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COMUNE DI MASSA D’ALBE
Provincia de l’Aquila

PROGETTO per la prosecuzione di attività estrattiva con
l’ampliamento, coltivazione e ripristino finale dei luoghi
da utilizzare a cava di inerti in località “IL Campo”

Ditta richiedente: CELI CALCESTRUZZI S.p.A.

RELAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Ai sensi del D.P.R. 12/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni – Art. 1 comma 6
all. B e Art. 10 all. D D.G.R. 119/2002 Art. 9 co. 1 All. B punto 2 lett. a) come
modificato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 104

L’Aquila, lì 20 Settembre 2017
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INTRODUZIONE

Il progetto allegato alla presente relazione è finalizzato
all’acquisizione

dell’autorizzazione,

da

parte

dell’Ufficio

Regionale competente, per l’ampliamento di una attività
estrattiva esistente mediante la prosecuzione dell’estrazione di
quanto già autorizzato con l'estensione dell'attività su alcune
zone limitrofe ed il ripristino ambientale definitivo dei luoghi
utilizzati a tal fine.
L'intervento

in

progetto

è

inquadrato

nell’ambito

della

pianificazione prevista dal vigente P.S.T. per le cave di Alba
Fucens ai fini del suo completamento in quanto include alcune
zone residuali mancanti nei progetti esecutivi presentati dalle
Imprese estrattive operanti nell’area del bacino estrattivo
denominato “A”.
La ditta richiedente l’autorizzazione è la CELI CALCESTRUZZI
S.p.A., con sede legale in Massa d’Albe (AQ) – Strada
Provinciale Palentina Km. 2,700.
L’area interessata dall’intervento ricade all’interno del territorio
comunale di Massa d’Albe, in località “Il Campo”.
L’attività estrattiva esistente, per la gran parte, è stata sempre
gestita dalla stessa Ditta ed attualmente interessa i terreni
ricadenti nell’ambito amministrativo del Comune di Massa
d’Albe riportati in catasto ai fogli 34 e 41 ed indicati nei grafici
di progetto allegati alla presente per la superficie già utilizzata di
mq. 119.158,00 in relazione a quanto attualmente assentito con
autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
di Massa d’Albe n. 81 dell’11 maggio 2015 con validità di anni
sette a seguito del giudizio favorevole n. 2444 del 6/11/2014
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espresso dal CCR-VIA e della Conferenza dei Servizi presso
l'Ufficio Attività Estrattive del 20/02/2015.
I lavori oggetto del presente Studio riguardano la richiesta che
viene avanzata dalla Ditta in merito:
a) al completamento dei lavori già autorizzati per la prosecuzione
dell’attività estrattiva in corso di svolgimento relativamente alla
zona di cava nella fase di utilizzazione attuale e non ancora
risanata ambientalmente, nonché al completamento della
sistemazione ambientale di quella porzione di terreni già scavati;
b) ai lavori di ampliamento dell’attività che si svolgeranno su
alcune particelle che sono entrate a far parte della disponibilità
all’uso da parte della Ditta e su una ulteriore porzione di viabilità
rientrante nelle previsioni del Progetto Speciale territoriale della
zona cave di Alba Fucens;
c) alla possibile utilizzazione di altre porzioni di cava già
autorizzate all'inserimento nel progetto con Deliberazione del
Commissario Straordinario del Comune di Massa d'Albe n. 12
del 31.07.2017 per giungere al completamento ed alla
sistemazione finale di tutto il bacino estrattivo. In particolare
sono i terreni riportati in catasto del Comune di Massa d'Albe al
foglio 34 particella n. 47 - 108 - 116 - 127 - 150, tutti già
autorizzati in precedenza, ma con concessione decaduta, nonchè
la metà dei relitti stradali compresi tra le particelle n.ri 116-127
(Fogl. 34) e n.48 (Fogl. 41) e n.ri 85 (Fogl. 34) e n. 13 (Fogl. 41).
A tal fine si specifica che la Ditta ha interesse all'inserimento nel
progetto dei terreni appena indicati in quanto, anche se
attualmente non sono nella sua disponibilità, sono comunque
limitrofi a quelli di sua proprietà e necessariamente devono
essere interessati per la definitiva sistemazione del comprensorio
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del la definitiva sistemazione. Per tale motivo richiederà
successivamente, se il Comune lo riterrà opportuno, di poterli
utilizzare ai sensi delle vigenti disposizioni della L.R. 54/83 (Art.
24) e ss.mm.ii. e dell'art. 2, secondo comma, delle N.T.A. del
Programma Poliennale di Estrazione e di recupero ambientale
dell'area di Alba Fucens in quanto è necessaria la continuità tra i
fondi impegnati nell’attività estrattiva e di risanamento per il
completamento dell’area prevista dal P.S.T.
In definitiva, a seguito della possibilità di utilizzare una ulteriore
porzione di terreni, rientranti comunque nell’ambito del cennato
P.S.T.,

la

Ditta

CELI

CALCESTRUZZI

S.p.A.

chiede

l'approvazione di un progetto di variante a quello già autorizzato
che prevede l'ampliamento dell’attività estrattiva sui fondi
riportati in catasto come appresso specificato:
1. Comune di Massa d’Albe foglio 34 particelle n.ri 17 (di mq.
2.040) - 30 (di mq. 2.650) – 31 (di mq. 1.600) - 32 (quota parte di
mq. 2.417) – 34 (q.p. di mq. 1.725) – 49 (di mq. 5.560) - 57 (q.p.
di mq. 2.652) - 85 (q.p. di mq. 9.933) ed al foglio 41 particelle
n.ri 6 (quota parte di mq. 482) – 8 (q.p di mq. 4.136) delle quali
ha libera e piena disponibilità interessate per la superficie
complessiva di mq. 33.195,00;
2. Comune di Massa d’Albe foglio 34 particella n. 108 (di mq.
3.090) - n. 116 (di mq. 20.410) - n. 127 (di mq. 13.260) - n. 150
(di mq. 3.100) foglio 41 particella n. 47 (quota parte di mq.
4.448) per i motivi esposti al punto c) che precede delle quali non
ha disponibilità, ma la richiede ai sensi dell’art. 20 L.R. 54/83 e
ss.mm.ii. e dell'art. 2 N.T.A. P.S.T., ed interessate per la
superficie di mq. 44.308,00;
3. Porzioni di sedime stradale come appresso specificato:
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a) della strada vicinale denominata “Massa d’Albe-Scurcola
Marsicana” con uso dismesso, riportata al foglio 34 per l’area
delimitata da un lato dalla partic. n. 49 e dall’altro dalle partic.
46-48-149 per la intera larghezza e lunghezza di circa ml. 127,00
per la superficie di mq. 162;
b) della strada vicinale denominata “delle Forme” con uso
dismesso, riportata al foglio 34 per l’area delimitata da un lato
dalla partic. n. 49 e dall’altro dalle partic. n. 66-68 per metà
larghezza e lunghezza di circa ml. 104,00 per la superficie di
mq. 598;
c) della strada vicinale denominata “delle Forme” con uso
dismesso, riportata al foglio 34 per l’area delimitata da un lato
dalla partic. n. 57 e dall’altro dalla partic. n. 78

per metà

larghezza e lunghezza di circa ml. 54,00 per la superficie di mq.
111;
d) della strada comunale “vecchia Massa d’Albe-Cappelle” con
uso dismesso, riportata a confine tra i fogli di mappa 34 e 41 per
l’area delimitata da un lato dalla partic. n. 85 del foglio 34 e
dall’altro dalla partic. n. 13 del foglio 41 per la intera larghezza
della partic. 85 e per la metà della restante zona della lunghezza
complessiva di circa ml. 88,00 per la superficie di mq. 318;
e) della strada comunale “vecchia Massa d’Albe-Cappelle” con
uso dismesso, riportata a confine tra i fogli di mappa 34 e 41 per
l’area delimitata da un lato dalle partic. n. 116-127 del foglio 34
e dall’altro dalla metà porzione già concessa alla Ditta verso la
partic. n. 48 del foglio 41 per metà larghezza e della lunghezza
complessiva di circa ml. 155,00 per la superficie di mq. 263.
Le ultime indicate ai punti d) ed e) sono state autorizzate
con la nominata Delibera Commissariale 2/2017.
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In

definitiva

la

nuova

superficie

impegnata

complessivamente dai sedimi stradali sarà di mq. 1.452.
Il progetto stesso prevede quindi anche la sistemazione
dei tratti di strada sopra indicati con l’abbassamento dell’attuale
piano viario alla stessa quota finale di rilascio dell’area di cava,
unitamente alla eliminazione delle scarpate residuali esistenti.
Alcuni fondi (o porzioni) interessati dai lavori, già
gravati da servitù di uso civico a favore dei naturali residenti,
sono già stati mutati di destinazione d’uso dalla Regione Abruzzo
e resi disponibili per lo scopo richiesto in quanto tornati nella
disponibilità del Comune a seguito della decadenza dal diritto di
esercizio dell'attività estrattiva e dalla concessione dei suoli dei
precedenti titolari.
Il Comune di Massa d’Albe, con apposite Deliberazioni,
ha altresì provveduto a rendere possibile la escavazione, già
prevista nel P.S.T., delle sedi stradali rimaste, o che potrebbero
rimanere, emergenti rispetto al piano dei terreni circostanti già
oggetto di escavazione e ne ha concesso l’uso per tal fine alle
Ditte con esse confinanti.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il presente progetto è stato redatto in conformità al quadro
normativo di seguito riportato: R.D. 1443 del 29 Luglio 1927, L.
30/07/1990 n° 221, e, in mancanza del “piano Regionale per
l’esercizio delle attività estrattive” lo stesso è stato elaborato in
conformità di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 54 del 26
Luglio 1983 nel testo in vigore ed in particolare attenendosi alle
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disposizioni di cui alla scheda n° 3 allegata alla Legge Regionale
28 Luglio 1988 n° 57 (modifica alla L.R. 54/83).
L’area interessata risulta sottoposta a vincolo paesaggistico già
apposto con DM 21/10/1984 ai sensi della Legge 29 giugno
1939, n. 1497 (oggi D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); secondo le
disposizioni del vigente Piano Regionale Paesistico ricade in una
zona di tipo C “a trasformazione condizionata” ed è stata
comunque normata dalle disposizioni del vigente P.S.T. per il
risanamento ambientale dell’area di Alba Fucens approvato dalla
Regione Abruzzo.
E’ interessata dal vincolo sismico (già zona sismica di 1^
categoria con coefficiente di Intensità Sismica C=0,10 e S=12);
non ricade all’interno del vincolo idrogeologico o di aree
individuate come “Siti di Interesse Comunitario” né all’interno di
aree individuate come “Zone a Protezione Speciale” di cui al
D.P.R. 357/97;

non ricade all’interno di aree classificate a

“rischio idrogeologico” ai sensi della Legge 267/98, nelle sue
vicinanze non si rileva la presenza di corsi d’acqua che possano
comportare l’applicazione delle limitazioni imposte dall’art. 80
della Legge Regionale 18/83 nel testo in vigore, né si rilevano,
nel raggio di 200 metri, insorgenze idriche che comporterebbero
tutela delle stesse ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 152
dell’ 11 Maggio 1999; non vi è presenza di vincoli o pericolosità
individuate nel P.A.I. secondo il Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico approvato. L’area è inoltre esclusa dalle
zone interessate dal Piano Stralcio per la Difesa Alluvioni
(P.S.D.A.) approvato dalla Regione Abruzzo.
Dal punto di vista urbanistico la zona di intervento è destinata,
secondo il vigente Piano Regolatore Generale comunale, a zona
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agricola “per attività estrattive” in quanto rientrante nella
perimetrazione del bacino di risanamento ambientale della zona
cave prevista nel Progetto Speciale Territoriale per il recupero
cave area Alba Fucens approvato dal Consiglio Regionale
dell’Abruzzo con Deliberazione n. 70/14 del 7 ottobre 1997.
L’attuale uso del suolo, per i terreni ancora non utilizzati a cava,
è classificato come “area agricola” comprendente seminativo in
zona non irrigua.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L’area interessata dall’attività estrattiva prevista si sviluppa su di
una fascia “medio montuosa” compresa fra 770 e 820 metri sul
livello del mare che caratterizza la media montagna Appenninica;
dal punto di vista fito-climatico essa ricade completamente nella
sottozona fredda del “Castanetum”.
La stessa, per la porzione non occupata dalla cava di inerti, è
attualmente utilizzata a pascolo con netta predominanza di
graminacee del genere Alopecurus, Poa, Avena, ecc., intervallate
da sporadiche essenze di leguminose; tra le infestanti la più
rappresentativa è sicuramente il cardo.
La vegetazione arbustiva è rappresentata da sporadiche piante di
Rosa canina, Biancospino e Rovi, con presenza di qualche rara
pianta di mandorlo, coltura molto presente in passato, ma oggi
quasi in totale abbandono a causa della mancata coltivazione dei
fondi.
Il fronte di cava esistente si presenta alla vista con forte presenza
di depositi carbonatici costituiti da calcari di tipo ghiaioso
arrotondato, e più in particolare con un primo strato di terreno
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vegetale di tipo agrario atto alla coltivazione seguito da un
successivo strato di sabbia-ghiaia con inclusione di ciottoli, da
uno strato di sabbia-limosa e da un ulteriore strato di sabbiaghiaia. Dalla esperienza diretta sulle numerose attività estrattive
presenti nella zona risulta che dopo queste stratificazioni utili alla
coltivazione a cava segue una profonda coltre di terreno di colore
marrone scuro assolutamente inidoneo all'uso estrattivo che, a
volte si inserisce anche come una interclusione, di relativo
spessore, fra i vari strati appena descritti.
Dalla relazione geologica allegata alla presente si evince che la
successione litologica riscontrata può essere schematizzata con
presenza di ghiaie in abbondante matrice limosa-sabbiosa, con
intercalazione di livelli a maggiore frazione fine di colore
marrone scuro, con clasti di natura calcarea a grado di
arrotondamento medio-basso.
Dal punto di vista geomorfologico l’area si presenta stabile, dato
confermato dall’attività estrattiva già svolta in precedenza a
diretto confine, non rilevandosi dissesti in atto o segni che
possano far pensare a possibili potenziali dissesti.
La rete idrografica superficiale è del tutto assente in quanto la
struttura idrogeologica è costituita dallo strato superficiale
completamente

permeabile

poggiante

su

un

substrato

impermeabile posto a profondità di oltre 50 metri dal piano di
campagna di nostro interesse; tale dato è desumibile dalla
presenza dal pozzo di prelievo idrico della Ditta Celi Calcestruzzi
S.p.A. presente sulla particella riportata al foglio 34 n. 116.
L’area di cui ha la piena e libera disponibilità all'uso interessata
al solo ampliamento dell’attività estrattiva oggetto di attuale
richiesta da parte dalla Ditta CELI CALCESTRUZZI S.p.A. è di
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mq 33.195 (vedi p.to 1 pag.3) oltre a mq. 871 relativi alla
utilizzazione di sedime stradale (ved punto 3 lett. a), b), c) pag.
3), quindi per un totale di mq. 153.224, e formano oggetto di
richiesta di inserimento nel progetto anche i restanti mq. 44.308
di terreni (vedi p.to 2 pag. 3) e mq. 581 (vedi p.to 3 lett. d) ed e)
pag.4 ) autorizzati per tale fine con Deliberazione Commissariale
n. 12/2017 per complessivi mq. 44.889.
In definitiva il progetto di cui è oggetto la presente relazione è
relativo ad un impegno complessivo di superficie, tra quella già
autorizzata e la nuova, di mq. 198.113.
Il progetto di ampliamento e sistemazione finale dei luoghi
prevede un volume complessivo potenzialmente estraibile di
circa mc. 1.221.800 (in c.t.),che può essere così suddiviso:
a) Volumetria di progetto secondo l’ampliamento previsto
estraibile dai terreni disponibili della Ditta (vedi punti 1 e 3 lett.
a-b-c della relazione pag. 3: mc. 428.000 circa; sulla particella
del foglio 34 n. 49 è previsto il riporto di circa mc. 13.685.
b) Volumetria di progetto secondo l’ampliamento previsto
estraibile dai terreni in catasto F. 41 n. 47 valutata in circa mc.
64.038 ed al foglio 34 particelle n.ri 108-116-127-150 valutata in
circa mc 273.025 (oltre a mc. 9.500 di riporto) nonchè di quella
derivante dalle porzioni di relitto stradale di cui al p.to 3 lett. d) di circa mc. 3.850- ed e)- di circa mc. 4.865- di pag.4 cui vanno
aggiunti circa mc. 35.395 di inerte che costituiscono la sola
scarpata residuale della strada verso le particelle n.ri 116 e 127
del foglio 41.

Trattasi comunque di terreni ancora non

disponibili in favore della Ditta richiedente, ma da prevedere in
progetto per i motivi già esposti, quindi per complessi mc.
402.538 circa;
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c) Volumetria residuale del progetto già approvato ancora
estraibile: mc. 391.270 circa.
Si prevede di effettuare una estrazione media annua che si
aggira, a seconda della domanda attuale di mercato, nella misura
di circa 110.000 mc. e, pertanto si chiede di voler rilasciare il
parere per consentire l'estrazione con validità di anni dodici a
decorrere dalla notifica del Decreto di autorizzazione, periodo
comprendente anche il tempo necessario ai soli lavori di recupero
finale dei luoghi.
La coltivazione del giacimento avverrà con metodologia classica
già individuata nell’ambito del Progetto Speciale Territoriale,
seguita anche per le altre attività esistenti al contorno, che
prevede l’abbassamento del piano estrattivo dell’area interna al
bacino fino alla quota di progetto e la formazione della scarpata
di raccordo con il piano di campagna soltanto lungo il perimetro
esterno del bacino stesso.
Ciò consentirà anche la compatibilità delle quote finali di rilascio
dell’area con le attività estrattive presenti a confine in modo tale
da ottenere la continuità morfologica alla fine della sistemazione
ambientale con le altre cave esistenti.
Per la possibile circostanza che potrebbe verificarsi, come già
avvenuto in passato, di altre attività estrattive che non dovessero
coltivare il loro giacimento in corrispondenza dei confini, in
modo contestuale a quello della CELI CALCESTRUZZI S.p.A.,
verrà adottata una soluzione provvisoria, da parte di questa, che
prevede il rilascio dei fronti di avanzamento con gradoni aventi
una scarpata discendente con angolo al piede di 45°, altezza
media di m. 5,00 e larghezza della pedata orizzontale di m. 6,50
fino al raggiungimento della quota del piazzale prevista in
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progetto. La seconda fase, ossia quella definitiva che seguirà,
prevede la completa escavazione della porzione residuale del
fronte secondo le specifiche di progetto nell'immediato, nel caso
di contestuale avanzamento da parte delle Ditte autorizzate al
confine, oppure non appena possibile, e compatibilmente con i
motivi di sicurezza, quando le stesse procederanno ai lavori
anche in tempi successivi o secondo le disposizioni temporali che
potranno essere impartite dal Comune di Massa d’Albe.
In questa situazione sarà incombenza delle Ditte confinanti
coordinarsi in modo opportuno per il rispetto della normativa
sulla sicurezza in materia di cave, come di consuetudine già
avvenuto in passato.
Anche l’abbassamento dei piani stradali avverrà secondo quanto
già previsto dal Comune di Massa d’Albe con il programma
poliennale di attuazione del P.S.T. nel senso che la Ditta Celi
Calcestruzzzi S.p.A. eliminerà immediatamente quei tratti
stradali ove risulta confinante su entrambi i lati e si limiterà a
metà della sede, per il tratto ove confina soltanto su un lato. I
lavori saranno eseguiti in sintonia e raccordo con la Ditta
presente sul fronte opposto e lasciando, ove questa non proceda
contestualmente, la situazione di sistemazione provvisoria sopra
indicata.
La quota a fine lavori del fondo cava comporterà il rilascio con
un piano inclinato avente andamento prevalente da nord-est a
sud-ovest degradante, in linea di massima, con uno sviluppo
quasi parallelo a quello del terreno originario, ma ribassato a
profondità variabile di circa 15-20 m. dal piano di copertura
iniziale.
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L’attività verrà condotta con l’esclusivo ausilio di mezzi
meccanici non ravvisandosi la necessità, alla luce della
consistenza del materiale da estrarre, dell’utilizzo di esplosivi,
così come avvenuto fino ad oggi per la porzione di cava già
utilizzata.
Per quanto riguarda la viabilità d’accesso all’area si prevede
l’uso delle strade già utilizzate per l’attività svolta in precedenza
ed il trasporto del materiale estratto avverrà con camion dal
fronte cava fino all’impianto di lavorazione con percorso da
svolgere all’interno della cava stessa per una parte e con
attraversamento della S.P. "Palentina" per la restante.
La parte di materiale lavorato e selezionato che verrà
commercializzata verrà trasportata con autotreni che, uscendo
dallo

stabilimento

di

trasformazione,

si

immetteranno

direttamente sulla S.P. 24 “Palentina” ed attraverso viabilità di
importanza regionale o tramite l’Autostrada A25 giungeranno al
luogo di destinazione senza avere necessità di attraversare centri
abitati se non raramente l’abitato di Cappelle dei Marsi che ha
una viabilità regionale ben capace di sopportare il traffico
derivante dall’attività di nostro interesse come, del resto, già
attualmente avviene.
Il materiale estratto verrà commercializzato in minima parte
nell’ambito del mercato locale ed il resto, formante la gran parte
del

prodotto

lavorato,

verrà

impiegata

dalla

CELI

CALCESTRUZZI S.p.A. nell’ambito aziendale, presso lo
stabilimento industriale presente a breve distanza nell’ambito
dello stesso Comune di Massa d’Albe, ove l’inerte verrà lavorato
e selezionato per la vendita diretta, la produzione di calcestruzzi
preconfezionati,

manufatti

in

cemento,

prefabbricati

per
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l’edilizia, per l’impianto di produzione del conglomerato
bituminoso e per la recente industria per la realizzazione di
premiscelati e micronizzati.
Il numero degli addetti impiegati direttamente nell’attività di
produzione dell’inerte varierà da tre a cinque, a seconda delle
necessità produttive e nei vari periodi dell’anno, oltre al
responsabile dei lavori; non è poi trascurabile l’impiego di
manodopera derivante dall’attività indotta dal trasporto del
materiale sino ai luoghi di utilizzazione che rappresenta anche un
importante flusso economico che, a sua volta, genera altro
indotto finanziario.
La Ditta per la utilizzazione dei terreni di natura demaniale
civica corrisponderà, al Comune di Massa d’Albe, i canoni di
estrazione per metro cubo di materiale estratto che consentiranno
un discreto introito utilizzabile per la realizzazione di opere
permanenti a servizio della popolazione residente ai sensi del
disposto della L.R. 25.3.1988, n. 25 e succ. modif ed
integrazioni. Di contro l’uso dei terreni per il pascolo
garantirebbe risorse economiche modestissime, diremo quasi
nulle, rispetto a quelle attualmente realizzate con l’impiego
estrattivo che risulta, tra l'altro, legato e funzionale anche a fini di
sistemazione ambientale dei luoghi. Per lo svolgimento
dell’attività estrattiva verranno altresì corrisposte le somme
previste nella convenzione da stipulare con il Comune di Massa
d’Albe, ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. 54/83 e s.m.i., a titolo
di contributo alla spesa necessaria per la realizzazione di
interventi ed infrastrutture atte a migliorare l’impatto dell’opera
estrattiva sul territorio.
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Si fa infine presente che le opere previste in progetto
rispettano le previsioni del P.S.T. approvato per l’area di Alba
Fucens e comporteranno la sistemazione definitiva del bacino
estrattivo che attualmente si presenta con una situazione piuttosto
casuale che interpone zone scavate ad altre ancora inalterate e
zone risanate alternate con altre ancora da sistemare. Proprio per
evitare questa situazione e di dover presentare sempre nuovi
progetti a stralcio, il Comune ha condiviso con la Deliberazione
Commissariale 12/2017 la proposta della Ditta di inserire nel
progetto da autorizzare richiesta anche i terreni residuali, di cui
sopra è cenno, riservandosi di concederne poi la disponibilità,
ove occorrente, ai sensi dell’art. 23 e 24 L.R. 54/83 e ss.mm.ii. e
dell'art. 2 delle N.T.A. del P.S.T.
Al termine degli scavi, in sede di rilascio finale dei fronti che si
presenteranno lungo il bordo esterno del bacino estrattivo, le
pareti saranno lasciate con pendenza unica, tra il piano di
campagna ed il fondo cava, con angolo al piede rispetto
all’orizzontale di circa 45° per essere successivamente risanate
secondo le specifiche del progetto.
La sistemazione finale dell’area in progetto rispetterà quanto
indicato nel P.S.T. vigente che prevede l’abbassamento generale
del piano di campagna attuale e la formazione di una scarpata
perimetrale di raccordo tra il piano di rilascio finale e la fascia di
rispetto stradale che verrà realizzata lungo i perimetri indicati nel
P.S.T. stesso.
L’angolo finale di rilascio delle scarpate, ove necessario
realizzarle, sarà di circa 35° e verrà eseguito con riporto di
terreno lungo il pendio già sagomato, come detto, con angolo di
45°. Per tale operazione potranno essere utilizzati anche tutti i
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tipi di materiali previsti dalla vigente legislazione in materia
(terre e rocce da scavo previa analisi di caratterizzazione e piano
di riutilizzo), MPS (materia prima seconda) prodotta da impianto
di recupero di materiali inerti provenienti dall’attività di
demolizione e costruzione, fanghi come sottoprodotto del
lavaggio di inerti opportunamente miscelati, ect.) anche in
conformità a quanto indicato all’art. 4 delle N.T.A. del
Programma Poliennale redatto dal Comune di Massa d’Albe ed
approvato dalla Regione Abruzzo.
Lo stesso tipo di materiali verranno impiegati per il livellamento
alle quote di progetto delle particelle riportate al foglio 34 n.ri 49
(già scavata dalla ex Ditta Edil Beton Cave s.r.l.) e n.ri 108-116127-150 (già scavate dalla ex Ditta M.G. S.r.l.) per i quantitativi
indicati a pag. 9 della relazione.
Per il ripristino ambientale delle aree interessate dall’attività
estrattiva sono previste una serie di lavorazioni tese alla
rinaturalizzazione dei luoghi con lo scopo finale di rendere meno
riconoscibile

“l’intervento

umano”

e

più

difficilmente

individuabile la zona ripristinata.
Dopo aver ridelineato la morfologia definitiva, mediante i lavori
sopraccitati, si provvederà al riporto e sistemazione di una coltre
superficiale di terreno vegetale per uno spessore di cinquanta
centimetri, alla regimazione delle acque meteoriche tramite
canalette di scolo, ove necessario per evitare fenomeni di
corrivazione, ed al successivo rinverdimento.
La sistemazione ed il rinverdimento finale non avverranno
contemporaneamente su tutta l'area di cava, ma la interesseranno
in tempi distinti in modo tale da garantire un progressivo e sicuro
attecchimento e risuscita delle modalità di recupero, oltre che a
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rispettare le prescrizioni che verranno eventualmente impartite
dalla Conferenza di Servizi in sede di approvazione del progetto,
si terrà conto delle indicazioni già fornite dal Progetto Speciale
Territoriale approvato dalla Regione Abruzzo per l’area
interessata.
Diversa sistemazione avverrà per quelle porzioni di cava per le
quali la Ditta avrà interesse ad una forma di riconversione finale
diversa da quella agricola.
In questo caso verrà tenuto conto di quanto previsto all’art. 5
delle Norme Tecniche di Attuazione del programma poliennale
di estrazione per il recupero ambientale dell’area cave di Alba
Fucens approvato dalla Regione Abruzzo e, previa intesa con il
Comune di Massa d’Albe, verrà predisposto un progetto plano
volumetrico per destinarle ad un uso finale tra quelli previsti.
Per le aree che saranno quindi autorizzate a tali scopi non si
realizzerà la sistemazione ambientale già descritta, ma si
provvederà in modo idoneo e compatibile con quanto su di esse
verrà programmato.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

In questa parte di relazione di verifica vengono presi in esame gli
eventuali impatti negativi che l’attività prevista potrebbe
apportare alle componenti socio-culturali-ambientali del contesto
in cui si svolge l’attività estrattiva.
In particolare, in questo quadro, prenderemo in esame gli
eventuali effetti negativi, dell’attività, nei confronti delle
componenti aria, acqua e suolo.
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Per quanto riguarda la situazione climatica e meteorologica
l’intervento, pur prevedendo un ulteriore impegno di superficie,
non ha le potenzialità per modificare sostanzialmente detti
parametri; l’impatto principale sul territorio è dovuto alla
modifica della morfologica dei luoghi interessati che è comunque
già stata pianificata e ritenuta compatibile dal Progetto Speciale
Territoriale approvato per il risanamento dell’area di Alba
Fucens.

INQUINAMENTO ACUSTICO
La rumorosità prevista deriva esclusivamente dall’uso dei mezzi
meccanici utilizzati per l’estrazione, per la movimentazione e per
l’allontanamento del materiale estratto; la conformità di tali
mezzi a quanto dettato dal D.P.R. 24/07/1996 n° 459 è quindi in
grado di contenere la diffusione del rumore ad un livello
piuttosto basso e la lontananza, di oltre 200 metri, dell’area
oggetto dell’intervento dell’abitato più prossimo (Case sparse di
Massa d’Albe), rendono pressoché nullo l’inquinamento acustico
ed il disagio per la popolazione residente. Nell’unico punto in cui
la cava sarà più vicino ad una abitazione sparsa dell’altezza di un
piano, posta comunque a circa m. 35,00, la diffusione del rumore,
dovuto al solo prelievo di materiale, sarà limitata al massimo per
la preventiva realizzazione sul confine di proprietà di un argine
in terra dell’altezza di circa m. 2,50 posto anche a protezione
dell’area di scavo.
Si fa infine rilevare che la modalità di coltivazione del
giacimento, posto a quota inferiore e comunque man mano di
maggior approfondimento rispetto al piano di campagna verso la
zona abitata, essendo di tipo "a fossa" con pareti perimetrali che
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svolgeranno anche funzione di schermatura verso l'esterno, i
rumori trasmessi saranno pressochè nulli e sicuramente al di sotto
dei livelli ammessi.
La Ditta provvederà comunque al monitoraggio fonometrico per
avere garanzia di tale rispetto.
Il Comune di Massa d'Albe non ha comunque predisposto il
piano di classificazione acustica del territorio per cui si applicano
le disposizioni relative a quanto contenuto nella L. 26.10.1995, n.
447, della L.R. 17.7.2007, n. 23 e della Delibera G.R. 770/P
adottata nella seduta del 14.11.2011 tenendo conto che la zona
urbanistica in cui si svolge l'intervento è classificata di tipo
agricola con destinazione ad attività estrattive. I limiti del rumore
rilevati dalle misurazioni effettuate dalla Ditta rientrano nei
parametri stabiliti dalla vigente legislazione in considerazione
che il lavoro si svolge soltanto in orario diurno.

PRODUZIONE DI POLVERE
Il

lavoro

per

l’estrazione

del

materiale

inerte,

svolto

esclusivamente con l’ausilio di mezzi meccanici e la sua
movimentazione comporta, inevitabilmente, la produzione e la
conseguente emissione in atmosfera di polveri leggere.
L’emissione delle polveri potrebbe, potenzialmente, essere fonte
di inquinamento con incidenza negativa sulle funzioni di
fotosintesi delle specie arboree, arbustive ed erbacee presenti in
zona.
Al fine di ridurre al minimo detta emissione, ed il conseguente
inquinamento, si provvederà, nei periodi più caldi e secchi della
stagione estiva, all’umidificazione degli inerti e degli spazi
relativi alla movimentazione del materiale mediante l’utilizzo di
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un impianto mobile di irrigazione con cisterna posta su
automezzo. Per la restante porzione di cava, ove sono ubicati gli
impianti di lavorazione degli inerti, è presente un impianto di
nebulizzazione fisso che viene utilizzato nei periodi in cui è
necessario l’uso.
Nel caso detti accorgimenti non dovessero essere sufficienti al
contenimento dell’inquinamento atmosferico, la Ditta esercente
l’attività estrattiva, provvederà lungo il perimetro di cava
all’installazione di una quinta arborea con essenze a rapido
accrescimento o comunque con altre idonee a fungere da barriera
per le polveri.
Qualora gli interventi di mitigazione sopraccitati non dovessero
essere idonei all’abbattimento degli inquinanti atmosferici si
provvederà, in ultima analisi, alla costruzione di una recinzione
con rete metallica di sostegno ad una rete cosiddetta
“ombreggiante”, realizzata in materiale sintetico intrecciato fitto,
al fine di costituire una barriera fisica alle polveri trasportate dai
venti.

INQUINAMENTO DELLE ACQUE DI SUPERFICIE E DI
FALDA
Sia all’interno dell’area di cava che nelle aree circostanti non
sono stati rilevati fenomeni risorgivi; la rete idrografica
superficiale, dell’intera zona, è caratterizzata dalla assoluta
mancanza di aste fluviali.
La natura calcarea del sub-strato, alla quale si aggiunge una
elevata fratturazione litologica, consente alle acque meteoriche,
una volta superato il diaframma costituito da depositi fini
superficiali, di penetrare in profondità in breve tempo, fatto
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questo che determina una scarsa innervazione superficiale del
reticolo idrografico che è rappresentato da pochissimi fossi, tutti,
a carattere torrentizio.
E' da escludersi la possibilità di inquinamento della falda
profonda in quanto, come si evince anche dalla stratigrafia
rilevabile dalla relazione geologica, vi è presenza in banco di
sabbie ghiaiose che riescono comunque a trattenere eventuali
inquinanti accidentali impedendo che questi possano raggiungere
profondità di oltre 50-70 cm. dal piano in cui si eseguono i
lavori; ciò consentirà con facilità la loro rimozione, unitamente al
materiale di trattenuta, che verrà quindi smaltito in modo
conforme alla legislazione vigente in materia.

ALTERAZIONE DEL PAESAGGIO

Il territorio dove si colloca la cava in oggetto è di tipo collinaremedio montano non urbanizzato, con presenza di attività
estrattive esistenti da tempo all'intorno; dove queste non sono
attive l’uso del suolo è di tipo agricolo-pascolivo con pochissimi
terreni coltivi ed i restanti abbandonati od utilizzati per il
pascolo.
Dal punto di vista plano-altimetrico, naturalmente, l’aspetto
futuro risulterà alterato e modificato, ma a lavori ultimati la zona
interessata dall’intervento sarà reinserita nel contesto circostante
riproponendo le stesse ecostrutture preesistenti; in ogni caso il
ripristino dei luoghi sarà coerente con l’assetto agricolopascolivo e lo stato ambientale delle aree circostanti.
Attualmente si evidenzia un notevole degrado nel tessuto
paesaggistico e territoriale dovuto alla presenza di numerose
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zone destinate, da lunghissimo tempo, ad attività estrattiva che
rendono una vista panoramica, dall'alto della collina del sito di
Alba Fucens, "a pelle di leopardo" in quanto sono ancora
alternate le aree scavate, con visibile cromatismo bianco, con le
poche residuali ancora da completare nella coltivazione con
coloritura grigio-verde rappresentata dai terreni incolti.
Il progetto prevede il completamento della coltivazione di una
vasta area, in parte già autorizzata, per poter giungere alla
definitiva sistemazione dei luoghi ed alla rinaturazione degli
stessi in modo da ottenere una evoluzione nel tempo che tenderà
a ridurre completamente l'impatto dell'area che si vedrà in modo
non

molto

dissimile

dalla

situazione

primordiale

ante

escavazione, subendo unicamente una variazione topografica in
senso altimetrico, ma restando comunque ben inserita nel
paesaggio esistente al contorno.
I lavori previsti in progetto sono in piena sintonia con quanto
previsto nel P.S.T. approvato dalla Regione e tendono al
risanamento ambientale definitivo dell’area estrattiva di Alba
Fucens.

DISTURBO ALLA FAUNA
Le indagini relative alla fauna sono state rivolte alla
vertebratofauna

terrestre

con

riguardo

alle

specie

più

rappresentative di pregio e di interesse per l'uomo con
riferimento quindi ad Anfiibi, Rettili, Ucceli, e Mammiferi.
Dal complesso delle informazioni assunte è risultata la presenza
delle seguenti specie:
Rettili: Classe Reptilia - Ordine Squamata, Famiglia Lacertidae:
Ramarro (Lacerta viridis), Lucertola Campestre (Podarcis sicula);
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Famiglia Colubridae: Biacco (Coluber viridiflavus), Natrice dal
collare (Natrix natrix).
Avifauna stanziale e Migratoria - Ordine Falconiformes,
Famiglia Falcontdae: Gheppio (Falco tinniculus) - Ordine
Galliformes, Famiglia Phasianidae: Coturnice (Alectoris greca),
Starna (Perdix perdix), Quaglia (Coturnix coturnix), Fagiano
comune (Phasianus colchicus) - Ordine Columbiformes Famiglia Columbiade: Tortora (Streptopelia turtur) - Ordine
Strigiformes - Famiglia Tytomdae: Barbagianni (Tyto alba) Famiglia Strigidae: Civetta (Athene noctua), Gufo comune (Asio
otus) - Ordine Apodiformes - Famiglia Apodidae: Rondone (apus
apus) - Ordine Passiformes - Famiglia Hirundinidae: Rondine
(Hirudo rustica) - Famiglia Turniade: Merlo (Turdus merula) Famiglia Corvidae: Gazza (Pica pica), Taccola (Corvus
monedula), Cornacchia (Corvus corone) - Famiglia Sturnidae:
Storno (Sturnus vulgaris) - Famiglia Passeridae: Passera d'Italia
(Passer

italiae),

Passera

mattugia

(Passer

montanus).

Mammiferi:Classe Mammalia - Ordine Insectivora - Famiglia
Erinaceidae: Riccio (Erinaceus europaeus), Famiglia Talpidae:
Talpa (Talpa sp.) - Ordine Rodentia - Famiglia Gliridae:
Moscardino (Muscardinus avellanarius) - Famiglia Muridae:
Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) - Ordine Lagomorfi Famiglia Leporidae: Lepus europaeus - Ordine artiodattili Famiglia Suidae: Sus-scofa - Ordine Carnivora - Famiglia
Canidae: Volpe (Vulpes vulpes) - Famiglia Mustelidae: Donnola
(Mustela nivalis), Faina (Martes foina), Tasso (Meles meles)
Nella vasta area presa in considerazione, oltre a quella interessata
dall’attività estrattiva, non si è rilevata la presenza di specie
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faunistiche particolari oltre quelle di maggior presenza sopra
indicate.
L’elemento principale di disturbo dovuto ai lavori in progetto è
senza dubbio l’impatto acustico che non sarà comunque
superiore nei suoi valori, sia medio che di picco, rispetto a
quello che attualmente deriva dallo svolgimento della stessa
attività che, restando in un contesto ambientale separato da
quinte naturali rispetto agli abitati di Massa d’Albe e Magliano
dei Marsi, non produce effetti vistosi, ma limitati ad una zona del
territorio ove si svolgono attività dello stesso tipo.
L’esperienza induce a ritenere, che ad una prima fase di
allontanamento delle specie faunistiche “disturbate” dai rumori,
ne segua una di assuefazione durante la quale le aree
abbandonate vengono gradualmente recuperate; l’ampiezza delle
aree e la durata temporale dell’allontanamento variano a seconda
della capacità delle specie faunistiche di abituarsi ai rumori ed
alla presenza umana. Per la circostanza che nella zona esistono
altre attività similari non dovrebbe comunque aversi ulteriore
incidenza sulla situazione esistente.

INCIDENZA SULLA VIABILITA’
L’area interessata dall’attività estrattiva si può raggiungere, come
già detto, da viabilità principale che è rappresentata dalla Strada
Provinciale di Alba Fucens che è in condizioni di assorbire il
traffico veicolare che si svilupperà, come già avviene per la
presenza della stessa attività.
Considerando una produzione media annua di circa 110.000 mc.
di inerte, commerciabile, e tenendo conto di un periodo
lavorativo che si aggira sui 260 gg. si ha una produzione
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giornaliera di circa 425 mc. di inerte che comporta una media di
18-28 viaggi/giorno che saranno indirizzati sulla citata strada
provinciale che è in condizioni di sopportare tale traffico, così
come già avvenuto in passato senza particolari problemi per la
circolazione.

CUMULO CON ALTRI PROGETTI

La zona in cui è progettata l'iniziativa ricade all'interno del
Progetto Speciale Territoriale per la sistemazione ambientale
dell'area cava di Alba Fucens che prevede il completamento del
bacino estrattivo esistente con il raccordo tra tutte le attività già
presenti per ottenere un abbassamento definitivo del piano di
campagna.
Per il raggiungimento dello scopo occorre eliminare le zone
ancora non scavate, che si presentano in maniera discontinua, per
ottenere un piano a quota ribassata che andrà a raccordarsi sul
bordo perimetrale con il piano di campagna esistente.
In questa ottica si compone la progettazione dell'intervento
richiesto dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A.
Nell'attuale bacino, oltre la richiedente, operano soltanto le Ditte
C.E.S.C.A. S.a.S. e Ficorilli Calcestruzzi S.r.l. la cui ubicazione
territoriale è evidenziata nella tav. 1 di progetto.
L'effetto cumulo derivante dai lavori previsti in progetto sarà del
tutto trascurabile sulle componenti appena esaminate in quanto,
come già specificato, trattasi del completamento di un progetto
generale già studiato e coordinato dal P.S.T. che comporterà
sicuramente un impatto temporaneo alla componente del
paesaggio più significativo che sarà comunque mitigato dal
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contestuale incremento ed accelerazione del risanamento
ambientale dei luoghi già utilizzati. Allo stato attuale questo non
può essere realizzato a causa dell'impedimento rappresentato
dalle numerose scarpate di rilascio provvisorie, dovute alle
misure di sicurezza per la stabilità dei fronti, che non è possibile
eliminare per la mancata richiesta di autorizzazione. E' previsto
infatti che con il progredire dei lavori di scavo verranno
eliminate anche le "isole" residuali di terreno presenti tra le varie
cave appartenenti a Ditte diverse; ciò renderà possibile la
esecuzione completa dei lavori di sistemazione finale dell'area
interessata ed il riporto del terreno con il successivo
rinverdimento dell'area che consentirà la ricomposizione
dell'habitat preesistente.
La produzione complessiva di polveri, rumore e di altri
inquinanti non sarà aumentata rispetto ai valori attuali in quanto
le produzioni di ciascuna Ditta operante nel settore resterà
invariata; infatti i maggiori lavori previsti comporteranno
unicamente un tempo di realizzazione più lungo e non certamente
una intensificazione degli stessi in quanto il mercato di
commercializzazione del prodotto derivato dalle lavorazioni
dell'inerte non richiede quantitativi superiori a quelli attuali.

INQUINAMENTI ACCIDENTALI

Un altro rischio da tener presente è quello derivante da
eventuali perdite di carburante, olio ed altri liquidi dai mezzi
meccanici utilizzati per l’attività all’interno del luogo ove si
produce il materiale.

Pagina 27 di 27

Al fine di ridurre al minimo detti rischi, da parte della Ditta
esercente, sarà prestata particolare attenzione nella manutenzione
dei mezzi e saranno realizzate piazzole di parcheggio con
pavimentazione idonea a prevenire la possibilità di inquinamento
sia durante la sosta prolungata che durante le operazioni di
riparazioni di possibili rotture sul posto che, comunque, non vi
verificano quasi mai in quanto è molto curata la manutenzione
periodica dei mezzi che avviene direttamente nell’officina
dell’Azienda.
L’Aquila, lì 20 settembre 2017
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