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1. INTRODUZIONE
1.1 SCOPO DEL LAVORO
Questo studio accompagna lo sviluppo del “PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAVA

DI CALCARE IN LOCALITA' RASCITO – FRAZ- VIGLIANO “ del Comune di Scoppito (AQ).
La cava è operativa con DI3/32/2003 e successiva DI3/39/2013 con scadenza
12/03/2018 con variante alla coltivazione autorizzata con nota n. 11563/AE del 09/09/2010
da parte del “Servizio Risorse del territorio - Ufficio Attività Estrattive”.
Per tipologia il progetto è soggetto al D. Lgs. 152/2006, all. III punto s - “Cave e
torbiere con più di 500.000 m 3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20
ettari”.
La relazione dello Studio di Impatto Ambientale viene pertanto articolata in:


Premesse



Quadro di Riferimento Programmatico



Q.R. Progettuale



Q.R. Ambientale, con stima degli impatti.

1.2 PROMOTORE DELL’INIZIATIVA

Promotore dell’iniziativa è la UNICALCE SpA con sede in Valbrembilla (BG), via Ponti 18
(P.I. 00223680166)
Un breve excursus storico dell'azienda dice che nasce nel 1923 come "Industria
Lombarda delle Calci” con il primo stabilimento di Maggianico (LC) nella zona pedemontana
lariana.
Nei decenni successivi, fusioni e acquisizioni ci portano al 1997 quando nasce il marchio
UNICALCE S.p.A.
ggi UNICALCE è presente sul territorio con: 12 stabilimenti, 22 forni per una produzione
massima annua di 2 milioni di tonnellate e 4 impianti di produzione di premiscelati.
È certificata:
OHSAS 18001: Standard Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL)
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme.
ISO 14001: standard di gestione ambientale
ISO 9001: standard internazionale ISO 9001 Gestione della Qualità
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Unicalce SpA orienta la propria produzione nelle seguenti applicazioni:


Siderurgia: produzione di ossido di calcio e ossido di magnesio per la produzione
dell'acciaio;



Ecologia: prodotto chimico naturale utilizzato per trattamento acque, fiumi, rifiuti,
fanghi, fanghi di dragaggio



Agricoltura e zootecnia: calcitazione periodica dei terreni



Vetro: risparmi energetici nel processo di produzione per maggiore reattività rispetto al
carbonato;



Edilizia: stabilizzazione dei terreni e dei conglomerati bituminosi;



Chimica: render disponibile il calcio nelle reazioni chimiche e nella regolazione del pH;



Inerti e pietrischi: carbonato di calcio e dolomite puri sono importanti materie prime
trasformati in prodotti macinati in granulometria fine e in polvere micrometrica.

La cava di Scoppito certifica DOP i seguenti inerti:

e certifica CE:
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1.3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il sito trova collocazione nella Valle del F.so Colonnelle, del reticolo idrografico
secondario del T. Raio
Al Km 17+500 circa della S.S. 17 un sottopasso ferroviario indirizza verso l'abitato di
Vigliano. Superato il sottopasso ci si mantiene sulla destra evitando di attraversarlo, dopo un
ampia curva e un tratto subrettilineo, al successivo tornante si imbocca una viabilità
secondaria che dopo circa 600 m porta all'ingresso della cava. È questa la viabilità
comunemente utilizzata dai mezzi in transito dalla cava e per la cava.
Il terreno impegnato
dall'attività
interessa

estrattiva
il

fg.

21

particella 85/parte e il fg
22 particella 50/parte.

Riferendosi

al

container utilizzato come
ufficio

di

cava

le

coordinate di riferimento
sono:
lat.: 42°352481;
lon.: 13°219531

Tavola 1.1 – Inquadramento territoriale (ripoduzione in scala adattata alla stampa)
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1.4 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ
La UNICALCE ha inteso progettare un intervento sulla propria cava in località Rascito al fine
di ottimizzare la coltivazione e lo sfruttamento della facies carbonatica "bianca" di maggior
pregio, limitando al minimo indispensabile la modellazione del versante rispetto alle altre due
litofacies associate che hanno comunque un mercato meno appetibile.
L'intervento si è anche reso necessario per rimodellare la parte del versante interessato da un
importante frana negli anni scorsi che ha reso di fatto pressochè impossibile procedere alla
realizzazione del progetto approvato.
I lavori pertanto, a meno delle correzioni "geometriche" che si introducono, procederanno
operativamente con gli stessi criteri sin qui adottati. Come si evince dalla relazione di progetto
infatti saranno sagomate le nuove bancate con fronti di 5 m a pendenza 3:1 con berme di 2.5
m e ogni 5 gradoni il sesto avrà berma di 6 m da utilizzarsi anche come pista operativa e di
manutenzione successiva.
La parte di scolpitura del versante è la prima delle fasi di lavorazione

in cava che poi

proseguono presso i diversi impianti presenti a formare le pezzature necessarie.

Foto 1.1 – Ripresa satellitare del sito e aree contermini
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1.5 INQUADRAMENTO NORMATIVO
La Regione Abruzzo con D.G.R. n. 209 del 17.03.2008 ha recepitoil D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008
avente per oggetto: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 re-

cante norme in materia ambientale”, modificando e integrando con la D.G.R. n. 368/2008, la
D.G.R. n. 119/2002 relativa ai “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali ”.
Quest’ultima fa propri gli allegati III e IV della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, i quali ricom prendono i progetti soggetti a VIA o VA nel modo seguente:
- D. Lgs. 152/06 e s.m.i. allegato III:
Progetti di competenza delle regioni ….
….......

lettera-s) Cave e torbiere con più di 500.000 m 3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.

Il progetto occupa, tra la parte storica e l'attuale richiesta di ampliamento una superficie dell'ordine di circa 14 Ha cionondimeno si è ritenuto che la particolare posizione, la durata, l'nte razione con l'ambiente naturale ed antropico meritassero gli approfondimenti propri di uno
Studio di Impatto Ambientale e non la sua esclusione dalla procedura per il tramite della verifica di assoggettabilità.
Lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto in conformità all’art.22 del D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i., nonché secondo le indicazioni contenute nell’Allegato VII del decreto per soddisfare la
richiesta di valutazione ambientale di cui alle norme richiamate.
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2.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Di seguito

si propone una descrizione di dettaglio dei più significativi strumenti di

pianificazione regionale e sub-regionale e del livello di coerenza da essi posseduto con lavori
in progetto (v. allegate Tavole Tematiche).
Tutte le informazioni di carattere generale provengono dalla progettazione o, laddove
necessario, acquisite separatamente e verificate attraverso la documentazione disponibile on
line presso i siti istituzionali: Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Comune di Scoppito,
Ministero dei Beni Culturali.
Le cartografie di ogni singolo elemento di pianificazione sono raccolte nel fascicolo a sé:
“cartografia tematica” cui si si rimanda.
2.1 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

2.1.1 Strumento Urbanistico Comunale
L'area è identificata in catasto come parte della p.lla 85 del Foglio n. 21 e della particella 50
del foglio 22 del Comune di Scoppito così come risulta dal particolare della tavola di progetto
"1: Inquadramento territoriale".
La zonizzazione del Piano Regolatore del Comune di Scoppito (AQ) si ferma alle soglie
dell'abitato di Vigliano e non da informazioni dirette sulla destinazione d'uso. È quindi
desumibile che nel "Piano di Fabbricazione" antecedente il PRG ci si riferisse a queste aree
come "aree agricole" per differenziarle da quelle "urbane". Per la cosiddetta legge ponte
765/67 il piano di fabbricazione è equiparato al PRG, quindi in assenza di una zonizzazione
specifica assumiamo che la destinazione d'uso dell'area sia "agricola".
In assenza di zonizzazione specifica il territorio "non urbano" del comune è ricondotto alla zonizzazione urbanistica “agricola” che non individua uno specifico utilizzo produttivo ma più
semplicemente tutto ciò che si trova all'esterno della perimetrazione urbana edificata o edifica bile.
Così si esprime infatti il Consiglio di Stato Sez VI, 09/11/1994 n. 1596: “ la mera destinazione

agricola della zona non costituisce di per sé impedimento all'esplicazione dell'attività estrattiva,
in quanto sulle zone non espressamente interdette (dalla normativa regionale) è vietato soltanto lo svolgimento della suddetta attività in violazione dei parametri prefissati dalla stessa
legge”.
Pertanto non sussistono limitazioni d'uso per le attività di cava progettate le quali
risultano quindi compatibili con la destinazione d'uso urbanistica del sito
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2.1.2 Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
Il Comune di Scoppito non ha predisposto il Piano di Zonizzazione Acustica (a Maggio 2017) e
in tali condizioni si fa riferimento ai limiti assoluti e differenziali del DPCM 01/03/91 validi in
regime transitorio. Rispetto alla zonizzazione del DPCM riconosciamo come riferimenti:



Zona agricola (aree di cantiere e limitrofe)



Zona residenziale - Zona B per l'abitato di Vigliano.

Il progetto ha previsto uno studio del clima acustico attuale e previsionale di progetto a cura
della Soc. LIBRA di Ravenna.

Le indagini di campo hanno previsto inizialmente l'individuazione dei potenziali recettori:
R1: Abitato di Vigliano

R3: Capannoni e depositi

R2: Attività produttive ai margini della cava
Per quanto al recettore R1 sono poi state individuate posizione e tipologia de recettori più
esposti nel sottoinsieme:
R1-a – Chiesa Canonica

R1-d Edifici diroccati

R1-b Edifici residenziale

R1-e Edifici diroccati

R1-c Edificio residenziale
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Quindi lo studio definisce i limiti di riferimento normativi di ogni recettore:

Il passo successivo è l'identificazione delle fonti di emissione, delle finestre temporali operative
e la loro posizione.
Le sorgenti sonore attualmente presenti e tali
da generare un contributo sonoro apprezzabile
verso l’ambiente esterno sono riconducibili a:
• Vaglio (S1)
• Mulino (S2)
• Frantoio+Vaglio (S3)
• Impianto mobile (S4)

Inoltre l’attività estrattiva viene condotta con
l’utilizzo di mezzi pesanti (escavatori, pale
caricatrici, dumper) e mediante l’utilizzo di
microcariche esplosive, mentre il trasporto dei
materiali viene effettuato con mezzi pesanti.
Durante il sopralluogo è stato effettuato un
rilievo in continuo di durata pari a ca. 4.5 ore ed in parallelo alcuni rilievi a spot per la
caratterizzazione delle sorgenti; a tal fine è stato possibile azionare singolarmente le sorgenti
S1, S2 e S3 e tutte e tre contemporaneamente, mentre la sorgente S4 non è stato possibile
metterla in funzione.
Inoltre fra le 12 e le 13 tutte le sorgenti sono state spente, pertanto in tale fascia oraria è
stato possibile caratterizzare il rumore residuo dell’area.
Ciò fatto è stata effettuata la caratterizzazione acustica dello stato attuale in data 11/04/2017.
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Le indagini di campo hanno fornito i seguenti risultati.

I risultati evidenziano il rispetto del limite diurno previsto presso tutti i ricettori
considerati
Relativamente al criterio differenziale

l’articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite

differenziali di immissione”, precisa che i valori limite differenziali di immissione, definiti all'art.
2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono pari a 5.0 dBA per il periodo
diurno e 3.0 dBA per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi
Sulla base delle risultanze dello studio attuale e previsionale del clima acustico, anche nelle
condizioni operative più severe si rimane nell'ambito della soglia di legge così come riportato
nelle sue conclusioni di pag. 30/37 (cfr: “Valutazione di Impatto Acustico”, elaborato
progettuale allegato)
Come spesso accade, non è possibile verificare il rispetto del criterio differenziale effettuando
misure all’interno dell’edificio abitativo è fondamentale potere stimare, una volta noto il livello
di rumore ambientale in facciata all’edificio, il corrispondente livello interno a finestre aperte,
ovvero l’attenuazione sonora.
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Per tale attenuazione, in base a varie pubblicazioni tra cui “Problematiche di rumore immesso
in ambiente esterno da impianti di climatizzazione centralizzati” di Antonio di Bella, Francesco
Fellin, Michele Tergolina e Roberto Zecchin, si stima un valore medio pari a circa 5 dBA. In
riferimento a tale abbattimento si ricorda che il delta di 5.0 dBA quale differenza fra livelli
esterni / livelli interni con finestre aperte è previsto anche nell’Appendice Z della norma ISO/R
1996-1971.
Ai fini della verifica del criterio differenziale si considerano solo gli ambienti abitativi, ovvero i
ricettori R1-a (residenza), R1-b e R1-c.
Nella tabella seguente si riportano i livelli massimi stimati presso i ricettori abitativi
rappresentativi del contributo simultaneo di tutte le sorgenti (funzionamento continuo) e la
verifica del criterio differenziale.

Come si evince dai risultati riportati in tabella, i livelli sonori interni a finestre aperte risultano
inferiori a 50 dBA, pertanto viene verificata la condizione di non applicabilità del criterio
differenziale relativo al periodo diurno

Sulla scorta dei risultati di campo è stata quindi elaborata la stima dei livelli sonori nello
scenario di progetto.
Presa

in

considerazione

la

soluzione

progettuale

dei

tre

cantieri

operativi

anche

contemporaneamente lo scenario prossimo più penalizzante è quello indicato nella figura che
indica la posizione ambientale delle macchine operatrici in azione. È evidente che le condizioni
peggiiori in terrnini di pressione acustica si hanno nei primi anni quando nel lato sudoccidentale che guarda verso il sottostante abitato sarà operativo in quota il cantiere che
rimuove le marne grigie per scoprire il giacimento dei calcari bianchi, e – contemporanemente
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- sullo stesso versante, la prosecuzione dello scavo del cantiere del calcare bianco in quota.
Sullo sfondo sarà poi sempre possibile l'operatività del cantiere delle marne nocciola

In questo scenario, per quanto riguarda lo scenario di progetto si fa riferimento agli impianti
considerati nello scenario rilevato (sorgenti S1, S2 e S3) ed è stato aggiunto l’impianto mobile
(sorgente S4).
Inoltre, per le attività di cantiere è stato considerato l’utilizzo contemporaneo di un escavatore
e una pala caricatrice in ciascuna area di cantiere (evidenziata in rosso in Figura 15); nell’area
di cantiere 1 è stato considerato anche un dumper per la movimentazione del materiale.
Per simulare l’attività di carico dei camion è stata inserita una pala caricatrice nello spiazzo di
fronte al container degli uffici.
Infine, per simulare l’attività prevista per il posizionamento delle microcariche, è stata
considerata una perforatrice nell’area indicata dalla committenza (area “perforazione” indicata
nella successiva figura) tale area risulta rappresentativa dell’ubicazione più critica per tale
attività nei confronti dei ricettori individuati.
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Tutti gli impianti ed i mezzi utilizzati per le attività di cantiere sono stati considerati in
funzionamento continuo durante le 10 ore lavorative (6.30-16.30).
Il traffico indotto è stato considerato pari a 25 camion al giorno.
Per quanto riguarda la potenza sonora delle sorgenti che non è stato possibile caratterizzare
durante il sopralluogo si fa riferimento a dati di letteratura o a rilievi eseguiti su sorgenti
analoghe.
In particolare i livelli di potenza sonora di escavatore, pala caricatrice e dumper sono stati
ricavati dalle schede contenute nel manuale “Conoscere per prevenire – La valutazione
dell’inquinamento acustico prodotto dai cantieri edili” del Comitato Paritetico di Torino.
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Le potenze sonore relative all’impianto mobile S4 ed alla perforatrice sono state
ricavate da rilievi su sorgenti analoghe forniti dalla committenza, e sono risultate
rispettivamente pari a 113.4 dBA ed a 118.3 dBA. Di seguito si riportano gli spettri in bande di
1/3 di ottava, così come inserite nel modello di simulazione.
Si rimanda allo studio per le tabelle dei valori usati per le simulazioni e i dettagli descrittivi
nella tabella seguente vengono riportati i livelli massimi stimati in corrispondenza della facciata
più esposta di ogni ricettore individuato, i livelli relativi al periodo diurno ed il confronto con il
corrispondente limite di legge previsto (Classe III – 60 dBA).

I risultati evidenziano il rispetto del limite diurno previsto presso tutti i ricettori
considerati.
Per quanto riguarda la verifica del criterio differenziale, come descritto in precedenza,
si considerano solo gli ambienti abitativi, ovvero i ricettori R1-a (residenza), R1-b e R1-c
Nella tabella seguente si riportano i livelli massimi stimati presso i ricettori abitativi
rappresentativi del contributo simultaneo di tutte le sorgenti (funzionamento continuo) e la
verifica del criterio differenziale. È stata presa in considerazione anche l'attività di volata.
La volata è un evento periodico irregolare di durata inferiore o uguale ad un secondo
anche se di elevata potenza sonora.
In base alla norma vigente poiché è inferiore a 15 minuti il rumore ambientale deve
essere diminuito di 5 dBA.

UNICALCE SpA – ampl. cava vigliano – scoppito (aq) – s.i.a.

16/ 94

Poichè non è stato possibile organizzare una volata coincidente con l'indagine di campo
si fa riferimento ad una sorgente puntiforme coincidente con l'area di perforazione della
precedente figura con uno spettro di potenza sonora ricavato dai rilievi eseguiti durante
analoga attività presso altro sito

I livelli massimi stimati in corrispondenza della facciata più esposta di ogni recettore
individuato e sono riferiti al solo contributo della volata in quanto durante tale attività tutti gli
impianti non sono in funzione e i mezzi di cantiere non sono operativi.

Tutto lo studio è poi sintetizzato nella tavola della mappatura delle isofoniche dello
scenario rilevato e di quello di progetto.
Qui di seguito la riproduzione ridotta delle due mappe, nell'allegato specifico gli originali
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2.2 PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E LE AZIONI IN CORSO

2.2.1 Piano Regionale Paesistico
Rispetto alla perimetrazione di cui al PRP del 1985 e aggiornamento 2004, la zona d’interesse
è ubicata all’interno dell’Ambito Fluviale n° 12 Fiume Aterno in classe "B2- trasformabilità
mirata" (2004)
Le norme tecniche del Piano Paesistico indicano l'attività estrattiva tra quelle consentite fatto
salva la “verifica di compatibilità ambientale” che viene assolta come previsto e indicato nella
disamina del regime vincolistico nella relazione tecnico economica – parte della relazione di
progetto (cfr.

2.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila

Per quanto attiene lo specifico settore dell’Attività Estrattiva nel P.T.C.P. l'attività
estrattiva è disciplinata dall'art. 20 che recita:
“l’attività di estrazione di cave e miniere è regolata da quanto disposto dal
Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui all’art. 3, lettera a) della L.R.
54/1983, secondo le compatibilità stabilite dalle Norme di Attuazione. del Piano
Regionale Paesistico, approvato il 21 marzo 1990 dal Consiglio Regionale, con
atto n° 141/21 e con atto n. 120/34 dell'1/3/1995. Attraverso specifici Piani
d’Area di iniziativa provinciale, verrà e riserve, le forme di ripristino dei siti
esauriti o abbandonati …...... Ai fini dell’autorizzazione delle nuove attività
estrattive o dell’ampliamento di quelle esistenti, nelle more della redazione ed
approvazione del Piano d’Area, le valutazioni di fattibilità potranno ritenersi
sostituite dal parere reso dal Comitato di Coordinamento Regionale sulla Verifica di Compatibilità Ambientale ovvero dalla Verifica di Impatto Ambientale
(V.I.A.) se necessaria, costituito ai sensi della L.R. n° 66/1990, giusti criteri ed
indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 119/2002 e
successive integrazioni”.
Il PTCP non da quindi indicazioni specifiche in merito all'attività estrattiva, rimandando agli
organismi di settore le decisioni in merito.
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2.2.3 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Fenomeni Gravitativi e
Processi Erosivi
Del P.A.I. vengono stralciate e commentate le due carte di seguito descritte:Carta della
Pericolosità e Carta del Rischio
Entrambe le carte identificano al margine dell'area di cantiere la presenza di una
perimetrazione di Rischio R1 (moderato) e Pericolosità P2 (elevata).
L'apposizione dell'area a rischio e pericolosità deriva dall'aver individuato in loco un'area
riconosciuta come “versante interessato da deformazioni superficiali lente” in stato di
quiescenza.
Posto che siamo comunque al limite meridionale del cantiere e che non è una interferenza
ostativa rispetto alle norme tecniche, la disamina della relazione di progetto sostiene e viene
qui accettato che è evidente un difetto di trasposizione cartografica a partire dal fatto che la
cartografia originale (geomorfologica del rilevamento dei fenomeni e successive elaborazioni
della pericolosità e del rischio) è stata elaborata sulla base della datata cartografia 1:25.000
IGM.
A titolo esplicativo si allega qui di seguito gli stralci della cartografica ufficiale del PAI Abruzzo
Carta Geomorfologica – particolare del 358E
Carta della pericolisità – particolare del 358E
Carta del Rischio – Particolare del 358E
Inoltre, come da “http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer” la sovrapposizione
delle stesse tre carte sulla base dell'ortofoto digitale AGEA 2013.
E' evidente la marginalità della perimetrazione e la sua approssimazione rispetto all'effettivo
stato dei luoghi.
Le diverse sovrapposioni effettuate su base IGM come da cartografia ufficiale, su Ortofoto
AGEA, e poi trasportando il confine sul rilievo topografico originale, evidenziano che solo la
parte apicale della perimetrazione è interessata dall'intervento.
Area che peraltro era già interessata dall'attività estrattiva almeno sin dal 2004 come
documenta la foto aerea della strisciata del volo della Regione Abruzzo cioè prima del PAI.
A fronte di tutto ciò non si verificano interferenze ostative
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IGM 25.000 - PAI PERICOLOSITA’

IGM 25.000 - PAI
CARTA GEOMORFOLOGICA

ORTOFO DIGITALE AGEA
PAI - CARTA DELLA PERICOLOSITA’

IGM 25.000 - PAI RISCHIO

ORTOFO DIGITALE AGEA
CARTA GEOMORFOLIGICA

ORTOFO DIGITALE AGEA
PAI - CARTA DEL RISCHIO
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SOVRAPPOSIZIONE RISPETTO ALLO STATO DEI LUOGHI

SOVRAPPOSIZIONE RISPETTO ALLO STATO DI PROGETTO

Sopra:
a sx: sovrapposizione PAI - stato di fatto attuale
a dx: sovrapposizione PAI - stato di progetto
A lato:
Sovrapposizione PAI - ortofoto volo Regione Abruzzo 2004

Pai: P2 - R1
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2.2.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque

CONTESTO NORMATIVO
Legge di riferimento:
D.Lgs n° 152/06 e s.m.i.; D.Lgs n° 152/’99, Dir.

Soggetto proponente:

Ambito di competenza:

Regione Abruzzo

Territorio regionale

2000/60, D. 367/03;Dir. 1976/464

OBIETTIVI GENERALI
PTA_OG01

Tutela qualitativa delle acque superficiali e sotterranee:

raggiungimento entro

PTA _OG02

dicembre 2015 dello stato di qualità ambientale corrispondente a "buono".
Tutela quantitativa delle acque superficiali e sotterranee: azzeramento del deficit
idrico sulle acque sotterranee ed il mantenimento in alveo di un deflusso minimo
vitale.

OBIETTIVI SPECIFICI
PTA _OS01
PTA _OS02

Prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati
Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle

PTA _OS03

destinate a particolari usi
Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle

PTA _OS04

potabili
Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità

PTA _OS05
PTA _OS06

di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate
Mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità
Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.”

Progetti specifici di monitoraggio- misure
PTA _MD01

Valutazione della vulnerabilità da residui di prodotti fitosanitari dei corpi idrici

PTA _MD02
PTA _MD03

superficiali e sotterranei.
Valutazione dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterrane
Individuare delle fonti di origine di sostanze pericolose e valutare la loro presenza

PTA _MD4
PTA _M5

nell’ambiente idrico
Valutazione della vulnerabilità da nitrati dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Valutazione della vulnerabilità da residui di prodotti fitosanitari dei corpi idrici
superficiali e sotterranei.

Nel quadro di riferimento ambientale viene tratteggiato lo stato conoscitivo delle acque
superficiali e di falda, desunte dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).
L'attività appare del tutto coerente con le finalità del PTA.

UNICALCE SpA – ampl. cava vigliano – scoppito (aq) – s.i.a.

23/ 94

2.3 IL REGIME VINCOLISTICO E TUTELE
La fascia in studio incentrata sull’area di progetto è sottoposta ad un insieme di vincoli
sovraordinati. Di seguito si propone una descrizione di dettaglio del regime vincolistico e delle
interferenze su di esse indotte dai lavori in progetto (v. allegate Tavole Tematiche).

2.3.1

Aree protette (L. 394/'92) – Siti Rete Natura 2000 (SIC-ZPS) ed IBA

L’area in studio non è arricchita da aree protette, siti Rete Natura e/o IBA
La zona d’interesse naturalistico più prossima è l'IT 7110208 (Monte Calvo e Colle

Macchialunga) a circa 2,4 Km. Abbiamo poi l'IT 6020014 Oiaba di Rascino a circa 4,8
km. Oltre non è significativo inoltrarsi.
Nel quadro di riferimento ambientale viene valutata la coerenza del progetto con
queste aree.
2.3.2

Emergenze monumentalistiche e storico – architettoniche

Nell’area d’intervento e nelle zone contigue non si rilevano emergenze monumentalistiche e
storico - architettoniche

2.3.3

Vincolo Paesaggistico, Storico Archeologico e Tratturi (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Come risulta dalla relazione di progetto e confermato dall'analisi del Geoportale Regione
Abruzzo e SITAP- Beni Culturali, l'area è inclusa – seppure al confine - nel perimetro del
Vincolo 130049 di cui al DM 21/9/1984 “Pendici del Monte Calvo Zona delle Macchie di Lumano
e Zona Rocca di Corno nei Comuni di L'Aquila e Scoppito caratterizzate dalle macchie boschive
e dalla assenza di strade e centri abitati” (G.U. 179 del 31/07/1985).
E' stata eseguita una approfondita analisi del contesto boschivo interessato dalle azioni di
progetto dalle quali risulta evidente non solo la marginalità e la sostanziale ininfluenza
dell'intervento rispetto alla totalità del complesso boschivo ma anche l'assenza di essenze
significative e di rilievo. Viceversa l'indagine ha rilevato la presenza di “Senecio inaequidens
D.C.”, tossico per gli animali al pascolo e che il progetto si premura di provvederne la
rimozione
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2.3.4 Aree boscate (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 3/2014
I territori boscati e quelli rimboschiti artificialmente sono stati individuati nella specifica carta
tematica verificata mediante indagini di campo. La relazione dello studio agronomico forestale
ne ha delimitato non solo l'estensione interessata dal progetto ma anche l'esatta
composizione. Il progetto prevede in iter di approvazione di acquisire la dovuta autorizzazione
prevista dalla L.R. 3/2004 con un proprio progetto di rimboschimento compensativo, posto il
rilevante interesse pubblico rappresentato dall'attività estrattiva e dai suoi collegati.

2.3.5 Fasce di rispetto fluviale (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
La zona è lontana oltre i 150 m dalla sponda dal F.so Colonnelle della valle sottostante,
riconosciuto come acqua pubblica.

2.3.6 Vincolo Idroeologico (R.D. 3267/’23)
L’area d’interesse è sottoposta a vincolo idogeologico. Nella fattispecie il vincolo tutela la
stabilità dei versanti rispetto alle attività previste. La relazione di progetto ha provveduto ad
effettuare una verifica del fattore di sicurezza dei versanti post-operam accertandone l'idoneo
fattore nelle condizioni più critiche. Il connesso progetto di ripristino ambientale con
piantumazione diffusa lungo le bancate e sul fondo cava contribuiranno ulteriormente a
migliorare le condizioni di stabilità.

2.4 EVENTUALI INTERFERENZE E CRITICITÀ

Il sito prescelto appare ben connesso alla viabilità maggiore grazie alla quale i mezzi possono
rapidamente connettersi con le destinazioni. Le criticità principali individuate riguardano il
vincolo idrogeologico di cui alla L. 3267/23, il vilncolo idrogeologico automaticamente
connesso alle aree boscate di cui alla L.R.3/2014, il vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs 42/04
relativo alla presenza di area boscata e il vincolo paesaggistico di cui al DM 21/06/1985
“DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMPRENDENTE LE
PENDICI DEL MONTE CALVO, LA ZONA DELLE MACCHIE DI LUMANO E LA ZONA DI ROCCA DI
CORNO”.

Il progetto si propone di risolvere l'interferenza con il vincolo mediante la ricomposizione
ambientale successiva alle opere di coltivazione della cava, tenendo conto peraltro che
l'ampliamento previsto è decisamente marginale rispetto all'attualità.
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2.5

OPZIONE ZERO

Questo progetto è indispensabile per consentire il proseguimento razionale e il conseguimento
dell'obiettivo di riqualificazione ambientale del contesto in cui è inserita la cava. La presenza di
una ampia area (destra guardando il fronte) nella quale si è verificato un importante frana
diversi anni fa che rende oltremodo difficile e pericolosa la ricostituzione dei gradoni così come
previsti richiede l'elaborazione di una modifica che si coniuga a questo punto con le esigenze
di garantire una ragionevole fonte di approvvigionamento per una durata significativa che
consenta una normale pianificazione industriale.
Ciò premesso, verificata la qualità tecnica del progetto in esame e la sua sostenibilità
ambientale l’opzione zero appare non praticabile sia in termini di ricaduta economica sia in
termini di costi ambientali. Portare a chiusura la cava nelle condizioni possibili sulla base
dell'attualità rende infatti qualitativamente insoddisfacente il risultato dovendo peraltro lasciare
una ampia zona in condizioni di criticità.
L’esecuzione del progetto è dunque da intendersi non solo come opportunità per lo sviluppo
locale dell’occupazione e del reddito d’impresa, ma come attività capace di impatto ambientale
positivo, atteso dalla comunità.

2.6 ALTERNATIVE DI PROGETTO
Il progetto ha assunto la sua veste attuale in termini di geometria alla luce delle esperienze sin
qui maturate in termini di lavorabilità in un giusto rapporto tra lo sforzo tecnico-economico e il
risultato. La soluzione geometria è stata parzialmente vincolata dalla geometria già presente,
dalla geometria del giacimento del “calcare bianco” particolarmente pregiato, dalla
configurazione strutturale, dalla disposizione delle discontinuità strutturali (faglie, fratture,
strati), dalla necessità di operare con esplosivi e conseguentemente dalla necessità di
armonizzare il risultato dell'esplosione calibrata in modo da conservare il clima acustico
(ancorchè momentaneo e discontinuo) nel range della normativa vigente (vista la vicinanza
con l'abitato di Vigliano).
La geometria e la metodologia operativa adottate sono quindi il miglior compromesso trovato.
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3.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
3.1 Descrizione sintetica delle attività
Il lavoro consta nell'arretramento e nella rimodellazione geometrica della scarpata di fondo
dell'attività estrattiva. Ed è proprio in queste circostanze che la geometria di rilascio delle
scarpate il cui ripristino è risultato solo parzialmente efficace, ha manifestato un crollo in
un'area importante sul lato destro della cava.. Per questo il progetto intende recuperare
appieno la sicurezza dei luoghi e contemporaneamente ottenere un giusto ristoro economico
mediante la risagomatura delle scarpate secondo geometrie consone con le caratteristiche
della formazione rocciosa.
Le attività consistono nell'escavazione e movimentazione meccanica degli orizzonti di
interesse, nell’estrazione e lavorazione della risorsa e nel recupero ambientale dei vuoti
prodotti dall’attività estrattiva.
La sequenza delle fasi di coltivazione si può riassumere come segue.
In generale si procede per trance orizzontali innanzitutto con la rimozione e
accantonamento del terreno vegetale, utile per la ricostruzione del substrato edafico al termine
dell’attività di recupero ambientale, quindi con la rimozione del banco del materiale utile che
avviene mediante l'uso di esplosivo e la successiva movimentazione con pale meccaniche che
caricano il materiale così brillato sui mezzi d'opera che con le piste di arrocco raggiungono il
fondo cava.
Con lo svilupparsi dell'attività di risagomatura, le aree esaurite vengono via via
ripristinate e modellate con i mezzi a disposizione della cava. II ripristino viene eseguito
rispettando le quote finali previste utilizzando la frazione più fine del materiale lavorato. Il
terreno vegetale, in precedenza accumulato, viene steso a costituire lo strato superficiale
integrandolo con la parte riutilizzabile dello sterile di copertura.
Come descritto nella relazione generale la presenza di tre litofacies a diversa appetibilità di
mercato richiede la presenza contemporanea di tre fronti di lavorazione:

La movimentazione del terreno di copertura vegetale
La prima operazione consiste nel realizzare una pista perimetrale che avrà la duplice
funzione di consentire la movimentazione dei mezzi d'opera e lo stoccaggio temporaneo del
terreno vegetale da riutilizzarsi in sede di ripristino ambientale.
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L’estrazione e la movimentazione della Risorsa
La risorsa geomineraria è rappresentata da calcare stratificato costituito principalmente
da carbonato di calcio.
Come detto sono presenti tre diverse litologie principali i cui rapporti geometrici spaziali
dipendono dalla struttura geologica complessa e variamente disarticolata dalla storia tettonica
dell'area.
Come descritto nello studio geologico della relazione di progetto abbiamo:


calcare marnoso a costituire tutta la parte alta del rilievo;



calcare bianco a costituire il giacimento più pregiato e presente per lo più nella parta
sud occidentale della cava;



calcare marnoso nocciola a costituire tutta la parte orientale della cava (dove si è
verificata la frana) alcuni anni fa.

MARNE NOCCIOLA
MARNE GRIGIE

Cantiere 3

Cantiere 1

Cantiere 2

CALCARI BIANCHI

Come detto in relazione di progetto l'apertura – anche contemporanea -

di tre fronti di

lavorazione è un requisito necessario per la prosecuzione: si deve infatti “asportare” le marne
grigie superiori per “scoprire” ulteriormente il giacimento del “bianco”. Contemporaneamente
la produzione del “bianco” e delle “marne nocciola” può continuare – per quanto possibile –
nei limiti dell'autorizzazione in corso, per sostenere economicamente il cantiere.

UNICALCE SpA – ampl. cava vigliano – scoppito (aq) – s.i.a.

28/ 94

La geometria di rilascio delle gradonature sarà di tipo 3:1 con alzata 5 m e bancate di
2,5 m intervallate ogni 30 m da una bancata di 6 m da utilizzarsi anche come pista di
raccordo. Questa geometria è stata ricavata per tentativi successivi e rappresenta il miglior
compromesso tra la “redditività” del giacimento, la stabilità finale e la qualità della
ricomposizione ambientale.

Mutuando quanto descritto in relazione di progetto, sezione tecnico-economica:

In prima istanza si provvederà alla picchettazione e confinamento dell'area sede
delle opere in progetto con apposita recinzione e all'estensione del piano di sicurezza del cantiere ai sensi della 624/96 al nuovo cantiere.
I lavori proseguiranno secondo il seguente schema generale procedendo dall'alto verso il basso per splateamenti progressivi latero-verticali e trasferendo il materiale al piazzale di lavorazione mediante lo scivolo mediano o avvalendosi di
mezzi d'opera di cantiere utilizzando le piste di arrocco laterali collegate temporaneamente riattivando ed ampliando la bancata di quota 1105.
I lavori pertanto consistono nell'abbattaggio dei materiali con martellone, con
benna e con microcariche (attenendosi naturalmente a tutte le normative vigenti),
i materiali così abbattuti e già grossolanamente sminuzzati proprio dal lavoro di
scavo sono avvicinati allo scivolo centrale lungo il quale raggiungono il piazzale
sottostante.
II materiale, quindi, viene trasportato dal fronte di avanzamento al fondo cava dove gli
impianti presenti provvedono alla sua lavorazione e trasformazione nelle classi merceologiche
La scelta della geometria finale è stata oggetto di verifica del fattore di sicurezza sulla scorta
della caratterizzazione geotecnica svolta nello sezione dello studio geologico della relazione di
progetto.
Sulla scorta del rilevamento geomeccanico e della classificazione GSI (tilizzata per l'ammasso
roccioso per la verifica di stabilità)il fattore di sicurezza calcolato con il programma SSAP2010
(aggiornato) sulla sezione con il massimo dislivello tra cima e fondo ha dato come risultato FS
= 2,02 – idoneo a garantire più che soddisfacenti condizioni di sicurezza.
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MAPPA FS LOCALE (Con algoritmo geostatistico non-parametrico- By L.B 2013-16)

Mappatura FS locale con Quantile 0.05
Mappa ottenuta con algoritmo Gauss Integration by QuasiFEM algorithm (Borselli 2013,16)
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(v. relazione di calcolo in “relazione di progetto – sezione relazione tecnico-conomica)

Organizzazione del cantiere
L'abbattaggio del materiale in condizioni di normale lavorazione prevede la presenza di 1
escavatore con martellone, 2 escavatori con benna, 2 pale gommate per il carico dei materiali,
1 perforatrice, 1 impianto semovente, 1 vaglio, 2 impianti di selezione inerti e 1 impianto per
la sabbia e la presenza di autocarri in numero variabile e in fluido movimento tra la movimentazione cava-impianti.

Volumetria
Il calcolo dei volumi a partire dallo stato di fatto fino al completamento del progetto è
stato effettuato sfrazionando tra le tre componenti litologiche.
Successivamente è stato valutato il solo ampliamento confrontando il profilo assentito
e in corso con quello di ampliamento. Il metodo utilizzato è stao quello delle sezioni
ragguagliate.
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Il risultato cui si è pervenuti è il seguente:

VOLUME (mc)
BIANCO

MARNA

0
233.508
540.313
364.275
195.500
0
0

2.925
14.282
33.024
133.860
77.235
0

1.138.096

261.326

NOCCIOLA

Residuo
(mc)

126.255
222.563
51.600

0
5.033
183.938
199.920
25.489
99.875
66.388

400.418

580.642

Volume totale: 1.799.839
Volume netto di ampliamento:

1.219.197

Ovvero, riepilogando il progetto prevede uno sbancamento totale nei prossimi venti anni di
1.800.000 mc (arrotondati) dei quali l'effettivo ampliamento è di 1.220.000 mc (arrotondati e i
restanti 580.000 mc circa in carico al residuo del progetto in corso.

Produzione media annua e tempistica

In base all'esperienza sin qui maturata, per quanto di breve periodo per poter eseguire una
proiezione ad alta confidenza per gli anni futuri, e tenendo conto della crisi sistemica che ha
investito il comparto dell'edilizia ci si attende una produzione media annua che possa
mediamente attestarsi in una forchetta tra 80 e 100.000 mc/anno e assumeremo quindi una
media di 90.000 mc/anno. Conseguentemente la tempistica di vita della cava si posiziona in 20
anni.
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Ripristino ambientale
Il ripristino ambientale segue la coltivazione mineraria delle aree e ne prelude il loro
rilascio, salvo l’esecuzione dei monitoraggi e delle manutenzioni successive.
Il ripristino ambientale si sostanzia nel riporto di coltri di sub – strato detritico e di
terreno vegetale, nella loro seminagione – piantumazione e nelle successive fasi di
monitoraggio e cure colturali.
Le peculiarità locali che indirizzano il programma di ripristino sono le seguenti:


ambiente xerico, con deficit idrico estivo;



necessità di conservare il terreno vegetale locale, anche quale serbatoio floristico
(forme riproduttive presenti al suo interno quali semi, bulbi, rizomi, ecc..);



opportunità di conservare ed utilizzare il materiale detritico già presente ai margini
della cava (v. aree a gariga) e di futura produzione (nella coltivazione della cava),
come componente del profilo colturale in tal caso in alternativa alla roccia in posto: il
materiale detritico, in particolare se ammendato e concimato, è eccellente come sub
strato pedologico per una flora specializzata o come matrice per lo sviluppo di
vegetazione pioniera;



Presenza della specie eesotica Senecio inaequidens DC., tossica per il bestimame al
pascolo.

Piantina di Senecio inaequidens DC. alla ripresa vegetativa
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La cava di Vigliano: sulla porzione alta
vecchie bancate parzialmente vegetate

Aree di intervento
Rimandando agli allegati grafici di progetto la osservazione dei dettagli circa il lieve
arretramento del fronte di scavo e del suo rimodellamento in prossimità del lato meridionale,
si rammenta che i lavori in progetto prevedono:
1
2

l’ampliamento del piazzale di fondo;
il rilascio del versante escavato con una pendenza di 3 su 1, raccordato con bancate
di 2,5 m di larghezza ogni 5 m di dislivello e con una pista carrabile di 6 m di
larghezza ogni 30 m di dislivello.

Il nuovo perimetro di coltivazione presenta un uso attuale del suolo come come da
tabella seguente
Perimetro cantiere di intervento: Uso attuale del suolo
N°
#

1
2
3
4
5
6

Uso attuale del suolo
Perimetro nuovi terreni in disponibilità
Area cantiere di intervento
di cui:
- Cava attuale
- Bosco ceduo di roverella
- Gariga
- Strade, piste e sterrati
- Pascolo
- Edificato

Mq (ca.)
140000
116.000

76.250
11.000
17.350
7000
4300
100

Di seguito si riassumono le caratteristiche dimensionali finali della cava ai fini della sua
riqualificazione naturalistica e paesaggistica
Morfologia della cava a fine coltivazione
N°
#
1
2
3
4

Uso attuale del suolo
Perimetro nuovi terreni in disponibilità
Area cantiere di intervento
di cui:
- piazzale
- bancate
- scarpate e piste
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Il terreno vegetale ed il materiale misto detritico, comunque idoneo per il ripascimento, è
stimato attualmente pari a mc 9.800,00 ca.: volume cautelativo e certamente incrementale
stante i futuri lavori di sbancamento.
A tale volume sarà da aggiungere terreno vegetale di provenienza territoriale locale con
ammendanti ed elementi della fertilità.
Le superfici previste per la riqualificazione sono le seguenti:
1. mq 17.000 di piazzale (il 50% ca., dunque con una coltre a mosaico);
2. mq 32.000 di bancate (l’80% ca. della superficie planimetrica).
Non sono previsti interventi agronomici sulle scarpate. La naturale irregolarità della sua
superficie, ovvero la formazione di scarificature, concavità e fessurazioni, permetterà la
sua lenta e naturale riqualificazione sia in termini cromatici che habitativi.

Le attività di ripristino
Il progetto di ripristino floristico e paesaggistico verte sulle seguenti attività:
a) estirpazione e smaltimento delle piante di Senecio inaequidens dalle aree di cantiere
attualmente prative. Le piante estirpate (stimati 10 mq equivalenti, per un volume di
0,400 mc/ca) saranno imbustate e smaltite come rifiuto a discarica autorizzata;
b) rimozione della coltre terrosa dalle aree di cantiere (anche se frammista ad abbondante
scheletro) e suo stoccaggio in cumuli in area dedicata al fine di evitarne la dispersione.
c) rimozione del materiale di riporto dalla cava più o meno pedogenizzato, costituito da
una prevalenza di materiale carbonatico, sciolto, frammisto a sostanza organica e a
terreno e suo stoccaggio in cumuli.
Si stimano gli accantonamenti temporanei di materiale terroso e detritico facilmente
pedogenizzabile, di cui ai punti 2) e 3) non inferiore a mc 9.800.
d) approvvigionamento di terreno vegetale extra cantiere per mc 4.900,00.
e) riposizionamento del materiale terroso natio e del terreno vegetale approvvigionato
fuori cantiere, commisti al materiale di riporto proveniente dalla cava (sciolto,
carbonatico, più o meno pedogenizzato) sulle aree di cantiere.
In particolare si prefigura il riporto di una coltre di spessore medio pari a 30 cm.
Calcolo: mq 49.000 x 0,30 = mc 14.700.
f) Fornitura e spandimento di sostanza organica humificata (es. letame pellettato termo
trattato), per una quantitativo pari a Kg 1/mq e di concime complesso ternario (NPK,
titolo medio 12-12-12), pari a 25 gr/mq.
Calcolo:
1. ammendante, Kg 1/mq x 49.000 mq = Kg 49.000;
2. concime, Kg 0,025/mq X 49.000 mq = Kg 1.225,00
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g) semina di specie arbustive ed arboree lungo le bancate nelle specie: Quercus
pubescens, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Pyrus pyraster e Cornus mas, nelle
percentuali in n° di semi ca. pari a 80%, 5%, 5%, 5% e 5% e per un quantitativo pari
a Kg 200/Ha.
Calcolo: Kg 200/Ha x 3.20.00 Ha = Kg 640 di cui:
3. Kg 578 di Quercus pubescens;
4. Kg 32 di Ostrya carpinifolia;
5. Kg 10 di Fraxinus ornus;
6. Kg 10 di Pyrus pyraster;
7. Kg 10 di Cornus mas.
h) messa a dimora di specie arboree nelle specie e negli assortimenti c.s. definiti
all’interno del piazzale di fondo della cava: piantine in fitocella da cc 300 cad./ca. per
una densità di 1.111 piantine/Ha. Le fitocelle saranno poste a dimora su tutte le
superfici in predicato di riqualificazione (circa il 50% del piazzale). La morfologia
planiziale e la sua posizione meno esposta alla evaporazione, costituiscono elementi
favorevoli per garantire un più probaile successo colturale e l’effettivo avviamento del
piazzale a (mosaico) di bosco misto d’alto fusto. Vengono così a ricostituirsi
quantitativamente le superfici boschive precedentemente abbattute ai margini della
cava nella sua nuova fisionomia, ma in una stazione dalla feracità tendenzialmente
migliore per conservazione e utilizzabilità dell’acqua meteorica.
Calcolo: n° 1.111 piantine/Ha x 1.70.00 Ha = 1.889 piantine di cui:
8. n° 1.510 di Quercus pubescens;
9. n° 95 di Ostrya carpinifolia;
10. n° 95 di Fraxinus ornus;
11. n° 95 di Cornus mas;
12. n° 94 di Pyrus pyraster (Pyrus communis).
i) Manutenzioni che si sostanziano:
- nella ripiantumazione delle coltri sul piazzale ove ci fosse stato fallimento nelle
nascite delle specie arbustive ed arboree. Il ripristino fallanze è stimato pari al 10%
della superficie riqualificata/anno, per il primo biennio.
Calcolo: mq 17.000 x 0,10 = mq 1.700/anno.
- nella irrigazione di soccorso, di massima 3 volte l’anno (da giugno ad agosto) e per
i primi 2 anni successivi all’impianto, su tutte le superfici riqualificate: bancate e
piazzale. Gli adacquamenti saranno eseguiti con sistemi a pioggia utilizzando le
piste carrabili, avendo cura di non calpestare le associazioni arbustive ed arboree
in via di formazione. I volumi di adacquamento, non inferiori a 15 litri/piantina,
saranno distribuiti con pioggia lenta
Calcolo:
bancate mq 32.000 x 1 piantina equivalente/10 mq = p. da irrigare = n° 3.200;
piazzale n° 1.889 piantine.
Sommano piantine n° (3.200 + 1.889) = n° 5.089 p.da irrigare
Si ritiene obiettivo efficace e sufficiente lo sviluppo:



della coltre erbacea più o meno continua (prato, gariga), dalla prima stagione
vegetativa successiva al riporto del terreno vegetale;
di n° 1 piantina (arbustiva od arborea) ogni 10 mq ca. di bancata o di piazzale
riqualificato, in ordinarie condizioni vegetative, alla fine del 2° anno vegetativo
successivo alla loro piantumazione.
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Valutazione tecnico-economica dell'impresa
La valutazione ha preso in considerazione le azioni unitarie che contribuiscono alla
determinazione del costo unitario del prodotto finito: valore dei terreni in affitto ventennale,
convenzione ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/83, costi del personale, costi di
manutenzione, costi dei carburanti, materiali d'uso, ammortamenti e macchinari, costi del
ripristino ambientale, spese generali.
I circa 1,8 M di mc netti di competenza della cava nei prossimi venti anni avranno un costo
di produzione unitario attualizzato pari a: (€ 16.798.500,00/1.799.840mc) ≈ 9.3 €/mc.
Le diverse litologie forniscono materiali a diverso valore di mercato. La loro rappresen tatività all'interno della produzione vale:
Calcare bianco : 1,14M mc / 1,8 M (%)
≈
Marna grigia
: 0,26M mc /1,8M (%)
≈
Calcare nocciola : 0,4M mc / 1,8 M (%)
≈
Una media ponderata può posizionare la

63 %
15 %
22 %
loro collocazione sul mercato franco cava a:

calcare bianco: 15 €/mc; - marna grigia: 43 €/mc -

calcare nocciola: 6 €/mc

Con un ricavo medio a metro cubo:
Litologia
Incidenza
Valore unitario Ricavo
Calcare bianco
63,2%
15
9,48
Marna grigia
14,5%
4
0,58
Calcare nocciola
22,2%
6
1,33
Ricavo medio ponderale unitario €/mc 11,40

Il progetto propone un'analisi del rapporto costo benifici che evidenzia l'economicità
dell'impresa che porta ad un utile di esercizio al lordo della fiscalità pari a circa il 18%.
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4.0 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
4.1 Inquadramento geologico dell’area
Il progetto si avvale di uno studio originale di campagna della componente geologica
dell'ambiente integrato dall'acquisizione della bibliografia ufficilae disponibile. Inoltre è stata
condotta una campagna di sondaggi variamente posizionati (v. relazione dello studio
geologico).
Il rilievo di colloca in pieno dominio della dorsale carbonatica appenninica e si riconoscono
formazioni calcaree e calcareo marnose associate alle facies di età meso-cenozoica.
Sono visibile e rilevabili importanti dislocazioni tettoniche in forma di faglie e fratture che
intersecano variamente l'ammasso roccioso dando luogo anche ad ampie fasce milonitiche e
cataclastiche con roccia fortemente disarticolata e un aspetto esteriore vagamente detriticogranulare.
La cartografia ufficiale inserisce il sito nel foglio 358 – Pescoracchiano del progetto CARG
(1:50.000) e indica le seguenti formazioni:
SCZb: associazione calcarenitico - calciruditica
Qui rappresentata da calcareniti-calciruditi, localmente laminate in strati sottili e medi e da
grainstones-rudstones in strati spessi, con geometria lenticolare, cristallizzati, con selce in liste
e noduli. Abbbiamo calcareniti di colore bianco, a granulometria medio fine (pacckstones e
wackstones) in strati medi, calcari marnosi bianchi
CDZa: (scaglia cinerea detritica)
Costituita da calcari marnosi grigiastri, marne e marne argillose girgio verdastre con intercalazioni di di orizzonti biodetritici, anche spessi, avana, nocciola. La stratificazione è in strati medi,
più spessi verso l'alto.
Entrambe le formazioni sono datate al Cretaceo-Miocene
Specificatamente nell’area di progetto, affiorano i terreni dei termini carbonatici della
piattaforma, essi sono stati indagati anche mediante sondaggi.
I sondaggi sono stati eseguiti a distruzione di nucleo con prelievo delle polveri di recupero
campionate per ogni 3 metri di avanzamento e saltuariamente con intervalla a carotaggio continuo per osservazione visiva diretta dei reperti.
I sondaggi hanno avuto la duplice valenza di ricostruire la successione litostratigrafica
e valutare la coerenza progettuale anche dal punto di vista idrogeologico per quanto l’attività
in essere con la sua parete di scavo aperta e ben rilevabile può escludere la presenza di falde
acquifere in qualche modo interferenti con il progetto.
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I sondaggi eseguiti hanno consentito una più accurata ricostruzione della geometria del
substrato e della variabilità spaziale delle diverse litologie, il cui andamento è ricostruito nella
carta geologica di dettaglio e nella sezione geologica allegate allo sezione della relazione di
progetto dedicata allo studio geologico.

4.1 .1 Assetto idrogeologico
A monte dell'area di cava, un paio di centinaio di metri in linea d'aria e circa 40 m più
in alto rispetto alla cava è presente un fontanile, Fonte delle Cupelle, alimentato da una presa
diretta. Una stima speditiva della sua portata ha indicato un flusso di circa 0,1 l/sec. Pur non
trattandosi di una portata importante è significativa la sua costanza nel tempo.
Vista la geometria e la stratigrafia dei terreni la sua alimentazione è da collegarsi al
carsismo proprio che può insediarsi in queste formazioni carbonatiche, molto fratturate, tettonizzate nelle quali si instaura un reticolo intricato e “neuronale” di circolazione ipogea.
La storia della cava in esercizio e la sua alta parete in esposizione da decenni senza la
benchè minima venuta superficiale e la sterilità riscontrata nel fori di sondaggio testimoniano
una circolazione che non viene localmente drenata verso i quadranti meridionali. Peraltro anche la posizione del fronte di cava ad una quota di circa 30 m al di sotto del fontanile garanti sce la non interferenza delle operazioni di cantiere con il regime idrogeologico.

4.1.2 Assetto geomorfologico

La geomorfologia dei luoghi è quella tipica dei rilievi della dorsale interna appenninica. Alle
porte della conca intermontana aquilana troviamo rilievi modellati nelle serie carbonatiche me so-cenozoiche con versanti di media pendenza governati dalla giacitura delle formazioni soggiacenti. Non sono rari i casi di morfologie aspre, montane, con rupi e pareti esposte alternati
a versanti meno acclivi degradanti verso i fondivalle. La morfologia locale – a parte la modellazione antropica della cava – vede prevalere versanti di media pendenza ed acclività generalmente coperti da boschi alternati a praterie d'altura.
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4.1.3 Caratterizzazione sismica dell’area

Il Comune di Scoppito è sismicamente classificato come zona sismica “2”: zona con
pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti. A questa zona si associano
le seguenti caratteristiche

La classificazione sismica dell'area è stata debitamente tenuta in conto nelle verifiche
del fattore di sicurezza ante e post operam.

4.1.4 Analisi sulla fattibilità del progetto

Il contesto geologico nel quale si è svolto sin qui il progetto pur avendo evidenziato alcune
locali criticità come nel caso della zona in cui si è verificata la frana di crollo-scivolamento negli
anni scorsi, ha sostanzialmente indicato che è possibile conciliare lo sfruttamento del
giacimento in condizioni di sicurezza garantita, per l'ambiente e per le maestranze. La nuova
geometria adottata che consente una diminuzione della pendenza media del fronte e
l'inserimento di nuove rotture di versante riducendo da 10 a 5 l'altezza dei gradoni porta ad
una maggiore e migliore stabilità generale così come documentato in relazione di progetto
nella sezione dedicata alla verifica del fattore di sicurezza che al termine dei lavori di
coltivazione si attesta fino a poco più di 2 contro 1,25 e 1,49 nella stessa sezione oggi
(v. relazione tecnico economica).
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4.2 CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE
La cava è sita ai margini del quadrante NW della Regione Abruzzo, in area dalla morfologia
alto collinare incisa al fondo dal Fosso Colonnelle, picolo affluente in sx idrografica del Torrente
Impredadora a sua volta affluente del Raio che poi confluisce nell'Aterno, nel cuore della
dorsale carbonatica appenninica
I fattori pedogenetici localmente prevalenti, certamente ostativi di un più rapido e completo
processo di formazione di un profilo in climax, sono dunque i seguenti:
- morfologia;
- scarsa alterabilità del substrato.
Lungo quei versanti si individuano terreni scarsamente fertili, sottili e con limitata dotazione di
acqua utile. Al piede degli stessi, li dove la morfologia è più dolce (pendenza ≤ 30%ca.) ed i
terreni assumo una genesi alloctona, i terreni sono più profondi, ricchi di sceletro, con
tessitura fine e struttura da colonnare a poliedrica.

La cava di Vigliano sul versante su orientale di Colle Ciarrocco
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4.3 USO DEL SUOLO
Sebbene il sito d’interesse disti in linea d’aria dal centro abitato dell’Aquila poco più di 10 Km,
è da intendersi come extramarginale, non in grado di remunerare ordinari investimenti nel settore agricolo, forestale e zootecnico. L’area di cava si adagia al margine di una valle laterale disegnata dal Fosso Colonnelle, piccolo contributore in sx idrografica del Torrente Raio, sul me dio versante di Colle Ciarrocco alla cui radice è posto l’abitato di Vigliano: nell’intorno le pendici
collinari sono parzialmente boscate alternate a radi pascoli utilizzati prevalentemente da bestiame grosso (indagini 2017). Lungo lo stretto fondovalle si alternano modeste aree planiziali
idonee per una agricoltura da reddito a case sparse anche di recente realizzazione.
Escluse potenzialità agricole, le aree di futura espansione del cantiere posseggono dunque una
valenza naturalistica residuale e si individuano.

margini di bosco ceduo invecchiato a rovella prevalente .
Formazione boschiva costituita in larga prevalenza da nuclei di ceduo di roverella, mosaicati
con aree prative: al loro interno sono rare le piante da seme e non si riscontrano matricine.
Ogni ceduo è costitutio da un numero variabile di polloni (4 – 10 ca.) ormai invecchiati (età
stimata > 30/40 anni), contorti, brevi (altezza media 4 – 6 m) e fortemente rastremati.
Sono state eseguite n° 2 aree di saggio di 100 mq/cad. i cui risultati sono di seguito riportati.
Area di saggio n° 1
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Piante singole
(diam. cm)

Specie

13
9

Roverella
Perastro

7

Roverella

10

Roverella

18

Roverella

19

Roverella

18

Carpino nero

8

Roverella

11
5
7
16

Carpino nero
Orniello
Roverella
Roverella

Ceppaie
(diam. in cm per singolo pollone)
15/16/4
3/5/4/5/2/4/3/5/3/6/2/3

Roverella
Cornus mas

11/12/13/13/10/11/5/9/11

Roverella

10/8

14
15

Specie

Carpino nero

18

Carpino nero

17/12/15/14

Carpino nero

10/6

Orniello

9/14

Roverella

14/15

Roverella

10/16/20
5/5/9

Roverella
Perastro

5/8

Roverella

Roverella
Roverella
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Area di saggio n°2
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Piante singole
(diam. in cm)
14

12

13

Specie

Ceppaie
(diam. in cm per singolo pollone)

Specie

13/8/14/16
13/14/8
10/15/15/4/9
9/15/5
16/15/18/9/12/17

Carpino nero
Roverella
Roverella
Roverella
Roverella

10/8
4/11/7/10/16/11/10/6/9/15/9/12/17/11

Roverella
Roverella

Roverella

Roverella

Roverella

Tali formazioni svolgono dunque una assoluta funzione naturalistica, non riscontrandosi caratteristiche di forma o di volume dei fusti di particolare significato commerciale. Valutando una
copertura boschiva del suolo non superiore al 70% (bosco alternato al pascolo, rocce affioranti), la stima sintetica del soprassuolo prefigura una massa totale ritraibile con taglio a raso di
non oltre 700 Q.li/Ha che si riduce a circa 350 Q.li/Ha qualora correttamente si preservassero
taluni soggetti con funzione di matricina ed i migliori polloni per una più efficace tutela del so prassuolo e per indirizzare l’evoluzione della formazione verso il bosco misto e l’alto fusto.

Sul top della formazione in predicato di estendimento, lembo di pascolo secondario
con evidenti segni di sorapascolamento.
In zona topograficamente ancora più elevata distante alcune centinaia di metri dalla
fascia di pascolo che sarà interessata dai lavori di estendimento della cava, vi è un
abbeveratoio, punto di concentrazione delle mandrie, li costitute da vacche presumibilmente
podoliche e/o meticce in razze da carne. L’allevamento semi brado secondo la linea “vacca–
vitello” si basa sulla monticazione nel periodo primaverile estivo con il redo, sino al suo
completo svezzamento (6-8 mesi sino ad un p.v. di 2 – 3 Q.li), a cui segue il successivo
ingrasso in stalla (sino al peso finito di 5 – 6 q.li ca.).
Fascia pascoliva

sovrautilizzata e

su di essa è stata riscontrata la
presenza di Senecio inaequidens
DC.

Top del colle: praterie secondarie con deizioni animali, ceduo invecchiato
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Aree a gariga (vegetazione ruderale sui detriti e sulla roccia affiorante a perimetro
della cava).
I margini della cava presentano stabili superfici pietrose, ovvero con roccia fratturata e/o con
accumuli di materiale detritico: la disgregazione della roccia è fattore pedogenetico fondamen tale necessario per la sua successiva alterazione.
La alterazione dello roccia e la sua pedogenizzazione viene quindi portata avanti dall’acqua
meteorica che la perma e dalla complessa attività biologica svolta dalla flora e dalla fauna pio niere. Su quei detriti alligna una vegetazione erbacea perennante e da suffruticose a cui il
compito di colonizzatrici.
Nella tabella che segue. sintesi dell’uso attuale del suolo nel perimetro di intervento (mq
116.000 ca.).
Uso attuale del suolo nella futura area di cava
N°
1
2
3
4
5
6

Uso attuale del suolo
Cava attuale
Bosco ceduo di roverella
Gariga
Strade, piste e sterrati
Pascolo
Edificato
Totale Superficie nuova cava

Mq (ca.)
76.250
11.000
17.350
7.000
4.300
100
116.000

4.4 FLORA VEGETAZIONE E FAUNA

4.4.1 Flora e Vegetazione
Nel periodo marzo – inizio maggio 2017 sono state svolte indagini floristiche e vegetazionali
sull’area d’interesse per la sua valutazione naturalistica e per assumere indicazioni per un coe rente ripascimento di quelle coltri a fine lavori di escavazione.

4.4.2 Metodologia dell’analisi floristico – vegetazionale
I rilievi floristico-vegetazionali sono stati eseguiti attraverso un censimento delle specie
presenti. Per la determinazione delle specie censite e all’occorenza raccolte, sono state
consultate le flore italiche di Fiori (1923-1929), Zangheri (1976), Pignatti (1982) e la Flora
Europaea (Tutin et al., 1964-1980, 1993).
La nomenclatura utilizzata segue “An annotated checklist of the Italian vascular flora” (Conti et
al., 2005) e la sua integrazione (Conti et al., 2007) e successivi aggiornamenti. Per lo status
dei taxa esotici è stato eseguito lo schema proposto nella recente “Non Native Flora of Italy”
(Celesti et al., 2009). Durante i rilievi di campo è stata fatta particolarmente attenzione alla
eventuale presenza di specie vegetali e habita elencati negli allegati I e II della Direttiva
Habitat 92/43 CEE.

UNICALCE SpA – ampl. cava vigliano – scoppito (aq) – s.i.a.

43/ 94

4.4.3 Risultati dell’indagine
L’area interessata dai lavori si presenta dunque come un insieme di habitat mosaicati
riconducibili a garighe termo-xerofile, prati secondari (pascoli), e boschi xerofili a dominanza di

roverella (Quercus pubescens).
Le garighe (foto sotto) si sviluppano su un substrato carbonatico, sono molto localizzate e
ristrette ai settori rupestri. Queste comunità si riferiscono all’alleanza Artemisio albae-

Saturejion montanae. Sono caratterizzate da Artemisia alba, Helianthemum oelandicum subsp.
incanum, H. apenninum, Helichrysum italicum, Sedum rupestre e Thymus striatus.

I boschi rilevati (foto a lato) hanno aspetto
di cenosi molto degradate, si sviluppano su
substrati

calcarei

e

su

pendii

da

mediamente acclivi a molto acclivi; sono
inquadrabili

nel

Cytiso

sessilifolii-

Quercetum pubescentis. Queste comunità
sono caratterizzate da Quercus pubescens,
Fraxinus ornus, Acer campestre, Ostrya
carpinifolia, Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus, Cytisus sessilifolius, Rosa canina
e

Teucrium

chamaedrys.

Le

praterie

secondarie si presentano in parte come
comunità pioniere, discontinue, nel loro
aspetto più degradato a causa dell’intenso
pascolamento e, in parte, si inquadrano
nell’Alysso alyssoidis-Sedion albi. Spesso in queste formazioni di rinvengono specie dei
Festuco-Brometea, con cui si trovano in genere a mosaico.
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Queste comunità sono caratterizzate da Alyssum alyssoides, Saxifraga tridactylites,
Sedum rupestre, S. sexangulare, Poa bulbosa e Echium vulgare.

Praterie secondarie sul top del colle. Localmente rocce affioranti

Durante i sopralluoghi sono state censite 105 entità di cui 3 endemiche [Knautia calycina
(C.Presl) Guss., Centaurea ambigua Guss., Alyssum diffusum Ten.] e 2 esotiche (Senecio
inaequidens DC. E Veronica persica Poir.). V. Appendice 1.

4.4.4 Fauna

Nell’ambito della progettazione è stato condotto uno studio appropriato al fini di avere
un quadro conoscitivo delle componenti faunistiche vertebrate e per poter valutare le
interazioni degli effetti diretti ed indiretti del progetto su di esse ed eventualmente pianificarne
la mitigazione.
Nello specifico, l’indagine è focalizzata alla conoscenza delle principali classi di
vertebrati terrestri mammiferi, anfibi, rettili ed uccelli.
Lo studio è stato svolto sia attraverso una elaborata ricerca bibliografica sia attraverso
l’analisi degli habitat presenti e sia attraverso indagini dirette di campo, realizzate tra il periodo
di gennaio 2017 e aprile 2017.
Si richiamano di seguito le linee essenziali dello studio rimandando alla sua consultazione per
eventuali approfondimenti
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Area di Studio
Il progetto di ampliamento della cava prevede un modesto estendimento del perimetro
attuale. Sostanzialmente l'attività rimane invariata con lavorazioni che si svolgono nell'ambito
delle classiche otto ore lavorative diurne tra le 7 e le 17 con piccole variazioni stagionali.
Scavatori con martellone scolpiranno direttamente i fronti o ridurranno i blocchi post-volata.
Pale gommate oggi convogliano al cono di gettito e poi caricheranno sui mezzi di conferimento
a valle agli impianti di lavorazione.
Per questo motivo l’area di studio è stata individuata partendo dal centroide dell’area attuale di
cava disegnando un buffer circolare di 1000 m.

Descrizione della fisionomia vegetazionale dell’area d’indagine.
Dall’indagine sulle tipologie ambientali condotte attraverso l’uso del suolo è emerso che
la fisionomia strutturale più rappresentativa dell’intera area è rappresentata dai boschi cedui
matricinati (circa il 50%) dove le essenze dominanti sono le latifoglie dei boschi mesofili misti,
a prevalenza di roverella e cerro tipiche degli ambienti dell’appennino centrale. Questi si
trovano ubicati prevalentemente nelle nell’area occidentale ed orientale dell’area. La zona a nel
centro-nord è caratterizzata da un ambiente di pascoli e praterie d’alta quota con lembi di
vegetazione arborea ed arbustiva di ricolonizzazione (per circa il 25% dell’area). Il restante
dell’area, zona centro-sud, sono ubicate le principali aree antropizzate (tessuto urbano
discontinuo e aree estrattive), circondate da seminativi in aree non irrigue.

La checklist sulla presenza potenziale degli
anfibi e rettili è stata eseguita attraverso
ricerca bibliografica e con l’utilizzo degli
atlanti dei rettili ed anfibi d'Abruzzo (Anfibi:
Ferri et al., 2007; Rettili: Di Tizio et al.,
2008): i dati riferiti a questi ultimi sono stati
filtrati sulla base degli habitat presenti,
verificati attraverso sopralluogo.

Analisi delle comunità di Anfibi e Rettili
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A tal fine sono state ispezionate pozze d’acqua e fontanili, sorgenti, abbeveratoi, fossati
presenti nell’area di studio (F.te delle Cupelle).
Le indagini hanno confermato la sola presenza delle rane verdi lungo il principale fossato che
attraversa l’abitato di Vigliano e il Fossato Colennelle, nella zona Sud dell’area.
Pertanto, dai dati in bibliografia e dalle indagini condotte campo è stata stilata una checklist
potenziale degli anfibi e dei rettili presenti nell’area di studio con indicazione del livello di
conservazione (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa come
da Allegato IV della direttiva 92/43/CE; criteri di rischio delle popolazioni sia a livello nazionale
che a livello globale secondo i criteri del IUCN - tabelle seguenti.
ANFIBI
Specie potenzialmente presenti nell’area d’indagine
Rane verdi

Allegato IV
92/43/CEE

Categoria
IUCN pop.
Italiana

Categoria
IUCN globale

LC

LC

Allegato IV
92/43/CEE

Categoria
IUCN pop.
Italiana

Categoria
IUCN globale

X

LC

NE

X

LC

LC

LC

LC

Pelophylax
kl. hispanica +
Rana bergeri

checklist degli anfibi potenzialmente presenti nell’area di indagine
RETTILI
Specie potenzialmente presenti nell’area d’indagine
Colubro liscio
Biacco
Vipera comune

Coronella austriaca
Hierophis viridiflavus
Vipera aspis

checklist dei rettili potenzialmente presenti nell’area di indagine
(LC= Least Concern , a minor preoccupazione, VU= vulnerabile, NE= non valutato).

Analisi delle comunità di Mammiferi
Lo studio delle comunità di mammiferi è stato effettuato sia attraverso analisi di campo che
tramite ricerca bibliografica.
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Durante l’analisi di campo sono stati percorsi dei transetti con il rilevamento dei segni di
presenza delle specie in totale sono stati percorsi 5.000 mt. con una ripetizione di di 5 uscite
effettuate nel mese di febbraio ed aprile 2017 (vedi mappa 5).
Dall’integrazione dei dati ottenuti con i transetti, quelli derivanti da ricerca bibliografica e
dall’incrocio di questi con le tipologie ambientali, quindi della vocazionalità del territorio, è
stata redatta la checklist delle specie potenzialmente presenti nell’area di studio.
Nella seguente tabella si riporta la checklist dei mammiferi potenzialmente presenti nell’area
con l’indicazione delle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa
(Allegato IV della direttiva 92/43/CE) e i criteri di rischio delle popolazioni sia a livello nazionale
che a livello globale secondo i criteri del IUCN.
Ordine

Insectivora

famiglia

Erinaceidae

Genere e specie

nome volgare

Allegato Categoria Categoria
IV
IUCN
IUCN
92/43/
pop.
globale
Italiana
CEE

Erinaceus europaeus (Linnaeus, Riccio
1758)

LC

LC

Talpidae

Talpa romana (Thomas, 1902)

Talpa romana

Rodentia

Muridae

Mus domesticus (Schwarz
&Schwarz, 1943)

Topo domestico

Carnivora

Canidae

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Volpe

Mustelidae

Martes foina (Erxleben, 1777)

Faina

LC

LC

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Tasso

LC

LC

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) Donnola

LC

LC

Capreolus capreolus (Linnaeus,
1758)

Capriolo

LC

Sus scrofa (Linnaeus, 1758)

Cinghiale

LC

Artiodactyla Cervidae
Suidae

LC

LC

introdotta

LC

LC

LC

LC

Check list dei mammiferi presenti nell'area e loro livello di conservazione (LC= Least Concern).

Analisi delle comunità di Uccelli
Quella degli

uccelli rappresenta la classe di vertebrati sulla quale è stato incentrato

principalmente questo studio. Infatti, questi vengono spesso utilizzati come indicatori dello
stato di salute degli habitat (Pienkowski, 1991).
L’indagine è stata condotta attraverso:

- ricerca ed analisi delle fonti bibliografice
- indagini di campo con una variante del point–count method.
Analisi delle fonti bibliografiche
Le fonti dei dati bibliografici disponibili per l’area sono rappresentate principalmente dalle
banche dati presenti in portali specialistici Ornitho dalla Check-list degli uccelli d'Abruzzo. (Riv.
ital. Ornit. 77(1): 27-38 Pellegrini M., Antonucci A., Artese C., Carafa M., Cirillo M., De Sanctis
A., Dundee V., Lalli G. & Strinella E., 2007). Come per gli anfibi e retti, anche per gli uccelli
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sono disponibili dati riferiti a celle di 10Km x 10 Km (33T-UG58 e 33T-UT59 vedi mappa 6),
che rappresentano unità troppo grandi per la stesura di una check-list potenziale, quindi i dati
sono stati successivamente filtrati sulla base delle vocazionalità dell'area evidenziate dall’analisi
delle tipologie ambientali (vedi paragrafo 4).
Gli uccelli rappresentano la classe di vertebrati più numerosa potenzialmente presente nell’area
con 74 specie, suddivise in 11 Ordini e 29 Famiglie.
Di tali

specie il 12% richiedono misure speciali di conservazione, in quanto inserite nel

allegato I della direttiva Uccelli, mentre per quanto riguarda i criteri di conservazione su scala
nazionale, il 24% delle specie risultano di particolare interesse conservazionistico
Ordine

Genere e
specie

nome
volgare

Fenologia

allegato I
Direttiva
2009/147/CE

Accipitriformes Accipitridae

Pernis
apivorus

Falco
pecchiaiolo

M reg

si

LC

LC

Accipitriformes Accipitridae

Gyps Fulvus

Grifone

SB

si

CR A2b

LC

Accipitriformes Accipitridae

Circaetus
gallicus

Biancone

M reg

si

VU

LC

Falco
peregrinus

Falco
Pellegrino

SB, M reg,
W?

si

LC

LC

Succiacapre

M reg, B

si

LC

LC

Falconiformes

famiglia

Falconidae

Caprimulgifor Caprimulgidae Caprimulgus
mes
europaeus

Categoria Categor
IUCN pop. ia IUCN
Italiana
globale

Passeriformes

Alaudidae

Lullula arborea

Tottavilla

SB, M irr, W
par

si

LC

LC

Passeriformes

Motacillidae

Anthus
campestris

Calandro

M reg

si

LC

LC

Passeriformes

Laniidae

Passeriformes Emberizidae

Lanius collurio Averla piccola
Emberiza
hortulana

Ortolano

M reg, B

si

VU

LC

M reg, B

si

DD

LC

check list delle specie potenziali che richiedono misure speciali di conservazione ed inserite nell’allegato I della
direttiva Uccelli.

Ordine

famiglia

Genere e
specie

nome
volgare

Fenologia

allegato I Categoria Categoria
Direttiva
IUCN
IUCN
2009/147/
pop.
globale
Italiana
CE

Accipitriformes Accipitridae

Gyps Fulvus

Grifone

SB

si

CR A2b

LC

Accipitriformes Accipitridae

Circaetus
gallicus

Biancone

M reg

si

VU

LC

Piciformes

Picidae

Jynx torquilla

Torcicollo

M reg, B, W
par

EN

LC

Passeriformes

Alaudidae

Alauda
arvensis

Allodola

SB, M reg, W

VU

LC

Passeriformes Hirundinidae

Hirundo
rustica

Rondine

M reg, B

NT

LC

Passeriformes Hirundinidae

Delichon
urbicum

Balestruccio

M reg, B

NT

LC

Passeriformes

Motacillidae Anthus trivialis

Prispolone

M reg

VU

LC

Passeriformes

Motacillidae

Motacilla flava

Cutrettola

M reg

VU

LC

Saxicola
torquatus

Saltimpalo

SB, M reg, W
par

VU

LC

Passeriformes Muscicapidae
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Passeriformes Muscicapidae

Oenanthe
oenanthe

Culbianco

M reg

Lanius collurio Averla piccola

M reg, B

si

NT

LC

VU

LC

Passeriformes

Laniidae

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis
chloris

Verdone

SB, M reg,W
par

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis
carduelis

Cardellino

SB, M reg, W
par

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis
cannabina

Fanello

SB, M reg, W
par

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Pyrrhula
pyrrhula

Ciuffolotto

M par, W par

VU

LC

check list delle specie potenziali per le quali si richiedono misure speciali di conservazione,
sulla base della lista rossa nazionale - IUCN.
Indagini di campo con una variante del point–count method .
La metodologia utilizzata per le indagini di campo è stata quella delle stazioni puntiformi di
ascolto point–count method, con la variante della registrazione per i vari punti anche delle
tracce audio: metodo oggetivo di raccolta dei dati non dipendente dal livello di abilità /
soggettività dell’osservatore; i registratori possono essere lasciati incustoditi per lunghi periodi
di tempo, riducendo le restrizioni temporali (Hobson et al., 2002; Tegeler et al., 2012).

Foto 2

Sono state individuate, nell’area di studio, 14 stazioni di ascolto distanti 250-300 m (mappa 7)
e per ciascuna di esse è stata fatta una registrazione di 10 minuti nelle prime del mattino, in
giornate caratterizzate da buone condizioni meteo.
Per ogni stazione sono state effettuate 4 ripetizioni nel periodo va da fine dal 02 marzo 2017 al
11 aprile 2017.
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Di seguito si riporta la check list delle specie realmente censite nell’area di studio
Ordine

famiglia

Genere e
specie

nome
volgare

Fenologia

Accipitriforme
s

Accipitridae

Circus
pygargus

Albanella
minore

M reg, B ?

Accipitriforme
s

Accipitridae

Buteo buteo

Poiana

Falconiformes

Falconidae

Falco
tinnunculus

Galliformes

Phasianidae

Columbiforme
s

allegato I Categoria IUCN Categoria
Direttiva pop. Italiana
IUCN
2009/147/
globale
CE
VU

LC

SB, M reg, W

LC

LC

Gheppio

SB, M reg, W

LC

LC

Coturnix
coturnix

Quaglia

M reg, B

DD

LC

Columbidae

Columba livia

Piccione
selvatico

SB

DD

LC

Columbiforme
s

Columbidae

Columba
palumbus

LC

LC

Columbiforme
s

Columbidae

Streptopelia
decaocto

Tortora dal
collare

SB

LC

LC

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculus
canorus

Cuculo

M reg, B

LC

LC

Coraciiformes

Upupidae

Upupa epops

Upupa

M reg, B

LC

LC

Piciformes

Picidae

Jynx torquilla

Torcicollo

M reg, B, W
par

EN

LC

Piciformes

Picidae

Picus viridis

Picchio
verde

SB

LC

LC

Piciformes

Picidae

LC

LC

Colombaccio SB, M reg, W

Dendrocopos Picchio rosso SB, M reg, W

UNICALCE SpA – ampl. cava vigliano – scoppito (aq) – s.i.a.

si

51/ 94

major
Piciformes

Picidae

Passeriformes

Alaudidae

Lullula arborea

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica
Passeriformes

Regulidae

Passeriformes Troglodytidae

maggiore

Dendrocopos Picchio rosso
minor
minore

Regulus
ignicapilla
Troglodytes
troglodytes

SB

Tottavilla

SB, M irr, W
par

Rondine

M reg, B

Fiorrancino SB, M reg, W

si

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

Scricciolo

SB, M reg, W

LC

LC

Passeriformes

Turdidae

Turdus merula

Merlo

SB, M par

LC

LC

Passeriformes

Turdidae

Turdus
philomelos

Tordo
bottaccio

M reg, W

LC

LC

Passeriformes

Turdidae

Turdus
viscivorus

Tordela

M reg, W

LC

LC

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia
cantillans

Sterpazzolin
a

M reg, B

LC

LC

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia
atricapilla

Capinera

SB, M reg, W

LC

LC

Passeriformes

Sylviidae

Phylloscopus
bonelli

Luì bianco

M reg

LC

LC

Passeriformes Muscicapidae

Erithacus
rubecula

Pettirosso

SB, M reg, W

LC

LC

Passeriformes Muscicapidae

Luscinia
megarhynchos

Usignolo

M reg, B

LC

LC

Passeriformes Muscicapidae

Phoenicurus
Codirosso
B, M reg, W
ochruros
spazzacamin
par
o

LC

LC

Passeriformes Muscicapidae

Phoenicurus
phoenicurus

Codirosso

M reg, B

LC

LC

Passeriformes Aegithalidae

Aegithalos
caudatus

Codibugnolo

SB, M par,
Wpar

LC

LC

LC

LC

Passeriformes

Paridae

Parus palustris Cincia bigia SB, M par, W

Passeriformes

Paridae

Parus ater

Cincia mora

M par, W

LC

LC

Passeriformes

Paridae

Cyanistes
caeruleus

Cinciarella

SB, M par, W

LC

LC

Passeriformes

Paridae

Parus major

Cinciallegra SB, M par, W

LC

LC

Passeriformes

Sittidae

Sitta europaea

SB, M par, W

LC

LC

Passeriformes

Certhiidae

Certhia
Rampichino SB, M reg, W
brachydactyla

LC

LC

Passeriformes

Corvidae

Corvus corax

Corvo
imperiale

M irr

LC

LC

Passeriformes

Corvidae

Garrulus
glandarius

Ghiandaia

SB, M par, W

LC

LC

Passeriformes

Corvidae

Pica pica

Gazza

SB

LC

LC

Picchio
muratore

Passeriformes

Corvidae

SB, M irr

LC

LC

Passeriformes

Sturnidae

Corvus corone Cornacchia
Sturnus
vulgaris

Storno

SB, M reg, W

LC

LC

Passeriformes

Passeridae

Passer
domesticus

Passera
europea

SB, M par

LC

LC

Passeriformes

Passeridae

Petronia
petronia

Passera lagia

SB

LC

LC

Passeriformes

Fringillidae

Fringilla
coelebs

Fringuello

SB, M reg, W

LC

LC
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Passeriformes

Fringillidae

Serinus serinus Verzellino

SB, M par,W
par

LC

LC

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis
chloris

Verdone

SB, M reg,W
par

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis
carduelis

Cardellino

SB, M reg, W
par

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis
cannabina

Fanello

SB, M reg, W
par

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Pyrrhula
pyrrhula

Ciuffolotto

M par, W par

VU

LC

Passeriformes Emberizidae Emberiza cirlus Zigolo nero SB, M reg, W
par

LC

LC

Passeriformes Emberizidae

LC

LC

Emberiza
calandra

Strillozzo

SB, M reg, W
par

Si riporta la check list degli uccelli realmente presenti nell’area, ricavata dal monitoraggio
eseguito tra marzo ed aprile 2017. Si riporta anche l’indicazione delle specie di interesse
comunitario per le quali si richiedono misure speciali di conservazione (Allegato 1 della
Direttiva Uccelli 2009/147/CE) e i criteri di rischio delle popolazioni sia a livello nazionale che a
livello globale secondo i criteri del IUCN.
Nomenclatura usata per la fenologia:
B = Breeding (Nidificante)
S = Sedentary (Sedentaria)
M = Migrant (Migratrice)
W = Winter visitor (Svernante)
E = Summer visitor (Estivante)
A = Vagrant, Accidental (Accidentale)
(A)= Uncertain vagrant (Accidentale da confermare)
reg = regular (regolare)
irr = irregular (irregolare)
par = partial (parziale)
(I)= Introduced acclimatized breeding (Introdotta nidificante)
(I i)= Introduced not acclimatized, irregular breeding ( Introdotta nidificante irregolare)
(I ex)= Imported or escaped: exotic (esotica)
(I a)= Imported or escaped: potential
accidental (possible accidentale)
? = doubtful data (status dubbio)
* = to be confirmed (da confermare)
(+) = new species ( specie non presente nella precedente check list)

Gli uccelli rappresentano la classe di vertebrati più numerosa realmente presente nell’area con
49 specie, suddivise in 8 Ordini e 23 Famiglie.
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Dalla checklist (tab. 12) il 4 % delle specie richiedono misure speciali di conservazione, in
quanto inserite nel allegato I della direttiva Uccelli (vedi grafico 11 e tab. 13), mentre per
quanto riguarda i criteri di conservazione su scala nazionale, il 14% delle specie risultano di
particolare interesse conservazionistico (vedi grafico 12. e tab 14).

Ordine

famiglia

Accipitriformes Accipitridae
Passeriformes

Alaudidae

Genere e
specie

nome
volgare

Fenologia

allegato I Categoria IUCN
Direttiva
pop. Italiana
2009/147/C
E

Categoria
IUCN
globale

Circus
pygargus

Albanella
minore

M reg, B ?

si

VU

LC

Lullula
arborea

Tottavilla

SB, M irr, W
par

si

LC

LC

check list delle specie che richiedono misure speciali di conservazione ed inserite nell’allegato I della direttiva
Uccelli.

Ordine

famiglia

Genere e
specie

nome volgare

Fenologia

allegato I
Direttiva
2009/147/CE

Categoria
IUCN pop.
Italiana

Categoria
IUCN
globale

Circus
pygargus

Albanella
minore

M reg, B ?

si

VU

LC

Jynx torquilla

Torcicollo

M reg, B, W
par

EN

LC

Passeriformes Hirundinidae

Hirundo
rustica

Rondine

M reg, B

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis
chloris

Verdone

SB, M
reg,W par

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis
carduelis

Cardellino

SB, M reg,
W par

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis
cannabina

Fanello

SB, M reg,
W par

NT

LC

Passeriformes

Fringillidae

Pyrrhula
pyrrhula

Ciuffolotto

M par, W
par

VU

LC

Accipitriformes Accipitridae
Piciformes

Picidae

check list delle specie per le quali si richiedono misure speciali di conservazione, sulla base della lista rossa
nazionale - IUCN.
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Conclusioni
Dall’analisi emersa in questo studio non sono state riscontrate particolari problematiche
inerenti alla realizzazione dell’opera con la fauna vertebrata presente nelle classi Amphibia,
Reptilia, e Mammalia, mentre qualche considerazione va fatta in merito alla classe Aves.

Uccelli
Dallo studio è emersa la presenza reale di alcune specie che necessitano alcune alcune
considerazioni in funzione della tipologia di interventi che si andranno a realizzare e le misure
di tutela di alcune specie come:
Albanella minore
• Tottavilla
• Torcicollo
• Ciuffolotto
•

Albanella minore - Circus pygargus
L’Albanella minore vive in simbiosi con tutta una serie di ambienti aperti quali steppe,
brughiere, aree coltivate. In Itala l’Albanella minore è presente come nidificante in estate,
mentre in autunno la specie migra verso i siti di svernamento posti nell’africa subsahariana.
In Abruzzo la specie è segnalata soprattutto di passo durante gli spostamenti verso le zone di
nidificazione o di svernamento.
La popolazione è stabile in Italia ma il numero di individui maturi è stimato 520-760 (Brichetti
& Fracasso 2003, BirdLife International 2004). La minaccia principale per la specie è
rappresentata dalle uccisioni dei nidiacei ad opera di macchine agricole (Italia centrale, Cauli et
al. 2009) e dalla distruzione dei siti riproduttivi (Italia settentrionale, Ravasini com. pers.). La
specie rientra pertanto nella categoria Vulnerabile (VU), a causa del ridotto numero di individui
maturi e presenza di minacce. In Europa la specie si trova in uno stato di conservazione
definito sicuro (BirdLife International 2004), ma non vi è alcuna evidenza di immigrazione di
nuovi individui da fuori regione, pertanto la valutazione della popolazione italiana rimane
invariata.La specie nidifica a terra per cui le principali minacce per la sua conservazione sono
dovute alla meccanizzazione agricola nei siti riproduttivi può costituire una minaccia, sebbene
di entità non quantificabile. Uccisioni illegali.

Vista l’occasionalità dei passaggi e l’ambiente in cui si concentra l’intervento di ampliamento
del cantiere non sono da considerarsi significative le interferenze delle opere con questa
specie.
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Tottavilla - Lullula arborea
Legata, come altri Passeriformi, agli ambienti aperti, predilige le aree coltivate in modo
estensivo con vegetazione rada e alberi o cespugli nelle vicinanze utilizzati come posatoi per il
canto. Altro terreno ideale di nidificazione sono pascoli e praterie, non di rado ai margini dei
boschi, a quote non molto elevate.
Particolarmente lungo il ciclo riproduttivo, che prende il via a marzo – quando la specie ritorna
dai quartieri di svernamento posti in Africa settentrionale, Medio Oriente, occasionalmente
Europa meridionale – per concludersi ad agosto, di solito con 2 covate. I giovani lasciano il
nido – rigorosamente posato a terra – quando non sono ancora in grado di volare, diventando
facile preda per varie specie terrestri.
L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al.
2002), la specie in Italia è ancora abbondante (il numero di individui maturi è maggiore di
10000, Brichetti & Fracasso 2007) ed è risultata in incremento nel periodo 2000-2010 (LIPU &
Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito HYPERLINK "http://www.mito2000.it/" HYPERLINK
"http://www.mito2000.it/"2000

HYPERLINK

"http://www.mito2000.it/"

HYPERLINK

"http://www.mito2000.it/".it). Nonostante l’inserimento della specie all’interno dell’allegato I
della Direttiva Uccelli, la popolazione italiana non raggiunge quindi le condizioni per essere
classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 30% in tre
generazioni, ridotto numero di individui maturi, areale ristretto) e viene pertanto classificata a
Minore Preoccupazione (LC).
Tra le principali minacce troviamo l'abbandono delle aree agricole tradizionali di tipo estensivo,
che offrono un mosaico ambientale idoneo alla specie, così come la conversione delle stesse in
aree ad agricoltura intensiva (Gustin et al. 2009).

Per quanto concerne l’interferenza delle opere previste nel progetto con la conservazione della
specie non si registrano particolari criticità in quanto non si prevede una riduzione di Habitat
idenei alla riproduzione della specie, ne una frammentazione degli stessi.

Torcicollo - Jynx torquilla
Frequenta ambienti alberati caratterizzati però dalla presenza di ampi spazi aperti come parchi
urbani, frutteti, incolti alberati, boschi radi fino a circa 800 m.s.l.m.. La nidificazione ha luogo
nelle cavità naturali degli alberi o nei nidi abbandonati scavati dai picchi. Qui la femmina
depone di solito una sola covata formata da 7 a 11 uova che si schiudono dopo circa 2
settimane di incubazione. Dopo altre 3 settimane i piccoli ormai svezzati abbandonano il nido.
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L'areale della specie in Italia risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al. 2002)
e la popolazione è stimata in 100000-200000 individui maturi (BirdLife International 2004,
Brichetti & Fracasso 2007). Sulla base delle circa 600 coppie mediamente contattate ogni anno
nell'ambito del progetto MITO2000, la specie risulta in diminuzione del 56% nell'arco
temporale 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito HYPERLINK
"http://www.mito2000.it/"
"http://www.mito2000.it/"

HYPERLINK
HYPERLINK

"http://www.mito2000.it/"2000

"http://www.mito2000.it/".it).

HYPERLINK

Trattandosi

di

un

migratore trans-sahariano, le cause del declino possono essere ricondotte anche ai quartieri di
svernamento o alle fase di migrazione. Si tratta inoltre di una specie legata agli ambienti
agricoli la cui forte trasformazione, in particolare la riduzione dei piccoli ambienti boschivi, ha
avuto forti ripercussioni sul suo stato di conservazione (Gustin et al. 2010a). Per tali ragioni la
specie viene classificata In Pericolo (EN) per il criterio A. In Europa la specie è in declino
(BirdLife International 2004) ed è quindi difficile ipotizzare immigrazione da fuori regione. La
valutazione per la popolazione italiana rimane pertanto invariata.

Per quanto concerne l’interferenza delle opere previste nel progetto con la conservazione della
specie non si registrano particolari criticità in quanto non si prevede una riduzione di Habitat
idenei alla riproduzione della specie, ne una frammentazione degli stessi.
Ciuffolotto - Phyrrula phyrrula
Nel nostro Paese, il Ciuffolotto è uniformemente distribuito lungo tutta la catena alpina,
mentre sugli Appennini la distribuzione è limitata alle zone montane più interne, dove sono
presenti vaste formazioni forestali. Raggiunge il settore settentrionale dell’Appennino calabro.
È accertato come nidificante anche sul Gargano. È assente in Sicilia e Sardegna.
La fascia altitudinale maggiormente frequentata dalla specie – che sverna di solito all’interno
del proprio areale di nidificazione, fatta eccezione per alcuni erratismi – oscilla tra 800 e 2.000
metri. A quote più basse utilizza localmente anche i cedui di castagno e latifoglie miste e i
rimboschimenti artificiali di conifere. I ciuffolotti prediligono ambienti quali parchi, coltivi e le
foreste miste e di sempreverdi dei territori montani e collinari. In inverno, pur essendo molto
resistente al freddo e all’innevamento, abbandona in parte i boschi d’altitudine per scendere a
quote inferiori, anche in pianura.
L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km², Boitani et al.
2002), il numero di individui maturi è stimato in 60000-120000 (BirdLife International 2004).
Sulla base delle circa 400 coppie in media contattate ogni anno nel corso del progetto
MITO2000, la popolazione italiana risulta in decremento del 53% nel periodo 2000-2010 (LIPU
& Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito HYPERLINK "http://www.mito2000.it/" HYPERLINK
"http://www.mito2000.it/"2000

HYPERLINK

"http://www.mito2000.it/"
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"http://www.mito2000.it/".it). Le cause di tale declino sono ancora sconosciute e poco
indagate. Data l'entità di declino, la popolazione italiana rientra abbondantemente nelle
condizioni necessarie per classificarla Vulnerabile (VU) per il criterio A. La popolazione Europea
presenta nel suo complesso uno stato sicuro di conservazione ma è in declino in diversi Paesi,
tra cui Francia, Svizzera, Germania e Regno Unito. Essendo in declino parte delle popolazioni
confinanti con l'Italia, è difficile ipotizzare al momento una marcata immigrazione da fuori
regione, sebbene le popolazioni alpine siano in stretto contatto con quelle dei Paesi confinanti.
La valutazione per la popolazione italiana rimane, pertanto, invariata.

Per quanto concerne l’interferenza delle opere previste nel progetto con la conservazione della
specie non si registrano particolari criticità in quanto non si prevede una riduzione di Habitat
idenei alla riproduzione della specie, ne una frammentazione degli stessi.
Fase di lavorazione
abbattaggio dei fronti di cava mediante
uso di escavatore attrezzato con
martellone;
avvicinamento del materiale al cono di
gettito
gettito del materiale dai piazzali superiori
al piazzale inferiore

Impatto su anfibi Impatto su rettili
NULLO

MEDIO

NULLO

BASSO

per assenza delle
specie

MEDIO

MEDIO

NULLO

BASSO

NULLO

per assenza
delle specie
BASSO

per assenza delle
specie

lavorazione mediante frantumazione e
vagliatura (a secco) e formazione dei
cumuli

BASSO

NULLO

NULLO

BASSO

NULLO

BASSO

per assenza
delle specie
BASSO

per assenza delle
specie
NULLO

BASSO

per assenza
delle specie

per assenza delle
specie
NULLO

NULLO
per assenza
delle

BASSO

Periodico uso degli esplosivi

Impatto su
uccelli

per assenza delle
specie

avvicinameno dei materiali agli impianti di
NULLO
lavorazione
per assenza delle
specie

caricamento mediante pala gommata dei
materiali lavorati su autocarro

Impatto su
mammiferi

NULLO

BASSO

per assenza
delle specie
MEDIO

MEDIO

MEDIO

per assenza delle
specie

Nella precedente tabella si propone il riepilogo degli impatti sulle varie componenti di vertebrati sulla base del tipo d’intervento. I tipi di impatti vengono suddivisi in: Nullo = impatto inesistente o trascurabile; Basso = impatto che non modifica la componente considerata; Medio =
impatto che modifica la struttura e/o le funzioni della componente considerata. Per “modifica”
si intende una variazione lieve e temporanea, che non compromette l’equilibrio dell’intero eco sistema; Alto = impatto che compromette la struttura e/o le funzioni della componente considerata.
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4.5 INTERAZIONI CON AREE PROTETTE, SITI RETE NATURA 2000 E IBA

Sul territorio incentrato sui sedimi di progetto, questi aventi uno sviluppo
altitudinale di circa 100 m ed un’ampiezza di 11 Ha ca.:
- non insistono aree protette così come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n.
394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e

e dalla L.R. 21 GIUGNO 1996, N. 38

(BURA N. 12 del 28.6.1996) “Legge quadro sulle aree protette della Regione
Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa”;
- non vi sono siti di tutela quali: SIC, ZPS, IBA e Area di Tutela dell’Orso
Sono 2 i siti Rete Natura 2000 più prossimi all’area di cava (distanza < 5Km):
SIC (Siti di Importanza Comunitaria)
CODICE
IT7110208
IT6020014

DENOMINAZIONE
Monte
Calvo
Macchialunga
Piana di Rascino

e

Colle

REGIONE
BIOGEOGRAFICA

distanza
minima
AGGIORNAME
Area (ha) dal
sito
del
NTO
progetto (m)

Mediterranea

201310

2709,35

2,4 Km

Mediterranea

201310

244,85

4,8 Km

Area di cava, posizione nell’intorno Siti Rete Natura 2000

La conoscenza delle peculiarità dei SIC “Monte Calvo e Colle Macchialunga” e “Piana di
Rascino” unitamente alle informazioni di carattere scientifico assunte con

le indagini

botaniche e zoologiche svolte per questo progetto tecnico, confermano la mancanza di
interazioni significative tra essi e l’area di cava.
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4.6 AMBIENTE CLIMATICO
Le

caratteristiche termo pluviometriche della zona di interesse vengono inquadrate

attraverso il report delle osservazioni ventennali svolte presso la stazione meteo di
riferimento di Scoppito (800 mslm), integrate da quelle ad essa limitrofa dell’Aquila (735
mslm). La temperatura media annua è pari a + 12,8 °C con valori recenti in lieve
incremento ( v. dinamica della media delle massime, stazione dell’Aquila), con minime
assolute che raramente raggiungono i

– 10° e massime che episodicamente superano

i + 37°: ampia oscillazione giustificata per le minime dalla elevazione topografica e dagli
eventi meteorici invernali provenienti dai quadranti settentrionali; per le massime, i cui
valori sono comparabili con quelli registrati nelle aree vallive, dalla apertura alle
perturbazioni provenienti anche dai quadranti meridionali ed in particolare alle libecciate
estive di origine sub-sahariana.
La piovosità media annua, comunque soggetta a importanti oscillazioni, è pari a 958
mm ca., con minime inferiori ai 700 e massime che si avvicinano ai 1.300 mm: i mesi
estivi ne

raccolgono un volume variabile ma modesto mediamente pari al 14% del

totale.
Con tempo stabile l’area sub montana riceve i regimi di brezza generati in prossimità
della costa che qui, per fenomeno conventivo,

possono produrre nuvolosità

pomeridiana

nella

e

brevi

rovesci.

La

zona

rientra

sottoregione

climatica

mesomediterranea (Tommaselli - Balduzzi - Filippello) con massimi di piovosità
primaverili e autunnali;

dal punto di vista fitoclimatico è zona di passaggio tra il

Lauretum – sotto zona fredda – ed il Castanetum, qui tipizzata dalla presenza diffusa
della roverella.
La dinamica termo-pluviometrica caratterizza il paesaggio vegetale. Le temperature
medie mensili sono elevate da giugno ad agosto, l’insolazione e la ventilazione
accentuano l’evapotraspirazione.
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Osservazioni Termometriche (in °C)
Stazione di SCOPPITO - Bacino Aterno-Pescara (800 m s.l.m.)
N°
Anno di
anni riferim.to

Media
annua

Minima
assoluta

37,6

Media
massime

Media
minime

18,8

Media
Gennaio

7,1

Media
Luglio

1

2000

12,9

2

2001

12,7

-8,2

34,6

18,4

7,0

7,6

22,1

3

2002

12,9

-10,6

33,7

18,4

7,3

2,1

21,1

4

2003

12,9

-10,1

35,8

18,8

7,0

4,7

23,7

12,8

-9,8

35,4

18,6

7,1

4,2

21,9

Media

-10,2

Massima
assoluta

2,4

20,6

Osservazioni Termometriche (in °C)
Stazione di L'AQUILA - Bacino Aterno-Pescara (735 m s.l.m.)
N°
anni

Anno di
riferim.to

Media
annua

Minima
assoluta

Massima
assoluta

Media
massime

Media
minime

Media
Gennaio

1

1984

10,2

-8,0

33,4

14,9

5,8

3,0

20,6

2

1985

12,3

-16,0

36,4

18,1

6,4

-1,6

23,7

3

1986

11,8

-11,0

34,0

17,2

15,2

2,2

20,4

4

1987

12,5

-11,8

36,7

18,3

6,8

2,8

23,2

5

1988

12,6

-10,4

37,0

18,7

6,5

5,2

24,4

6

1989

12,1

-7,0

32,9

18,3

5,9

2,3

21,4

7

1990

12,8

-8,8

34,7

18,9

6,8

2,9

22,7

8

1991

11,9

-9,0

34,3

17,5

6,2

3,5

22,6

Media Luglio

9

1992

12,8

-7,6

35,5

18,6

7,0

2,2

21,5

10

1993

12,5

-11,2

35,0

18,5

7,2

2,3

22,3

11

1994

13,4

-5,8

36,2

19,5

7,4

4,8

23,2

12

1995

11,3

-11,5

35,7

17,1

5,6

1,3

23,4

13

1996

11,9

-8,5

35,0

17,3

6,5

4,3

21,5

14

1997

12,9

-4,1

34,2

18,9

7,0

3,6

22,2

15

1998

13,0

-7,9

37,5

18,7

7,3

4,4

24,8

16

1999

12,7

-10,1

36,2

18,7

6,7

2,8

21,8

17

2000

12,7

-9,2

37,8

19,5

5,8

1,4

20,7

18

2001

12,7

-9,5

35,6

19,5

5,9

6,2

21,8

19

2002

12,7

-13,3

34,6

19,3

6,0

0,0

21,6

20

2003

12,8

-9,6

37,0

19,7

5,9

4,5

23

Media
ventennio

12,4

-9,5

35,5

18,4

6,9

2,9

22,4

Il deficit idrico estivo, che può raggiungere i 4-6 mm/die nei giorni di maggiore
insolazione, è accentuato dalle modeste riserve idriche possedute dal suolo ciò a causa
del suo limitato spessore e del drenaggio interno dettato dalla morfologia acclive.
L’andamento termo-udometrico nel periodo secco condiziona dunque in modo deciso lo
sviluppo delle cenosi floristiche: lungo i versanti si è classata una vegetazione boschiva
termofila a roverella prevalente; lungo il fondovalle, viceversa, si confermano le specie
planiziali e riparie grazie al surplus idrico d’origine freatica.
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Osservazioni pluviometriche (in mm)
Stazione di Scoppito - Bacino Aterno-Pescara
s.m.)
N° anni

(800m

Anno
Precipitazione annua

Giugno

Luglio

Agosto

1

1984

1275,5

56,0

2,0

32,2

2

1985

962,6

8,8

12,5

26,2

3

1986

1262,5

273,7

142,2

16,6

4

1987

898,0

18,3

9,6

39,4

5

1988

958,9

155,4

0,6

62,2

6

1989

1094,2

108,0

137,2

32,0

7

1990

761,4

3,4

37,4

31,6

8

1991

1072,2

73,6

38,6

63,4

9

1992

917,4

75,4

42,2

3,2

10

1993

889,6

3,0

0,0

5,8

11

1994

682,6

46,0

26,6

29,8

12

1995

929,4

26,4

30,2

79,4

13

1996

1137,8

21,2

28,8

38,0

14

1997

821,4

28,4

63,0

21,0

15

1998

912,0

57,8

7,0

11,6

16

1999

1256,8

44,4

59,0

36,4

17

2000

837,2

12,2

52,6

3,4

18

2001

718,6

23,6

20,2

14,8

19

2002

834,2

28,8

74,8

119,6

937,4

87,6

1,2

46,6

57,6

39,3

35,7

6%

4%

4%

20

2003

1275,5

Massima

682,6

Minima
Media del ventennio

958,0

% sulla media
Osservazioni pluviometriche (in mm)
Stazione di L'Aquila - Bacino Aterno-Pescara
s.m.)
N° anni

(735m

Anno
Precipitazione annua

Giugno

Luglio

Agosto

1

1984

796,7

37,8

3,0

26,0

2

1985

676,0

8,2

36,0

27,4

3

1986

779,6

159,6

63,0

16,6

4

1987

631,2

24,8

25,6

24,6

5

1988

581,0

77,6

3,0

49,8

6

1989

698,8

89,4

109,8

29,8

7

1990

529,2

1,8

29,4

14,0

8

1991

704,4

51,8

54,4

64,2

9

1992

665,8

63,8

51,2

25,4

10

1993

577,8

16,0

2,4

2,0

11

1994

516,8

54,4

19,6

21,6

12

1995

764,4

25,4

55,4

118,4

13

1996

853,8

37,4

36,4

31,8

14

1997

562,4

14,6

53,6

8,8

15

1998

697,2

26,6

11,6

17,0
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16

1999

950,6

47,6

92,0

34,6

17

2000

611,2

36,8

40,4

16,8

18

2001

524,2

17,6

29,6

12,2

19

2002

547,4

19,0

31,2

70,4

593,2

56,2

9,0

48,0

43,3

37,8

33,0

7%

6%

5%

20

2003
Massima

950,6

Minima

516,8

Media del ventennio

663,1

% sulla media

In merito alla ventosità quel tratto di media vallata è caratterizzato da venti di scarsa intensità
media, prevalentemente provenienti dai quadranti W e SW (Fonte: Piano Regionale per la
Tutela della Qualità dell’Aria- 2007)

Mappa della Regione Abruzzo con riportate la velocità medie annue dei venti ad
un’altezza di 100 m dal suolo (Fonte:P.E.R. Abruzzo, 2009).
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4.7

LE ACQUE SUPERFICIALI E DI FALDA

Di seguito si tratteggia lo stato conoscitivo delle acque superficiali e di falda, desunte
dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).
Il piano ha preso in considerazione le acque superficiale e le acque sotterranee.
Per quanto alle acque superficiali il bacino imbrifero di riferimento a scala regionale è quello
dell'Aterno.

Fonte: http://www2.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/docs/elaboratiPiano/R1_3/R1_3QuadroConoscitivo.pdf

La successiva tab. 1.2 del piano elenca i corsi d'acqua superficiali di interesse ambientale e fra
questi non è incluso l'Aterno-Pescara (v. pag. 3 del Quadro conoscitivo, tab . 1.2).

La successiva tabella , invece, individua i “corsi d'acqua superficiali potenzialmente
influenti sui corpi idrici significativi, e include il T. Raio (c.s. Pag. 4)
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http://www2.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/docs/elaboratiPiano/R1_3/R1_3QuadroConoscitivo.pdf

Per quanto alle acque sotterranee il Piano ha individuato la “Carta dei complessi idrogeologici”
e la “Carta idrogeologica”

4.7.1 Acque superficiali

Il Fosso Colonnelle è affluente in sinistra del Fosso Impredadora in località Fornace, poco a
valle del sito di interesse. Questo a sua volta in località Civitatomassa confluisce nel T. Raio
che in località Madonna di Pile confluisce nel F. Aterno.
L'area di cava è sufficientemente lonana e fuori contesto rispetto al sottostante fondovalle.
L'ambiente è morfologicamente intercluso e non ha interazioni con l'esterno. Le lavorazioni
non prevedono il ricorso a sistemi di “lavaggio” dei materiali talchè non si ha produzione di
reflui da smaltire che potrebbero essere convogliati nei recetttori superficiiali.
Non si verificano pertanto interferenze tra le azioini lavorative previste e il sistema delle acque
superficiali.
La valutazione delle acque superficiali si attua mediante la stima dell’IBE (Indice Biotico
Esteso), del LIM (Livello Inquinamento Macrodescrittori); del SECA (Stato Ecologico dei Corsi
d’Acqua), incrociando i dati IBE e LIM e attribuendo alla stazione in esame il risultato peggiore
tra quelli derivanti dalle due valutazioni; attraverso la determinazione dello Stato Chimico delle
acque (presenza sostanze chimiche pericolose elencate nella Tab. 1 Dlgs 152/’99); del SACA
(Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua), incrociando i dati dello Stato Chimico con quelli del
SECA.
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4.6.1 Acque di falda

Sempre riferendosi al PTA Prendendo in considerazione:
allegato 6: carta dello stato ambientale dei corpi idrici sotterranei e significativi e d'interesse
(SCAS) determinato ai sensi del D. Lgas 152/99
allegato 7: carta dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei significativi e d'interesse
determinato ai sensi del D.Lgs, 152/99
allegato 8: Carta dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei significativi e d'interesse
determinato ai sensi del D. Lgs.152/99
allegato 9: carta dei corpi idrici e sotterranei e relativo livello di rischio determinato ai sensi
del D.Lgs. 30/2009
allegato 10: termini per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei.

La Fase Conoscitiva da cui i principali risultati di analisi, è stata condotta nel periodo 2003-’05,
quella a Regime nel 2006 e successivi.
Le acque di falda vengono verificate nello Stato Quantitativo e nello Stato Chimico.
La sovrapposizione delle due valutazioni definisce lo Stato di Qualità Ambientale del corpo
idrico recettore (metodo da D.lgs 152/’99, modificato e integrato dal D.lgs 258/00).

4.7.3 Considerazioni
La tavola che racchiude le gli allegati di interesse del PTA indica che la posizione del cantiere è
sempre in posizione marginale e non interferente rispetto ai corpi idrici superficiali e
sotterranei.
Benchè in area definita potenzialmente a rischio le lavorazioni non attivano interferenze né con
il regime delle acque superficiali in quanto non produce reflui da smaltire e le eventuali acque
di corrivazione non sono drenate all'esterno, né con le acque sotterranee. L'area è
idrogeologicamente a valle della linea di deflusso cui appartiene anche la captazione del
soprastante fontanile. La mancanza di falde nel sottosuolo verificata con i sondaggi per
profondità ben oltre il piano di fondo cava indica che la percolazione per drenaggio delle acque
meteoriche quando si verifica dispone di spessori sufficienti per l'eventuale depurazione di
carichi sospesi mediante il fissaggio e la mineralizzazione.
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4.8 L’ATMOSFERA

4.8.1 Qualità dell’Aria
Il quadro rappresentativo della qualità dell’aria si desume dal Piano Regionale per la Tutela
della Qualità dell’Aria (PRTQA), redatto dalla Regione Abruzzo.
Il P.R.T.Q.A.
Di seguito si rammentano le valutazioni di sintesi a scala locale del PRT (2007):

“Relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai
10 micron, monossido di carbonio e benzene, l’attività di zonizzazione del territorio regionale,
relativamente alle zone individuate ai fini del risanamento definite come aggregazione di
comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, ha portato alla definizione di:
• IT1301 Zona di risanamemto metropolitana Pescara-Chieti (Comuni di Pescara, Chieti e San
Giovanni Teatino),
• IT1302 Zona di osservazione costiera,
• IT1303 Zona di osservazione industriale,
• IT1304 Zona di mantenimento.

Vigliano

- Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria per ossidi di zolfo, ossidi
di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene

L’area d’interesse è collocata nella Zona di mantenimento.

Con riferimento all’ozono, in base al Decreto legislativo 183 del 21 maggio 2004, sono definite
le zone potenzialmente soggette al superamento dei valori bersaglio e degli obiettivi alungo
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termine sia con riferimento alla protezione della salute umana che con riferimento alla
protezione della vegetazione.
I risultati ottenuti dal monitoraggio e dalla applicazione di modelli fotochimici (per il solo anno
2006), porta a classificare il territorio regionale in zone con riferimento alla protezione della
salute umana come riportato nella seguente Figura.

Vigliano

Classificazione del territorio per la protezione della salute relativamente all’ozono e definizione delle zone di
superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine

L’area d’interesse è collocata nella zona con Superamento del valore bersaglio al 2010.

Con riferimento alla protezione della vegetazione viene introdotta la classificazione provvisoria
(essendo disponibile un solo anno e non i tre richiesti dalla legislazione) nella Figura a seguire.
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Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all’ozono e definizione delle zone di
superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine

L’area d’interesse è collocata nella zona con Superamento dell’obiettivo a lungo termine e

rispetto del valore bersaglio.
La normativa urbanistica localmente vigente non pone ulteriori limiti alle emissioni in
atmosfera oltre quelli già previsti sul territorio regionale e nazionale.

4.8.2 Emissioni in atmosfera
La UNICALCE SpA ha provveduto alla determinazione delle proprie emissioni in
atmosfera e della relativa autorizzazione provinciale.
Qui di seguito si forniscono i risultati dell'ultima verifica di campo effettuate lo scorso 2106
dalla quale è anche desumibile l'autorizzazione provinciale:

Le analisi evidenziano la coerenza della qualità dell'aria con le normative di riferimento.
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4.8.3 Clima acustico

Normativa e limiti di riferimento per l’area in esame
La normativa di riferimento è costituita dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge
447 del 26/10/95) e dai relativi decreti attuativi.
In particolare per quanto riguarda i limiti di immissione si fa riferimento a:



DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” per
quanto riguarda le sorgenti fisse

A livello regionale si cita la seguente norma:



LR 23 del 17 Luglio 2007 che fornisce le disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente
abitativo.

Il DPCM 14/11/97 definisce la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione
d’uso ed individua i valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area, riprendendo in
parte le classificazioni già introdotte dal DPCM 01/03/91. Nella Tabella seguente vengono
riportate le caratteristiche di ciascuna area insieme ai valori limite di immissione (limiti assoluti
e criterio differenziale), secondo quanto previsto da tale decreto. Il livello differenziale
rappresenta la differenza tra il livello del rumore ambientale (prodotto da tutte le sorgenti di
rumore esistenti) e il livello di rumore residuo (assenza della specifica sorgente disturbante).
I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta da:


infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime



attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali



servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all’interno dello stesso.

Nell'ambito della progettazione la ditta ha provveduto alla determinazione del clima acustico
attuale e di progetto. Lo studio è verificabile nel proprio fascicolo di progetto, nella sezione
dedicata al quadro di riferimento programmatico ne è stato fornita un'ampia sintesi
unitamente alle conclusioni che indicano che sia nello stato attuale sia nello stato previsionale
di progetto il clima acustico è sempre coerente con la normativa vigente.
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5.0 STIMA DEGLI IMPATTI
La natura dei lavori prefigura una fase di cantiere coincidente con l’esercizio ordinario della
cava le cui ultime attività si sostanziano nel ripristino dei luoghi e nelle successive
manutenzioni (risarcimento fallanze, irrigazioni, scerbature, ecc..).

Gli impatti sul territorio nella Fase di Cantiere attengono ai lavori di coltivazione della cava il
cui costo ambientale è ben noto, parametrato, ed accettato dalla collettività per la risposta che
essi forniscono alla domanda di occupazione e di sviluppo socio economico.
Sono risasumibili come di seguito descritto

5.1 Consumo di risorse
Terreno
La realizzazione compiuta dei lavori sarà coerente con la destinazione urbanistica di
quei sedimi e con la loro vocazione d’uso. Le superfici impegnate ed i volumi di
prelievo sono rispettosi delle norme cogenti.
Di seguito lo schema riepilogativo del nuovo assetto fondiario assunto dal lotto di
terreno.
Nella tabella che segue la sintesi dell’uso attuale del suolo nel perimetro di intervento
(mq 116.000 ca.).

N°
1
2
3
4
5
6

Uso attuale del suolo
Cava attuale
Bosco ceduo di roverella
Gariga
Strade, piste e sterrati
Pascolo
Edificato
Totale Superficie nuova cava

I lavori di ripristino ambientale determineranno il

Mq (ca.)
76.250
11.000
17.350
7.000
4.300
100
116.000

recupero a bosco – arbusteto su 49.000

mq, di cui mq 32.000 sulle bancate e mq 17.000 sul piazzale di fondo. Ciò permetterà
recupero delle superfici naturaleggianti oggi destinate all’ampliamento della cava (tra bosco,
pascolo e gariga mq 32.650) con un saldo positivo di 16.350 mq.
L’espansione naturale della flora pioniera impegnerà le porzioni residue del piazzale, in questo
favorito dalla sua morfologia planiziale (drenaggi ridotti) e dalla topografia parzialmente
depressa, più scarsamente sottoposta alla radiazione solare.
Pertanto, è coerente prevedere il recupero vegetazionale su un totale di mq (49.000 + 17.500
ca.) = mq 66.500, il 60% ca. della superficie complessiva.
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Le scarpate, che costituiscono il 40% ca. residuo dell’area, grazie anche alla rinnovata
morfologia attribuita alla cava (bancata alte solo 5 m), nel medio periodo saranno totalmente
mascherate e poi lentamente colonizzate da associazioni vegetali inferiori (algali, licheniche,
ecc..) da cui un naturale cromatismo diverso dal bianco cangiante (v. allegato rilievo
fotografico).

Suolo e Sottosuolo
Il terreno vegetale evolutosi sulle superfici naturali (bosco, pascolo) sarà prelevato in fase di
scopertura del sub-strato e conservato per poter essere riutilizzato in fase di ripristino
ambientale: in tal senso si azzerano le perdite di suolo e di patrimonio vegetativo (semi, bulbi,
rizomi, ecc..) in esso contenuto.
Viene altresì accantonato e conservato per poter essere riutilizzato per i ripristini anche il
materiale detritico più o meno pedogenizzato (dove attualmente alligna la gariga),
massimizzando così i riutilizzi complessivi.
Il sottosuolo, la roccia calcarea, costituisce l’obiettivo tecnico ed economico di questo
progetto, i cui volumi da sbancare e valorizzare sono compiutamente descritti nel Quadro di
Riferimento Progettuale.
Le attività di cava sin qui svolte e le più recenti indagini geologiche confermano la fattibilità e
la validità dei lavori da un punto di vista ambientale, reddituale ed occupazionale,
giustificandoli.
Stante le caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche locali, si esclude qualunque significativa
interferenza tra i lavori e le acque superficiali e profonde.
Attività di monitoraggio ambientale potranno essere intraprese, in coordinazione con ARTA,
per offrire le migliori garanzie per la tutela delle aque.

5.2 Produzione di Rifiuti, Acque reflue
La gestione ordinaria della cava induce la presenza continua delle maestranze nell’ambito del
cantiere con la produzione di rifiuti ed acque nere, tutte correttamente detenute e
rapidamente smaltite in discarica e a depuratore autorizzato.
La gestione dei rifiuti sarà ispirata a criteri di separazione per tipologia e di smaltimento a
recapito autorizzato.
Le attività tecniche ordinarie svolte nei luoghi di lavoro produrranno alcuni ql/anno di rifiuti tra
speciali non pericolosi ed altri, che di seguito si riassumono:
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CER 150101 carta e cartone;



CER 150102 plastica;



CER 150103 legno;



CER 150107 vetro.



CER 200301 rifiuti urbani non differenziati.

Le acque nere non saranno disperse grazie all’utilizzo dei servizi igienici

da cantiere e

smaltite sistematicamente presso depuratore.

5.3 Modificazione del Paesaggio
Il quel tratto di versante il paesaggio semi-rurale, costituito da una alternanza di schiarite
(lembi di pascolo) e di cedui invecchiati di roverella, è ancora visible ai margini della cava
attuale che la connota.

L’ampliamento della cava marginalizzerà ulteriormente quelle formazioni naturali ma è da
intendersi come migliorativo il recupero paesaggistico dell’intero versante in forza delle
seguenti considerazioni:
1

attualmente la cava è organizzata su bancate interposte da scarpate alte 10 m: dislivello
difficile da mascherare con la vegetazione arbustiva ed arborea e solo in tempi lunghi (di
massima > 10 – 15 anni). Le scarpate, quando non mascherate, per la loro geometria
risultano innaturali e bananalizzanti il territorio;

2

la cava così come rinnovata nella

morfologia da questo progetto tecnico, viceversa,

prevede bancate interposte da scarpate alte 5 metri da cui:
j) maggiore probabilità di pieno successo nel loro mascheramento: anche in condizioni
edafiche poco favorevoli (v. attuale bosco di roverella che alligna su di un solum di 20
cm ca. di spessore), le specie arboree locali raggiungono e superano abbondantemente
i 5 m ma non i 10 m di altezza;
k) un dislivello più rapido da mascherare: esso può stimarsi sostanzialmente concluso
dopo 5-7 anni dalle semine e/o dai trapianti;
l) sul versante vengono quantitativamente a raddoppiarsi le bancate e con esse le quinte
arboreo – arbustive, ovvero il quantitativo delle cenosi floro – faunistiche e ciò a favore
di una loro più completa rinaturalizzazione.
Su tali premesse un contributo decisivo al reinserimento paesaggistico di quel versante,
concluse le attività di coltivazione, è da attribuire ai ripristini ambientali per i quali sono già
stati anticipati forme e tempi, anche per le manutenzioni ex post.
Le scelte floristiche per la loro realizzazione non sono state causali, non verranno utilizzate
specie estranee incoerenti con l’intorno.
UNICALCE SpA – ampl. cava vigliano – scoppito (aq) – s.i.a.

79/ 94

Le formazioni arbustive ed arboree selezionate, dunque, hanno le medesime componenti
del bosco e dell’abusteto limitrofo, sia in termini qualitativi che quantitativi e ciò garantisce
la ricostituzione delle forme e dei colori propri degli spazi naturali.
La “messa in opera” del mantello vegetazionale naturaleggiante, senza salti di forme e di
colore con l’intorno, unitamente ad una raddoppiata successione di basse bancate,
permetterà nel medio periodo un mascheramento pressoché totale del versante da tutti i
principali punti di vista.

5.4 Atmosfera
Gas, polveri e rumore
In fase di cantiere l’utilizzo dei mezzi d’opera determina inquinamento atmosferico per
emissione polveri e gas esausti e

disturbo al clima acustico per emissione di

rumore/vibrazioni: impatti parzialmente mitigati mediante l’utilizzo di mezzi d’opera adeguati e
in ordinari condizioni di manutenzione e d’utilizzo e tuttavia temporanei e reversibili.
Gli effetti negativi sull’ambiente circostante saranno fortemente mitigati dall’ampiezza
dell’area e dal posizionamento al margine ed isolato rispetto alla viabilità e al vicino abitato di
Vigliano. Gli impatti di natura acustica determinati dalle attività di cantiere possono essere
ricondotti fondamentalmente a due contributi: uno derivante dalle attività e dalle lavorazioni
che si svolgono nelle aree di cantiere, l’altro correlato al traffico di mezzi riconducibile allo
spostamento di materiali da e per il cantiere.
Per quanto riguarda il primo contributo lo studio del clima acustico

non lascia prevedere

impatti sensibili mantenendosi sempre nell'ambito dei limiti previsti dalla norma.
Per quanto riguarda il traffico indotto si può ragionevolmente affermare che il clima acustico
dell’area non subirà modifiche sostanziali rispetto all'attualità peraltro ormai stabilmente
convivente con la vita dell'abitato. Il traffico pesante di fatto è costituito da mezzi vuoti quando
dalla sottostante statale si dirigono alla cava per poi uscire pieni.
La maggior rumorosità sarebbe quindi se i mezzi dovessero arrampicarsi carichi lungo la strada
in salita. Peraltro la viabilità utilizzata bypassa l'abitato costeggiandolo ma senza mai
penetrarvi fattivamente. Il volume di traffico previsto a pieno regime, peraltro in modo
discontinuo e soprattutto escludendo i periodi festivi e i lunghi fermi invernali da maltempo
danno una indicazione di circa 25 transiti giorno in A/R che equivalgono a un transito ogni 1420 minuti. Il livello di disturno da traffico di mezzi pesanti è massimo nel periodo primaverile
ed estivo per essere poi di fatto irrilevante nel periodo autunnale e invernale. Trattasi
comunque di un disturbo

UNICALCE SpA – ampl. cava vigliano – scoppito (aq) – s.i.a.

80/ 94

5.5 Ambiente idrico
Non è attesa alcuna interferenza significativa con le acque sotterranee e superficiali così come
ampiamente valutato in sede di quadro progettuale e ambientale

5.5 Flora, Vegetazione e Fauna
LLe superfici in predicato di estendimento non posseggono specie floristiche o habitat di valore
conservazionistico. E’ presente una specie aliena tossica per gli animali al pascolo (Senecio
inaequidens), per la quale è previsto l’espianto e lo smaltimento a rifiuto.
Il patrimonio faunistico dell’area vasta, con particolare riguardo all’avifauna, presenta
potenzialmente numerosi elementi di interesse conservazionistico: le indagini di campo hanno
tuttavia escluso una interferenza diretta con le attività di cantiere (queste sono la
continuazione di quelle attuali), in particolare per mancanza in loco di specifici habitat.

5.6 Le condizioni nell’ambiente di lavoro
La ditta. ha un proprio D.S.S. coordinato per le attività in cantiere condiviso dalle ditte
operanti.


Si fornisce riproduzione della copertina del documento.



I documenti sono stati redatti in osservanza delle normative vigenti, analizzando tutte
le fasi del ciclo produttivo rispetto alle categorie di rischio generali e specifiche.
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5.7 Salute pubblica
Non si conoscono studi specifici né sotto forma di analisi statistico-aambientali né sotto forma
di dati, ancorché disaggregati.
Non vi sono sufficienti elementi scaturenti dalla letteratura scientifica più aggiornata per
affermare che la presenza di un polo estrattivo come quello in oggetto ponga problemi di
particolare rilievo per la salute delle popolazioni residenti in ordine alla potenziale esposizione
alle polveri ed al rumore: sia per il basso livello intrinseco d’interferenza posseduto dall’attività
(stante anche le moderne tecnologie applicate), sia per la mancanza di insediamenti attigui
alla cava medesima.
Per quanto concerne invece il rischio legato all’inquinamento da scarico autoveicolare questo
non può essere considerato dissimile da quello derivante da qualsiasi insediamento produttivo,
dal riscaldamento domestico o dal traffico autoveicolare urbano ed il suo contenimento è
condizionato dal miglioramento tecnologico dei sistemi di abbattimento delle emissioni.
Ciò detto riferiamo alcune considerazioni in merito all’interferenza da polveri sulla salute.
L’estrazione di pietra calcareo-marnosa è posizionata in un contesto geomorfologico
prevalentemente di tipo montano e per la particolare geometria dei giacimenti richiede
metodologie di coltivazione a gradoni che si realizzano mediante la scolpitura del versante
anche con l'ausilio di cariche esplosive controllate.
Le problematiche ambientali che ne scaturiscono sono molteplici e tra queste l’interferenza tra
le modalità di estrazione e l’esistenza di centri abitati e infrastrutture nelle aree limitrofe.
Queste suscitano

un notevole interesse scientifico documentato da una serie di studi che

hanno indagato in particolare sulla composizione delle polveri liberate dalle cave e disperse
nell’aria

circostante,

sull’inquinamento

atmosferico

derivato

dai

prodotti

di

scarico

autoveicolare e sul livello di inquinamento delle acque freatiche e delle sorgenti.
La cava in oggetto si presenta isolata anche se ,prossima, dal contesto urbano, in un areale
perimetrato largamente da boschi e prati naturali che fungono da filtro per gli insediamenti
civili posti molto più in basso lungo il versante o lungo il fondovalle. Generalmente la causa
principale dell’inquinamento atmosferico imputabile all’attività estrattiva è costituita dalle
polveri prodotte durante le operazioni di scopertura, coltivazione, trasporto e prima
lavorazione dei materiali, nonché quella sviluppate dall’erosione naturale ad opera del vento.
La diffusione delle polveri nell’ambiente circostante dipende

soprattutto dalle condizioni

meteorologiche, dalla morfologia e dalla collocazione della cava, dalle caratteristiche
morfologiche dell’ambiente circostante ed infine dalla granulometria delle particelle di polvere.
Per l’ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists) esistono tre categorie di polveri in
rapporto alla loro dimensione, vale a dire la MPI o massa delle particelle inalabili(100 m), la
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MPT o massa delle particelle toraciche (25 m) e la MPR o massa delle particelle respirabili (tra
0.5 e 5 m). Queste ultime, che possono depositarsi più distalmente da una eventuale
sorgente di emissione, sono considerate potenzialmente patogene per il polmone se dotate di
tossicità.
La composizione delle polveri che potrebbero essere prodotte durante l’attività di estrazione
del minerale dipende ovviamente dalla composizione delle rocce da cui derivano. Quelle di
nostro interesse sono rocce composte principalmente da carbonato di calcio trigonale (calcite),
carbonato di magnesio e piccole quantità di quarzo.
Le polveri di calcare hanno caratteristiche di alcalinità ed igroscopicità.
L’alcalinità le rende irritanti per le vie aeree mentre l’igroscopicità ne fa progressivamente
aumentare la granulometria man mano che esse penetrano nelle vie aeree, normalmente
sature di umidità
Altri studi condotti alla fine degli anni 80 hanno valutato gli indici di funzionalità respiratoria in
lavoratori esposti a polvere di calcare, concludendo che tale esposizione non determina negli
esposti significative riduzioni della funzionalità respiratoria.
I peculiari risultati rilevati negli studi più recenti sono evidentemente il correlato del
miglioramento della situazione igienico-ambientale, relativa alla polverosità, ottenuta negli
anni.
Tale situazione igienico-ambientale, che è da ritenere nel complesso sufficientemente
accettabile, è infatti il risultato dei notevoli interventi di prevenzione primaria effettuati
progressivamente sugli impianti. Tra questi vanno ricordati il miglioramento delle tecniche
estrattive, la presenza di dispositivi di abbattimento delle polveri per aspirazione e tramite getti
d’acqua nebulizzata nelle immediate vicinanze della sorgente, la dotazione di cabine
climatizzate per gru, carroponti, automezzi pesanti ed infine l’utilizzo di nastri trasportatori
continui, isolati e schermati.
Si ricorda che il livello limite di esposizione occupazionale per le polveri non fibrogene
raccomandato nell’anno 2002 dall’American Conference of Governmental Industrial Higienists
(ACGIH) ed espresso come Threshold Limit Value – Time Weighted Average (TLV-TWA) è pari
a 10 mg/m3. alcun caso di broncopneumopatia (da calcare o da altri fattori eziologici)


Questi dati sono molto significativi in quanto testimoniano situazioni igienico-ambientali

relative alla polverosità generata dalle attività estrattive che, non comportando effetti sulla
salute dei lavoratori che operano in prossimità della sorgente della polvere, dovrebbero
escludere l’insorgenza di significativi effetti sulla salute della popolazione residente nelle aree
limitrofe al bacino minerario in considerazione delle bassissime dosi alle quali essa sarebbe
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esposta pur in presenza delle più sfavorevoli condizioni meteorologiche, morfologiche
dell’ambiente circostante e di ubicazione della cava rispetto al centro urbano.


Anche in tali situazioni, infatti, ben difficilmente potrebbero realizzarsi al di fuori del

bacino minerario livelli di concentrazione ambientale di polvere superiori a 1 mg/m3, valore
che può essere in via ipotetica adottato come limite cautelativo per la popolazione generale.



Le stesse considerazioni possono essere formulate per la silice cristallina che pur

potendo essere presente nella polvere emessa durante l’estrazione mineraria, sarebbe
caratterizzata da concentrazioni tanto basse da escludere l’insorgenza di effetti fibrogeni sul
polmone. Il giudizio del gruppo di lavoro della IARC (International Agency for Research on
Cancer) relativo alla cancerogenità della silice cristallina ha attivato l’attenzione dei ricercatori
e degli organismi di sanità pubblica sugli effetti sanitari dell’esposizione a silice.

5.8 Occupazione e lavoro
Il cantiere edile determina, come è noto, occupazione sia diretta ed un impulso generalizzato
alla produzione di beni e servizi, ovvero alla generazione di occupazione indotta.
Allo stato attuale si stima una occupazione globale tra diretta ed indotta di 10-15 persone

5.9 Generazione di traffico stradale
L’azione di richiamo aggiuntiva esercitata sul traffico dalle nuove attività è stimabile in circa
venticinque vettori/giorno nelle due direzioni, con impianti a regime, per le attività di scarico
dei e di carico dei materiali
Il rapporto tra volumetrie e tempistica, coniugata con l'esperienza sin qui maturata porta a un
volume di traffico dell'ordine di 20-30 passaggi giorno che equivalgono a circa 3-4 passaggi
ora. Sufficientemente sopportabile per il tratto cava – strada statale di fondo valle, irrilevante
per la stessa rispetto al traffico normale.
È da dire che la lunga attività pregressa ha consentito di verificare la sostenibilità della
pressione veicolare sia a livello locale sia, a maggior ragione, sulle arterie principali.

5.10 Matrici ambientale degli impatti
Sono state messe in relazione le componenti ambientali presenti nelle aree di cantiere
nelle diverse fasi di lavorazione. Lo svolgimento dei lavori così come programmati prevede una
fase iniziale nella quale si sviluppano tutte le operazioni di ampliamento planimetrico dei
cantieri con occupazione di nuovo suolo. In questo intervallo di tempo si concentrano pertanto
tutte le principali interferenze con l’ambiente, tornando successivamente nelle condizioni che
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nel tempo si sono stabilizzate nello standard conosciuto. Intervenendo con la valutazione in un
contesto già operativo da molti anni e nel quale si è avuto modo di ottenere un assestamento
e un ammortamento delle azioni preliminari, abbiamo adottato l’attualità come riferimento
rispetto al quale valutare le variazioni in corso di svolgimento del progetto e al termine nelle
condizioni di rilascio.
Sono state individuate cinque classi di impatto cui è stato assegnato un diverso
cromatismo e un diverso peso algebrico.
In ordine decrescente di impatto abbiamo:
Cromatismo

Definizione

e peso algebrico
-2

Valori peggiorativi d’impatto: durevoli

-1

Valori poco peggiorativi d’impatto: temporanei

0

Nessun impatto e/o equivalenza nei valori d’interferenza

+1

Valori moderatamente migliorativi di impatto

+2

Valori migliorativi di impatto

Le seguenti matrici individuano l’impatto ambientale come relazione tra i lavori previsti
e le principali componenti ambientali secondo la legenda della scala di valori adottata.
Si prendono in considerazione due momenti diversi. La prima fase che compendia
l'inizio e la vita della cava e una seconda fase che tiene conto delle ultime lavorazioni e dei
momenti post-produttivi dedicati interamente al recupero ambientale e alla manutenzione e
cura del verde.
In generale si è considerato che
“impatti durevoli” (colore magenta / peso: -2) si concentrano nelle fasi di:


“rimozione della vegetazione e del terreno nativo”:
“uso del suolo”: inevitabile per la conduzione del cantiere con riqualificazione al termine
dei lavori;
“suolo” con particolare riferimento alla morfologia che sarà definitivamente modificata;
“ricchezza floristica”: per quanto le operazioni di riqualificazione sostituiranno l’attuale
copertura vegetale, la storia e l’evoluzione di quella porzione di territorio sarà
definitivamente persa;
“paesaggio”: nell’accezione più generale il paesaggio sarà definitivamente modificato
senza alcuna possibilità di reversibilità;



“risagomatura cantieri – rimozione e imboschimento”
“paesaggio”: le operazioni di abbattaggio delle coperture e dei successivi imboschimenti
inducono una modificazione irreversibile del paesaggio.
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“impatti temporanei” (colore giallo/ peso: -1) sono stati individuati diffusamente in quasi
tutte le operazioni . La principale incidenza è stata individuata relativamente alla “salute
pubblica” e al “rumore”. Altre significative interferenze temporanee si hanno nell’interazione
con l’ambiente fisico, sia esso quello tipicamente del sottosuolo che quello della vegetazione
della flora e della fauna.

L’impatto è diffuso ma anche reversibile in quanto intimamente

connesso con le attività di cantiere e cessa la sua influenza con la fine dei lavori
“impatti assenti o di equivalenza rispetto all’attualità” (colore grigio /peso: Ø): sono
largamente distribuiti nella matrice ambientale. Non è stata individuata criticità rispetto al
“sottosuolo” (stabilità dei versanti, ricarica delle falde, caratteristiche delle acque di falda). I
versanti vengono sagomati come da studio geomeccanico delle rocce interessate e con una
geometria finale garantita da un idoneo fattore di sicurezza peraltro comprovato dalla storia
del cantiere. Non è stata riscontrata la presenza di falde acquifere fino a notevole profondità al
di sotto del futuro piazzale di fondo. Rispetto a sversamenti accidentali, possibili anche se poco
probabili in mezzi costantemente mantenuti ed efficienti, è da dire che la natura dei materiali
consente la rapida formazione di uno strato superficiale di granulare minuto addensato che
agisce da naturale dreno che tratterrebbe in sé eventuali olii o combustibili oleosi quali sono i
diesel utilizzati consentendo un rapido intervento di messa in sicurezza. Eventualità peraltro
che non si è mai resa necessaria nell’ormai lunga vita del cantiere.
“impatti moderatamente migliorativi” (colore verde / +1) si registrano a favore di
“atmosfera”, “idrografia”, “suolo”, “vegetazione..”, e “paesaggio” in coincidenza con le fasi
finali di attività, allorquando sostanzialmente restano operative le azioni di riqualificazione
ambientale e progressivamente scemano le attività più aggressive. Permangono in questi
momenti le criticità operative per quanto attiene la salute pubblica e il rumore destinate
anch’esse comunque ad esaurirsi con la chiusura definitiva dei cantieri.
“impatti migliorativi” (colore azzurro: peso + 2) si evidenziano particolarmente nelle
“condizioni al rilascio” dei cantieri. In quest’ultima fase, cessate le operazioni lavorative di
cantiere, residuano interventi antropici legati alle operazioni di riqualificazione ambientale e
monitoraggio sostanzialmente trascurabili, mentre la progressiva rinaturalizzazione e il ritorno
all’evoluzione

ambientale

naturale

conferiscono

un

significativo

apporto

migliorativo

all’ambiente rispetto all’attualità che, ricordiamo, è costituita da un ambiente nel quale
coesistono da decenni l’attività antropica e l’ambiente “naturale”.
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Fasi di cantiere

Sommatoria parziale

im p a t t o v a lu t a t s u lla
c o m p o n e n te

m a s s im o im p a t t o t e o r ic o
p o s s ib ile s u lla c o m p o n e n t e

-1

-1

0

1

1

-2

-2

-12

-1

-1

-1

1

1

Riqualificazione
vegetazionale

-2

Trasporto ades tino
materiale

Cure colturali agli
imbos chimenti

USO DEL SUOLO Modificazione uso del suolo

Abbattaggio materiale

COMPONENTI AMBIENTALI

Risagomatura cantieri
rimoz. Imbos chimenti

Rimozione vegetazione
e terreno nativo

Tabella - Matrice “Componenti ambientali / Attività di cantiere”

ATMOSFERA

Emissioni (polveri-rumori)

-1

-2

-2

-12

IDROGRAFIA

Regimazione idraulica e deflusso
EBI e RCE
Qualità acque superficiali
Qualità sedimenti

-1
0
0
0

-1
0
0
0

-1
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

-1
0
0
0

-1

-48

Fertilità
Qualità
Morfologia

-1
-1
-2

-1
-1
-1

-1
-1
-1

0
0
0

1
1
1

1
1
1

-1
-1
-2

-4

-36

SOTTOSUOLO

Stabilità versanti
Ricarica falde
Caratteristiche acqua di falda

0
0
0

1
0
0

1
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

4
0
0

4

-36

VEGETAZIONE
FLORA FAUNA

Copertura vegetale
Ricchezza floristica
Ricchezza faunistica
Numero specie nidificanti
Valore naturale complessivo

-1
-2
-1
-2
-2

-1
-1
-1
-2
-1

0
0
0
-1
0

0
0
0
-1
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
-1
0
-4
-1

-6

-60

Intervisibilità

SUOLO

-2

-2

-2

-2

1

1

-6

-6

-12

SALUTE PUBBLICA Qualità generale

0

0

0

0

0

0

0

0

-24

Impatto acustico

-1

-1

-1

-1

1

1

-2

-2

-24

PAESAGGIO
RUMORE

8,3%

tipologia impatto

n. impatti % sul totale

impatto durevole

10

8,3

impatto temporaneo

27

22,5

nessun impatto o
equivalenza

51

42,5

impatto migliorativo

32

26,7

26,7%

22,5%

42,5%

In questa fase mancano“impatti migliorativi” di peso statistico “2”. Si ha una prevalenza del
“grigio” (nessun impatto/equivalenza) e del “giallo” (impatto temporaneo), un’incidenza
minoritaria ma importante di incidenza “magenta” (impatto durevole) – concentrato nella fase
temporale iniziale e media coincidente con l’ampliamento delle aree di cantiere, ma anche
un’apprezzabile aliquota “verde” (impatto moderatamente migliorativo) che come si è
ricordatoprecedentemente coincide con l'attività di ripristino ambientale coevo e coesistente
con il cantiere estrattivo e con la mitigazione degli impatti soprattutto visivi nel medio e largo
raggio.
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Risagomatura
cantieri rimoz.
Imboschimenti

Abbattaggio
materiale

Trasporto adestino
materiale

Riqualificazione
vegetazionale

Cure colturali agli
imboschimenti

Sommatoria parziale

im p a t t o v a lu t a t s u lla
c o m p o n e n te

m a s s im o im p a t t o
t e o r ic o p o s s ib ile s u lla
c o m p o n e n te

COMPONENTI AMBIENTALI

Rimozione
vegetazione e
terreno nativo

Fase finale e di ripristino ambientale

0

0

0

1

2

2

5

5

-12

USO DEL SUOLO Modificazione uso del suolo
ATMOSFERA

Emissioni (polveri e rumori)

0

0

0

1

2

2

5

5

-12

IDROGRAFIA

Regimazione idraulica e deflusso
EBI e RCE
Qualità acque superficiali
Qualità sedimenti

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

2
0
2
0

5
0
2
0

7

-48

Fertilità
Qualità
Morfologia

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

9

-36

SOTTOSUOLO

Stabilità versanti
Ricarica falde
Caratteristiche acqua di falda

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

9

-36

VEGETAZIONE
FLORA FAUNA

Copertura vegetale
Ricchezza floristica
Ricchezza faunistica
Numero specie nidificanti
Valore naturale complessivo

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

20

-60

Intervisibilità

0

0

0

0

2

2

4

4

-12

SUOLO

PAESAGGIO

SALUTE PUBBLICA Qualità generale

0

0

0

0

0

0

0

0

-24

Impatto acustico

0

0

0

0

2

2

4

4

-24

RUMORE

tipologia impatto
impatto durevole
nessun impatto o
equivalenza
impatto
moderatamente
migliorativo
impatto migliorativo

n. impatti % sul totale
0

0,0

85

70,8

9

7,5

26

21,7

21,7%

7,5%

70,8%

In questa fase si ha una stabilizzazione e annullamento degli impatti con il riassorbimento
tendente a zero delle componenti ambientali sollecitate e interagenti con l'attività di cantiere.
Valutiamo infatti un netto 71% circa di “nessun impatto” che testimonia il ritorno ad una
condizione di equillibri simili all'ante-operam. E va anche sottolineata una significativa presenza
(35%) di miglioramenti degli equilibri naturali abbastanza diffusi in ognuna delle classi ma più
specificatamente nella ricostituzione della copertura vegetazionale che consente il rapido
reintegro delle ricchezza floristica.
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6.0 MONITORAGGI
Gli interventi di monitoraggio intendono verificare quanto previsto nel progetto nella
fase di cantiere – pre e post dismissione relativa alla realizzazione delle opere di ripristino e
mitigazione.
Sarà inoltre verificato per la durata del progetto che gli impatti siano quelli previsti,
mentre saranno approntate quelle azioni miranti a controllare eventuali impatti imprevisti in
fase di redazione del progetto.
SUOLO
1. Saranno messe in opera le verifiche periodiche di avanzamento dei fronti di estrazione
attraverso rilievi topografici.
2. Nel corso dei rilievi sarà verificata la sicurezza dei fronti e delle scarpate.
3. Lo stesso rilievo sarà motivo di verifica della corretta estrazione in merito al consumo di
suolo nei tempi e nelle quantità previsti in progetto.
4. Verranno effettuate verifiche periodiche che constatino l’avvio delle operazioni di
sistemazione agro forestale, di ripristino vegetazionale, di riqualificazione ambientale che
incidano sullo stato del suolo nei tempi e modi previsti in progetto.

ARIA
I dati storici acquisiti sul sito il cui sfruttamento perdura da lungo tempo, confermano la
non influenza di emissioni in atmosfera polverulenti ed acustiche impattanti; verranno
condotte comunque periodicamente azioni di monitoraggio che verifichino le condizioni sopra
richiamate.
ACQUA
Le previsioni progettuali escludono impatti sul sistema idrico del sito e all’intorno; sarà
verificato comunque periodicamente che non si formino ruscellamenti e lagunaggi sui piazzali.

PAESAGGIO
Saranno condotte azioni periodiche di monitoraggio a verifica che siano avviate le
operazioni di sistemazione agro forestale, di ripristino

vegetazionale, di riqualificazione

ambientale nei tempi e modi previsti in progetto.
La verifica sarà effettuata dai punti di vista paesaggistici panoramici e locali riportati
nell’analisi di progetto.
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7.0 MITIGAZIONE AMBIENTALE

Questo progetto di estendimento trae origine dalla coltivazione ancora in corso che ha
permesso di acquisire, anche attraverso gli insuccessi,

tutte le necessarie e specifiche

esperienze per una corretta gestione dello sbancamento, dello stoccaggio temporaneo del
materiale, del posizionamento delle macchine di cantiere, dei punti di carico degli automezzi,
del parcheggio degli stessi, del loro flusso sulla viabilità pubblica e delle fasi di ripristino.
Le esperienze sin qui maturate consigliano la morfologia finale con scarpate di altezza
limitata a 5 metri.
Per i ripristini, fase decisiva per una concreta riqualificazione del versante a fine attività
di escavazione, il progetto prevede:
-

per la ricostituzione del profilo pedologico l’utilizzo, assieme al terreno vegetale,
anche di una coltre di materiale detritico (più o meno pedogenizzato), certamente
migliorativo rispetto ad un sub strato carbonatico inalterato;

-

l’utilizzo esclusivo di specie indigene e nella medesima distribuzione quali –
quantitativa registrata nelle aree contermini;

-

le semine lungo le bancate e il trapianto di materiale vegetante nell’ampio piazzale
con più lento drenaggio interno;

-

le irrigazioni di soccorso nel primo biennio successivo alla conclusione dei ripristinI;

-

monitoraggio ambientale sui ripristini
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8.0 CONCLUSIONI
Quel vasto ambito incentrato nel cantiere Rascito in frazione Vigliano di Scoppito (AQ)
progettato e condotto ormai da molti anni secondo sistemi moderni e coerenti con le
peculiarità ambientali locali, rappresenta tutt’ora una fonte di approvvigionamento minerario
fondamentale.
Lo studio puntuale del progetto di ampliamento e di ripristino ambientale, ne attesta
la fattibilità in quel contesto territoriale perché:
- urbanisticamente conformato e vincolisticamente idoneo a sostenerli, senza necessità di
aggiornamenti o variazioni;
- idoneo da un punto di vista geologico ed idrogeologico complessivo;
- con elevatissime capacità ulteriori di carico (ovvero, lontano da situazioni di criticità
ambientale), così come testimoniato dalla campagna di indagini territoriali ed ambientali
eseguite;
- privo di elementi di rarità floro – faunistici, sebbene vengano sottratte temporaneamente
all’ambiente naturale porzioni di superfici boschive, peraltro immediatamente riequilibrate
con i previsti interventi di imboschimento;
- con elevatissime capacità di rigenerazione delle risorse naturali flora, vegetazione e fauna
(stante anche la presenza di wild life al suo contorno).

I risultati attesi dalla attuazione di progetto, dunque, possono essere così riassunti:


conferma degli attuali livelli occupazionali diretti e indiretti, con effetti positivi in tutto il
tradizionale settore delle costruzioni, volano insuperato per lo sviluppo economico
regionale;



evoluzione quali – quantitativa delle attività di recupero

ambientale, prodrome alla

riqualificazione integrale delle aree di cantiere a fine ciclo produttivo.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:
 D.M. 1444/68: standard urbanistici
 Legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999", art. 22.
 Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”
 L. R. 21.6.’96, n. 38 (BURA N. 12 del 28.6.1996) “Legge quadro sulle aree protette della Regione
Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa”.
 D.lgs n° 4/2008:
 D. Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42
 Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"
 D.Lgs. 81/08 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
 D.M. 17.10.2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”
 D.P.R. 8-9-1997 n. 357 (1) Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12-3-2003 n° 120 (2)
 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (3).
 (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
 (2) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2003, n. 124
 (3) Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con avviso pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130, è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale
designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della
direttiva 92/43/CEE.
 Zonizzazione sismica del territorio italiano (da OPCM 3274/03 recepita nelle NTC 2008 - DM
14/01/08.)
 Austica: Legge 447 del 26/10/95 e relativi decreti attuativi; limiti di immissione DPCM 14/11/97
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; L.R. n° 23 del 17 luglio 2007 disposizioni per il
contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo.
 L.R. 16.09.1998 e L.R.24.08.2001 n.43 “Piano Stralcio di Bacino per l’AssettoIdrogeologico dei Bacini
di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del F.Sangro” (Abbrev. PAI) (L.18/05/1989
n°183, art. 17) e successive modifiche ed integrazioni;
 D.L. 12.10.2000 n. 279 convertito in L. 11.12.2000 n. 365 Interventi urgenti per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato ed in materiale di protezione civile
 Delibera Regionale del 29.01.2008 n. 94/7 pubblicato nel BURA N 12 Speciale del 1 febbraio 2008
PIANO DI STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE
ABRUZZESI E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO L. 18.05.1989 n.183 art.17 comma 6
ter. edito dalla REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA, BENI AMBIENTALI,
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI – Servizio Difesa del Suolo – Autorità dei
Bacini Regionali L.R. 16.09.1998 n.81 e L.R. 24.08.2001 n. 43.
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