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PREMESSE

Questo studio di impatto ambientale attiene al “PROGETTO DI COLTIVAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE PER USO INDUSTRIALE LOCALITA'
M. CASTIGLIONE NEL COMUNE DI POPOLI (PE)”.
In data 11/01/2017 la UMT Srl ha avviato la procedura di assoggettabilità a VIA del
proprio progetto succitato e in data 30/05/2017 il CCR VIA con giudizion n. 2786 ha
disposto il rinvio alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale precisando come
motivazioni:

(fonte: stralcio giudizio 2786 del 30/05/2018 – CCR VIA)
L'area interessata è territorialmente individuata come dalla figura seguente.
Lo studio viene effettuato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06
parte II allegati III e IV: Progetti di competenza delle Regioni ….. lettera s): cave e

torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata
superiore a 20 Ettari, e successive legislazioni e recepimenti regionali.

inquadramento territoriale – ubicazione del sito

COROGRAFIA 1:25.000
(fonte: http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer)

Corografia 1:25.000
e LEGENDA
particolare con perimetro approssimativo
dell'inTerreni in concessione
tervento su base Carta
Tecnica Regione Abruzzo –
scala 1:5.000
(riproduzioni parziali in scala adattata alla stampa)
Fonte:
geoportale.regione.abruzzo.it/cartanet

Area di cava

IL SOGGETTO PROPONENTE
La UMT Service Srl svolge la propria attività nell'ambito dell'edilizia in senso generale ivi
compresa l'estrazione e produzione di inerti e la sede legale e operativa della ditta è al
Km 179 della S.S. 5 Tiburtina del Comune di Popoli (PE).
L'azienda è certificata ABI CERT e produce in accordo UNI EN 12620:2008, UNI EN
13043:2004 e UNI EN 13242:2008 nonché la produzione specifica dell'aggregato A6
come da UNI EN 12697-2 come valorizzazione delle terre micronizzate risultanti dal
processo di separazione e vagliatura delle rocce, che per lungo tempo hanno
rappresentato uno scarto di produzione.
Aderisce infatti al “Polo d'Innovazione dell'Edilizia Sostenibile” tra i cui obiettivi è
perseguire il risultato di eliminare ogni scarto di produzione utillizzando e riutilizzando
ogni frazione delle materie prime impiegate.
La diversificazione e la relativa giovinezza della ditta ha però solide radici profonde:
laddove la storia inizia infatti negli anni '50 del secolo scorso per giungere all'attualità
col nipote del fondatore, la ditta ama infatti citare come riferimento la frase di J.R.R.
Tolkien: “Le radici profonde non gelano mai”.
La scelta della ditta è da sempre quella di investire e reinvestire nel proprio territorio
restituendo in tal modo la giusta parte alla collettività di appartenenza: attraverso le
maestranze direttamente impegnate o in forma di indotto, e attraverso il reperimento –
per quanto possibile – delle fonti di rifornimento, assistenza ecc.
La ditta per quanto giovane evidenzia una progressione lineare ininterrotta del proprio
fatturato che dal 2012 ad oggi è più che raddoppiato passano da 0,8 M€ a circa 2 M€.
I prodotti che caratterizzano la ditta sono:
Per questo il progetto di M.te Castiglione è fondamentale per la continuità e la crescita
della capacità produttiva aziendale e per l'incremento del proprio apparato industriale.
L'accorciamento della filiera: relativa vicinanza cava-impianti e approvvigionamento di
prima mano – infatti, ottimizza i costi di produzione liberando energie e aumentando la
competività, riduce la “bolletta ambientale” (minori trasporti, ecc..).

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO ATTIVITA' ESTRATTIVA
Le attività

svolte in cava consistono nell'escavazione e movimentazione

meccanica del giacimento, nell’estrazione e trasporto della risorsa e nel recupero
ambientale dei vuoti prodotti dall’attività estrattiva.
Tutte le operazioni di abbattaggio della roccia sono previste senza il ricorso ad esplosivi.
Le fasi di coltivazione si possono riassumere come segue:
- rimozione e accantonamento del terreno di copertura vegetale;

- estrazione del materiale inerte;
– caricamento diretto su autocarro per il trasporto in azienda;
– risanamento ambientale
La modalità operativa è tale per cui non si prevede la formzione di cumuli in cantiere con
avanzamento dello scavo direttamente connesso con il carico e trasporto del materiale
disgaggiato riducendo sensibilmente in tal modo l'area di cantiere effettivamente
operativo e consentendo il risanamento ambientale contestuale all'avanzamento non
appena sia stata ottenuta la geometria di rilascio definitiva.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Lo Studio di Impatto Ambientale è 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. Si è fatto riferimento, oltre che alla manualistica tecnicoscientifica di settore, anche alle norme e linee guida di cui:
DPCM 27.12.1988 – Norme Tecniche per la redazione di S.I.A. – testo

ancora

vigente.
Linee Guida V.I.A. – A.N.P.A. Min. Ambiente e della Tutela del Terr. “la
redazione del SIA” – Regione Abruzzo ed è stato redatto tenendo conto anche
delle: Linee Guida per la redazione del S.I.A.di
Abruzzo Serv.Aree Prot. BBAA e V.I.A.

Attività di Cava –

Regione

Lo studio è stato articolato seguendo il classico schema di:
•
•
•

quadro di riferimento programmatico
quadro di riferimento progettuale
quadro di riferimento ambientale

Il quadro di riferimento programmatico ha fornito gli elementi conoscitivi
sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione
territoriale e settoriale che costituiscono parametri di riferimento per la
costruzione del giudizio di compatibilità ambientale.
Sono state verificate le relazioni con gli stati di attuazione degli strumenti
di pianificazione di settore e territoriali nei quali è inquadrabile il progetto stesso.
In sintesi è stata verificata e confermata la coerenza del progetto con:
–

Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.);

–

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pescara (P.T.C.P.);

–

Piano Regolatore Generale (P.R.G.);

–

Acque Pubbliche;

–

Beni Paesaggistici (D. Lgs. 42/04) (tramite autorizzazione paesaggistica da
acquisire)

–

L.R. 3/2014 - aree boscate: rimboschimento compensativo;

–

Vincolo Sismico;

–

S.I.C. - Z.P.S.;

–

Vincolo Idrogeologico;

–

Piano per l'assetto idrogeologico;

–

Gestione Rifiuti – D. Lgs. 117/2008;

–

Usi Civici; (tramite concessione)

–

Piano Regionale Paesistico (PRP);
In questo contesto non si sono ravvisati fattori di incongruenza a livello

territoriale che possano ostacolare la realizzazione del progetto

Il Quadro di Riferimento Progettuale ha descritto il progetto, e le soluzioni
tecniche e fisiche adottate per la coltivazione e per il ripristino ambientale.
Il cantiere è completamente inscritto nei terreni comunali di Popoli (AQ) e
interessa le particelle: 58/parte, 182/parte, 60/parte, 199/parte, 61, 62, 63, 64/parte,
96/parte, 210, 214/parte, 211, 215/parte, 212, 216/parte, 213, 217/parte del Foglio di
Mappa n. 5

per una superficie utile di 2,4 Ha così come da figura in quadro di

riferimento programmatico e più estesamente in “tavola 1” di progetto(cfr.). I terreni

sono di uso civico in concessione come da atti già menzionati nella sezione del
quadro di riferimento programmatico (cfr.). La coltivazione avverrà secondo i
criteri consolidati dall’esperienza nell'ambito delle cave in rocce calcaree con la
formazione di gradonature eseguite con abbattaggio meccanico.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 esclusivamente con escavatore a benna rovescia.
Risorsa mineraria
Gli studi geologici hanno evidenziato che il giacimento è costituito da calcare
marnoso.
Cubatura del giacimento
Il punto 11 della relazione tecnico economica individua la cubatura totale e la sua
suddivisione in 7 fasi e da anche il calcolo per la stima della durata del cantiere:
Riportando:
U.M.T. SERVICE – CAVA M. CASTIGLIONE - POPOLI
PIANIFICAZIONE DELLA VOLUMETRIA DI ESTRAZIONE
FASE
n

Quota di scavo Materiale estratto materiale cumulato
m s.l.m.
3
3
m
m
1
505
28.300
28.300
2
490
43.700
72.000
3
475
61.500
133.500
4
465
66.800
200.300
5.1
458
66.500
266.800
5.2
452
66.500
333.300
5.3
445
66.500
399.800
TOTALE VOLUME POTENZIALE m3
(*) 399.800

I circa 400.000 mc in banco calcolati equivalgono a circa 480.000 mc in mucchio da
trasportare. Si può fare riferimento a una media di 200 giorni lavorativi e a 10 viaggi
ogni giorno (in media).
Posto che il carico del bilico utilizzato è di 25 mc, calcoliamo:
(480.000 mc)/(25mc/viaggio)/(10 viaggi giorno)/(200 giorni/anno)
= 9,6 anni
arrotondati a 10 anni totali con 7 fasi di coltivazione da completare in circa 17 mesi
l'una.

Il risanamento ambientale
La progressiva rinaturalizzazione delle porzioni più antiche del cantiere farà si che
sia sempre più folta e continua la formazione vegetale, cuscinetto che si
interpone tra il cantiere operativo e l’ambiente naturaleggiante circostante.
La distribuzione del terreno “vegetale” avverrà per spandimento anche
lungo le scarpate in modo che si formino piccole e diffuse tasche o anche
microtasche o intasamenti delle asperità tipiche della superficie irregolare in
modo che si possa verificare progressivamente la colonizzazione con un processo
di feed-back per cui è sufficiente che ci sia un “germe” iniziale di attecchimento
affinché si formino le condizioni di autoalimentazione progressiva.
In relazione di ripristino ambientale si elencano essenze erbacee ed
arbustive che saranno utilizzate per completare e perfezionare il ripristino
finalizzato ad un rapido recupero e reintegro dell'area nel contesto ambientale
circostante.
Dopo la semina a spaglio di sementi in ragione di 50/150 gr/mq nel
periodo primaverile estivo il recupero ambientale che si concluderà con la messa
a dimora di 500 essenze arbustive autoctone sulle scarpate.
Il costo calcolato per il ripristino ambientale è di 34.500,00 €.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il quadro di riferimento ambientale ha preso in considerazione le tipiche
matrici ambientali interferenti con un progetto estrattivo:
– Ambiente geologico
Litologia interessata: calcari variamente marnosi in giaciutura monoclinalica
ordinata
Idrologia-idraulica:

verifica

e conferma dell'assenza di falde interessate

direttamente o indirettamente dall'attività e nessuna interferenza con i bacini
idraulici né del Gran Sasso cui l'area di progetto è esterna, né del Morrone di cui
rappresenta il limite meridionale e di “valle” di tutte emergenze.
– Elementi di climatologia
Collocamento del cantiere nel tipico regime termo pluviometrico dell'arco
appenninico dell'interno abruzzese a cavallo tra l'ambiente montano, il
pedemontano e il collinare con precipitazioni medie attorno a 900 mm annui
distribuite nell'arco dell'anno con minime nei mesi da giugno a settembre e
massime nei mesi di novembre e dicembre.
– Uso del suolo
Prevalgono le condizioni di prato pascolo o bosco rado ma non mancano ampie
distese di colture temporanee e permanenti
- Paesaggio
L'area appartiene tipicamente al paesaggio montano-pedemontano anche se con
una evidente influenza trasformatrice antropica per locali attività agricole nelle
piccole conche intermontane
L'intervento estrattivo si colloca tra quelli ad impatto temporaneo finito nel
tempo con recupero finale programmato e progressivo mirato a restituire un
contesto ecologico e una visibilità coerente con l'ambiente circostante.
– Effetto cumulo con altre attività
Non sono presenti nel piccolo, medio raggio attività concorrenti alla formazione
dell'impatto ambientale.

STIMA DEGLI IMPATTI
Sono state elaborate due matrici ambientali degli impatti identificando:
– impatti durevoli
– impatti temporanei;
– impatti assenti;
– impatti moderatamente migliorativi
– impatti migliorativi
Le componenti ambientali considerate sono state
– Atmosfera
– Idrografia
– Suolo
– Sottosuolo
– Vegetazione flora e fauna
– Paesaggio
– Salute pubblica
– Rumore
Nelle seguenti diverse fasi:
– Rimozione vegetazione;
– Risagomatura
– Escavazione
– Trasporto
– Riqualificazione vegetazionale
– Cure colturali
Sia nelle fasi di cantiere sia nella successiva fase finale e di ripristino
ambientale le componenti di impatto durevole sono nettamente minoritarie.
Abbiamo una discreta presenza di impatti temporanei e una diffusa presenza di

equivalenza o nessuna modifica degli impatti. Nella fase di ripristino si ha poi
l'affermarsi di impatti moderatamente migliorativi o migliorativi rappresentando
complessivamente circa il 30% del totale soprattutto concentrati nelle voci che
descrivono il ripristino ambientale.
Le due analisi matriciali riportate nella sezione del quadro di riferimento sono
sintetizzabili nei due grafici a torta che seguono:
Fasi di cantiere

Post cantiere
3

25

17,4
29

11,4

71,2

43

Lo studio di impatto ambientale si conclude certificando la sostenibilità
dell'intervento in funzione soprattutto della sua breve durata nel tempo e nella
sostanziale reversibilità di tutti gli impatti, fatto salvo la modifica definitiva della
morfologica e dello sfruttamento della risorsa, entrambi comunque contenuti.

