, con funzione antipolvere, i piazzali dell’area coltivazione, 

limitando così la portata d’acqua in uscita, con la creazione di un sistema possibilmente chiuso che 

consentirà alle AMC prodotte all’interno dell’area coltivazione di non fuoriuscire mai al suo esterno. 

Le vasche saranno dotate di galleggiante che azionerà in automatico il sistema di irrigazione/svuotamento 

(vedi relazione idraulica). 
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5.7. Considerazioni tecniche sui recapiti prescelti e sui sistemi di trattamento 

I recapiti finali delle AMC relativi alle aree in coltivazione attiva sono rappresentati dai bacini di 

accumulo/decantazione previsti in progetto di ampliamento, a garanzia della completa decantazione delle 

particelle in sospensione prima dell’immissione nel recettore. Il sistema di bacini di accumulo e 

decantazione, si ritiene sufficiente a garantire la sedimentazione delle particelle in sospensione. 

5.8. Caratteristiche dei punti di controllo e immissione 

I punti di controllo e di immissione delle AMC nei corpi recettori sono di tipo puntuali e sono individuati nella 

planimetria allegata. 

 

6 DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE 

Non è prevista la redazione di un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione in quanto: 

• le operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti non sono previste; 

• trattandosi di un’attività “a cielo aperto” non è possibile adottare procedure che impediscano alle 

acque meteoriche di precipitare sull’area estrattiva; 

• la sola sostanza inquinante impiegata nell’area estrattiva è rappresentata dal gasolio che è stoccato in 

un serbatoio dotato di fondo antisversamento in una zona pianeggiante ed isolata.  

 

7 SINTESI DEL PIANO 

Le principali caratteristiche del PGAMD relativo alla miniera denominata “La Crocetta” ubicata in Loc. 

Buraccio nel Comune di Porto Azzurro (LI) sono di seguito sintetizzate: 

• ai fini della redazione del presente piano sono stati individuati più cantieri corrispondenti alle varie fasi 

di coltivazione, all’interno dei quali sono state individuate diverse superfici scolanti. Per ciascuna 

superficie sono state descritte le caratteristiche morfologiche, le litologie affioranti e l’area; 

• le AMD che circolano nell’area estrattiva, ai sensi dell’art. 39 del D.P.G.R. n°46R/2008 ss.mm.ii, 

potenzialmente “presentano oggettivo rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in 

grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali” e pertanto sono classificate acque meteoriche 

dilavanti contaminate (AMC). Nella miniera “La Crocetta” le sostanze che possono essere prese in 

carico nelle diverse superfici scolanti sono materiali limo-argillosi e particelle terrigene; 

• la regimazione delle AMC avviene sia sfruttando le vergenze della morfologia (gradoni, piazzali, piste 

ecc.) che mediante canalette appositamente realizzate; 

• i recapiti finali principali delle AMC provenienti dall’area di coltivazione attiva, sono rappresentati dai 

bacini di accumulo previsti in progetto prima dell’immissione nei diversi recettori; 

• il ciclo delle AMC dell’area impianti funziona è già esistente e non oggetto della presente trattazione; 
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le AMD sono stoccate in apposite vasche di accumulo prima della immissione nel Fosso Val di 

Carpisi; 

• la rimozione (ovvero il deposito) materiali limo-argillosi e particelle terrigene presi in carico dalle AMC 

non prevede l’impiego di sistemi di trattamento, ma avviene in modo naturale cioè per gravità via via 

che la velocità di ruscellamento delle AMC diminuisce e nei bacini/vasche di accumulo. I maggiori 

depositi di materiali limo-argillosi e particelle terrigene si avranno all’interno dei bacini e delle vasche 

di accumulo, dove assolvono l’importante funzione di impermeabilizzazione degli stessi; 

• la stima del volume presunto di AMC da regimare e trattare per anno, come indicato in relazione, ha 

evidenziato i seguenti valori: FASE 1: 777 mc; FASE 2: 1890 mc; FASE 3: 2.520 mc; FASE 4: 3.045 

mc; FASE 5 (Sotto bacino A + B): 3.528 mc; FASE 6 (Sotto bacino A + B): 7.098 mc. 

 

8 CONCLUSIONI 

In riferimento agli obiettivi che la normativa pone al PGAMD è possibile asserire che: 

• non è oggettivamente possibile impedire che le AMD, precipitando direttamente sulle superfici scolanti 

individuate, prendano in carico le sostanze ivi presenti quali il materiali limo-argillosi e particelle 

terrigene divenendo AMC; tuttavia i recapiti finali principali delle AMC dell’area in coltivazione attiva 

sono rappresentati dai bacini di accumulo che permettono la decantazione di tale particelle prima 

dell’immissione nel recettore finale. Le AMC delle aree impianti, sono gestite separatamente altrove 

rispetto all’area cava in ampliamento. 

• l’obbiettivo del riutilizzo delle acque, proposto dal Legislatore, nella massima misura tecnicamente 

possibile, laddove esse si generano, è raggiunto in quanto le vasche di decantazione, permetteranno 

di riutilizzare l’acqua per bagnare l’area di coltivazione e le piste, per l’abbattimento delle polveri.  

 


