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Introduzione 

La fornitura sostenibile di un mix di aggregati (Sustainable Supply Mix 
- SSM), utilizzando fonti multiple compresi i rifiuti riciclati e 
sottoprodotti industriali, massimizza i benefici netti tra le generazioni  
connessi alla produzione di inerti (Shields et al., 2006).   
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SARMa WP4: La sostenibilità a scala REGIONALE/NAZIONALE 
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 raccolta dati sulla legislazione, pianificazione, 
approcci, best practices nell’area SEE 

 identificazione delle principali barriere  contro un 
approccio SARM e SSM nelle naizoni SEE 

 definizione di raccomandazioni per aumentare la 
sostenibilità 
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WP4 RACCOLTA DATI 

QUESTIONARIO 
SARM 

QUESTIONARIO 
SSM 

SARMa QUIZ 

Strumenti utilizzati per la 
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SARMa quiz  
Uno strumento semplice, non tecnico, 
rivolto ad un ampio spettro di portatori di 
interesse 

 

Questionari SARM /SSM rivolti 

alle PP.AA. Che si occupano di 
pianificazione delle attività estrattive (solo 
alcune nazioni, più tecnico e più esaustivo 
ai fini di una raccolta dati) 



WP4 ANALISI DEI DATI E RISULTATI 
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SSM IN SUD EST EUROPA: RISULTATI SYNTHESIS REPORT 4.2 

Non tutte le nazioni/regioni sono dotate di 
un piano delle attività estrattive 

In alcune nazioni esiste una 
disomogeneità a livello regionale 

Per garantire la sostenibilità è 
necessario prevedere la domanda 

futura 

In generale, l’approccio normativo 
eterogeneo delle nazioni è un limite 

alla vendita verso paesi limitrofi 
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Esistono sostanziali differenze tra 
nazione e nazione in termini di 

vincoli alle concessioni estrattive 

Gli aggregati riciclati sono raramente 
contemplati nei piani e di difficile 

quantificazione 
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SSM IN SUD EST EUROPA: RISULTATI SYNTHESIS REPORT 4.2 

Normalmente viene stimata la 
disponibilità di risorse estrattive 

L’idoneità di un’area ad ospitare cave 
si basa su: 

1. L’incrocio tra regolamentazioni e 
vincoli 

2. Una più generale pianificazione 
dell’uso del suolo 

Non si tiene sempre conto delle 
valutazioni di sostenibilità 

Ci si focalizza sulla sostenibilità 
ambientale e economica, meno su 

quella sociale. 

status problematiche 

Le valutazioni di sostenibilità sono prese in 
considerazione come una prescrizione in alcune 

nazioni, come un suggerimento in altre. 

Un’analisi dettagliata delgli impatti 
ambientali (es. sugli habitat) è 

disponibile solo a scala locale e non 
nazionale. 

SOSTENIBILITA’ 



SSM IN SUD EST EUROPA: RISULTATI SYNTHESIS REPORT 4.2 

I portatori di interesse possono 
partecipare allo sviluppo di un progetto 

estrattivo con suggerimenti 

Il piano è generalmente disponibile per 
una valutazione dei portatori di interesse 

su richiesta 

In generale, gli stakeholder non possono 
imporre cambiamenti al piano 

La bozza di piano non è distribuita 
attraverso il web, o non è pubblicamente 

disponibile 

status problematiche 

Esempi positivi di pratiche sostenibili sono 
spesso ignorate dai media 

Le migliori pratiche sono rapidamente 
adottate dagli operatori se non vengono 
percepite come un danno economico 

Una maggior informazione sulle pratiche 
sostenibili è auspicabile per sviluppare 
corrette strategie di gestione 

PARTECIPAZIONE 



Adozione di una pianificazione a lungo termine 
 

RACCOMANDAZIONI 

I requisiti per un SARM includono la necessità dell'adozione di una 

pianificazione a lungo termine per garantire il tempo sufficiente a 

garantire il ritorno degli investimenti necessari per avviare una 

nuova attività estrattiva.  

 

Tale piano deve tenere conto:  

• della domanda e dell'offerta di inerti 

• della disponibilità di risorse naturali 

• degli impatti potenziali  

• di uno studio del ciclo di vita dell’inerte 

• di diversi scenari (domanda / offerta)  



Obiettivi dei piani 
 

RACCOMANDAZIONI 

 

 garantire l'efficienza delle risorse 

 garantire una fornitura ben miscelata delle risorse inerti 

primarie e secondarie; 

 richiedere di utilizzare le migliori norme tecniche 

ambientali; 

 adozione di modalità di trasporto ottimali per ridurre gli 

impatti; 

 avere garanzie di finanziamento per il ripristino; 



Per ottenere l’efficienza delle risorse 

RACCOMANDAZIONI 

 Estraendo la massima quantità di aggregati da un 

deposito e utilizzandoli per l'applicazione più 

strategica; 

 Le risorse secondarie dovrebbero essere promosse e 

utilizzate quanto più possibile attraverso l'attuazione 

di strumenti e regolamenti all'interno dei piani per 

promuoverne l’uso; 

 Identificare le zone prioritarie per le risorse inerti 

 Nessun permesso di scavo dovrebbe durare meno di 

15 anni, in alcune nazioni si possono prevedere fino a 

50 anni  

 Sviluppare previsioni e scenari per ottimizzare gli 

impatti complessivi 

 

 



L’importanza del riciclo nel progetto SARMa  
 

RACCOMANDAZIONI 

è stato realizzato un manuale specifico sugli inerti 

riciclati al fine di garantire un SSM contenente 13 

raccomandazioni per promuovere un utilizzo multi-

settoriale delle risorse secondarie 

 



L’importanza del riciclo nel progetto SARMa  
 

RACCOMANDAZIONI 



La procedura autorizzativa 
 

RACCOMANDAZIONI 

 Le procedure di autorizzazione devono essere efficienti ed efficaci. Tutti i 

reparti coinvolti devono essere ben collegati o integrati in un dipartimento, se 

possibile (approccio one-stop-shop) 

 La strategia di ripristino deve essere già definita in sede di autorizzazione di un 

nuovo scavo 

 



L’mportanza del recupero delle cave nel progetto SARMa 

RACCOMANDAZIONI 

Dato l'elevato valore della strategia di ripristino sono stati realizzati due documenti 
specifici sul recupero delle cave nell'ambito del progetto SARMa 



Manuale di progettazione conciso per il recupero di cave di inerti 

RACCOMANDAZIONI 

 Dà indicazioni, suggerimenti e indicazioni per 
realizzare un progetto di recupero ambientale 
di successo  

 Guida il progettista alla definizione del 
progetto finalizzato ad un vero e proprio 
recupero ambientale e paesaggistico 
sostenibile  

 Suggerisci alcuni indicatori e strumenti di 
valutazione (ad esempio check list) per 
verificare la qualità del progetto di recupero 



Linee guida per il recupero ambientale di cave nelle aree golenali 

RACCOMANDAZIONI 

 Fornisce strumenti e linee guida per il 
progetto di recupero ambientale di cave 
sia con modalità eco-turistiche che 
educativo-naturalistiche  

 Definisce il progetto di recupero della cava 
come nodo di una rete ecologica che 
collega insieme area naturale, zona del 
fiume e le zone agricole  

 il progetto di recupero della cava diventa 
uno strumento per garantire la sicurezza 
idraulica 



Attività formative 
 

RACCOMANDAZIONI 

 Il coinvolgimento sociale dovrebbe essere facilitato e promosso sin dalla fase 
iniziale di sviluppo di un piano  

 Il piano, le zone prioritarie per gli inerti, gli ostacoli normativi alla scavo 
devono essere pubblicamente e liberamente disponibili (ad esempio su un sito 
web)  

 Trovare e promuovere modi di educare i soggetti interessati alle attività 
estrattive sostenibili  

 Le aziende dovrebbero praticare la Corporate Social Responsibility ad alto 
livello 



Le principali barriere individuate negli approcci al SSM nel SEE  
 

RACCOMANDAZIONI 

 

La mancanza di omogeneità a livello nazionale e transnazionale, soprattutto a causa 
del contesto storico e normativo di ciascun paese. Ciò si riflette nelle strategie 
abitualmente adottate per pianificare il futuro approvvigionamento di inerti.  

La mancanza di una prospettiva "olistica", sia quando si considerano le diverse fonti 
di aggregati, sia nel valutare gli impatti di un possibile scenario futuro. Questo può 
ridurre la possibilità di raggiungere l'efficienza delle risorse. 

 



Gli obiettivi proposti dal progetto SARMa per un nuovo approccio al SSM nel SEE 
 

RACCOMANDAZIONI 

Nel nostro studio alcuni obiettivi sono stati identificati: 

 Sviluppare un piano di gestione più sostenibile per gli aggregati, 
armonizzato sia a livello nazionale che internazionale (attraverso linee 
guida europee); 

 Raggiungere l’efficienza delle risorse e promuovere il riuso/riciclo;  

 Convolgere le comunità locali fin dalle prime fasi della pianificazione e 
formare le imprese ai cirteri della responsabilità sociale. 
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