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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 giudizio 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. Le
cartografie specifiche in ogni sezione del lavoro definiranno le componenti geografiche,
fisiche, vincolistiche, geologiche, naturali e ambientali che caratterizzano il sito e il suo
intorno significativo. 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.
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Inquadramento territoriale – ubicazione del sito

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

LEGENDA
Terreni in concessione

Area di cava

Riproduzione parziale in scala adattata. Fonte: tavola 1 inquadramento territoriale (elaborati
grafici di progetto)
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La Regione Abruzzo con D.G.R. n. 209 del 17.03.2008 ha recepito

il

D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 avente per oggetto: “ Ulteriori disposizioni correttive ed

integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante 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 ricomprendono 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 m3/a di materiale estratto o di un'area
interessata superiore a 20 ettari.

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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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 utilizzando 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 pro prio
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 passando da 0,8 M€ a circa
2 M€.
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I prodotti che caratterizzano la ditta sono:

(fonte: UMT Service Srl)

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 competitività, riduce la “bolletta ambientale” (minori trasporti, ecc..).
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DESCRIZIONE DEL COMPLESSO ATTIVITA' ESTRATTIVA
Le attività previste in cava consistono nell'escavazione e movimentazione
meccanica del giacimento e nel recupero ambientale al termine dei lavori.
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;
- recupero ambientale
Dagli elaborati progettuali si evince che il lavoro 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.
Con lo svilupparsi dell'attività estrattiva, le aree esaurite vengono via via
ripristinate e modellate con i mezzi a disposizione della cava. Il terreno vegetale, in
precedenza accumulato, viene steso a costituire lo strato superficiale.

Movimentazione del terreno di copertura vegetale
La prima operazione consiste nel rimuovere il terreno vegetale sulle aree in cui si
svolgerà l’attività estrattiva e sulle piste di cantiere e piazzali di manovra. Tale materiale
viene accantonato, negli spazi più idonei del cantiere in termini di gestione ottimale della
movimentazione delle terre.

L’estrazione e la movimentazione della Risorsa
La risorsa che viene sfruttata dall'attività estrattiva è rappresentata dal calcare
marnoso della formazione del substrato che opportunamente lavorato negli impianti
UTM e selezionato nelle diverse pezzature granulometriche è destinato al mercato locale
e regionale dell'edilizia in senso lato.
Visto il tipo di materiali e l'andamento topografico dell'area, la coltivazione della
è prevista con metodologia classica denominata comunemente “per splateamento” con
formazione di platee orizzontali progressive dall’alto verso il basso.
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Come descritto in relazione tecnica si forma il piazzale che si forma dall'abbattaggio viene progressivamente aggredito dal bordo in arretramento formando un
gradino di circa un metro e mezzo e l'escavatore arretrando destruttura la roccia
lasciando sul posto il materiale lapideo disarticolato e pronto per essere caricato
sull'autocarro.
In questo modo non si formano cumuli in cava economizzando le movimentazioni con un
risparmio sia per gli oneri produttivi sia per l'impatto ambientale giacché si ha una sola
movimentazione e la mancanza di cumuli limita l'impatto acustico e la dispersione di
polveri, mentre per la ditta si ha una maggiore efficienza produttiva e un risparmio netto
sui carburanti e sull'usura dei mezzi.
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S.I.A.: INTRODUZIONE
La UMT Service per lo sfruttamento della risorsa mineraria svolgerà

attività

estrattiva a cielo aperto secondo il metodo dello splateamento progressivo. Il minerale
coltivato sarà conferito all'impianto della ditta dove viene lavorato per essere utilizzato
nel ciclo dell'edilizia in senso generale..
Il presente 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 e 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. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Check list per la redazione del SIA – Regione Abruzzo

e trattandosi di un progetto di attività estrattiva tenendo conto anche delle:
 Linee Guida per la redazione del S.I.A. relativo alle Attività di Cava – Regione
Abruzzo Serv. Aree Prot. BBAA e V.I.A.
Lo Studio si articola in:
1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Questo Studio di Impatto Ambientale è stato così suddiviso:

PARTE [1]


Quadro di riferimento programmatico:

espone gli atti di programmazione e pianificazione territoriale, ambientale e
paesaggistica e i rapporti del progetto con gli stessi

PARTE [2]


Quadro di riferimento progettuale:

descrive le operazioni di cantiere e di recupero ambientale, in base a quanto
richiesto dalla normativa, proponendo anche una verifica dell’attività pregressa.

PARTE [3]


Quadro di riferimento ambientale:

analizza le qualità ambientali interessate dalle operazioni di cantiere e la loro
dinamica in presenza di intervento.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

UMT SERVICE SRL

Pagina 12 di 56

1 .0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
In questa sezione dello studio si forniscono gli elementi conoscitivi sulle
relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione, programmazione territoriale e settoriale vigenti nei quali è inquadrabile il progetto stesso.

CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Si è fatto riferimento alla cartografia elaborata relativamente al Progetto e
si articola in:

a. Inquadramento Territoriale-Ambientale-Paesaggistico:
localizzazione in funzione della geografia, della vincolistica, delle tutele, delle
protezioni di piani e norme vigenti.
b. Carte Tematiche in cui si esprimono considerazioni desunte da fasi dello Studio.

1.1 Localizzazione Geografica
L’area di progetto è localizzata nel territorio del Comune di Popoli (PE) ed
L'ingresso della cava ha le seguenti coordinate:
Rispetto al bivio sulla S.S. 17:
-Lat: 42.11.171 N - Lon. 13.49.411 E
Ingresso in cava:
-Lat: 42.11.432 N- Lon. 13.49.886 E

La connessione tra la S.S. 17 e l’accesso è garantito dalla viabilità secondaria di tipo comunale o vicinale in parte efficiente e solo da sistemare in parte
da adeguare alle nuove necessità ancorché temporanee. Tutte le operazioni sono
garantite ed eseguite dalla UMT in accordo con l'Amministrazione comunale e
ne cura anche la manutenzione per tutta la durata del cantiere.
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localizzazione da ripresa satellitare (fonte https://www.google.com/maps)
TRACCIATO VIABILITA’ ACCESSO SU IMMAGINE SATELLITARE
(fonte google earth) riproduzione 1:2.000

(fonte: tavola di progetto 5 – viabilità – cfr. riproduzione parziale)

Catastalmente l'area di progetto è una porzione di una più ampia concessione ritagliata al netto di tutte le incidenze vincolistiche e in particolare per escludere le
aree per le quali è previsto il potenziale insediamento di pale eoliche e per esclu dere le aree censite dall'Amministrazione comunale come percorse da incendio
così come documentato nel fascicolo “tematismi ambientali” e ricordato in
seguito nella disamina del regime vincolistico.

Planimetria catastale:riproduzione in scala adattata alla stampa (fonte:tavola 1 di
progetto)
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1.2 Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)
(approvato con DCR del 29/04/2008 n. 101/6)

L’area di progetto è localizzata nella carta regionale – Schema Strutturale

dell’Assetto del Territorio in una porzione per la quale non vige alcuna caratterizzazione. Ci troviamo nelle immediate vicinanze della S.S. 17 , che, per
quanto nel suo tratto ormai meno utilizzato (c.d. “svolte di Popoli”) rappresentando quindi una posizione privilegiata in quanto in grado di immettersi immediatamente in un corridoio vocato e pensato appositamente per connettere persone e
attività
fig. 4: Quadro Riferimento Regionale

Riconosciamo:
potenziamento
ecc.

degli

assi

viari, nella fattispecie il cosiddetUbicazione

to “corridoio appenninico”;

assi

viari esistenti (autostrada A25), direttrici viarie minori (Statale Bus
si-Navelli-L'Aquila), sistemi urbani, centro termale
(terme di Popoli),
e porte del parco di valenza territoriale. La normativa tecnica del QRR, come parte del documento definitivo adeguato all'intesa “Regione-Parchi” approvata con
DGR 27/1/2007 n. 1362 non individua controindicazioni specifiche, rimandando –
coerentemente – alle norme specifiche per quanto riguarda le interferenze ambientali. Evenienza che sarà valutata nei settori specifici. Inoltre si precisa che al
punto 7 delle Norme tecniche del QRR si prefigura lo “sviluppo dei settori produttivi trainanti”. Il progetto è vitale e inderogabile per l'attività della UMT fornendo
la materia prima necessaria in proprio senza soggiacere alle forniture di terzi. In
tal senso pertanto si verifica la coerenza del progetto con le finalità del piano.
UMT SERVICE SRL
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1.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pescara
(P.T.C.P.)
Il PTCP della Provincia di Pescara è approvato con DGR 776/2002. Il Comune di Popoli al cui interno è localizzato il progetto è parte della “Ecologia-Area
Tremonti” (Capo VI NTA)

Ubicazione

Fig. 5 Piano territoriale di Coordinamento: localizzazione del progetto

L'area di progetto, a valle di Monte Castiglione fa parte della perimetrazione definita “V1-Serbatoio di naturalità”. I lavori previsti possono essere inclusi tra quelli
di cui all'art. 52: “Sbancamenti, scavi e sterri” per cui:

(fonte: NTA PTCP)

Per quanto di competenza il progetto assolve le indicazioni contenute nell'articolo.
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1.4 Coerenza Urbanistica - PRG
Il PRG del Comune di Popoli è approvato con la deliberazione 145/1996 del Consiglio Provinciale, pubblicato sul BUR Abruzzo il 17 Gennaio 1997, e infine variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27 Agosto 2015.
L'area di progetto rientra tra la classificazione a uso agricolo normale “E”
Posto che le leggi che disciplinano – direttamente o indirettamente (R.D.
1443/1927 a livello nazionale e L.R 57/84 a livello regionale) – l'attività estrattiva
tipo cava e non individuano in nessun caso quale debba essere la destinazione
urbanistica del territorio utilizzabile allo scopo limitandosi sempre ad indicare il
“come” e mai il “dove”.
Conseguentemente è definita la coerenza del progetto con gli
strumenti urbanistici.

(fonte: zonizzazione PRG Popoli – cfr. “Tematismi ambientali)
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1.5 Beni Paesaggistici – Codice dei Beni Culturali e del paesaggio
(D. Lgs. 42/04)
Il D. lgs 42/04 (cosiddetto codice dei Beni Culturali) individua i beni soggetti a
vincolo paesaggistico ed è il principale riferimento normativo italiano che attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Italia. Il codice dei beni
culturali e del paesaggio invita alla stesura di piani paesaggistici meglio definiti
come "piani urbanistici territoriali con specifica attenzione ai valori paesaggistici".
Il D.M. 152/06, art. 9 definisce poi le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in una fascia di 200 m al loro
intorno. Abbiamo pertanto verificato che non sussistono acque superficiali e sotterranee per il consumo umano all'interno di una fascia di 200 m all'esterno del
perimetro del cantiere
Non si verifica interferenza tra il progetto in verifica e il regime vincolistico connesso con le acque.
Il sito ufficiale dei beni culturali (http://www.sitap.beniculturali.it/) consente la visualizzazione contestuale di tutti i vincoli derivati dal D. Lgs 42/04 per
quanto agli artt. 136, 157, 142 c1 lett. M, e art. 142 c 1, esc. Lett. E, H, M.
Fra i siti oggetto di vincolo paesaggistico sono inseriti anche quelli definiti
dal comma 1 lettera h) dello stesso articolo riferendosi alle “università agrarie e
usi civici”. I terreni di progetto sono gravati da uso civico e dati in concessione
alla ditta ad uso estrattivo così come già richiamato nella precedente istanza di
V.A .
A seguito di ciò è pertanto prevista la richiesta di autorizzazione paesaggistica
presso l'Amministrazione Comunale di Popoli (PE).
Inoltre la diffusa copertura boschiva genera vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.
142 lett. g).
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D. Lgs. 42/04: vincolistica ambientale Fonte:http://www.sitap.beniculturali.it/

Ubicazione
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1.6 Viabilità di accesso alla cava
Esternamente all'area di cantiere è presente la strada Statale 17
Come descritto nella tavola 5 di progetto l'area di progetto è raggiungibile la sciando la SS 17 e quindi con una viabilità locale di tipo comunale e vicinale raggiungere il punto di acccesso.
Il tracciato delle viabilità locali è in parte ben visibile e percorribile anche se ne cessita di manutenzione e adeguamento per il futuro transito di mezzi pesanti.
Un altro pezzo è invece da ridefinire: il tracciato catastale è solo parzialmente visibile e seguibile e va quindi riattivato, ridefinito e adeguato alla bisogna.

- viabilità (fonte: tavola di progetto, cfr.)
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1.7 Zone Sismiche
Il Comune di Popoli è classificato come Zona Sismica “2” secondo l’Ord.
P.C.M. n.3274/2003 aggiornata con la DGR 438/2003
Il D.M.17.01.2018: Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costruzioni” al § 6.12 ricomprende alla lettera i) le attività estrattive e prescrive per tali
opere l’accertamento della fattibilità attraverso una verifica che misuri le modifiche che l’opera in progetto può indurre nell’area. Nel caso di acclivi, dovrà esse re accertata la stabilità dei pendii con riferimento alla condizione precedente la
realizzazione dell’opera in progetto, secondo quanto prescritto al § 6.3 della
N.T.C.
Nel quadro di riferimento progettuale, e negli elaborati di progetto saranno soddisfatte le sopra richiamate istanze, dimostrando come la situazione progettualmente prevista è coerente con il fattore di sicurezza del versante

1.8 S.I.C. – Z.P.S. - Aree Protette tutelate o vincolate – Zone di interesse archeologico
Con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 è stato emanato il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, successivamente modificato ed integrato dal DPR n.120/2003, a cui ha fatto seguito il Decreto 17ottobre 2007 sui criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Con Decreto 19 giugno 2009 è stato pubblicato l’elenco delle ZPS classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
La Regione Abruzzo si è attrezzata con atti: Ordinanza 15.11.2001 n.
DN/358 – DGR n.119/2002 – DGR n.451/2009.
Il PRG del Comune di Popoli nella sua carta dei vincoli definisce anche il vincolo
archeologico circoscrivendo un'area al vertice di Monte Castiglione dove sono
presenti dei ruderi recenti.
Come si evince dalle seguenti figure l'area di progetto è esterna e lontana da aree SIC e ZPS aree protette o tutelate a vario titolo compre sa l'area archelogica di M.te Castiglione.
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Carta (fonte geoportale Regione Abruzzo)
Vincolistica

Ubicazione

I T 7140129- Parco Nazionale Maiella
I T 7140203- Maiella
Parco Nazionale Maiella

L.431/85 - Boschi
Fascia rispetto ?umi
Zone di interesse archeologico

Vincolo archeologico (fcfr. Fascicolo: tematismi ambientali)
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1.9 Vincolo Idrogeologico
L’art.1 del R.D. n. 3267/1923 sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i
terreni che possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o
turbare il regime delle acque, subordinando la trasformazione ad autorizzazione.
Dall’esame della carta di vincolo, si rileva che l’area di progetto
è interessata dal vincolo di cui all’art.1 del R.D. n. 3267/1923 cui peraltro si aggiunge pari vincolo come da L.R 3/2014 per la presenza di bosco che innesca automaticamente a prescindere il vincolo idrogeologico

Ubicazione

Vincolo idrogeologico

Fig. 12:
Vincolo Idrogeologico (fonte: http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer)
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1.10 Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
La Regione Abruzzo in applicazione della L. 183/1989 e s.m.i. relativa alla

Difesa del Suolo, del D.L. n.180/1998 sulla Prevenzione del Rischio Idrogeologico
con D.G.R. 29 dicembre 2004 n. 1386 unitamente alla prima adozione ha approvato gli indirizzi e le direttive relative al Piano “Difesa dalle Alluvioni” e Piano
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi” apponendo misure di salvaguardia nelle aree perimetrate a pericolosità
idrogeologica, definitivamente adottato con delibera 1383/C del 27/12/2007 e
approvazione definitiva il 29/01/2008.
In questo contesto non si prende in considerazione il PSDA (Piano Stralcio Difesa
dalle Alluvioni) per la macroscopica irrilevanza considerando la posizione dell'area
di progetto
L'area di progetto è inclusa in una perimetrazione di pericolosità
P1 e rischio R1 derivata dalla presenza di “forme di dilavamento” (geoportale
Regione Abruzzo.
Il progetto non è in contrasto con le norme tecniche di attuazione del PAI.

Fig. 13 Carte del P.A.I. - Carta della pericolosità

Area P1
PAI
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1.11 Piano Regionale Paesistico (PRP)
In applicazione della L. 8 agosto 1985 n.431 la Regione Abruzzo si è dota ta del “Piano Regionale Paesistico”, approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo
1990 con atto n.141/21. Formano il PRP i beni di cui alla L.n.1497/1939, i beni e
le aree di cui alla L.n.431/1985 e le aree e i beni riconosciuti di particolare rilevanza paesistica e ambientale, organizzando i suddetti elementi, categorie o sistemi in ambiti paesistici.

L'area di intervento è esterna alla perimetrazione

del piano.

Fi. 14:
Stralcio cartografia PRP – (http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer

Ubicazione

1.12 Rifiuti – D. Lgs 117/2008
Il D.Lgs. n. 117/2008 – Gestione dei Rifiuti delle Industrie Estrattive – ha
come finalità la prevenzione e riduzione degli effetti negativi per l’ambiente e per
la salute umana conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie
estrattive. I prodotti dell'attività di riprofilatura delle scarpate vengono tutti convogliati presso impianto di lavorazione, della stessa proprietà e nello stesso sedime. L’art.3 comma 1 lettera d) definisce i rifiuti di estrazione come: “rifiuti
derivanti dalle attività' di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e
di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”.
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Le disposizioni del decreto si applicano anche a qualsiasi area adibita
all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione ma sono esclusi i vuoti e
volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di
estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.
Non vengono pertanto prodotti rifiuti da estrazione e conseguentemente
non sono previste nell’area di progetto strutture di deposito per rifiuti inerti.
1.13 Usi Civici
Parte dell'area di progetto è gravata da uso civico.

In tal senso si è già espressa l'amministrazione comunale con le proprie
dovute delibere identificative delle aree destinate a mutamento di destinazione
d'us. L'atto finale è nella delibera regionale che sancisce la definitiva mutazione
di destinazione:
...............(segue).............
…

........(segue).........
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1.14 1.14 Piano Tutela delle acque
Il Piano Tutela delle acque è stato approvato con DCR 51/2016.
Le Norme tecniche individuano le aree a specifica tutela in accordo con quanto
previsto dal D.Lgs 152/2006.
Più precisamente:
–

zone di tutela assoluta (art. 22 del PTA e art 94 del 152/2006)
L'area di progetto è esterna a tutte le zone di tutela assoluta delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

–

zone di rispetto ((art. 23 del PTA e art. 94 del 152/2006)
posto che non esiste interconnessione idrogeologica tra l'area di progetto
e le falde che alimentano prelievi per il consumo umano, in mancanza di
altri dati specifici e applicando il criterio dei 200 dalla captazione o deriva zione il criterio viene ampiamente soddisfatto. Rispetto peraltro confermato dalla posizione dell'area di progetto rispetto all'ambiente idrogeologico
che come risulta dallo studio specifico appartiene ad altro comparto rispetto ai punti sorgivi e ai pozzi. Questi sono parte del bacino della falda
profonda del Gran Sasso tamponata e isolata dal fronte di sovrascorrimento che posiziona il progetto nell'ambito più distale del comparto del
Morrone. E comunque anche se ammettessimo una qualche correlazione
tra i due, tutti i punti sorgivi o di prelievo sarebbero idrogeologicamente a
monte rispetto all'area di progetto.
Stesso dicasi per la posizione delle sorgenti sulfuree di Decontra che alimentano il centro termale. La termalizzazione delle acque avviene per sifonamento e non ha alcuna correlazione con M. Castiglione.

–

zone di protezione (art. 24 del PTA)
non ci sono sorgenti né a valle né a monte dell'area di progetto captate
per l'uso umano né derivazioni in falda ascrivibili al comparto idrogeologico di appartenenza.
Inoltre e comunque l'attività di progetto prevista non sarà in nessuna

connessione con la falda.
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1.15 Piano Tutela dell'aria
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 351/99 la Regione Abruzzo ha predisposto e approvato il “Piano Regionale per la tutela della qualità dell'aria” con
DCR 79/4 del 25/09/2007.
Come risulta dalla zonizzazione:

Comune di Popoli (PE)

il Comune di Popoli è nella “zona di mantenimento”.
L'attività estrattiva è tra quelle soggette alla valutazione delle emissioni in atmo sfera e nello specifico per le emissioni non convogliabili.
Lo studio delle emissioni polverulenti (cfr.) ha calcolato un valore di picco di
emissioni pari a 63 g/h che considerando la posizione dei recettori più prossimi
posti ad oltre 150 m dalla sorgente è di gran lunga inferiore al minimo e non ri chiede interventi di mitigazione.
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1. 16 Pressione acustica
Come previsto dalla norma è stato effettuata la valutazione previsionale della
pressione acustica determinata dall'attività estrattiva progettata in ottemperanza
della legge 447/95 e successivi decreti attuativi.
Lo studio è stato effettuato a cura del dott. F. Falcini tecnico competente in acu stica iscritto al registro della Regione Abruzzo con n. DF2/73 del 2004.
La disamina ha innanzitutto evidenziato che vista la posizione non sono presenti
recettori sensibili in un ampio intorno e che, pur ammettendo un potenziale recettore nell'ambito di 150 m le attività operative dell'escavatore costituiscono una
pressione acustica contenuta nei limiti di legge. Per i particolari si rimanda alla
relazione dello studio.
2.17 Eolico
L'area di progetto è stata debitamente ricavata escludendo interferenze con destinazioni potenziali per l'installazione di impianti eolici.
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2.18 Aree percorse da incendio
Il Comune di Popoli ha provveduto a mappare tutte le aree percorse da incendio.
Il progetto ha provveduto a circoscrivere l'ambito di intervento all'esterno di
queste in coerenza con il dettato legislativo
La ricognizione presso la cartografia ufficiale (cfr. tavola in “tematismi
ambientali”) ha dato il seguente risultato.
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2.19 Conclusioni
In questa sezione dello studio è stato confrontato il progetto con la pianificazione
e la vincolistica riscontrandone la coerenza e la possibilità di conformarsi ai valori
limite.
Pianificazione/Vincolistica

Descrizione

Quadro di riferimento regionale (QRR)

Rimando al valore paesi- Confronto con il PRP
stico di cui al PRP

PTC Pescara

Ecologia Area Tremonti – Il progetto con il recupero
Serbatoio di naturalità
della naturalità mediante
V1.
rinverdimento rispetta le
prescrizioni

Piano Regolatore Generale

Coerenza del progetto

coerente

D. Lgs 42/04

- art. 142 lett h (usi civi- Autorizzazione paesaggici) - lett g (bosco)
stica (in itinere)

Zone sismiche NTC NTC
2018

§ 6.12 -lettera i) le atti- Assolto con verifica del
vità estrattive
fattore di sicurezza

SIC – ZPS – Aree protette

IT 7140129-IT7140203 _ Area di progetto non inParco Nazionale Maiella terferisce con aree pro– rispetto dei fiumi – in- tette, e/o vincolate
teresse archeologico

Vincolo Idrogeologico

Conferma Stabilita dei
terreni

conferma la coerenza del
progetto con le finalità
del vincolo

Boschi

D.Lgs 227/2001- L.R.
3/2014

Rimboschimento compensativo

P.A.I. (Piano di assetto
idrogeologico

Area a Pericolosità Moderata

L'attività non incrementa
il rischio e il pericolo e
quindi è coerente con le
finalità del Piano

PRP (Piano Paesistico)

Area non perimetrata

Coerente

Rifiuti D.Lgs 17/2008

Prevenzione e riduzione

L'attività non produce rifiuti - coerente

Usi civici

Soggette a concessione

Variazione
destinazione
d'uso a favore della UMT

Piano tutela delle acque

Tutela dei corpi idrici su- Coerente con le tre zone
perficiali e sotterranei
previste: tutela assoluta,
rispetto, protezione

Pianto tutela della qualità
dell'aria

Emissioni di polveri

Coerente

Pressione acustica

Verifica previsionale

Coerente

Eolico

-

Coerente

Aree percorse da incendi

esterna

coerente
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
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2.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Le informazioni relative al progetto provengono da:
– relazione tecnica: illustra lo stato di fatto dei luoghi ed esplicita graficamente
e per iscritto i lavori che si andranno ad eseguire, rappresentando anche, in apposita tavola e relazione, la progressione degli stessi nel tempo. Nella stessa relazione viene anche rappresentata la soluzione adottata per il ripristino ambientale
prima del rilascio
– relazione geologica: illustra e descrive il contesto geologico in cui il progetto
si inserisce mediante il rilevamento di campagna e cura l'assetto idrogeologico
mediante i riscontri con gli studi e gli approfondimenti a cura di università e professionisti specializzati;
– relazione del risanamento ambientale: descrive finalità e modalità risanamento
ambientale al termine dei lavori di coltivazione della cava
– verifica della stabilità dei fronti: redatta in carico al progetto prende in considerazione lo stato di fatto e di progetto finale individuandone il fattore di sicurez za

2.1 Descrizione del progetto
2.1.1 Ubicazione ed estensione
La cava è in località M.te Castiglione del Comune di Popoli 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.).
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2.1.2 La risorsa mineraria
Come si evince dagli studi geologici la risorsa mineraria è costituita da una formazione calcarea o calcareo marnosa
Le attività consistono nell'escavazione e movimentazione meccanica degli orizzonti di interesse, nell’estrazione e trasporto a destinazione della risorsa e nel recupero ambientale dei vuoti prodotti dall’attività estrattiva.
2.1.3 Stato dei luoghi
L'area interessata dal progetto è una piccola porzione del versante Nord Occidentale del Monte Castiglione caratterizzato da una diffusa copertura boschiva e
prativa. La presenza diffusa di muri a secco parzialmente obliterati dalla boscaglia
lascia intendere un pregresso uso agricolo.
2.1.4 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
m s.l.m.

Materiale estrat- materiale cumuto
lato
m

3

1
505
28.300
2
490
43.700
3
475
61.500
4
465
66.800
5.1
458
66.500
5.2
452
66.500
5.3
445
66.500
TOTALE VOLUME POTENZIALE m3

m

3

28.300
72.000
133.500
200.300
266.800
333.300
399.800

(*) 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.
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2.1.5 Le fasi della coltivazione e la sua durata
La sequenza delle fasi di coltivazione si può descrivere come segue in
base a quanto riportato nella relazione generale e da quanto desumibile dalle ta vole grafiche di progetto, in particolare dalle tavole illustranti il cronoprogramma
dell'avanzamento dei lavori di risanamento ambientale
Il cantiere è previsto che venga lavorato con soli mezzi meccanici: escavatori cingolati idraulici e pale meccaniche permettono di realizzare tutta la produ zione richiesta.
Si procederà per trance orizzontali, con la rimozione e accantonamento
del terreno vegetale - laddove ancora presente - , riutilizzabile al termine per la
ricostruzione del substrato edafico e poi con la rimozione del banco del materiale utile che avviene esclusivamente con mezzi meccanici.
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.
Il terreno vegetale, in precedenza accumulato, viene steso a costituire lo
strato superficiale.
Il cantiere, gestito con mezzi e personale propri, prevede le seguenti fasi:
-

Abbattaggio diretto da banco con un escavatore cingolato

-

Carico dell’escavato con escavatore cingolato e/o pala meccanica

-

Trasferimento con mezzi d'opera del materiale tal quale agli impianti della
UMT
La verifica del fattore di sicurezza ha identificato la coerenza delle soluzio-

ni con buone condizioni generali.
Per i dettagli si rimanda alla relazione specifica di progetto (cfr.)
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2.1.6 Il recupero ambientale
La descrizione della soluzione del ripristino ambientale è ripresa dalla relazione generale di progetto ed integrata con valutazioni derivate dai sopralluoghi
effettuati per la redazione del presente studio.
Da un punto di vista vegetazionale l'area di cantiere è costituita bosco e da
appezzamenti di prato pascolo.
Per la descrizione dettagliata si veda la “relazione del risanamento ambientale”.
Si tratta di superfici con pascoli magri e sassosi, dalla morfologia estremamente massiccia. Da un punto di vista agronomico e forestale gli interventi di recupero mirano a ricostituire, sui sedimi abbandonati dall’intervento estrattivo,
una florida massa vegetante capace di opporsi visivamente e di ricostituire una
serie continua di connessioni con i più complessi habitat naturali presenti nell’area vasta. Per quanto riguarda la messa a dimora delle essenze, essa sarà realiz zata con preventivo riporto di terreno vegetale.
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 feedback per cui è sufficiente che ci sia un “germe” iniziale di attecchimento affinché
si formino le condizioni di autoalimentazione progressiva.
In relazione di risanamento ambientale si elencano quantitativamente e
qualitativamente le essenze che saranno utilizzate finalizzate ad un rapido recu pero e reintegro dell'area nel contesto ambientale circostante
Il costo calcolato per il ripristino ambientale è di 55.000,00 €.
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
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3.O QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
3.1 L’ambiente geologico
L'ambiente geologico è quello tipico dei primi rilievi che definiscono la
dorsale carbonatica appenninica prima dell'ampio settore pedemontano e collinare periadriatico. Le ultime forme in cui si alternano asperità e maggiori morbidità di forme a seconda del substrato geologico. Si tratta di formazioni calcaree,
biocostruite, clastiche o cristalline, coinvolte nella complessa orogenesi appenninica che le ha variamente destrutturate, fratturate, fatte scorrere e sovrascorrere, dando luogo a morfologie a volte aspre, rupestri, sempre comunque severe.
I rilievi sono orlati da depositi di versante di tipo detritico a costituire una fascia
morfologica di raccordo verso valle. Accompagnate ad un clima spesso rude e
con scarsa genesi di suolo si trova un'alternanza di macchie boscate, fitte ed in
espansione negli ultimi decenni e vaste praterie di prato pascolo.
Idrologia-idraulica
La natura lapidea, generalmente molto fratturata e destrutturata favorisce un rapido defllusso delle acque meteoriche di precipitazione e l'assenza di falde super ficiali. Proprio per questo motivo le falde acquifere sono localmente molto pro fonde
Lo sezione dello studio geologico dedicata all'idrogeologia della zona ha ricostruito la posizione del cantiere rispetto alle due province che qui vengono a
contatto: a Nord quella del sistema del Gran Sasso che alimenta la falda profonda che da vita al sistema del Tirino, alle sorgenti di Capo Pescara del Giardino
ecc e ai pozzi per il prelievo di acque ad uso umano e a Sud il sistema acquifero
del Morrone, cui il cantiere appartiene.
La ricostruzione geologica originale e ufficiale infatti mettono il contatto tra i due
ambienti in corrispondenza di un fronte di sovrascorrimento a Nord dell'area di
studio talchè a tutti gli effetti il futuro cantiere è parte integrante del sistema del
Morrone e non del Gran Sasso.
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Riportiamo a lato la tavola prelevata dallo studio geologico nella quale dal lavoro
di Bonii et Allii (2002) si evidenzia il limite del comparto della struttura el Gran
Sasso e la posizione del progetto.
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E anche la tavola dello schema idrogeologico del Morrone:
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Il “Piano di Tutela delle Acque” della Regione Abruzzo, nel suo allegato 1.5 –
“Carta Idrogeologica” unisce queste informazioni:

comparto del gran sasso
(drenaggio verso sud)

(per l'elaborazione del
p articolare ingrandito h o
“cancellato” il con ? ne di
Provincia che con il suo
gra? cismo “rosso” avrebbe
inutilmente appesantito
l'immagine)
comparto del morrone
(drenaggio verso nord)

Sono stati evidenziati i due comparti: quello a Nord del Gran Sasso e quello a Sud
del Morrone. Le frecce individuano la risultante del verso dei drenaggi di entrambi i comparti: verso Sud il primo e verso Nord il secondo.
Il riquadro ingrandisce la zona in studio.
Su di essa è stato riportato l’andamento del confine tra i due comparti così com'è
nella pubblicazione di Bona et Alii. Per questa sovrapposizione sono stati utilizzati
come marcatori di riferimento l’abitato di Popoli, di Bussi e la posizione del pro getto facilmente identificabile sulla carta di Boni con il riferimento di M.te Castiglione. Quindi copiando l’andamento del confine unitamente ai due marcatori,
più la posizione del progetto, è stato traslato il tutto sulla tavola del Piano.
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L'esatto rapporto spaziale dell'area di progetto rispetto ai due comparti idrogeologici consente di escludere interferenze con la falda basale del Gran Sasso che alimenta importanti sorgenti e pozzi ad uso umano in quanto rigidamente tamponati dal sovrascorrimento che separa i due comparti e anche con le emergenze del
comparto di competenza che è quello del Morrone: sia perchè nella posizione più
“idrogeologicamente” a valle possibile, sia perché separata dalla profonda incisione del Pescara che di fatto fa di M.te Castiglione quasi una struttura a sé stante.

In ragione di queste caratteristiche idrogeologiche non si riscontra la presenza di
sorgenti né tanto meno la presenza di pozzi evitando pertanto ogni interferenza
con il regime idraulico
3.2 Elementi di climatologia
Per un quadro più completo ai fini della verifica ambientale prendiamo in considerazione anche l’ambiente climatico dell’areale in cui insiste il cantiere.
Prendendo come riferimento la vicina stazione di Popoli (https://it.climatedata.org/europa/italia/abruzzo/popoli-116520/) l'andamento termopluviometrico
medio è rappresentato dal seguente grafico

Registriamo una piovosità media dell'ordine
di circa 900 mm ben
distribuita nell'arco di
tutto l'anno con valori
discreti anche nei mesi
più asciutti che corrispondono a quelli estivi
e corrispondenti anche
a quelli più caldi.
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Inoltre gli annali della Regione Abruzzo, permettono di conoscere la quantità di pioggia
registrata ai pluviografi in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi e di
breve durata, in grado quindi di creare le condizioni al ruscellamento piuttosto che dell'infiltrazione. Nella prossima figura sono graficizzati i valori di piovosità registrati al

pluviografo di Popoli, nell'arco di tempo 1989 -2003; la curva maggiormente si-

gnificativa, ovvero quella delle 3 h mostra solo due picchi di piovosità intensa, restando mediamente intorno ai valori massimi stimati pari a 40 mm di media.
Il tipo di piovosità che si manifesta è più che altro sottoforma di piovaschi e tem porali piuttosto che di piogge poco intense ma continue. In queste condizioni le
piogge discontinue e poco abbondanti non scambiano, se non in maniera molto
limitata, con l’ambiente circostante e il battente di pioggia chiude il suo ciclo all’intorno della loro caduta senza poter dare luogo a fenomeni di ruscellamento.
3.3 Ambiente vegetazionale
L'ambiente è riconducibile al tipo mesoxerofilo dell'Appennino centrale. Come descritto nel contributo della dott.ssa Manna si riscontra una prevalenza di piccoli
nuclei di bosco intervallati a coltivi e pascoli abbandonati. Il bosco, giovane, mi sto di latifoglie di Carpino, Frassino minore, roverella, Acero opalo e campestre a
luoghi consociato con Pino nero, leccio, sorbo degli uccellatori. É spesso presente
una perimetrazione del bosco rappresentata da filari di alberi più vecchi del bosco
che circondano e rappresentano vecchi confini di appezzamenti marcati da alberi
L’areale è definibile come “a morfologia ondulata ed incisa con acclività elevata”

(>20%), ed è pedologicamente diversificato per presenza/assenza di copertura
vegetale e condizioni di climax.
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Si riscontrano, infatti:

a) terreni bruni, umici, decarbonatati in para – climax, sotto formazioni boschive
spontanee;
b) terreni bruni, umici, decarbonatati, privi di orizzonti diagnostici, localmente
sottoposti ad erosione idrica laminare, sotto formazione erbacea più o meno
continua con presenza variabile di rocce affioranti.
Quei terreni posseggono spessore limitato per la scarsa alterabilità –
disgregabilità.
Per la sostanziale omogeneità della roccia madre il suolo manifesta
una scarsa profondità utile per le radici, colore bruno scuro (7,5YR 3/2) negli
orizzonti superficiali e bruno rossastro (5YR74/4) negli orizzonti sottostanti. Struttura da granulare fine fortemente sviluppata negli orizzonti superficiali a poliedrica subangolare media negli orizzonti sottostanti. Tessitura media negli orizzonti
superficiali. Reazione neutra.
Si tratta di suoli da rocciosi ad estremamente rocciosi, con pietrosità
superficiale da comune ad abbondante, ben drenati con drenaggio esterno basso,
tessitura da fine a media negli orizzonti profondi
3.4 Uso del suolo
La carta dell’uso del suolo utilizzata è quella ufficiale della Regione Abruzzo, redatta in scala 1:25.000 sulla base topografica IGM, nei limiti propri della
scala identifica con sufficiente precisione la diffusione e la tipologia dell'uso del
suolo e la sua copertura.
Da essa si evince con chiarezza che la fascia interessata dal cantiere è
riconducibile alla tipologia della brughiera a cespuglieti, ancorché localmente interessato da una buona distribuzione di copertura boscosa
La fascia boscata e cespugliata alligna dove le morfologie sono aspre, anche con subverticalizzazioni del versante: aree non utilizzabili per finalità agro–
pastorali e pertanto conservatesi nel tempo con la loro copertura a selva.
Trattasi di bosco misto di caducifoglie, termofilo, il cui soprassuolo è costituito prevalentemente da roverella, carpino nero ed orniello. La sua eterogeneità
strutturale (sono più o meno strettamente associati porzioni a ceduo, misti, aree
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d’alto fusto disetaneo, ne conferma un generalizzato stato di abbandono (scarsi
o nulli interventi forestali)

area di progetto

Aree a vegetazione boschiva ed
arbustiva in evoluzione e
boscaglie rade

Aree a pascolo naturale e
praterie d'alta quota

Brughiere e cespuglieti

Aree a ricolonizzazione naturale

Carta dell'uso del suolo (1:25.000 – riproduzione parziale non in scala – fonte
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer – riproduzione su base carta tecnica regionale)

3.5 Paesaggio: coerenza delle attività di cava
La fascia territoriale oggetto di studio deve la sua connotazione attuale almeno in parte all’azione trasformatrice dell’uomo.
Se le strutture orografiche, geologiche e litologiche costituiscono il grande impalcato, sono le trasformazioni operate nei secoli dall’uomo che in buona
parte oggi ne disegnano il micro rilievo, le funzioni, il cromatismo, le associazioni
floristiche, le qualità ecologiche, le criticità ed i punti di forza.
Questa evoluzione si incrocia con il mutamento dell'economia che vede
progressivamente l'abbandono della pastorizia. Fino ad allora infatti accadeva che
l'uomo disboscasse i rilievi per fare posto ai più redditizi pascoli.
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3.5.1 Interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica
L'intervento interessa terreni d'uso civico e comporta una modificazione
temporanea correlata con l'attività di cantiere destinata ad un risanamento ambientale che prevede anche la ricomposizione del tessuto vegetazionale.
Il rinverdimento delle superfici libere sarà accompagnato da operazioni
selvicolturali sulle cenosi spontanee limitrofe, al fine accelerarne la fase di avviamento a bosco misto caducifoglie.
Gli interventi consentiranno quindi il recupero floristico e vegetazionale e,
nel tempo, pedologico, dellle aree denudate dall'attività estrattive.
Le zone prative che connotano l’alto del versante devono il loro stato at tuale anche alla mano dell’uomo che, in epoca storica, trovò opportuno specializzarne ampie superfici a pascolo perché aventi morfologie regolarmente digradanti e facilmente utilizzabili dalle mandrie e dalle greggi.
L’esodo rurale ed il conseguente stato d’abbandono del pascolo lascia
spazio ad un pur lento avanzamento della boscaglia: le forme botaniche pioniere
(Juniperus oxycedrus, Spartium junceum, ecc..), infatti, sono le antesignane del
bosco misto di latifoglie che alligna più a valle.
Il ginepro e la ginestra, infatti, sono tra le prime specie a colonizzare i
campi abbandonati e i prati aridi, contribuendo quindi alla successione vegetazionale (Pignatti, 1995).
Nel suo complesso trattasi dunque di un spazio sub-montano praticamente
privo di insediamenti residenziali, con degli ambiti ancora fortemente naturaleggianti: ciò a causa della particolare vocazionalità d’uso espressa dal quel territorio che non ha prodotto ulteriori interessi convergenti capaci di dinamizzare la
sua trasformazione.
3.6 Effetto cumulo con altre attività
Il progetto è localizzato in area isolata lontana da ogni altra attività pro duttiva e non si danno le condizioni per valutare cumuli di impatti sull'ambiente.
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3.7 Inquinamento atmosferico
3.7.1. Impatto acustico in fase di cantiere
Come risulta dalla relazione specialistica la valutazione preliminare della pressione acustica ha verificato la coerenza dell'attività con le norme di riferimento
3.7.2 Polveri
La valutazione previsionale delle emissioni di polveri collegate con l'attività estrattiva è stata valutata nello studio specialistico ed ha evidenziato la coerenza del
progetto con i valori di riferimento.
3.7.3 Viabilità
Il volume di traffico in entrata e in uscita dall'area produttiva ha tenuto conto dei
dati forniti a proposito dei quantitativi attesi e conseguentemente calcolando i
viaggi necessari.
Le valutazioni svolte in merito alla quantificazione dei transiti in A/R da e per l'a rea produttiva quantifica una media di circa 10 viaggi al giorno che corrispondono ad un passaggio ogni 40 minuti circa. Un volume di traffico ininfluente nell'economia generale, sia rispetto alla vicina SS17 (“svolte di Popoli”) sia rispetto alla
SS5 del Fondovalle che conduce fino agli impianti della UMT.
3.7.4 Le ricadute sul territorio – la salute
Non si conoscono studi specifici né sotto forma di analisi statistico-ambientali né sotto forma di dati, ancorché disaggregati relativamente a questo
aspetto.
Non vi sono sufficienti elementi scaturenti dalla letteratura scientifica più
aggiornata per affermare che la presenza di un polo produttivo 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 bas so livello intrinseco d’interferenza posseduto dall’attività sia per la mancanza di
insediamenti attigui.
UMT SERVICE SRL

Pagina 47 di 56

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.
La coltivazione di cava è posizionata in un contesto geomorfologico prevalentemente di tipo montano.
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 e la cava in oggetto si presenta isolata dal contesto urbano e quindi senza alcuna interferenza.
Generalmente la causa principale dell’inquinamento atmosferico imputabile all’attività estrattiva è costituita dalle polveri prodotte durante le operazioni di
scopertura, coltivazione e trasporto, nonché quella sviluppata dall’erosione naturale ad opera del vento. La diffusione delle polveri nell’ambiente circostante dipende soprattutto dalle condizioni meteorologiche, dalla morfologia e dalla collocazione dei cantieri, 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 MPT o massa delle particelle toraciche
(25 m) e la MPR o massa delle particelle respirabili (tra 0.5 e 5 m). Queste ul time, 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.
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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 in considerazione
delle bassissime dosi alle quali essa sarebbe esposta pur in presenza delle più
sfavorevoli condizioni meteorologiche, morfologiche dell’ambiente circostante e di
ubicazione della cava rispetto al centro urbano.
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.
Uno studio di mortalità condotto sui lavoratori addetti alla estrazione del
calcare nelle cave dal 1923 al 1980, non ha mostrato differenze significative rispetto alla mortalità per tutte le cause nella popolazione generale e in ordine alla
mortalità per malattie neoplastiche nessuna differenza significativa è stata evidenziata tra gli osservati e gli attesi
3.7.5 Conclusioni
Le diverse componenti ambientali valutare hanno escluso la presenza
di attività che portino a livelli di interferenza significativi con l'ambiente.
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3.8 Stima degli impatti
Lo studio ha individuato le seguenti risorse naturali:

a)

la formazione calcareo marnosa

zona coltivata razionalmente per approvvigionare gli impianti della UMT alle
porte di Popoli (PE). Il progetto tecnico proposto rappresenta adeguata garanzia
per il completamento dei lavori in tempi certi e per il corretto ripristino ambientale progettato;

b)
Le aree naturali non incluse nei programmi di coltivazione del cantiere
minerario.
Parimenti, grazie anche alla conservazione e al riutilizzo del terreno vegetale, l’esecuzione compiuta dei lavori in progetto comprendenti il risanamento a
fine coltivazione consentirà il rilascio di tutta l'area rinverdita con essenze arbo ree e arbustive a rapida colonizzazione. A favorire la capacità di rigenerazione
delle risorse naturali (terreno vegetale, flora, vegetazione e fauna) lungo le aree
rilasciate della cava tese a riproporre in loco le valenze ecologiche attuali del ter ritorio circostante concorrono:

a) la sistemazione con scarpate stabili, migliorate mediante il riporto di terreno
vegetale autoctono, la loro semina, piantumazione e le cure colturali. La morfologia piana del fondo cava finale consente l’accumulo della coltre di alterazione
man mano prodottasi per pedogenesi naturale;
b) le metodiche integrative di mitigazione ambientale, quali il riporto di 50 cm di
terreno vegetale, l’utilizzazione di cenosi floristiche autoctone differenziate (la diversa velocità di riordino paesaggistico lungo il perimetro della cava, infatti, è prioritariamente imputabile alle diverse esposizioni dei versanti e dunque alle diverse condizioni di umidità da cui la opportunità di porre a dimora assortimenti
floristici specializzati), ecc..;
c) la presenza al contorno di pascoli e aree boscate. Ciò garantisce la disseminazione naturale e periodica delle specie indigene le quali colonizzano le aree
sottoposte secondo le specifiche potenzialità intrinseche.

Con l’esecuzione degli interventi di riqualificazione ambientale si perverrà ad un
completo recupero biologico attraverso la sua spontanea ricolonizzazione faunistica: il territorio sarà ricucito in un unicum utile per lo svolgimento di tutte le attiv ità biologiche incluso la sosta, l’alimentazione, la riproduzione.
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3.9 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. In questo intervallo di tempo si concentrano tutte le principali interferenze con l’ambiente, tornando successivamente nelle condizioni nello standard
conosciuto. Abbiamo quindi adottato l’attualità come riferimento rispetto al quale
valutare le variazioni in corso di svolgimento del progetto e al termine nelle con dizioni 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/peso

Definizione

-2

Valori peggiorativi: durevoli

-1

Valori poco peggiorativi : temporanei

0

Nessun impatto e/o equivalenza nei valori d’interferenza

+1

Valori moderatamente migliorativi

+2

Valori migliorativi

Le seguenti matrici individuano l’impatto ambientale come relazione tra i
lavori previsti e le principali componenti ambientali secondo la seguente legenda
della scala di valori adottata.
In generale si è considerato che
“impatti durevoli” (colore magenta / peso: -2) si concentrano nelle fasi di:
a) rimozione della vegetazione e del terreno nativo:
“uso del suolo”: inevitabile per la conduzione del cantiere
“suolo” in riferimento alla morfologia che sarà definitivamente modificata;
“ricchezza floristica”: la ricomposizione floristica naturale e “forzata” non sostituirà completamente la complessità naturale originaria
“paesaggio”: nell’accezione più generale il paesaggio sarà modificato.
b) 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)
individuati diffusamente. La principale incidenza è relativamente a “salute pubblica” e “rumore”. Altre interferenze temporanee si hanno nell’interazione con
l’ambiente fisico, sia quello del sottosuolo che della vegetazione della flora e
della fauna. L’impatto è diffuso ma anche reversibile

“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 con una geometria finale
garantita da un idoneo fattore di sicurezza. Non è stata riscontrata la presenza di
falde acquifere
“impatti moderatamente migliorativi” (colore verde / +1)
si registrano a favore di “atmosfera”, “idrografia”, “suolo”, “vegetazione..”, e
“paesaggio” con le fasi finali di attività, quando restano operative le azioni di riqualificazione ambientale e scemano le attività più aggressive. Permangono in
questi momenti le criticità operative per quanto attiene la salute pubblica e il ru more destinate anch’esse comunque ad esaurirsi con la chiusura definitiva dei
cantieri.

“impatti migliorativi” (colore azzurro: peso + 2)
si evidenziano nelle “condizioni al rilascio” dei cantieri. In questa fase, cessate le
operazioni lavorative, 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.
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Fasi di cantiere – matrici ambientali

Escavazione
materiale

Trasporto
materiale

Riqualificazion
e vegetazione

Cure colturali

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

0
-1
-1

1
1
1

1
1
1

-1

-1

-8

-2
-2

-4

-16

impatto sulla
componente
massimo
impatto
possibile sulla
componente

Risagomatura
cantieri

USO DEL SUOLO Modificazione uso del suolo

Rimozione
vegetazione e
terreno nativo

COMPONENTI AMBIENTALI

Sommatoria parziale

Tabella - Matrice Componenti ambientali

ATMOSFERA

Emissioni Polveri / Pressione acustica

IDROGRAFIA

Regimazione idraulica e deflusso
Qualità acque superficiali
Qualità sedimenti

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

-36

Fertilità
Qualità
Morfologia

-2
-2
-2

-1
-1
-1

-1
-1
-1

0
0
0

1
1
-1

1
1
1

2
-2
-4

-4

-36

Stabilità versanti
SOTTOSUOLO Ricarica falde
Caratteristiche acqua di falda

-1
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

2
0
0

2

-36

Copertura vegetale
Ricchezza floristica
VEGETAZIONE
Ricchezza faunistica
FLORA FAUNA
Numero specie nidificanti
Valore naturale complessivo

-1
-1
-1
-2
-1

1
-1
-1
-1
-1

0
0
0
-1
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
0
0
-2
0

0

-60

-1

-1

-1

-1

1

1

-2

-2

-12

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-24

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

0
0

1
1

-3
-3

-6

-24

SUOLO

PAESAGGIO

Intervisibilità

Morbilità
SALUTE PUBBLICA
Mortalità
RUMORE

Componenti tonali
Componenti impulsive

tipologia impatto

n. impatti % sul totale

impatto durevole

4

3,0

impatto temporaneo

38

29,0

nessun impatto o
equivalenza

43

43,0

impatto migliorativo

33

25,0

3
25
29

43

Sono assenti “impatti migliorativi” tipo “2”con prevalenza del “grigio” (nessun impatto) e del “giallo” (temporaneo), un’incidenza minoritaria di incidenza “magenta” ( durevole) – concentrato nella fase temporale iniziale coincidente con l’apertura delle aree di cantiere, ma anche un’apprezzabile aliquota “verde” (impatto
moderatamente migliorativo) che come coincide con l'attività di risanamento
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Riqualificazion
e
vegetazione

Cure colturali

0

0

1

1

1

impatto valutat
sulla
componente
massimo
impatto
possibile sulla
componente

Trasporto
materiale

0

Sommatoria parziale

Escavazione
materiale

USO DEL SUOLO Modificazione uso del suolo

Risagomatura
cantieri rimoz.

COMPONENTI AMBIENTALI

Rimozione
vegetazione e
terreno nativo

Fase finale e di ripristino ambientale

3

3

-12

ATMOSFERA

Emissioni

0

0

0

2

2

2

6

6

-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

0
0
0
0

2
0
1
1

2
0
1
1

4
0
2
2

8

-48

Fertilità
Qualità
Morfologia

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

2
2
2

6

-36

Stabilità versanti
SOTTOSUOLO Ricarica falde
Caratteristiche acqua di falda

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
0

2
2
2

4
2
2

8

-36

Copertura vegetale
Ricchezza floristica
VEGETAZIONE
Ricchezza faunistica
FLORA FAUNA
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

1

1

2

2

-12

Morbilità
Mortalità

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-24

Componenti tonali
Componenti impulsive

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

2
2

4
4

8

-24

SUOLO

PAESAGGIO
SALUTE PUBBLICA
RUMORE

impatto temporaneo

0

0,0

nessun impatto o
equivalenza

94

71,2

impatto mod.te
migliorativo

15

11,4

17,4

11,4

71,2

impatto migliorativo

23

17,4

In questa fase post-operativa si ha la stabilizzazione o annullamento degli impatti
con il riassorbimento tendente a zero delle componenti ambientali sollecitate e
interagenti con l'attività di cantiere. Valutiamo infatti un 71,2% di “nessun impatto” che testimonia il ritorno ad una condizione di equilibri simili all'ante-operam, una significativa presenza (17,4%) di miglioramenti degli equilibri naturali
abbastanza diffusi in ogni classe.
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3.10 Monitoraggio
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 quel li previsti, mentre saranno approntate quelle azioni miranti a controllare eventuali
impatti imprevisti in fase di redazione del progetto.
SUOLO
Saranno messe in opera le verifiche periodiche di avanzamento dei fronti
di estrazione attraverso rilievi topografici. Nel corso dei rilievi sarà verificata la sicurezza dei fronti e delle scarpate. Lo stesso rilievo sarà motivo di verifica della
corretta estrazione in merito al consumo di suolo nei tempi e nelle quantità previsti in progetto. 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
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 lo cali riportati nell’analisi di progetto.
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3.11 CONCLUSIONI
Lo studio puntuale del progetto di rinnovo 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;
- paesaggisticamente lontano da alcun “punto di vista” frequentato: trattasi di
superfici già escavate o che tendono ad essere ulteriormente approfondite al di
sotto dello sky line, dunque visibili solo dalle loro immediate vicinanze, all’interno dell’area perimetrata e a traffico interdetto;
- con elevatissime capacità ulteriori di carico (ovvero, lontano da situazioni di crit icità ambientale), così come testimoniato dalla campagna di indagini territoriali
ed ambientali eseguite;
- privo di elementi di rarità floro – faunistici, sebbene vengano sottratte tempo raneamente all’ambiente naturale piccole 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.

I risultati attesi dalla attuazione di progetto, dunque, possono essere così
riassunti:
c) 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;
d) evoluzione quali–quantitativa delle attività di recupero ambientale, prodrome
alla riqualificazione integrale delle aree di cantiere a fine ciclo produttivo.
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