1. PREMESSA
La presente relazione è per valutare le emissioni di polveri
diffuse provenienti dalle attività di coltivazione e ripristino di
ampliamento di cava di materiale ghiaioso, sita in località “Falasceto” del Comune di Pretoro (CH) e di cui in oggetto.
La valutazione delle emissioni diffuse viene effettuata in accordo
con le "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri
provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto,
carico o stoccaggio di materiali polverulenti" emanate dalla Provincia di Firenze con Deliberazione di Giunta Provinciale n.213
del 03/11/2009 in collaborazione con i tecnici dell’Articolazione
funzionale “Modellistica previsionale” di ARPA Toscana e sarà
utilizzata per verificare la compatibilità ambientale delle emissioni totali dell'attività relativa alle operazioni di lavorazione.

2. ANALISI DELLE LAVORAZIONI
2.1 Sistema di lavorazione e di materiali
Il piano di coltivazione si svolge in due interventi limitati e distinti per allocazione e forma (entrambi triangolari) in ampliamento e completamento di cava già autorizzata ed in fase di
ultimazione.
L’ escavazione viene effettuata mediante escavatore senza ricorrere all’esplosivo.
L’ampliamento in argomento permette il completamento
del ripristino morfologico e vegetazionale anche come previsto nel progetto di cava già autorizzato.
La destinazione urbanistica consente di effettuare in questa cava
lavori di coltivazione funzionali al recupero morfologico.
Il piano di coltivazione si pone come obiettivo quello di rag2

giungere uno stato finale con scarpate che si raccordino, per
pendenza e per configurazione, alle linee morfologiche del
territorio circostante la cava.
Il giacimento di cava è costituito da un deposito ghiaioso – sabbioso, compatto e ben classato in matrice limoso - sabbiosa, con
elementi prevalentemente arrotondati e con dimensioni varie (da
qualche mm fino a clasti dell'ordine di 20 - 30 cm). La frazione argillosa è poco presente, se non in livelli di qualche cm di spessore
e comunque trascurabile rispetto al deposito ghiaioso.
Secondo il sistema di riferimento WGS84, il centro dell’area di
cava ha le seguenti coordinate di georeferenziazione:
Lat : 42.224922 m N, Long : 14.169839 m E.
Per quanto riguarda la mappatura catastale, il sito in oggetto è
individuabile nel Comune di Pretoro (CH), in località “Falasceto”,
composto da due nuove aree: l’una da tre particelle catastali finitime per complessivi mq. 9350 (particelle n.ri 386, 387 e 388 del
Foglio N. 3), confinante per un lato con strada comunale e per gli
altri due lati con cava della stessa Ditta; l’altra, molto più piccola,
di estensione mq. 2240 (part. n.ro 41 del Foglio n°4), anch’essa
confinante per un lato con strada comunale, per gli altri due lati
con cava della stessa Ditta e per minima parte con rudere di piccolo fabbricato (part. n. 42) di altra Ditta, sito sul ciglio della stessa
strada comunale.
La nuova area di apporto, per complessivi mq. 11.590
(9350+2240), forma corpo unico con quella della cava già autorizzata di estensione catastale di 40.320 mq distinta in Catasto Terreni al Foglio n° 3, particelle n.ri 310, 384, 385 e 454, ed al Foglio
n°4, particelle n.ri 710 e 771.
Alla nuova area vengono aggiunte le strisce di rispetto dei rispettivi confini della cava primitiva:
• per il nuovo primo lotto circa 1000 mq. (parti delle particelle
n.ri 310 e 385 dello stesso Foglio N. 3);
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• per il nuovo secondo lotto circa 635 mq. (parti delle particelle
n. 384 del Foglio N. 3 e n. 710 del Foglio N.4).
In conclusione, anche con riferimento all’elaborato del Calcolo
dei Volumi, di cui alla relazione principale di verifica di assoggettabilità ambientale, si hanno i seguenti risultati volumetrici:
- Volume totale movimento: = circa ……………

mc. 57.000

di cui circa mc. 48.700 del 1° lotto e mc. 8.300 del 2° lotto.
- Volume sterile non commerciabile: = circa …

mc. 9.700

- Volume netto (misto commerciabile per produzione inerti ): =
= ( mc. 57.000 - mc. 9.700 ) = ………………

mc. 47.300

Quanto innanzi dimostra la certezza dell’integrale utilizzo del volume non commerciabile (cappellaccio e piccoli strati argillosi-limi
sabbiosi), in quanto il volume totale di scavo è nettamente superiore al volume di materiale sterile ( mc. 9.700 )
La coltivazione si articola attraverso le seguenti fasi:
2.2 Rimozione del terreno vegetale
Il terreno superficiale, di buone caratteristiche agrarie, viene
accumulato all’interno dell’area e riutilizzato nella fase di ricostruzione del terreno agrario, previo adeguata concimazione.
La rimozione e l’accumulo del terreno agrario di copertura
comportano sempre una degradazione delle sue caratteristiche pedologiche ed agronomiche a causa del parziale inquinamento con il materiale sottostante ed alla perdita di
sostanze humiche.
Occorre pertanto limitare arealmente la scopertura del terreno alla minima superficie necessaria alle operazioni di coltivazione, in rapporto alla produzione programmata ed alle
attrezzature utilizzate, evitando in tal modo accumuli soggetti a graduale degradazione nel tempo.
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Tali accumuli temporanei devono essere di qualche metro di
altezza al fine di limitare il dilavamento ad opera del ruscellamento delle acque superficiali.
2.3 - Sagomatura deI fronti di scavo
Per la coltivazione dell’area di cava è stata prevista una pendenza dei fronti di scavo non superiore a 45° e una profondità di circa 3,00 m dal p.c.
2.4 - Prelevamento del materiale ghiaioso e opere di regimazione
Per la coltivazione ed il ripristino dell'area di nuova cava si
prevede un periodo totale di circa 4 anni.
Quindi la cava avrà una produttività media annuale totale di
11.825 m3 (Volume netto da utilizzare).
Tutti i lavori di scavo, che interessano le coperture e il banco
di materiale ghiaioso, vengono eseguiti mediante n.1 escavatore cingolato, n.1 ruspa, n.2 autocarri.
Le unità lavorative impiegate assommano a n° 3 tra autisti e
addetti ai mezzi.
La coltivazione interesserà la parte superiore del bancone
ghiaioso, lasciando uno spessore adeguato di ghiaie al di
sopra del livello freatico. Il giacimento di cava è costituito da
un deposito ghiaioso - sabbioso, compatto e ben classato in
matrice limoso - sabbiosa, con elementi prevalentemente
arrotondati e con dimensioni varie (da qualche mm fino a
clasti dell'ordine di 20 - 30 cm). La frazione argillosa è poco
presente, se non in livelli di qualche cm di spessore e comunque trascurabile rispetto al deposito ghiaioso. Al di sopra è presente uno spessore di circa 0.5 m di terreno vegetale.
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Al fine di evitare allagamenti ed impaludamenti disordinati,
la ditta provvederà a definire una regimazione delle acque
con canalette alla base delle scarpate, mentre all’esterno
dell’area di cava si rende necessario tracciare dei fossi di
guardia per regimare le acque meteoriche. Il fondo cava,
inoltre, deve essere conformato con una zona più depressa
alla quale addurre le acque nel caso di forti piogge. Per la
presenza della falda freatica ad una profondità che si attesta
intorno ai 17 m dal p.c., verrà lasciato uno strato di materiale ghiaioso di circa 2 m dal livello della falda in modo da
non arrecare variazioni alla situazione idrogeologica esistente nel sottosuolo.
2.5 - Ritombamento della cava.
Per quanto innanzi detto, in considerazione delle caratteristiche del materiale sterile non commerciabile, ancorché per
ragioni economiche, viene previsto il totale riutilizzo di detto
materiale, inteso quale sottoprodotto, per rinterri, rilevati,
rimodellazioni e riempimenti.
Ciò si ritiene possibile in quanto da riscontri documentali e
constatazioni dirette, nonché dai risultati geognostici, si può
affermare che sussistono i requisiti di cui al comma 1 dell’art.
185 del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dall’art. 13 del
D.Lgs n. 205/2010.
Infatti, il riutilizzo avviene direttamente nell’ambito di opere
previste per la risistemazione finale della cava, con certezza
dell’integrale utilizzo senza subire trasformazioni di sorta.
L’utilizzo integrale della parte accantonata è tecnicamente
possibile, in quanto non necessitano trattamenti o trasformazioni preliminari, quindi con assenza di emissioni e impatti ambientali oltre quelli ordinariamente consentiti e previsti.
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Resta garantito un elevato livello di tutela ambientale, essendo i materiali reimpiegati sul luogo dei lavori stessi durante il ciclo dei lavori.
Le loro caratteristiche chimiche e chimico – fisiche risultano
tali che il loro impiego non determina rischi per la salute e
per la qualità ambientale ed il tutto avviene nel rispetto delle norme di tutela ambientale.
Come materiale di apporto, all’occorrenza, potrà anche essere utilizzato il materiale inerte proveniente da siti diversi ai
sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, come introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 205/2010 ed in applicazione
(come previsto dall’art. 41, comma 2, della nuova norma e
dall’art. 184-bis, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i soli materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad
AIA.
Tale prodotto dovrà essere certificato da Organismo esterno
conformemente alla norma EN 13242:2002+A1:2007 e dotato di Dichiarazione di Prestazione (DoP) dalle caratteristiche chimico - fisiche idrogeologiche e geomorfologiche naturalmente compatibili alla destinazione d’uso finale prevista
in progetto assicurando una maggiore permeabilità del terreno e riducendo il ristagno di acque meteoriche al completamento del ripristino ambientale.
In ogni caso, il materiale terroso e/o altro tipo consentito di
apporto esterno (“materie prime seconde”) deve essere
conforme all’Alleg. C4 della Circolare 5205/2005 per ripristini ambientali).
L’impiego di tale materiale è in aggiunta a quello di apporto
proveniente dalla gestione di altre terre e rocce da scavo autorizzate fermo restando tutte le prescrizioni e caratteristiche
tecniche del progetto.
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Altro materiale di apporto può essere approvvigionato in
applicazione dell’art. 41-bis del D.L. 69/2013 inserito nella L.
98/2013 per tutti i cantieri inferiori a 6.000 mc. (compresi
quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e
per tutte le altre casistiche che ricadono nel DM 161/2012,
indipendentemente dalla quantità, sottoposto preventivamente a “caratterizzazione ambientale”.
Infine si evidenzia che l’apporto del suddetto materiale, ancorchè limitato, in ogni caso resta contenuto entro i quantitativi di materiale così come previsto nel Programma di intervento.

3. E M I S S I O N I ASSOCIATE ALLE LAVORAZIONI SVOLTE
Per il caso specifico in oggetto, ampliamento cava di materiale ghiaioso, vengono individuate le attività che possono dare origine ad
emissioni di polveri diffuse.
Si ritengono quindi che le attività significative in termini di
emissioni risultano costituite da:
- attività di movimentazione delle terre di scavo;
- temporaneo stoccaggio in cumuli del materiale di scotico;
- traffico indotto dal transito degli automezzi sulla viabilità
esistente e sulle piste di cantiere, per il raggiungimento
delle aree operative.
Le Linee Guida, di cui in premessa, per la valutazione delle
emissioni di polveri provenienti da attività di produzione,
manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali
polverulenti, introducono i metodi di stima delle emissioni di
particolato di origine diffusa prodotte dalle attività di trattamento degli inerti e dei materiali polverulenti in genere.
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I metodi di valutazione proposti provengono principalmente
da dati e modelli dell’US-EPA (AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors).
Ai fini della stima delle emissioni diffuse di polveri si fa riferimento nel seguito essenzialmente al parametro Polveri, inteso come polveri totali sospese (PTS) comprensivo di tutte
le frazioni granulometriche, ed al parametro PM10.
Il progetto di ampliamento in oggetto, prevede le operazioni di:
• scotico e sbancamento del materiale superficiale;
• estrazione del materiale di produzione;
• formazione e stoccaggio di cumuli;
• erosione del vento dai cumuli;
• transito di mezzi su strade non asfaltate.
Di seguito si riporta la descrizione delle modalità di valutazione delle emissioni correlate a queste operazioni.
3.1 - Scotico e sbancamento del materiale superficiale.
L’attività di scotico (rimozione degli strati superficiali del terreno) e
sbancamento del materiale superficiale, compreso l’accantonamento provvisorio di quello riutilizzabile per il ritombamento, viene effettuata di norma con ruspa o escavatore e, secondo quanto indicato
al paragrafo 13.2.3 “Heavy construction operations” dell’AP-42,
produce delle emissioni di PTS con un rateo di 5,7 kg/km.
Per utilizzare questo fattore di emissione occorre quindi stimare ed
indicare il percorso della ruspa nella durata dell’attività, esprimendolo in km/h.
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Fattori di emissione per il PM10 relativi alle operazioni di trattamento
del materiale superficiale

A questa attività sono riconducibili le seguenti operazioni:
- scotico tramite bulldozer, compreso l’accantonamento,
- erosione di cumuli di materiale superficiale.
Scotico
Come innanzi accennato avviene tramite bulldozer; si è scelto il fattore di emissione pari a 5,7 kg/km di PTS, con frazione di PM10 pari
al 60% del PTS, quindi si ottiene un fattore di emissione per il PM10
pari a 3,42 kg/km.
L’emissione oraria di PM10 stimata per questa fase è allora di:
7x10-3 km/h x 3,42 kg/km = 0.02394 kg/h = 24 g/h
Erosione del vento dai cumuli
Per quanto riguarda l’erosione dei cumuli presenti nell’area in oggetto, l’emissione dipenderà sia dalla loro estensione sia dalla frequenza oraria con cui vengono movimentati e può essere valutata
nel modo seguente:
dove, assumendo:

Ei(kg/h) = EFi * a * movh

EFi (fattore di emissione areale di particolato in kg/m2 ) = 7,9x10-6
di PM10,
a (superficie area movimentata in m2) = 8500 m2 ,
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movh (numero di movimentazioni/ora) = 1/anno= 0,00012/h
risulta un quantitativo di PM10 emesse pari a circa 0,01 kg/h .
Pertanto, per lo scotico e erosione del vento dai cumuli risulta un
quantitativo totale di PM10 emesse pari a circa 24,01 g/h.

3.2 - Estrazione e movimentazione del materiale di produzione.
Le attività effettuate nell’area di cantiere riconducibili all’estrazione del materiale di produzione risultano essere le seguenti:
- estrazione materiale;
- carico degli autocarri;
- transito dei mezzi su strade non asfaltate.
Estrazione materiale
Per quanto concerne il contributo dell’estrazione non è definito uno specifico fattore di emissione.
Quindi, considerando che il materiale estratto è bagnato
(umidità naturale), si è scelto di considerare cautelativamente il fattore di emissione associato al SCC 3-05-027-60
“Sand Handling, Transfer, and Storage” in “Industrial Sand
and Gravel, pari a 1.30x10-3 lb/tons di PTS equivalente a
3.9x10-4 kg/Mg di PM10 avendo considerato il 60% del
particolato come PM10.
Carico autocarro
Per quanto concerne il carico dell’autocarro con il materiale
estratto, si fa riferimento al SCC 3-05-025-06 Bulk Loading
“Construction Sand and Gravel” per cui il database FIRE indica un fattore di emissione pari a 2,40x10-3 lb/tons, ovvero
1,20 x10-3 kg/Mg di materiale caricato.
Transito dei mezzi su strade non asfaltate
Per quanto attiene i mezzi (escavatori, pale gommate, camion in carico e scarico dei materiali ecc…) in transito sulle
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piste interne alla cava, l’azione di polverizzazione del materiale superficiale delle piste è indotta dalle ruote dei mezzi;
le particelle sono quindi sollevate dal rotolamento delle ruote, mentre lo spostamento d’aria continua ad agire sulla superficie della pista dopo il transito.
Si assume che le piste interne non presentano tratti asfaltati
e che al di fuori del sito, data la completa asfaltatura delle
strade, il fattore di emissione relativo al contributo delle
strade sia da considerarsi nullo.
La stima del quantitativo di particolato sollevato dal rotolamento delle ruote sulle piste non asfaltate viene effettuata con
la formula del rateo emissivo:

dove

EFi(kg/k m) = ki * (s/12)ai * (W/3)bi

• i : particolato;
• EF : fattore di emissione di particolato su strade non pavimentate, per veicolo-km viaggiato;
• k, a, b : costanti empiriche per strade industriali, rispettivamente pari a 0.423,
0,9 e 0,45 per il PM10;
• s: contenuto in limo del suolo della superficie stradale, assunto pari al 8,3%;
• W : peso medio dei veicoli in tonnellate, assunto pari a 21 tonnellate (calcolato come media tra il peso a pieno carico e una tara di 16 tonnellate).

Il fattore di emissione così calcolato ha permesso di ottenere un
quantitativo di PM10 pari a 0,729 kg/km*veicolo.
Considerando in via conservativa un transito massimo di un camion
che percorra tra andata e ritorno 120 m di pista non asfaltata, con
una frequenza di 1,5 viaggi all’ora, si ottiene un’emissione complessiva di 131,22 g/h

Pertanto, per l’escavazione, il carico e transito dei mezzi, risulta un
quantitativo totale di PM10 di 178,92 g/h, come dalla seguente
tabella:
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Attività

Riferimento Parametri e Fattore di Quantità Emissione
mitigazione emissione
media
oraria
kg/ Mg
Mg/ h
g/ h

Estrazione

SCC
materiale
3-05-027-60 bagnato

0,00039

30,00

11,70

Carico su
autocarro

SCC
materiale
3-05-025-06 bagnato

0,0012

30,00

36,00

Transito su
strada non
asfaltata

13.2.2
materiale
Unpaved
bagnato
Roads AP42

-

-

131,22

Totale estrazione

178,92

3.3 - Ripristino della superficie (ritombamento).
Le attività effettuate nell’area di cantiere riconducibili al ritombamento della cava risultano essere le seguenti:
- transito dei mezzi su strade non asfaltate;
- scarico autocarro;
- movimentazione del materiale.
Per la valutazione del quantitativo di materiale scoticato si è
considerato un valore massimo pari a 5.000 m3.
Transito dei mezzi su strade non asfaltate.
La stima del quantitativo di particolato sollevato dal rotolamento delle ruote sulle piste non asfaltate viene effettuata
ugualmente a come proceduto nel precedente caso dell’estrazione; per cui, il fattore di emissione così calcolato ha
permesso di ottenere lo stesso quantitativo di PM10 pari a
0,729 kg/km*veicolo.
Considerando ancora in via conservativa un transito massimo di un camion che percorra tra andata e ritorno 120 m di pista
non asfaltata, con una frequenza di 1,5 viaggi all’ora, si ottiene
un’emissione complessiva di 131,22 g/h
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Scarico autocarro
Si è scelto di considerare il fattore SCC 3-05-010-42 (FIREConstruction Sand and Gravel - Truck unloading: overburden) pari a 0,0005 kg/Mg.
Movimentazione del materiale di riporto
Per quanto concerne il contributo della movimentazione del
materiale di riporto non è definito uno specifico fattore di
emissione. Quindi considerando che il materiale è bagnato
(umidità naturale), si è scelto di considerare cautelativamente il fattore di emissione associato al SCC 3-05-027-60
“Sand Handling, Transfer, and Storage” in “Industrial Sand
and Gravel”, pari a 1,30x10-3 lb/tons di PTS equivalente a
3,9x10-4 kg/Mg di PM10 avendo considerato il 60% del particolato come PM10.
Pertanto, per il transito dei mezzi, lo scarico e la movimentazione del
materiale di riporto risulta un quantitativo totale di PM10 di 157,92
g/h, come dalla seguente tabella:
Attività

Trasporto
materiale di
riporto

Riferimento Parametri Fattore Quantità Emissione
e
di
media
mitigazio- emission
oraria
ne
e
kg/ Mg
Mg/ h
g/ h
13.2.2
materiale
131,22
Unpaved
bagnato
Roads AP42

Scarico da
camion

SCC
3-05-025-06

materiale
bagnato

0,0005

30,00

15,00

Movimentazi
SCC
one
3-05-027-60
materiale

materiale
bagnato

0,00039

30,00

11,70

Totale ritombamento

157,92
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4 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLE EMISSIONI
DIFFUSE
La procedura di valutazione della compatibilità ambientale delle
emissioni di polveri diffuse è stata effettuata sulla base dell'Appendice C all'allegato 2 della DGP 213 del 03/11/2009 riportante le Linee Guida fornite dall’articolazione funzionale “modellistica previsionale” di ARPAT, che fornisce valori di soglia di emissione di PM10
in relazione alla distanza del recettore più prossimo alla sorgente.
Le emissioni di polveri, precedentemente calcolate, sono riportate
nella tabella seguente espresse in g/h per ciascuna operazione considerata nell’analisi.
Attività

Emissione
media oraria
g/ h
24,01

Scotico superficiale

Estrazione

178,92

Ritombamento

157,92
Totale emissioni

360,85

Pertanto, per le attività di coltivazione di cava , considerate anche
tutte conteporaneamente, risulta un quantitativo totale di PM10 di
360,85 g/h.
I valori di emissione oraria delle singole attività e totale vengono
confrontati con la tabella 15 delle Linee Guida utilizzate nell’analisi,
di seguito riproposta:
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Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra recettore e sorgente per un
numero di giorni all’anno di attività compreso tra 300 e 250.

In tabella vengono messe in relazione la distanza del recettore dalla
sorgente di emissione e un intervallo di valori di soglia di emissione
oraria di PM10, dando indicazione circa la compatibilità della situazione con o senza la necessità di eseguire ulteriori indagini di monitoraggio o valutazione modellistica, o decretandone la non compatibilità.
Come anche descritto negli elaborati progettuali, il limite del recettore più prossimo risulta molto distante dal sito dell’ampliamento
della cava in oggetto.
In ogni caso, il sito della cava è lontano più di 2 km dal limite di perimetrazione del Parco Nazionale della Maiella sito a Sud-Ovest verso il massiccio della “Maiella”.
In particolare è lontana sia dai nuclei abitativi (S. Eufemia di Fara F.
Petri), circa 1000 m, sia dalle aree destinate ad insediamenti produttivi situati a ridosso della strada provinciale per Pretoro a circa 500
m, delimitato anche da ostacolo naturale costituito da fossato con
fasce di vegetazione.
Il manufatto più prossimo all’area di cava, è isolato e di tipo rurale, e
dista oltre 200 m..
Quindi con riferimento alla tabella 15 nell’intervallo (>150 m) per
una soglia di emissione < 453 PM10 (g/h) considerando il valore di
emissione totale di 360,85 g/h, non necessita nessuna azione.
16

PLANIMETRIA CATASTALE
1:2000

Legenda
322

Superficie a servizi, strade
326 di accesso e
spazi di sosta.
325

Superficie LOTTO 1 CAVA ESISTENTE

476

471

304

324

305

4022

472
Superficie
LOTTO 2 CAVA ESISTENTE

321

301

306

410

557

206

4023

558
559

323
Superficie AMPLIAMENTO
546

394

Superficie utilizzabile per accumulo
300
3502materiale di ritombamento CAVA
ESISTENTE

308

415

4057

EX

307

AC

A

Recinzione inCATASTALE
pali di ferro e rete metallica
PLANIMETRIA
299

309

Q
UE
DO
TT
O

SCALA 1:1.000

547

Sondaggio
Comune
di Pretoro
Piezometro

AREE DISPONIBILI

AC

S1
P1

312

SM
EZ

393

4056
477

CA

320

545
303

3503

548

3504

w

550
549

314

297
310

298

4017

io
gl
Fo

313

AREA LOTTO 1
(ripristinato)

302

Recinzione con pali in
ferro e rete metallica

autorizzazione DI 8/55 del 21/7/2011

4018

3

o3
gli
Fo

771

K

AREA esclusa dalla
coltivazione
utilizzabile per accumulo di
materiale per il ritombamento

ac c

Z

NUOVA AREA
DISPONIBILE
per
ampliamento
S3

autorizzazione DI 8/55 del
21/7/2011
384

385

770

A

CA

L
FA
C.
LO

CE

AS

50
49

710

A

autorizzazione DI 8/55 del 21/7/2011

Recinzione con pali in
ferro e rete metallica

47

S2
P2

AREA LOTTO 2
(in fase di coltivazione)

w

48

UE
CQ

4

Z

AC

51

TO

SM

O
TT
DO

o1

S1
P1

387

io
gl
Fo

EZ

lott

388

386

EX

ess
o

454

Recinzione con pali in
ferro e rete metallica

42

S4
42+

d
ra
St

40

a

m

45

ale
Fabbricato
completamente diruto
PIANO CARBONE

4

K

lio

Co

un

46

44

41

4008

g
Fo

64
161
access

o lotto
2

162

150
156

165

163

149

166
167

148

N
TI
AR

AN

164

O

M

S

168

169

707

708
170

155
659

178
154

