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PREMESSE

Lo studio di impatto ambientale attiene al “PROGETTO DI COLTIVAZIONE E
RISANAMENTO AMBIENTALE CON IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI

SPECIALI NON

PERICOLOSI SU TERRENI DI PROPRIETA' GIA' OGGETTO DI AUTORIZZAZIONI
SCADUTE E SU AREE OGGETTO DI ESCAVAZIONI NON AUTORIZZATE” in agro del
Comune di Barisciano (AQ) da parte della nuova proprietà dei fondi, la “DI NIZIO
Eugenio S.r.l con sede di Mafalda (CB) in partenariato con la “ASFALTI TOTARO Srl”
ditta stretta collaboratrice della Di Nizio e specializzata anche nel settore estrattivo e
lavorazione inerti.
È opportuna una disamina circa la storia del sito nel corso degli anni.
La Di Nizio Eugenio Srl è divenuta proprietaria di questa ampia porzione di
territorio pari a circa 28 Ha a seguito di aggiudicazione in asta giudiziaria e trasferita con
dedreto n. 21 di repertorio del 29/06/2016 del tribunale di Lanciano (CH)

Territorialmente l'area si trova a Sud Est del capoluogo, e l'ingresso alla proprietà
è dalla SS 17 al confine con il territorio del Comune di S. Pio (AQ).
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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In questa zona nel tempo si sono succedute due attività estrattive:
DI/3 – 38: del 29/0/2002 con atto di notifica del 29/05/2002 - validità
anni 3 per complessivi 68.000 mc a favore della Pescarina Snc.

Successivamente, con DI3/03 del 13/01/2004 notificata il 23/01/2004 viene
approvato il subingresso a favore della EDILIZIA GENERALE D'AMICO Srl e
con DI3/48 del 31/05/2006 viene autorizzata una proroga di anni tre con
validità fino al 29/11/2008.
Successivamente la EDILIZIA GENERALE D'AMICO, sempre in questa area e
agganciata alla suddetta determinazione, presenta un progetto con istanza
di ampliamento. Il progetto segue positivamente tutto l'iter ma non diviene
definitivo e di fatto non viene mai “autorizzato” con determinazione
regionale.
Le vicissitudini successive fanno si che non venga dato seguito né al
progetto di ampliamento né alla “chiusura” del DI/3-38 che dal 29/11/200 8
risulta quindi amministrativamente decaduto e la cava di fatto
“abbandonata”.
In questa parte che viene definita per comodità dallo stesso perimetro
individuato dal progetto di ampliamento, rientra parte dello scavo abusivo
descritto in seguito come caratterizzante la fascia di raccordo intermedia
DI3/46 del 31/05/2006 notificata in pari data alla EDILIZIA GENERALE D'AMICO
Srl con validità anni 10 per complessivi 630.000 mc. Nel 2008 viene assentita una
modifica della successione dei lotti senza alcuna altra modifica progettuale. Il
24/09/2013 si avvia la procedura di “concordato preventivo” 02/2013 della
società aperta presso il Tribunale di Lanciano – Sez. fallimentare
Dal 31/05/2016 l'autorizzazione è decaduta e la cava “abbandonata”.
Oltre a questo, nel corso dell'acquisizione dei sopralluoghi si riscontra quanto
non reso noto nella perizia del tribunale: che su tutta la proprietà sono presenti ampie
aree scavate all'esterno del limiti assentiti dalle due autorizzazioni.
Quindi riepilogando:
- DI3/38: scaduto senza il completamento dei lavori di risanamento;
- DI3/46: scaduto senza il completamento dei lavori di coltivzione e risanamento;
- Istanza di ampliamento DI3/38: non perfezionata
- Scavi non autorizzati: riscontro di estese aree con scavi non autorizzati.
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–

Le tre aree sono definite planimetricamente e morfologicamente come nelle

tavole di progetto, qui di seguito uno stralcio che ne indica la distribuzione spaziale.

SUDDIVISIONE SCHEMATICA DELLO STATO DELL’USO DEI LUOGHI

ex D I 3/38

AMPLIAMENTO
APPROVATO
MA NON AUTORIZZATO

ex D I 3/46
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Inquadramento territoriale – ubicazione del sito

corogra?a 1:25.000
(riproduzione parziale)
terreni
particolare: DBT - stessa fonte di proprietà
Copyright: Regione Abruzzo

Sistema di Riferimento:
WGS84 UTM 33

Coordinate di Stampa:
N.O.:
X: 383.224,8
S.E.:
X: 388.397,41

Data di Stampa: 02/08/2018

Scala: 25.000

Estratto da:

GeoPortale della Regione Abruzzo

Fonte dei dati:

http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/

1533217391637

Portale Web Regione Abruzzo 2013

Y: 4.688.619,75
Y: 4.681.145,25
Formato:

A3 - V

Limitazioni d'uso:

Pagina 1/2

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

Il soggetto proponente è costituito dal partenariato tra la Di Nizio Eugenio Srl e la
Asfalti Totaro Srl.
La Di Nizio Eugenio è una società del gruppo Cis (Consorzio Italiano Servizi).

Nel 2012 nasce il Consorzio Italia Servizi, un Gruppo che ad oggi conta 8 imprese
controllate al 100% in forma diretta e che operano in diversi settori tutti differenti tra
loro per tipologia di attività, ma simili per tipologia di gestione. Il Gruppo ha come
obiettivo il miglioramento continuo delle sue funzioni interne al fine di cogliere e
affrontare le sfide che il mercato presenta e essere un’opportunità e non solo un
fornitore per i suoi Clienti.
Cis si prende cura di enti pubblici, strutture sanitarie e grandi gruppi privati con
professionalità e passione, erogando servizi integrati di supporto al loro core business
principale e cercando di essere un partner strategico oltre che un fornitore.
Flessibilità, professionalità, esperienza e formazione consentono a Cis di fornire la
migliore risposta in relazione alle specifiche esigenze, assicurando servizi su misura. E'
possibile, infatti, rivolgersi a CIS per un solo servizio o più servizi, o adottando una
soluzione global al fine di ottimizzare l’efficienza costi/benefici
Di Nizio Eugenio, del gruppo Cis, è un’azienda specializzata nella gestione dei
rifiuti di origine sanitaria, civile e industriale che, grazie alla maturata esperienza, nel
corso degli anni ha esteso la propria attività nel settore delle bonifiche ambientali, della
depurazione di acque reflue e della gestione della salubrità e decoro degli ambienti.
L’obiettivo di Di Nizio Eugenio srl è quello di tutelare il benessere delle persone e
del territorio, nel rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Di Nizio Eugenio srl grazie alla consolidata esperienza nella gestione dei rifiuti
ospedalieri, urbani e industriali, ha saputo completare la propria offerta con servizi di
gestione del verde e dell’igiene ambientale, bonifiche e trasporto e depurazione dei
liquami.
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Certificazioni Di Nizio Eugenio Srl

La Asfalti Totaro srl è partner operativa in questa iniziativa, opera nel settore della
produzione e lavorazione di bitumi e asfalti. Si occupa di pavimentazione e rifacimento
del manto stradale, posa di conglomerato bituminoso, lavori specialistici di asfaltature di
strade, gallerie, ponti e acquedotti. Dall’estrazione del materiale alla produzione del
prodotto fino alla posa in opera, Asfalti Totaro riesce a fornire un servizio completo a
tutto campo grazie a siti di estrazione e produzione di proprietà. La continua ricerca di
soluzioni innovative e l’alta professionalità degli addetti ai lavori, garantiscono uno
standard costantemente elevato nelle prestazioni e nella qualità.
Anche Asfalti Totaro è una società del Gruppo Cis – Consorzio Italia Servizi, importante
player del mercato dell’Integrated Facility Management.
Certificazioni Asfalti Totaro

La Di Nizio Eugenio Srl ha acquisito la proprietà del fondo in agro del Comune di
Barisciano (AQ) per sfruttare il giacimento così come risultava dalle perizie del tribunale.
La presa d'atto dello stato di fatto ha evidenziato una realtà più complessa come
sarà illustrata in seguito.
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DESCRIZIONE DEL COMPLESSO ATTIVITA' ESTRATTIVA E DELLE
ATTIVITA' CONNESSE
Il cantiere nella sua estensione prevede la compresenza di diverse attività anche
se fra loro coordinate e collegate.
Riconosciamo:

–

attività estrattiva: scolpitura dei fronti carico movimentazione meccanica del
giacimento del materiale estratto e a accantonamento dei terreni di scopertura e
degli scarti intraformazionali;

–

risanamento ambientale: operazioni connesse con il recupero della morfologia
originale mediante ritombamento totale. I materiali utilizzati per il ritombamento
sono in parte prodotti in cantiere mediante il trattamento e il recupero di rifiuti
speciali non pericolosi e in parte mediante il conferimento diretto di terre e rocce
da scavo escluse dal ciclo dei rifiuti e per finire in parte con il terreno vegetale di
scopertura e con i terreni di scarti intraformazionali rappresentati dai frequenti
livelli e banchi di limi, limi sabbiosi, limi argillosi non diversamente utilizzabili.

–

A parte, come attività connessa e funzionale ma con una sua specificità tecnico-

operativa e autorizzatoria,

la già citata attività di recupero di rifiuti speciali non

pericolosi.
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.
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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 dai

sedimenti alluvionali ghiaioso-calcarei, talora pazialmente cementati.
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.
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 il banco e
lasciando sul posto il materiale disaggregato 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

DI NIZIO Eugenio Srl, in partenariato con la Asfalti Totaro Srl per lo

sfruttamento della risorsa mineraria svolgerà attività estrattiva a cielo aperto secondo il
metodo dello splateamento progressivo.
Il minerale coltivato sarà conferito in una aliquota di circa il 50% presso gli
impianti collegati al gruppo in Val di Sangro mentre la restante parte viene impegnata
sul mercato locale.

Lo Studio di Impatto Ambientale è redatto in conformità all’art.22 del D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i., nonché secondo le indicazioni contenute nell’Allegato VII del
Decreto 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 tiene 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.
2.
3.
4-

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
STIMA DEGLI IMPATTI
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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 risanamento ambientale, in base a quanto
richiesto dalla normativa.

PARTE [3]


Quadro di riferimento ambientale:

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

PARTE [4


Stima degli impatti

coordina i risultati degli impatti individuati nelle precedenti sezioni e attraverso l'uso
di una elaborazione in matrici ambientali definisce il grado di impatto previsto in
fase di cantiere e residuale post operam per individuare eventuali mitigazioni e
indicare il monitoraggio

Con i precedenti “quadri” lo studio di Impatto Ambientale descrive il progetto e
lo caratterizza nel contesto “programmatico- pianificatorio” e nel contesto ambientale
-territoriale. In questo processo “quantifica” le interferenze e i conseguenti “impatti”
diretti e/o indiretti connessi con le attività nelle condizioni “ante-operam”, in fase di
cantiere e successive all'intervento.
L'analisi puntuale servirà per evidenziare e individuare eventuali misure di
protezione, precazione e mitigazione poste in atto dal progetto e/o eventuali necessità
di di compensazioni. arà valutata anche la cosiddetta “opzione zero” ovvero la non
realizzazione dell'opera.
Fanno parte integrante dello studio gli elaborati progettuali in forma di relazioni
o di tavole grafiche che saranno richiamate o integrate in stralcio per esplicitare alcuni
passaggi dello studio.
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Lo studio e la progettazione si sono avvalse della collaborazione esterna di
professionisti specialisti per quanto riguarda in particolare le analisi del contesto agroforestale e dell'analisi avio-faunistica e della pressione acustica
La seguente tabella riassume il piano dell'opera e di tutti gli elaborati allegati
allo studio.
Sigla

TITOLO

R01

STUDIO GEOLOGICO

R02

STUDIO TECNICO ECONOMICO

R03

RISANAMENTO AMBIENTALE

R04

IMPIANTO DI RECUPERO – RELAZIONE TECNICA

R05

EMISSIONI IN ATMOSFERA

R06

IMPATTO ACUSTICO

R07

EFFETTO CUMULO

R08

PIANO GESTIONE TERRE E ROCCE

R09

SCAVI PREGRESSI NON AUTORIZZATI: UBICAZIONE QUANTIFICAZIONE

R10

TEMATISMI AMBIENTALI

R11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

R12

VERIFICA DI COERENZA COL PAI

T02

RILIEVO TOPOGRAFICO

T03

STATO DELL'USO DEI LUOGHI

T04

SEZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI

T05

SEZIONI DI COLTIVAZIONE

T06

SEZIONI DI RISANAMENTO AMBIENTALE

T07

LAYOUT DELL'IMPIANTO

T08

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

T09

SCAVI PREGRESSI
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[1] - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
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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.
Nell'analisi conoscitiva si è fatto uso della seguente cartografia:

Cartografia

Scala originale Ente/Fonte

Quadro di riferimento regionale

1/100000

Piano territoriale
provinciale

coordinamento 1/25000

Regione Abruzzo
Provincia dell'Aquila

Piano Regolatore Generale

Varie scale

Comune di Barisciano

Catastale

1/2000

Agenzia del territorio AQ

Carta topografica

1/25000

Carta tecnica regionale

1/5000

Piano Regionale Paesistico

1/25000

Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

1/25000

Vincolo Idrogeologico

1/25000

Incendi boschivi

--

Uso del suolo

1/25000

Fotogrammi voli aerei

---

SIC - ZPS
Aree Protette

DI NIZIO Srl - BARISCIANO

Geoportale
Abruzzo

Regione
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1.1 Localizzazione Geografica
L’area di progetto è localizzata nel territorio del Comune di Barisciano
(AQ).
L'ingresso della cava ha le seguenti coordinate:
Rispetto al bivio sulla S.S. 17, e posizionandosi nei pressi della sbarra:
-Lat: 42.18'321 N - Lon. 13.436.853 E

La connessione con a SS17 è garantito da un raccordo a raso sufficiente
ad accogliere i mezzi in entrata e in uscita con un ampio disimpegno tra la sbarra
e il ciglio della strada idoneo ad ospitare mezzi in attesa di immettersi.

Panoramica dell'area di progetto e raccordo con la SS17

Particolare dell'accesso (attuale)
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Catastalmente l'area di progetto è una ampia proprietà nel territorio di Barisciano
distribuita a cavallo dei fogli 59 e 53 del catasto dei terreni al cui interno nel
tempo si sono succedute diverse attività estrattive non regolarmente concluse ed
inoltre si è rilevata la presenza di diffusi scavi non autorizzati.

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
rappresenta quindi una posizione privilegiata in quanto in grado di immettersi
immediatamente in un corridoio vocato e pensato appositamente per connettere
persone e attività e anche di recente ammodernamento.

fig. 4: Quadro Riferimento Regionale
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Riconosciamo: potenziamento ecc. degli assi viari, nella fattispecie il cosiddetto
“corridoio appenninico”; assi viari esistenti (autostrada A25), direttrici viarie minori (Statale Bussi-Navelli-L'Aquila), sistemi urbani. . 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 proponente 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.

1.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila
(P.T.C.P.)

Per quanto attiene lo specifico settore dell’Attività Estrattiva nel P.T.C.P.
l'attività estrattiva è disciplinata dall'art. 20 che recita:

“l’attività di estrazione di cave e miniere è regolata da quanto disposto dal
Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui all’art. 3, lettera a) della L.R.
54/1983, secondo le compatibilità stabilite dalle Norme di Attuazione. del
Piano Regionale Paesistico, approvato il 21 marzo 1990 dal Consiglio
Regionale, con atto n° 141/21 e con atto n. 120/34 del'1/3/1995. Attraverso
specifici Piani d’Area di iniziativa provinciale, verrà e riserve, le forme di
ripristino dei siti esauriti o abbandonati …...... Ai fini dell’autorizzazione delle
nuove attività estrattive o dell’ampliamento di quelle esistenti, nelle more
della redazione ed approvazione del Piano d’Area, le valutazioni di fattibilità
potranno ritenersi sostituite dal parere reso dal Comitato di Coordinamento
Regionale sulla Verifica di Compatibilità Ambientale ovvero dalla Verifica di
Impatto Ambientale (V.I.A.) se necessaria, costituito ai sensi della L.R. n°
66/1990, giusti criteri ed indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n° 119/2002 e successive integrazioni”.
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Tav. 2: QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
CON LE PROPOSTE DELLA PROVINCIA

Tav. 4: QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
IL SISTEMA AMBIENTALE
Beni archeologici e storici artistici

recupero dei detrattori ambientali

Interferenza favorevole: messa in sicurezza e ripristino
ambientale della cava dismessa

Tav. 6: QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
Tav. 5: QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE
IL SISTEMA AMBIENTALE
Tutela e valorizzazione delle aree di preminente
interesse agricolo

Tav. 7: QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
IL SISTEMA PRODUTTIVO
(Distretti industriali ed aree produttive)

Tav. 8: QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
IL SISTEMA PRODUTTIVO IN RELAZIONE
ALL’AMBIENTE E ALLA DIFESA DEL SUOLO

Fig. 5 Piano territoriale di Coordinamento: localizzazione del progetto

Per quanto di competenza il progetto assolve le indicazioni contenute nell'articolo.
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1.4 Coerenza Urbanistica - PRG
L’area in oggetto, in base al vigente strumento urbanistico comunale, non rientra
tra le aree zonizzate. La zonizzazione copre le sole aree urbanizzate e poco oltre .
All'esterno di questa abbiamo una campitura interrotta ben prima di raggiungere
il nostro sito che definisce tutta l'area extra-urbana come area agricola “E1”
(normale, secondo la definizione classica delle legende dei PRG).
Si fa riferimento probabilmente al cosiddetto Programma di Fabbricazione
e detto programma, con la cosiddetta legge ponte n. 765/67 è equiparato al
PRG.
In assenza di una zonizzazione specifica il territorio non urbano è quindi
ricondotto alla zonizzazione urbanistica “agricola” che non individua uno specifico
utilizzo produttivo ma semplicemente tutto ciò che si trova all'esterno della
perimetrazione urbana edificata o edificabile.
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
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.
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1.5 Beni Paesaggistici – Codice dei Beni Culturali e del paesaggio
(D. Lgs. 42/04)
Il D. lgs 42/04 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 NON sono gravati da uso civico e sono
esclusivamente di natura privatistica.
Non è pertanto richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

D. Lgs. 42/04: vincolistica ambientale Fonte:http://www.sitap.beniculturali.it/
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1.6 Viabilità di accesso alla cava
Esternamente all'area di cantiere è presente la strada Statale 17
Come detto in precedenza l'accesso alla viabilità ordinaria è garantito da uno
svincolo a raso che immette direttamente dalla proprietà
1.7 Zone Sismiche
Il Comune di Barisciano 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 dei fronti
temporanei di coltivazione.

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.
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Come si evince dalla seguente figura l'area di progetto è esterna e lontana da
aree SIC e ZPS aree protette o tutelate a vario titolo.

(da tavola “Aree protette” - elaborato di progetto R10 – Tematismi ambientali)

Per quanto al l'interesse archeologico si rammenta che già nel corso del progetto di
ampliamento del DI3/38 fu esperita una estesa campagna di indagini archeologiche con
trincee

ecc. su richiesta della Soprintendenza al termine della quale venne rilasciato

regolare nulla-osta.
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Indagini archeologiche pregresse
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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

non è

interessata dal vincolo di cui all’art.1 del R.D. n. 3267/1923.

(da tavola “Vincolo idrogeologico” - elaborato di progetto R10 – Tematismi ambientali)
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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
Nell'Area la cartografia di piano indica la presenza di graficismi azzurri che
individuano “pericolosità da scarpata”. Questa condizione è già stata oggetto di
valutazione e verifica nel corso del precedente iter autorizzatorio riguardante
l'ampliamento della DI3/38.
Per valutare correttamente posizione, natura e geometria delle scarpate che
bordano la proprietà sia verso la SS 17 sia verso il confine orientale, venne
eseguito un rilievo topografico di dettaglio.
A seguito di ciò si posizionarono correttamente le rotture di pendenza e con le
sezioni che ne sono seguite dimostrare che o si trattava di scarpate artificiali o di
scarpate con pendenze inferiori ai 45°.
Pertanto non generano vincoli ai sensi delle norme tecniche di attuazione del PAI
che non considera “scarpate” di rilievo per il piano: né quelle artificiali né quelle
con pendenze inferiori ai 45°. Infatti non venne posta alcuna prescrizione in
quanto non interferente col piano. La disamina di coerenza è stata ricordata nella
relazione tecnica cui si rimanda per gli approfondimenti del caso se interessati.
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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.

(fonte: elaborato progettuale R10 Tematismi ambientali)
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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”.
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
La ricognizione degli usi civici del Comune di Barisciano (AQ) esclude la
presenza di usi civici sui terreni di progetto.
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1.14 Piano Tutela delle Acque (PTA)

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.
L'elaborato progettuale “R10 – Tematismi ambientali” ha confrontato la posizione
del progetto coi principali indicatori rilevati dal Piano e ha rilevato la coerenza
dell'intervento. Si segnala la posizione del progetto come parte di un esteso
bacino sotterraneo di corpi fluvio lacustri.
Carattere noto e ben studiato con la rete dei piezometri presenti nell'area, il
costante monitoraggio della soggiacenza della falda e le analisi chimico-fisiche
delle acque di falda da cui emerge l'assenza di sforamenti di soglia.

Inoltre le norme tecniche al Capo II indicano le “Aree a specifica tutela” secondo
quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Art. 94.
Più precisamente:
–

Art. 17 PTA: NON è ricompresa all'interno di “aree sensibili”

–

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.

–

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:

il Comune di Barisciano 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 cumulato tra le
varie attività di emissioni pari a 365,8 g/h che considerando la posizione dei
recettori più

prossimi posti ad oltre 150 m

dalla sorgente è di gran lunga

inferiore al massimo previsto di 493 g/h e non richiede interventi di mitigazione.

(fonte: elaborato progettuale R10 -tematismi ambientali)
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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. R. Macerata tecnico competente in
acustica 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.

1.17 Aree percorse da incendio
La ricognizione presso la cartografia ufficiale (cfr. tavola in “tematismi
ambientali”) ha dato il seguente risultato.
Nell'area non sono stati registrati incendi.

(fonte: elaborato progettuale R10 – tematismi ambientali)
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1.18 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 L'Aquila

----

Piano Regolatore Generale Zona agricola normale

Coerenza del progetto

Il progetto con il recupero
della naturalità mediante
rinverdimento rispetta le
prescrizioni
coerente

D. Lgs 42/04

Assenti vincoli e/o tutele Coerente

Zone sismiche NTC NTC
2018

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

SIC – ZPS – Aree protette

Area di progetto non interferisce con aree protette, e/o vincolate

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

Assente / coerente

P.A.I. (Piano di assetto
idrogeologico

Pscarpata in cartografia

Assolto con rilievo di
dettaglio che esclude la
presenza
di
scarpate
secondo le definizioni 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

Assente

Coerente

Piano tutela delle acque

Assente

Coerente

Pianto tutela della qualità
dell'aria

Emissioni di polveri

Coerente

Pressione acustica

Verifica previsionale

Coerente

Aree percorse da incendi

esterna

coerente
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[2] - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
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2.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Con il Quadro di Riferimento Progettuale (Q.R.P.) viene descritto il progetto nelle sue diverse componenti tecnico-ambientali, le soluzioni individuate per
l'esecuzione di tutte le lavorazioni connesse con l'opera in progetto e quanto ritenuto opportuno e necessario per il dovuto risanamento ambientale.
Tutte le informazioni che vengono di seguito descritte sono mutuate dagli
elaborati progettuali che sono allegati integralmente a questo S.I.A e a loro si rimanda per eventuali approfondimenti.
In particolare si fa riferimento ai seguenti elaborati che costituiscono il
piano del progetto
Studi e relazioni
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12

Studio geologico
Studio tecnico economico
Risanamento ambientale
Impianto di recupero – relazione tecnica
Emissioni in atmosfera
Impatto acustico
Effetto cumulo
Piano Gestione terre e rocce
Scavi pregressi non autorizzati: ubicazione e quantificazione
Tematismi ambientali
Documentazione fotografica
Verifica di coerenza PAI - Progetto

Tavole Grafiche
–
–
–
–
–
–
–
–
–

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09

Inquadramento territoriale
Rilievo topografico
Stato dell'uso dei luoghi
Sezioni dello stato dei luoghi
Sezioni di coltivazione
Planimetria e sezioni di risanamento ambientale
Layout dell'impianto
Cronoprogramma dei lavori
Scavi pregressi

La realizzazione del progetto consta di tre momenti:
–
–

coltivazione;
risanamento
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–

produzione materie in impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi.

2.1 Descrizione del progetto
2.1.1 Ubicazione, estensione
Territorialmente l'area si trova a Sud Est del capoluogo, e l'ingresso alla proprietà
è dalla SS 17 al confine con il territorio del Comune di S. Pio (AQ)
Catastalmente sono impegnati i fogli 59 e 53 come da stralcio del suddetto decreto qui di seguito riportato:

Tutte le proprietà attinenti questa località sono dettagliatamente ricordate nel titolo di trasferimento e sono graficamente illustrate nella tavola progettuale n. 1
dove viene definito l'inquadramento territoriale del progetto e perimetrate tutte
le proprietà.

Qui di seguito un estratto in scala adattata della planimetria catastale che riporta
anche le diverse autorizzazioni che si sono succedute e quanto previsto.
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2.1.2 La risorsa mineraria: coltivazione e risanamento ambientale
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Come si evince dagli studi geologici la risorsa mineraria è costituita da
una associazione eterogenea ed eterometrica di “ghiaie” variamente cementate:
da poco a discretamente, con una frazione fine matriciale sabbioso-limosa.
Questo materiale clastico, derivante dal disfacimento di rocce primarie poste a
monte nel bacino idrografico, si presenta in depositi subcaotici con geometria indefinita caratterizzati da una spiccata eterometria e costituiti principalmente dall’associazione di clasti calcarei e calcareo-marnosi, in matrice sabbioso-limosa,
talora debolmente cementata. Dall’esame degli affioramenti presenti e dall’esito
dei sondaggi si evidenzia che le lenti ghiaiose, con clasti a diversa granulometria,
da subarrotondati a blandamente spigolosi, sono dispersi in una matrice sabbiosa, talora debolmente cementata.

Geologicamente si tratta dei depositi misti di versante e fluviali che caratterizzano i bassi versanti degradanti verso la sottostante ancorché lontana valle
dell'Aterno.
Gli strati ghiaioso-sabbiosi hanno valori dell’angolo di attrito attorno ai 45° per il
contributo della parziale cementazione della matrice.

Possiamo quindi schematizzare il seguente profilo geotecnico tipo:
Z (m)

1.0

Litologia

Descrizione

Terreno vegetale con
abondanti clasti calcarei

Detrito calcareo biancastro
con clasti eterometrici,
subarrotondati, in matrice
sabbiosa, con lenti limoargillose e sabbiose
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20.0 m

Parametri geotecnici

Non classificabili

Peso di volume:  = 2,00 t/mc
Angolo di attrito interno: = 45°
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La presenza dei livelli sabbioso limosi varia da luogo a luogo, sono spesso
piccole lenti poco sviluppate
L'ambiente idrogeologico è caratterizzato dalla presenza di una modesta falda
freatica sottesa da un esteso livello limo argilloso all'interno della facies alluvionale ghiaiosa e individuata nei cinque piezometri disponibili nell'area. Dall'estate
2017 i piezometri sono stati oggetto di monitoraggio sino alla data attuale anche
se in modo discontinuo.
Il monitoraggio intercorso tra l'estate 2017 prima lettura isolata e la primavera
2019 ha fornito i seguenti valori
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Monitoraggio piezometri – Soggiacenza della falda
Piezometro

PZ1 m slm

PZ2 m slm

833,47

841,88

PZ3 m slm

831,21

PZ4 m slm

835,82

PZ5 m slm

824,47

Data

p.c.

s.l.m.

p.c.

s.l.m.

p.c.

s.l.m.

p.c.

s.l.m.

p.c.

s.l.m.

27/08/17

9,15

824,32

16,50

825,38

5,90

825,31

15,95

819,87

8,70

815,77

18/01/18

8,30

825,17

16,10

825,78

5,60

825,61

15,70

820,12

7,70

816,77

13/03/18

8,11

825,36

15,20

826,68

5,55

825,66

15,35

820,47

7,45

817,02

15/06/18

8,30

825,17

15,50

826,38

5,65

825,56

15,80

820,02

8,10

816,37

20/08/18

8,62

824,85

16,30

825,58

5,90

825,31

15,95

819,87

8,50

815,97

24/10/18

8,20

825,27

16,25

825,63

5,40

825,81

15,60

820,22

7,90

816,57

13/12/18

8,25

825,22

15,30

826,58

5,20

826,01

15,25

820,57

7,40

817,07

14/01/19

8,20

825,27

15,10

826,78

5,20

826,01

15,20

820,62

7,30

817,17

04/03/19

8,25

825,22

14,90

826,98

4,90

826,31

15,20

820,62

7,32

817,15

12/04/19

8,25

825,22

14,90

826,98

4,95

826,26

15,25

820,57

7,35

817,12

valore minimo

8,11

824,32

14,9

825,38

4,9

825,31

15,2

819,87

7,3

815,77

monitoraggio dei piezometri
18,00

16,00

profondità dal o.c.

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

PZ1

PZ2

PZ3

PZ4

PZ5
apr-19

mar-19

feb-19

gen-19

dic-18

nov-18

ott-18

set-18

ago-18

lug-18

giu-18

mag-18

apr-18

mar-18

feb-18

gen-18

dic-17

nov-17

ott-17

set-17

ago-17

2,00

date delle letture

In base all'andamento nel tempo dell'oscillazione del livello freatico è stato ricostruita la superficie piezometrica e il senso di scorrimento della falda utilizzando
la conversione delle quote da “soggiacenza dal piano campagna” a “quota s.l.m.”
come da rilevamento topografico.
L'andamento della soggiacenza della falda è il riferimento progettuale che definisce la massima profondità di scavo possibile per rispettare ovunque un franco di
due metri sopra la stessa.
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2.1.3 Stato dei luoghi
Come si può evincere dalla documentazione fotografica aggiornata e più
analiticamente dal rilievo topografico che supporta il progetto la proprietà presenta al proprio interno tre aree estese che testimoniano gli eventi che si sono
succeduti nel tempo.

Nella parte settentrionale della proprietà :
DI/3 – 38: del 29/0/2002 con atto di notifica del 29/05/2002 - validità anni 3
per complessivi 68.000 mc a favore della Pescarina Snc.
Successivamente, con DI3/03 del 13/01/2004 notificata il 23/01/2004 viene approvato il subingresso a favore della EDILIZIA GENERALE D'AMICO Srl e con
DI3/48 del 31/05/2006 viene autorizzata una proroga di anni tre con validità fino
al 29/11/2008.
Successivamente la EDILIZIA GENERALE D'AMICO, sempre in questa area e agganciata alla suddetta determinazione, presenta un progetto con istanza di ampliamento (v. tavola). Il progetto segue positivamente tutto l'iter ma non diviene
definitivo e di fatto non viene mai “autorizzato” con determinazione regionale.
Le vicissitudini successive fanno si che non venga dato seguito né al progetto di
ampliamento né alla “chiusura” del DI/3-38 che dal 29/11/2008 risulta quindi amministrativamente decaduto e la cava di fatto “abbandonata”.
In questa parte che viene definita per comodità dallo stesso perimetro individuato dal progetto di ampliamento, rientra parte dello scavo abusivo descritto in se guito come caratterizzante la fascia di raccordo intermedia
Nella parte meridionale
DI3/46 del 31/05/2006 notificata in pari data alla EDILIZIA GENERALE D'AMICO
Srl con validità anni 10 per complessivi 630.000 mc. Nel 2008 viene assentita una
modifica della successione dei lotti senza alcuna altra modifica progettuale.
Il 24/09/2013 si avvia la procedura di “concordato preventivo” 02/2013 della società aperta presso il Tribunale di Lanciano – Sez. fallimentare
Dal 31/05/2016 l'autorizzazione è decaduta e la cava “abbandonata”.
In questa area si registra la presenza di uno sconfinamento dai limiti assentiti
nella parte più meridionale dove di fatto lo scavo ha raggiunto il confine di proprietà – non previsto dal progetto.
Parte centrale
Tra le due aree si interpone una ampia fascia, sempre di proprietà, che non è
inclusa in nessuna delle due autorizzazioni. In questa fascia si evidenzia un estesa attività di escavazione non supportata da alcuna autorizzazione.
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Il progetto si propone pertanto di intervenire su tutta la proprietà che per comodità è stata suddivisa in tre aree denominate “A”, “B” e “C”.
La parte “A” che include l'area dell'ex DI3/38 e del progettato ampliamento; la
parte “B” che comprende l'area centrale dove sì è registrato lo scavo non autorizzato più esteso e infine la parte “C” che include l'ex DI 3/46 e la parte finale con
scavi non autorizzati.
In sintesi il progetto prevede di utilizzare tutta l'area disponibile per sfruttare il
giacimento di ghiaie alluvionali per una profondità coerente con la soggiacenza
della falda monitorata nel corso del tempo e contestualmente procedere al risa namento ambientale mediante il ripristino delle morfologie ante operam con il ritombamento totale.
I materiali utili al ritombamento proverranno in via privilegiata dal recupero di “rifiuti speciali non pericolosi” che daranno “materie prime seconde” e “sottoprodotti”.
L'impianto di lavorazione è previsto in cantiere e posizionato nella parte sud-occidentale della ex DI 3/46 in area già scavata e ritombata.

2.1.4 Norme tecniche di riferimento
L'attività estrattiva è regolata attualmente in Abruzzo ancora dalla L.R. 54 del
1983 che definisce anche i contenuti minimi della documentazione progettuale e
dalla L.R. 67/97 che disciplina il risanamento ambientale.
Si fa inoltre riferimento alla DGR 24/2016 che rimanda alla elaborazione del cronoprogramma.
Le attività estrattive sono anche soggette all'autorizzazione alle emissioni per
l'art. 269 del 152/2006.
Inoltre è tra quelle disciplinate dalla 152/2006 e soggette alla regolamentazione
della Valutazione di Impatto Ambientale ed eventualmente se ricorrono i termini
anche nella su forma di Valutazione di Assoggettabilità.
Per quanto decadute si usa poi fare ancora riferimento come indicazioni al DPR
128/59.
Altre autorizzazioni o pareri sono poi legati al particolare regime vincolistico attinente al sito specifico e variabile da caso a caso.
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Successivamente verrà esaminato il regime vincolistico competente territorialmente e la coerenza del progetto.
Per quanto riguarda il caso dello scavo abusivo riscontrato dalla nuova proprietà
si fornisce un elaborato specifico che ne identifica la posizione e ne quantifica la
volumetria.
Esso poi farà parte integrante del progetto di risanamento di tutta l'area.

2.1.5 Le fasi della coltivazione e la sua durata

La superficie totale dell'area è pari a: 271.071 mq (poco più di 27 Ha)
Il progetto prevede l'intervento in tre sotto aree denominate A (nord), B (centro)
e C (sud) cui competono rispettivamente:
A: 92.548 mq;
B: 92.964 mq;
C: 85.559 mq;
laddove la suddivisione ha una valenza organizzativa e progettuale e le tre aree
sono quelle già individuate precedentemente.
Per ognuna delle tre aree identificate è previsto un approfondimento omogeneo
stabilito sulla base delle esperienze pregresse e dei risultati del monitoraggio del la soggiacenza della falda. Infatti nell'area è presente una falda freatica come indicato nella sezione idrogeologica costruita col “profilo 1” e il cui andamento
planimetrico è ricostruito nella carta delle isofreatiche.
Quindi le quote di fondo cava variano da circa 831 m (nella parte più meridiona le) e coincidente con un fronte di circa 15 m massimi, fino ad una quota minima
di circa 828 m (nella parte più settentrionale con un ribassamento non omogeneo
ma pari mediamente a una decina di metri.
La profondità di scavo adottata è coerente con l'obiettivo di lasciare sempre al meno due metri di franco sopra la massima escursione della falda che peraltro si
è dimostrata sufficientemente costante nel tempo come da tabella delle letture
nel tempo riportata nella relazione geologica.
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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.
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

La geometria compatibile con la tipologia dei materiali è individuata in un fronte
con pendenza del tipo 5:1 interponendo una banca rompi-tratta intermedia.
La soluzione è stata validata da una verifica del fattore di sicurezza effettuata con
programma freeware SSAP aggiornato al 2018.
Il fattore di sicurezza così calcolato ha elaborato il minimo fattore di sicurezza tra
10.000 superfici generate automaticamente è stato F.S : 1,38 – idoneo e coerente.
La tecnica di coltivazione, valida per tutta l'area prevede l'approfondimento progressivo previo accantonamento del terreno vegetale, la dove ancora presente,
con l'uso di mezzi tradizionali: escavatori a benna rovescia per lo scavo dal fronte
e ruspe e pale per la movimentazione sui piazzali.
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2.1.6 Volumetria del giacimento
La relazione tecnica affronta dettagliatamente la determinazione delle volumetrie
totali e utili disponibili in tutta l'area di proprietà e le suddivide per le tre aree già
viste.
Il calcolo dei volumi è stato svolto con il metodo delle sezioni ragguagliate e ha
dato i seguenti risultati:
IN BANCO:
Volume totale: 1.531.905 mc;
Scarto e terreno vegetale e fasce di rispetto (Enel): 198.000 mc;
Netto utile: 1.334.000 mc

2.1.7 Tempistica e produzione media annua
La relazione tecnica esplicita che i tempi ritenuti congrui per la realizzazione del
progetto sono 10 anni solari nel corso dei quali riuscire a coltivare il giacimento
ed effettuare il risanamento ambientale. I materiali estratti serviranno in parte
gli impianti della Val di Sangro della ditta e in parte riforniranno il mercato locale.
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Il volume così calcolato è il cosiddetto “volume in banco”, cioè il volume di un
materiale che ha un addensamento che lo porta ad avere un “peso di volume” attorno a 1,8 – 1,9 t/mc.
Quando lo si scava e disaggrega lo stesso materiale, non addensato, ha un peso
di volume pari a circa 1,5 t/mc
Complessivamente pertanto tra il volume in banco e il volume trasportato si calcola una “crescita” del 20%, il volume che sarà quindi oggetto di trasporto a destinazione è quindi pari a: 1.334.000 mc* 1,2 = 1.600.800 mc in cassone.

La produzione media annua sarà quindi pari a:
1.600.800 mc / 10 anni = 160.080 mc/anno circa (trasportati)
che saranno equamente suddivisi tra gli impianti di Val di Sangro e il mercato locale, e cioè:
–

Impianti di proprietà ...: ≈ 80.040 mc su cassone

–

Collocazione a mercato: ≈ 80.040 mc su cassone.

2.1.8 Trasporti e viaggi

Il discorso viene affrontato separatamente: aliquota ai propri impianti e aliquota
mercato locale.
(80.040mc/anno) /(25 mc/viaggio) =3.202 viaggi/anno (arrotondati)
Ad una media di 210 giorni utili annui,
(3.202viaggi/a/(210g/a)=15,2v/g = arrotondati a 15 viaggi/giorno
Poiché ogni autocarro può rispettare una media di 2 viaggi al giorno:
(15viaggi/giorno) / (2 viaggi/giorno autocarro) =7,5 autocarri, arrotondati a 8
Impianti di proprietà
Distano circa 130-140 e ogni autocarro potrà effettuare una media di non più di
due viaggi al giorno trasportando una media di 25 mc per viaggio.
Abbiamo quindi:
Quindi riepilogando la quota pro impianto:
–
–
–
–
–

Produzione totale trasportata in impianto: 800.400 mc
Durata coltivazione: 10 anni;
Produzione annua trasportata in impianto: 80.040 mc/anno
Viaggi/ giorno pro autocarro: 2
Numero di autocarri impegnati (valore medio): 8
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Per organizzare una giornata tipo per gli autocarri destinati al proprio impianto

autocar ri

abbiamo elaborato il seguente schema
06.30
6

07.30

08.30

7

8

1°

andata

car.

2°

andata

car.

09.30
9

10.30
10

ritorno

scar.

ritorno

scar.

11.30

12.30

11

12

andata

car.

andata

car.

13.30
13

3°

andata

car.

ritorno

scar.

andata

car.

4°

andata

car.

ritorno

scar.

andata

car.

14.30
14

15.30
15

16

pranzo

ritorno

scar. escav 1

pranzo

ritorno

scar. escav 2

pranzo
pranzo

16.30

ritorno

scar. escav 1

ritorno

scar. escav2

17

5°

andata

car.

ritorno

scar.

pranzo escav.
andata

car.

pranzo

ritorno

scar. escav 1

6°

andata

car.

ritorno

scar.

andata

car.

pranzo

ritorno

scar. escav 2

7°

andata

car.

ritorno

scar.

andata

car.

pranzo

ritorno

scar. escav 1

8°

andata

car.

ritorno

scar.

andata

car.

pranzo

ritorno

scar. escav 2

Quindi per organizzare razionalmente il flusso di 8 autocarri a servizio del proprio
impianto è necessario prevedere la compresenza di due escavatori che lavorino in
settori non interferenti.

Mercati locali
Anche per i mercati locali è stata determinata la frequenza di viaggi necessari e
la loro frequenza oraria.
(80.040mc/anno) /(25 mc/viaggio) =3.202 viaggi/anno (arrotondati)
Ad una media di 210 giorni utili annui,
(3.202viaggi/a/(210g/a)=15,2v/g = arrotondati a 15 viaggi/giorno
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2.1.9 Il risanamento 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’intorno dell’area di cantiere è costituita
da appezzamenti di prato pascolo con un piccolo lembo di interessamento di
una macchia di roverelle
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.
2.1.9.1 Risanamento morfologico
La soluzione morfologica del risanamento prevista è il ritombamento totale utilizzando contemporaneamente:
– terreni vegetali di scopertura;
– terreni di scarto intraformazionale;
– terreni provenienti da cantieri: terre e rocce da scavo (non rifiuti);
– terreni provenienti dal recupero di rifiuti speciali non pericolosi con l'impianto temporaneo all'interno della proprietà in area già coltivata.

Come si evince dalla relazione del risanamento ambientale il progetto prevede la
ricostituzione della morfologia: oltre al volume di prossima asportazione bisogna
calcolare anche i volumi già mancanti.
Per calcolare quanto materiale serve per risanare il tutto si è operato nel seguente modo.
Si fa riferimento alla superficie finale di fondo scavo prevista su tutta l'area e al
suo profilo di risanamento. L'area di riempimento così calcolata estesa per la larghezza dell'intervento vale come volume necessario per il risanamento totale.
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Quindi:
Area sezione: 7.235 mq
Larghezza mediata: 320 m
Volume di risanamento: 7.235 mc x 320 m = 2.315.000 mc. di questi una aliquota è già presente e rappresentata da: terreni residuali della precedente attività, scoperture di terreno vegetale, scarti intraformazionali e volume non scavato
attorno al traliccio
Il resto deve provenire da:
–

recupero di rifiuti presso l'impianto in cava

–

terre e rocce da scavo non rifiuti

Quindi l'aliquota disponibile è senza tenere conto dei terreni residuali delle precedenti attività e difficilmente quantificabili:
– Superfici integre 6 Ha per uno spessore medio ci 0,3 m = 18.000 mc arrotondato a 20.000 mc;
– Scarti intraformazionali: 153.000 mc;
– Volume di rispetto attorno al traliccio: 25.000 mc
Quindi per riempire il cavo secondo quanto progettato servono:
[Vol.tot - (terr. veg. + scarto intraformazionale)] = [2.315.000 – (198.000] =
2.117.000 mc
2.1.9.2 Il risanamento “vegetazionale” mira ad ottenere un ambiente rinaturalizzato coerente con quello circostante: ovvero estese aree prative punteggiate da inserti arborei, arborescenti o francamente arbustivi.
L'ambiente “naturale” agro-forestale in cui è inserito il risanamento è stato preventivamente studiato dal dott. N. Tavano e del suo studio si da ampio
conto nel quadro di riferimento ambientale.
L'ambiente naturale faunistico è stato studiato con la consulenza del dott. C. Moscone e se ne darà parimenti conto nel quadro di riferimento progettuale.
Le due componenti insieme hanno guidato il progetto di risanamento ambientale.
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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.
L’area di studio si presenta come un insieme di ambienti antropizzati e incolti a dominanza di Senecio inaequidens, comunità vegetali riconducibili a stadi
di ricolonizzazione di garighe termo-xerofile, e prati secondari degradati a dominanza di Stipa capillata.
Non sono presenti formazioni boschive di rilievo ma isolati individui piantati di Pi-

nus nigra (che presenta un evidente grado di spontaneizzazione) e Chamaecyparis sp.
In generale le formazioni vegetali individuate nell’area di studio si presentano altamente degradate.
Durante i rilievi non sono state rinvenute specie vegetali e habitat elencati
negli allegati I e II della Direttiva Habitat 92/43 CEE.
Una descrizione più dettagliata nel quadro di riferimento ambientale
Sulla scorta dei rilievi è stato modulato il risanamento ambientale vegetazionale
che prevede, oltre al ricarico del terreno vegetale per 64.000 mc e a un generale
spandimento di sostanza organica humificata per 2800 Q anche la semina di specie arbustive ed arboree quali: Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Fraxinus

ornus, Pyrus pyraster e Cornus mas secondo le seguenti quantità:

•

n° 2.240 di Quercus pubescens;

•

n° 140 di Ostrya carpinifolia;

•

n° 140 di Fraxinus ornus;

•

n° 140 di Pyrus pyraster;

•

n° 140 di Cornus mas.

•

n° 140 di Pyrus pyraster (P. communis)
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2.1.9.3 L'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi

Come più volte ricordato il progetto prevede l'allestimento di un impianto
in grado di fornire la maggior parte dei materiali necessari per il risanamento
morfologico post-coltivazione.
La struttura è pensata su una piattaforma impermeabile di circa 2.800 mq
nella quale sono ricavati tutti gli spazi necessari per la ricezione, la messa in
riserva e il recupero dei rifiuti delle categorie previste: 71 (17.09.04) e 7.31bis
(17.05.04).
La pista di avvicinamento corre perifericamente alla proprietà e condivide
con il resto della cava solo l'accesso dalla SS17 e il primo tratto per circa 200 m è
in comune.
La relazione “R04” illustra dettagliatamente l'impianto progettato e il suo
funzionamento.
In particolare prima di soffermarsi sulla descrizione dell'impianto e del suo
funzionamento affronta analiticamente sia il confronto con il regime vincolistico
generale sia con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per verificarne la
coerenza localizzativa.
Posto che il risanamento ambientale è tra le attività di recupero previste
per alcune tipologie di rifiuti (dettagliatamente descritte in seguito) e che la DGR
479/2010 condivide la possibilità di fare riferimento ad una ampia tipologia di
“rifiuti” per il risanamento ambientale delle cave, sembra logico far convergere le
due cose in una sola condizione in modo da avere certezza del percorso del
rifiuto in ogni suo momento fino al suo recupero e cessazione di qualifica.
È stato quindi confrontato il progetto con i dettagliati criteri di
localizzazione degli impianti a partire inizialmente con la identificazione della
nostra attività rispetto alla “Tabella 18.2-1: Classificazione degli impianti, ovvero

delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali applicare i criteri localizzativi”
(pagg. 480 e 481 PRGR-2017).
Accertatane la fattibilità normativa è stato predisposto il progetto tecnico che qui
di seguito vediamo rappresentato in uno stralcio della tavola “T07- Layout
dell'impianto”.
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Layout impianto recupero: stralcio tavola di progetto: T07
500 mq

Aree deposito
materiali recuperati
per il riprstino ambientale

(cap. max istn. 375 mc)

150mq

7.31bis 17.05.04
terre e rocce da scavo

(cap. max istn. 375 mc)

150 mq

7.1 (17.09.04)

150 mq
(cap. max istn. 375 mc)

Sistema di barriere mobili
blocchi in cls (L:1,5 *1H*1B) m
File H= 3 m con perno di ritegno

pesa

500 mq

Aree deposito
materiali recuperati
per il riprstino ambientale

area di lavorazione

area di conferimento
(circa 250 mq)

scarico acque bianche
bagno
mobile
box
chimico
ufficio
e rimessa

rifiuti: legno, ferro, plastica, altro

Impianto trattamento e
recupero acque
1a e 2a pioggia
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LAYOUT IMPIANTO DI RECUPERO
(1:500)

SISTEMA ABBATTIMENTO POLVERI

messa in riservaR13: Sistema di barriere mobili blocchi in cls (L:1,5*1H*1B) m File H= 2 m
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Sinteticamente e rimandando alla relazione specifica per i dettagli:
–

piattaforma: 2800 mq in cls, H 20 cm, doppia rete;

–

divisori mobili in blocchi di cls;

–

pesa

–

box prefabbricato uso uffici e locali personale;

–

bagno chimico;

–

sistema recupero e trattamento acque di I e II pioggia;

–

serbatoi di acccumulo;

–

cassoni per rifiuti

–

impianto di nebulizzazione

–

macchina tritovagliatrice con deferrittizzazione e umidificazione

–

pala gommata per movimentazione

–

escavatore/pala per carico autocarro

–

Capacità massima di stoccaggio: 2.100-2.250 t

–

Quantitativi potenziali massimi annui dell'impianto:340-365.000 t

La procedura prevista è quella standard per cui del carico in arrivo si
verifica innanzitutto la correttezza dei documenti e la corrispondenza visiva sul
cassone tra quanto indicato in documento di trasporto (FIR) e quanto visibile.
L'operazione ispettiva si ripete al momento dello scarico nel piazzale di ricezione
e solo dopo questa seconda conferrma il mezzo è autorizzato a lasciare il
piazzale.
Dai rifiuti così scaricati verranno separati inizialmente per quanto possibile
eventuali contenuti tipo plastiche, ferro, legno, carta ecc che saranno conservati
negli appositi contenitori in area dedicata per essere poi smaltiti.
A parte l'aspetto del rispetto delle procedure l'aspetto operativo prevalente in
questi impianti è dato dalla regimazione

delle acque

meteoriche e

dall'abbattimento delle polveri. Entrambi i problemi sono affrontati e risolti dal
progetto: le acque meteoriche sono recuperate, trattate e riutilizzate in loco per
l'abbattimento delle polveri. Sia del piazzale sia della viabilità percorsa dai mezzi.
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[3] - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
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3.O QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il quadro di riferimento ambientale prende in considerazione il progetto rispetto
alle componenti ed ai fattori “ambientali” e prendendo in considerazione l'ambito
territoriale nel valuta i sistemi, evidenzia le criticità, i livelli di qualità preesistenti
l'intervento, stima gli impatti le modificazioni reversibili o definitive e in conseguenza individua adeguati strumenti di gestione, controllo e monitoraggio.
Vengono quindi presi in considerazione: il suolo e il sottosuolo, l'ambiente idrico
(superficiale e sepolto), atmosfera, ecosistemi costituiti da vegetazione, flora e
fauna, paesaggio, la pressione acustica (rumori e vibrazioni
Le precedenti sezioni dello studio si sono occupate rispettivamente del rapporto
del progetto con la pianificazione territoriale locale, regionale e sovraordinata
(quadro di riferimento programmatico) e del progetto in rapporto ai recettori di
impatto.
Rispetto al quadro di riferimento programmatico:
Pianificazione

Fattore
di interferenza

Area Area Recettore
vasta cava di impatto

Q.R.R.

Suolo

--

P.T.C.P.

Suolo

--

x

cantiere

PRG

suolo

--

x

cantiere

SIC/
Aree protette

distanza

x

--

Extra comunale

Tutela
paesaggistica

suolo

x

--

Extra comunale

PRP

suolo

x

--

Territorio
comune Barisciano

Vincolo
Idrogeologico

suolo

x

--

Territorio
comune Barisciano

Piano
tutela acque

Tutela corpi idrici

x

--

Extra territorio
comunale

Piano
tutela aria

Emissioni polveri

--

x

cantiere

Zona sismica

Stabilità

--

x

cantiere

Viabilità

Incremento
carico traffico

x

--

Territorio comunale
ed extra comunale
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Rispetto al quadro di riferimento progettuale
Pianificazione

Fattore
di interferenza

Area Area Recettore
vasta cava di impatto

Suolo e
sottosuolo

suolo

--

x

cantiere

Flora e fauna

suolo

--

x

cantiere

Ambiente idrico

Suolo e sottosuolo

--

x

cantiere

rumore

emissioni

--

x

cantiere

paesaggio

modifiche

x

x

Territorio e cantiere

viabilità

Carico sul traffico

x

--

Territorio comunale
ed extra comunale

La scheda sintetica dei risultati delle ricognizioni delle interferenze del progetto
con le due componenti della programmazione e del progetto evidenzia limitate interferenze tra le lavorazioni previste e I recettori di impatto individuati.

I fattori ambientali che verranno di seguito presi in considerazione sono:
- ambiente geologico: nella sua componente litostratigrafica volta ad individuare
la provincia geologica di appartenenza e le caratteristiche litostratigrafiche locali;
- l'ambiente idrogeologico: l'individuazione della soggiacenza della falda a livello
locale, la sua alimentazione, il suo monitoraggio e non secondario la sua composizione fisico chimica in ragione della verifica del suo stato e degli eventuali contaminanti presenti e loro concentrazione;
- l'atmosfera intesa come recettore delle emissioni polverulenti collegate con l'at tività progettuale e come recettore delle pressioni acustiche;
- vegetazione: dallo studio dello stato di fatto la definizione della qualità ambien tale presente e la giusta scelta dei lavori di risanamento ambientale
-fauna: dallo studio dello stato di fatto l'identificazione di eventuali recettori sensibili e l'individuazione se necessaria degli interventi di mitigazione
- viabilità: dall'analisi del traffico sulla SS17 come da dati ufficiali ANAS la valutazione dell'incidenza del traffico aggiunto e la definizione di eventuali mitigazioni;
- rifiuti: dall'analisi delle lavorazioni previste l'individuazione delle possibili fonti di
rifiuti e la definizione delle azioni di mitigazione;
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- paesaggio: dall'analisi delle lavorazioni ivi compresa la presenza di estese aree
degradate legate alle precedenti attività autorizzate e non completate e alle aree
dove si sono registrate diffuse escavazioni non autorizzate per superfici e volumetrie importanti, l'individuazione del valore aggiunto collegato con la realizzazione del progetto;
- conclusioni
3.1 L’ambiente geologico
Lo studio dell'ambiente geologico si è avvalso delle conoscenze pregresse legate
alle progettazioni precedenti integrate con indagini nuove per una più precisa ricostruzione sia dell'alternanza delle diverse facies litologiche sia dell'andamento
della falda.
Complessivamente infatti sono ora presenti nel territorio cinque piezometri utilizzati sin qui per il periodico monitoraggio della soggiacenza della falda.

3.1.1 Inquadramento
L'area è all'interno di una depressione di origine tettonica formatasi durante l’o rogenesi appenninica e la sua morfologia riflette le principali direzioni tettoniche.
La depressione è stata riempita nel corso del Quaternario da sedimenti prevalen temente lacustri; questa fase è preceduta ed accompagnata da intensi processi
erosivi dei rilievi adiacenti.
I sedimenti sono formati da una parte basale a grana fine (limi calcarei bianchi,
teneri, molto porosi, stratificati e fessurati) e da una “piastra sommitale” costituita da materiali a grana grossa con vario grado di cementazione (ghiaie e conglomerati calcarei a legante calcitico, in strati e banchi di vario spessore).
Le “piastre” di ghiaia e conglomerati formano superfici sub-pianeggianti o lievemente inclinate, poste a varie altezze in conseguenza di una suddivisione in blocchi dell’originario corpo geologico.

I sedimenti messi in posto all’interno di questo secondo bacino lacustre sono litologicamente molto variabili, in senso verticale ed orizzontale.
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Il sito in esame si localizza alla
periferia meridionale del centro
del territorio comunale, il rilevamento geologico effettuato
ha permesso di individuare
nell’intorno dell’area in oggetto
i seguenti terreni: “alluvioni
antiche di valli e bacini carsici
(carta Riss e Wurm III).
Questo materiale clastico, si
presenta in depositi subcaotici
con geometria indefinita caratterizzati da una spiccata etero-

Stralcio Carta Geologica dell’Abruzzo (non in scala)

metria e costituiti principalmente dall’associazione di clasti calcarei e calcareo-marnosi, in matrice sabbiosolimosa, talora debolmente cementata. Dall’esame degli affioramenti presenti e
dall’esito dei sondaggi si evidenzia che le lenti ghiaiose, con clasti a diversa gra nulometria, da subarrotondati a blandamente spigolosi, sono dispersi in una matrice sabbiosa, talora debolmente cementata.
3.1.2 Idrogeologia
All'interno dell'area risulta essere presente un livello freatico sostenuto da un
orizzonte “limo-argilloso” . Nelle immediate vicinanze peraltro è segnalata una
piccola sorgente anche se attualmente non sembra più alimentata, e questo non
si esclude possa dipendere da una riassestamento post-sisma 2009.
I cinque piezometri sono individuati come indicato nella planimetria che segue e
la tabella riassume il monitoraggio effettuato nel tempo .
La posizione e la quota dei piezometri è stata oggetto di rilevamento topografico.
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Pz 5

Pz 4

Pz 3

Pz 2

Pz 1

Le misure della soggiacenza della falda sono tutte riferite alla quota del boccafo ro, elemento di riscontro certo per ogni lettura e per chiunque le effettua.
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PIEZOMETRI

PZ 1

0,21 m

PZ 2

PZ 3

0,27 m
0,27 m

PZ 4

PZ 5

Nuovo piezometro

0,31 m
Vecchio piezometro ostruito
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Il monitoraggio intercorso tra l'estate 2017 prima lettura isolata e la primavera 2019 ha fornito i seguenti valori
Monitoraggio piezometri – Soggiacenza della falda
Piezometro

PZ1 m slm

833,47

PZ2 m slm

841,88

PZ3 m slm

831,21

PZ4 m slm

835,82

PZ5 m slm

Data

p.c.

s.l.m.

p.c.

s.l.m.

p.c.

s.l.m.

p.c.

s.l.m.

p.c.

s.l.m.

27/08/17

9,15

824,32

16,50

825,38

5,90

825,31

15,95

819,87

8,70

815,77

18/01/18

8,30

825,17

16,10

825,78

5,60

825,61

15,70

820,12

7,70

816,77

13/03/18

8,11

825,36

15,20

826,68

5,55

825,66

15,35

820,47

7,45

817,02

15/06/18

8,30

825,17

15,50

826,38

5,65

825,56

15,80

820,02

8,10

816,37

20/08/18

8,62

824,85

16,30

825,58

5,90

825,31

15,95

819,87

8,50

815,97

24/10/18

8,20

825,27

16,25

825,63

5,40

825,81

15,60

820,22

7,90

816,57

13/12/18

8,25

825,22

15,30

826,58

5,20

826,01

15,25

820,57

7,40

817,07

14/01/19

8,20

825,27

15,10

826,78

5,20

826,01

15,20

820,62

7,30

817,17

04/03/19

8,25

825,22

14,90

826,98

4,90

826,31

15,20

820,62

7,32

817,15

12/04/19

8,25

825,22

14,90

826,98

4,95

826,26

15,25

820,57

7,35

817,12

valore minimo

8,11

824,32

14,9

825,38

4,9

825,31

15,2

819,87

7,3

824,47

815,77

monitoraggio dei piezometri
18,00

16,00

profondità dal o.c.

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

PZ1

PZ2

PZ3

PZ4

PZ5
apr-19

mar-19

feb-19

gen-19

dic-18

nov-18

ott-18

set-18

ago-18

lug-18

giu-18

mag-18

apr-18

mar-18

feb-18

gen-18

dic-17

nov-17

ott-17

set-17

ago-17

2,00

date delle letture

Il monitoraggio nel tempo ha consentito l'elaborazione del modello idrogeologico
locale sintetizzato nella carta delle isoipse e nella rappresentazione dell'andamento della falda sulla sezione di progetto “1”.
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3.1.3 Qualità dell'acqua
Il giorno 28/08/2017 la Geatek Srl (incaricata dalla Nizio Srl) ha provveduto allo
spurgo dei piezometri S2 e S5, al momento gli unici utilizzabili.
Il successivo 29/08/2017 alla presenza dei tecnici ARTA (dott. E. Paolucci e A.
Angelone) e del luogotenente Pier Giorgio Cortesi dei Carabinieri Forestali di Bari sciano (AQ) sono stati effettuati i prelievi ufficiali consegnati ai tecnici ARTA che
hanno provveduto in proprio alle successive analisi. Per propria autotutela, visto
che la Di Nizio Srl ha acquisito la proprietà in un contesto fallimentare ma non ha
alcuna responsabilità pregressa sullo stato di fatto dei luoghi, è stato commissionato alla Galeno Srl di Ortona l'analisi delle acque di spurgo che rappresentano
comunque le condizioni “peggiori” possibili. L'esito delle analisi ufficiali non è
noto. I risultati delle analisi effettuate dalla Galeno sui due campioni prelevati
dalle acque di spurgo escludono la presenza di concentramenti fuori soglia. In allegato alla relazione dello studio geologico sono forniti i risultati delle analisi.
Le analisi sono state ripetute anche nel corso dell'elaborazione del presente studio e i risultati sono sempre disponibili in allegato allo studio geologico e hanno
confermato che non ci sono superamenti di soglia per gli analiti considerati.
3.1.4 Stima degli impatti sull'ambiente geologico
Le operazioni connesse con le attività previste interferiscono sia con il giacimento sia potenzialmente con l'acquifero. Per quanto riguarda il giacimento è eviden te che si tratta della sua coltivazione e prelievo rappresentando quindi un impatto
irreversibile. Per quanto riguarda l'acquifero la coltivazione della cava rispetta
sempre con abbondanza il franco minimo richiesto dei due metri al di sopra della
sua massima escursione. Poiché la coltivazione avviene con mezzi tradizionali e
non con esplosivo l'unica contaminazione possibile è quella legata a sversamenti
dovuti a:
–
–

guasto delle macchine come rotture di circuiti oleodinamici ecc;
stoccaggio di carburanti.

Per quanto riguarda il primo scenario, mediamente poco probabile, qualora dovesse accadere si procederà immediatamente all'isolamento e alla rimozione di
volume di terreno coinvolto nell'incidente (in genere modesto e circoscritto) al
suo conferimento a discarica.
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Per il secondo scenario si nota che non è previsto stoccaggio di carburanti in can tiere.
Misure di mitigazione
Per quanto riguarda il giacimento la ricomposizione morfologica con materiali derivati dal processo di recupero di rifiuti speciali non pericolosi consente di ricostruire un volume con caratteristiche granulometriche e drenanti simili a quelle
naturali.Per l'ambiente idrico sotterraneo nel corso dei lavori di cantiere il rispetto
del franco è garanzia della sua tutela e per minimizzare il rischio connesso con le
conseguenze di possibili sversamenti da rotture ecc. il personale operante sarà
debitamente istruito sul comportamento da mantenere, la tempestività dell'intervento, la segnalazione ai responsabili, l'immediato isolamento del sito ecc..
Misure di monitoraggio
La falda, la sua soggiacenza e le sue qualità saranno oggetto di monitoraggio nel
tempo avvalendosi dei piezometri esistenti o se del caso realizzandone di integra tivi. Con cadenza annuale saranno prelevati in due di loro campioni da sottoporre
ad analisi di controllo. I risultati del monitoraggio saranno parte integrante della
relazione annuale che sarà trasmessa agli enti di controllo.
Cumulo con altri progetti
Nelle vicinanze è operativo altro cantiere estrattivo (cava Panone) per la quale è
in itinere istanza di ampliamento. Il progetto ha previsto con la relazione “R07 –
Effetto cumulo” la valutazione della concomitanza delle due attività.
Per quanto riguarda le componenti ambientali in esame: suolo, sottosuolo e acqua le attività concorrenti non inducono interferenze irreversibili con le componenti. In particolare con la componente acqua, probabilmente la più “sensibile”
non è coinvolta nelle due attività
Scenario post operam
Per il giacimento la ricomposizione morfologica con materiali simili ancorchè artificiali garantisce la continuità spaziale.
Per l'ambiente idrico la fine dei lavori significa la fine del rischio
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3.2 Atmosfera

3.2.1 Ambiente climatico
Gli elementi dell'atmosfera presi in considerazione sono quelli legati alla qualità
dell'aria: emissioni di polveri, e al disturbo: rumori e vibrazione
Inoltre preliminarmente per un quadro più completo ai fini della verifica ambientale prendiamo in considerazione anche l’ambiente climatico dell’areale in cui insiste il cantiere.
Non sono state trovate registrazioni specifiche si può tuttavia fare riferimento
all'ambiente dell'aquilano in generale, certi in questo modo di non discostarsi significativamente dal contesto.
La zona è caratterizzata da un regime pluviometrico che ha una distribuzione regolare nell’arco dell’anno attorno ai 60-70 mm/mese, ad esclusione dei minimi
estivi di Luglio (circa 35 mm) e dei massimi di Novembre e Dicembre (91,3-83,7
mm rispettivamente) e una piovosità media annua pari a circa 700 mm.
In questo periodo di massima poi possiamo ulteriormente definire il tipo di piovosità che si manifesta più che altro sottoforma di piovaschi e temporali 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.
Questo, unitamente alle buone caratteristiche di permeabilità dei terreni presenti
garantisce un rapido drenaggio evitando indesiderati fenomeni di impaludamento

La zona è potentemente caratterizzata dalla sua morfologia più o meno tabulare
perimetrata da formazioni montuose, da cui possibili fenomeni di inversioni termica.
I valori termo pluviometrici tipici sono riportati nelle tab. seguenti, desunte dalla
Stazione di Barisciano (ex Caporciano) sita ad 810 mslm, di diretto riferimento
per la zona in studio.
Tab. 1 - Osservazioni pluviometriche (in mm)
Ventennio 1984 - 2003
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Stazione di BARISCIANO (ex Caporciano) - Bacino ATERNO-PESCARA (810 m s.m.)
N°
anni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Anno

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Massima
Minima
Media
ventennio
% sulla
media

Precipitazione
annua
773,7
378,4
902,2
922,4
682,0
659,0
568,8
578,8
641,6
540,2
587,2
733,2
798,8
501,8
670,0
932,8
483,2
495,8
642,2
569,4
932,8
378,4
607,0

Giugno

Luglio

46,0
10,8
279,4
31,6
131,8
74,4
24,8
41,4
58,8
14,8
55,6
61,4
25,8
17,2
52,8
67,2
28,0
16,3
32,2
70,4

Agosto

15,8
11,0
146,4
168,2
0
61,8
28,6
22,2
42,0
17,0
111,0
22,4
36,2
54,4
11,2
147,6
21,0
9,2
59,6
29,0

55,5
9%

61,2
18,0
0
26,6
47,6
72,4
22,2
46,4
33,0
27,2
16,0
55,4
38,2
21,0
53,0
35,4
2,4
29,2
100,8
46,6

42,3
7%

36,3
6%

La piovosità media annua è scarsa, in particolare per i valori minimi (< 400 mm
di pioggia), ponendo quel territorio tra i più asciutti delle zone interne d’Abruzzo.
I valori registrati confermano, inoltre, una più acuta aridità estiva (solo il 22 %
di piovosità nel trimestre estivo) che ingenererebbe un sistematico deficit evapo
traspirativo per eventuali colture idroesigenti.
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Tab. 2 - Osservazioni termometriche ( °C)
Ventennio 1984-2003
Stazione di BARISCIANO (ex Caporciano) - Bacino : ATERNO-PESCARA (810 m s.m.)
N°
anni

Anno

Media
annua

1

1984

11,8

2

1985

12,2

3

1986

4
5

Minima
assoluta

Massima
assoluta

Media
massime

Media
minime

Media
Gennaio

Media
Luglio

- 10,0

37,2

16,9

6,7

4,6

21,8

- 11,2

33,2

17,1

6,8

2,7

21,4

11,2

- 10,0

31,7

15,8

6,6

3,2

18,2

1987

11,2

- 10,0

33,0

15,8

6,7

2,3

20,5

1988

12,2

- 7,2

35,2

16,9

7,3

6,0

23,3

6

1989

11,0

- 6,0

31,2

15,8

6,2

4,1

19,2

7

1990

11,9

- 7,5

32,2

16,8

7,1

3,2

20,8

8

1991

11,0

- 8,5

33,0

15,4

6,6

3,4

21,1

9

1992

11,0

- 7,8

31,2

15,4

6,5

2,6

17,9

10

1993

10,6

- 11,0

33,0

15,3

5,8

2,7

20,0

11

1994

11,4

- 6,5

33,0

16,4

6,4

3,5

19,9

12

1995

10,9

- 7,0

33,0

15,8

6,0

1,8

21,9

13

1996

10,8

- 9,0

33,0

15,5

6,0

4,1

19,8

14

1997

11,0

- 5,8

31,5

16,1

6,0

4,9

19,4

15

1998

11,0

- 9,4

34,5

16,1

6,0

4,0

22,1

16

1999

10,9

- 10,1

33,6

15,9

6,0

3,6

18,5

17

2000

12,3

- 11,9

35,6

17,0

7,6

1,2

20,5

18

2001

12,2

- 6,9

33,7

16,6

7,9

5,3

21,5

19

2002

12,2

- 10,0

31,2

16,4

7,9

1,9

20,7

20

2003

12,4

- 7,8

34,1

16,7

8,0

3,9

23,4

10,8

- 8,3

31,5

15,3

6,3

3,3

19,4

Media

3.2.2 Rumori e vibrazioni
La componente ambientale è stata esaminata e i suoi risultati sono contenuti
nello studio “Valutazione previsionale dell'impatto acustico” a cura del dott. R.
Macerata. Lo studio è partito caratterizzando acusticamente lo stato di fatto mediante il rilievo diretto. Quindi sono state inserite le principali sorgenti di pressione acustica sulla base del cronoprogramma e della relazione tecnica di esercizio
della cava e dell'annesso impianto di recupero.

I mezzi presi in considerazione sono:
– in cava:
due escavatori,
flusso di autocarri sia dall'esterno sia per la movimentazione interna;
- impianto recupero rifiuti:
tritovagliatore e pala gommata
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In questo modo è stato elaborato il modello di pressione acustica che ha tenuto
conto anche della vicina attività estrattiva della ditta Panone Srl.
I recettori più prossimi rispetto alla pressione acustica sono stati identificati nel
villaggio M.A.V. (moduli abitativi provvisori) del centro abitato di Castelnuovo a
circa 700 ma dal confine dell'area di progetto.

Fonte: tavola da relazione “effetto cumulo “– riproduzione parziale

I risultati dello studio previsionale indicano la coerenza delle attività con i limiti
normativi
– Misure di mitigazione
Risanamento ambientale
– Monitoraggio
Verifica del modello previsionale all'inizio dei lavori ed eventuale modifica del cro noprogramma in funzione dei risultati.
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- Cumulo con altri progetti
La relazione di progetto “R07 – Effetto cumulo” ha valutato la concomitanza delle
azioni tra la cava già esistente nelle vicinanze (cava Panone) e le azioni di progetto. La valutazione congiunta ha individuato la coerenza della pressione acustica con le normative vigenti.
– Situazione finale
Ricostituzione dello scenario ante operam
3.2.3 Polveri
Le attività estrattive e le attività collegate di recupero rifiuti inerti sono fonte di
polverulenza e in quanto tali sono state oggetto di valutazione previsionale delle
emissioni in atmosfera. La valutazione è stata condotta seguendo le: ““LINEE
GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA
ATTIVITA' DI PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, CARICO O STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI – All. 1 parte integrante e sostanziale
della DGP 213/2009 ARPA Toscana (A. Bar- baro, F. Giovannini, S. Maltagliati).
Lo studio è stato suddiviso in due parti la prima riguardante la coltivazione della
cava e la seconda parte riguardante l'attività di recupero rifiuti. Il calcolo delle
emissioni teoriche ha previsto un approccio articolato che non si ritiene opportuno riproporre pedissequamente, si riporta in questo contesto una sintesi rimandando alla relazione specialistica.
– Emissioni da attività di cava: 122,2 g/h
È stato analizzato il ciclo lavorativo individuando le frequenze dei transiti che
sono risultati totalmente 64 al giorno ovvero 8 passaggi in A/R per ogni ora.
Le fasi lavorative individuate sono:
- scavo dal fronte di cava;
- carico;
- movimentazione sul piazzale del materiale (spandimento dei terreni
di riqualificazione);
- transito dei mezzi su percorsi non asfaltati.
Per ciascun processo lavorativo si è fatto riferimento al codice SCC adottato dalla
nomenclatura AP-42.
Quindi:
- scavo: SCC 3-05-020-01: 50,8 g/h
- carico autocarro: SCC 3-05-020-32: 7,5 g/h
- transito su piazzali : par. 13.2.2 “Unpaved roads” (AP-42): 65,1 g/h
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- Emissioni da impianto recupero rifiuti non pericolosi: 256,3 g/h
L'impianto impegna complessivamente una superficie di 2.800 mq più la
viabilità di raccordo ed è così composto:
piattaforma in cls di circa 2.800 mq ca così suddivisa:
- area per messa in riserva (R13): circa 500 mq;
- area stoccaggio (R5): 1000 mq
- per quanto resta:(1.300 nmq circa)
• area di ricezione, scarico, lavorazione
• cassoni rifiuti, bagno chimico, box ufficio, pesa
• divisori mobili;
L'analisi del ciclo lavorativo prevede che, terminate le verifiche di accettazione, i
rifiuti vengono scaricati nella piazzola di ricezione , quindi spostati nei settori
speicifici e infine tritovagliati formando i cumuli negli appositi settori in attesa di
analisi prima di essere utilizzati per il risanamento ambientale.
La produzione di polveri è correlata con le fasi lavorative che sono:
ingresso
– scarico autocarri in ricezione
– formazione dei cumuli (ricezione, messa in riserva, deposito)
– erosione del vento dai cumuli
– carico autocarro per trasferimento
trattamento dei rifiuti (non produce polverulenza perchè sistematicamente ir
rorato)
• transito su pista non irrorata (tratta finale)
• spandimento del materiale per il risanamento
• transito su pista non irrorata (tratta finale)
•

Nell'ipotesi di contestuale azione di tutte le attività, improbabile ma non
impossibile e senza tener conto della mitigazione prevista, l'emissione media ora ria come sommatoria di tutte le azioni precedentemente calcolate è:

Emissione
media oraria (g/h)

Attività
Scarico

7,2

Erosione del vento

25

Carico camion per trasferimento in cava

11,2

Scarico

11

Spandimento

43,9

Transito su tratti pista non bagnata

133

Sommatoria 256,3
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Recettori e valori di soglia
Le due attività che si svolgono contemporaneamente danno le seguenti emissioni:
- Coltivazione della cava
Trattamento e recupero rifiuti
speciali non pericolosi

Attività

Emissione
media oraria
(g/h)

Attività

Emissione
media oraria (g/h)

Scavo

50.1

Scarico

7,2

Carico

7,5

Cumuli

25

Transito mezzi

65,1

Erosione

25

Carico

11,2

Scarico

11

Spandimento

43,9

Transito mezzi

133

Sommatoria

256,3

Sommatoria 122.7

Cumulativamente: (122,7 + 256,3) g/h = 379 g/h
Non si hanno recettori prossimi all'area di progetto Tutti i potenziali recettori
sono sensibilmente lontani. Come si può osservare nelle vicinanze è presente la
cava esercìta dalla Panone srl che sarà presa in considerazione nel contesto della
valutazione dell'effetto cumulo.

614 m
AREA
PROGETTO

ATTIVITA’
PRODUTTIVE

CAVA PANONE

MAV
CASTELNUOVO
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Riferendosi alle linee guida APAT e utilizzando la tabella di riferimento per
una lavorazione compresa tra i 200 e i 250 giorni ogni anno è la seguente:

Coerenza emissioni con valori di soglia

La stima delle emissioni in base alla tabella della Regione Toscana, pure nelle condizioni di massima esposizione teorica è

inferiore ai limiti di ammissibilità e

quindi coerente.
Stima degli impatti sull'ambiente
Le emissioni in atmosfera di tipo polverulento non avranno impatti significativi al
di fuori del cantiere. Si tratta di polveri “grossolane” che ulteriormente “appesan tite” dai sistemi di umificazione non avranno vita in sospensione precipitando al
suolo rapidamente.
Misure di mitigazione
Le misure di mitigazione per la loro diffusione consistono nella regolare irrorazione
Misure di monitoraggio
Per verificare la coerenza con quanto previsto saranno prelevati annualmente
campioni d'aria nell'arco della giornata lavorativa e sottoposti ad analisi che saranno regolarmente trasmesse unitamente alle relazioni annuali
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Cumulo con altri progetti
Nella zona è attiva altra attività estrattiva (cava Panone) che si sovrapporrà per
alcuni anni con le attività di progetto. Lo studio specifico analizzato nella relazio ne di progetto ” R07 – Effetto cumulo” ha verificato che le azioni congiunte grazie
ai sistemi di abbattimento utilizzato contengono sempre le emissioni nei limiti
previsti dalle norme di riferimento
Scenario post operam
Al termine dei lavori di cantiere quando tutta l'area sarà recuperata e rinverdita
come da progetto l'effetto della diffusione di polveri cesserà automaticamente

3.3 Ambiente naturalistico ed agrononomico
L'analisi è stata effettuata grazie al contributo del Dott. Agr. Nicola Tavano dal cui resoconto sono prelevate tutte le informazioni specialistiche che se guono.
In particolare lo studio ha riguardato:

a) le caratteristiche del profilo pedologico in situ;
b) le vocazionalità produttive agricole (capacità e limitazioni d’uso);
c) la flora e la vegetazione rilevata in situ.

Si rinvengono all’interno del perimetro:

•

aree tal quali, non ancora sottoposte a escavazione;
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•

aree già escavate e poi ricolmate (anche su quote topografiche inferiori),
su cui si riscontra un materiale di copertura costituito da terreno locale
frammisto ad aliquote variabili di sub – strato (detrito calcareo);

•

aree di più recente escavazione con roccia affiorante, non ancora sottoposte a ripristino ambientale (sprovviste di manto terroso di copertura).

CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE
Gli scavi di sbancamento all’interno del perimetro pongono in evidenza il profilo
pedologico autoctono e le sue peculiarità, compreso il suo rapporto con la roccia
madre.
Di potenza limitata (di massima contenuto in 20 – 30 cm ca.), il suolo è tipicamente una terra rossa derivante dalla alterazione – disgregazione del sub strato
calcareo, da cui un processo di accumulazione delle frazioni insolubili (ossidi di
Fe, che ne caratterizzano il colore) e di sedimenti fini (argilloso – limosi), intrinsecamente scarsi in elementi della fertilità.
Come da Soil Colour Charts 08.11, quel terreno ha colore asciutto 2,5 YR 2/4:
rosso grigiastro.
Stante la mancanza si copertura arborea, è assente un orizzonte organico superficiale.
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Il profilo è tipo A/C, tassonomicamente riconducibile ad Entisuolo (Soli Taxonomy, USDA).
La matrice terrosa è più o meno decarbonatata. Il pH è circa 7,00.
Il tenore di scheletro è mediamente pari al 30% in volume e, nel campione sele zionato (v. foto 8) è costituito prevalentemente da pietre arrotondate (di origine
fluviale o fluvio lacustre) di dimensioni contenute in 3 – 4 cm ca.
Il contatto con il sub strato è abrupto – lineare, episodicamente abrupto – ondulato.
La roccia madre è costituita da calcari moderatamente coerente (brecce sciolte,
sabbie e limi carbonatici)

Per le sue caratteristiche il terreno
manifesta severi limiti attitudinali legati essenzialmente:
•

alla scarsa capacità di ritenzione
delle acque meteoriche (stante
la sua modesta potenza);

•

alla velocità di drenaggio interno, per la sua ricchezza in scheletro e per la tessitura della roccia madre;

•

alla modesta fertilità, per mancanza di elementi nutritivi nella
roccia in alterazione.

Foto 8: profilo pedologico A/C. Contatto con un sub-strato abrupto
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Foto 9 Altro scavo a sezione che conferma le caratteristiche pedologiche generali dell’area

Foto 10:Fermo il profilo pedologico, all’interno del perimetro variabilità litologica nella roccia madre

Foto 11:Qui il fronte con il terreno e la sua copertura erbacea, scivolati all'interno della cava
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VOCAZIONALITÀ PRODUTTIVA

AGRICOLA

L’ambiente climatico locale, caratterizzato da deficit idrico estivo e da forti ritorni
di freddo invernali, unitamente alle limitate capacità attitudinali del terreno, poco
profondo, rapido al drenaggio, molto scarso nei macroelementi nutritivi N, P e K,
inducono coralmente una ridotta capacità produttiva agricola.

Foto 12: All’esterno e in aderenza dell’area in studio: cereali autunno vernini in coltivazione

Foto 13:All’esterno e in aderenza dell’area in studio: prato di lupinella in coltivazione

Le coltivazioni estensive utilmente realizzabili in loco sono dunque riconducibili ai
cereali autunno – vernini e a talune foraggere anche poliennali (quali la

DI NIZIO SRL - BARISCIANO

oscar moretti, geologo

lupinella), capaci di sfruttare al meglio le precipitazioni meteoriche invernali e di
ben adattarsi a quell’ambiente edafico nei periodi stagionali più critici.
Risultano inidonee le colture frutticole, le orticole e le grandi coltivazioni arboree
della vite e dell’olivo.
I cereali e le foraggere sono commercializzati tal quali o trasformati, a sostengono dell’allevamento zootecnico locale ancora incentrato sulla pecora, da latte o a
duplice attitudine (latte e carne).
Queste sono le colture rintracciate nell’intorno dell’area in studio ed esse rappre sentano la ordinarietà.
Retaggio di un passato agricolo, sui pianori da Capestrano sino all’Aquila sopravvivono nuclei radi di mandorlo dolce (Prunus dulcis in var. locali), una volta fonte
di approvvigionamento per l’industria dolciaria locale (il torrone dell’Aquila, i confetti di Sulmona): coltivazioni abbandonate a favore di approvvigionamenti di
mandorle importate, evidentemente con un migliore rapporto qualità/prezzo.
In quell’areale, come coltivazione di nicchia coerente da un punto di vista ecologico, è poi da ricordare lo zafferano (Crocus sativus), specie vegetale di origine
esotica introdotta sul territorio già in epoche remote.
La coltivazione dello zafferano è stata una delle poche capaci di stimolare la nascita in Abruzzo, dal basso, di attività associative per la conduzione dei terreni,
della raccolta e delle successive fasi di lavorazione e commercializzazione.
Per i grandi apporti di manodopera che richiede, in particolare per la raccolta, è
coltura

a rischio perché particolarmente sensibile all’intonazione dei prezzi di

mercato scaturenti dell’offerta, in larga parte

proveniente dai Paesi extra UE

(Nord Africa, Medio Oriente, ecc..).

FLORA E VEGETAZIONE
I rilievi floristici nel sito sono stati eseguiti il 6.06.2018 attraverso un censimento
di tutte le specie presenti. Inoltre, sono stati effettuati rilievi puntuali per caratte rizzare le diverse tipologie vegetazionali presenti.
Per la determinazione delle specie censite sono state consultate le flore italiche di
Fiori (1923-1929), Zangheri (1976), Pignatti (1982) e la Flora Europaea (Tutin et

al., 1964-1980, 1993).
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La nomenclatura utilizzata segue “ An updated checklist of the vascular flora nati-

ve to Italy” (Bartolucci et al., 2018).
Per i taxa esotici la nomenclatura utilizzata segue “An updated checklist of the

vascular flora alien to Italy” (Galasso et al., 2018).
Durante i rilievi di campo è stata fatta particolarmente attenzione alla eventuale
presenza di specie vegetali e habitat elencati negli allegati I e II della Direttiva
Habitat 92/43 CEE.
L’area di studio si presenta come un insieme di ambienti antropizzati e incolti a
dominanza di Senecio inaequidens, comunità vegetali riconducibili a stadi di ricolonizzazione di garighe termo-xerofile, e prati secondari degradati a dominanza di

Stipa capillata (Tab. 3, 4 e 5).
Non sono presenti formazioni boschive di rilievo ma isolati individui piantati di Pi-

nus nigra (che presenta un evidente grado di spontaneizzazione) e Chamaecyparis sp.
Limitatissime e altamente degradate le aree con rari individui di Quercus pube-

scens (roverella), insieme con Ulmus minor, Rosa canina, Cornus sanguinea, Salix sanguinea, Euonymus europaeus, Acer campestre, Clematis vitalba.
Durante i sopralluoghi sono state censite 108 entità di cui 5 endemiche [ Centau-

rea ambigua Guss., Linaria purpurea (L.) Mill., Koeleria splendens C.Presl, Stipa
dasyvaginata Martinovský subsp. apenninicola Martinovský & Moraldo, Alyssum
diffusum Ten. subsp. diffusum] e 6 esotiche (Appendice 1).
Il Senecio inaequidens, specie alloctona altamente invasiva, sembra in rapida
espansione.

In generale le formazioni vegetali individuate nell’area di studio si presentano altamente degradate.
Durante i rilievi non sono state rinvenute specie vegetali e habitat elencati negli
allegati I e II della Direttiva Habitat 92/43 CEE.
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Declivio all’interno del sito con flora tipica di pietraia - gariga in via di evoluzione
Superficie esterna e limitrofa all’area di studio con tipica vegetazione di gariga

Senecio inaequidens (in ex area di cava ripristinata): il cespo si sradica facilmente

Rilevo di pascolo/incolto in ex area di cava (rif. Foto 3, 4 e16)
Località: Barisciano loc. S. Lorenzo (L'Aquila)
Coordinate: 42°18.260'N; 13°36.876"E
Altitudine: 840 m
Substrato: calcareo
Fisionomia vegetale: pascolo/incolto
Entità
Silene latifolia Poir.
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood
Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas
Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria
Poterium sanguisorba L. subsp. balearicum (Bourg. ex Nyman) Stace
Hippocrepis comosa L. subsp. comosa
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Anthyllis vulneraria L. s.l.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Linum tommasinii (Rchb.) Nyman
Eryngium campestre L.
Galium verum L. subsp. verum
Galium aparine L.
Cruciata laevipes Opiz
Convolvulus cantabrica L.
Convolvulus arvensis L.
Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima
Cynoglossum creticum Mill.
Verbena officinalis L.
Marrubium incanum Desr.
Scrophularia canina L.
Sambucus ebulus L.
Campanula rapunculus L.
Cota tinctoria (L.) J.Gay subsp. australis (R.Fern.) Oberpr. & Greuter
Artemisia absinthium L.
Senecio inaequidens DC.
Onopordum acanthium L. subsp. acanthium
Tragopogon porrifolius L.
Tragopogon pratensis L.
Podospermum canum C.A.Mey.
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Festuca circummediterranea Patzke
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy
Triticum vagans (Jord. & Fourr.) Greuter
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Cif. & Giacom.
Stipa capillata L.
Crepis neglecta L. subsp. neglecta

Rilievo di gariga (rif. Foto 9, 14 e 15)
Località: Barisciano loc. S. Lorenzo (L'Aquila)
Coordinate: 42°18.221'N; 13°36.829'E
Altitudine: 850 m
Substrato: calcareo
Fisionomia vegetale: gariga
Entità
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga
Matthiola fruticulosa (L.) Maire subsp. fruticulosa
Aethionema saxatile (L.) R.Br.
Convolvulus cantabrica L.
Satureja montana L. subsp. montana
Clinopodium alpinum (L.) Merino subsp. meridionale (Nyman) Govaerts
Globularia bisnagarica L.
Helichrysum italicum (Roth) G.Don subsp. italicum
Pilosella officinarum Vaill.
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Festuca circummediterranea Patzke
Echinaria capitata (L.) Desf.
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. s.l.
Koeleria splendens C.Presl
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Cif. & Giacom.

Rilievo di prato/pascolo (rif. Foto 6, 8, 12 e 13),
Località: Barisciano loc. S. Lorenzo (L'Aquila)
Coordinate: 42°18.149'N; 13°36.763'E
Altitudine: 855 m
Substrato: calcareo
Fisionomia vegetale: prato/pascolo
Entità
Silene conica L.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga
Aethionema saxatile (L.) R.Br.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium scabrum L.
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch
Linum tenuifolium L.
Linum tommasinii (Rchb.) Nyman
Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. apenninum
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.
Eryngium amethystinum L.
Asperula purpurea (L.) Ehrend.
Stachys montana (L.) Peruzzi & Bartolucci subsp. montana
Satureja montana L. subsp. montana
Clinopodium alpinum (L.) Merino subsp. meridionale (Nyman) Govaerts
Globularia bisnagarica L.
Helichrysum italicum (Roth) G.Don subsp. italicum
Centaurea ambigua Guss.
Pilosella officinarum Vaill.
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Triticum vagans (Jord. & Fourr.) Greuter
Koeleria splendens C.Presl
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Cif. & Giacom.
Stipa capillata L.
Stipa dasyvaginata Martinovský subsp. apenninicola Martinovský & Moraldo
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 APPENDICE 1: ELENCO DELLE ENTITÀ CENSITE NELL’AREA DI STUDIO.
Famiglia
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
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entità
Eryngium amethystinum L.
Eryngium campestre L.
Bifora testiculata (L.) Spreng.
Centaurea ambigua Guss.
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
Helichrysum italicum (Roth) G.Don subsp. italicum
Cota tinctoria (L.) J.Gay subsp. australis (R.Fern.)
Oberpr. & Greuter
Artemisia absinthium L.
Tussilago farfara L.
Onopordum acanthium L. subsp. acanthium
Carlina vulgaris L. subsp. spinosa (Velen.) Vandas
Tragopogon porrifolius L.
Tragopogon pratensis L.
Podospermum canum C.A.Mey.
Urospermum dalechampii (L.) F.W.Schmidt
Reichardia picroides (L.) Roth
Pilosella officinarum Vaill.
Crepis neglecta L. subsp. neglecta
Senecio inaequidens DC.
Centaurea cyanus L.
Echium vulgare L. subsp. vulgare
Anchusa azurea Mill.
Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima
Cynoglossum creticum Mill.

End.

Eso.

E

A
A
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Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Celastraceae
Cistaceae
Cistaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Cornaceae
Crassulaceae
Cupressaceae
Dipsacaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Geraniaceae
Hypericaceae
Juglandaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Linaceae
Linaceae
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Alyssum diffusum Ten. subsp. diffusum
Matthiola fruticulosa (L.) Maire subsp. fruticulosa
Aethionema saxatile (L.) R.Br.
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria
Campanula rapunculus L.
Sabulina verna (L.) Rchb. s.l.
Silene otites (L.) Wibel
Silene latifolia Poir.
Silene conica L.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood
Agrostemma githago L. subsp. githago
Euonymus europaeus L.
Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. apenninum
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.
Convolvulus cantabrica L.
Convolvulus arvensis L.
Cornus sanguinea L. s.l.
Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath
Juniperus deltoides R.P.Adams
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet
Euphorbia myrsinites L. subsp. myrsinites
Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis
Anthyllis vulneraria L. s.l.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium scabrum L.
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch
Hippocrepis comosa L. subsp. comosa
Onobrychis viciifolia Scop.
Medicago sativa L.
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Hypericum perforatum L. subsp. perforatum
Juglans regia L.
Marrubium incanum Desr.
Stachys montana (L.) Peruzzi & Bartolucci subsp.
montana
Stachys germanica L. subsp. salviifolia (Ten.) Gams
Satureja montana L. subsp. montana
Clinopodium alpinum (L.) Merino subsp. meridionale
(Nyman) Govaerts
Thymus striatus Vahl subsp. acicularis (Waldst. & Kit.)
Ronniger
Salvia argentea L.
Salvia verbenaca L.
Thymus moesiacus Velen.
Linum tenuifolium L.
Linum tommasinii (Rchb.) Nyman

E

A

A

A

A
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Papaveraceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygalaceae
Polygalaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Scrophulariaceae
Ulmaceae
Verbenaceae
Viburnaceae
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Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas
Pinus nigra J.F.Arnold subsp. nigra
Linaria purpurea (L.) Mill.
Globularia bisnagarica L.
Koeleria splendens C.Presl
Stipa dasyvaginata Martinovský subsp. apenninicola
Martinovský & Moraldo
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. s.l.
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Festuca circummediterranea Patzke
Echinaria capitata (L.) Desf.
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Dasypyrum villosum (L.) P.Candargy
Triticum vagans (Jord. & Fourr.) Greuter
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Cif.
& Giacom.
Stipa capillata L.
Polygala monspeliaca L.
Polygala nicaeensis Risso ex W.D.J.Koch subsp. mediterranea Chodat
Nigella damascena L.
Clematis vitalba L.
Adonis annua L.
Reseda phyteuma L. subsp. phyteuma
Rosa canina L.
Poterium sanguisorba L. subsp. balearicum (Bourg. ex
Nyman) Stace
Potentilla pedata Willd. ex Hornem.
Asperula purpurea (L.) Ehrend.
Galium verum L. subsp. verum
Galium corrudifolium Vill.
Galium aparine L.
Cruciata laevipes Opiz
Salix caprea L.
Salix purpurea L. subsp. purpurea
Populus nigra L. subsp. nigra
Acer campestre L.
Scrophularia canina L.
Ulmus minor Mill. subsp. minor
Verbena officinalis L.
Sambucus ebulus L.

E
E
E
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3.4 Fauna
L'indagine sull'ambiente faunistico è stata curata dal dott. C. Moscone, biologo,
dal cui rapporto è estratta la descrizione che segue.
Nello studio e stata analizzata in particolar modo la classe degli uccelli in ragione:
a) al loro interesse conservazionistico (in quanto specie per le quali e stata ema nata una apposita Direttiva europea e comunque di grande valore ecologico);
b) al loro ruolo di indicatori a scala di paesaggio;
c) alla loro numerosità in termini di numero di specie e di individui;
d) alla loro relativamente facile contattabilità
Lo studio e stato svolto sia con ricerca bibliografica (l’analisi degli habitat presenti) sia con indagini di campo
Le indagini di campo si sono svolte nel mese di giugno – luglio 2018,
Per espletare le attività previste dal presente studio sono stati utilizzati:
1) Attrezzature di campo utilizzate:
• Binocolo Bushnell (10x42)
• Cannocchiale
• Cavalletto
• GPS Garmin “Etrex Vista HCx”
• Telefono cellulare Huawei P9 plus
• MacBook
• Richiami registrati degli uccelli tratti da: “All the bird songs of Britain and Europe” di
Jean C.
Rache
• Registratore digitale, stereo panoramico ZOOM H2n con spugna per attenuare eventuali
fruscii
2) Materiale cartografico disponibile:
• Cartografia digitale da servizi WMS del Geoportale Regione Abruzzo e Geoportale nazionale
• Carta ufficiale dell’Uso del Suolo della Regione Abruzzo 2000 in formato digitale
• Shapefile Corine Land Cover (da sito ISPRA)
• Cartografia vettoriale WFS da Geoportale nazionale
• Shapefile Confini aggiornati ZPS, SIC, IBA area tutela dell’orso, da sito del Ministero dell’Ambinete e geoportale abruzzo
3) Software utilizzato:
• QGis versione 2.18.2 Las Palmas
• Grass 7.0
• Garmin Base Camp
• Google Earth
• Audacity
• Sonic Visualiser
• OpenOffice x mac
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Misure di salvaguardia e criteri di conservazione dei vertebrati
Le misure di salvaguardare della biodiversità mediante la conservazione degli ha bitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo
degli Stati membri sono disciplinate a livello comunitario da due direttive principali:
- La direttiva Habitat 92/43/CEE
- La direttiva Uccelli 79/409/CEE (codificata dalla direttiva 2009/147/CE)
La Direttiva “Habitat” stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie
di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. Per la conservazione della natura questa direttiva comporta l’obbligo per gli Stati Membri di redigere, ogni 6
anni, un Rapporto nazionale sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario (allegati I, II, IV e V della Direttiva). Gli allegati più
importanti per la salvaguardia dei vertebrati sono il II ed il IV.
Nell’allegato II sono riportati l’elenco delle specie animali e vegetali d’interesse

comunitario la cui conservazione richiede la designazione zone speciali di conservazione.
Nell’allegato IV sono si riportano le specie animali e vegetali di interesse comu-

nitario che richiedono una protezione rigorosa
La direttiva “Uccelli” è stata una delle prime direttive emanate dalla Comunità Europea per la conservazione della natura ed in particolar modo degli uccelli selvatici. La direttiva ha come obiettivo quello di proteggere gli habitat degli uccelli
elencati nell’allegato I. La direttiva nel 2009 è stata abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE.
Nell’allegato I della “nuova direttiva Uccelli” sono elencate le specie per le quali
sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per

garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di di stribuzione.
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Per redigere l’elenco di specie presenti nell’allegato I della direttiva Uccelli si tiene
conto:
•
•
•
•

delle specie minacciate di sparizione;
delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro
habitat;
delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la
loro ripartizione locale è limitata;
di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità
del loro habitat.

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN, International Union for Conservation of Nature), in Italia ne fanno parte la Direzione
per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente, le principali organizza zioni non governative per la protezione dell’ambiente, enti di ricerca e alcune
aree protette. Alla IUCN è affiliata una rete di oltre 10.000 ricercatori che contri buiscono come volontari alle attività scientifiche e di conservazione.
Il mantenimento e l’aggiornamento periodico della IUCN Red List of Threatened
Species o Lista Rossa IUCN delle Specie Minacciate (http://www.iucnredlist.org) è
l’attività più influente condotta dalla Species Survi- val Commission della IUCN.
Attiva da 50 anni, la Lista Rossa IUCN è il più completo inventario del ri-

schio di estinzione delle specie a livello globale.
Le liste rosse sia a scala globale che nazionale vengono redatte rifacendosi a delle categorie e criteri.
Le Linee Guida per l’Applicazione delle Categorie e Criteri IUCN a Livello Regionale versione 3.0 (IUCN 2003, 2012) suddividono le specie in 11 categorie di rischio di estinzione:
EX = estinto;
EW = estinto in ambiente selvatico; RE = estinto nella regione;
CR = in pericolo critico; EN = in pericolo;
VU = vulnerabile;
NT = quasi minacciato; DD = carente di dati;
LC = a minor preoccupazione; NA = non applicabile;
NE = non valutato.
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Criteri
Nella versione attuale, che risale al 2001, esistono cinque criteri per assegnare
una specie a una categoria Red List. Ciascun criterio è suddiviso in sottocriteri
(per la cui descrizione si rimanda a IUCN 2001) e presenta soglie quantitative
crescenti per l'inclusione delle specie nelle categorie di minaccia. I criteri per l'inclusione delle specie in una categoria della Lista Rossa IUCN sono i seguenti:

Criterio

Descrizione

a)

Popolazione in declino

b)

Distribuzione ristretta in declino

c)

Piccola popolazione in declino

d)

Distribuzione molto ristretta o popolazione molto piccola E
Analisi quantitativa del rischio di estinzione
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Il criterio A si basa sulla velocità di declino della popolazione indipendentemente dalla sua consistenza numerica iniziale. Perché una specie sia inclusa nella ca tegoria di minaccia inferiore (Vulnerabile) il suo declino deve essere superiore al
30% in un periodo di 10 anni o 3 generazioni (quale dei due sia il più lungo),
mentre per essere inclusa nella categoria di minaccia più alta (In Pericolo Critico)
il declino deve essere superiore all'80% nello stesso periodo. Queste velocità di
riduzione della popolazione sono estremamente elevate e, sebbene la maggior
parte delle specie nel mondo sia più o meno in declino, il numero delle specie
che declinano così rapidamente è relativamente basso.
Il criterio B si basa sulle dimensioni dell'areale geografico di distribuzione della
specie. Affinché una specie sia considerata minacciata secondo il criterio B, il suo
areale deve essere di piccole dimensioni (meno di 20000 km2, meno della superficie della Sardegna, per l'inclusione di una specie nella categoria Vulnerabile),
ma ciò non è di per se sufficiente: è necessario che esso sia in contrazione, che
la popolazione al suo interno sia ristretta a frammenti reciprocamente isolati, che
la qualità dell'habitat per la specie si stia deteriorando.
Il criterio C è concettualmente simile a B, con la differenza che si applica a popolazioni numericamente ristrette (meno di 10000 individui per l'inclusione di una
specie nella categoria Vulnerabile, soglie ancora inferiori per In Pericolo e In Pericolo Critico), disperse in frammenti tra loro isolati e con una evidente riduzione o
drammatica fluttuazione numerica della popolazione.
Il criterio D si applica esclusivamente alle specie con popolazione o areale di distribuzione estremamente esigui (meno di 1000 individui o area occupata inferiore a 20 km2per l'inclusione di una specie nella categoria Vulnerabile, soglie anco ra inferiori per In Pericolo e In Pericolo Critico).
Il criterio E è qualitativamente differente da tutti i precedenti in quanto si basa
su probabilità di estinzione quantitative stimate per un intervallo temporale preci so. Secondo il criterio E una specie è Vulnerabile se la sua probabilità di estinzione è stimata superiore al 10% in 100 anni, In Pericolo se superiore al 20% in 20
anni o cinque generazioni, In Pericolo Critico se superiore al 50% in 10 anni o tre
generazioni. Queste stime di probabilità sono ottenute tramite modelli.
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3.4.1 Inquadramento geografico ed area di studio
L’area del progetto si trova nel Comune di Barisciano in Loc. San Lorenzo ad un
altitudine di circa 860 m.s.l.m., come indicato nella mappa 1.
Non si registrano siti della rete natura 2000 a distanze significative dal sito, infatti
le aree più vicine oltre i 3 Km di distanza sono:
1. ZPS IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
2. ZPS IT7110130 PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO

3.4.2 Analisi fisionomica ed ambientale
L’analisi è stata condotta attraverso foto interpretazione della orto foto 2013 della
Regione Abruzzo, mediante utilizzo del sistema GIS (QGiS Versione 2.18.15 – Las
Palmas) e verifiche su campo. Lo scopo di questa analisi fisionomico strutturale
servirà ad per fare una selezione delle specie potenzialmente presenti nelle check
list potenziali, oltre a darci indicazione sulla disponibilità degli habitat in relazione
ai vertebrati.
Come primo passo è stata individuata un “area di indagine” disegnando un buffer
circolare ad una distanza minima di 0,75 km dal centroide dell’area di proprietà
su cui insistono gli interventi .
L’area di indagine risulta essere di 177 ha, con un range altitudinale che varia tra
gli 800 e 900 m.s.l.m., viedi mappa 2
fisionomic
arbusteti
boschi
cava
coltivi
incolti
Totale Risultato

TAB.1

Somma - area(ha)
4,32
30,47
20,61
77,54
44,08
177,02

%
2,4
17,2
11,6
43,8
24,9
100,0

- TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI AI FINI DELL’ANALISI FISIONOMICA STRUTTURALE
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3.4.3 Descrizione della fisionomia vegetazionale dell’area d’indagine ai
fini faunistici.
Dall’analisi emerge che le tipologie prevalenti sono quella delle aree coltivate per
circa il 44% seguita dalle aree incolte per circa il 25%. Queste due tipologie insieme alle aree di ex_cava (circa 12%) caratterizzano la fisionomia dell’area per
circa 80% di spazi aperti suddivisi da siepi ed alberi sparsi (mandorleti) che arric chiscono la diversità ambientale dando riparo anche per la nidificazione a quelle
specie ornitiche legate agli ambienti agricoli e di parateria.
I boschi misti, con buona prevalenza di pino nero e i cespuglieti caratterizzano quasi
il 20% dell’area concentrati nel versante nord-est dell’area, per lo più al di la della
statale 17.
3.4.4 Modello di riferimento su basi bibliografiche
L'analisi della bibliografia consente di calibrare le successive ricerche di campo
definendo l'ambito di ricerca.
In base alla bibliografia pertanto è teoricamente possibile intercettare nell'area di
progetto le specie che saranno di seguito evidenziate

Anfibi e Rettili
La ricerca bibliografica è stata eseguita mediante l’utilizzo degli atlanti dei rettili
ed anfibi d’abruzzo (Anfibi: Ferri et al., 2007; Rettili: Di Tizio et al., 2008).
Questi atlanti sono stati realizzati prendendo come campione le celle di dimensioni 10 km x 10 km, essendo l’area d’indagine molto più piccola della cella campione dell’atlante, i dati riferiti a quest’ultima sono stati filtrati sulla base sia dei sopralluoghi di campo sia dell’utilizzo degli habitat in rapporto alle tipologie e fisionomie vegetazionali presenti (vedi paragrafo 5).
Nella Mappa 4 si riporta la cella campione (33T UG88) nella quale ricade il progetto con il numero delle specie presenti sia per gli anfibi e sia per i rettili.
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ANFIBI
Specie elencate nella cella di riferimento dell’atlante
Tritone crestato
Triturus carniRaganella italiana

fex
Hyla interme-

dia
Tab. 2 Anfibi – elenco delle specie riportate nella cella i riferimento.

RETTILI
Specie elencate nella cella di riferimento dell’atlante
Testuggine palustre americana
Trachemys scripta
Ramarro occidentale
Lacerta bilineata
Lucertola muraiola
Podarcis muralis
Lucertola campestre
Podarcis siculus
Colubro liscio
Coronella austriaca
Biacco
Hierophis viridiflavus
Tab. 3 Rettili – elenco delle specie riportate nella cella i riferimento.
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Nella mappa 4 si evidenzia come l’area d’indagine sia una parte ristretta rispetto
alla cella (10 km x 10 Km) di riferimento nell’atlante, pertanto tenendo in considerazione questo elemento, tenuto conto dei sopralluoghi di campo per quanto
riguarda gli anfibi, considerata l’analisi delle tipologie ambientali (vedi paragrafo
5) e dai dati ottenuti da altra bibliografia viene stilata una checklist degli anfibi e
dei rettili potenzialmente presenti nell’area con l’indicazione delle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa (Allegato IV della direttiva 92/43/CE) e i criteri di rischio delle popolazioni sia a livello nazionale che a li vello globale secondo i criteri del IUCN (tabelle 4 e 5).

ANFIBI

Allegato IV Categoria Categoria IUCN

Specie potenzialmente pre-

92/43/CEE IUCN pop.globale

senti nell’area d’indagine
Italiana
Tritone crestato Triturus carnifex
X
NT
LC
Tab. 4 checklist degli anfibi potenzialmente presenti nell’area di indagine

RETTILI

Allega- Catego- Categoria IUCN

Specie potenzialmente presenti

to IV

nell’area d’indagine

92/43/ IUCN
CEE

Ramarro occidentale Lacerta bilineata
Lucertola muraiola Podarcis muralis
Lucertola campestre Podarcis siculus
Coronella austriaca
Colubro liscio
Biacco
Hierophis viridifla-

X
X
X
X

ria

globale

pop.
Italiana
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
NE
LC

vus
Tab. 5 checklist dei rettili potenzialmente presenti nell’area di indagine
(LC= Least Concern , a minor preoccupazione, NT= quasi minacciato, NE= non
valutato).
Per quanto riguarda i rettili rispetto a quelli indicati nella cella di riferimento del
atlante è stata esclusa la presenza della Trachemys scripta in quanto non sono stati
trovati ambienti acquatici idonei ad ospitare la specie.
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Mammiferi
Per quanto concerne i mammiferi si è provveduto a redigere una checklist delle
specie potenzialmente presenti all’interno dell’area di indagine. Questa è stata
eseguita sia sulla base dei dati bibliografici, sia sulla base delle vocazionalità dell'area evidenziate dall’analisi delle tipologie ambientali. Inoltre, sono state fatte
indagini di campo percorrendo un transetto di 3,4 km (mappa 5) Nella tab. 6 si
riporta la checklist dei mammiferi potenzialmente presenti nell’area con l’indicazione delle specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa (Allegato IV della direttiva 92/43/CE) e i criteri di rischio delle popolazioni sia a
livello nazionale che a livello globale secondo i criteri del IUCN.

Ordine

famiglia

Genere e specie

Rodentia

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Lagomorpha Leporidae
Insectivora

Lepus europaeus

nome
volgare

Alle- Categoria Categoria
gato IUCN
IUCN
IV pop. Ita-globale
92/43 liana
/ CEE
Scoiattolo
LC
LC
comune
Lepre
LC
LC

Erinaceidae Erinaceus europaeusRiccio
(Linnaeus, 1758)
Talpidae
Talpa romana (Tho- Talpa romas, 1902)
mana
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Rodentia

Muridae

Mus domesticus
(Schwarz & Schwarz, 1943)
Carnivora
Canidae
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Mustelidae Martes foina (Erxleben, 1777)
Artiodactyla Cervidae
Capreolus capreolus

Suidae

Topo domestico

introdotta LC

Volpe

LC

LC

Faina

LC

LC

Capriolo

LC

Cervus elaphus (Lin- Cervo
naeus, 1758)
Sus scrofa (LinCinghiale
naeus, 1758)

LC
LC

LC

Tab. 6 – Elenco dei mammiferi potenzialmente presenti nell'area e loro livello di
conservazione (LC= Least Concern).
Dei mammiferi potenzialmente presenti nell’area è stato omessa l’indagine sui chirotteri in quanto per l’area non ci sono conoscenze bibliografiche adeguate, ne è
stato possibile procedere ad approfondimenti mediante indagini specifiche di campo. Tuttavia, va precisato che viste le caratteristiche ambientali l’area non risulta essere di particolare interesse ai fini conservazionistici per questo Ordine di mammiferi.
Uccelli
Gli uccelli rappresenta la classe di vertebrati sulla quale è stato incentrato principalmente questo studio. Infatti, questi vengono spesso utilizzati come indicatori
dello stato di salute degli habitat (Pienkowski, 1991) per diversi motivi:
•

del loro interesse conservazionistico (in quanto specie per le quali è stata
emanata una apposita Direttiva europea e comunque di grande valore
ecologico);

•

il monitoraggio di medio e lungo periodo delle popolazioni ornitiche fornisce indicazioni sullo stato dei sistemi ambientali (Voříšek et al., 2010)

•

del loro ruolo di indicatori a scala di paesaggio (Preiss et al.,1997);

•

della loro numerosità in termini di numero di specie e di individui;

•

della loro relativamente facile contattabilità

L’indagine è stata condotta attraverso:
•

ricerca ed analisi delle fonti bibliografiche

•

indagini di campo con una variante del point–count method.
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3.4.5 Analisi delle fonti bibliografiche
Le fonti dei dati bibliografici disponibili per l’area sono rappresentate principalmente dalle banche dati presenti in portali specialistici Ornitho dalla Check-list
degli uccelli d'Abruzzo. (Riv. ital. Ornit. 77(1): 27-38 Pellegrini M., Antonucci A.,
Artese C., Carafa M., Cirillo M., De Sanctis A., Dundee V., Lalli
G. & Strinella E., 2007). Come per gli anfibi e retti, anche per gli uccelli sono di sponibili dati riferiti a celle di 10Km x 10 Km (33T-UG88 vedi mappa 6), che rappresentano unità troppo grandi per la stesura di una check-list potenziale, quindi
i dati sono stati successivamente filtrati sulla base delle vocazionalità dell'area
evidenziate dall’analisi delle tipologie ambientali (vedi paragrafo 5).

Nella prossima tabella si riporta la cheklist delle specie ornitiche ottenuta attraverso un elaborazione e ripulitura dei dati bibliografici.
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Strigidae
Caprimulgida
e

Strigif
orme
Capri
mulgi

Alaudidae

Strigidae

Strigif

Passe

Strigidae

Strigif

Picidae

Cuculidae

Picifo
rmes

Columbidae

Colu
Cuculi

Picidae

Columbidae

Colu

Picifo
rmes

Columbidae

Colu
mbifo

Apodidae

Columbidae

Colu

Upupidae

Phasianidae

Gallif

Corac

Streptopelia turtur

Falconidae

Falco
nifor

Apodi

Streptopelia decaocto

Accipitridae

Accipi
trifor

Torcicollo

Upupa

Rondone

Succiacapre

Gufo comune

Civetta

Assiolo

Cuculo

Tortora

Tortora dal collare

Colombaccio

Piccione selvatico

Quaglia

Gheppio

Poiana

Sparviere

nome volgare

M reg, B,
W par

M reg, B

M reg, B

M reg, B

M reg, W,
B

SB

B, M reg,

M reg, B

M reg, B

SB

SB, M reg,
W

SB

M reg, B

SB, M reg,
W

SB, M reg,
W

SB, M reg,
W

Fenologia

Galerida cristata

Cappellaccia

SB, M irr

Dendrocopos major Picchio rosso maggiore SB, M reg,
W

Jynx torquilla

Upupa epops

Apus apus

Caprimulgus
europaeus

Asio otus

Athene noctua

Otus scops

Cuculus canorus

Columba palumbus

Columba livia

Coturnix coturnix

Falco tinnunculus

Buteo buteo

Accipiter nisus

Accipitridae

Accipi
trifor

Genere e specie

famiglia

Ordin
e

LC

LC

EN

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

DD

DD

LC

LC

LC

Categoria
IUCN pop.
Italiana

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Categoria
IUCN globale

x

Allegato I
direttiva
2009/147/CE
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Ordine

famiglia

Genere e specie

Passeriformes Alaudidae

Lullula arborea

Passeriformes Alaudidae

Alauda arvensis

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Hirundi nidae Hirundo rust ica
Hirundi nidae Delichon urbicum
MotacillidaeAnthus campestris
MotacillidaeAnthus trivialis
MotacillidaeMotacilla alba

Passeriformes

Trogl odytidaeTroglodytes
troglodytes
Passeriformes Turdidae
Turdus merula
Passeriformes Turdidae

Turdus viscivorus

Passeriformes Sylviid ae
Passeriformes Sylviid ae
Passeriformes Sylviid ae

Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia atricapilla

Passeriformes Sylviid ae

Phylloscopus
bonelli
Passeriformes Sylviid ae
Phylloscopus
collybita
Passeriformes
MuscicapidaeErithacus rubecula
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Categoria
FenoloIUCN pop.Categoria
giaItaliana IUCN
globale
Tottavill a
SB, M
LC
LC
irr, W
par
Allodola
SB, M
VU
LC
reg, W
Rondi ne
M reg, B
NT
LC
Balestruccio
M reg, B
NT
LC
Calandro
M reg
LC
LC
Prispolone
M reg
VU
LC
Ballerina bianca SB, M
LC
LC
reg, W
Scri cciolo
SB, M
LC
LC
reg, W
Merlo
SB, M
LC
LC
reg, W
Tordela
M reg,
LC
LC
W
Sterpazzol ina
M reg, B
LC
LC
Sterpazzola
M reg, B
LC
LC
Capinera
SB, M
LC
LC
reg, W
Luì bianco
M reg
LC
LC

nome volgare

Luì piccolo

M reg

LC

LC

Pettirosso

SB, M
reg, W
M reg, B

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

VU

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
VU
EN
LC

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

LC

LC

VU
LC
LC

LC
LC
LC

LC

LC

NT

LC

MuscicapidaeLuscinia
Usignol o
mega rhynchos
Muscicapidae
Phoeni curusCodirosso
ochruros spazzacam ino
MuscicapidaePhoenicurus
phoeni curus
MuscicapidaeSaxicola torquat us
MuscicapidaeOenanthe
oenanthe
AegithalidaeAegithalos
caudatus

Codi rosso
Saltimpalo
Culbianco

SB, M
reg, W
par
M reg

SB, M
par,
Wpar
Paridae
Parus palustris
Cincia bigia
SB, M
par, W
Paridae
Cyanistes
Cinciarella
SB, M
caeruleus
par, W
Paridae
Parus major
Cinciallegra
SB, M
par, W
Certhiidae
Certhia
Rampichi no
SB, M
brachydactyla
reg, W
Oriolidae
Oriolus oriolus
Rigogolo
M reg, B
Laniidae
Lanius collurio
Averla piccola M reg, B
Laniidae
Lanius senator
Averla capiross a M reg, B
Corvidae
Garrulus
Ghiandaia
SB, M
glandarius
par, W
Corvidae
Pica pica
Gazza
SB
Corvidae
Corvus mone dula
Taccola
SB
Corvidae
Corvus corone
Cornacchia
SB, M irr
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Storno
SB, M
reg, W
PasseridaePasser domesticus Passera europea
SB, M
par
PasseridaePasser montanus Passera mattugia
SB
PasseridaePetronia petronia
Passera lagia
SB
FringillidaeFringilla coelebs
Fringuello
SB, M
reg, W
FringillidaeSerinus serinus
Verzellino
SB, M
par,W
par
FringillidaeCarduelis chloris
Verdone
SB, M
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Ordine

famiglia

Genere e
specie

nome volgare

Fenologia

Categoria
IUCN pop.
Italiana

Catego- Allegato I
direttiva
ria IUCN
2009/147/C
globale
E

reg,W par
Passeriformes

Fringillidae

Carduelis carduelis

Cardellino

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis cannabina

Fanello

Passeriformes

Fringillidae

Crociere

Passeriformes

Emberizidae

Loxia curvirostra
Emberiza citrinella

Passeriformes

Emberizidae

Passeriformes

Emberizidae

Passeriformes

Emberizidae

Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza calandra

Zigolo giallo
Zigolo nero
Zigolo muciatto
Strillozzo

SB, M reg, W par
SB, M reg, W par
M par, W par
M reg
SB, M reg, W par
M reg, W
SB, M reg, W par

NT

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Nomenclatura usata per la fenologia:
B = Breeding (Nidificante) S = Sedentary (Sedentaria) M = Migrant (Migratrice)
W = Winter visitor (Svernante) E = Summer visitor (Estivante)
A = Vagrant, Accidental (Accidentale)
(A)= Uncertain vagrant (Accidentale da confermare) reg = regular (regolare)
irr = irregular (irregolare) par = partial (parziale)
(I)= Introduced acclimatized breeding (Introdotta nidificante)
(I i)= Introduced not acclimatized, irregular breeding ( Introdotta nidificante irregolare) (I ex)= Imported or escaped: exotic (esotica)
(I a)= Imported or escaped: potential accidental (possible accidentale)
? = doubtful data (status dubbio)
* = to be confirmed (da confermare)
(+) = new species ( specie non presente nella precedente check list)
Gli uccelli rappresentano la classe di vertebrati più numerosa potenzialmente presente nell’area con65 specie, suddivise in 11 Ordini e 27 Famiglie.
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3.4.6 Indagini di campo con una variante del point–count method .
Sulla base delle informazioni di carattere generale acquisite mediante l'analisi bibliografica si è proceduto alle analisi di campo con la metodologia delle stazioni
puntiformi di ascolto point–count method, con la variante della registrazione per i
vari punti anche delle tracce audio. Questa metodologia, oltre all’ascolto, avvista mento delle specie ed il rilevamento delle loro tracce sul campo, prevede anche
la registrazione dei canti mediante un registratore audio digitale stereo e panora mico, posizionato su cavalletto per macchina fotografica (scheda 1).. A differenza
della metodologia classica dei conteggi puntiformi (point-count method), originariamente descritta da Blondel et al. (1970), è diventata uno standard comune a
livello europeo (Bibby et al.,1992), la registrazione dei canti permette una maggiore accuratezza del dato in quanto da la possibilità di poter essere riascoltato,
confrontato ed analizzato con tracce presenti sulla rete, anche mediante l’uso di
sonogrammi
.Scheda
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Sono state realizzate 13 stazioni di ascolto distanti 250-300 m e per ciascuna di
esse è stata fatta una registrazione di 10 minuti nelle prime ore del mattino, in
giornate caratterizzate da buone condizioni meteo.
I rilevamenti sono stati effettuati nelle giornate del 6, 20 e26 giugno 2018 nei se guenti orari 5,00 – 11,00 . Il 2 luglio 2018 è stata effettuata un uscita serale notturna negli orari 18,00 -24,00 .

Risultati
Lo scopo dell’indagine è quella di redigere una cheklist delle specie realmente presenti nell’area. Ai fini di una scelta di appropriatezza delle conoscenze non sono stati acquisiti dati utilizzabili ai fini di analisi quali quantitative per la formulazione di indici statistici (Margalef, Shannon-Weaver, ecc…). Nella Tab. 10 si riportano i dati
delle specie censite con la metodologia dei point–count method con la variante della
registrazione dei canti.
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Tab. 10 - cheklist reale delle specie ornitiche ottenuta con il metodo della variante del point–count
method. In giallo sono riportate le specie notturne ascoltate nell’uscita del 2 luglio 2018.
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Nomenclatura usata per la fenologia:
B = Breeding (Nidificante) S = Sedentary (Sedentaria) M = Migrant (Migratrice)
W = Winter visitor (Svernante) E = Summer visitor (Estivante)
A = Vagrant, Accidental (Accidentale)
(A)= Uncertain vagrant (Accidentale da confermare) reg = regular (regolare)
irr = irregular (irregolare) par = partial (parziale)
(I)= Introduced acclimatized breeding (Introdotta nidificante)
(I i)= Introduced not acclimatized, irregular breeding ( Introdotta nidificante irregolare)
(I ex)= Imported or escaped: exotic (esotica)
(I a)= Imported or escaped: potential accidental (possible accidentale)
? = doubtful data (status dubbio)
* = to be confirmed (da confermare)
(+) = new species ( specie non presente nella precedente check list)
Gli uccelli rappresentano la classe di vertebrati più numerosa potenzialmente presente
nell’area con 51 specie, suddivise in 9 Ordini e 25 Famiglie.

Conclusioni

Questo studio rappresenta un indagine preliminare sulla fauna vertebrata potenzialmente presente in un area di circa 800 ha che circoscrive la zona delle cave
oggetto dell’intervento del bando. L’obiettivo è quello di fornire un quadro delle
conoscenze di base, un punto solido di partenza, utile alla pianificazione degli interventi ed alle successive analisi per la valutazione le interferenze delle opere
sull’ambiente.
Nei paragrafi precedenti si è proceduto a stilare le checklist dei vertebrati poten zialmente presenti dando le indicazione per ciascuna specie del livello conservazionistico comunitario come previsto nella direttiva 92/43/CEE e nella direttiva
2009/147/CE, oltre all’individuazione per le stesse dei livelli di minaccia sulla base
dei criteri del IUCN nazionali ed internazionali.
L’analisi per la realizzazione delle checklist è stata realizzata sia mediante ricerca
bibliografica, sia dalla lettura delle tipologie ambientali elaborate dall’analisi dell’uso del suolo (edizione 2000).
Di seguito viene riportata una sintesi delle checklist elaborate nei paragrafi precede
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Anfibi
Per mancanza di pozze d'acqua, fossi, riii, zone umide nell’analisi fatta non è stata riscontrata la presenza di anfibi nell'area di progetto
Rettili
Nell'area di progetto per quanto riguarda i rettili non si registra la presenza di
specie di interesse conservazionistico sulla base dei criteri IUCN in quanto tutte
sono sono indicate come LC = (Least Concern) a minor preoccupazione.
Per queste ragioni, considerata la natura dell’intervento e l’impossibilità tecnica di
attuare particolari misure di protezione , non vengono proposte particolari misure

di conservazione.

Mammiferi
Per quanto concerne i mammiferi potenzialmente presenti nell’area non si registrano specie di particolare interesse conservazionistico sulla base dei criteri
IUCN e ne specie per riportate nell’allegato IV della direttiva Habitat per cui è richiesta una protezione rigorosa.
Uccelli
Dall’analisi effettuate nel paragrafo 8 è emerso che nel area è stimata la presenza di 51 specie ornitiche nessuna di interesse specifico ai fini protezionistici considerata la limitata estensione areale dell'intervento e la possibilità di disporre di un
ampio territorio non antropizzato
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3.4.7 Stima degli impatti
L'attività progettata si inserisce in un contesto di area media già sollecitata dall'antropizzazione, sia per la presenza delle attività pregresse, sia per la viicinanza
della SS17, e di altre attività simili (cava Panone). L'attività estrattiva e di recupero rifiuti, fonte di rumori, polveri e di continua presenza antropica, rappresenta
una sicura fonte di impatto nel tempo che andrà a modificare le abitudini soprattutto per le specie terricole.

Misure di mitigazione
Stante la specificità dell'intervento non è possibile prevedere alcuna mitigazione
significativa
Misure di monitoraggio
In fase intermedia verranno ripetute le indagini di campo al fine di verificare lo
stato dell'ambiente
Scenario post operam
Al termine dei lavori si restituirà uno scenario ambientale complessiivamente migliorato al cui interno con i tempi propri della natura avverrà la ricolonizzazione
spontanea delle specie proprie dei luoghi.

3.5 Viabilità
L'area di progetto è direttamente connessa con la confinante S.S. 17 mediante
un ingresso a raso.
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Il traffico della SS17 è stato oggetto di valutazione sulla base dei dati ottenuti direttamente dall'ANAS .
Dalla relazione tecnica:

Considerando i giorni feriali si osserva che l'andamento del traffico ha due picchi
isolati attorno alle 8 del mattino e alle 18, in corrispondenza degli spostamenti
per recarsi o tornare dal lavoro.
A seguire, nelle ore comprese tra questi due picchi il flusso orario oscilla tra circa
450 e circa 550 veicoli totali (leggeri e pesanti) nelle due direzioni.
(fonte: ANAS S.p.A.)
È evidente che l'apporto incrementale dalle attività previste con un volume di
traffico pari a circa 9 immissioni ogni ora rappresenta un incremento irrilevante e
inferiore al 2% del totale nella fascia oraria interessata.
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Stima degli impatti
Il carico veicolare previsto dall'attività in progetto prevede un flusso medio giornaliero pari a 15 autocarri destinati ai propri stabilimenti di Val di Sangro, 15 autocarri destinati ai flussi dei mercati locali e 5 autocarri per il alimentare l'impianto di recupero per un totale di 35 ingressi e uscite.
Il flusso previsto dei mezzi della cava inserisce una aliquota sul traffico totale pari
a circa il 2 % .
Misure di mitigazione
Per mitigare l'interferenza con il traffico esistente è predisposta una ampia area
iniziale nella quale i mezzi possano sostare in attesa di potersi immettere sulla
viabilità senza causare limiti al flusso regolare. Inoltre tutti gli autocarri viaggeranno dotati di copertura telonata per non disperdere polveri o cadute accidentali
di inerti
Misure di monitoraggio
Analisi perodica sulle misure di contenimento delle soglie del rumore
Report periodico sulla manutenzione degli automezzi e sullo stato della pavimentazione in conglomerato bituiminoso del primo tratto di viabilità interna
Scenario post operam
Alla fine dei lavori cesseranno gli effetti dell'impatto

3.6 Rifiuti
Il progetto prevede due attiività concorrenti: la coltivazione della cava e l'impianto di recupero che fornisce parte dei materiali necessari per il risanamento ambientale.
La coltivazione della cava non produce “rifiuti”.
La conduzione dell'impianto di recupero rifiuti produrrà rifiuti sia antropici (servizi
igienici, rifiuti d'ufficio) sia dalla cernita dei carichi in ingresso (legno, ferro, carta,
plastica). Tutti saranno oggetto di smaltimento secondo le norme vigenti.

DI NIZIO SRL - BARISCIANO

oscar moretti, geologo

3.7 Salute pubblica
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 (stante anche le moderne tecnologie applicate), sia per la mancanza di insediamenti attigui..

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 tec nologico 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.
La cava in oggetto si presenta isolata dal contesto urbano.
Generalmente la causa principale dell’inquinamento atmosferico imputabile all’attività estrattiva è costituita dalle polveri prodotte durante le operazioni di
scopertura, coltivazione, trasporto e prima lavorazione dei materiali, nonché quella sviluppate dall’erosione naturale ad opera del vento. La diffusione delle polveri
nell’ambiente circostante dipende

soprattutto dalle condizioni meteorologiche,

dalla morfologia e dalla collocazione dei cantieri, dalle caratteristiche morfologiche dell’ambiente circostante ed infine dalla granulometria delle particelle di polvere.
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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 ultime,
che possono depositarsi più distalmente da una eventuale sorgente di emissione,
sono considerate potenzialmente patogene per il polmone se dotate di tossicità.
La composizione delle polveri che potrebbero essere prodotte durante l’attività di estrazione del minerale dipende ovviamente dalla composizione
delle rocce da cui derivano. Quelle di nostro interesse sono rocce composte principalmente da carbonato di calcio trigonale (calcite), carbonato di magnesio e
piccole quantità di quarzo.
La situazione igienico-ambientale, che è da ritenere nel complesso sufficientemente accettabile, è il risultato dei notevoli interventi di prevenzione prima ria effettuati progressivamente sugli impianti.
Tra questi vanno ricordati il miglioramento delle tecniche estrattive, la
presenza di dispositivi di abbattimento delle polveri tramite getti d’acqua nebulizzata nelle immediate vicinanze della sorgente, la dotazione di cabine climatizzate
ed infine l’utilizzo di nastri trasportatori continui, isolati e schermati.
Questi interventi hanno determinato attualmente un livello medio di concentrazioni ambientali intorno a 1 mg/m3.
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.
Anche in tali situazioni, infatti, ben difficilmente potrebbero realizzarsi al
di fuori del bacino minerario livelli di concentrazione ambientale di polvere superiori a 1 mg/m3, valore che può essere in via ipotetica adottato come limite cautelativo per la popolazione generale.
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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

3.8 Stima degli Impatti
L’analisi della componente ambientale esaminata ha individuato i seguenti fattori
di impatto:
• emissione di polveri prodotte da mezzi e macchinari in uso nella cava e nell'im pianto
• sicurezza della falda
• emissione di rumori e vibrazioni prodotta da mezzi e macchinari in uso nella
cava e nell'impianto
• carico viabilità locale per trasporto materiale dalla cava ai siti di destinazione

Le conclusioni relative alla componente ambientale “ Atmosfera” presa in esame
riferiscono che nello scenario intermedio il valore medio del livello totale di diffu sione delle polveri è coerente con i valori di riferimento che escludono qualsiasi
attività di mitigazione ulteriore oltre quella già programmata di mantenere un costante livello di umidità dei cumuli e della viabilità di servizio.
Nello scenario inale raggiunto progressivamente con l'avanzamento dei lavori
con la ricomposizione morfologica, della copertura e del rinverdimento diffuso
l'impatto si esaurisce.
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Le conclusioni relativeLe conclusioni relative alla componente “ Ambiente Idri-

co” hanno evidenziato che allo stato attuale la falda non presenta livelli di atten zione per nessuno degli analiti considerati e che la sua soggiacenza monitorata
ormai da un paio di anni è coerente con quanto previsto dalle norme vigenti rispettando sempre e ovunque il franco minimo previsto. La presenza di 5 piezometri consente di monitorare nel tempo lo stato della falda.
Le conclusioni relative alla componente “Suolo e Sottosuolo” presa in esame,
in merito alla sismicita dell’area ha evidenziato che l'attività ha interferenze specifiche solo per la stabilità dei fronti temporanei. La verifica del fattore di sicurezza
in condizioni sismiche ha indicato un fattore idoneo e sufficiente a garantirne la
stabilità con i valori di sismicità attesi e indicati dalla normativa.
Per quanto attiene rumori e vibrazioni i rilievi fonometrici e la verifica previsionale indicano che l'attività è coerente con i limiti stabiliti dalle normative vigenti.
La viabilità impegnata è inizialmente e per lungo tratto quella della SS17 i cui
dati relativi al traffico veicolare sono stati forniti direttamente da ANAS
L'incremento di traffico progettato risulta comunque coerente con le potenzialità
di accoglimento della viabilità impegnata.

Potenziali Recettori

I recettori degli impatti esaminati sulla componente ambientale sono:
–

centri abitati: l'abitato più prossimo è Castelnuovo. Le prime abitazioni di

Castelnuovo sono rappresentate dall'insediamento M.A.P. a circa 700 m dal confine dell'area di progetto, distanza sufficiente a garantire l'esclusione di interferenze significative per la salute rispetto alle componenti individuate
–

viabilità stradale: la SS17 sulla quale si immette il traffico da/per il sito di

cantiere è arteria di primaria importanza per il collegamento verso la costa o per
penetrare ulteriormente nel territorio appenninico. Vede un forte flusso veicolare
sia locale sia di transito rispetto al quale l'incremento previsto è numericamente e
percentualmente poco significativo come carico per la qualità dell'aria e per i rischi incidenti ad esso collegati.
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3.9 Cumulo con altri progetti
Nella zona è presente in area sufficientemente vicina un altro cantiere estrattivo
a cura della Panone Srl che ha in itinere un progetto di ampliamento che lo vedrebbe quindi attivo ancora per i prossimi 5 anni con una sovrapposizione stima ta rispetto al nostro di un arco temporale attorno ai 4 anni. Il progetto ha preso
in esame l'effetto cumulo con questa attività (R07 – Effetto cumulo) concludendo che per le componenti ambientali come: rumore, polveri, falda e viabilità le
due attività in contemporanea o sono ininfluenti (come per la falda per la quale
entrambe non hanno ingerenza) o rimangono sempre nei limiti. E comunque tutte sono sempre di carattere reversibile cessando e rapidamente azzerandosi con
il termine delle attività
Misure di Mitigazione
Le misure di mitigazione previste sono:
•

contenimento delle polveri mediante regolare irrorazione;

•

monitoraggio della soggiacenze della falda e del suo chimismo con analisi

periodiche
•

risanamento ambientale contestuale all’avanzamento dei lavori.

Misure di Monitoraggio
Le misure di monitoraggio previste sono:
• Rapporti periodici delle verifiche del livello freatico nei piezometri
• rapporto periodico sull'avanzamento dei lavori di risanamento ambientale
• verifica periodica delle operazioni di risanamento ambientale
Stato dei luoghi al cessare dell’esercizio
Alla fine dei lavori gli impatti si azzerano
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3.10 Paesaggio: coerenza delle attività di cava
In termini di “tutela” e “vincolo” la porzione di “paesaggio” interessata direttamente dal progetto non presenta limitazioni di alcun tipo.
Esclusa dalle perimetrazioni del Piano Paesistico, dalle limitazioni d'uso
del D.Lgs 42/04 risponde esclusivamente a valutazioni di “opportunità” estetica e
non di conservazione dell'ambiente.
La trasformazione sin qui indotta ha indiscutibilmente dato forma e sostanza ad un detrattore ambientale importante.
Le attività programmate e previste nell'arco di un decennio operativo attraverso una fase di ulteriore pressione paesaggistica La fascia territoriale oggetto di studio deve la sua connotazione attuale almeno in parte all’azione trasfor matrice 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.
I versanti sui quali sì è confermata nel tempo la vocazionalità estrattiva
ancorché abbandonata, incompleta o abusiva, hanno avuto una evoluzione della
copertura strettamente collegata con i cambiamenti economici e socio- culturali
della nostra società.
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.

Contestualmente iniziano le attività estrattive che marcano un altro salto e
un'altra impronta antropica nella modellazione del paesaggio.

Il pascolo e la capacità di denudazione delle greggi e del disboscamento
da parte dell'uomo e ora la rimodellazione della morfologia per estrarre la mate ria prima che serve per alimentare l'economia e l'industria.
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Potenziali Recettori

Le attività intercettano l'aspetto paesaggistico solo dal punto di vista della sua
intervisibilità. La posizione leggermente rialzata rispetto alla viabilità e le quinte di
verde che la definiscono, la lontananza dai centri abitati, la rendono di fatto visi bile solo dai rilievi sul lato settentrionale.

Come si può vedere dalle successive simulazioni otttenute con il tiltaggio delle
immagini in 3D di Google Earth l'intera area di progetto per quanto molto estesa
è di fatto priva di punti di intervisibilità.

Questo particolare è molto importante in quanto garantisce lo svolgimento dei la vori senza procurare nel medio termine necessario dei 10 anni del cantiere di non
“appesantire” ulteriormente il paesaggio e nel frattempo lavorare fino al completamento del progetto e al risanamento finale.
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Cumulo con altri progetti
Il progetto si cumula con la vicina cava della ditta Panone la quale peraltro è già
in avanzato stato di risanamento ambientale per la parte approvata ed è in itinere un suo piccolo ampliamento verso Sud (la parte più distale dalla SS 17).

Misure di Mitigazione
La mitigazione dell'impatto dei lavori del cantiere è ottenuta mediante il contestuale lavoro di risanamento progettato. Lavoro di risanamento che inizia in pratica già fin dal primo anno.

Misure di Monitoraggio
La rendicontazione annuale dei lavori di coltivazione e di risanamento consente
di tenere sempre sotto controllo l'efficacia del progetto di risanamento ed eventualmente di correggere le previsioni non verificate.

Stato dei luoghi al cessare dell’esercizio
Al termine dei lavori con il risanamento completato tutta l'area è ricostituita secondo una morfologia coerente con il pregresso e in accordo e raccordo con l'ambiente circostante.
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3.10.1 Scavi non autorizzati
Nell'area sono stati rilevati scavi non autorizzati diffusi così come risulta dalla re lazione di progetto “R09 “ e dalla tavola grafica relativa.
Accertato che questi scavi non preesistono alle attività estrattive autorizzate La
ricostruzione della loro esecuzione si è avvalsa dei fotogrammi dei voli della Regione Abruzzo tra il 2004 e il 2013.
Qui di seguito la ricostruzione effettuata

In questo fotogramma del 2004 si vedono i lavori in corso nell’ambito della prima autorizzazione, DI3/38 vicino alla Statale e si vede
anche che tutto il resto del territorio è intonso..

SOLO SCOPERTUA DI TERRENO VEGETALE
(LEGATOPROBABILMENTE ALL’INDAGINE ARCHELOGICA)

PROBABILE PRINCIPIO DI SCAVO NON AUTORIZZATO

In questo fotogramma del 2007 si vedono i lavori in corso nell’ambito della prima autorizzazione DI3/38 e della successiva DI3/46.
SI notano già i primi lavori all’esterno delle aree autorizzate.
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scavi non autorizzati

In questo fotogramma dl volo del 2010 è già ampiamente di?usa la presenza di scavi non autorizzati.

I
VOLO IGEA 2013
In questo fotogramma del volo IGEA 213 la
situazione che si osserva sembra essere
sovrapponibile con quella registrata anche con
il rilievo topogra?co del 2018.

scavi non autorizzati

Come si può vedere nel volo del 2004 non ci sono segni di scavi non autorizzati e
poi progressivamente gli scavi hanno via via interessato porzioni di territorio
esterne alle aree autorizzate.
Complessivamente la superficie occupata è stata misurata in circa 5.2 Ha e ha interessato un volume totale di poco più di 262.000 mc.
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Al di là dell'aspetto sanzionatorio viene qui presa in considerazione il peso di que sta difformità rispetto agli impatti ambientali che ha comportato rispetto a:
– suolo e vegetazione
lo scavo non autorizzato ha comportato una perdita di suolo pari alla totalità
della sua superficie e una “desertificazione” rispetto alla vegetazione naturale
che lo copriva e manteneva:
– fauna:
essendosi verificati in aree attigue e in continuità con aree di cantiere ufficiali
la fauna potenzialmente stanziale ha già preso le distanze e la restante ha ac quisito i giusti parametri di attenzione rispetto al disturbo dei mezzi e delle
persone;
– atmosfera:
lo scavo ha comportato l'immissione in atmosfera di pressioni acustiche e polverulenza delle quali non si era tenuto conto e non era previsto e programmabile dagli organismi pianificatori;
– acqua:
lo scavo non autorizzato ha rischiato di contaminare la falda senza che ci fosse
la possibilità di rendicontare le proprie azioni monitorandone lo stato;
– paesaggio:
lo scavo su ampie porzioni di territorio poi abbandonato ha comportato la for mazione di una estesa plaga modificata e denudata con profonde ferite.

Valutazione dell'impatto
Per quanto impattante con almeno diversi fattori di valutazione del clima ambientale naturale, è da dire che quello che deve essere valutato in termini di im patto ambientale è solo il sovrappiù rispetto a quanto autorizzato ed eventualmente la sua reversibilità.
In tal senso quindi il fenomeno si ridimensiona perché in questi termini rispetto
alle superfici autorizzate c'è continuità spaziale che consente un intervento di ri qualificazione e non introduce un elemento “nuovo” sul territorio, la difformità è
“amministrativa e non “territoriale”.
Valutando per ogni voce:
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suolo e vegetazione: la perdita non è irreversibile perché il terreno di scopertura
può essere potenzialmente ricollocato, la vegetazione come si vede dalla serie
storica delle foto aeree era essenzialmente prativa e quindi senza pregi particolari
e facilmente ricostituibile. Pertanto possiamo considerare modesto l'impatto aggiunto;
fauna: agendo in continuità con le aree di cantiere autorizzate di fatto non è sta to introdotto un elemento impattante nuovo. Pertanto possiamo considerare “nullo” il delta.
Atmosfera: se è pur vero che in termini “previsionali” le aree su cui si è operato
in assenza di autorizzazione si aggiungono a quelle autorizzate, è altrettanto vero
che una discreta parte di quelle autorizzate non sono state “coltivate”. Quindi in
termini “pratici” di incremento di impatto di fatto non ce n'è stato, oppure in una
aliquota modesta.

Acqua: per questa componente vale il discorso precedente

Paesaggio: in termini quantitativi la valutazione potrebbe rifarsi a quanto espresso per atmosfera e acqua, l'elemento peggiorativo è dato da un sostanziale “disordine” della coltivazione che aggiunge un elemento di criticità “visiva” la quale
fortunatamente è mitigata dalla scarsa o nulla intervisibilità dell'area.

Conclusioni

Tirando le somme di tutte le valutazioni ambientali per gli scavi effettuati senza
autorizzazione essi per quanto “importanti” arealmente e “volumetricamente” non
hanno comportato un incremento significativo del carico dell'impatto ambientale
già previsto. La realizzazione del progetto presentato consentirà di recuperare
condizioni accettabili e restituirà il paesaggio alla sua giusta e naturale conformazione.
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[4] – STIMA DEGLI IMPATTI
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4.0 Stima degli impatti
Lo studio ha individuato le seguenti risorse naturali:

a) la formazione alluvionale: zona coltivata in parte secondo le autorizzazioni
che si sono susseguite nel tempo e in parte rilevando la presenza di ampie
zone con scavi non autorizzati

b) Le aree naturali residue sulle quali è ancora presente la copertura originale
c) svolgimento delle attività estrattive e insediamento (temporaneo) dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi;
Grazie anche alla conservazione e al riutilizzo del terreno vegetale, l’esecuzione compiuta dei lavori in progetto comprendenti il ripristino a fine coltivazione consentirà il rilascio di tutta l'area rinverdita con essenze arboree 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 territorio circostante concorrono:

a) la ricomposizione morfologica migliorata mediante il riporto di terreno vegetale, la semina, piantumazione e le cure colturali. La morfologia finale morbida a
plateau consente l’accumulo della coltre superficiale di alterazione man mano
prodottasi per pedogenesi naturale;
b) le metodiche integrative di mitigazione ambientale, quali il riporto d di terreno
vegetale, l’utilizzazione di cenosi floristiche autoctone differenziate
c) la presenza al contorno di pascoli e aree punteggiate da essenze arboree sparse. Ciò garantisce la disseminazione naturale e periodica delle specie indigene le
quali colonizzano le aree sottoposte secondo le specifiche potenzialità intrinse che.
Con l’esecuzione degli interventi di risanamento 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
attività biologiche incluso la sosta, l’alimentazione, la riproduzione.
Risultato tanto più certo ed acquisibile nel breve - medio periodo, per la
presenza diffusa in quel territorio di ambiente naturale decisamente prevalente
rispetto quello antropizzato.
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4.1 Matrici ambientale degli impatti
Sono state messe in relazione le componenti ambientali presenti nelle
aree di cantiere nelle diverse fasi di lavorazione. Lo svolgimento dei lavori così
come programmati prevede una fase iniziale nella quale si sviluppano tutte le
operazioni di ampliamento planimetrico e le opere per .la realizzazione dell'impianto di recupero dei rifiuti.
In questo intervallo di tempo si concentrano pertanto tutte le principali interferenze con l’ambiente, tornando successivamente nelle condizioni che nel
tempo si sono stabilizzate nello standard conosciuto.
Intervenendo con la valutazione in un contesto già operativo da molti anni
e nel quale si è avuto modo di ottenere un assestamento e un ammortamento
delle azioni preliminari, abbiamo adottato l’attualità come riferimento rispetto al
quale valutare le variazioni in corso di svolgimento del progetto e al termine nelle
condizioni di rilascio.
Sono state individuate cinque classi di impatto cui è stato assegnato un
diverso cromatismo e un diverso peso algebrico.
In ordine decrescente di impatto abbiamo:
Cromatismo/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
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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
“paesaggio”: le operazioni di rimozione delle coperture e inducono una modificazione irreversibile del paesaggio.
“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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4.2 Fasi di cantiere

matrici ambientali: fasi di cantiere

Rimozione
vegetazione e
terreno nativo

Risagomatura
cantieri

Escavazione
materiale

Trasporto
materiale

Riqualificazione
vegetazionale

Cure colturali

Sommatoria
parziale

impatto valutat
sulla
componente

massimo impatto
possibile sulla
componente

Tabella - Matrice “Componenti ambientali / Attività di cantiere”

Modificazione uso del suolo

-1

-1

-1

-1

1

1

-2

-2

-12

ATMOSFERA

Emissioni

0

-1

-1

-1

1

1

-1

-1

-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

1
0
0
0

1
0
0
0

2
0
0
0

2

-48

Fertilità
Qualità
Morfologia

-1
-1
-2

-1
-1
-1

-1
-1
-1

0
0
0

1
1
2

1
1
2

-1
-1
0

-2

-36

Stabilità versanti
Ricarica falde
Caratteristiche acqua di falda

-1
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

5
0
0

5

-36

-1
-1
-1
-1
-1

1
-1
-1
-1
-1

0
0
0
-1
0

0
0
0
-1
0

1
1
1
1
1

2
2
1
1
2

3
1
0
-2
1

3

-60

Intervisibilità

-1

-1

-1

-1

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

-1
-1

-1
-1

-1
-1

-1
-1

0
0

1
1

-3
-3

-6

-24

COMPONENTI AMBIENTALI

USO DEL SUOLO

SUOLO

SOTTOSUOLO

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

RUMORE

tipologia impatto

n. impatti

% sul totale
0,8 6,1

durevole

1

0,8

25,8
19,7

temporaneo

34

25,8

nessun impatto o
equivalenza

63

47,7

Moderatamente migliorativo

26

19,7

migliorativo

8

6,1
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Nella fase specificatamente di cantiere sono presenti pochi e isolati “impatti migliorativi” di peso statistico “2” e nella tabella si individua una netta prevalenza del “grigio” (nessun impatto/equivalenza) e del “giallo” (impatto temporaneo), un’incidenza minoritaria

di incidenza “magenta” (impatto durevole) –

concentrato nella fase temporale iniziale coincidente con l’ampliamento delle aree
di cantiere, ma anche un’apprezzabile aliquota “verde” (impatto moderatamente
migliorativo) che come si è ricordato precedentemente coincide con l'attività di ri pristino ambientale coevo e coesistente con il cantiere estrattivo e con la mitigazione degli impatti soprattutto visivi nel medio e largo raggio.
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4.3 Fase finale e di risanamento ambientale

matrici ambientali: situazione finale
Rimozione
vegetazione e
terreno nativo

Risagomatura
cantieri rimoz.

Escavazione
materiale

Trasporto
materiale

Riqualificazione
vegetazionale

Cure colturali

Sommatoria
parziale

impatto valutat
sulla
componente

massimo impatto
possibile sulla
componente

Tabella - Matrice “Componenti ambientali / post operam”

Modificazione uso del suolo

0

0

0

2

2

2

6

6

-12

Emissioni

0

0

0

2

2

2

6

6

-12

Regimazione idraulica e deflusso

0

0

0

0

2

2

EBI e RCE
Qualità acque superficiali
Qualità sedimenti

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

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
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

8

-36

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

20

-60

Intervisibilità

0

0

0

0

2

2

4

4

-12

Morbilità
Mortalità

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-24

Componenti tonali
Componenti impulsive

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

1
1

5
5

10

-24

COMPONENTI AMBIENTALI

USO DEL SUOLO
ATMOSFERA

IDROGRAFIA

SUOLO

SOTTOSUOLO

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

RUMORE

tipologia impatto

n. impatti

% sul totale

durevole

0

0,0

temporaneo

0

0,0

nessun impatto o equivalenza

88

66,7

Moderatamente migliorativo

20

15,2

migliorativo

24

18,2

2

18,2

15,2

66,7

In questa fase post-operativa si ha la stabilizzazione e annullamento degli impatti
con il riassorbimento tendente a zero delle componenti ambientali sollecitate e
interagenti con l'attività di cantiere. Valutiamo infatti un 66,7% di “nessun impatto” che testimonia il ritorno ad una condizione di equilibri simili all'ante-operam. E va anche sottolineata una significativa presenza (18,2%) di miglioramenti
degli equilibri naturali abbastanza diffusi in ognuna delle classi ma più specificatamente nella ricostituzione della copertura vegetazionale che consente il rapido
reintegro delle ricchezza floristica.
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4.4 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 quelli previsti, mentre saranno approntate quelle azioni miranti a controllare eventuali
impatti imprevisti in fase di redazione del progetto.

SUOLO
Gli interventi sul suolo si sostanziano nelle operazioni di escavazione del
banco ghiaioso e contestualmente nelle operazioni di risanamento che procedono
in contemporanea. 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 incidono sullo stato del suolo nei
tempi e modi previsti in progetto.

ATMOSFERA
L'impatto con l'atmosfera si sostanzia nel corso dei lavori con la polverulenza legata ai lavori di coltivazione e del funzionamento dell'impianto di recupero
e la pressione acustica.
La misura miitigativa adottata per le polveri è il ricorso sistematico all'irrorazione
di cumuli e piste. Periodicamente su richiesta si potranno effettuare analisi di laboratorio delle polveri
Per l'impatto acustico posto l'isolamento del sito rispetto a centri abitati stabili,
l'utilizzo di mezzi a norma e il risultato positivo della verifica previsionale di coerenza dell'impatto acustico suggerisc indica come monitoraggio il controllo periodico della pressione acustica con misurazioni in corso d'opera.
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ACQUA
Il progetto con le sue quote di escavazione non interferisce con l'ambiente
idrico sotterraneo. Nell'area sono stati installati 5 piezometri ed è stato effettuato
un monitoraggio dal 2017 a al 2019 per verificare le oscillazioni della soggiacenza
della falda. È stata effettuata anche una analisi preliminare delle acque di falda
ante operam che individuano i parametri di riferimento per il futuro. Per mitigare
e prevenire eventuali contaminazioni accidentali derivate da sversamenti occasionali per incidenti ai sistemi oleo-dinamici dei mezzi d'opera, questi saranno oggetto di manutenzione continua ed accurata. Il personale in cava e in impianto
sarà adeguatamente informato e formato circa le procedure d'urgenza da adottare in caso di incidente. Nel corso dei lavori e con cadenza annuale coincidente
con i rapporti di aggiornamento dell'avanzamento dei lavori saranno effettuati
campionamenti ed analisi delle acque di falda previa comunicazione all'Ente di
controllo.
VEGETAZIONE
Nel contesto ante-operam il sito è ampiamente degradato ed abbandonato. Solo
6 Ha su circa 28 mostrano ancora una copertura naturale originaria. Le aree denudate e prive di suolo sono la maggior parte e anche con tante scarpate abrupte. Nell'insieme l'aspetto vegetazionale è povero se non proprio assente. I lavori
di risanamento in corso d'opera porteranno ad una situazione finale con un paesaggio ricostituito ed un tessuto vegetazionale coerente con il resto del paesaggio circostante. I lavori di risanamento prevedono un costante monitoraggio dei
lavori eseguiti, la sua manutenzione ivi compresa la sostituzione delle fallanze.
L'evoluzione dei lavori nel tempo sarà oggetto di regolare comunicazione annuale
contestualmente con i rapporti di verifica del cronoprogramma.
FAUNA
Attualmente l'ambiente abbandonato e priva di copertura vegetazionale rende di
fatto il sito inospitale. Il risanamento ambientale che ricostituisce un contesto in
armonia con l'ambiente circostante garantisce il richiamo e il ripopolamento delle
specie tipiche della zona. Il monitoraggio sarà garantito dai rapporti periodici di
avanzamento dei lavori di coltivazione e risanamento ambientale.
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SALUTE PUBBLICA
Sarà curata la sicurezza della falda, l'emissione di polveri, la pressione acustica e
il carico sulla viabilià.
La sicurezza della falda è costantemente monitorata con il controllo della soggiacenza e con le analisi. Anche per le polveri il sistema di mitigazione mediante bagnatura è controllato regolarmente con analisi delle polveri in atmosfera, stesso
dicasi per la pressione acustica con le verifiche periodiche in corso d'opera a cantiere efficiente. I controlli regolari e la manutenzione regolare dei mezzi utilizzati
garantiscono la loro efficienza e l'attenzione riservata alla sicurezza stradale.
Da ultimo il Documento di sicurezza e salute sarà lo strumento base con il quale
tutto il personale operativo sarà formato e informato di tutte le procedure da seguire per la propria tutela e sicurezza.

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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4.5 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 o spostandosi appositamente sui
riievi antistanti;
- con elevatissime capacità ulteriori di carico (ovvero, lontano da situazioni di criticità ambientale), così come testimoniato dalla campagna di indagini territoriali ed ambientali eseguite;
- privo di elementi di rarità floro – faunistici, sebbene vengano sottratte tempora neamente 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, vegetazio ne 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, prodromiche alla riqualificazione integrale delle aree di cantiere a fine ciclo produttivo.
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