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Soc. Gola della Rossa Mineraria S.p.A. 
e p.c.: 

Regione Marche 
P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e 
Miniere 
 
Comune di Serra San Quirico (AN) 
 
Unione Montana dell’Esino-Frasassi 
 
Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e 
di Frasassi 
 
Provincia di Ancona 
 
ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona 
 
 

Oggetto: [VPS21] D.Lgs. n. 152/2006, art. 6, comma 9. Procedura preliminare "Progetto di 
riconversione industriale e riqualificazione ambientale dell’area Gola della Rossa, comune di Serra 
San Quirico (AN) – tecniche innovative e coltivazione in sotterraneo su calcare massiccio." Variante 
non sostanziale gestione amministrativa cameroni siti estrattivi Est e Ovest. (VPS21). Esito 
procedimento. 
 
La Società Gola della Rossa Mineraria S.p.A., con sede legale nel Comune di Serra San Quirico 
(AN), con nota acquisita al prot. n. 874443 del 03/08/2020, ha trasmesso l’istanza per la valutazione 
preliminare, ai sensi dell’art. 6, c. 9, del D.lgs. 152/2006, per il progetto di variante non sostanziale 
relativo alla gestione amministrativa dei cameroni dei siti estrattivi Est e Ovest. 
 
Esaminata la documentazione fornita dal proponente, e come più diffusamente illustrato nella 
allegata relazione tecnica predisposta dall’ufficio, si ritiene che la proposta progettuale non determini 
potenziali impatti ambientali significativi e negativi ulteriori a quelli già valutati, e pertanto che non 
dovrà essere attivata alcuna procedura di VIA o di screening di VIA.  
La valutazione è stata effettuata per i soli aspetti di natura ambientale, mentre si rimanda agli enti 
competenti per le valutazioni inerenti alla lr 71/97. 
 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito regionale al link 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-di-
impatto-ambientale-VIA#15983_Pre-screening 
e sul portale   
http://valutazioniambientali.regione.marche.it/?page_id=791 
 
Cordiali saluti 
 
AB/ 
 
Il Responsabile del Procedimento 

Velia Cremonesi 
Il Dirigente della Posizione di Funzione 

Roberto Ciccioli 
Allegato: relazione tecnica ID n. 20526479 del 06/08/2020 
Class. 400.130.10.VPS21 
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Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, art. 6, comma 9. Procedura preliminare "Progetto di riconversione 
industriale e riqualificazione ambientale dell’area Gola della Rossa, comune di Serra San Quirico 
(AN) – tecniche innovative e coltivazione in sotterraneo su calcare massiccio." Variante non 
sostanziale gestione amministrativa cameroni siti estrattivi Est e Ovest. (VPS21). 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
Iter di approvazione pregresso 
Le Soc. Cava Gola della Rossa S.p.A., Fatma S.p.A. e Murano Mineraria s.r.l. in data 28/02/2006 
hanno presentato, per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, un progetto 
unitario denominato “Progetto di riconversione industriale e riqualificazione ambientale dell’area 
Gola della Rossa, Comune di Serra San Quirico (AN) – tecniche innovative e coltivazione in 
sotterraneo su calcare massiccio” finalizzato ad estrarre complessivamente 300.000 mc/anno in 
banco (150.000 mc/a per l’ampliamento della Cava ubicata nel settore Est della Gola gestita dalla 
Ditta Cava Gola della Rossa S.p.A. + 150.000 mc/a per l’ampliamento della cava ubicata nel settore 
Ovest della Gola gestita dalla Ditta Fatma S.p.A.). Tale progetto prevedeva in particolare una durata 
dell’attività estrattiva che nell’arco dei 10 anni iniziali si sarebbe svolta in parte a cielo aperto (attività 
propedeutica all’attività in sotterraneo) ed in parte in sotterraneo per un totale di 3.000.000 di mc; 
dal 10° anno in poi l’attività si sarebbe dovuta svolgere esclusivamente in sotterraneo, con tempi di 
intervento complessivi pari a circa 42 anni. 
Tale procedura di VIA, di competenza della Regione Marche, si è conclusa con Decreto della P.F. 
Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive n. 263/TRA_08 del 17/12/2007, contenente 
giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni, e con il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica nonché del parere favorevole sulla valutazione di incidenza. Il Decreto è stato 
riformato, in via parziale, con atto n. 94/TRA_08 del 22/04/2008, che inseriva alcune prescrizioni. 
Inoltre, la Regione ha rilasciato il Decreto Dirigenziale n. 400/TRA_08 del 17/11/2008 con cui è stato 
nuovamente riformato il decreto n. 263/TRA _08 del 17/11/2008 per quanto riguarda la durata 
dell’autorizzazione paesaggistica. 
 
Trasmissione documentazione relativa alla variante non sostanziale in oggetto 
La Società Gola della Rossa Mineraria S.p.A., con sede legale nel Comune di Serra San Quirico 
(AN), con nota acquisita al prot. n. 874443 del 03/08/2020 ha trasmesso l’istanza per la valutazione 
preliminare, ai sensi dell’art. 6, c. 9, del D.lgs. 152/2006, per il progetto di variante non sostanziale 
relativo alla gestione amministrativa dei cameroni dei siti estrattivi Est e Ovest. 
 
Descrizione delle modifiche apportate al progetto 
La variante consiste nell’attribuire amministrativamente la gestione di due cameroni siti nell’area 
estrattiva Est alla cava “San Floriano” e di due cameroni siti nell’area estrattiva Ovest alla cava “Cava 
Gola della Rossa”. 
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Secondo quanto riportato dal proponente, ciò permetterà di avere una gestione amministrativa ben 
bilanciata fra i due siti estrattivi passando progressivamente, nel tempo, dal fronte lato est a quello 
lato ovest. Inoltre si avranno rilevanti conseguenze positive per la sicurezza sul lavoro e la gestione 
delle maestranze e del parco macchine. In particolare: 

 per la sicurezza si avrà una ottimizzazione della gestione minimizzando, conseguentemente, 
i rischi; in effetti, si opererà sempre in un unico sito, Est o Ovest con una sola squadra 
tracciamenti ed una sola squadra coltivazione ed un unico parco macchine; ciò permetterà 
una più razionale azione di controllo, monitoraggio, verifica dei parametri di sicurezza ed una 
più razionale manutenzione delle attrezzature connessa anche alla minore quantità di 
attrezzature da manutenere. 

 In relazione alle maestranze, la scelta permetterà di costituire la squadra tracciamenti e la 
squadra coltivazioni con qualche unità in più conseguendo una migliore gestione del luogo 
di lavoro, anche ai fini della sicurezza (maggiore attenzione ai disgaggi, ai controlli visivi, alla 
gestione della ventilazione, alle attrezzature utilizzate ecc..) 

 Le attrezzature di lavoro, essendo quasi dimezzate, saranno soggette ad una più accurata 
manutenzione; inoltre, può essere attuato l’interscambio delle attrezzature tra le attività di 
tracciamento e quelle di coltivazione. 

 
 
“Lista di controllo per la valutazione preliminare” prodotta dal proponente 
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Nella lista di controllo, al paragrafo “Finalità e motivazioni della proposta progettuale”, il proponente 
illustra i motivi che hanno portato alla redazione della modifica progettuale in oggetto, che sono: 

 confluenza delle due autorizzazioni in un unico gruppo societario (Gola della Rossa Mineraria 
S.p.A.); 

 gestione amministrativa omogenea dei volumi estratti nei due siti estrattivi; 

 ottimizzazione della sicurezza sul lavoro in quanto obbligo del Datore di lavoro; 

 ottimizzazione dell’utilizzo delle maestranze con la costituzione di una unica squadra di 
tracciamento dei lavori in sotterraneo dotata di macchine ed attrezzature idonee e di una 
unica squadra di abbattimento; 

 ottimizzazione delle attrezzature per la coltivazione ed il tracciamento, in quanto per alcune 
attrezzature si ha interscambio tra le due specifiche attività. 

 
Conclusioni 
L’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 (TU Ambiente) prevede che “Per le modifiche, le estensioni 
o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti 
elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per 
le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta 
assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità 
competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una 
valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità 
competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, 
comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o 
gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero non 
rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7”. 
 
Per quanto sopra evidenziato, a seguito dell’esame della documentazione prodotta dal proponente, 
si ritiene che le modifiche al progetto precedentemente valutate, consistenti nella attribuzione 
amministrativa della gestione di due cameroni siti nell’area estrattiva Est alla cava “San Floriano” e 
di due cameroni siti nell’area estrattiva Ovest alla cava “Cava Gola della Rossa”, non determinino 
impatti significativi e diversi rispetto a quanto precedentemente valutato. 
 
Si ritiene pertanto che tali modifiche proposte non si configurino come variante sostanziale e che 
non debbano essere sottoposte a VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA. 
 
 
Il tecnico istruttore 
Ing. Antonio Berdini 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
Class. 400.130.10.VPS21 
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