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PREMESSA

Su  incarico  dell'Ill.mo  Giudice  Delegato  dott.ssa  Rosa  Selvarolo,  Tribunale  di

Firenze,  Sezione  V  Civile,  Collegio  Fallimentare  e  con  richiesta  del  dottor  Stefano

Andreani liquidatore del procedimento Nr. Prot. 79/2013 che coinvolge la società M.P.

S.r.l., viene redatta la presente relazione di stima del valore dei diritti di escavazione di

due aree a  vocazione estrattiva,  ubicate  nel  comune di  Laterina  Pergine  Valdarno,

denominate: “Terra Rossa” e “I Caselli”, e poste all'interno delle proprietà della M.P.

S.r.l.

Si tratta di due aree nelle quali, a seguito di iter autorizzativi specifici e complessi,

vi  sarà  la  possibilità  di  procedere  all'escavazione di  inerti  a  composizione  calcarea

prevalente  costituiti  da  ghiaie  e  sabbie.  Tale  materiale  può  essere  utilizzato  come

stabilizzato per  la realizzazione di  rilevati,  per  comporre il  misto cementato o per  il

calcestruzzo mediante lavaggio, frantumazione e selezione in impianti di trattamento

inerti.

L'indagine estimativa è stata eseguita con l'obiettivo di determinare il più probabile

valore di mercato dei diritti  di escavazione delle due aree, tenuto conto del contesto

economico dell'area valdarnese, delle caratteristiche specifiche del  giacimento, della

richiesta di mercato del bene e di una tempistica di vendita non superiore ai 4-5 anni.

La  perizia  è  stata  svolta  partendo  dall'analisi  dei  valori  di  stima  riportati  nella

seguente documentazione, fornitami gentilmente dal dottor Stefano Andreani, che ha

costituito la base di riferimento documentale ed informativa del presente elaborato:

➢ Relazione  di  stima  dell'Arch.  Massimo  Gennai,  del  21/10/2013,  completa  di

allegati.

➢ Relazione di stima consulente tecnico d'ufficio Arch. Camilla Agnoloni del 2014

con  relativi  allegati.  In  particolare  gli  allegati  E  “Documentazione  Comune di

Laterina” ed H “Relazione geologica”.

➢ Relazione di revisione dei valori di stima a firma dell'Arch. Camilla Agnoloni del

28 ottobre 2016 con relativi allegati. 

Per la svolgimento dell'incarico si è fatto riferimento, in aggiunta a quanto sopra,

alle seguenti fonti e fasi di lavoro:
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• analisi  della  documentazione redatta  dal  Dott.  Geol.  Michele  Sani  e  dall'Agr.

Mauro  Mugnai  per  il  progetto  esecutivo  di  escavazione  di  parte  dell'area

escavabile della zona di Terra Rossa, indicata come lotto 1;

• analisi  del  verbale  della  CDS decisoria  sul  suddetto  progetto  e dei  contributi

pervenuti dai vari enti;

• sopralluogo  presso  i  luoghi  per  il  controllo  in  campagna  relativo  alle

caratteristiche  morfologiche,  geologiche,  geomorfologiche  e  di  uso  del  suolo

delle due aree in esame;

• analisi  delle  foto  aeree,  storiche  e  recenti,  reperibili  sul  sito  della  Regione

Toscana, al  fine di  dedurre (pur non avendo una competenza specifica nella

materia) l'evoluzione delle aree boscate e dell'uso del suolo delle due aree;

• incontri di approfondimento/chiarimento di aspetti legati alla stima del valore con

persone a conoscenza di fatti, attuali o passati.

• Analisi della normativa vigente e degli atti di governo del territorio in materia di

attività estrattiva relative alle due aree d'interesse.

In particolare la presente relazione verte sulla revisione del valore economico dei

diritti  di  escavazione  delle  due  aree  a  seguito  delle  modifiche  intervenute  nella

legislazione regionale e negli  strumenti  di  governo del territorio in materia di  attività

estrattiva,  oltrechè  dell'analisi  della  conclusione  del  procedimento  amministrativo  di

autorizzazione di un lotto della cava denominata “Terra Rossa”, succedutesi alle perizie

di stima sopra citate.

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE A VOCAZIONE ESTRATTIVA

L'area  estrattiva  denominata  Terra  Rossa  interessa  una  superficie  avente

un'estensione totale di  circa 22 ha (22 ettari)  è ubicata nel  territorio del  Comune di

Laterina Pergine Valdarno (Ex comune di Laterina) (Provincia di Arezzo), nell'omonima

località,  mentre  l'area  estrattiva  denominata  “I  Caselli”,  è  posizionata  ad  est  della

precedente ed occupa una superficie totale di circa 33 ha (33 ettari) 
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Le zone d'interesse sono contermini e poste a circa 1,5 km a sud-ovest dell'abitato

di Laterina e a nord-ovest della frazione di Ponticino, su di un'area collinare destinata

per lo più alle pratiche agro-silvo pastorali.

Le  aree  nel  loro  complesso  non  sono  mai  state  sottoposte  in  passato  alla

coltivazione, ma nell'area immediatamente ad ovest, nel territorio dell'  ex Comune di

Pergine Valdarno, esiste una zona estrattiva piuttosto vasta nella quale da circa dieci

anni sono attive alcune cave di inerti che forniscono materiale da destinare all'edilizia

sia come tout venant che come materiale lavorato.

NORMATIVA DI  RIFERIMENTO,  ATTI  DI  PROGRAMMAZIONE  E  STRUMENTI  DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN MATERIA DI CAVE

Viene di  seguito  riportato  un  compendio  della  vigente  normativa  in  materia  di

attività estrattiva e dei vincoli presenti oltre che degli strumenti di governo del territorio

delle due aree in esame, al fine della definizione delle reali possibilità di escavazione

delle stesse.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il corpo legislativo regionale in materia di progettazione ed esercizio delle attività

estrattive, nonché delle procedure autorizzative e di controllo connesse, consiste nelle

seguenti disposizioni, emanate in conformità alle norme comunitarie e nazionali:

 Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di  carattere legislativo per disciplinare
la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno)

  L.R. n. 78 del 03.11.1998 Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di
aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili;

  Del. G.R. n. 9 del 21.12.1998 Attuazione art. 30 L.R. n. 78/98 Testo unico in materia
di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili;

  Del. G.R. n. 1269 del 15.11.1999 “Linee guida per il coordinamento delle funzioni di
vigilanza e controllo nelle attività estrattive”;
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  Del. G.R. n. 138 del 11.02.2002 Istruzioni tecniche per la formulazione delle domande
di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e per la redazione degli elaborati di
corredo e per la comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione;

  L.R. 35/2015 “Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. 04/1995, L.R.
65/1997, L.R. 78/1998, L.R. 10/2010 E L.R. 65/2014”s.m.i.

  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  16  novembre  2015,  n.  72/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n.
35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r.  104/1995, l.r.  65/1997, l.r.
78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) in materia di allegati tecnici annessi al progetto
definitivo e di controlli.

  D.Lgs  n.  117  del  30.05.2008  Attuazione  della  direttiva  2006/21/CE  relativa  alla
gestione dei rifiuti delle industrie;

  DPRG N.  46R/2008  Regolamento  di  attuazione  della  legge  regionale  31.05.2006
n.20;

  Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10)
s.m.i.

ATTI DI PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN
MATERIA DI CAVE ATTUALMENTE VIGENTI

 Approvazione  del  PIT  con  valenza  di  Piano  paesaggistico;  Deliberazione
Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n.37.

  P.A.E.R.P. “Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo
dei residui recuperabili della Provincia di Arezzo - Del. Consiglio Provinciale n. 48 del
14.04.2009 con pubblicazione sul BURT dell'1.07.2009);

  Adeguamento  del  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Laterina  al  PAERP
“Variante di adeguamento comunale” con pubblicazione sul B.U.R.T. del 24.11.2010.

ATTI DI PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN
MATERIA DI CAVE IN CORSO DI APPROVAZIONE

  Deliberazione  del  Consiglio  Regionale  31 luglio  2019 n.  61 "Piano regionale
cave di cui all'articolo 6 Lr.35/2015. Adozione ai sensi dell'art. 19 della lr.65/2014".
L'avviso di Adozione del Piano regionale cave e due ordini del giorno approvati
dal Consiglio Regionale sono stati pubblicati sul B.U.R.T. il 21 agosto 2019.
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  Delibera della Giunta regionale del 03/02/2020, n. 106 - Piano Regionale Cave
(P.R.C.). Proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 61/2019 a seguito
delle risultanze alle osservazioni secondo quanto previsto dall’art. 19, comma, 2
L.R. 65/2014 e dell’art. 25 della L.R. 10/2010 al fine dell’approvazione da parte del
Consiglio regionale.

DESTINAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI CIASCUNA AREA AI SENSI DEI DIVERSI
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TERRA ROSSA

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI

L' area denominata “Terra Rossa” è inserita nella Carta delle Risorse del PRAE della

Regione Toscana e del PAERP della Provincia di Arezzo.

E' inserita nei  giacimenti: del PRAE della Regione Toscana con  n° 119-VI – 3,  nel

PAERP della provincia di Arezzo con n° 119-VI – 3 e nel Piano Strutturale (P.S.) del

Comune di Laterina (oggi comune di Laterina Pergine Valdarno).

E'  inserita  nelle  Prescrizioni  Localizzative delle  aree  estrattive  del  PAERP della

provincia di  Arezzo col nome di  “Terra Rossa” con numero di  riferimento  13 e nel

Regolamento Urbanistico (R.U.)  del  Comune di  Laterina come  “Aree  per attività

estrattive e di recupero delle aree escavate” con numero di riferimento 13.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE

PIANO REGIONALE CAVE ADOTTATO - Deliberazione del Consiglio Regionale 31

luglio 2019 n. 61 "Piano regionale cave di cui all'articolo 6 Lr.35/2015. Adozione ai

sensi dell'art. 19 della lr.65/2014".

L' area denominata “Terra Rossa” è inserita nella  Carta delle Risorse del PRC della

Regione Toscana col n°090510420450.

 E' inserita come giacimento potenziale nel PRC adottato dalla Regione Toscana con

n 09051042045001.
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DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 03/02/2020, N. 106 - Piano Regionale

Cave (P.R.C.).  Proposta  di  modifica  agli  elaborati  di  cui  alla  D.C.R.  61/2019 a

seguito delle risultanze alle  osservazioni  secondo quanto previsto dall’art.  19,

comma, 2 L.R. 65/2014 e dell’art. 25 della L.R. 10/2010 al fine dell’approvazione da

parte del Consiglio regionale.

L' area denominata “Terra Rossa” rimarrebbe inserita nella  Carta delle Risorse del

PRC della  Regione  Toscana  col  n°  090510420470,  mentre  verrebbe  inserita  come

giacimento potenziale nel PRC.

I CASELLI

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI

L' area denominata “I Caselli”  è inserita nella  Carta delle Risorse del PRAE

della Regione Toscana e del PAERP della Provincia di Arezzo.

E' inserita nei giacimenti: del PRAE della Regione Toscana con n° 119-R-3 (sB), nel

PAERP della provincia di Arezzo con n° 119-VII–3 e nel  Piano Strutturale (P.S.) del

Comune di Laterina (oggi comune di Laterina Pergine Valdarno).

Non è inserita nelle Prescrizioni Localizzative delle aree estrattive del PAERP

della provincia di Arezzo.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE IN CORSO DI APPROVAZIONE

PIANO REGIONALE CAVE ADOTTATO - Deliberazione del Consiglio Regionale 31

luglio 2019 n. 61 "Piano regionale cave di cui all'articolo 6 Lr.35/2015. Adozione ai

sensi dell'art. 19 della lr.65/2014".

L'  area  denominata  “I  Caselli”  è  inserita  nella  Carta  delle  Risorse  del  PRC della

Regione Toscana col n° 090510420450. E' inserita nei giacimenti potenziali del PRC

adottato dalla Regione Toscana con n 09051042045001.
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DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 03/02/2020, N. 106 - Piano Regionale

Cave (P.R.C.).  Proposta  di  modifica  agli  elaborati  di  cui  alla  D.C.R.  61/2019 a

seguito delle risultanze alle  osservazioni  secondo quanto previsto dall’art.  19,

comma, 2 L.R. 65/2014 e dell’art. 25 della L.R. 10/2010 al fine dell’approvazione da

parte del Consiglio regionale.

L' area denominata “I Caselli” rimarrebbe inserita nella  Carta delle Risorse del PRC

della  Regione  Toscana  col  n°  090510420450,  mentre  verrebbe  stralciata  come

giacimento nel PRC.

POSSIBILITA'  DI  ESCAVAZIONE  DI  CIASCUNA AREA AI  SENSI  DEI  DIVERSI
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOPRA CITATI

Attualmente per l'area estrattiva denominata “Terra Rossa” e per l'area estrattiva

“I Caselli” ai sensi del comma 2, dell'art. Art. 57 della L.R. 35/2015 “Validità dei piani

regionali e provinciali per le attività estrattive”, fino all'entrata in vigore del PRC restano

in vigore: “ il piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di

riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER) e il piano delle attività estrattive, di recupero

delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) di cui

alla L.R. 78/1998”. 

Pertanto  attualmente  l'area  denominata  “Terra  Rossa”  risulta  escavabile,  fino

all'entrata  in  vigore  del  PRC,  in  quanto  inserita  come  previsione  localizzativa  nel

PAERP e nel Regolamento Urbanistico (R.U.) del Comune di Laterina come “area per

attività estrattiva”.

Ben diversa appare la situazione dell'area denominata “I Caselli” in quanto essa

non è  inclusa nelle  prescrizioni  localizzative  del  PAERP,  ma solo  nei  giacimenti,  e

pertanto è stata perimetrata nel  Piano Strutturale  come giacimento ma non è stata

inserita nel  R.U. come area per escavazione. Attualmente quindi  tale area non può

considerarsi “escavabile” né tanto meno appare certo un suo successivo inserimento in

quanto,  ai  sensi  del  comma  3  art.  57  della  L.R.  35/2015  “qualora  sia  necessario

prevedere nuove localizzazioni non conformi alle prescrizioni localizzative già contenute

nel  PAERP,  o  in  mancanza  nel  PRAE,  o  modificare  quelle  esistenti,  si  procede
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mediante accordo di pianificazione ai sensi dell' articolo 41 della L.R. 65/2014”. Tale

procedura,  possibile,  appare  però  di  difficile  attuazione,  stante  attualmente  la

contrarietà del  Comune di  Laterina Pergine Valdarno al  suo inserimento come area

estrattiva, come si può dedurre dalle osservazioni al P.R.C. adottato inviate dalla stessa

amministrazione (allegato 6).

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pianificazione territoriale quindi per

l'area “Terra Rossa” si ritiene adeguato stimarne il valore dei diritti di coltivazione, come

indicato nelle relazioni dell'Arch. Massimo Gennai e dell'Arch. Camilla Agnoloni mentre

per  l'area  “I  Caselli”,  come già  indicato  nella  relazione  di  stima dell'Arch.  Massimo

Gennai,  come di  seguito  riportato,  “l'incertezza  normativa  circa  l'effettiva  operatività

estrattiva consente di  stimare il  valore relativo alla  capacità estrattiva dell'area solo

applicando un criterio probabilistico”.  Pertanto non si  ritiene adeguato stimare l'area

denominata  “I  Caselli”  attribuendo  ad  essa  un  valore  sui  diritti  di  escavazione,  ma

valutandone una percentuale per la “possibilità” di un suo futuro inserimento tra le aree

escavabili.

Ai fini della determinazione della possibilità di escavazione delle due aree, anche

se in  fase di  approvazione,  non si  può non analizzare  quanto contenuto  nel  Piano

Regionale  Cave  adottato  (P.R.C)  e  nella  Delibera  della  Giunta  regionale  del

03/02/2020, n. 106 - “Proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 61/2019 a

seguito  delle  risultanze  alle  osservazioni”,  visto  l'avanzato  stato  istruttorio  del

procedimento e le conseguenze dell'approvazione di tali  atti  di  governo del territorio

sulla possibilità del mantenimento dei terreni come aree per attività estrattiva.

Il  PRC adottato, di cui si  allegano gli  estratti  cartografici d'interesse, inserisce

entrambe le aree nelle  risorse,  con piccoli  scostamenti  di  perimetrazione rispetto  ai

Giacimenti  ed  alle  Prescrizioni  Localizzative  del  del  PAERP  per  l'areale  di  “Terra

Rossa” come visibile nelle schede dell'analisi multicriteriale.

Per quanto riguarda i giacimenti invece viene riconfermato l'inserimento dell'area

“Terra Rossa” mentre l'area “I Caselli” viene inserita tra i giacimenti potenziali, lasciando

quindi  discrezionalità  al  comune  per  un  suo  eventuale  inserimento  a  seguito  della

variante allo strumento urbanistico di recepimento del PRC.
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In  questo  caso  l'areale  di  Terra  Rossa  sarebbe  confermato  interamente  nei

giacimenti e quindi ai sensi dell'Art 9. Comma 3 della L.R 35/2015  s.m.i recepito nel

Piano Strutturale. 

Tuttavia mentre con l'entrata in vigore del PAERP le Prescrizioni Localizzative

dovevano essere recepite come aree estrattive nel R.U., a meno di piccoli scostamenti

areali rientranti nel 10 % della superficie totale della Prescrizione Localizzativa stessa, il

PRC lascia sostanzialmente libertà di scelta al comune su quali aree estrattive, presenti

nei giacimenti del P.S., inserire nel Piano Operativo.

Infatti ai sensi del comma 2, dell'Art. 10, della L.R 35/2015 s.m.i “Adeguamento

degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale” l'inserimento

delle  aree estrattive  nel  Piano Operativo  è subordinata  alla  definizione di  una

proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, al fine di ripartire le quote di

produzione sostenibile determinate dal PRC.

Inoltre ai sensi del comma 3, i comuni del comprensorio elaborano le previsioni di

cui sopra sulla base degli esiti dell’avviso pubblico di cui all'articolo 11, che recita :

“1) I comuni interessati emettono un avviso pubblico invitando i soggetti interessati a

presentare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi di produzione.

2. La presentazione delle proposte a seguito dell’avviso pubblico ha esclusivamente

valore  consultivo  e  non  vincola  i  comuni  nella  definizione  dei  contenuti  del  piano

operativo comunale.”

L'inserimento dell'area Terra Rossa come zona estrattiva, pur essendo presente

all'interno dei giacimenti, non è quindi affatto scontato essendo soggetta ad accordo

sulla ripartizione dei volumi tra i 3 comuni del comprensorio individuato dalla Regione e

successivamente alla scelta del comune sulle aree estrattive da inserire nel P.O al fine

di esaurire le quote di produzione accordategli. Tra l'altro dalle osservazioni al P.R.C.

adottato  inviate  dalla  stessa  amministrazione  (allegato  6) emerge  chiaramente  la

contrarietà del  Comune di  Laterina Pergine Valdarno al  suo inserimento come area

estrattiva,  pertanto si  ritiene difficile un suo inserimento tra le aree per escavazione

nella variante al P.O. di competenza comunale.

Inoltre a seguito delle osservazioni al PRC adottato da parte dell'amministrazione

comunale  di  Laterina  Pergine  Valdarno,  nella  Delibera  della  Giunta  regionale  del
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03/02/2020, n. 106 - “Proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 61/2019 a

seguito  delle  risultanze  alle  osservazioni”,Delibera  della  Giunta  regionale  del

03/02/2020, n. 106 - “Proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 61/2019 a

seguito  delle  risultanze  alle  osservazioni”, le  due  aree  sono  state  per  così  dire

“declassate”,  accogliendo le  osservazioni  del  comune,  con l'inserimento  dell'area  di

Terra Rossa come giacimento potenziale e stralciando dai giacimenti l'area “I Caselli”. A

seguito  di  ciò  è  stata avanzata richiesta dal  Liquidatore Dottor  Stefano Andreani  di

revisione dell'istruttoria delle medesime al fine del loro reinserimento.

Non potendo sapere nè quando, se e come il nuovo P.R.C verrà approvato, la

stima  del  valore  delle  potenzialità  estrattive  delle  due  aree  dovrà  prendere  in

considerazione le 3 possibilità come sotto riportate:

1) vigenza dell'attuale Pianificazione Territoriale in materia di cave (PAERP, P.S e

R.U. del Comune di Laterina Pergine Valdarno).

2) approvazione del PRC adottato, senza recepimento delle osservazioni comunali,

a  seguito  della  richiesta  avanzata dal  Liquidatore Dottor  Stefano Andreani  di

revisione dell'istruttoria delle medesime e della relazione tecnica allegata.

3) approvazione  del  PRC adottato,  con  parziale  recepimento  delle  osservazioni

comunali, come indicato nella Delibera della Giunta regionale del 03/02/2020, n.

106 - Proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 61/2019 a seguito delle

risultanze alle osservazioni.

CONCLUSIONE DELL'ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO DI ESCAVAZIONE
DEL PRIMO LOTTO DELL'AREA DENOMINATA “TERRA ROSSA”

La  società     (omissis) ha  presentato  nel  2011  il  “Progetto  di coltivazione di una 

cava di inerti” ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. (ai

 

sensi

 dell’art.  49  comma  7  della  L.R.  N°  10/2010)  sulla  porzione  più meridionale dell'area 

denominata “Terra Rossa”. Tale progetto  interessa un’area della superficie di 64.658 

mq, equivalente a 6.47 ha (ettari). Nel 2012 si ha la conclusione dell’iter

 

per

 

la

 

Verifica

 di  Assoggettabilità,  con  la   decisione  dell’amministrazione comunale sulla necessità della 

Procedura di V.I.A. 
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In data 27.08.2014 viene presentato il progetto di coltivazione di cava di inerti e

recupero ambientale esecutivo dalla società (omissis)

In data 05.03.2015 si svolge la CDS conclusiva che esprime parere favorevole al

progetto di escavazione, con prescrizioni.

Nella  CDS del  05.03.2015  la  Soprintendenza  esprime  parere  favorevole  alla

coltivazione  di  parte  delle  aree  boscate  sottoposte  a  vincolo,  come si  evince  dalla

cartografia di progetto. Vengono mantenuti intatti i boschi di vecchia formazione mentre

viene  data  la  possibilità  di  escavazione  dei  boschi  di  recente  formazione,  delle

formazioni arboree/arbustive e delle aree cespugliate (Tav 0A/1 e Tav. 8/A).

L'autorizzazione all'escavazione non è mai stata ritirata in quanto non sono mai

state presentate le integrazioni richieste, come da verbale dell'ultima CDS (Allegato 8).

INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI ESCAVABILI

Vengono di seguito analizzati i vincoli ed i condizionamenti indotti dalla natura e

vocazione dei luoghi e dalle esigenze di tutela ambientale, oltre ai condizionamenti di

distanza previsti dall'art. 104 del D.P.R. 128/1959, al fine di individuare quali siano le

superfici effettivamente escavabili delle due aree a vocazione estrattiva.

VINCOLI

Come riportato nelle precedenti relazioni di stima e come riconfermato nella presente,

sulle aree insistono sia il Vincolo Paesaggistico per la presenza di aree boscate sia il

vincolo Idrogeologico. Non sono presenti altri vincoli.                            

Aree  boscate tutelate per interesse paesistico (art.  142,  comma 1 lettera g)  del

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 427 e ss.mm.ii.).  Si  tratta di  uno dei vincoli

derivanti in origine dalla Legge Galasso (Legge 8 agosto 1985 n. 4318) oggi compresi

nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.. 
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•  Vincolo Idrogeologico  (Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267). Si

ricorda che ai sensi della Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 396 e ss.mm.ii.

tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti al Vincolo Idrogeologico. Per l'area

Terra Rossa il  Vincolo Idrogeologico deriva esclusivamente dalla  presenza di

aree  boscate,  mentre  per  l'area  “I  Caselli”  il  vincolo  deriva  sia  dalle

perimetrazioni di cui al R.D. 3267/1923 sia dalla presenza di aree boscate, come

visibile dalla cartografia allegata.

Mentre il vincolo Idrogeologico non incide sulle possibilità di escavazione delle

aree, il vincolo paesaggistico dovuto alla presenza di aree boscate sì, come emerge

dall'analisi  del  procedimento di  approvazione del  Progetto  di  escavazione del  primo

lotto  dell'area  “Terra  Rossa”,  per  il  quale  la  Soprintendenza,  nelle  prime  fasi  del

procedimento, ha rilasciato parere negativo alla coltivazione delle aree boscate.

La Soprintendenza è sempre molto cauta nell'autorizzare l'abbattimento del bene

tutelato, tanto che in prima analisi tende a dare sempre parere sfavorevole. Tuttavia

durante  i  procedimenti  di  approvazione  dei  progetti  di  escavazione,  come  si  può

evincere anche dall'analisi di quello seguito dal progetto di escavazione del primo lotto

dell'area  “Terra  Rossa”,  dopo  approfondite  analisi  sulla  consistenza,  la  tipologia,  la

qualità, l'età, le valenze ecologiche e di connessione del bosco in esame è possibile

concertare con l'Ente la possibilità del suo espianto in maniera totale o parziale.

A  parere  della  scrivente,  per  esperienze  dirette  in  procedimenti  analoghi,

pertanto non trova conferma l'assunto che l'ipotesi di escavazione senza coltivazione

delle  aree  boscate  non abbia  in  realtà  senso,  anzi  si  ritiene che,  in  generale,  tale

posizione  sia  quella  sposata  dalla  Soprintendenza.

Risulta davvero un'impresa ardua quindi indicare quale potrebbe essere il parere della

soprintendenza  in  merito  alle  aree  boscate  tutelate  e  in  linea  di  massima  si

propenderebbe per un parere sfavorevole dell'Ente.

Tuttavia  nel  caso  specifico  il  procedimento  di  approvazione  del  progetto  di

escavazione del primo lotto è arrivato a conclusione con parere favorevole della CDS,

anche se l'autorizzazione all'escavazione non è mai stata ritirata dalla Società. Pertanto
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si  ritiene che gli  indirizzi  dati  dagli  Enti  in tale procedimento possano essere estesi

anche alle aree estrattive contermini (Allegato 8). 

In particolare in merito alle aree boscate presenti all'interno delle aree estrattive,

come si  può vedere  dalle  cartografie  del  progetto  approvato,  la  Soprintendenza ha

prescritto  la  conservazione del  “Bosco  ceduo  di  vecchia  formazione” con

mantenimento di una fascia di rispetto da esso di 10 m, con possibilità di escavazione

dei  boschi  di  recente  formazione,  derivanti  da  processi  di  colonizzazione  di  piante

pioniere su aree marginali ed ex seminativi.

Il calcolo della superficie potenzialmente escavabile delle due aree sarà quindi

effettuato applicando tale prescrizione a tutte le aree interessate da formazioni boschive

come ipotesi  più  favorevole,  mantenendo comunque come ipotesi  alternativa  anche

quella  della  sua  esclusione,  inserendo  nelle  aree  estrattive  soltanto  le  formazioni

arbustive e cespugliate di recente formazione

Per la definizione delle superficie potenzialmente escavabili si è fatto riferimento

alla cartografia dell'uso del suolo allegata al  progetto di  escavazione del primo lotto

dell'Area denominata Terra Rossa redatto dal dott. Geol Michele Sani e dall'Agr. Mauro

Mugnai nel 2015, che ha ottenuto parere favorevole nell'ultima CDS. In tale cartografia

sono stati individuate le varie tipologie di bosco ed in particolare sono stati suddivisi i

boschi cedui di vecchia formazione dai boschi cedui e cespugliati di recente formazione,

escludendo solo i primi dalle aree escavabili (Tav. 8/A).

Confrontando la suddetta cartografia con la successione delle foto aree dal 1954

al 2019 sono stati individuati, per le due aree, le diverse tipologie di boschi.

Tale definizione rimane comunque indicativa per tre motivi: la scrivente non ha

competenze specifiche in materia agronomica, non è stata prodotta per la totalità delle

aree una cartografia dell'uso del suolo a livello di dettaglio, permane l'incertezza dovuta

alla valutazione di merito della Soprintendenza.
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LIMITAZIONI DELLE SUPERFICI ESCAVABILI PER PRESENZA DI MANUFATTI  
INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Poichè  devono essere  mantenute  le  distanze  di  sicurezza  da  strade,  abitazioni,

elettrodotti,  ecc.  vengono  analizzati  tali  limitazioni  al  fine  di  definire  le  superfici

effettivamente escavabili.

Vengono applicate, come di seguito riportate, le distanze di sicurezza previste

dagli artt.  104 e 108 del DPR 128/1959 e abrogate dal D.lgs. 179/2009, poichè non

essendo stato  ad  oggi  colmato  il  vuoto  normativo,  per  prassi  e  perchè inserite  nei

Regolamenti Comunali (anche in quello dell'ex Comune di Laterina, ancorchè redatto ai

sensi della vecchia Legge Regionale 78/98), vengono a tutt'oggi mantenute valide. Si

riporta l'estratto di legge con le indicazioni delle distanze:

Scavi per coltivazioni minerarie a cielo aperto: 

a) 10 m: da strade di uso pubblico non carrozzabili; da luoghi cinti da muro destinati ad

uso pubblico; 

b) 20 m: da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie; da corsi d'acqua,

senza opere di difesa; da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o

telegrafiche  o  da  sostegni  di  teleferiche  che  non  siano  ad  uso  esclusivo  delle

escavazioni predette; da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 m: da ferrovie; da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti  e

relativi serbatoi da oleodotti e gasdotti; da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le  distanze  predette  s'intendono  misurate  in  senso  orizzontale  dal  ciglio  superiore

dell'escavazione. 

Per il  comprensorio di  Terra Rossa, come da cartografia allegata, si  rileva la

presenza all'interno della perimetrazione dell'area estrattiva di tralicci dell'alta tensione

e della strada di Santa Maria in Valle, che in quanto storica e di pregio dovrà essere

mantenuta, come già ottemperato per le cave limitrofe.

La strada interpoderale che porta ai fabbricati in loc. Podere Terra Rossa, invece potrà

essere escavata realizzando una viabilità alternativa. 
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Per l'area denominata “I Caselli” non si rilevano opere per le quali sia stabilita

una distanza di  sicurezza ed anche in questo caso le  strade interpoderali  potranno

essere scavate costruendo una nuova viabilità temporanea. 

Per  il  calcolo  della  superficie  potenzialmente escavabile  dell'area denominata

Terra Rossa dovranno quindi essere escluse le due aree di rispetto legate alle strade

ad uso pubblico carrozzabili ed ai sostegni dell'elettrodotto.

Non verrà  considerata  l'area di  rispetto  dal  fabbricato  presente  all'interno del

perimetro  dell'area  estrattiva  denominata  “Terra  Rossa”  in  quanto  non  abitabile  ed

ormai in pessime condizioni.

ASPETTI STRATIGRAFICI E GIACIMENTOLOGICI

In questi paragrafi vengono riportate sinteticamente le informazioni fondamentali sugli

aspetti  stratigrafici  e  giacimentologici  due  aree,  rimandando  per  la  parte  di

inquadramento geologico, geomorfologico idrogeologico alla relazione della geol. Daria

Duranti per le informazioni generali non riportate.

Nei paragrafi successivi verrà analizzato solo quanto ritenuto di specifico interesse per

la  revisione  del  valore  di  stima  delle  due  aree  al  fine  della  definizione  delle  reali

potenzialità estrattive delle stesse.

ANALISI DELLE POTENZIALITÀ ESTRATTIVE DEI DUE GIACIMENTI

Descrizione del giacimento1

Nelle aree d'interesse le formazioni che formano il  giacimento sfruttabile sono

costituite dai Ciottolami di Laterina e dalle Sabbie di Levane.

Ciottolami di Laterina (CLA): si tratta di ciottolami ad elementi prevalentemente

calcarei, derivanti dalla Formazione di Monte Morello e dai Calcari a Briozoi della Verna

ad indicare una chiara provenienza casentinese. I clasti costituenti il conglomerato sono

1 Tratto dalle relazioni del progetto di escavazione e ripristino a firma del dott. Geol. Michele Sani 
(modificato).
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in genere arrotondati, di regola sferici e presentano dimensioni massime di 0,25 - 0,30

m. Nell'area in esame lo spessore è assai ridotto rispetto alla zona in destra d'Arno. La

giacitura di questi depositi, originatisi nel Pleistocene medio, è sempre orizzontale ed il

loro spessore medio nel bacino è di circa 8 m. Nella zona esaminata i Ciottolami di

Laterina raggiungono uno spessore massimo di circa 6 - 7 m. La differenza sostanziale

tra i classici Ciottolami di Laterina e quelli dell'area di Terra Rossa è che questi ultimi

sono caratterizzati da una granulometria leggermente inferiore ed hanno una maggiore

presenza di sabbia che a tratti diviene prevalente. Detto materiale risulta idoneo per

l’industria  dei  calcestruzzi  previa  frantumazione,  selezione  e  lavaggio  in  appositi

impianti di trattamento.

Sabbie di Levane (sL): si tratta di sabbie quarzoso - feldspatiche, con elementi

carbonatici,  da grossolane a medio fini,  con livelli  di  conglomerati  calcarei  e lenti  di

materiale limoso più o meno estese. Nel bacino questa formazione, avente sempre una

giacitura  orizzontale  ed  un’età  riferibile  al  Pleistocene  medio,  ha  una  potenza  che

raggiunge i  20 m. Nell'area di  Terra Rossa lo spessore è piuttosto esiguo, di  pochi

metri. Detto materiale, nella frazione non idonea per il confezionamento di calcestruzzi,

verrà utilizzato per il recupero morfologico dell'area di cava.

BASE DEL BANCO E VOLUMI ESCAVABILI

Durante l'iter autorizzativo è stata modificata la quota di fondo scavo, innalzata

dai  220  m  iniziali  del  progetto  allegato  alla  richiesta  di  avvio  della  procedura  di

assoggettabilità a VIA ai 226 m s.l.m del progetto esecutivo approvato. 

Nell'area indagata, come si evince dalla carta geologica (tavola 2.0 e Tav 2.1), il

contatto tra i Depositi lacustri ed il materiale utile (Ciottolami di Laterina) si attesta in

media intorno a 225 m sul livello del mare. La quota di fondo scavo è stata innalzata a

226 m s.l.m. nel progetto in modo da lasciare sul fondo 1 m di materiale drenante

(come previsto dalle norme del PAERP).
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Nelle integrazioni tecniche del 2015 redatte dal dott. Geol. Michele Sani, con la

quota di scavo a 226 m s.l.m., si legge (Allegato 7):

“Il nuovo calcolo dei volumi è il seguente:

• materiale utile 148.552 mc
• materiale sterile 163.705 mc
• totale materiale movimentato 312.257 mc.”

Nel progetto di coltivazione della porzione oggetto di iter autorizzativo redatto dal

dott. Geol. Michele Sani la superficie escavabile, con il fondo scavo a 226 m s.l.m, è di

32.940 mq (3.29 ha), abbiamo quindi un'altezza del banco di 4,5 m.

In considerazione delle caratteristiche geologiche dell'area, assenza di attività tettonica

dislocativa rilevante, ed in particolare della tipologia di giacimento, sedimenti a giacitura

orizzontale, si possono estendere i risultati del progetto di coltivazione della porzione

oggetto di iter autorizzativo a tutto il comparto di “Terra Rossa” e, vista la vicinanza e la

conformazione morfologica dell'area, anche all'area “I Caselli”.

STIMA DEL VALORE DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE

Il  materiale  estratto  ha  qualità  merceologiche  scadenti  in  quanto  è  formato

prevalentemente da sabbie e la parte ghiaiosa ha dimensioni inferiori alla media. Si

tratta  di  un  materiale  “leggero” che  può  incontrare  problemi  nel  superare  i  test  a

compressione previsti per le certificazioni edilizie.

Si ritiene comunque ancora plausibile ad oggi il prezzo di concessione individuato nella

scrittura  privata  tra  le  parti  dell'8.06.2006,  anche  se  la  scrittura  di  per  sé  è  ormai

scaduta:

1.30 €/mc per sabbie in percentuale > del 50 %
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Come già spiegato nei paragrafi precedenti, non potendo sapere nè quando, se e come

il nuovo P.R.C verrà approvato, la stima del valore delle potenzialità estrattive dell'area

prenderà in considerazione le 3 possibilità come sotto riportate:

1. vigenza dell'attuale Pianificazione Territoriale in materia di cave (PAERP, P.S e

R.U. del Comune di Laterina Pergine Valdarno).

2. approvazione del PRC adottato, senza recepimento delle osservazioni comunali,

a  seguito  della  richiesta  avanzata dal  Liquidatore Dottor  Stefano Andreani  di

revisione dell'istruttoria delle medesime e della relazione tecnica allegata.

3. approvazione  del  PRC adottato,  con  parziale  recepimento  delle  osservazioni

comunali, come indicato nella Delibera della Giunta regionale del 03/02/2020, n.

106 - Proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 61/2019 a seguito delle

risultanze alle osservazioni.

STIMA DEL VALORE  DEI  DIRITTI  DI  ESCAVAZIONE  DELL'AREA DENOMINATA

“TERRA ROSSA”

Come già espresso, nell'area non insistono vincoli ostativi assoluti ma soggetti a

valutazione  di  merito,  pertanto  per  il  calcolo  delle  aree  di  possibile  escavazione  si

procederà  in  modo  prudenziale  con  due  ipotesi:  la  prima  che  prevede  l'esclusione

dall'escavazione delle aree boscate di vecchia formazione, secondo le indicazioni date

dalla sovrintendenza nel procedimento di autorizzazione del primo lotto dell'area “Terra

Rossa”; la seconda escludendo tutte le aree a bosco ceduo, ed inserendo nelle aree

estrattive soltanto le formazioni arbustive e cespugliate di recente formazione.

Superfice escavabile e volumi

La superficie escavabile risultante considerando la base del banco a quota 226

m s.l.m ed escludendo la fascia di rispetto per la strada di Santa Maria in Valle e per i

sostegni della linea elettrica risulta pari  a  143.040 mq, su una superficie totale di

circa 220.000 mq (22 ha). 
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Ipotesi A) esclusione dei boschi cedui di vecchia formazione

Per l'area Terra Rossa la superficie stimata dei boschi cedui di vecchia formazione è di

8.480 mq, la superficie estrattiva residua risulterebbe quindi di 134.560 mq (143.040 –

8.480).Considerando un altezza media del banco di 4,5 m si ottengono 605.520 mc di

“misto” (ghiaie a matrice sabbiosa e sabbie) in banco.

Ipotesi B) esclusione dei boschi cedui di vecchia e nuova formazione.

Per l'area Terra Rossa la superficie escavabile stimata escludendo i boschi cedui è di

circa 120.350 mq. Considerando un'altezza media del  banco di  4,5  m si  ottengono

541.575 mc di “misto” (ghiaie a matrice sabbiosa e sabbie) in banco.

VALUTAZIONE TERRA ROSSA

1) Vigenza attuale R.U. del comune di Laterina Pergine Valdarno o recepimento
come  area  estrattiva  nel  Piano  Operativo  (P.O)  del  comune  a  seguito
dell'Approvazione del PRC.

Attualmente l'area denominata “Terra Rossa” risulta escavabile, fino all'entrata in vigore

del  PRC,  in  quanto  inserita  come  previsione  localizzativa  nel  PAERP  e  nel

Regolamento  Urbanistico  (R.U.)  del  Comune  di  Laterina  come  “area  per  attività

estrattiva”.  Pertanto si ritiene adeguato stimarne il valore  dei diritti  di coltivazione in

funzione della capacità estrattiva posseduta, cioè dei mc di materiale estraibile.

Ipotesi A) esclusione dei boschi cedui di vecchia formazione

Escludendo  la superficie stimata dei boschi cedui di vecchia formazione si ottengono

605.520 mc di “misto” (ghiaie a matrice sabbiosa e sabbie) in banco.

Il  valore  corrispondente  ai  diritti  di  escavazione  della  zona  estrattiva  di  Terra

Rossa, determinato su un volume di  inerti  di  605.520 mc moltiplicato per  il  prezzo

contrattualizzato di 1,3 €/mc è di 787.176 €.

valore diritti di escavazione per l'area Terra Rossa ipotesi a)

605.520 mc X 1,3 €/mc = 787.176 €
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Ipotesi B) esclusione dei boschi cedui di vecchia e nuova formazione.

Escludendo  la superficie stimata dei  boschi  cedui  di  vecchia e nuova formazione si

ottengono 541.575 mc di “misto” (ghiaie a matrice sabbiosa e sabbie) in banco.

Il  valore  corrispondente  ai  diritti  di  escavazione  della  zona  estrattiva  di  Terra

Rossa, determinato su un volume di  inerti  di  541.575 mc moltiplicato per  il  prezzo

contrattualizzato di 1,3 €/mc, è di 704.047 €.

valore diritti di escavazione per l'area Terra Rossa ipotesi b)

541.575 mc X 1,3 €/mc = 704.047 €

Congruità del risultato:

Generalmente  i  diritti  di  escavazione  vengono  ceduti  con  scritture  private

assegnando all'area estrattiva  un prezzo all'ettaro.  Tale valore è variato molto negli

anni, andando a diminuire progressivamente in funzione della crisi del settore edile. Si

può stimare che la  media,  in  riva  destra  d'Arno,  attualmente sia  un  valore  di  circa

80.000 €/ha. La media risultante dai calcoli eseguiti si attesterebbe su un valore di circa

60.000 €/ha, che si ritiene congruo vista l'altezza ridotta del banco e la scarsa qualità

del materiale, come sopra meglio descritto.

La valutazione di cui al presente elaborato prende in considerazione la stima del

valore  dei  diritti  di  escavazione  e  non  i  ricavi  a  seguito  di  un'eventuale  attività  di

escavazione, nel qual caso i prezzi di mercato del materiale estratto avrebbero ben altri

prezzi;  pertanto  non  si  ritiene  di  dover  sottrarre  i  costi  complessivi  del  ripristino

ambientale al valore ottenuto.

2) Approvazione PRC adottato.

In  questo  caso  l'areale  di  Terra  Rossa  sarebbe  confermato  interamente  nei

giacimenti e quindi ai sensi dell'Art 9. Comma 3 della L.R 35/2015  s.m.i recepito nel

Piano Strutturale.

L'inserimento dell'area Terra Rossa come zona estrattiva tuttavia, pur essendo

presente all'interno dei giacimenti, non è affatto scontato essendo soggetta ad accordo
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sulla ripartizione dei volumi tra i 3 comuni del comprensorio individuato dalla Regione e

successivamente alla scelta del comune sulle aree estrattive da inserire nel P.O al fine

di esaurire le quote di produzione accordategli.

Tra l'altro, come già indicato, dalle osservazioni al P.R.C. adottato inviate dalla

stessa amministrazione (allegato 6) emerge chiaramente la contrarietà del Comune di

Laterina Pergine Valdarno al suo inserimento come area estrattiva, pertanto si ritiene

difficile un suo inserimento tra le aree per escavazione nella variante al P.O.

Pertanto  per questa opzione il valore dei diritti di escavazione viene assegnato

prudenzialmente con criterio probabilistico (poiché in questo momento non è definibile

con certezza il suo inserimento tra le aree escavabili) assegnando un tasso di riduzione

del  50%  al  valore  già  attribuito  nelle  ipotesi  precedenti. Si  mantiene  la  divisione

effettuata  precedentemente  per  i  boschi  per  un  criterio  di  coerenza,  anche  se,

nell'ipotesi corrente, i due valori sono confrontabili.

Ipotesi A) esclusione dei boschi cedui di vecchia formazione

Il valore attribuibile ai diritti di escavazione, calcolato con criterio probabilistico, è

di € 393.588, (valore ottenuto riducendo del 50 % il prezzo già attribuito nell'ipotesi 1A,

corrispondente a 787.176 €).

Ipotesi B) esclusione dei boschi cedui di vecchia e nuova formazione.

Il valore attribuibile ai diritti di escavazione, calcolato con criterio probabilitico, è di €

352.023,(valore  ottenuto  riducendo  del  50  % il  prezzo  già  attribuito  nell'ipotesi  1B,

corrispondente a 704.047 €).

3) approvazione  del  PRC  adottato,  con  parziale  recepimento  delle
osservazioni comunali, come indicato nella Delibera della Giunta regionale
del 03/02/2020, n. 106 - Proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R.
61/2019 a seguito delle risultanze alle osservazioni.

L'  area  denominata  “Terra  Rossa”verrebbe  inserita  come giacimento  potenziale  nel

PRC. In  questo  caso l'inserimento dell'area come zona estrattiva  risulta  ancora più

dubbiosa che nel caso precedente essendo a completa discrezione del comune il suo
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inserimento e tenuto conto che l'amministrazione comunale ha fatto espressa richiesta

perchè tale area venisse stralciata dai giacimenti.

Pertanto anche per questa opzione il valore dei diritti di escavazione viene assegnato

con criterio probabilistico (poiché in questo momento non è definibile con certezza il suo

inserimento tra le aree escavabili) assegnando un tasso di riduzione del 80% al valore

già attribuito nelle ipotesi precedenti.

Nel caso specifico non si mantiene la divisione effettuata precedentemente per i boschi

poiché nell'ipotesi corrente perde totalmente di significato, assegnando come valore di

riferimento la media dei due valori precedenti.

Il  valore  attribuibile  ai  diritti  di  escavazione,  calcolato  prudenzialmente  con

criterio probabilistico, è di € 149.123,3 (valore ottenuto riducendo del 80 % il prezzo

medio attribuito nell'ipotesi 1, corrispondente a 745.616,5 €).

STIMA DEL VALORE  DEI  DIRITTI  DI  ESCAVAZIONE  DELL'AREA DENOMINATA

“I CASELLI”

Come per l'area Terra rossa non vi insistono vincoli ostativi assoluti ma soggetti

a valutazione, pertanto per il calcolo delle aree di possibile escavazione si procederà in

modo prudenziale con due ipotesi: la prima che prevede l'esclusione dall'escavazione

delle  aree  boscate  di  vecchia  formazione,  secondo  le  indicazioni  date  dalla

sovrintendenza  nel  procedimento  di  autorizzazione  del  primo  lotto  dell'area  “Terra

Rossa”; la seconda escludendo tutte le aree a bosco ceduo, ed inserendo nelle aree

estrattive soltanto le formazioni arbustive e cespugliate di recente formazione.

Superfice escavabile e volumi

La superficie escavabile risultante considerando la base del banco a quota 226

m s.l.m risulta pari a 209.524 mq, su una superficie totale di circa 330.000 mq (33

ha). 
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Ipotesi A) esclusione dei boschi cedui di vecchia formazione

Per l'area “I Caselli” la superficie stimata dei boschi cedui di vecchia formazione è di

15.866  mq,  la  superficie  estrattiva  residua  risulterebbe  quindi  di  193.658  mq

(209.524 – 15.866).Considerando un altezza media del banco di 4,5 m si ottengono

871.461  mc di “misto” (ghiaie a matrice sabbiosa e sabbie) in banco.

Ipotesi B) esclusione dei boschi cedui di vecchia e nuova formazione.

Per l'area “I Caselli” la superficie escavabile stimata escludendo i boschi cedui è di circa

164.228 mq. Considerando un'altezza media del banco di 4,5 m si ottengono 739.026

mc di “misto” (ghiaie a matrice sabbiosa e sabbie) in banco.

VALUTAZIONE I CASELLI

1. Vigenza  attuale  R.U.  del  comune  di  Laterina  Pergine  Valdarno  o
Approvazione PRC adottato.

Attualmente l'area è inserita nei giacimenti: del PRAE della Regione Toscana,

del  PAERP della provincia di  Arezzo e nel  Piano Strutturale (P.S.)  del Comune di

Laterina (oggi comune di Laterina Pergine Valdarno).

Non è inserita nelle Prescrizioni Localizzative delle aree estrattive del PAERP

della provincia di  Arezzo e pertanto non è stata recepita come area a destinazione

estrattiva nel vigente R.U.

Attualmente  è'  inserita  nei  giacimenti  potenziali  del  PRC  adottato dalla

Regione Toscana.

Attualmente quindi non rientra tra le aree escavabili.

Il  suo inserimento come zona di  escavazione, possibile,  andrebbe incontro in

entrambi i casi ad un iter di approvazione lungo e complesso.

Con il  vigente  R.U.  il  suo inserimento  avrebbe bisogno di  un  accordo di  co-

pianificazione regionale. Mentre con l'entrata in vigore del PRC, sarebbe soggetto ad

accordo sulla ripartizione dei volumi tra i 3 comuni del comprensorio individuato dalla

Regione e successivamente alla scelta del comune sulle aree estrattive da inserire nel

P.O al fine di esaurire le quote di produzione accordategli. 

Considerando  che  le  osservazioni  al  P.R.C.  adottato  inviate  dalla  stessa

amministrazione  (allegato  8)  chiedono  lo  stralcio  dell'intero  giacimento  dal  PRC  si
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ritiene al momento e con l'attuale amministrazione sia difficile un suo inserimento tra le

aree per escavazione nella variante al P.O., di competenza comunale.

Pertanto  per  entrambe  le  opzioni  il  valore  dei  diritti  di  escavazione  viene

assegnato con criterio probabilistico (poiché in questo momento non è definibile con

certezza  il  suo  inserimento  tra  le  aree  escavabili,  anzi  è  osteggiato  dall'attuale

amministrazione) assegnando un tasso di riduzione del 80% al valore attribuito di 1,3 €

al mc Nel caso specifico non si mantiene la divisione effettuata precedentemente per i

boschi  poiché  nell'ipotesi  corrente  perde  di  significato,  assegnando  come  valore  di

riferimento  la  media  dei  due  valori  precedenti,  corrispondente  a  805.243,5  mc di

materiale inerte.

Il  valore  attribuibile  ai  diritti  di  escavazione  per  entrambe  le  ipotesi  in

oggetto,  calcolato  prudenzialmente  con  criterio  probabilistico,  è  di  €  209.363,

(valore ottenuto riducendo del 80 % il prezzo medio attribuito di 1,30 €/mc).

2. approvazione  del  PRC  adottato,  con  parziale  recepimento  delle
osservazioni comunali, come indicato nella Delibera della Giunta regionale
del 03/02/2020, n. 106 - Proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R.
61/2019 a seguito delle risultanze alle osservazioni.

L' area denominata “I Caselli” verrebbe stralciata come giacimento nel PRC. In

questo caso la zona non sarebbe più inserita tra quelle a vocazione estrattiva e pertanto

per questa opzione il valore dei diritti di escavazione sarebbe da considerarsi nullo.

Il valore attribuibile ai diritti di escavazione in questa ipotesi è quindi pari a 0 €.

San Giovanni Valdarno, 29 luglio 2020

Dott. Geol. Stefania Segoni
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ALLEGATI 

1. Deliberazione del Consiglio Regionale 31 luglio 2019 n. 61 "Piano regionale cave di cui
all'articolo  6  Lr.35/2015.  Adozione  ai  sensi  dell'art.  19  della  lr.65/2014".  Analisi
multicriteriale “Terra Rossa”

2. Deliberazione del Consiglio Regionale 31 luglio 2019 n. 61 "Piano regionale cave di cui
all'articolo  6  Lr.35/2015.  Adozione  ai  sensi  dell'art.  19  della  lr.65/2014".  Analisi
multicriteriale “I caselli”

3. Deliberazione del Consiglio Regionale 31 luglio 2019 n. 61 "Piano regionale cave di cui
all'articolo  6  Lr.35/2015.  Adozione  ai  sensi  dell'art.  19  della  lr.65/2014".  Giacimenti
“Terra Rossa”

4. Deliberazione del Consiglio Regionale 31 luglio 2019 n. 61 "Piano regionale cave di cui
all'articolo 6 Lr.35/2015. Adozione ai sensi dell'art.  19 della lr.65/2014". Giacimenti  “I
Caselli”

5. Catasto Leopoldino – Strada di Santa Maria in valle

6. Delibera della Giunta regionale del 03/02/2020, n. 106 - Piano Regionale Cave (P.R.C.).
Proposta  di  modifica  agli  elaborati  -Estratto  richiesta  comune  stralcio  giacimenti  e
istruttoria con parziale accoglimento.

7. Relazione  integrativa  2015  Progetto  Escavazione  a  firma  del  dott.  Michele  Sani-
Revisione calcolo volumi

8. Verbale CDS del 5.03.2015 – Parere positivo CDS al progetto di escavazione

9. Tav. 2.0 - Carta geologica generale -  Progetto Escavazione a firma del dott. Michele
Sani - 

10.  Tav. 2.2 -Geologia area Terra Rossa - Progetto Escavazione a firma del dott. Michele
Sani -

11. Estratto cartografia del RU del Comune di Laterina – Aree per attività estrattiva Terra
Rossa

12. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

13. estratto della cartografia PRAE - Giacimenti “I Caselli” - giacimenti Terra Rossa

14. PAERP – Prescrizione Localizzativa “Terra Rossa”

15. PAERP – Giacimenti “I Caselli” - giacimenti Terra Rossa

16. Tavola 0A/1 a firma del dott. Michele Sani e del dott. Agr. Mauro Mugnai  allegata al
progetto approvato

17. Tavola 8/A a firma del  dott.  Michele Sani  e del  dott.  Agr.  Mauro Mugnai  allegata al
progetto approvato
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