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1 PREMESSA

Sulla scorta del parere di rinvio con richiesta di integrazioni espresso dal Comitato VIA con giudizio n. 2826 del 14/09/2017 è stato parzialmente rielaborato lo studio
dell'”effetto cumulo” implementandolo con le valutazioni di prima mano in merito alla
pressione acustica come da indagine del dott. Raffaele Macerata e dei 4 piezometri installati e il loro successivo monitoraggio per la definizione sperimentale del modello idrogeologico.
Con l'occasione è stato ripetuto per controllo e verifica il rilievo sperimentale del
traffico veicolare sulla SS 17 sulla quale converge il trasporto dei materiali prodotti dalla
coltivazione della cava.
In questa rielaborazione si incroceranno nuovamente dati relativi all'attività
estrattiva congiuntamente con le altre attività con i recettori individuati come sensibili
relativamente alle componenti ambientali di: acqua, suolo, rumore, aria (viabilità, polveri,), flora e fauna e paesaggio.

2 DESCRIZIONE DELLA CAVA
Come da relazione tecnica la cava della ditta LUDOVICI Raffaele & Figli ha una
estensione totale di circa 65.000 mq. Di questi restano utili per la prosecuzione e il completamento del progetto a suo tempo approvato circa 25.000 mq.
Sulla base del rilievo e delle sezioni la relazione tecnica ha calcolato un volume
residuo totale di circa 50.000 mc dei quali circa 10.000 costituiscono lo sterile non commerciale. Si prevede il suo completamento nell'arco di 3-4 anni con una movimentazione
media d 250 mc al giorno.
Il materiale così prelevato sarà conferito presso l'impianto di lavorazione della ditta in località “La Fossa” lungo la strada statale Subequana e comunque all'interno dello stesso territorio comunale con un percorso di circa 6 Km.
La cava si trova in località “Forfona” del Comune di Barisciano (AQ) nelle prime
vicinanze della S.S. 17 e si raggiungono dopo un breve percorso su una viabilità in parte
privata e in parte in itinere di cessione all'Amministrazione Comunale per la definitiva ricollocazione a viabilità pubblica di tipo comunale.
Catastalmente la cava è identificata nel foglio di mappa n. 44 del Catasto dei Terreni del Comune di Barisciano.
I particolari cartografici sono rappresentati negli elaborati grafici del progetto.
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Il sito si raggiunge tramite un tratto di strada bianca evidenziato con le lettere AB-C. Il tratto A-B serve anche la “cava Panone” e poi si prosegue fino a C per accedere
alla cava Ludovici.

Particolare dell'accesso dalla SS 17, sullo sfondo la cava Ludovici

CAVA

SS 17
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Il percorso stradale dalla cava agli impianti prevede: circa 400 m lungo la viabilità
di cantiere dalla cava alla S.S. 17. Circa 5 Km lungo la S.S. 17, quindi ci si immette sulla
nuova strada di piano (individuata da rettangolo blu nella figura) che in circa 700 m conduce alla sottostante S.S. 261. L'impianto Ludovici si trova a circa 150 m dall'incrocio
tra la strada di piano e la SS 621.
Complessivamente il percorso è di circa 6,5 km.

S.S.17
Strada di Piano

CAVA

S.S.621

IMPIANTO

Il prosieguo dei lavori prevede sbancamenti per fette orizzontali a partire dall'alto
sagomando via via la pendenza definitiva della parete di fondo che è prevista di 30° e con
ricopertura finale con il terreno vegetale precedentemente accantonato.
I mezzi d'opera previsti per la conduzione della cava sono un escavatore cingolato da 300 Q e un autocarro con portata 260 Q per i movimenti in cava e autocarri dalla
portata di 300 Q per il trasporto agli impianti.
Posto che ci si prefigge di mobilizzare circa 250 mc (in banco) al giorno
che valgono circa 350-380 t (in cumulo) ovvero circa 3.500-3.800 Q con un carico medio
di 300 Q equivale a prevedere una media di 12-13 viaggi al giorno.
I tempi medi per ogni viaggio sono circa: 5-10 minuti per il carico, 5-10 minuti
per il viaggio, 5-10 minuti per lo scarico e 5-10 minuti per il ritorno.
Quindi ogni viaggio A/R impegna dai 20 ai 40 minuti e potenzialmente potrà
quindi effettuare una quindicina di viaggi, coerente con i 12-13 necessari.
Un solo autocarro in una giornata lavorativa di 8 ore potrà quindi agevolmente trasportare la quantità prevista dal programma lavori.
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4 RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ RILEVATE NELL'AREA PROSSIMA
Per verificare il cosiddetto “effetto cumulo” legato alla sovrapposizione delle interferenze ambientali al momento in cui più attività risultano contemporaneamente operative è stata svolta una ricognizione in un discreto intorno.
Per definire il raggio di azione della ricognizione si sono dapprima identificate le
tipologie di interferenze ambientali e antropiche possibili.
L'attività prevede l'utilizzo di mezzi d'opera in cantiere per la smobilitazione del
materiale dai fronti di cava e il loro caricamento su autocarri.
A questa si aggiunge l'incremento di traffico sulla vicina S.S. 17 per il numero di
autocarri in A/R.
L'attività di cava in senso stretto pertanto produce disturbo della base neutra di
confronto per quanto attiene:
1. la pressione acustica,
2. l'emissione di polveri in atmosfera,
3. l' incremento del traffico e la conseguente incidenza sui gas di scarico.
4. interferenza con l'ambiente idrogeologico: rapporti con la falda
1. La pressione acustica è dovuta prevalentemente dai motori dei mezzi di trasporto e di
carico, dal rumore proprio della movimentazione delle materie granulari (sia in fase di
scavo sia al momento dello scarico nel cassone dell'autocarro) e la combinazione delle
attività di cava con le limitrofe. La valutazione del cumulo è stata verificata a partire dallo studio specifico del dott. Macerata implementato con gli studi analoghi delle attività
confinanti,
2 La polverulenza è legata alla natura dei materiali e alla percentuale di frazione fine
sospendibile e trasportabile dal vento, e soprattutto dal regime dei venti locali e valutata
in base alle linee guida dell'APAT Toscana. Si premette che i materiali in estrazione,
poveri della frazione più fine, non generano quantitativi significativi di polveri così come
si è potuto verificare nel corso degli anni, inoltre, le caratteristiche meteorologiche locali,
fanno si che le superfici esposte siano sempre con un buon tenore di umidità che ostacola
la rimozione e la sospensione anche delle poche parti fini. La polverulenza del cantiere è
quindi addebitabile alla sola viabilità in quanto non sono previsti cumuli di stoccaggio né
sono presenti impianti di prima lavorazione, per cui si passa direttamente dallo scavo al
cassone degli autocarri.
3. L'incidenza sulla viabilità dipende prevalentemente dal numero di viaggi/giorno
previsti e dalla natura delle strade interessate. É stato ripetuto il rilevamento sulla statale
con lo stesso criterio di selezione già utilizzato precedentemente.
4. L'interferenza con l'ambiente idrogeologico della cava in relazione con le attività
limitrofe in potenziale concorrenza di incidenza è stata valutata in base all'esito di quattro
sondaggi attrezzati con piezometri posizionati in modo da avere il massimo delle informazioni sull'ambiente locale e non esclusivamente in coincidenza con l'area della cava.
La valutazione sulle attività potenzialmente cumulabili si risolve nell'ambito della zona
produttiva individuata dalla presenza delle confinanti attività di cava della ditta Panone e
dell'impianto di recupero. Entrambe seguono verso valle la cava Ludovici, molto più
lontani si rilevano i primi insediamenti abitativi: circa 900 m verso Barisciano (Est) e
circa 1600 verso Poggio Picenze (Ovest).
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Al centro sono indicate le tre attività produttive concorrenti, per diverse centinaia
di metri non sono presenti altri insediamenti antropici stabili. Il particolare ingrandito sulla pagina seguente da conto dei quattro insediamenti prossimi e ne individua la natura.

Al primo intorno dell'area del progetto si nota la presenza di alcune costruzioni
che vengono evidenziate nella figura della pagina seguente individuata come
“particolare” in questa tavola.
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Si ha così l'occasione di perfezionare la relazione tra la cava e le strutture
circostanti.

1
2

3
4

1)
2)
3)
4)

- Resti di una vecchia stalla oggi in disuso
- Stalla per bovini in disuso oggi utilizzata per rimessa attrezzi ecc
- Baracca con un pollaio e deposito di attrezzi
- Baracca in lamiera per rimessa attrezzi agricoli

Come si può ben vedere non si hanno abitazioni ad uso residenziale tipo “case
sparse” ma installazioni o irrilevanti non abitative.

Tutte le altre realtà insediative di diversa natura, abitativa o produttiva, si
posizionano sempre almeno a 8-900 m di distanza (v. immagine precedente).

ludovici srl – cava forfona - effetto cumulo

Pagina 8 di 18

oscar moretti, geologo

5 EFFETTO CUMULO
5.1 Componente acqua
Al fine di perfezionare lo studio dell'ambiente fisico sono stati realizzati quattro
sondaggi attrezzati con piezometri e ubicati come da tavola allegata. I piezometri
interessano sia direttamente l'area della cava sia il territorio esterno al fine di avere un
quadro completo ed esaustivo.
I quattro sondaggi sono stati spinti diverse profondità in modo di avere sempre un
abbondante franco di controllo al di sotto del piano attuale o futuro.
In nessuno dei sondaggi, né al momento della loro realizzazione né nei controlli
svolti successivamente è stata mai riscontrata la presenza di acqua di falda.
La riattivazione della cava della Ludovici non comporterà quindi impatti sulla
matrice ambientale acqua.
Nella zona non sono riscontrate falde acquifere che vengano in qualche modo
interessate dall'attività.
Le attività in corso nella confinante cava sono simili. La semplice operazione di
sbancamento e carico dei materiali inerti, non interferisce con la componente acqua. Lo
stato dei luoghi che gode di una buona permeabilità per porosità in condizioni naturali
non viene alterata né dalle singole lavorazioni né dalla loro eventuale contemporaneità.
Procedendo verso valle la presenza dell'impianto di recupero di Panone segue i
rigidi protocolli per quanto riguarda la regimazione e il trattamento delle acque
meteoriche di prima e seconda pioggia e in quanto tale è in sé un sistema codificato e
“chiuso”.
Ne discende che complessivamente la riattivazione dei lavori di cava non
comporterà effetti in sommatoria per la componente acqua.
5.2 Componente suolo e sottosuolo
La riattivazione della cava Ludovici si affianca alla cava Panone ora in essere. che ha
quasi esaurito le proprie potenzialità e si accinge ad avviare le pratiche di ripristino
ambientale previste, con la rinaturalizzazione e restituzione all'uso agricolo delle superfici con profilo continuo delle scarpate finali.
Per quanto riguarda l'impianto di recupero Panone dove di fatto si è verificato un consumo di suolo e non di sottosuolo all'attualità non sono previste modifiche dello stato di
fatto tali da comportare cumulo specifico con quanto attiene le lavorazioni in cava.
Per il completamento della cava Ludovici l'incremento del consumo di suolo rispetto all'attualità è irrilevante. Osservando le sezioni che indicano lo stato di fatto dei
luoghi è evidente che la rimozione del suolo primigenio è già quasi ovunque completato e
solo in piccole porzioni sarà necessario arretrare il ciglio per raggiungere il limite approvato.
Peraltro corre l'obbligo ricordare che nel caso delle attività estrattive con riqualificazione ambientale mediante la restituzione all'uso agricolo non è a rigore corretto parlare di consumo di suolo in quanto la sua modifica è temporanea e in tempi ragionevolmente brevi la superficie nella sua totalità viene rinaturalizzata con un bilancio a zero
in termini di consumo di suolo.
Il sottosuolo viceversa, riconosciuto come giacimento e quindi come interesse
pubblico viene utilizzato nei limiti della corretta progettazione e gestione in quanto trattasi di bene non rinnovabile.
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5.3 Componente rumore
L'attività estrattiva prevederà la presenza di un escavatore e di un autocarro in cava cui si
aggiunge il flusso dei mezzi di trasporto. La produzione di 250 mc/giorno rappresenta
circa un terzo della potenzialità operativa di un normale escavatore e la lavorazione sarà
quindi discontinua.
Le condizioni di sorgenti e recettori sono così schematizzabili:
CAVA
LUDOVICI

CAVA
PANONE

245 m

372 m

IMPIANTO
RICICLAGGIO

71 m
S.S. 17

La
pressione
acustica è stata definita sperimentalmente con apposita indagine in sito, laddove
naturalmente le attività contermini sono
misurate in opera e su
queste si inserisce la
previsione di incremento di pressione
dovuta alla riattivazione della cava Ludovici. Lo studio è
stato effettuato dal
Dott. Raffaele Macerata e per tutti i dettagli ad esso si rimanda.
Si riportano direttamente le conclusioni
dello studio:
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Nei tre punti più prossimi ai cantieri si registra un livello di pressione acustica
attualmente coerente con la normativa di riferimento
Poiché Barisciano non ha un proprio piano di zonizzazione acustica si fa
riferimento alla tabella valida per tutto il territorio nazionale.

5.4 Componente aria
Abbiamo preso in considerazione l'effetto cumulo con la componente aria tenendo conto:
1. impatto generato sulla viabilità
2. impatto generato dalle emissioni di polveri.
Anche in questo caso le valutazioni partono dalla definizione dello stato di fatto
ante opera.
Le attività con le quali è potenzialmente sovrapponibile la riattivazione della cava
sono la confinante cava Panone e, immediatamente a seguire, l'impianto di recupero.
Non si dispone di dati relativamente alla cava Panone per la quale è già stato ricordato lo stato finale di lavorazione con tempi dilatati e movimentazioni molto limitate
sia all'interno del cantiere sia “da” che “per” il cantiere stesso.
Per l'impianto di recupero si fa riferimento a quanto riportato nella relazione
tecnica di progetto visionabile presso il sito: “http://ambiente.regione.abruzzo.it” .
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5.4.1 Viabilità
Cava Panone
In via previsionale attualmente possiamo stimare che la cava Panone non incida
per più di 4-5 viaggi in A/R immettendosi immediatamente nel traffico dell'arteria importante rappresentata dalla vicina S.S.17
Impianto di recupero (anch'esso gestito dalla Panone)
L'impianto di recupero dichiara nella propria relazione tecnica:

(pag. 15/46 relazione preliminare – relazione tecnica)

A parte i modesti quantitativi di classe D l'ordine di grandezza sono le 74.400 t di messa
in riserva R13 aumentato fino a 80.000 t per gli inclusi rifiuti non trattabili e diversamente smaltiti.
Possiamo quindi valutare l'incidenza dei lavori sulla qualità dell'aria.
Con una portata media di 300 q tra le diverse tipologie di afferenza sono necessari: 800.000 q /300 q/viaggio ≈ 2700 viaggi.
I giorni lavorativi medi in un anno, considerando: il maltempo, i fermi per festività ecc.,
sono circa 220. Di conseguenza: (2700 viaggi / 220 gg) si determina una media di ≈ 12
viaggi/giorno.
In realtà poiché l'afflusso è legato ai singoli cantieri di provenienza ci saranno
giorni con maggiore affluenza alternati a pause. In base:
– alla capacità max istantanea di stoccaggio (907 t) che richiede: 9070 q / 300
q/viaggio ≈ 30 viaggi;
– alla prima lavorazione connessa con l'arrivo dei carichi in cantiere
– alle diverse procedure di controllo e accettazione,
– alle dimensioni dell'impianto
si valuta che sia possibile gestire al meglio non più di 15 viaggi al giorno con una media
di un paio di passaggi ogni ora., coerentemente con i circa 12 viaggi/giorno calcolati
Stante le attuali autorizzazioni attive abbiamo quindi un contributo alla viabilità
sulla vicina SS 17 pari ad una ventina di viaggi per complessivi 40 passaggi in A/R.
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È altresì verosimile che il flusso sia principalmente proveniente da Ovest (area
metropolitana aquilana) piuttosto che da Est dove non sono presenti significative realtà,
a parte i cantieri della ricostruzione post sisma 2009 di Barisciano e poco più.
Le precedenti rilevazioni sul traffico eseguite il 27 Luglio 2017 sono state ingrate con altre due rilevazioni, con le stesse modalità precedenti, nel mese di Ottobre e poi di Gennaio, avendo così un quadro abbastanza definito del flusso veicolare
Quanto registrato è sintetizzato nel grafico sottostante.
Postazione

3
gen-18

10:00/11:00

c
d

24
409
184
20
637

c; 178

a; 18

b; 409
c; 184
d; 2

a; 24

1

10

fascia oraria
a
b

1000

b; 396

d; 15

d; 12

/

totale

100

100

Autobus.

178
15
607

1

a; 20

c
d

totale

b; 415
c; 165

fascia oraria 10:00/11:00
a
18
b
396

Numero di veicoli

ott-17

Numero di veicoli

1000
Numero di veicoli

100

2

165
12
612

1

10

/

10

c
d

20
415

Postazione

1000

27-lug-17

10:00/11:00

mezzi in
transito

1

fascia oraria
a
b

mezzi in
transito

/

mezzi in
transito

RILEVAMENTO DEL TRAFFICO
Postazione

Nota: scala logaritmica sull'asse verticale
INCIDENZA PERCENTULE
DELLE SINGOLE CATEGORIE

a
b
c
d

3,3
67,8
27,0
2,0

scooters, moto ecc
autovetture ecc
autocarri pesanti
autobus

INCIDENZA PERCENTULE
DELLE SINGOLE CATEGORIE

a
b
c
d

3,0
65,2
29,3
2,5

scooters, moto ecc
autovetture ecc
autocarri pesanti
autobus

INCIDENZA PERCENTULE
DELLE SINGOLE CATEGORIE

a
b
c
d

3,8
64,2
28,9
3,1

scooters, moto ecc
autovetture ecc
autocarri pesanti
autobus

INCIDENZAPERCENTUALE DEL TRAFFICO DI AUTOCARRI DALLA CAVA E PER LA CAVA

27-lug-17
Traffico totale su SS 17
612
Traffico pesante su SS 17
165
Incremento orario previsto
4
Var. Perc. sul totale
0,7 %
Var. pec. Sul pesante
2,4

ott-17
Traffico Strada Prov.
607
Traffico pesante su SS 17 178
Incremento orario previsto
4
Var. Perc. sul totale
0,7 %
Var. pec. Sul pesante
2,2

gen-18
Traffico Strada Statale
637
Traffico pesante su SS 17 184
Incremento orario previsto
4
Var. Perc. sul totale
0,6 %
Var. pec. Sul pesante
2,17

Si conferma quindi che l'incremento legato alla nuova attività della cava Ludovici mediamente di 4 passaggi ora è non solo percentualmente ma anche quantitativamente irrilevante, abbiamo infatti una variazione di circa lo 0,7% sul totale del traffico e un più
evidente ma sempre modesto 2,4% rispetto al traffico pesante.
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5.4.2 Polveri

–
–

Le attività produttive previste nell'area oltre alla cava Ludovici sono:
cava Panone
Impianto recupero.

Entrambe comportano la produzione di polveri legate alla mobilizzazione di materiali
inerti mentre nessuna attività significativa è imputabile alla discarica che come abbiamo
avuto modo di ricordare è ormai esaurita e nella fase di chiusura.
Nelle due cave (Ludovici e Panone): per quanto detto prima la produzione di
polveri è legata essenzialmente al breve percorso interno e nel primo tratto di strada
bianca prima di passare al tratto asfaltato.
Nell'impianto le fasi di lavorazione per il recupero dei rifiuti inerti sono anch'esse
causa diretta di produzione di polveri (mitigate internamente con il proprio sistema di
irrorazione).
Per quanto riguarda i terreni naturali oggetto di escavazione si può osservare che
si tratta di materiali a granulometria ghiaiosa ciottolosa con una matrice prevalentemente
sabbiosa grossolana.
La produzione di polveri sufficientemente fini da poter rimanere in sospensione e
disperse è pertanto molto limitata e il loro trasporto si smorza rapidamente precipitando
al suolo. L'evento è facilmente riconoscibile sulla vegetazione all'intorno che non risulta
praticamente contaminata dalle polveri.
Inoltre i lavori di ripristino ambientale che seguono progressivamente il completamento dei lavori, ridisponendo il terreno vegetale a copertura delle superfici denudate,
impedirà ogni polverulenza successiva riportando l'area nelle condizioni ante operam.
Ciò premesso è previsto durante le fasi di coltivazione di umidificare con irrorazione mediante nebulizzatori la viabilità in modo che le particelle più fini siano trattenute
al suolo. A tale scopo il progetto prevede l'installazione di ugelli nebulizzatori lungo il
tragitto affiancando quelli già esistenti e che irrorano i piazzali della ditta Panone. Per
l’abbattimento delle polveri sulla viabilità si farà ricorso anche all’uso di
cannone/nebulizzatore amovibile carrellato che sarà posizionato secondo l’esigenza nei
punti e per il tempo necessari; si procederà inoltre, prima che abbattere le polveri in
sospensione, innanzitutto ad evitare che si generi la polvere mantenendo umide le
superfici della viabilità
In questo modo si avrà una copertura omogenea e diffusa degli spazi interessabili da
polverulenza
L'impianto di recupero, come si apprende dalle relazioni di progetto, utilizza lo
stesso criterio di abbattimento delle polveri mediante nebulizzatori.
Al fine di minimizzare ogni possibile polverulenza, il progetto prevede l'installazione di un sistema di irrorazione della viabilità sterrata interna oltre quelli già esistenti
integrando quanto già previsto con le indicazioni emerse in sede d CCR VIA. Nella
planimetria allegata di seguito si riportano i punti di installazione dei nebulizzatori con i
relativo raggio di azione; in particolare i punti indicati con “neb.1” sono relativi a
nebulizzatori fissi mentre i punti “neb.2” indicano le posizioni di impiego dei
nebulizzatori amovibili
Complessivamente pertanto il cumulo delle tre attività non modifica lo stato
attuale.
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5.5 Flora e fauna
La presenza delle pregresse attività e la relativa vicinanza con aree stabilmente
residenziali fa si che la riattivazione della cava Ludovici non rappresenti un carico aggiuntivo significativo rispetto all'attualità. La superficie propria della cava Ludovici è già
stata oggetto di asportazione della copertura del terreno vegetale e della rada copertura
vegetale presente. Anche per quanto attiene la fauna, la vicinanza con attività produttive
già oggettivamente fonte di “disturbo” fa si che nonostante la temporanea sospensione
dei lavori non si sia verificato un reinsediamento di specie di rilievo.
5.6 Paesaggio
La riattivazione della cava Ludovici consentirà in tempi ragionevolmente brevi di
concludere il progetto già approvato con la ricomposizione del sito. Nella fase operativa
le aree denudate aumenteranno rispetto all'attualità ma comunque rimanendo nel contesto
dell'impatto che ha già “caricato” la visibilità. L'aspetto positivo è che si tratta comunque
di un detrattore incrementale finito nel tempo e reversibile che si risolve con il progressivo recupero ambientale mediante geometrie compatibili e coerenti con l'ambiente e restituendo alla visibilità quell'aspetto che caratterizza le falde pedemontane divenendo sostanzialmente irriconoscibile nel tempo il prima dal dopo anche per effetto della ricolonizzazione vegetale naturale che si aggiunge al ripristino previsto
6.0 CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
CONSIDERAZIONI
La disamina delle componenti ambientali che interagiscono nell'esercizio delle tre
attività contigue: cava Ludovici, cava Panone, Impianto di recupero ha evidenziato che:
– ACQUA: la riattivazione della cava Ludovici non comporta interferenze con la la
componente acqua. Nell'area non sono presenti falde acquifere potenzialmente
contaminabili come dimostrato dai quattro piezometri installati e monitorati in questo
scorcio di tempo (v. relazione idrogeologica)
– SUOLO E SOTTOSUOLO: la riattivazione della cava comporta la rimozione solo
temporanea del terreno vegetale sulla porzione di superficie residua da coltivare per
ampliare la superficie di scavo. Trattasi tuttavia di un impatto reversibile e annullato
con la progressiva riqualificazione ambientale;
–

RUMORE: la riattivazione della cava implementa nell'area ulteriori fonti di impatto acustico costituite dai mezzi d'opera e di trasporto dei materiali. La disamina
svolta e integrata con le indagini di campo del dott. Macerata (v. studio impatto
acustico) ha stabilito che comporta un incremento della pressione acustica che si
cumula con l'esistente ma rimanendo sempre nell'ambito della norma e
comunque trattasi di azioni temporalmente limitate alla vita necessaria al
completamento della cava; e questo grazie:
- alla significativa distanza dei centri residenziali più prossimi (circa 900 m Barisciano, circa 160 Poggio Picenze);
della S.S. 17;
– all'assenza di unità abitative anche in forma di case singole nell'ambito di
centinaia di metri (cfr. tavola dei recettori)
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– ARIA-VIABILITA': il materiale prelevato dalla cava verrà conferito presso l'impianto
Ludovici a circa 6 Km utilizzando sostanzialmente solo la SS 17. Rispetto al carico
del traffico esistente, è stato considerato il tratto di SS 17 che sarà interessato dal
traffico dei mezzi da e per la cava, è stato ripetuto in due giorni diversi il precedente
rilevamento sperimentale del traffico, indicativo ancorché puntuale, confermando che
il traffico da e per la cava avrà un incidenza sul traffico complessivo di un ordine
inferiore all'unità percentuale e rispetto al traffico pesante nell'ordine di un paio
di punti percentuali. Oltre che essere molto ridotto tanto da poter essere considerato
ininfluente è da sottolineare che trattasi di un incremento reversibile e limitato alla
durata della cava;
– POLVERI: posto che i materiali oggetto di escavazione hanno granulometrie
grossolane e povere di parti fini, le attività coniugate di Ludovici e Impianto di
recupero adottano sistemi di abbattimento delle polveri mediante nebulizzazione
e irrorazione dei cumuli e della viabilità integrata recependo le raccomandazioni
presenti nel giudizio VIA ed esplicitato nella tavola integrativa allegata. La riattivazione della cava pertanto non comporta un valore incrementale significativo
rispetto allo stato di fatto. Non si registra la presenza di unità abitative residenziali
nell'ambito di diverse centinaia di metri, in pratica si deve raggiungere la prossimità
dell'abitato di Barisciano.
– FLORA E FAUNA: la cava Ludovici da riattivare è parte di una area utilizzata da
lungo tempo a fini produttivi rispetto ai quali la ripresa dei lavori sostanzialmente
non può modificare gli equilibri sin qui instauratisi. Trattasi comunque di impatti
temporanei e di breve durata destinati a ricomporsi rapidamente al termine delle rispettive attività;
– PAESAGGIO: la riattivazione della cava Ludovici consentirà in tempi brevi di
completare il progetto approvato e procedere quindi rapidamente alla ricomposizione ambientale. La lavorazione ha una durata finita nel tempo e l'impatto
aggiunto rispetto all'attualità è largamente reversibile.
CONCLUSIONI
I lavori previsti per la riattivazione per il completamento della cava Ludovici
sono tutti di basso impatto rispetto al cumulo con le attività già in corso e comunque
tutti (a meno del consumo di sottosuolo) rapidamente reversibili e che si
concluderanno con la ricomposizione ambientale dei luoghi fino alla sostanziale
mimetizzazione morfologica e vegetazionale con l'ambiente circostante.
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ALLEGATI
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