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Foto 4: area ripristinata (ZR1), posta a W del perimetro di cava, non

più oggetto di escavazione e in parte già recuperata durante il

precedente piano di coltivazione (2008-2013).

Foto 6: panoramica dell’area pianeggiante posta nel settore E della

zona di collegamento (ZC), dove vengono accumulati materiali

argillosi, pronti per essere caricati sui mezzi di trasporto.

Foto 2: piazzale posto nell’area

m e d i a n a d e l l a z o n a d i

collegamento, dove vengono

effettuate operazioni di carico e

stoccaggio materiale. Sullo

sfondo si vedono le pendici

argillose di oggetto di future

attività di escavazione.

Foto 1: area cortiliva (posta tra le

quote 250 e 245 m), oggetto di

risestimazione nel precedente

piano di coltivazione, posta nella

zona di collegamento (ZC)

Foto 5: area ripristinata (ZR1),

collocata a W del perimetro di

cava, e non interessata da alcuna

operaazione, ne di sterro, ne di

collegamento.

Foto 3: settore E dell’area di escavazione, con in

primo piano pendici argillose mai interessate

dalle lavorazioni degli anni precedenti.

Foto 7: panoramica di tutta l’area di cava, ripresa dal versante opposto, utilizzata anche per la variante di PIAE 2012,

che evidenzia lo sviluppo di tutte le aree di settore da W a E.

Foto 8: panoramica del punto di monitoraggio, dove vengono effettuate periodicamente i monitoraggi per le

emissioni acustiche e polveri, prodotte dall’area di cava.
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FOTO 7

punto di controllo per monitoraggi

periodici di immissioni sonore e polveri
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