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PREMESSA

Nel Comune di Capestrano esiste un bacino estrattivo denominato “Via degli Api”
in cui operano da diversi anni tre Imprese a diretto contatto tra loro che, dovendo
provvedere a richiedere un ampliamento delle loro attività anche ai fini della
sistemazione ambientale dei luoghi, hanno commissionato un unico studio per valutare
complessivamente l’impatto ambientale derivante dalla presenza delle attività e per
consentirne l’armonizzazione ed il coordinamento dei lavori di coltivazione e
sistemazione ambientale in sede di rilascio finale dei luoghi.
Il progetto che si presenta è relativo a ciascuna Ditta interessata, inquadrato
comunque nello studio complessivo del bacino estrattivo, ed è finalizzato alla richiesta
di rinnovo dell'autorizzazione per attività estrattiva e risanamento ambientale finale dei
luoghi per tenere conto di quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale 26.7.1983,
n. 54 e s.m.ed ii.
Il bacino è compreso nella parte terminale di un colle che degrada dalla
strada vicinale “di Volponara”, nel tratto a valle del campo sportivo di Capestrano,
verso la Strada Regionale n. 153 della “Valle del Tirino” in direzione da sud verso nord
ed è delimitato da terreni privati sul lato nord, da una vallata appena pronunciata sul
lato ovest fino a giungere al Nucleo Industriale di Capestrano per proseguire, sul lato
nord, lungo il Tratturo e, sul lato est, lungo il tracciato nuovo dell’acquedotto di
Capestrano.
La Ditta che ha originariamente iniziato l’attività è la Di Carlo Mario S.r.l.,
operante ormai da oltre un quarantennio, che preesisteva, con altra denominazione,
all’entrata in vigore della L.R. 54/83. Ha fatto poi seguito la S.E.I. S.r.l. Unipersonale che,
da oltre un trentennio, si è posizionata a diretto confine con la precedente sul lato sud
in posizione più elevata. L’ultima in ordine di tempo ad intervenire è stata la
Carbocalcio Sud S.n.c. che ha iniziato la coltivazione del giacimento, anch’essa a
diretto confine con la Di Carlo Mario S.r.l., sul versante nord di questa in posizione
situata a quota inferiore.
In relazione alla situazione dello stato di fatto dei luoghi le Ditte interessate
hanno concordemente affidato l’incarico di redigere e coordinare il progetto di
rinnovo autorizzazione con prosecuzione dell’attività estrattiva, ampliamento e
sistemazione finale dei luoghi utilizzati a cava di inerti in località “Via degli Api” del
Comune di Capestrano commissionandolo, nella persona dei legali rappresentati sig.ra
Lucia MAZZOCCA per la S.E.I. S.r.l. Unipersonale, Di Carlo Alfredo per la Di Carlo Mario
S.r.l. e Secinaro Domenico per la Carbocalcio sud S.n.C., allo Studio Tecnico
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sottoscritto Geom. Maurizio Di Tullio con sede Bolognano (PE) che, a tal fine, si è
avvalso della prestazione professionale con competenze specifiche:
del Dott. Geol. Angelo SPAZIANI, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo n.
260, che ha redatto la relazione geologica, idrogeologica e tecnica per la
componente suolo, sottosuolo, acque superficiali ed acque sotterranee;
del Dott. Agr. Porfirio Silvano, già iscritto al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici
laureati della provincia di Teramo n. 287, che ha redatto la valutazione di incidenza ed
il quadro di riferimento ambientale per le componenti flora e fauna;
dell'Agr. Dott. Fernandez Filippo, già iscritto al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici
laureati della provincia di Teramo n. 288, che ha redatto la valutazione di incidenza ed
il quadro di riferimento ambientale per le componenti flora e fauna;
Del Dott. Ing. Serafino Nardecchia Tecnico competente nel campo dell’acustica
ambientale (Ordinanza Regione Abruzzo DN/2 101 del 02/07/2007).

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
di specifico riferimento per la ditta S.E.I. S.r.l. Unipersonale

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Normativa Regionale sulle Attività Estrattive
La normativa regionale di riferimento è costituita dalla L.R. 26.7.1983, n. 54, con
le successive modifiche ed integrazioni, che prevede, tra l’altro, la formazione di un
Piano Regionale sulle Attività Estrattive sino ad oggi non approvato.
In mancanza di tale Piano il progetto è stato elaborato in conformità delle
disposizioni contenute nella stessa L.R. 54/83 con particolare riferimento a quanto
indicato nella scheda n° 3 allegata alla L.R. 57/1988 di modifica ed integrazione alla
cennata L.R. 54/83.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il P.T.C.P. prevede l’inserimento del Comune di Capestrano nell’ambito
territoriale “Aquilano”.
Per quanto attiene lo specifico settore dell’Attività Estrattiva nel P.T.C.P. non è
contemplato un particolare specifico riferimento; all’articolo 20 delle Norme Tecniche
di Attuazione è previsto, tra l’altro, che “l’attività di estrazione di cave e miniere è
regolata da quanto disposto dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) di cui
all’art. 3, lettera a) della L.R. 54/1983, secondo le compatibilità stabilite dalle N.T.A. del
vigente P.R.P., approvato il 21 marzo 1990 dal Consiglio Regionale, con atto n° 141/21.
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Attraverso specifici Piani d’Area di iniziativa provinciale, verrà regolamentata
l’attività estrattiva in atto e le sue riserve, le forme di ripristino dei siti esauriti o
abbandonati, ed inoltre (....omissis...)
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”.
Relativamente all’ampliamento di attività estrattive già esistenti, come nel nostro
caso di interesse, è indicato che verrà applicata la stessa norma di cui sopra.

Piano Regolatore Generale Comunale
L’area attualmente interessata dall’attività estrattiva gestita dalla ditta S.E.I.
S.r.l. Unipersonale ricade in una zona classificata dal vigente P.R.G. del Comune di
Capestrano in "Zona agricola con compatibilità insediativa" ed in "Zona agricola di
rispetto ambientale"; queste ultime sono normate dall’art. 63 delle N.T.A. che
testualmente recita “.....In via transitoria , le cave, eventualmente operanti al momento
dell'adozione delle presenti norme potranno continuare l'attività estrattiva solo se ed in
quanto ottengano un'apposita autorizzazione Comunale.....”. Il nuovo P.R.G. adottato
destina la zona interessata in gran parte ad "aree per attività estrattive" ed in parte a
"Zona agricola di rispetto ambientale"; la prima è normata dall'art. 55 delle N.T.A. in cui,
oltre a quanto già sopra riportato, viene aggiunto "L'autorizzazione può essere rilasciata
soltanto se l'attività in argomento rientra nel piano per l'attività estrattiva della Regione
Abruzzo"
Le cave in esercizio sono state tutte autorizzate dal Comune di Capestrano
allo svolgimento dell'attività di coltivazione e ripristino ambientale finale dei luoghi ed
hanno la necessità di ottenere un ampliamento per la prosecuzione e per ottenere
anche la sistemazione finale dei luoghi in modo più adeguato alla situazione presente
al contorno.
Il progetto che si sottopone all’approvazione è relativo ad un ampliamento
finalizzato alla definitiva sistemazione ambientale dei luoghi ed interessa delle nuove
superfici che, per gran parte, ricadono già nell’area destinata ad attività estrattiva dal
nuovo P.R.G.
La problematica relativa al progetto proposto deve quindi essere inquadrata con
una visione afferente a tre attività estrattive, poste a confine tra loro ed esistenti da
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decenni, che tende alla chiusura definitiva per la sistemazione del bacino estrattivo ed
in perfetta armonia con quanto previsto nel Piano Cave, attualmente in pubblicazione,
che consente l'ampliamento di attività esistenti per raggiungere tale fine piuttosto che
consentire apertura di nuove attività.

Aree protette – Zone S.I.C. e Z.P.S.
Come si evince dallo stralcio cartografico allegato l’area interessata
dall’attività estrattiva esistente non ricade all’interno del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga, e risulta distante da altri Parchi o da zone protette. Tutta
l’area interessata dal progetto non è compresa in zona S.I.C. (Siti di Interesse
Comunitario) o, per la presenza del Parco, in Z.P.S. (Zone a Protezione Speciale).

Aree protette – Vincolo Paesistico
L’area

interessata dai lavori e quella comprendente l'ampliamento di

coltivazione e risanamento ambientale è classificata dal vigente Piano Regionale
Paesistico (P.R.P.) “zona a regime ordinario” non soggetta quindi ad alcun tipo di
vincolo.
In tale tipo di zona l’uso estrattivo è ritenuto sempre compatibile.

Aree protette – Vincolo Paesaggistico ed Archeologico
Dalla cartografia allegata alla presente Verifica di Impatto Ambientale l’area
interessata dalla escavazione non risulta soggetta a vincoli paesaggistici ed
archeologici.

Vincolo idrogeologico e Forestale
L’area, così come rilevabile dalla cartografia allegata, risulta per gran parte
soggetta al vincolo idrogeologico istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30
dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 e non risulta
vincolata ai fini forestali con interventi di imboschimento nella zona oggetto di richiesta
per l'ampliamento.

Uso del Suolo
La zona interessata dal progetto è in parte già utilizzata ad attività estrattiva e
risanamento ambientale.
L’ampliamento planimetrico previsto in progetto andrà ad interessare delle porzioni
territoriali che sono individuate nella carta dell’uso del suolo in parte come “area a
pascolo naturale e praterie d’alta quota” ed in parte come “Formazioni riparie”.
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Vincolo sismico
L’area su cui verranno effettuati i lavori previsti in progetto ricade all’interno
del Comune de Capestrano che è classificato tra le zone sismiche con grado di
sismicità alta secondo quanto indicato nella Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3273 del 20.3.2003 aggiornata al 16.01.2006 con le comunicazioni delle
Regioni ed ex S=9 (già di 2^ Categoria) ed è pertanto vincolata ai sensi della vigente
legislazione in materia.

Rischio idraulico ed idrogeologico
L’area di intervento è compresa nel bacino imbrifero del Fiume Aterno e non
risulta che per la zona oggetto di nostro interesse sia stato redatto uno specifico Piano
di assetto idrogeologico da parte dell’Autorità di Bacino e non ricade quindi all’interno
di aree classificate a “rischio idrogeologico” ai sensi della Legge 267/98.

Zona di salvaguardia delle acque
Nelle vicinanze della zona di interesse per l’attività estrattiva non si rileva la
presenza di corsi d’acqua che possano comportare l’applicazione delle limitazioni
imposte dall’art. 80 della Legge Regionale 18/83 nel testo in vigore, né si rilevano, nel
raggio di 200 metri, insorgenze idriche che comporterebbero tutela delle stesse ai sensi
dell’art. 21 del Decreto Legislativo 152 dell’ 11 Maggio 1999.
L'area di nostro interesse risulta ricadente in una "Zona di Protezione" nel Piano
di individuazione delle aree di salvaguardia di acque sotterranee e di derivazione di
acque superficiali destinate al consumo umano così come previsto dal D.Lgs. 152/2006
e dal Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Abruzzo.

Fenomeni franosi e dissesti
Nell’ambito della cava gestita dalla S.E.I. S.r.l. Unipersonale vi è presenza, su
una modesta porzione di superficie, di vincolo individuato nel P.A.I. secondo il Piano
Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico adottato dalla Regione Abruzzo e redatto
ai sensi della L.R. 18.5.1989, n. 183 – art. 17 co. 6 ter per quanto attiene le zone
individuate nell’allegato 11 relativo alla carta della pericolosità ed a quello del rischio.
Al riguardo della problematica legata a questa presenza di segnalazione del
vincolo si specifica meglio nella relazione geologica la effettiva conseguenza e le
misure mitigatorie previste.
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Presenza di reti tecnologiche
La zona oggetto di intervento non è attraversata da reti tecnologiche quali
acquedotti, elettrodotti di media o alta tensione, gasdotti, linee telefoniche e da
quanto altro possa comunque prevedere delle distanze minime di sicurezza indicate
nell’art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 relativo alle norme di polizia delle miniere e
delle cave.
Sul versante est del bacino estrattivo, lungo la strada comunale di "Vaturnina"
è presente una condotta idrica che, da oltre un ventennio, ha sostituito quella che
occupava la fascia di terreno ancora riportata sulla mappa catastale (tra i n.ri 383312-313 da un lato e n.ri 875-876-877 dall'altro) che attraversava sul bordo del versante
est l'area di cava. La nuova condotta che l'ha sostituita non ha alcuna interferenza
con la cava e la zona di scavo ad essa più vicina è ormai sistemata, risanata e
completamente rinaturata da molto tempo e non verrà più interessata dai lavori.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Inquadramento generale dell’intervento

Il progetto, pur riguardando singolarmente gli interventi, interessa tre attività
estrattive esistenti in località “Via degli Api” del Comune di Capestrano che sono poste
a confine a tra loro e necessitano quindi di un progetto coordinato per consentire sia la
l'avanzamento dei lavori in sicurezza che la sistemazione finale dei luoghi come se si
tratti di un unico contesto.

Più precisamente l’area delle cave esistenti è ubicata a valle dell’abitato di
Capestrano, nelle vicinanze della S.R. 153 della Valle del Tirino con il suo limite di
lavorazione più prossimo ad una distanza in linea d’aria di circa m. 420 dal fabbricato
sparso di civile abitazione più vicino. Tale situazione è comunque quella già presente
allo stato attuale.
L’ampliamento dell'attività, per il raggiungimento dei fini occorrenti al risanamento
ambientale definitivo per la sistemazione dei luoghi, è comunque sviluppato e diretto
sul lato opposto rispetto a quello ove sono ubicate le abitazioni ed edifici isolati
esistenti.
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Inquadramento paesaggistico dell’area
Il sistema paesaggistico in cui è inquadrabile la zona interessata dall’intervento
è quello classico del paesaggio montano della fascia appenninica abruzzese.

L’elemento tipico caratterizzante tale sistema è rappresentato dal pascolo e
dalla vegetazione spontanea che individua l’immagine tipica paesaggistica della
zona non alterata dall’intervento antropico.
Vi è anche una connotazione spontanea arbustiva con scarsa presenza arborea
che viene meglio dettagliata e definita nella specifica parte della relazione che segue.
Nella parte valliva della piana si riscontra un paesaggio di tipo agricolo con
terreni coltivati a rotazione, con presenza di impianto irriguo consortile e, più a distanza,
con coltivazioni specializzate di vigneto di recente impianto ed oliveto.
Per quanto attiene invece la caratterizzazione paesaggistica dovuta all’azione
dell’uomo vi è certamente la presenza degli abitati,

di alcune case sparse e del

Nucleo Industriale di Capestrano (denominato di Santa Pelagia) posto nelle immediate
vicinanze, la realizzazione di strade di collegamento (Strada Regionale n. 153) e quelle
comunali per le frazioni, nonchè le strade interpoderali.

Visibilità dell’area
Un

aspetto

della

situazione

paesaggistica

studiato

maggiormente,

e

conseguentemente particolarmente curato ed approfondito, è certamente quello
relativo alla visibilità dell’area interessata delle attività estrattive che presenta una
collocazione particolarmente delicata in quanto situata alle pendici di una
propaggine di collina degradante dall’abitato di Capestrano verso la zona di pianura
e risulta visibile nel corto raggio dalla strada Regionale n. 153 di fondovalle ed a
lunghissima distanza da alcuni abitati situati sul versante nord.
Il fenomeno di visibilità dell’intervento che desta maggiore attenzione è quindi
rappresentato dalle scarpate di rilascio dei fronti di scavo che hanno un impatto
cromatico, dovuto alla coloritura bianca del calcare, che rende notevole il distacco
ed accentua la individuazione delle cave rispetto al contorno naturale dell’area
circostante.
La maggior parte delle pareti oblique di rilascio, che collegano la parte suborizzontale dei gradoni tra loro, è già stata sistemata con la sagomatura delle
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scarpate ed il riporto di terreno vegetale cui è seguita una fase di riambientazione e
di ricostituzione vegetazionale piuttosto avanzata che ha comunque fornito un ottimo
risultato di mascheramento rispetto alla situazione presente a diretto contatto con
l’ambiente naturale esistente.
Questo risultato è stato raggiunto sul versante est dell’area nella porzione
interessante i lavori già eseguiti dalla S.E.I. S.r.l. Unipersonale e Di Carlo Mario S.r.l.
denotando come entrambe le Ditte abbiano agito in sinergia ed in pieno raccordo
tra loro rendendo uniforme la sistemazione dei luoghi a tal punto da non riuscire a
percepire a vista d’occhio il limite di demarcazione tra gli interventi eseguiti da
ciascuna di loro.
Per la porzione già rilasciata a confine della Di Carlo S.r.l. dalla S.E.I., sul versante
sud,

si nota un certo invecchiamento naturale dei fronti, dovuto al fenomeno di

ingrigimento del calcare, e non si è ancora provveduto a riportare il terreno vegetale
di copertura in quanto è sempre stato interesse della Ditta S.E.I. proseguire l’attività
sui gradoni esistenti, così come richiesto con questo progetto, in relazione
all’acquisizione di un’area sul versante ovest che potrà consentire un migliore
raccordo degli stessi con il versante esistente.
Con la progettazione si è prestata molta attenzione ed interesse ad una soluzione di
rilascio finale dei luoghi che, prevedendo l’ampliamento dell’area del bacino sul
versante ovest, potrà consentire una più razionale gradonatura della cava con
possibilità di riporto di terreno vegetale non solo sui gradoni, così come si prevedeva
nel passato, ma anche sulle pareti inclinate delle scarpate di rilascio che sono di
raccordo tra le parti pianeggianti dei gradoni realizzati in successione a quote diverse.
Soltanto in questo modo sarà possibile raggiungere l’obiettivo prefisso di
ottenere definitivamente sistemata l’area e prevederne il completo inserimento
ambientale in modo non dissimile dall’habitat preesistente.

COLTIVAZIONE DELLA CAVA NEL BACINO UNICO
Autorizzazioni già conseguite
La seconda attività estrattiva, in ordine temporale, entrata in esercizio
nell’ambito del comprensorio estrattivo è quella attualmente gestita dalla Ditta S.E.I.
S.r.l. Unipersonale che, da ultimo, è stata autorizzata a realizzare il progetto vigente
con provvedimento rilasciato del Responsabile del Servizio del Comune di
Capestrano prot. 253 del 24/01/2001 interessante i terreni riportati in catasto del
Comune di Capestrano al foglio 8 particelle n.ri 310 - 311 - 312 - 313 - 378 - 379 - 381 382 - 383 - 426 - 427 - 428 - 429 - 875 - 876. Detta autorizzazione è stata prorogata nel
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termine di scadenza con provvedimento del tecnico responsabile del servizio del
Comune di Capestrano prot. 2183 del 27.02.2018. I lavori di coltivazione e di
sistemazione ambientale dei luoghi sono ancora in corso di svolgimento.

Autorizzazione oggetto di attuale richiesta
Per quanto già descritto appare del tutto evidente che pur trattandosi di lavori
svolti da tre Ditte operanti a stretto contatto tra loro le cave di interesse di ciascuna
non possono che essere riguardate come una unica realtà operante sul territorio che
deve essere valutata nella globalità dell’intervento.
In questa ottica è stato redatto il progetto che si sottopone all’approvazione
degli Enti preposti compiendo una accurata analisi della situazione di fatto esistente e
prevedendo

una

sistemazione

ambientale

finale

dei

luoghi

da

realizzare

compiutamente e correttamente in modo tale da consentire la condizione di rilascio
finale dell’area in piena sintonia con l’ambiente circostante.
Il progetto che si propone per la valutazione è infatti uno studio di definitiva
sistemazione dei luoghi e di riambientazione finale della zona già oggetto di
estrazione.

Superfici interessate dall’intervento
La superficie interessata dai lavori di coltivazione e sistemazione ambientale
dei luoghi attualmente autorizzata alla ditta S.E.I. S.r.l. Unipersonale con la
concessione sopra specificata per i lavori di coltivazione e sistemazione ambientale è
di mq. 36.860.
Il progetto di sistemazione dei luoghi prevede l'ampliamento della suddetta
zona e più in particolare verranno interessati anche i terreni riportati in catasto al
foglio 8 particelle n.ri 163 - 216 - 217 - 218 - 300 - 307 - 308 - 309 - 371 - 372 - 373 - 374 375 - 376 - 377 - 380 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 483 - 486 - 487 - 493 - 495 - 496 - 497 - 498 - 503 - 609 - 710 - 711 - 714 - 715 - 716 - 717 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 733 - 734 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 753 - 783 (alcune delle quali interessate per quota parte) per cui avrà:
a) Superficie già autorizzata:

mq. 36.860

b) Superficie oggetto di ampliamento:

“
Sommano

63.077

mq. 99.937

La superficie di terreno interessata dal complesso della progettazione,
riguardante il comprensorio estrattivo derivante "dall'effetto cumulo" della cava in
progetto con le altre due

situate nell'ambito dello stesso bacino, risulta essere
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corrispondente a quella derivante dalla sommatoria della zona già autorizzata in
precedenza di mq. 155.460 con la nuova prevista di mq. 65.826 per un totale di mq.
221.286 e su tale area complessiva verrà effettuato il risanamento ambientale finale
dei luoghi salvo che per la porzione già completamente riambientata dell'estensione
di circa mq. 23.700.

Stima dei volumi di movimentazione inerti
Nella redazione del progetto definitivo di variante con ampliamento delle
cave in località “Via degli Api” si è tenuto conto dello stato di fatto dei luoghi, con
riferimento ai terreni per i quali le Ditte hanno acquisito la disponibilità all’uso, e della
situazione morfologico ambientale esistente al contorno.
Di particolare interesse sono risultati anche i sondaggi eseguiti per la verifica
del tipo di materiale presente nell’ambito del banco estrattivo che sono risultati utili
anche per valutare la presenza di materiale da impiegare ai fini commerciali e
stabilire quindi la quota di massimo approfondimento del giacimento.
Per ottenere la sistemazione del comprensorio si è reso necessario richiedere al
Comune di Capestrano l’autorizzazione per lo spostamento di un tratto della viabilità
locale per consentire l’abbassamento di una porzione di promontorio che potrà
consentire un miglior inserimento ambientale dell’area una volta risanata nell’ambito
della orografia presente al contorno.
Il progetto di coltivazione e sistemazione ambientale dei luoghi programma,
secondo il piano di ampliamento generale delle ditte operanti nell'area, per effetto
cumulo un prelievo complessivo del bacino estrattivo di mc. 2.883.140.
Tale quantitativo, suddiviso per ciascuna Ditta operante nel comprensorio,
prevede che la S.E.I. S.r.l. unipersonale utilizzi nuova superficie di terreno che risulta
indispensabile per consentire il raccordo dei fronti esistenti con la situazione
morfologica ed ambientale presente sul versante ovest del bacino in modo tale da
ottenere l'inserimento più naturale, ampliando la larghezza della porzione più alta
della cava per non creare una situazione di rilascio finale dell'area con un
avvallamento stretto e profondo del tutto innaturale.
In definitiva la volumetria complessiva estraibile, con il progetto che presenta
la ditta, è prevista in mc. 1.332.000 comprensiva di quella ancora residuale e quella di
riporto di materiale per il risanamento ambientale in circa mc. 130.000.
In relazione a quanto sopra indicato occorre ancora tenere conto dei
quantitativi di materiale residuo di cui ciascuna Ditta ancora dispone rispetto ai
progetti autorizzati per valutare i tempi occorrenti per la realizzazione del programma
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di sistemazione finale di bacino che dovrà essere portato a termine in epoca
pressoché simile.
A questo riguardo si fa riferimento ai recenti dati forniti in occasione delle
proroghe richieste dalle Ditte che sono molto vicini alla data attuale verificando che il
quantitativo ancora da estrarre per la Ditta S.E.I. S.r.l. unipersonale è di mc. 12.000.
Il progetto di coltivazione e sistemazione ambientale dei luoghi viene
modulato secondo i parametri appresso indicati:
Volumetria potenzialmente commercializzata annualmente: circa mc. 83.000;
Volumetria complessiva estraibile: circa mc. 1.332.000,00;
Durata dell’attività estrattiva effettiva: anni 15 circa;
Ulteriore periodo occorrente alla definitiva sistemazione ambientale dei luoghi: anni
uno;
Durata effettiva della concessione richiesta: anni 16.
Le previsioni di cui sopra tengono conto del normale andamento del mercato
che potrà subire delle variazioni dovute sia alla maggiore richiesta derivante dalla
ripresa legata alla realizzazione di diverse opere pubbliche e di viabilità con i relativi
manufatti nella zona che a rallentamenti dovuti a possibili fattori di crisi legate alla
economia attualmente non prevedibili.
Il progetto di escavazione è stato redatto tenendo in debita considerazione e
come concetto guida la inderogabile necessità di una definitiva ricomposizione
morfologia, ambientale e vegetazionale sia del sito oggetto di estrazione che di tutta
la situazione presente al suo contorno facendo in modo di armonizzare in modo
ottimale l’inserimento paesaggistico di queste realtà.
Il materiale di scarto non utile ai fini commerciali che verrà impiegato nella
copertura finale proverrà dalla scoperta superficiale e dalla zona più marnosa od
utilizzando terre e rocce da scavo provenienti dai luoghi vicini previo adempimento di
tutti gli obblighi e secondo le disposizioni della vigente legislazione in materia e per la
sistemazione ed il ripristino ambientale finale si prevede l'utilizzo di circa mc. 130.000,00
di materiale utilizzabile per tali fini che proverrà dall'esterno dell'area di cava.

Conduzione della cava
La coltivazione della cava proseguirà con le modalità illustrate nella tav. 4 dei
disegni allegati alla presente seguendo il cronoprogramma ivi indicato.
I lavori avranno inizio nel versante sud, nella zona denominata S1, a confine
con la cava della Ditta Di Carlo Mario S.r.l., per realizzare la viabilità di accesso con il
piazzale di manovra dei mezzi di trasporto che potrà consentire il carico del materiale
Pagina 14 di 139

Studio di Impatto Ambientale rinnovo autorizzazione cava per ampliamento e sistemazione ambientale finale dei luoghi in Via degli Api - Capestrano
Ditta: S.E.I. s.r.l. unipersonale

estratto; avranno la durata di circa mesi sei per poi proseguire nella zona S2 ove sarà
necessario svolgere un breve periodo di lavoro, di circa mesi sei, per la sistemazione
finale del lotto posto sul versante est della cava, per massima parte già scavato, in
modo tale da rendere possibile il risanamento dello stesso con inizio dei lavori dall'alto
verso il basso in continuità con quelli già realizzati.
La coltivazione della cava proseguirà con gli scavi che saranno eseguiti per
fasce pressochè parallele con inizio dal confine della cava sul lato est fino a
raggiungere il piazzale sul lato opposto con andamento e completamento dei lavori
dall'alto verso il basso fino al lotto denominato S7.
Per armonizzare e rendere compatibili i lavori con quelli che saranno condotti
dalla Ditta Di Carlo Mario S.r. si passerà poi ai lotti S8 e S9 posti sul versante nord della
cava fino a rilasciare i fronti secondo le specifiche di progetto per consentire la
sistemazione finale con il riporto di terreno ed il rinverdimento per il riambientamento
della zona.
Seguiranno gli scavi dai lotti S10 fino al S15

che, partendo dal primo sul

versante sud e continuando nell'ordine in direzione opposta fino alla loro conclusione.
I lavori per l'ottenimento del risanamento ambientale dell'area seguiranno
man mano che gli scavi progrediranno e

saranno paralleli o coincidenti con i

gradoni di rilascio finali sempre con lavorazioni dall'alto verso il basso.
Le zone in cui avverranno le due distinte lavorazioni relative alla coltivazione
del giacimento ed al risanamento ambientale dei luoghi

saranno presssochè

adiacenti ma, per motivi di sicurezza sul lavoro, si avrà cura di lasciare una zona di
franco di almeno m. 20,00 per consentire le diverse operazioni di scavo e di riporto
facendo altresì in modo tale da non eseguirle entrambe in concomitanza ed in
corrispondenza di ubicazione in allineamento (stessa zona in alto ed in basso), ma in
disallineamento in zone non molto vicine tra loro.
Si prevede infatti che gli scavi avanzino costantemente nell'ambito di ciascun
lotto ed i riporti seguano la stessa progressione, distanziata di circa un anno nel
tempo, rispettando sempre la distanza di almeno m. 20,00 per evitare che i mezzi
meccanici e gli addetti ai lavori possano trovarsi contemporaneamente nella stessa
zona dirimpetta, posta a diversa quota, sia pur a distanza di sicurezza.
Questa modalità di prosecuzione nei lavori dovrà essere fatta rispettare
tassativamente dal Sorvegliante incaricato che dovrà essere sempre presente sulla
cava.
L'estrazione del materiale calcareo in banco avverrà con abbattimento del
fronte a mezzo di escavatore cingolato di adeguato peso e potenza ed
avanzamento dall'alto verso il basso in modo da realizzare i gradoni discendenti di
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progetto opportunamente raccordati a quelli esistenti con l'utilizzo dell'escavatore
cingolato di adatta potenza e caricamento diretto, o con pala gommata, su camion
del materiale proveniente dal fronte per essere trasportato direttamente all'esterno
dell'area di cava senza subire lavorazioni.
Soltanto nel caso in cui si rendesse necessario, come già attualmente avviene,
verrà operata una selezione del materiale, senza procedere alla preventiva
frantumazione, con il passaggio dello stesso su apposita griglia appoggiata al terreno,
o posta su idoneo automezzo, per consentire la separazione della porzione più
grossolana e dei massi.
Nella cava, come detto, non sono presenti impianti di lavorazione o selezione
dell'inerte che, di conseguenza, viene unicamente scavato e trasportato per la
commercializzazione all'esterno dell'area tal quale.

Impianti ed infrastrutture
Nell'ambito della zona utilizzata per la cava non sono presenti, per quanto già
detto, impianti di lavorazione dell'inerte nè si prevede di installarne.
Per il ricovero del personale e per l'espletamento delle operazioni correlate al
rilascio della documentazione occorrente per la gestione della cava esiste un locale
prefabbricato mobile poggiato al suolo delle dimensioni di circa m. 2,50x5,00 ed
altezza m. 2,70 del tipo omologato per l'uso cui è destinato.
Non si prevede di realizzare ulteriori infrastrutture.
L'area di cava verrà completamente recintata anche sulla zona oggetto di
ampliamento e dotata di apposita cartellonistica di segnalazione ed avvertimento
del pericolo.
L'accesso dalla viabilità principale verrà modificato secondo i grafici di
progetto con la realizzazione di un nuovo tratto stradale della lunghezza di circa m.
420, così come assentito con Deliberazione del Consiglio Comunale di Capestrano n.
9 del 28.4.2016 per una

razionale e rispondente sistemazione dello stato di fatto,

ormai in parte variato, per realizzare una viabilità aderente alle effettive esigenze di
trasporto adeguata ai veicoli oggi esistenti sostitutiva di quella non più utilizzata che
era a servizio di un transito unicamente poderale con trasporto a mezzo di animali o
pedonale; l'ingresso al sito di cava invece resterà invariato rispetto a quello
attualmente presente già dotato di cancello di accesso e di cartello contenente tutti
i dati relativi all'attività che si conduce.
La viabilità interna di cantiere presente nell’ambito dell’attività estrattiva non
subirà variazioni sostanziali rispetto all’attualità in quanto si renderà necessario il solo
adattamento per accedere in sicurezza all’approfondimento del piano di scavo ed
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una temporanea sistemazione provvisoria di quella occorrente per il completamento
del riporto di terreno sulle scarpate già sistemate e da sistemare.
E’ prevista la realizzazione di una viabilità immediatamente esterna al bordo
cava che si renderà necessario mantenere anche a fine coltivazione per garantire
l’accessibilità a tutta l’area e lo svolgimento delle operazioni di manutenzione
ordinaria, nonchè l’esecuzione di una interna, lungo la parte pianeggiante dei
gradoni e per il loro raccordo, per consentire sempre le suddette operazioni.
Detta viabilità sarà realizzata con una larghezza media di circa m. 3,00, in terra
naturale, con il solo livellamento del terreno, ove occorrente, e lasciata con il
sottofondo presente al di sotto del cotico naturale, senza eseguire pavimentazioni sia
pur con massicciata naturale.
Le strade di servizio, del resto, dovranno essere percorribili soltanto con mezzi
d’opera e, alla fine della loro utilizzazione, verranno coperte con uno strato di terreno
vegetale dello spessore medio di cm. 40 che consentirà il naturale inerbimento con le
stesse specie autoctone presenti al contorno dell’area di interesse.

Fase di escavazione e risanamento
L’attività di cava, come detto, proseguirà con le stesse modalità sinora seguite
in modo contestuale a quella di sistemazione finale dei luoghi.
Il progetto già approvato è quasi esaurito nella sua realizzazione, ma essendo
interesse della ditta e volontà dell'Amministrazione la prosecuzione dei lavori per poter
meglio utilizzare la risorsa presente sul territorio, con quello proposto si prevede
l'ampliamento con approfondimento del piano finale di rilascio che consentirà un
assetto definitivo dell'area già utilizzata.
Con i lavori eseguiti è stato sistemato il versante est dell'area di cava con la
formazione di n. 4 gradoni discendenti dall'alto verso il basso che si inseriscono
nell'andamento naturale del versante a valle della strada comunale di "Vaturnina";
detti gradoni sono in prosecuzione di quelli già realizzati dalla ditta Di Carlo Mario S.r.l.,
confinante sul versante nord.
Il progetto di ampliamento prevede la prosecuzione dei gradoni realizzati,
lievemente adattati, anche sui versanti sud ed ovest dell'area di cava che
permetteranno di modellare un anfiteatro che ben si raccorderà al versante naturale
esistente dando anche modo di ottenere un piazzale di fondo da esso racchiuso che
si troverà a quota di circa 390,00 m.l.m. raccordato a quello della confinante ditta Di
Carlo Mario S.r.l. sul versante nord con un gradone ad ultimazione dei lavori di
sistemazione e riambientazione finale.
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L'esecuzione dei lavori è prevista per lotti funzionali secondo quanto indicato
nei grafici di progetto con la programmazione degli scavi e della sistemazione ivi
rappresentata.
In tal modo il mascheramento dei fronti progredirà piuttosto speditamente,
senza dover attendere tempi di rilascio lunghi, per ottenere la completa eliminazione
dell’impatto cromatico derivante dalla coltivazione della zona di scavo.
Stante la elevata permeabilità del materiale presente in sito, costituito da
calcare piuttosto fratturato, non si ritiene necessario dover provvedere alla
realizzazione di particolari canali di guardia o di altre canalizzazioni e drenaggi, sia
superficiali che profondi, in quanto, da esperienza diretta derivante da oltre un
ventennio di attività svolta nella cava, il sito estrattivo ed il terreno ad esso circostante
hanno sempre dimostrato capacità di assorbimento delle acque zenitali anche in
presenza di eventi meteorici del tutto eccezionali (grandinate, nevicate, piovosità
intensa e persistente, temporali, ect.) senza mai dare luogo a fenomeni di
liquefazione, scoscendimenti o smottamenti significativi, ristagno di acqua od
allagamenti.
Per una maggior sicurezza e scrupolo si prevede comunque di realizzare, alla
fine della coltivazione del giacimento, un canale di guardia perimetrale, lungo il
bordo esterno della cava con il raccordo del terreno circostante, per la protezione
dei fronti già sistemati.

Movimentazione dei prodotti estratti
Il materiale prodotto verrà utilizzato in gran parte per la commercializzazione e
la fornitura a numerose ditte, legate da un rapporto fiduciario consolidato ormai
storico, che operano nell'ambito regionale, che impiegano l'inerte proveniente dalla
cava lavorandolo e selezionandolo nei loro impianti per la successiva utilizzazione
negli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato e di conglomerato
bituminoso; viene altresì impiegato per tutte le altre forniture che servono per la
esecuzione di opere pubbliche, per le costruzioni in genere e per opere di
riempimento o di drenaggio.
La cava riveste particolare interesse per la sua posizione che le consente di
essere utilizzata e richiesta sul mercato che si sviluppa sia nella zona interna più vicina
che lungo la dorsale Adriatica facilmente raggiungibile attraverso l'Autostrada A-25.
Il tipo di materiale calcareo prodotto riveste anche importanza per l'impiego
in prodotti che si stanno recentemente affermando del tipo dei premiscelati e
micronizzati impiegati dalle industrie di trasformazione dei generi più diversi.
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Il trasporto dell'inerte prodotto avviene con l'impiego di autotreni che, dopo
un brevissimo percorso sulla strada comunale, raggiungono la Strada Regione n. 153
"della Valle del Tirino" che è sicuramente in grado di assorbire il traffico legato
all’attività industriale.
Si fa comunque rilevare che, a seguito dei lavori proposti nel progetto, non si
avrà un aumento del traffico veicolare pesante rispetto a quanto già avviene
attualmente poichè i quantitativi prodotti giornalmente resteranno quasi invariati
rispetto al passato tenendo comunque conto che i volumi richiesti dal mercato sono
variabili nel tempo e legati unicamente a fattori economici che ne modificano la
domanda, ma mediamente, nel lungo periodo, sono da considerare piuttosto stabili.
Il materiale mediamente commercializzato annualmente previsto è di circa
mc. 83.000,00 ed il periodo lavorativo annuo medio può essere assunto in 250 giornate
per cui si ha necessità di trasporto giornaliero di circa mc. 330,00 che comporta il
transito di circa 13-16 bilici od autotreni.
La viabilità che viene percorsa in uscita dalla cava è in grado di assorbire
detto traffico, così come avvenuto fino ad oggi, anche se viene tenuto conto della
sommatoria derivante dall'effetto cumulo prodotto dalla presenza delle altre due
cave che operano a diretto contatto nello stesso bacino.
Il calcolo previsionale derivante dal traffico prodotto dalla movimentazione
dovuto alla ditta Di Carlo Mario S.r.l. è di circa 16-20 bilici o autotreni al giorno, mentre
quello dovuto alla ditta Carbocalcio Sud S.n.C. è di circa 2-4 bilici o autotreni al
giorno.
La Strada Regionale 153 "del Tirino" (già S.S. 153) è in condizione di assorbire
detto traffico è infatti verificabile che non si sono mai verificati problemi od
inconvenienti legati alla circolazione dei mezzi di trasporto dell'inerte.

Coltivazione del giacimento per lotti funzionali
La coltivazione della cava ed il risanamento ambientale dei luoghi avverrà per
lotti funzionali. E’ stata infatti prevista la utilizzazione del giacimento in quindici lotti di
scavo ed altrettanti di sistemazione ambientale meglio indicati e specificati nella
tavola 4 di progetto a cui si rimanda anche per l'abaco che ne individua il
dimensionamento.
I lavori procederanno con una prevedibile regolarità e continuità nel tempo,
con la realizzazione dei gradoni dall’alto verso il basso per il raggiungimento di
standard di sicurezza ottimali; dopo l’esecuzione del primo lotto di risanamento
ambientale, nel mentre continuerà l'esecuzione delle opere di sistemazione
ambientale, rinverdimento e piantumazione sullo stesso, la coltivazione sarà
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proseguita anche su quello successivo per raccordare le scarpate ed i gradoni con il
precedente e così dicasi per i lotti successivi.
In definitiva sarà necessario dare una continuità di lavorazione sui fronti
nell’ambito della cava in modo tale da far progredire contemporaneamente i lavori
di risanamento, interessanti l’area a quota superiore, con quelli di escavazione, relativi
alla zona a quota inferiore, secondo le indicazioni contenute nel progetto.
Per quanto riguarda l'escavazione si procederà con l’utilizzo dell’escavatore
cingolato di opportuna potenza, dotato di benna da roccia e di ripper, in modo da
ottenere un angolo al piede della parete del gradone inclinata rispetto all'orizzontale
di circa 45° durante la sola fase di estrazione del materiale.
A fine coltivazione di ciascun gradone, per la sistemazione dei luoghi,
l’angolo al piede della scarpata sarà portato a 35° circa con riporto di materiale
previsto dalla vigente legislazione in materia in modo da poter coprire l’inerte di
fondo, posto in opera su quello in sito, con terreno che verrà sparso ed adagiato
dall’alto della scarpata.

Ricaduta economica ed occupazionale
Il numero degli addetti impiegati direttamente nell’attività di produzione
dell’inerte varierà da due a quattro, a seconda delle necessità produttive e nei vari
periodi dell’anno, oltre al titolare della Ditta ed al preposto per l’esecuzione dei lavori
che sarà sempre presente; non è poi trascurabile l’impiego di manodopera derivante
dall’attività indotta dal trasporto del materiale sino ai luoghi di utilizzazione che
rappresenta anche un importante flusso economico che, a sua volta, genera altro
indotto finanziario.
Per lo svolgimento dell’attività estrattiva verranno corrisposte le somme
previste nella convenzione da stipulare con il Comune di Capestrano, ai sensi dell’art.
13 bis della L.R. 54/83 e s.m.i., a titolo di contributo alla spesa necessaria per la
realizzazione di interventi ed infrastrutture atte a migliorare l’impatto dell’opera
estrattiva sul territorio.

Ripristino Ambientale dell’area di cava

Sistemazione finale della superficie
Le escavazioni eseguite nell’ambito della cava esistente hanno messo in
evidenza una struttura costituita da materiale calcareo con strato superficiale di
calcare

leggermente

marnoso

con

una
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prevalentemente orientata a reggipoggio che consente la coltivazione della cava
con sufficiente sicurezza con scarpate aventi angolo al piede di circa 45° rispetto
all’orizzontale ed il tipo di sistemazione finale dell'area, prevista con scarpate con
angolo di circa 35° rispetto all’orizzontale, così come risultante all’apposita relazione
geologica allegata alla presente che verifica la stabilità del pendio secondo quanto
progettato.
Al piede dell'ultimo gradone discendente nell'ambito dell'anfiteatro di
sistemazione finale verrà rilasciato il piazzale definitivo alla quota di progetto di m.
390,00.
Data la notevole permeabilità del terreno e la presenza della falda a
profondità notevole non si ritiene necessario dover aprire canaletti di scolo perimetrali
alla zona ove verranno eseguiti gli scavi e provvedere alla sola sistemazione delle
scarpate secondo le specifiche di progetto.

Rinverdimento dell’area
Il rinverdimento dell'area interessata dal ripristino ambientale avverrà con la
sistemazione vegetazionale dopo la sistemazione della zona già oggetto di estrazione
con il riporto di terreno idoneo alla coltivazione dello spessore medio di cm. 30 circa.
Una prima fase di riambientazione sarà costituita dalla semina di adatte
specie

erbacee

che

renderanno

possibile

il

consolidamento

del

terreno

opportunamente posto in opera lungo le scarpate e sui gradoni rilasciati secondo le
specifiche di progetto.
La semina delle essenze avverrà con la solita metodologia seguita
tradizionalmente nella zona ossia a spaglio e nei punti di maggiore difficoltà di
accesso, o di particolare complessità per il trattenimento in sito del terreno di
sottofondo, si provvederà ad effettuare la idrosemina ove dovesse necessitare.
I lavori suddetti avverranno in modo non contemporaneo in quanto saranno
iniziati dai gradoni a quota superiore non ancora sistemati discendendo poi verso il
basso con intervalli che saranno determinati anche dai possibili tempi di esecuzione
delle semine (periodo primaverile ed autunnale).
Questi interventi, distanziati nel tempo, verranno eseguiti su tutta la superficie
oggetto di risanamento e consentiranno di verificare l’effetto ottenuto e saranno
quindi in grado di consentire l'eventuale intervento con tecniche più appropriate in
caso di risultati non rispondenti alle aspettative previste.
Nelle zone in cui saranno stati ottenuti evidenti effetti di consolidamento del
terreno con la copertura vegetale, a distanza di circa sei mesi, si interverrà con la
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piantumazione di essenze arbustive ed arboree secondo quanto specificato nella
relazione botanica allegata alla presente.
Il piazzale posto a quota media 390,00 della estensione di circa mq. 15.965
comprende delle superfici che verranno comunque utilizzate anche dopo il
completamento della coltivazione della cava e non saranno soggette alla
sistemazione ambientale finale in quanto continueranno a svolgere la loro funzione
nell’ambito dell’attività produttiva che verrà mantenuta, ove possibile, nel sito per
scopi industriali che potranno comunque essere esercitati in relazione a quanto
previsto dal P.R.G. previa autorizzazione del competente S.U.A.P..

Progressione del recupero ambientale
La sistemazione ed il rinverdimento finale, come già accennato, non
avverranno contemporaneamente su tutta l'area di cava, ma la interesseranno in
tempi distinti in modo tale da garantire un progressivo e sicuro mantenimento del
cotico erboso ricostituito e la riuscita delle modalità di recupero già previste con la
piantumazione successiva.
Tutte le operazioni si svolgeranno secondo quando indicato nella relazione di
risanamento ambientale e rispetteranno le prescrizioni che verranno eventualmente
impartite dalla Conferenza di Servizi in sede di approvazione del progetto.

Costo del recupero ambientale
Il progetto di recupero dell'area di cava prevede, contestualmente ai lavori di
coltivazione, la sistemazione ambientale finale della zona interessata dai gradoni di
raccordo tra il piazzale di rilascio finale e il confine esterno della cava che si
raccorda, sui fronti sud, est ed ovest, con il terreno che non è stato riguardato dai
lavori.
Il restante fronte sul lato nord confina con la cava della ditta Di Carlo Mario
S.r.l. ed andrà quindi raccordato con la sistemazione finale previsto da questa ultima.
L'area complessiva interessata dal recupero ambientale, equivalente alla
massima estensione della superficie da risanare, è corrispondente a mq. 77.562,00
desumibili dalla zona complessiva di cava (mq. 99.937) da cui è dedotta quella
completamente risanata interessante la superficie di mq. 6.410,00 e l'altra del piazzale
di rilascio finale dell'estensione di mq. 15.965 per la quale non si prevede il
risanamento finale con riporto di terreno in quanto, stante la presenza dell'area
artigianale, potrà essere lasciata allo stato naturale con la imbrecciatura con tout
venant opportunamente rullato.
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In definitiva la porzione di cava da sistemare e rinaturare ambientalmente ha
l'estensione di mq. 31.321 ed il costo previsto per l'assetto finale della zona possono
essere previsti e computati sulla scorta dei prezzari in vigore e riassumersi con il
seguente quadro economico:
1)

U.07.10.20.b Stesa e modellazione di terra da coltivo

compreso la fornitura di terreno adeguato all'impiego richiesto
mc. 15.500 x Euro/mc. 11,19 =
2)

Euro

173.445,00

"

34.040,00

Euro

33.351,66

U.07.10.10.b Stesa e modellazione di terra da coltivo

depositata in cava:
mc. 11.500 x Euro/mc. 2,96 =
3)

U.07.10.40 Preparazione del terreno alla semina, mediante

lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di cm.15
e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale,
eliminazione di ciottoli, sassi, erbe, completamento a mano nelle
parti non raggiungibili dalle macchine.
mq. 77.562 x €/mq. 0,43
4)

U.07.10.140.c Formazione del tappeto erboso con preparazione

meccanica del terreno con concimazione di fondo, semina manuale
o meccanica, fornitura di concime, semina, rullatura e quanto altro
necessario
mq. 77.562 x €/mq. 0,96 =
5)

"

74.459,52

10.5.75.a Sistemazione e spargimento dello stallatico a mezzo di

idoneo trattore per lavorazioni di opere a verde
ore 340 x Euro/ora 45,00 =
6)

"

15.300,00

"

7.800,00

“

10.205,00

Euro

348.601,18

Messa a dimora di piante in fitocella, compresa la fornitura,

la preparazione del terreno ed ogni opera occorrente per la loro
sistemazione sulle scarpate
n. 6.500 x Euro 1,20 =
7)

Cure culturali da eseguire con diserbi, zappettarure,

sarchiatura e rincalzatura delle piantine di cui sopra
n. 6.500 x Euro/n. 1,57
Spesa complessiva

che può essere arrotondata alla somma complessiva di Euro 348.600,00

VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
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In questa parte della relazione verranno esposti tutti gli elementi che
consentiranno di evidenziare la capacità tecnico finanziaria della ditta S.E.I. S.r.l.
unipersonale a svolgere i lavori previsti nel progetto.
a) Capacità tecnica
I mezzi operanti nell'ambito della cava, già descritti in precedenza, dimostrano
ampiamente la capacità tecnica da parte della ditta esercente l'attività di poter
coltivare il giacimento in modo adeguato con garanzia di effettuare un
abbattimento del fronte con prelievo di materiale utile da lavorare ben superiore al
quantitativo annuale mediamente previsto. Del resto è facilmente verificabile che la
produttività giornaliera degli scavatori, qualora operassero contemporaneamente, è
di oltre mc. 2.700,00 ben superiore a quella prevista in progetto.
b) Convenienza economica
La convenienza economica della iniziativa industriale che andrà a svolgersi
con la gestione della cava è già lungamente dimostrata dalla pregressa attività
esercitata dalla ditta che non ha sinora avuto problemi di esposizione economica che
non sia stato in grado di superare onorando tutti gli impegni assunti.
Ad ogni buon fine per dimostrare tale convenienza si procederà alla
valutazione di tutte le spese occorrenti che andranno poi sottratte agli utili di gestione
previsti derivanti dalla commercializzazione del materiale.
A.1 - Costi da sostenere per l'utilizzazione dei terreni. I terreni sui quali si svolgerà
l'attività sono tutti privati di proprietà della ditta. Tutte le spese relative agli acquisti sono
già state sostenute ed i costi sono tutti già compresi negli ammortamenti precedenti.
A.2 - Costo derivante dalla convenzione da stipulare con il Comune di Capestrano ai
sensi dell'art. 13 bis della L.R. 54/83 corrispondente, nell'importo complessivo, al 20% del
prodotto dei mc: 1.332.000 da estrarre previsti in progetto per il canone estrattivo
annualmente determinato dalla Regione di cui sopra che, in media, viene considerato
corrispondente ad €/mc. 0,973 per cui si avrà: 0,20*mc.1.332.000*€/mc.0,973 = €
259.207,20 che, suddiviso per anni 16 previsti per la durata dell'attività, corrispondono
ad Euro 16.200,00 per ciascun anno.
A.3 - Spese per ammortamento mezzi di produzione. Attualmente sono già presenti
nell'ambito della cava tutti i mezzi occorrenti per la escavazione dell'inerte dal fronte di
cava e per il carico ed il trasporto nell'ambito aziendale. E' necessario comunque
tenere conto sia della vetustà relativa dei mezzi che del bisogno di provvedere alla loro
sostituzione od all'aggiornamento tecnologico per cui deve essere accantonata una
somma che garantisca tale ammortamento che, nel caso specifico ed in
considerazione della durata dell'attività, può essere valutata in Euro 600.000,00
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complessivi per la durata dell'attività. In relazione a ciò si prevede l'incidenza di spesa
di €/anno 37.500,00.
A.4 - Spese per manutenzione e riparazione dei mezzi occorrenti per la produzione.
Tutti i mezzi d'opera che operano nell'ambito dell'attività estrattiva sono soggetti a
manutenzione ordinaria e straordinaria e sono esposti a possibili rotture o danni
accidentali che si possono verificare per le cause più diverse. Da conteggi esposti dalla
ditta e dai dati relativi forniti è possibile valutare una spesa media annua di Euro
10.500,00 anche in considerazione della vetustà dei mezzi che operano in cava.
A.5 - Carburanti e lubrificanti per l'uso dei mezzi ed impianti. Per la produzione del
materiale previsto annualmente il quantitativo di carburanti (gasolio) da impiegare è
prevedibile in litri 75.000,00 ed il prezzo è in continua oscillazione, ma prevedibile in Euro
1,10/litro in considerazione della fornitura direttamente in cava, del recupero fiscale e
delle accise per cui in considerazione anche della necessità di utilizzo dei lubrificanti si
desume che la spesa annua occorrente sia di Euro 95.000,00
A.6 - Materiale vario di uso e consumo. Oltre a quanto già analizzato occorre ancora
tenere conto che vengono effettuate delle spese per materiale vario di consumo, per
dispositivi di sicurezza e protezione ed altro che sono valutabili nell'ordine annuo di Euro
8.000,00.
A.7 - Spese per il personale impiegato. Per lo svolgimento delle lavorazioni nell'ambito
della cava sarà impiegato a tempo pieno un addetto all'uso dell'escavatore ed un
altro che provvederà al carico del materiale ed alla sistemazione nell'ambito della
cava a seconda delle esigenze che si presenteranno ed anche con possibilità di
interscambio nelle mansioni svolte. Vi sono poi altre spese legate alla amministrazione e
contabilità che portano a determinare in complessivi Euro 70.000,00 annui le spese
occorrenti per il personale.
A.8 - Spese per la sistemazione finale dei luoghi - La spesa complessiva per la
sistemazione ambientale finale dell'area di cava è stata evidenziata nel paragrafo che
precede ed è valutata in complessivi Euro 348.600,00 che, suddivisi per i sedici anni
previsti per la durata dell'attività, comporta la spesa media annua di

circa Euro

21.800,00.
A.9 - Spese generali per la conduzione dell'attività. In questo capitolo di spesa
rientrano tutte quelle attività amministrative che non sono state ancora considerate,
ma sono necessarie da sostenere per lo svolgimento ordinario e straordinario di tutte le
operazioni occorrenti per la conduzione dell'azienda e per gli adempimenti di legge,
quali direzione e sorveglianza dei lavori, adempimenti sulla sicurezza, pagamento di
tasse locali, consulenze varie ed adempimenti amministrativi di ogni genere e tipo,
oneri finanziari e spese bancarie. Si può stimare che detta voce di bilancio possa
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incidere per circa il 5% del totale delle spese complessive, quindi per circa Euro 13.000
annui.
In definitiva si può concludere che i costi complessivi annui per la produzione
di circa mc. 83.000,00 siano valutabili in Euro 272.000,00 con una incidenza (in cifra
tonda) di 3,28 €/mc.
Il prezzo di vendita franco cava del materiale prodotto ha una variabilità
legata alla tipologia e tipo di selezione naturale cui è sottoposto, ma ha comunque un
valore commerciale minimo di Euro 5,50/mc.
In relazione al conteggio appena esposto si verifica che l'iniziativa di Impresa è
sicuramente economicamente sostenibile così come anche dimostrato dall'attività già
svolta in passato con l'impegno di due generazione di Imprenditori che vi si dedicano.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
In mancanza di una direttiva specifica riguardante questo delicato aspetto
della relazione si farà riferimento a quanto indicato nelle "Linee guida per le emissioni
di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o
stoccaggio di materiali pulverulenti" redatte dalla Provincia di Firenze a cura
dell'A.R.P.A.T. che introducono i metodi di stima delle emissioni di particolato di origine
diffusa prodotte dalle attività di trattamento degli inerti e dei materiali polverulenti in
genere e le azioni ed opere di mitigazione che si possono attuare, anche ai fini
dell’applicazione del D.Lgs. n° 152/06 (Allegato V alla Parte 5a Parte I).
I metodi di valutazione proposti nel citato lavoro provengono principalmente
da dati e modelli dell’US-EPA (AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors) ai
quali si rimanda per la consultazione della trattazione originaria, in particolare degli
algoritmi di calcolo, e qualora sorgessero dubbi interpretativi.
La valutazione delle emissioni diffuse verrà quindi effettuata aderenza alla
metodologia indicata per verificare la compatibilità ambientale delle emissioni totali
dell'attività svolta dalla ditta Di Carlo Mario S.r.l. sulla base anche degli interventi di
mitigazione proposti nel progetto in esame.
I modelli e le tecniche di stima delle emissioni si riferiranno oltre che al
anche a PTS (polveri totali sospese) e al

,

.

STIMA DELLE SORGENTI DI EMISSIONE DI POLVERI

Le sorgenti di polveri diffuse individuate si riferiscono alle attività e lavorazioni di
materiali inerti che vengono adottate nell'ambito della cava con i conseguenti
metodi e modelli di stima proposti ed utilizzati secondo la direttiva già indicata.
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1. Scotico e sbancamento del materiale superficiale:
L’attività di scotico detta anche di scoperta superficiale (rimozione degli strati
superficiali del terreno) e sbancamento del materiale superficiale viene effettuata di
norma con escavatore e, secondo i citati dati canonici di riferimento, produce delle
emissioni di PTS con un rateo di 5.7 kg/km. Per utilizzare questo fattore di emissione
occorre quindi stimare ed indicare il percorso dell'escavatore nella durata
dell’attività, esprimendolo in km/h.
Nella Tabella che segue sono riportate le relazioni presenti in FIRE, con il relativo
codice

SCC,

che

si

riferiscono

a

trattamento

del

materiale

superficiale.

L'attività di scoperta superficiale nell'ambito della zona di ampliamento della
cava sarà piuttosto ridotta in quanto i lavori di coltivazione del giacimento
procederanno anche con l'approfondimento della zona già interessata dagli scavi
che non necessita di interventi preventivi per il prelievo del materiale inerte. Anche in
questo caso la quantificazione delle emissioni in atmosfera sono del tutto trascurabili.
Si farà quindi riferimento alla situazione più gravosa per le emissioni
prendendo in esame la fase di sbancamento e carico del materiale proveniente dal
fronte cava in cui viene utilizzato l'escavatore dotato di benna da roccia che
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provvede al carico del tout venant direttamente su camion o dumper che
provvedono poi al trasporto nell'ambito della cava od al suo esterno.
In questo caso il materiale estratto dal fronte cava è, in generale, piuttosto
umido ed il contenuto del

può essere valutato corrispondente al 60% del PTS ed

in considerazione del breve percorso compiuto dall'escavatore per il prelievo ne
deriva una emissione oraria di circa 20 g/h.
Anche la fase di caricamento del materiale sui veicoli addetti al trasporto
determina la emissione oraria di circa 61 g/h che rappresentano un

valore

medio che

varia in funzione dell'altezza di caduta dell'inerte dalla benna dell'escavatore (circa
m. 1,50) e dalla umidità del materiale da caricare.
2. Formazione e stoccaggio di cumuli:
Questa attività è certamente suscettibile di produrre l’emissione di polveri
anche se l'attività viene svolta in una zona con destinazione artigianale e risulta
piuttosto protetta dal vento predominante(direzione nord-ovest verso sud-est) da un
crinale naturale.
Il modello di riferimento per il calcolo dell'emissione di polveri per quantità di
materiale lavorato, in base a questo, è rappresentato dalla seguente espressione:

Dai dati bibliografici rilevabili dalla citata fonte è possibile verificare che il valore di
al variare del tipo di particolato è quello indicato nella tabella seguente:

Tale formula è valida entro il dominio di valori per i quali è stata determinata,
ovvero per un contenuto di umidità di 0,2-4,8 % e per velocità del vento nell’intervallo
0,6-6,7 m/s.
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Si osserva che, a parità di contenuto di umidità e dimensione del particolato,
le emissioni corrispondenti ad una velocità del vento pari a 6 m/s (più o meno il limite
superiore di impiego previsto del modello) risultano circa 20 volte maggiori di quelle
che si hanno con velocità del vento pari a 0,6 m/s (più o meno il limite inferiore di
impiego previsto del modello).
Alla luce di questa considerazione appare ragionevole pensare che se nelle
normali condizioni di attività (e quindi di velocità del vento) non si crea disturbo con le
emissioni di polveri, in certe condizioni meteorologiche caratterizzate da venti intensi,
le emissioni possano crescere notevolmente tanto da poter dare luogo anche a
disturbi nelle vicinanze dell’impianto.
In relazione a quanto sopra, pur avendo a disposizione soltanto dati relativi a
tempi piuttosto recenti e brevi, si può considerare la distribuzione statistica delle
medie orarie della velocità del vento della stazione meteorologica di "Santa Pelagia"
che indica quale velocità media caratteristica del vento quella di 3,4 m/s.
Distinguendo i dati relativi ai singoli periodi diurno e notturno si osserva che
circa l’85% delle ore diurne corrisponde a velocità del vento minori o uguali a 5 m/s e
meno dell’8% delle ore diurne corrisponde a valori di velocità superiori ai 6 m/s.
Utilizzando l’espressione relativa alla emissione di polveri di cui sopra,
ipotizzando attività uniformi nell’arco dell’anno e nel periodo diurno, questa
distribuzione del vento comporta che all’85% di ore con velocità del vento minori o
uguali a 5 m/s corrisponde una quantità di emissioni pari al 58% del totale, e che alle
ore con valori di velocità del vento superiori ai 6 m/s, relative a meno dell’8%,
corrisponde circa il 26% delle emissioni. La limitazione dell’attività nelle ore di vento
intenso può quindi comportare, a fronte di una minima interferenza con le stesse
attività, una importante riduzione, anche complessiva, delle emissioni di particolato.
Per la riduzione delle emissioni oltre a quanto già detto sarà possibile fare
ricorso al trattamento della superficie dei cumuli tramite bagnamento nei periodi di
massima intensità del vento ed in quelli estivi più siccitosi.
La formazione e stoccaggio in cumuli avviene con scarico del materiale
proveniente dal fronte cava dalla benna della pala gommata che provvede anche
alla sistemazione dell'inerte in pochi depositi temporanei di altezza limitata in quanto,
in linea di massima, il tout venant prodotto dall'estrazione viene caricato direttamente
su camion che raggiunge direttamente i cantieri di utilizzazione al di fuori della cava.
L'emissione oraria attribuibile è piuttosto ridotta e valutabile in circa 5 g/h.
3. Erosione del vento dai cumuli:
Le emissioni causate dall’erosione del vento sono presenti con la ricorrenza di
venti intensi su cumuli depositati in attesa di essere poi soggetti a movimentazione.
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Nella bibliografia di riferimento queste emissioni sono trattate tramite la
potenzialità di emissione del singolo cumulo in corrispondenza di certe condizioni di
vento. La scelta operata nel presente contesto è quella di presentare l’effettiva
emissione dell’unita di area di ciascun cumulo soggetto a movimentazione dovuta alle
condizioni anemologiche attese nell’area di interesse.
Il rateo emissivo orario si calcola dall’espressione:
E (Kg/h) = E *a*movh (1)
dove:
i = particolato (PTS,
EF (Kg/

,

,

)

) = fattore di emissione areale dell’i-esimo tipo di particolato

a = superficie dell’area movimentata in m2
movh = numero di movimentazioni/ora
Per il calcolo del fattore di emissione areale si distinguono i cumuli bassi da quelli alti a
seconda del rapporto altezza/diametro. Per semplicità inoltre si assume che la forma di
un cumulo sia conica, sempre a base circolare. Nel caso di cumuli non a base
circolare, si ritiene sufficiente stimarne una dimensione lineare che ragionevolmente
rappresenti il diametro della base circolare equivalente a quella reale. Dai valori di:
1. altezza del cumulo (intesa come altezza media della sommità nel caso di un cumulo
a sommità piatta) H in m;
2. diametro della base D in m;
si individua il fattore di emissione areale dell’i-esimo tipo di particolato per ogni
movimentazione dalla sottostante tabella.

I sistemi di mitigazione sono del tutto analoghi a quelli già descritti per il
precedente punto 2 relativo allo stoccaggio in cumuli.

Pagina 30 di 139

Studio di Impatto Ambientale rinnovo autorizzazione cava per ampliamento e sistemazione ambientale finale dei luoghi in Via degli Api - Capestrano
Ditta: S.E.I. s.r.l. unipersonale

Per quanto riguarda l'aspetto dell'erosione dei cumuli dell'attività oggetto di
studio sarà necessario quindi applicare la formula (1) sopra indicata.
Per valutare la emissione dovuta all'azione del vento sui cumuli si ipotizza
l'altezza dei cumuli di deposito di circa m. 8,00, cui corrisponderà un diametro di circa
m. 24,00, con un rapporto tra questi maggiore di 0,2.
In relazione agli elementi introdotti è possibile verificare, attraverso il calcolo
operato con la citata formula (1), che l'emissione oraria attribuibile al fenomeno
assume un valore di circa 0,2 g/h che possono essere ritenuti del tutto trascurabili ai
fini della valutazione complessiva.

4. Transito di mezzi su strade non asfaltate:
Per una corretta valutazione delle emissioni che avvengono nell'ambito della
cava è necessario considerare anche la emissione dovuta al trasporto del materiale
estratto che viene caricato sui mezzi per giungere fino alla uscita dall'area di cava.
Il fattore di emissione lineare dell’iesimo tipo di particolato per ciascun mezzo
(kg/km) per il transito su strade non asfaltate all’interno dell’area industriale è

E

calcolato secondo la formula:

dove:
i = particolato (PTS,

,

,

)

s = contenuto in limo del suolo in percentuale in massa (%)
W = Peso medio del veicolo (Mg)
,

,

= sono coefficienti che variano a seconda del tipo di particolato ed i cui

valori sono forniti dalla tabella che segue:

Il peso medio dell’automezzo W deve essere calcolato sulla base del peso del
veicolo vuoto ed a pieno carico. Si ricorda che la relazione appena indicata è valida
per veicoli con un peso medio inferiore a 260 Mg e velocità media inferiore a 69 km/h.
Per il calcolo dell’emissione finale si deve determinare la lunghezza del
percorso di ciascun mezzo riferito all’unità di tempo (numero di km/ora, km/h), sulla
base della lunghezza della pista (km); è richiesto quindi il numero medio di viaggi al
giorno all’interno del sito ed il numero di ore lavorative al giorno.
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In definitiva, nel nostro caso, la valutazione delle emissioni dovuta al transito dei
mezzi può essere considerata di circa 160 g/h in relazione al percorso medio (si
considerano 2 camion), su tratto naturale non asfaltato, compiuto dai mezzi (300 m.
andata e ritorno), dal loro peso medio (carico-scarico), dal tempo di percorrenza (n.
viaggi/ora).
I sistemi di mitigazione e controllo delle emissioni possono essere realizzati con
le seguenti tecniche ed accorgimenti:
a) Restrizione del limite di velocità dei mezzi all’interno del sito industriale. Questa
misura è consigliata sempre all'interno dell'area di cava e può essere concretamente
realizzata con l’installazione di cunette per ridurre la velocità dei veicoli sotto un limite
di velocità da definire, per esempio 10 km/h.
b) Manutenzione costante delle piste interne alla cava dove avviene il transito dei
mezzi eseguendo la rimozione dello strato di inerte superficiale più pulverulento e
sistemazione con materiale più umido nonchè rifacimento delle cunette trasversali
che possano garantire il rispetto della velocità limitata specialmente ai mezzi in
transito scarichi;
c) Trattamento della superficie con bagnamento per evitare areodispersione. I costi
sono piuttosto moderati, ma richiedono applicazioni periodiche e costanti; inoltre
bisogna considerare un sistema di monitoraggio per verificare che il trattamento
venga effettuato all'occorrenza. La bagnatura delle strade avverrà a mezzo di
cisterna posizionata su camion dotata di apposita barra che potrà consentire l'uscita
del

quantitativo di acqua necessario a garantire la umidificazione del materiale

costituente il fondo stradale, variabile nel tempo, interno all'area di cava. Dal calcolo
eseguito e dalla comune esperienza acquisita è possibile stabilire che, nel periodo di
maggior siccità estiva, si rende necessario provvedere ad una bagnatura ogni
quattro ore con un quantitativo di acqua di circa 0,2 lt/mq.
5 - Riepilogo emissioni e conclusioni
Con riferimento alle considerazioni ed ai conteggi già svolti nei paragrafi precedenti
le emissioni relative all'attività svolta possono essere riepilogate come appresso:
1. Scotico e sbancamento: 81 g/h;
2. Stoccaggio: 5 g/h;
3. Erosione del vento: 0,2 g/h;
4. Transito su strade e piste non asfaltate: 160 g/h.
La emissione di PM10

dovuta all'attività di cava svolta dalla S.E.I. S.r.l.

unipersonale è valutabile in complessivi 250 (in c.t.) g/h, ma sappiamo che occorre
tenere conto dell'effetto cumulo legato allo svolgimento dell'attività delle altre due
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cave che operano a diretto contatto gestite dalla Di Carlo Mario S.r.l. e Carbocalcio
Sud S.n.C.
In relazione a quanto detto si ritiene ragionevole e presumibile che il valore di
emissione che potrà interessare l'abitazione più vicina non sia soggetto ad effetto
cumulo in quanto nei conteggi esposti non si è tenuto conto della piovosità media, che
influenza l'attività per circa 60 gg./anno, che determina un notevole abbattimento dei
valori delle emissioni e della realtà dei luoghi che presenta una schermatura naturale,
tra il sito della ditta ed il luogo ove è situata l'abitazione, rappresentata dal crinale
esistente che le separa con la dorsale che divide i versanti opposti situata a quota più
elevata rispetto alla cava.
Il luogo più vicino della cava della ditta interessata oggetto di coltivazione
trovasi comunque alla distanza di m. 420 dal recettore più vicino mentre la cava della
Di Carlo Mario S.r.l., nel punto più vicino dei lavori, è situata a m. 170,00 e quello della
Carbocalcio sud S.n.C. a m. 220,00.
Con riferimento a tutte le condizioni sopra esposte, in considerazione delle 220
giornate lavorative annue, si evidenzia che il valore di emissione complessiva di 250 g/h
rappresentato dall'attività in progetto è pienamente compatibile con quello indicato
dall'A.R.P.A.T. e non richiede alcun intervento o valutazione suppletiva così come
meglio evidenziato dalla tabella di riferimento che segue:
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Agr. Dott. Porfirio Silvano
Premessa
Come previsto dalle Linee Guida della regione Abruzzo per la redazione dello Studio
di Impatto Ambientale (SIA) relativo alle attività di cava, il Quadro di Riferimento
Ambientale è sviluppato in relazione alle componenti ed ai fattori ambientali
interessati dal progetto; prendendo in considerazione le componenti naturalistiche ed
antropiche, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale inteso nella sua globalità,
al fine di identificare gli effettivi impatti generati dall’attività estrattiva proposta sulle
componenti ambientali con le quali interagisce.
Le componenti ed i fattori ambientali sono:
1. atmosfera
2. ambiente idrico
3. suolo e sottosuolo
4. ecosistemi, vegetazione, flora, fauna
5. salute pubblica
6. rumore e vibrazioni
7. radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
8. paesaggio
9. Vie di collegamento stradale
10. rifiuti
Per componenti ambientali si intendono gli elementi costitutivi dell’ambiente (aria,
acqua, suolo, ecc.), mentre per fattori ambientali gli elementi che costituiscono causa
di interferenza e di possibile perturbazioni nei confronti di altre componenti ambientali
(rumore, vibrazioni, rifiuti, ecc.);
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CAPITOLO 1 DEFINIZIONI DELL’AMBITO TERRITORIALE E DEI SISTEMI AMBIENTALI
INTERESSATI
1.1 Inquadramento territoriale e paesaggistico dell’area
Il Comune di Capestrano, con una popolazione residente di 957 abitanti, e una
superficie di 43,08 Km2 si trova in provincia dell’Aquila, a 43 Km a ESE del capoluogo.
Situato a quota 465 m nell’alta Valle del Tirino, al margine sud-occidentale di un vasto
piano di origine carsica compreso tra l'altopiano di Navelli e le estreme propaggini
sud-orientali del gruppo del Gran Sasso d’Italia; è parte della “Comunità montana
Campo Imperatore-Piana di Navelli”. Parte del territorio del Comune ricade all’interno
della Z.P.S. “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga”, costituendone di fatto
una delle porte di accesso nella sua parte meridionale, nonché all’interno dei S.I.C.
“Macchiozze di S.Vito e Vallone S. Giacomo” e “Sorgenti e primo tratto del Fiume
Tirino”. Nel territorio Comunale si individuano tre aree rilevanti da un punto di vista
storico culturale: il sito archeologico di Santa Pelagia, la frazione di Capodacqua e la
città di Capestrano stessa.
L’area di intervento è localizzata nella valle del Tirino a circa 1 Km a nord-nord ovest
dal centro storico di Capestrano In Via Degli Api n. 3 ed interessa catastalmente le
superfici elencate nel Quadro di Riferimento Progettuale.
Nelle due pagine seguenti su ortofotocarta, si riportano indicativamente le superfici
già utilizzate e le superfici relative alla nuova proposta di intervento.
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Figura 1. Stato attuale
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Figura 2. Nelle due immagini a confronto è possibile visualizzare i gradoni (in verde nella Figura a destra) in cui sono stati effettuati interventi di ripristino
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Figura 3. Stato futuro dell’area di intervento. Analizzando la legenda dell’immagine cartografica è
possibile distinguere le nuove superfici oggetto della richiesta di autorizzazione
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Visione prospettica dell’area estrattiva

Figura 4a: Vista in direzione Nord-Est/Sud-Ovest

Figura 4b: Vista in direzione Nord/Sud

Figura 4c: Linea perimetrale (in rosso)

Figura 4. Le tre immagini (a, b, c) riportano una visione in prospettiva dell’area di intervento
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1.2 Geologia dell’area di intervento
Si rimanda alla relazione geologica redatta dal Dott. Geol. Angelo Spaziani, parte
integrante della documentazione progettuale.

1.3 Aspetti climatici
La città di Capestrano (AQ) è situata a 465 m.s.l.m. nell'alta Valle del Tirino, situato al
margine sud-occidentale di un vasto piano di origine carsica compreso tra l'altopiano
di Navelli e le estreme propaggini sud-orientali del gruppo del Gran Sasso d'Italia.

Figura 5. Schema Koppen- Geiger
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La posizione e la quota rendono il clima più continentale che mediterraneo; la
definizione migliore è inquadrata in Regione padano – veneta, alto adriatica e
peninsulare interna con clima temperato sub-continentale, ossia estati calde e
relativamente asciutte, con inverni rigidi e piovosi (schema Koppen- Geiger).
I dati climatici della conca Aquilana ed in particolar modo del clima in loc.
Capestrano sono stati condotti dal Servizio Area Territoriale Lanciano – Vasto Centro
Agrometeorologico Regionale - Scerni (ex ARSSA Abruzzo), il quale ha analizzato i dati
pluviometrici mensili rilevati, nell’arco temporale 1951-2009, dal Servizio Idrografico
Regionale. I valori medi più contenuti della piovosità media annua, compresi tra 500
e 800 mm, si rilevano per l’appunto nella fascia costiera, nella valle Peligna e nelle
aree centrali della provincia dell’Aquila confinanti con la provincia di Pescara. La
minore piovosità in queste ultime aree potrebbe essere un tipico effetto di foehn-stau
endo-montano in base al quale le masse d’aria di provenienza adriatica e tirrenica,
spinte verso l’interno da strutture depressionarie, scaricano la loro umidità nei rilievi per
arrivare, ormai impoverite nelle aree endo-montane. Si segnala a tal proposito la
località di Capestrano (Aq), nella valle del fiume Tirino, dove si registra il valore più
basso pari a 566 mm annui.

Figura 6. distribuzione delle precipitazioni media annua in loc. Capestrano (AQ), con una media annua
di 565,7 mm/anno (altimetria 497 m.s.l.m.) (ex-ARSSA Abruzzo)
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1.4 Qualità dell’aria
La Regione Abruzzo ha pubblicato nel 2007 il Piano Regionale per la Tutela della
Qualità dell’Aria, tuttora vigente che rappresenta la fonte ufficiale sullo stato della
qualità dell’Aria in Regione.
Il Piano esamina la qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale, i risultati
del monitoraggio della qualità dell’aria e l’uso della modellistica che ha prodotto una
stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio hanno dato la
possibilità di definire successivamente la zonizzazione.
La valutazione è stata svolta relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle
sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene ai sensi
degli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999, ed in base al Decreto
legislativo183 del 21 maggio 2004.
Le immagini sottostanti riassumono lo stato di salute dei comuni abruzzesi tra cui il
Comune di Capestrano (Figure n. 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 7g descriventi la situazione sulla
qualità dell’aria definite dal Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria anno
2007).

CAPESTRANO

Figura 7a.
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CAPESTRANO

Figura 7b.

CAPESTRANO

Figura 7c.
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CAPESTRANO

Figura 7d.

CAPESTRANO

Figura 7e.
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CAPESTRANO

Figura 7f.

Figura 7g.
Figura 7. Le immagini riportate (7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 7g) estratte dal Piano Regionale per la Tutela della
Qualità dell’Aria anno 2007, descrivono la situazione sulla qualità dell’aria nella regione Abruzzo.
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Dai dati disponibili rinvenuti è possibile dedurre come in località Capestrano ai sensi
delle vigenti normative, le concentrazioni per Emissioni Totali di CO, COV, NOx, PM10,
SOx, CO2 e Benzene, rispettino i limiti prestabiliti.
Le uniche criticità per questa zona riguardano l’ozono che, in particolare negli anni
2003, 2005 e 2006 ha evidenziato una forte criticità dei valori bersaglio per la
protezione della salute umana o dell’obiettivo a lungo termine per la protezione della
vegetazione.
Particolari condizioni microclimatiche hanno probabilmente favorito lo sviluppo dello
smog fotochimico, evidenziando un sistematico superamento su gran parte del
territorio regionale e praticamente su tutte le aree antropizzate.

1.5 Superfici percorse da incendi
Durante le estati particolarmente siccitose o calde come quelle degli ultimi anni, i
boschi abruzzesi sono frequentemente colpiti dagli incendi; basti pensare che dal
2007 al 2012 sono stati attraversati dal fuoco ben 30.000 ettari di superficie e di questi
oltre 15.000 erano boschi.
Da quanto evidenziato nei piani anti incendio AIB della Regione Abruzzo gran parte
degli incendi ha un’origine dolosa e colpisce i rimboschimenti di conifere, soprattutto
di pino nero che sono stati realizzati al di sopra dei 700-1300 metri durante il XX° secolo
a difesa delle infrastrutture e dei centri abitati per lo più della provincia aquilana. Le
aree maggiormente a rischio sono le aree di interconnessione tra i centri abitati e le
aree

naturali, i

cosiddetti

“incendi

di

interfaccia”

dovuti

alla

scomparsa

dell’agricoltura nelle aree marginali di collina e di montagna.
La Regione Abruzzo, nel 2011 si è dotata del Piano Antincendio Boschivo regionale,
effettuando un’analisi del territorio regionale con l’individuazione delle aree
maggiormente a rischio e la descrizione delle attività di intervento regionale finalizzate
alla prevenzione ed alla lotta attiva. Nell’ambito di tale attività sono stati redatti e resi
consultabili sul geoportale Regionale materiali cartografici che documentano le
superfici percorse da incendi.
Da una analisi consultiva della documentazione cartografica pubblica disponibile
(dal 2005 al 2017) di cui si riportano in seguito 2 immagini cartografie a titolo
esemplificativo, e stato possibile effettuare una verifica di quanto avvenuto nelle zone
circostanti l’area estrattiva rilevando tutti gli eventi verificatisi nel raggio di 2 km, al fine
di riscontrare l’eventuale interessamento dell’area di intervento:
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Anno 2005, nessun incendio significativo nel raggio di 2 km;
-

-

-

Anno 2006, nessun incendio significativo nel raggio di 2 km;
Anno 2007, presenti due superfici percorse dal fuoco, una a distanza di circa 0,5
km in direzione sud-est e l’altra a distanza di circa 1 km in direzione sud-ovest
(riportate nell’immagine cartografica in Figura 7.);
Anno 2008, una superficie estremamente ridotta è stata percorsa dal fuoco a circa
0,2 km di distanza, non interessa l’area di intervento (riportata nell’immagine
cartografica Figura 8);
Anno 2009, nessun incendio significativo nel raggio di 2 km;
Anno 2010, nessun incendio significativo nel raggio di 2 km;
Anno 2011, nessun incendio significativo nel raggio di 2 km;
Anno 2012, sono presenti alcune superfici percorse da incendio ad una distanza
di circa 2 km in direzione nord;
Anno 2013, nessun incendio significativo nel raggio di 2 km;
Anno 2014, sono presenti alcune superfici percorse da incendio ad una distanza
di circa 0,8 Km in direzione sud - est;
Anno 2015, sono presenti una superficie percorsa dal fuoco ad una distanza di
circa 0,5 km ad est e, una piccola superficie a circa 0,9 km in direzione sud;
Anno 2016, nessun incendio significativo nel raggio di 2 km;
Anno 2017, nessun incendio significativo nel raggio di 2 km;
Anno 2018, non sono ancora disponibili dati cartografici ma dal sopralluogo
effettuato è stato possibile verificare che nessun evento ha interessato l’area di
intervento.

Figura 8. Superfici percorse da incendi nell’anno 2007, (dati consultabili nel Geoportale della regione
Abruzzo)
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Figura 9. Superfici percorse da incendi nell’anno 2008, (dati consultabili nel Geoportale della regione
Abruzzo)

L’Alta valle del Tirino negli ultimi anni è stata più volte colpita da incendi, in alcuni
casi anche molto estesi e, l’area di intervento è stata sfiorata in alcune occasioni.
Gli eventi più prossimi all’area estrattiva si sono verificati nell’anno 2007 e nell’anno
2008 come si evince da quanto esposto in precedenza. In ogni modo, sulla base della
documentazione attualmente disponibile la superficie di intervento non è mai stata
percorsa dal fuoco.
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1.6 Sistema idrico del fiume Tirino
L’intervento oggetto di analisi si inserisce all’interno del bacino Il fiume Tirino. Il tirino è un
fiume lungo soltanto 13 km e, nel suo breve percorso, riceve vari e consistenti apporti
sorgivi che, nel corso dell’ultimo secolo hanno subito sulla base di misurazioni effettuate
frequenti variazioni di portata, passando dai circa 18 m3/s degli anni quaranta, ad un
minimo di circa 12 m3/s, negli anni 2000 (Boni et. al 2002).

Figura 10. Bacino del fiume Aterno - Pescara

Considerando la consistenza delle portate, è evidente che il bacino di alimentazione
delle sorgenti del fiume Tirino deve necessariamente corrispondere ad un’area molto
vasta che, sulla base di quanto definito da vari studi idrogeologici e secondo gli schemi
regionali proposti comprende parte del grande sistema del Gran Sasso - Sirente orientale
(Boni et. al 2002).
Il corso del Tirino ha origine a quota 337 m.s.l.m., dalle sorgenti nei pressi di Capestrano,
un chilometro più a valle, a quota 335 m.s.l.m., il corso d’acqua riceve il cospicuo
contributo delle sorgenti di Presciano, le cui emergenze sono distribuite a quota variabile
tra 340 e 335 su un fronte di un centinaio di metri. La portata complessiva delle sorgenti di
Presciano era di 1600 l/s nel1900 (PERRONE), di 1000 l/s dal 1953 al 1976 (SERVIZIO
IDROGRAFICO), circa 800 l/s nel 1992-93 (REGIONEABRUZZO). Scendendo a valle, il corso
d’acqua riceve ancora apporti in sub alveo lungo un tratto di circa 1 km prima della
confluenza con un altro ramo proveniente dalla località Capo d’Acqua.
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Le sorgenti di Capo d’Acqua hanno origine a quota 340 dalla coltre detritica che borda
le pendici occidentali del rilievo di M. te Scarafano; le acque sono invasate in un bacino
artificiale che alimenta una centrale idroelettrica e un sistema di irrigazione. La loro
portata era di 5000 l/s fino agli anni ottanta mentre allo stato attuale è di circa 3000 l/s.
dopo la confluenza dei due rami di monte (Boni et. al 2002).
Tra quota 320 e 310 il corso del Tirino riceve l’apporto di alcune sorgenti minori e consistenti
apporti subalvei individuati dimostrati da vari ricercatori sulla base di misurazioni di
portata. Le portate variano da 1900 l/s misurati nel 1900 a 1700 l/s valutati nel 1992; la
misura più recente è di soli 600 l/s. (Boni et. al 2002).
Nell’abitato di Bussi è ubicata la Stazione idrometrica di Madonnina, poco a valle della
stazione, l’acqua del Tirino viene interamente derivata da un canale idroelettrico a
servizio del grande centro industriale di Bussi Scalo, dove l’acqua viene restituita in alveo,
poche centinaia di metri a monte della confluenza con il Pescara.
L’abitato di Bussi è costruito, in gran parte, su un esteso piastrone di travertino che dà
origine ad un salto morfologico di circa 30 metri; oggi questo tratto di alveo è
completamente secco. Ai piedi dell’originaria cascata si trova la grande sorgente del
Basso Tirino, che non è mai stata accuratamente descritta, perché la sua origine è molto
singolare e perché attualmente la sua portata è interamente captata per uso
idroelettrico. Tutti gli Autori che hanno studiato il Tirino si sono resi conto che la portata del
fiume, tra Bussi e la confluenza con il Pescara, aumenta di diversi metri cubi al secondo
ma, non avendo identificato alcuna sorgente ben localizzata, hanno ritenuto che
l’aumento di portata fosse riferibile ad apporti in sub-alveo o che la sorgente fosse ubicata
nel centro industriale di Bussi scalo, difficilmente accessibile.
Una precisa descrizione della sorgente è stata data nei rapporti inediti di Aquater (199293) e dei Servizi Tecnici Nazionali (1998-99). La sorgente del Basso Tirino, che eroga
costantemente una portata variabile tra 5 e 7 m3/s, è ubicata ai piedi della originaria
cascata formata dal corso del Tirino, immediatamente a valle dell’abitato di Bussi. Le
acque della sorgente sono derivate, da una traversa alta una decina di metri costruita
negli anni trenta, in una vecchia condotta in cemento (diametro esterno 3 metri) chele
porta allo stabilimento industriale di Bussi Scalo, dove sono utilizzate da una centrale
idroelettrica, prima di esser restituite al fiume. Nel centro industriale vengono restituite in
alveo sia le acque dell’alto Tirino, interamente derivate a Bussi, sia le acque del Basso
Tirino, derivate alla sorgente. Nel tratto di fiume compreso tra la sorgente del Basso Tirino,
scorrono in alveo poche centinaia di litri al secondo.
A valle del Centro Industriale le acque utilizzate nel ciclo produttivo (circa 1500 l/s)
vengono rilasciate direttamente nel fiume Pescara da un canale artificiale, mentre la
Pag. 50 | 142

Studio di Impatto Ambientale rinnovo autorizzazione cava per ampliamento e sistemazione ambientale finale.
Dei luoghi in Via degli Api – Capestrano – Ditta: S.E.I. S.r.l. unipersonale

maggior parte della portata, utilizzata dalle due centrali idroelettriche, viene rilasciata
nell’alveo naturale del Tirino, poco a monte della confluenza.

Area idrografica (Piano di tutela delle acque della regione Abruzzo).
Nella tabella seguente (Tabella. 1) sono riportati i caratteri amministrativi del sottobacino
in esame presente nel territorio della provincia dell’Aquila.
Tabella 1. Caratteri amministrativi del sottobacino del fiume Tirino

I comuni della Provincia dell’Aquila interessati dal sottobacino del fiume Tirino sono:
Acciano, Barisciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel el
Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, L’Aquila, Navelli,
Ofena, Prata D’Ansidonia, San Benedetto In Perillis, San Pio Delle Camere, Santo Stefano
Di Sessanio, Tione Degli Abruzzi, Villa Santa Lucia Degli Abruzzi.
Corpi idrici superficiali (Piano di tutela delle acque della regione Abruzzo).
IL Fiume Tirino costituisce un corso d’acqua di interesse ambientale.
Tabella 2. Elementi di interesse ambientale del fiume Tirino

Nell’ambito del sottobacino idrografico del Fiume Tirino occupante il territorio provinciale
non sono presenti laghi significativi, artificiali o naturali, né canali artificiali significativi o di
interesse.
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Corpi idrici sotterranei (Piano di tutela delle acque della regione Abruzzo).
Si riportano di seguito le tabelle descrittive dei corpi idrici sotterranei significativi e di
interesse, tra cui la piana del Tirino.
Tabella 3. Corpi sotterranei significativi e di interesse, tra cui la piana del Tirino

Il patrimonio idrico sotterraneo, utilizzato per scopi idropotabili, industriali, irrigui e
domestici, non rappresenta una risorsa inesauribile, ma un bene prezioso da proteggere.
In Italia, il recepimento delle norme europee in materia di acque rappresentate dalla
Direttiva Quadro 2000/60/CE (Water Framework Directive) e dalla Direttiva 2006/118/CE
(Groundwater Doughter Directive) si è concretizzato con l’emanazione del D.lgs. 30/2009
che ha recepito la direttiva 2006/118/CE specificatamente dedicata alle acque
sotterranee, e con il D.lgs. 260/2010 che ha colmato alcune lacune tecniche del D.lgs.
152/2006 per la completa attuazione delle due direttive.
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Il D.lgs. 30 del 19 aprile 2009 definisce le misure specifiche per prevenire e controllare
l’inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee. Gli obiettivi principali
della norma sono:


identificare e caratterizzare i corpi idrici sotterranei;



valutare il “buono” Stato Chimico;



individuare

ed

invertire

le

tendenze

significative

e

durature

all’aumento

dell’inquinamento;


classificare lo Stato Qualitativo.

La norma stabilisce che corpi idrici sotterranei hanno uno stato chimico classificato
“buono” quando:


non superano gli standard e valori soglia di qualità applicabili ai sensi delle
disposizioni nazionali e comunitarie, ed elencati nelle tabelle 2 e 3 dell’Allegato 3;



non presentano effetti di intrusione salina;



non impediscono il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti per le
acque

superficiali,

né

arrecano

danni

significativi

agli

ecosistemi

terrestri

direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
Dai dati di monitoraggio svolti dall’Arta Abruzzo è stato evidenziato che:
10 corpi idrici delle pianure alluvionali adriatiche sono stati definiti “a rischio”, mentre i 6
corpi

idrici

in

successioni

fluvio-lacustri

individuati

nelle

conche

intramontane

appenniniche sono stati considerati “probabilmente a rischio” ad eccezione della Piana
del Tirino che è considerata “a rischio”.

Tabella 4. Classificazione dei corpi idrici sotterranei significativi, ai sensi della direttiva 2000/60/CE

Corpi idrici a specifica destinazione funzionale (Piano di tutela delle acque della regione
Abruzzo).
All’interno del sottobacino idrografico del Fiume Tirino sono stati identificati tratti fluviali
che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci.
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La designazione di tali tratti fluviali è avvenuta mediante le Deliberazioni di Giunta
Regionale n. 3237 del04/09/1996 e n.1127 del 26/11/2001.
Tabella 5. Acque dolci superficiali che richiedono protezione o miglioramento per essere destinale alla vita dei
pesci

Qualità delle acque superficiali (Piano di tutela delle acque della regione Abruzzo).
Una rapida disamina dello stato delle acque superficiali del fiume tirino può essere
effettuata osservando i dati prodotti dall’ARTA Abruzzo estratti dalla relazione “RISULTATI
ANNO 2015 E CLASSIFICAZIONE DEFINITIVA SESSENNIO 2010-2015”.
Per il fiume Tirino due sono le stazioni di monitoraggio utilizzate, quella di San Pietro ad
Oratorium (CI_Tirino_1) nel comune di Capestrano e quella di Bussi sul Tirino (CI_Tirino_2),
localizzata a valle della zona industriale di bussi officine.

Tabella 6. Singole componenti indagate per la definizione dello Stato Ecologico e Chimico

Il tratto fluviale CI_Tirino_1, la cui stazione di monitoraggio è situata nei pressi di San Pietro
ad Oratorium, 4 chilometri più a valle dell’area di intervento, risulta essere
complessivamente di buon livello ambientale. Come esposto nella tabella 6, tutte le
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componenti biologiche hanno una risposta coerente alle caratteristiche ecologiche ed
ambientali del tratto. Ogni indicatore biologico infatti raggiunge un livello Buono,
mostrando una situazione ambientale generalmente poco disturbata e di buon pregio
ecologico.

Tabella 7. Singole componenti indagate per la definizione dello Stato Ecologico e Chimico

Lo stato ecologico del tratto CI_Tirino_2, la cui stazione di monitoraggio è situata 14
chilometri più a valle dell’area di intervento e, a valle del nucleo industriale di Bussi
Officine, del centro abitato di Bussi e di un grande impianto di Acquacultura. In questa
stazione il corpo idrico è risultato Sufficiente sia nel triennio 2010-2012 che nel triennio 20132015.
Come è evidente dai risultati dei singoli indicatori riportati nelle nella Tabella 7, lo Stato
Ecologico del II Triennio è dunque risultato ancora Sufficiente per la qualità chimica del
LIMeco, mentre lo Stato Chimico riferito agli inquinanti prioritari di tabella 1/A è risultato
mantenersi Buono.
Si allega qui di seguito anche la tabella di aggiornamento per Piani Di Gestione Acque
2015-2021, redatta congiuntamente da Regione Abruzzo – Servizio Gestione e Qualità
delle Acque e ARTA Abruzzo, sui dati sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali che
mostra oltre ai valori risultanti dagli indicatori anche quelle che sono le pressioni prevalenti
e le misure specifiche per il corpo idrico.
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Tabella 8. Aggiornamento per i Piani Di Gestione Acque 2015-2021, risultati delle analisi e pressioni prevalenti
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1.7 Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano
Le aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano sono istituite in attuazione dell’art. 94 del D.lgs. 152/2006 e dalla disciplina del
Piano di tutela delle Acque della Regione Abruzzo approvato con Deliberazione
Consiliare n. 51/10 dell'8/01/2016, che si occupa di questa tematica nelle Norme
Tecniche di Attuazione - NTA all’art. 21 e ss e negli allegati al Piano.
L’iter procedurale per il completo riconoscimento nella regione Abruzzo non è ancora
completo pertanto, allo stato attuale, si fa riferimento alla “Proposta di Normativa
tecnica per la gestione delle Aree di Salvaguardia nella fase transitoria e a regime”
dove vengono analizzati gli aspetti legislativi e gli aspetti tecnico-scientifici relativi alla
tipologia di approcci disponibili in letteratura scientifica per perimetrare le Aree di
salvaguardia di opere di captazione e nello stesso tempo vengo proposte le
perimetrazioni delle aree di salvaguardia classificate secondo le seguenti categorie:
a)

1.

b)

1.

2.
3.

Individuazione della Zona di Tutela Assoluta
La Zona di Tutela Assoluta (ZTA) è costituita dall’area immediatamente
circostante le captazioni o derivazioni. In mancanza di dati idonei, la sua
individuazione può avvenire per applicazione del solo criterio geometrico e
deve possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione;
b) deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente a opere
di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
Individuazione della Zona di Rispetto
La Zona di Rispetto (ZR) è costituita dalla porzione di territorio circostante la
ZTA e può essere distinta in zona ZR ristretta e ZR allargata, in relazione alla
tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di
vulnerabilità e rischio della risorsa.
Per Zona di Rispetto Ristretta, si intende l’Area di Salvaguardia, generalmente
posta a ridosso della Zona di Tutela Assoluta, a cui vengono di norma imposti
vincoli territoriali molto restrittivi.
Per Zona di Rispetto Allargata, si intende la parte di territorio ricadente
nell’Area di Salvaguardia, generalmente posta a ridosso della Zona di Rispetto
Ristretta, a cui possono venire imposti, in relazione a quest’ultima, vincoli
territoriali meno restrittivi.

L’individuazione delle ZR è effettuata secondo i criteri indicati all’appendice al
Quadro Programmatico “Tecniche operative per la perimetrazione per le aree di
salvaguardia” (R1.4- App.01) paragrafo 3.3. Nel caso di motivata indisponibilità di dati
adeguati, può essere temporaneamente utilizzato il criterio geometrico, in relazione
alle esigenze di tutela degli acquiferi, purché venga dimostrata la messa in atto delle
attività di studio e monitoraggio utili alla raccolta dei dati per l’applicazione dei
metodi indicati entro due anni dall’avvio di tali attività di monitoraggio. Per quanto
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non previsto dal presente articolo si rinvia al Quadro programmatico del PTA che
forma parte integrante delle presenti NTA.
c)

1.

Individuazione della Zona di Protezione
Le Zone di Protezione (ZP) sono delimitate per assicurare la protezione del
patrimonio idrico. Le ZP definiscono il bacino idrogeologico sotteso alla
sorgente captata, o al cui interno sono ubicati i pozzi o i corsi d’acqua
superficiali utilizzati per il prelievo ai fini potabili, e sono individuate, mediante
applicazione del criterio idrogeologico, in scala regionale di dettaglio
(1:25.000 o 1:50.000). In cartografia devono essere segnalate: le aree di
ricarica della falda, le emergenze naturali e artificiali della stessa e le zone
di riserva.

Nella pagina seguente è riportato un estratto della documentazione cartografica
delle Aree di salvaguardia (“Carta Aree di Salvaguardia Foglio 5”) che inquadra la
località interessata dall’intervento, e ci permette di visualizzare la relativa
classificazione. L’area di intervento cerchiata in nero è posta a nord dell’abitato di
Capestrano ed è stata individuata come “Zona di Protezione”.
Per ognuna delle aree di salvaguardia cosi definite, la “Proposta di normativa tecnica
per la gestione delle Aree di Salvaguardia nella fase transitoria e a regime”, individua
divieti, vincoli e regolamentazioni, finalizzati alla prevenzione del degrado qualiquantitativo delle acque in afflusso alle opere, eventualmente con l’integrazione di
opere strutturali in grado di minimizzare o eliminare i problemi di incompatibilità tra uso
del territorio e qualità delle risorse idriche e, per le “Zona di Protezione” nell’articolo 24
comma 3 enuncia quanto segue:
Nelle ZP, le opere e le attività da vietare, da mettere in sicurezza o da localizzare sono
le stesse previste per la Zona di Rispetto, ma di norma i vincoli sono meno restrittivi,
potendo alcuni divieti essere attenuati, attraverso la prescrizione di soluzioni
tecniche atte ad evitare l’interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda
o di sistemi predisposti per il controllo in tempo reale dell’eventuale percolazione
degli stessi contaminanti nel suolo e/o nel sottosuolo.
I vincoli per le “Zone di Rispetto” sono individuati all’articolo 23 che al comma 5 lettera
f) riporta:
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
Da quanto deducibile dalla proposta normativa, dalla documentazione progettuale
e dalle relative indagini geologiche (vedi relazione geologica parte integrante della
documentazione progettuale) non sussistono condizioni di connessione tali da
mettere a rischio di contaminazioni la falda.
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Area di
intervento

F i g u r a 1 1 . E s t r a t t o d e l l a d o c u m e n t a z i o n e c a r t o g r a f i c a d e l l e A r e e d i s a l v a g u a r d i a ( “ Carta

Aree di Salvaguardia Foglio 5” )

D a lla q u a le è p o s si bile i n di vi d u a r e la cla ssific a z io n e de ll’ a r e a di i nt e r v e nt o c e r c hi a t a i n n e r o ( Z o n a di P r o t e zio n e )
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1.8 Aree protette, Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale
L’area di intervento è situata a margine del “Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della
Laga” pertanto anche all’omonima Z.P.S. IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga” che ha i medesimi confini amministrativi, e del S.I.C. IT7110209
“Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito”.
Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga comprende tre gruppi montuosi: la
catena calcareo - dolomitica del Gran Sasso, con la vetta appenninica più elevata,
il Corno Grande (m. 2912), alla cui base è sopravvissuto il Ghiacciaio del Calderone; i
Monti della Laga, nel settore settentrionale del Parco, con anch'essi una quota
ragguardevole sul Monte Gorzano (m. 2458), che costituiscono il complesso montuoso
arenaceo-marnoso più elevato ed esteso dell'Appennino; a nord-est del Parco, i
Monti Gemelli, due montagne calcaree interessate da complessi fenomeni carsici. Gli
ambienti più peculiari del Parco si trovano alle alte quote, dove si concentrano
maggiormente le specie floristiche e faunistiche peculiari, in alcuni casi esclusive di
questo territorio. Nel Parco non manca la grande fauna tra cui il camoscio d'Abruzzo,
il lupo appenninico e di passaggio l'orso bruno.
Il S.I.C. IT7110209 “Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito” è
caratterizzato dalla presenza di garighe a Cistus creticus e Satureja montana
montana, boschi misti mesofili con Acer obtusatum e Ostrya carpinifolia; dalla
presenza importante del fiume Tirino che ospita numerose comunità di idrofite e Lungo
le rive sono presenti densi saliceti a Salix cinerea, che costituiscono un'associazione
unica nella regione. Altro carattere importante del sito sono è la sorgente carsica
limnocrena che drena le acque dell'acquifero del Gran Sasso, dove sono presenti
invertebrati bentonici con specie creno-bionti, stenoterme fredde e relitti glaciali.
Come si può osservare dalla Figura 12 nella pagina seguente, l'area di intervento non
ricade all'interno di nessuno di questi siti di notevole rilevanza ambientale.

L’ Area di cava è ubicata ad una distanza di:


≅ 0,7 km dal S.I.C. Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito;



≅ 0,7 km dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e
dall’omonima Z.P.S.;
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Carte delle Aree Protette dei S.I.C. e delle Z.P.S.

Carta delle Aree Protette,
dei S.I.C. e delle Z.P.S.
S.I.C. IT7110209
Z.P.S. IT7110128
Area di intervento

DISTANZE:
- PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA
LAGA e Z.P.S. omonima ≅ 0,7 KM
- S.I.C. PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI
SAN VITO ≅ 0,7 KM

Figura 12. Carta delle Aree Protette, dei S.I.C e delle Z.P.S.
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1.9 Unità ecosistemiche
Il concetto di ecosistema comprende l’insieme degli esseri viventi, dell’ambiente e
delle condizioni chimico-fisiche che, in uno spazio delimitato, sono legati fra loro
sviluppando relazioni specifiche. L’obiettivo principale nell’analisi ecosistemica è
quello di tutelare l’integrità del sistema territoriale.
Il valore relativo delle unità ecosistemiche individuate, è stato attribuito in relazione ad
una serie di caratteristiche intrinseche quali:


Diversità biologica specifica, intesa come presenza nell’ecosistema di

numerose specie vegetali e animali differenti;


Rarità a livello regionale, nazionale ed internazionale delle specie animali e

vegetali presenti, o delle associazioni vegetali e formazioni vegetali;


Resilienza, ovvero la capacità dell’ecosistema di resistere alle modificazioni

esterne (impatti diretti e indiretti) con processi di adattamento che non ne alterino i
caratteri fondamentali e gli aspetti funzionali;


Maturità e stabilità, intese come vicinanza al massimo livello di differenziazione

e complessità nelle specifiche condizioni abiotiche;


Vulnerabilità, intesa come fragilità ed instabilità del sistema nel suo complesso

o nelle sue componenti maggiormente significative.
Sulla base della integrazione di questi elementi di valutazione, alle unità ecosistemiche
riconosciute nell’area di studio, sono stati attribuiti dei valori di sensibilità che tengono
conto di un giudizio sintetico.
Le classi individuate sono le seguenti:
Sensibilità alta: unità ecosistemiche caratterizzate da aspetti floristici, vegetazionali e
faunistici significativi ai fini della conservazione della biodiversità a scala regionale e
nazionale, con una struttura complessa e fragile, dotati di un elevato livello di diversità
specifica e con livelli di degrado e alterazione nulli o poco significativi.
Sensibilità media: unità ecosistemiche caratterizzate da aspetti floristici, vegetazionali
e faunistici di modesta importanza conservazionistica a scala regionale e nazionale,
con un livello di complessità ridotto ed un moderato grado di naturalità. Si tratta di
unità ecosistemiche caratterizzate da alterazioni antropiche a fini produttivi
prevalentemente agricoli, che possono essere a diversi livelli di recupero della
naturalità.
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Sensibilità bassa: unità ecosistemiche prevalentemente artificiali, significativamente
alterate o degradate e lontane da una condizione di naturalità, caratterizzate dalla
assenza di elementi floristici, vegetazionali e faunistici di rilievo conservazionistico e
dalla presenza di elementi di artificialità che ne rendono difficoltoso il recupero
naturale.
Le unità ecosistemiche individuate nell’area di studio, considerate le loro
caratteristiche strutturali piuttosto differenti, possono essere raggruppate nelle
seguenti categorie:
- “Coltivi”. Si tratta di ambienti dominati dall’attività dell’uomo, in cui i fenomeni
abiotici e biotici sono controllati al fine di ottenere il massimo di produttività da parte
di una sola specie vegetale. Pertanto, i valori di diversità specifica sono estremamente
limitati, e le uniche presenze di interesse sono legate a specie ruderali che sono in
grado di resistere o addirittura trarre vantaggio dalle pratiche agricole in atto. Le
coltivazioni di cereali e di altre piante erbacee ospitano talvolta specie infestanti delle
colture, per lo più di scarso o nullo valore naturalistico. Nelle aree immediatamente
limitrofe al sito non si rileva la presenza di coltivazioni di particolare pregio.
- “Cenosi erbacee xeriche”. Tali formazioni sono costituite da specie erbacee annuali.
Tali ambienti corrispondono spesso a diversi livelli di evoluzione di una serie di
ricolonizzazione secondaria legata all’abbandono delle colture o al taglio della
vegetazione naturale.
- “Pascoli ed i prati terofitici”. Si tratta di fitocenosi secondarie di origine antropica,
derivanti dal taglio del bosco e dal pascolamento. Sono generalmente xerogramineti
spesso discontinui, che occupano i versanti acclivi, su suoli sottili e pietrosi; non
mancano, comunque, pascoli più chiusi e mesofili, insediati in stazioni a minore
pendenza o pseudopianeggianti, verso la base dei versanti, con suoli profondi e
derivanti quasi sempre

da

coltivi abbandonati. La

vegetazione, costituita

prevalentemente da erbe perenni (emicriptofite), che formano spesso dei mosaici
con gli arbusteti, le garighe e i prati terofitici, è insediata su suoli poco acidi, neutri o
basici, in territori da collinari a montani.
- “Gariga”. prende origine da “Garric” che indica la quercia spinosa (Quercus
coccifera).
Questa formazione vegetale, costituita da piante legnose basse e da suffrutici,
costituisce generalmente una cenosi secondaria, derivante dalla degradazione assai
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spinta della macchia mediterranea e di altri consorzi forestali. Vi sono comunque
anche garighe primarie, che si affermano nelle stazioni in cui i fattori limitanti (acclività,
substrato, ecc.) non permettono l’evoluzione verso cenosi strutturalmente più
complesse. La gariga è una particolare associazione erbaceo - arbustiva tipica delle
regioni a clima mediterraneo e submediterraneo, la cui altezza è in genere contenuta
entro i 50 cm. e che presenta una forte discontinuità di copertura per la presenza di
rocce affioranti o di terreno nudo. La gariga è molto sensibile al tipo di terreno sul
quale si afferma e alle condizioni microclimatiche. La vegetazione è tipicamente
rappresentata da formazioni arbustive nane, discontinue, spesso modellate a pulvino
a causa del vento; la forma biologica dominante è rappresentata dalle camefite, a
volte con presenze più o meno significative di nano fanerofite.
Dal punto di vista dinamico, è inserita nella serie dei querceti sempreverdi e dei boschi
di caducifoglie termofile. Nell’Appennino Abruzzese, le garighe sono presenti sui
substrati carbonatici della fascia collinare - submontana.

1.10 Inquadramento vegetazionale nella valle del Tirino
La Valle del Tirino con le contigue Conche di Capestrano e di Ofena, possiede
marcate caratteristiche di continentalità (soprattutto scarse precipitazioni estive e
notevoli escursioni termiche stagionali). I pascoli aridi sono di impronta steppica, ricchi
di graminacee cespitose; sono caratterizzati fisiognomicamente da stipa capillare
(Stipa capillata) una tenace e densa graminacea a distribuzione euroasiatica sub
meridionale.
Dinamicamente collegati ai querceti caducifogli termofili (di cui costituiscono uno
stadio conseguente alla distruzione del bosco) sono i cespuglietti a bosso (Boxus
sempervirens), presenti in diversi settori della valle del Tirino.
Numerose sono le zone di compenetrazione con una vasta gamma di situazioni
vegetazionali intermedie (gariga a cisto, pascolo arido con ginepri, macchie a leccio,
pascoli aridi con terofite, pietraie, pascolo roccioso, ecc…) anche come risultato di
una ricca diversificazione microclimatica.
Nella valle del Tirino si rinvengono alcune piante di importanza floristica, essendo rare
per la regione, tra esse:
Dafne sericea (Daphne sericea)
specie mediterranea in Italia presente sul versante tirrenico centrale e, con stazioni
disgiunte, nell’ isola di Marettimo, Gargano, tremiti, in Abruzzo si rinviene nelle gole
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rupestri (Gole di Popoli, Gole del Sagittario, Gole di S. Venanzio) e presso il Monte di
Sulmona.
Orchidee
Nei pascoli aridi e nelle garighe si rinvengono numerose orchidee, tra le quali Ophris
sphegodes, Orchis pauciflora e Orchis purpurea.
Garofanino cliato (Dianthus ciliatus)
Endemismo dell’Abruzzo, soprattutto di alcune valli interne aride dell’Aquilano
(marsica, Conca Peligna, Conca di Capestrano).
Carice falsocipero (Carex pseudocyperus)
In Abruzzo è nota, finora, per il Tirino e per il laghetto di Vetoio, nelle vicinanze
dell’Aquila.
Nontiscordardimé dei canneti (Myosotis caespitosa)
Rarissima specie dei canneti della Valle del Tirino, questa è la Seconda stazione per
l’Abruzzo, dopo quella di Castel di Sangro.
Goniolimon italicum (Pirone-Tammaro)
Endemica dell’Abruzzo, vive in natura solo in pochissime località delle conche
aquilane tra cui per l’appunto la conca di Capestrano.
1.10.1 Vegetazione presente nelle superfici interessate dall’intervento
Il territorio circostante l’attività estrattiva, attualmente è in gran parte occupato da
vegetazione di sostituzione come aree a pascolo naturale e praterie di alta quota,
arbusteti e aree agricole. Le tipologie vegetazionali naturali e seminaturali
predominanti nell’area in esame sono rappresentate secondo la Carta Uso del Suolo
da:


aree a pascolo naturale e praterie di alta quota;



seminativi non irrigui;

Le tipologie vegetazionali naturali e seminaturali predominanti nell’area in esame
secondo la Carta Corine Land Cover Level IV) sono:


aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota;



aree agroforestali;



seminativi in aree non irrigue;



aree a ricolonizzazione artificiale;
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Figura 13. Carta Corine Land Cover IV livello
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Uso Suolo
Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota
Aree con vegetazione rada
Aree a ricolonizzazione artificiale
Brughiere e cespuglieti

Le

Aree agroforestali

d’alta quota;

Colture agrarie con spazi naturali importanti

Seminativi in aree non irrigue
Sistemi colturali e particellari complessi

aree a pascolo naturale e
praterie

Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

Colture temporanee associate a colture permanenti

interessate

dall’intervento sono:


Cedui matricinati

superfici



aree agroforestali;



seminativi in aree non

Oliveti

irrigue;

Aree estrattive
Aree verdi urbane
Insediamento residenziale a tessuto discontinuo
Insed. grandi impianti di servizi pubbl. e priv.
Insed. industriale o artigianale con spazi annessi



aree a ricolonizzazione
artificiale;

Tessuto residenziale continuo mediamente denso

Figura 14. Carta Uso del Suolo
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Le superfici interessate dall’intervento presentano una vegetazione con
arbusteti a prevalenza di rose, rovi e prugnolo.
Figura 15. Carta delle tipologie forestali
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Arbusteti a prevalenza di rose, rovi e prugnolo, sono popolamenti arbustivi costituiti da
specie spinose con presenza sporadica di specie arboree. Si sviluppano a seguito
dell’abbandono di pascoli e coltivi, e in vicinanza dei calanchi, formando strutture
discontinue a contatto con i boschi di roverella e carpino nero. Sono presente in maniera
abbondante ma molto frammentata in tutta la regione Abruzzo, distribuiti dalla fascia
basale fino ad arrivare al piano montano.
Prevalentemente su Substrati calcarei ricchi di scheletro.
Unità fitosociologiche di riferimento:
- Prunetalia spinosae Tüxen 1952, ordine relativo agli arbusteti ed ai mantelli di
vegetazione

mesofitici

e

xerofitici,

principalmente

spinosi,

a

distribuzione

Eurosiberiana e Mediterranea.
La composizione prevalente dello strato arbustivo: Rosa sp., Rubus sp., Lonicera sp.,
Cornus sp., Prunus spinosa, Amelanchier ovalis, Prunus mahaleb, Berberis sp.
Nelle zone calanchive, soggette all’erosione, l’arbusteto rappresenta il climax
vegetazionale, mentre nelle altre situazioni, tende all’evoluzione verso le formazioni
arboree tipiche delle fasce collinare e sub-montana.
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Nelle superfici direttamente interessate dall’intervento, secondo la Carta della Natura
(ISPRA 2009) è attualmente presente l’habitat 34.323 PRATERIE XERICHE DEL PIANO
COLLINARE, DOMINATE DA BRACHYPODIUM RUPESTRE, B. CAESPITOSUM; di seguito si
riporta la scheda descrittiva.
Figura 16. Carta della Natura
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Tabella 9. Sceda tecnica dell’habitat 34.323 PRATERIE XERICHE DEL PIANO COLLINARE, DOMINATE DA
BRACHYPODIUM RUPESTRE, B. CAESPITOSUM (ISPRA 2009)

Attraverso sopralluoghi ricognitivi è stata effettuata una analisi della vegetazione
attualmente presente nelle aree limitrofe l’area estrattiva ed è stato possibile individuare
le seguenti tipologie di vegetazione:
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Seminativi
Nella parte occidentale e nella zona sud-orientale sono presenti estese aree coltivate tra
cui vigneti, uliveti e mandorleti, caratterizzate quindi da ambienti dominati dall’attività
dell’uomo, in cui i fenomeni abiotici e biotici sono controllati al fine di ottenere il massimo
di produttività da parte di una sola specie vegetale, presentano dei valori di diversità
specifica estremamente limitati; le uniche presenze di interesse sono legate a specie
ruderali che sono in grado di resistere o addirittura trarre vantaggio dalle pratiche agricole
in atto.
In particolare le siepi contribuiscono nel loro complesso ad aumentare il livello di
biodiversità della campagna coltivata, offrendo rifugio e siti di riproduzione per alcune
specie animali, che sfruttano le coltivazioni erbacee o arboree per l’alimentazione.
Alle coltivazioni dei campi sono legate tutta una categoria di specie vegetali definite
“infestanti”, perché legate allo sviluppo vegetativo delle specie coltivate, per lo più di
scarso valore naturalistico.
Le colture sono invase da specie diverse in cui prevalgono specie a fioritura primaverile
come il Fiordaliso (Centaurea cyanus L.), i Papaveri (Papaver rhoeas L. e P. dubium L.),
l’Anagallide (Anagallis arvensisL. e A. foemina Mill.) e le Avene selvatiche (Avena fatua
L.,A. sterilis L., ecc.); nelle seconde si osservano specie a fioritura estiva come il Pabbio
(Setaria sp. pl.), il Farinello (Chenopodium album L.), ecc.
Ai bordi dei campi, delle strade, e dove c’è un rimaneggiamento di suolo si affermano
moltissime specie nitrofile e ruderali: Avena barbata Pott., Crepis sancta L., Poa annuaL.,
Polygonum aviculare L., Artemisia vulgaris L., Cirsium arvense (L.) Scop., Rumex crispus L.,
Senecio vulgaris L., Plantago lanceolata L., Silene vulgaris Moench, Echium vulgare L., ecc.
Gariga
La zona nord-occidentale dell’attività mineraria è caratterizzata da una formazione
vegetale, costituita da piante legnose basse e da suffrutici, costituisce generalmente una
cenosi secondaria, derivante

dalla

degradazione

assai spinta

della

macchia

mediterranea. La gariga è una particolare associazione erbaceo - arbustiva tipica delle
regioni a clima mediterraneo e submediterraneo, la cui altezza è in genere contenuta
entro i 50 cm e che presenta una forte discontinuità di copertura per la presenza di rocce
affioranti o di terreno nudo. La gariga è molto sensibile al tipo di terreno sul quale si afferma
e alle condizioni microclimatiche. La vegetazione è tipicamente rappresentata da
formazioni arbustive nane, discontinue, spesso modellate a pulvino a causa del vento; la
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forma biologica dominante è rappresentata dalle camefite, a volte con presenze più o
meno significative di nanofanerofite.
Nell’Appennino Abruzzese, le garighe sono presenti sui substrati carbonatici della fascia
collinare - submontana.
Nell’area in esame, le formazioni camefitiche occupano le stazioni a più elevata
rocciosità e pietrosità dei pendii con esposizioni generalmente meridionali e sono
compenetrate, formando dei mosaici a piccole “tessere”, con gli arbusteti del Cytision
sessilifolii, con i pascoli aridi del Phleo-Bromion e, nelle zone più basse, con i prati terofitici
dei Trachynion dystachyae.
Dal punto di vista corologico si caratterizzano per la predominante presenza sia di specie
mediterranee che di specie continentali a carattere steppico.
Sono presenti bassi cespugli come la santoreggia montana (Satureja montana subsp.
montana),

la

globularia

meridionale

(Globularia

meridionalis),

gli

eliantemi

(Helianthemum oelandicum subsp. incanum ed H. apenninum), orchidee (Orchis morio L.,
Orchis purpurea Hud., il citiso spinoso (Chamaecytisus spinescens), le fumane (Fumana
procumbens e F. thymifolia), il timo striato (Thymus striatus), l’euforbia di Nizza (Euphorbia
nicaeensis) e alcune graminacee perenni come la stipa appenninica (Stipa dasyvaginata
subsp. apenninicola).
I Pascoli ed I Prati Terofitici
Si tratta di fitocenosi secondarie di origine antropica, derivanti dal taglio del bosco e dal
pascolamento. Sono generalmente xerogramineti spesso discontinui, che occupano i
versanti acclivi, su suoli sottili e pietrosi; non mancano, comunque, pascoli più chiusi e
mesofili, insediati in stazioni a minore pendenza o pseudopianeggianti, verso la base dei
versanti, con suoli profondi e derivanti quasi sempre da coltivi abbandonati. La
vegetazione, costituita prevalentemente da erbe perenni (emicriptofite), che formano
spesso dei mosaici con gli arbusteti, le garighe e i prati terofitici, è insediata su suoli poco
acidi, neutri o basici, in territori da collinari a montani. Le specie più frequenti ed
abbondanti sono il forasacco eretto (Bromus erectus), la stipa appenninica (Stipa
dasyvaginata subsp. apenninicola), la stipa capillare (Stipa capillata), la festuca debole
(Festuca inops), la vulneraria (Anthyllis vulneraria), la codolina meridionale (Phleum
ambiguum), il caglio lucido (Galium lucidum) ed il fiordaliso abruzzese (Centaurea
ambigua).
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Arbusteti e le Siepi
La parte settentrionale dell’area di cava è dominata da arbusteti separandoli dai campi
e dai pascoli; si tratta di una sorta di “pre-bosco”, che costituisce un ecosistema con
caratteristiche biotiche proprie. Le specie arbustive presenti sono per lo più pioniere ed
eliofile; spesso questo tipo di vegetazione ecotonale si ritrova anche nei campi
abbandonati e nei pascoli vicini. Le specie che lo costituiscono, proprio grazie al loro
carattere pionieristico, invadono le aree limitrofe formando nuclei di ricostruzione nella
dinamica della vegetazione forestale. Nel territorio analizzato è stato riscontrato una
principale tipologia afferente a questa vegetazone: gli arbusteti a dominanza di ginestra
odorosa (Spartium junceum) e gli arbusteti a dominanza di ginepro rosso (Juniperus
oxycedrus subsp. oxycedrus).
Il tipo di vegetazione arbustiva è quello dei fruticeti che colonizzano i pascoli ed i campi
abbandonati, nei quali la specie nettamente dominante è il ginepro rosso (Juniperus
oxycedrus subsp. oxycedrus).
Dal punto di vista fitosociologico essa afferisce all’associazione Chamaecytiso
spinescentis-Juniperetum oxycedri, descritta da Pirone e Cutini (2002) per gli arbusteti
dell’Appennino centrale su substrati calcarei e con consistenti affioramenti rocciosi. La
fisionomia è dominata da Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, una delle tre specie
caratteristiche, assieme a Chamaecytisus spinescens e Rhamnus saxatilis, che
sottolineano gli ambiti xerici e pietrosi ove si imposta questa comunità. Anche questa
associazione si inquadra nell’alleanza Cytision sessilifolii, di cui costituisce l’aspetto più
termo-xerofilo. Tali arbusteti risultano molto diffusi nell’Appennino centrale, soprattutto
nelle conche intermontane, su suoli poco evoluti, con abbondanza di pietrosità e di
roccia affiorante, dove il paesaggio vegetale è caratterizzato da un mosaico costituito
da nuclei arbustivi sparsi intercalati a comunità di gariga in diversi stadi dinamici, tipico di
quei settori fortemente modellati dal pascolamento del bestiame e ormai abbandonati.
Le siepi, diffuse soprattutto ai margini dei campi e lungo le stradine ed i fossi, formano una
trama arbustiva che interessa tutta la piana con i contigui dossi e caratterizza la fisionomia
del paesaggio agrario.
Sono “elementi seminaturali” che hanno rilevanti funzioni ecologiche, paesaggistiche e
naturalistiche e la cui importanza è oggi riconosciuta anche formalmente da direttive
comunitarie e convenzioni internazionali. In questi ambienti in cui si verificano di anno in
anno processi di occupazione intensiva del territorio di pianura, le siepi rappresentano
unità ambientali essenziali per lo spostamento degli animali e la dispersione della flora:
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esse fungono da veri e propri “corridoi ecologici”, che collegano i pochi ambienti naturali
rimasti evitandone l’isolamento.
La siepe, come struttura ecologica, è innegabilmente una tessera fondamentale del
mosaico ecologico del territorio.
La siepe è una struttura per lo più lineare, costituita prevalentemente da specie arboree
e arbustive: nell’area analizzata le specie più diffuse sono il sanguinello (Cornus
sanguinea), il biancospino (Crataegus monogyna), il rovo comune (Rubus ulmifolius), la
vitalba (Clematis vitalba), la fusaggine (Evonymus europaeus), la rosa selvatica (Rosa
canina), il prugnolo (Prunus spinosa), il rovo tomentoso (Rubus canescens), l’orniello
(Fraxinus ornus), il ligustro (Ligustrum vulgare), il melo selvatico (Malus sylvestris). Non
mancano gli alberi coltivati quali il noce (Juglans regia), il mandorlo (Prunus dulcis), il
ciliegio (Prunus avium), la marasca (Prunus cerasus). Assimilabili alla struttura di siepe sono
anche le boscaglie igrofile di Pino nero di Villetta Barrea (Pinus nigra ssp. nigra var. italica)
una entità di transizione tra le sottospecie laricio e nigra, utilizzato per la sua spiccata
frugalità e il suo rapido accrescimento. La varietà di Pino nero di Villetta Barrea è
endemica di un ristretto areale situato nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
E’ una specie eliofila e xerofila, resistente ai venti e al gelo. Cresce su terreni di natura
calcarea, in stazioni rupestri impervie (Pirone, 1995). In queste pinete ritroviamo numerose
specie legnose tipiche dei querceti misti e degli arbusteti ad essi dinamicamente legati,
in particolare roverella (Quercus pubescens), orniello (Fraxinus ornus), sorbo comune
(Sorbus domestica), citiso a foglie sessili (Cytisus sessilifolius), rosa selvatica (Rosa canina),
ginepro rosso (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), ginepro comune (Juniperus
communis subsp. communis), caprifoglio etrusco (Lonicera etrusca), asparago pungente
(Asparagus acutifolius), corniolo (Cornus mas), sanguinello (Cornus sanguinea), ginestra
odorosa (Spartiun junceum), ligustro (Ligustrum vulgare), biancospino (Crataegus
monogyna).
Aree direttamente interessate dall’intervento
Una ulteriore analisi ricognitiva è stata effettuata prendendo in esame le superfici su cui
insiste la richiesta di ampliamento dell’attività estrattiva, accertando le tipologie
vegetazionali presenti e verificando l’eventuale presenza di elementi vegetazionali di
particolare pregio naturalistico.
Alcune superfici risultano coperte da vegetazione sinantropica ruderale e altre invece
dalla presenza di essenze caratteristiche di prati xerici e pascoli aridi secondari.
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La vegetazione sinantropica deve la sua origine all’azione perturbatrice dell’attività
umana che nel tempo ha assoggettato l’ambiente naturale alle proprie necessità. Così
gli insediamenti abitativi, le vie di comunicazione, le discariche, i depositi di materiale
terroso e di calcinacci, le colture, i campi arati e i luoghi calpestati offrono alle diverse
specie, che meglio di altre si adattano a queste situazioni, l’ambiente ideale in cui
compiere il loro ciclo vitale.
Effettuando dei saggi nell’area perimetrale della cava è stato possibile osservare
direttamente la presenza di specie erbacee annuali, prime colonizzatrici di incolti e di
ambienti alterati, soggetti a pressioni antropiche quali:
il Senecio (Senecio inaequidens - D.C.1839), specie alloctona di origine sud africana
definita come aliena e invasiva; la Saeppola canadese (Erigeron canadensis); piante
officinali ampiamente diffuse come l’Elicriso (Helichysum italicum – Roth -), l’Iperico
(Hypericum perforatum L.), il Guado (Isatis tinctoria L.) oltre a Trifoglio (Trifolium pratense)
e Carota selvatica (Daucus carota L.).
Tra le aree osservate, con vegetazione caratteristica da prati xerici è stata rilevata la
presenza di entità erbacee ed arbustive quali:
Cirsium eriophorum L., euforbia cipressina (Euphorbia cyparissias L.), cardo stellato
(Eryngium campestre L.), Viperina azzurra (Echium vulgare L.), Issopo (Hyssopus officinalis
L.), Meliloto (Melilotus officinalis Lam.), Cota (Cota tinctoria ), Radichella (Crepis vesicaria
L.), Santoreggia (Santureja montana L.), Ginestra comune (Spartium junceum L. ), Rosa
canina (Rosa

canina L.,

1753), Ginepro

comune

(Juniperus

communis

L.), Marruca (Paliurus spina-christi Mill.). Nell’area di confine con la cava già esistente, nei
pascoli aridi e nelle garighe si rinvengono anche alcune orchidee appartenenti alle
specie Orchide minore (Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997) e
Orchide maggiore (Orchis purpurea Huds., 1762);
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Foto 1. Orchide minore

Foto 3. Marruca

Foto 2. Orchide maggiore

Foto 4. Rosa canina

Sono presenti sporadicamente elementi arborei di Pino sp., di roverella, di pioppo nero,
mandorlo ed ailanto, tutti in età giovanile.
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Foto 5. Mandorlo

Foto 6. Pioppo

1.10.2 Elenco Beni Individui del parco Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga
Per il presente studio è stato preso in esame anche elenco beni individui disponibile presso
il database della Flora Vascolare del Parco del PNGSML.
Questo strumento permette di estrapolare informazioni riguardanti la presenza realmente
censita di determinate specie le quali devono presentare almeno una delle seguenti
peculiarità:
• Endemicità, intendendola, così come generalmente inteso, in senso nazionale;
• Esclusività, secondo l'accezione definita dalla Check list della Flora Vascolare Italiana,
ossia entità non endemica, ma che in Italia è presente solo in una regione amministrativa;
• Tutela secondo le Leggi Regionali di protezione della flora nelle 3 regioni amministrative
in cui ricade il Parco;
• Tutela da parte di convenzioni internazionali: Direttiva Habitat, Berna, Cites;
• Inclusione in Liste Rosse Regionali (considerando le 3 regioni amministrative) e Nazionali.
Sulla base di questi criteri il PNGSML ha stilato un primo elenco, che è stato poi arricchito
aggiungendo le specie rare e ad areale disgiunto (criteri comunque indicati nella
definizione, ma non traducibili in un dato oggettivo contenuto nel data base).
L'elenco contenuto nel database annovera 834 entità (sulle 2365 ad oggi censite
complessivamente per il Parco).
Nell’area del comune di Capestrano è stato censito georeferenziato il Goniolimon
italicum Tammaro, (Pignatti & Frizzi) che è presente nelle conche interne aquilane con 8
piccole stazioni:
•
•
•
•
•

Fossa del Campanaro (S. Panfilo d’Ocre);
Fossa Raganesca, (Ocre);
Colle Moscato (tra Capestrano e Navelli);
Loc. Collelungo di Capestrano presso la zona archeologica;
Loc. Poggio della Cisterna (Capestrano);
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• Le Pagliare (Ofena);
• S. Silvestro (Ofena);
• sopra Navelli sul Colle S. Eugenia (Navelli).
Dall’analisi del database è stato possibile individuare come unica specie di pregio
potenzialmente presente nell’area il Goniolimon italicum che risulta effettivamente
presente

nella conca di Capestrano (si riporta nella pagina seguente la cartografia

con le 5 stazioni censite), ma non in prossimità dell’area estrattiva
In ogni modo dall’analisi completa del database è stato possibile affermare che
all’interno delle aree oggetto di intervento non è censita nessuna delle 834 entità censite.
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Area di
intervento

Coordinate delle stazioni di
Goniolimon
(WGS 84 UTM ZONE 33)
Sito
X
y
1
398767
4681848
2
396925
4680832
3
398913
4683855
4
397213
4683617
5
396363
4684312
Immagine scaricata dal sito del parco Nazionale del Gran sasso e monti della Laga
(http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=226)

Figura 17. Goniolimon italicum, censimenti di Goniolimon italicum (Tammaro, Frizzi & Pignatti., 2013)
(dati messi a disposizione dal PNGML)
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1.11 Inquadramento faunistico
Per descrivere la componente faunistica che insiste nell’area in oggetto, sono stati
analizzati dati pregressi ed effettuate indagini di campo utili per analizzare gli habitat
presenti, e contattare il maggior numero possibile di entità faunistiche.
L’area di studio è caratterizzata da una varietà di ambienti in parte semi - naturali ed in
parte caratterizzati dalla presenza di attività antropiche.
Anche nelle aree dove è presente la forte attività dell’uomo, è possibile riscontrare la
presenza di una fauna ricca in numero di specie.
In generale, la fauna vertebrata è costituita sia da elementi ubiquitari (specie euriecie) ad
ampia distribuzione, sia da specie stenoecie che prediligono esclusivamente determinati
habitat.
Avifauna in aree coltivate ed ex - coltivi
Nonostante la forte antropizzazione, le aree limitrofe possono offrire disponibilità trofica e
siti riproduttivi per la fauna selvatica.
Le specie nidificanti in questi ambienti non sono molte; si possono rinvenire la Cappellaccia
(Galerida cristata) e l’Allodola (Alauda arvenis); abbastanza comune è anche la Quaglia
(Coturnix coturnix), tipica presenza estiva delle colture foraggere assieme allo Strillozzo
(Emberiza calandra), presente in aree con una discreta copertura arbustiva.
Specie ubiquitarie, presenti anche in ambienti fortemente antropizzati sono le Cornacchie
grigie (Corvus monedula), le Taccole (Motacilla alba) le Ballerine bianche (Corvus cornix),
le Rondini (Hirundo rustica), ed alcuni fringillidi. Rondoni (Apus apus) e Balestrucci (Delichon
urbica) trovano in questi luoghi idonei siti riproduttivi nei tetti delle case e cibo nelle
campagne.
Avifauna in aree di arbusteti e di siepi
Gli Arbusteti e le siepi circostanti l’area di intervento costituiscono un insieme di habitat in
cui è possibile riscontrare una discreta ricchezza in specie.
Tra i passeriformi si trovano: il Pettirosso (Erithacus rubecula), il Saltimpalo (Saxicola rubicola),
il Merlo (Turdus merula), la Capinera (Sylvia atricapilla) e lo Zigolo nero (Emberiza cirlus)
presenti tutto l’anno; l’Usignolo (Luscinia megarhynchos)e l’Averla piccola (Lanius collurio)
limitatamente per il periodo primaverile ed estivo.
Ambienti boschivi ed alle boscaglie sparse, entrambe presenti nella vallata anche se non
in prossimità dell’are di intervento. A questi ambienti sono Legati maggiormente:
Colombacci (Columba palumbus), le Tortore (Streptopelia turtur), le Ghiandaie (Garullus
glandarius), il Picchio verde (Picus viridis) il Cordirosso (Phoenicurus phoenicurus), la
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Cinciarella (Cyanistes caeruleus), la Cinciallegra (Parus major), il Rigogolo (Oriolus oriolus),
il Fringuello (Fringilla coelebs), il Verzallino (Serinus serinus) ed il Verdone (Carduelis chloris).
Tipico di questi ambienti è anche il Gheppio (Falco tinnunculus) che caccia piccoli roditori
e rettili nei prati e nidifica sulle cenge e nella cavità in piccole pareti rocciose.
Rettili
Tra gli Ofidi quelli più diffusi in questi ambienti periurbani/rurali sono il Biacco (Coluber
viridiflavus), e in modo meno frequente si può rilevare la presenza del Cervone (Elaphe
quatorlineata) nelle aree più assolate.
Tra i sauri l’unica specie riscontrata è la Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris).
Tra i rettili sono presenti alcuni Colubridi che proprio tra gli orti ed i piccoli frutteti trovano i
roditori di cui nutrirsi.
Mammiferi
I mammiferi potenzialmente presenti nella valle di Capestrano sono quelli tipicamente
presenti nelle aree periurbane e rurali e cioè quelli che bene si adattano al contatto seppur
non troppo frequente con l’uomo e le sue attività. Tra le specie carnivore possiamo
annoverare la Volpe (Vulpes volpes) specie ubiquitaria che tollera molto bene la presenza
umana, la Faina (Martes faina), la Donnola (Mustela nivalis), il Tasso (Meles meles), di
passaggio nella zona è frequente l’avvistamento del lupo (Canis lupus italicus).
Il Riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus), insettivoro molto abbondante è
facilmente rinvenibile qui come in tutti gli ambienti urbani periferici, ma spesso anche in
parchi cittadini. Tra gli altri insettivori si possono individuare la Talpa romana (Talpa romana)
diffusa nei terreni profondi e poco pietrosi, il Toporagno comune (Sorex araneus) presente
dove c’è una fitta vegetazione erbacea ed il Mustiolo che frequenta tutti gli ambienti.
Tra i roditori più comuni possiamo individuare l’Arvicola di savi (Pitymys savii) ed il Topo
selvatico (Apodemus sylvaticus). Tra i roditori che tipicamente abitano questi ambienti
abbiamo lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris), il Quercino (Elyomys quercinus), il Ghiro (Myoxus
glis), il Moscardino (Muscardinus avellanarius) la cui presenza aumenta in maniera
proporzionale alla copertura arborea.
Negli ambienti con praterie e arbusteti è frequente la presenza della Lepre Europea (Lepus
europaeus Pallas), mammifero che ha soppiantato la Lepre Italica in gran parte del
territorio italiano.
Per quanto riguarda gli ungulati selvatici, si rinvengono, entrambe con basse densità, sia il
Cinghiale ormai quasi invasivo che il Capriolo (Capreolus capreolus) che negli ultimi anni
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sta tornando ad abitare estesi ambienti appenninici che gli competono, entrambe sono
maggiormente frequenti ambienti boschivi o nelle prossimità.

1.12 Analisi del paesaggio
La sottrazione di volumi di terreno comporta una inevitabile alterazione della morfologia
delle aree interessate, per questo le attività estrattive sono identificate tra le opere con più
elevato impatto visivo sul paesaggio.
Per effettuare una corretta analisi degli impatti che possono derivare dalla realizzazione
dell’opera bisogna, in prima analisi, contestualizzare la stessa in relazione all’ambito
paesaggistico in cui si inserisce, prendendo in considerazione oltre ai fattori paesaggistici,
la presenza di siti naturali-storico-culturali e la distanza che intercorre da punti sensibili come
i sistemi insediativi-urbani o i siti di interesse ambientale.
La valle del Tirino si inserisce in un contesto ambientale di tipo montano - collinare
scarsamente urbanizzato. Le superfici pianeggianti e pedemontane, sono utilizzate per
coltivazioni agricole.

Produzioni di pregio sono sicuramente quelle di olio e vino,

quest’ultima affermatasi in tempi recenti con ottimi risultati.
Sulla parte alta della valle del Tirino si affacciano piccoli centri abitati che siti in posizioni di
rilievo aprono la loro visuale sulla valle stessa.
L’area in esame è situata alla base di un altopiano ad una quota di circa 390-400
m.s.l.m.,1,5 Km a Nord-Nord est del centro abitato di Capestrano.

Il sito è esposto

prevalentemente in direzione nord, è collocato in una posizione leggermente più elevata
rispetto alle superfici pianeggianti del Chiancarelli in direzione Nord Est, e il Pantano in
direzione Nord Ovest.
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Figura 18a. Immagine ortofotografica

Figura 18b. Modello digitale del Terreno
Figura 18. Le due immagini, 18a e 18b, riportano rispettivamente una L’immagine ortofotografica
e il Modello digitale del Terreno dell’area di intervento
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Figura 19a

Figure 19b

Figura 19c
Figura 19. Le tre immagini, 19a, 19b e 19c, rappresentano una visione in prospettiva dell’area di intervento: in
arancio sono evidenziate le superfici già interessate dall’area estrattiva, in parte ripristinate, in celeste e rosa le
superfici interessate dal nuovo intervento, in rosso il perimetro complessivo.
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Prendendo in considerazione il numero di abitanti residenti, i centri abitati prossimi all’area
di intervento più importanti sono (dati Istat 01/01/2017): Capestrano 885 residenti, di cui 74
nella frazione di Capodacqua; Ofena 492 residenti; Villa Santa Lucia 108 residenti;
Castelvecchio Calvisio 148 residenti; Carapelle Calvisio 88 residenti; Calascio 134 residenti.

Figura 20. Confini comunali

Si tratta quindi di piccoli centri abitati costituiti per lo più da centri storici o borghi che hanno
subito danni in seguito al sisma 2009. In alcuni casi, i centri storici risultano pressoché
disabitati, con la popolazione costretta a risiedere in abitazioni nuove periferiche o, in
alternativa, in strutture abitative temporanee. Sia per le difficoltà fisica di espansione, sia
per le limitate opportunità di sviluppo, le aree residenziali con le modalità caratteristiche
dell’insediamento moderno si sono sviluppate in maniera molto limitata. In alcuni casi si
sono conservate quasi in pieno le piante dei borghi originali.
Ponendosi come osservatori nell’area di progetto, essendo la stessa circondata per buona
parte da crinali montuosi, la visibilità è piuttosto limitata e restano visibili soltanto i centri
abitati di Ofena e di Villa Santa Lucia localizzati nel versante opposto della vallata come
risulterà anche dalle simulazioni effettuate in ambiente GIS, riportate nei paragrafi
successivi.
Oltre i centri abitati, un punto sensibile da tenere sicuramente in considerazione è la Strada
Statale 153 della Valle del Tirino che attraversa interamente la valle stessa ed è
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caratterizzata da flussi di traffico piuttosto intensi. La SS 153 fu istituita nel 1953 con il
seguente percorso: "Innesto con la SS. n. 5 presso Bussi Officine - Capestrano - Innesto con
la SS. n. 17 presso Navelli.

Figura 21. Strada Statale 153

Essa assume oggi un ruolo fondamentale di collegamento tra la città dell’Aquila e la costa
adriatica, con le città di Chieti e Pescara, con l’autostrada A25 e con l’autostrada
adriatica A14 con intensità di transito piuttosto elevate, pertanto nelle analisi di intervisibilità
saranno effettuate analisi per tre differenti punti del tratto che transita nella valle del Tirino.
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Capitolo 2 CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI E VALUTAZIONE DELLA LORO
RILEVANZA SULL’AMBIENTE
2.1 Produzione di polveri
L’attività estrattiva durante la fase di esercizio determina la formazione di polveri diffuse per
effetto diretto del lavoro di scavo e di movimentazione del materiale. Il sollevamento di
polveri ha un effetto sulla qualità dell’aria secondo un gradiente che si riduce a mano a
mano che ci si allontana dal sito della cava; nelle immediate vicinanze, infatti, possono
risentire degli effetti sia la vegetazione spontanea sia eventuali coltivazioni agricole. Senza
alcun tipo di mitigazione, le aree potenzialmente interessate dalla dispersione e ricaduta
delle polveri prodotte da una attività estrattiva potrebbero coprire un’area con raggio pari
anche ad 1 km, anche se in genere le maggiori preoccupazioni si evidenziano entro un
raggio di circa 100 m dalla fonte, a seconda della topografia del sito (Linee Guida Attività
Estrattive, Regione Piemonte).
È ampiamente dimostrato che la polvere di carbonato di calcio è piuttosto pesante e la
sua ricaduta si esaurisce a pochi metri dal suo sviluppo; già a circa 200 metri dai lavori di
escavazione e frantumazione, le polveri diffuse presenti nell’atmosfera non sono rilevanti.
L’area di intervento, come già riportato nella sezione riguardante il clima, non presenta
elevata ventosità, tale da favorire il trasporto delle polveri, pertanto nello specifico queste
emissioni possono costituire un danno per la salute esclusivamente delle persone che
lavorano in maniera continuativa nelle vicinanze dei mezzi che si trovano a distanze
ravvicinate. L'entità delle polveri sollevate varia in base alle condizioni climatiche ed ai ritmi
di lavorazione; e nella fattispecie le sorgenti potenzialmente attive all’interno del sito sono
state di seguito elencate rispettivamente per ognuna delle ditte:
Carbocalcio Sud S.r.l
o Escavatore “BENATI 3.15”;
o Pala gommata “KOMATSU WA320”;
o Autocarro 4 assi “MERCEDES 3544”.
S.E.I. S.r.l.
o Escavatore “FIAT HITACHI EX285”;
o Escavatore “CATERPILLAR 320 BS”;
o Autocarro “FIAT IVECO 330.35”;
o Autocarro “MERCEDES 41508”.
Di CARLO MARIO S.r.l.
_ Produzione inerti:
o Impianto mobile di frantumazione METSO LT-1110;
o Impianto di Lavaggio, selezione e riduzione volumetrica “CIMA 450”;
o Impianto di vaglio FINLAY SUPERTRACK 663;
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_ Attività estrattiva:
o Escavatore “CATERPILLAR CAT 336D”;
o Escavatore “CATERPILLAR CAT 215”;
o Escavatore “CATERPILLAR CAT 323D”;
o Pala gommata “CATERPILLAR CAT 966K”;
o Terna “CATERPILLAR CAT 442D”
o Autocarro “FIAT 682 N3”.
L’estrazione del materiale inerte, sarà effettuato esclusivamente a mezzo di escavatore
cingolato per le due ditte Carbocalcio sud e S.E.I. S.r.l. mentre, la ditta di Di Carlo Mario per
quanto riguarda l’estrazione prevede un saltuario utilizzo di esplosivi (stimato in 2 volate a
settimana). Il trasporto dei materiali avverrà con l’ausilio di autocarri, si considerano a pieno
regime è di 16-20 viaggi/giorno pe la ditta Di carlo Mario S.r.l., 13-16 viaggi per la ditta S.E.I.
S.r.l. e 2-4 viaggi per la ditta Carbocalcio sud s.n.c.
L’uso dei mezzi per l’estrazione e per il trasporto lungo i percorsi sterrati, produce, soprattutto
durante la stagione estiva, un sollevamento di polveri ma, il sito è provvisto di un pozzo di
emungimento pertanto, nei periodi estivi in cui è massima la produzione di polveri, si
provvederà a bagnare regolarmente le superficie di lavorazione e del fondo stradale sui
tratti di movimentazione dei mezzi di trasporto in modo da ridurre al minimo il sollevamento;
inoltre la riduzione della velocità di transito dei mezzi, l’irrorazione degli pneumatici e la
copertura dei mezzi in uscita dall’area estrattiva sono tutte precauzioni attuate al fine di
limitare la diffusione delle polveri. Infine le macchine dotate di appositi filtri garantiscono
una ulteriore tutela della salute degli operatori all’interno del sito.

2.2 Produzione di rifiuti
Tutte le operazioni condotte in fase di esecuzione delle operazioni saranno condotte da
personale qualificato e in adempienza alle norme previste in materia. Oltre a prendere
tutte le dovute cautele, nel caso di sversamenti accidentali di liquidi e carburanti dei mezzi
d’opera durante le attività di produzione, la ditta si fa carico di effettuare eventuali
operazioni di bonifica e ripristino. L’organizzazione dell’impresa prevede ad ogni modo che
tutte le operazioni di manutenzione straordinaria sui mezzi vengano eseguite presso officine
specializzate. La manutenzione ordinaria dei mezzi sarà effettuata nelle strutture interne
dell’l’impianto di lavorazione dove i rifiuti prodotti residuali vengano raccolti e stoccati in
appositi contenitori presso il capannone di ricovero mezzi, il tutto nel rigoroso rispetto del D.
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
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2.3 Impatto acustico
La lavorazione dei materiali con consueti trattamenti di sminuzzatura e vagliatura saranno
eseguiti presso l’impianto di lavorazione e lavaggio inerti, solo dalla Ditta Di Carlo Mario. La
stessa ditta è autorizzata per la lavorazione e il recupero di rifiuti inerti (A.U.A. 23 dic. 2014
prot. 73066), pertanto i mezzi utilizzati (impianto mobile, impianto lavaggio, selezione e
riduzione volumetrica, impianto di vaglio), sono già conformi a quanto dettato dal D.P.R.
24/07/1996 n° 459 e l’attività si svolge nel rispetto degli orari autorizzati. La ditta di Di Carlo
Mario per quanto riguarda l’attività estrattiva prevede anche un utilizzo di esplosivi (stimato
in 2 volate a settimana).
L’estrazione del materiale inerte, sarà effettuato esclusivamente con mezzi meccanici per
le due ditte Carbocalcio sud e S.E.I. SRL..
Il trasporto dei materiali avverrà con l’ausilio di autocarri e il volume di traffico giornaliero
indotto dalle attività di produzione inerti complessivamente e a pieno regime, è di 31-40
viaggi/giorno.
La rumorosità prevista deriva pertanto sia dall’uso dei mezzi meccanici utilizzati per
l’estrazione, composti complessivamente da n. 6 escavatori cingolati, n. 2 pale
meccaniche gommate, n. 1 caterpillar e n. 4 mezzi di trasporto per l’allontanamento del
materiale estratto;
La distanza di quasi 1.000 metri del centro abitato di Capestrano, rende minimo
l’inquinamento acustico ed il disagio per la popolazione residente. L’ubicazione ben
schermata rispetto allo stesso contribuisce ad abbattere in modo decisivo il rumore verso il
centro, sono presenti abitazioni sparse a distanze inferiori.
Si rimanda per tutti i necessari approfondimenti alla documentazione specifica allegata:
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE; Progetto per l'ampliamento e
sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati a cave di inerti in località "Via degli Api".

2.4 Viabilità
A seguito dei lavori proposti nel presente progetto, l’attività di cava non comporterà
variazioni del traffico veicolare pesante in quanto la produzione media giornaliera riferita
al carico di lavoro e di consegne rimane pressoché invariata rispetto all’attività già
esistente. In base ai dati previsionali in una giornata media si effettueranno 31-40
viaggi/giorno con autocarri.
Le vie di accesso alla cava sono:
1.

Strada statale n. 153 strada di collegamento Pescara – L’Aquila;

2.

Strada Statale 602 strada di collegamento Capestrano – Ofena.

3.

Strada Comunale di Santa Pelagia
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Figura 22. Viabilità Esterna
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Figura 23. Viabilità interna di servizio

È prevista la sistemazione di un breve tratto di strada interpoderale già esistente e ubicata
all’interno della proprietà dell’area di cava. Questa strada permette l’accesso e il
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collegamento tra l’area di cava è la strada comunale di Santa Pelagia. Perciò quello che
cambia riguarda solo una variante lungo un breve tratto di accesso all’area interpoderale
che di fatto viene variata per far posto al nuovo ampliamento di superficie di scavo, e
riposizionata in un’area perimetrale più esterna sempre di proprietà della cava.

2.5 Impatti sulla fauna
Le interferenze sulla fauna dovute all’attività di coltivazione possono risultare negative
durante il periodo riproduttivo di alcune specie (maggio-luglio), con conseguenti
ripercussioni nelle immediate vicinanze della cava sulla normale dinamica di popolazione
di alcune specie animali. Considerando le componenti faunistiche presenti nell’area in
esame e, tenendo conto, del tipo di lavorazioni che si andranno a svolgere, si può
affermare che non sono identificabili “nuovi” fattori che incidono in maniera significativa.
In particolare non è identificabile una significativa differenza dalle condizioni attuali rispetto
alle condizioni future.
L’unico aspetto che potrebbe comportare differenze sarebbe il suolo consumato per
l’ampliamento ma, considerando la non sussistenza in tali superfici di ecosistemi e/o
vegetazione di pregio, gli effetti sulla fauna restano invariati.
Il disturbo derivante dal rumore e dalle polveri è da considerarsi contenuto e non soggetto
a variazioni rispetto allo stato attuale. In ogni modo sarà cura delle ditte utilizzare mezzi che
rispettano le normative sull’impatto acustico e intervenire con misure operative e gestionali
quali l’umidificazione frequente delle superfici soggette al transito de mezzi, in particolar
modo nei periodi siccitosi.

2.6 Impatto sulla vegetazione
Gli impatti potenziali sulla flora e sulla vegetazione derivanti dall’intervento sono
riconducibili al consumo di suolo necessario per l’ampliamento, di conseguenza, la flora e
la vegetazione che fisicamente vi insistono saranno rimosse. Le superfici soggette
all’intervento sono in parte caratterizzate dalla presenza di vegetazione sinantropica
ruderale, e in parte da prati xerici.
Un altro impatto da considerare può essere quello derivante dalla produzione di polveri.
Ma valutando le condizioni attuali dell’area è da considerarsi contenuto e non soggetto a
variazioni.
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I mq. di superficie consumati sono complessivamente 75.479 mq, di cui:
Di Carlo: 8.636 mq

SEI: 63.077
CARBOCALCIO: 3.766
In ogni modo al fine di ridurre gli effetti negativi delle polveri, sarà cura delle imprese
intervenire con misure operative e gestionali quali l’umidificazione frequente delle superfici
soggette al transito de mezzi, in particolar modo nei periodi siccitosi.

2.7 Inserimento paesaggistico attraverso Simulazione GIS
L’ambito di riferimento dell'aspetto visivo si basa sui limiti morfologici naturali connessi alla
dimensione del raggio di riferimento. L’ambito di riferimento è sufficientemente ampio da
contenere l’area di progetto come elemento strutturante del paesaggio stesso.

Figura 24. Immagine aerea dell’area di intervento

L’analisi di visibilità (viewshed analysis) consente di conoscere, già dalle prime fasi
progettuali, come gli oggetti in progetto potranno essere visti dal territorio circostante, ed
è perciò impiegata nell’ambito dello studio delle problematiche di impatto ambientale e
paesaggistico. Questa tipologia di analisi, si basa su una discretizzazione del territorio
potenzialmente ricettore dell’impatto paesaggistico del manufatto, nella successiva
determinazione di indici di impatto paesaggistico basati sulla visibilità per ogni unità di
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territorio, e nella pesatura di questi indici in funzione della densità di popolazione o di altri
parametri di ogni singola di porzione di territorio. Queste tipologie di analisi sono state
condotte attraverso applicativi GIS con le relative estensioni per l’analisi spaziale (Rogge
et al., 2008).
Lo studio paesaggistico in questione realizzato per la valutazione dell’inserimento
dell’opera nel contesto ambientale di riferimento si basa per sulla ricognizione e
valutazione degli aspetti visivi del paesaggio, sulla categoria di uso del suolo e sulle
relazioni funzionali tra di essi.
Lo studio è stato articolato in diverse fasi che si sono sviluppate sia attraverso analisi su
campo sia attraverso analisi in ambiente GIS. Le rilevazioni in situ hanno fornito i dati di
partenza per la creazione degli strati informativi di base idonei alla valutazione
paesaggistica.
L’analisi è stata effettuata applicando, oltre alle ordinarie routine di editing e di
visualizzazione, l’apposito tool “viewshed” che consente di eseguire l’analisi della visibilità
su un contesto territoriale nel quale siano note le informazioni altimetriche.
In questo capitolo si evidenzia la componente del “paesaggio”, analizzando i seguenti
fattori:
1.

Modifica della percezione dei siti naturali – storico – culturali;

2.

Alterazione dello skyline e del paesaggio;

3.

Incidenza della visione e/o percezione;

4.

Distanza da insediamenti abitativi.

L’ambito di riferimento è stato scelto sufficientemente ampio da contenere l’area di
progetto come elemento strutturante il paesaggio. Per quanto concerne l'aspetto visivo,
occorre far riferimento ai limiti della visione stessa connessi alla dimensione del raggio di
riferimento per il limite visuale.
Per valutare i possibili impatti sul paesaggio sono stati individuati inoltre tre ambiti di
riferimento visuale, indicati come zone di visibilità:
 Zona di visibilità 1: l’area di riferimento ha un raggio pari a tre volte la massima
lunghezza riscontrabile nell’area di progetto, comunque all’interno di un’unità
paesaggistica omogenea.
 Zona di visibilità 2: l’area ha un raggio pari a trenta volte la massima lunghezza
riscontrabile nell’area di progetto, coinvolgendo unità paesaggistiche differenti.
 Zona di visibilità 3: l’area ha un raggio compreso tra 2km e dieci chilometri.
L’elaborazione in ambiente GIS ha tenuto conto e analizzato i seguenti principi:
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-

Rilevamento della forma del territorio, ed individuazione degli elementi che definiscono

staticamente o dinamicamente tale forma, (escavazione fluviale, erosione fluviale,
formazione di depositi di materiale colluviale e alluvionale, ecc..);
-

Individuazione della struttura percettiva dell’ambito di riferimento per evidenziare la

gerarchia dei segni che concorrono alla definizione di elementi omogenei rispetto alla
quantità di informazioni contenute al suo interno. L’individuazione delle grandi strutture
permette e, quindi, definisce gli ambiti percettivi, intendendo per tali quegli elementi
strutturali delle forme percepibili che sono significativi ai fini della lettura, o meglio della
coscienza del territorio;
-

Definizione del grado di visibilità assoluto e relativo;

-

Determinazione del grado di incidenza percettiva in riferimento ai vari ambiti

individuati, definiti dalle barriere che li racchiudono;
-

Elementi strutturali (morfologia del suolo, sistema idrico superficiale, assetto colturale,

vegetazione, sistema insediativo);
-

Alterazione dello skyline e del paesaggio. L’opera in esame non prevede la

realizzazione di manufatti o impianti che si inseriscono nel paesaggio circostante come
accade per nuovi opifici, viabilità autostradale, impianti eolici. La modifica dello skyline da
parte di questi interventi avviene generalmente in modo inverso a quelli sopra descritti,
ovvero non inserisce nuovi elementi nel paesaggio ma piuttosto modifica gli esistenti.
L’attività estrattiva interviene sul paesaggio principalmente attraverso due momenti: la
modifica degli elementi del territorio e la variazione cromatica. La modifica del territorio è
dovuta all’asportazione del materiale da cavare, che generalmente provoca un
abbassamento o la scomparsa dell’elemento morfologico interessato dall’estrazione.
L’effetto principale che si produce è la variazione di visuale, cioè nei pressi dell’area non si
percepisce più visivamente l’elemento che viene “sostituito” da quello retrostante, portato
agli occhi dall’eliminazione del primo.
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Figura 25. Sono riportati i punti di osservazione dai centri storici abitati più prossimi, per i quali nelle
immagini successive saranno mostrati attraverso simulazione in ambiente GIS i coni di intervisibilità.

Tabella 10. Elenco dei punti sensibili analizzati e relativa distanza dall’area di intervento
Punti di Osservazione

Posizione rispetto
al sito

Distanza (km)

1

Capestrano centro

Sud

1,5

2A

SS 153 A (Chilometro xx)

EST

0,5

2B

SS 153 B

NORD

0,1

2C

SS 153 C

OVEST

2,5

3

Villa Santa Lucia

NORD

6

4

Ofena

NORD

5

6

Castelvecchio Calvisio

NORD-OVEST

6,5

7

Carapelle Calvisio

NORD OVEST

6,5

8

Capodacqua Di
Capestrano

EST/NORD-EST

2,5

Di seguito sono riporti i risultati cartografici delle analisi di intervisibilità dagli otto punti
sensibili selezionati:
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Figura 26a.
La Figura 26a mostra le superfici osservabili dal punto di osservazione n. 1 (centro storico di
Capestrano, distanza in linea d’aria 1,5km), evidenziando in viola i coni di intervisibilità, ossia
le superfici che un osservatore riesce a vedere ad occhio nudo da quella posizione. Come
si evince dall’immagine cartografica da questa posizione l’area estrattiva non è visibile.
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Figura 26b.
La Figura 26b mostra le superfici osservabili dal punto di osservazione n. 2A (strada statale
n. 153, distanza in linea d’aria di 0,5km), evidenziando in verde i le superfici che un
osservatore può riuscire a vedere ad occhio nudo. Come si può notare da questa posizione
risulta impossibile vedere l’area di cava.
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Figura 26c.
La Figura 26c mostra l’area estrattiva dal punto di osservazione n. 2B (strada statale n. 153,
distanza in linea d’aria di 0,1km), evidenziando in verde i coni di intervisibilità che un
osservatore può riuscire a vedere ad occhio nudo. Come si può notare da questa posizione
risulta parzialmente visibile l’area di cava.
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Figura. 26c-bis. Particolare della Figura 26c

Foto 7.
La foto n.7 riporta il cono di visibilità attuale dalla strada statale dal punto 2b, da dove è
possibile visualizzare una porzione dell’area estrattiva; in seguito all’intervento previsto la
visibilità potrebbe aumentare marginalmente.
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Figura 26d.
La Figura 26d mostra la visibilità dell’area estrattiva dal punto di osservazione n. 2C (strada
statale n. 153, distanza in linea d’aria di 2,5 km), evidenziando in arancio i coni di
intervisibilità che un osservatore può riuscire a vedere ad occhio nudo. Come si può notare
da questa posizione risulterà possibile vedere una porzione estremamente ridotta dell’area
estrattiva in seguito all’intervento.
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Figura 26 d-bis. Particolare della Figura 26d

Foto 8.
La foto numero 8 riporta il cono di visibilità dalla strada statale n. 153. Allo stato attuale
l’area estrattiva risulta non visibile e, da un approfondimento in sopralluogo non sarà visibile
neanche in seguito agli interventi in quanto l’area estrattiva è completamente schermata
dalla collina antistante. Sebbene l’operazione con il software sia stata replicata più volte
al fine di verificare l’incongruenza, i risultati non sono cambiati; è pertanto ipotizzabile un
“errore” puntuale presente sui materiali cartografici di base utilizzati per l’analisi.
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Figura 26e.
La Figura 26e mostra la visibilità dell’area estrattiva dal punto di osservazione n. 3 (Villa
Santa Lucia, distanza in linea d’aria di 6 km), evidenziando in verde le superfici osservabili.
Come si può notare da questa posizione risulta possibile vedere l’intera cava.
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Figura. 26e-bis. Particolare della Figura 26e
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Figura 26f.
La Figura 26f mostra la visibilità dell’area estrattiva dal punto di osservazione n. 4 (centro
storico di Ofena, distanza in linea d’aria di 5 km), evidenziando in blu le superfici visibili da
un osservatore. Come si può notare da questa posizione risulta possibile vedere l’intera area
di cava.
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Figura 26f-bis. Particolare della Figura 26f

Foto 9.
La foto n. 9 riporta il cono di visibilità dal centro abitato di Ofena, l’area estrattiva risulta
visibile insieme all’area estrattiva di Collelongo che appare in primo piano, mentre in
secondo piano è visibile l’area di Capestrano a distanza di 5km.
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Figura 26g.
La Figura 26g mostra l’area estrattiva dal punto di osservazione n. 6 (centro storico di
Castelvecchio Calvisio, distanza in linea d’aria di 6,5 km), evidenziando in viola i coni di
visibilità di un osservatore ad occhio nudo. Da questa posizione risulta impossibile vedere
l’area di cava.
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Figura 26h.
La Figura 26h mostra l’area estrattiva dal punto di osservazione n. 7 (centro storico di
Carapelle Calvisio, distanza in linea d’aria di 6,5 km), evidenziando in giallo le superfici visibili
che un ad occhio nudo. Come si può notare da questa posizione risulta impossibile vedere
l’area di cava.
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Figura 26i.
La Figura 26i mostra l’area estrattiva dal punto di osservazione n. 8 (centro storico di
Capodacqua, distanza in linea d’area di 2,5 km), evidenziando in marrone le superfici
osservabili ad occhio nudo. Come si evince dall’immagine cartografica, da questa
posizione risulta possibile vedere alcune porzioni dell’area di cava.
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Figura 26i-bis. Particolare della Figura 26i

Foto 10. Immagine fotografica dal punto 8, Capodacqua di Capestrano
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La foto n. 10 riporta il cono di visibilità dal punto di osservazione numero 8, di Capodacqua
di Capestrano. Come si può osservare dalla foto l’area estrattiva risulta visibile in minima
parte.
CONCLUSIONI. L’area estrattiva risulta visibile da 4 dei 9 punti sensibili individuati. Attraverso
sopralluoghi di ricognizione è stato possibile effettuare una verifica ulteriore del giudizio di
qualità visiva dell’area estrattiva da ciascuno dei punti elencati.
Le analisi sui luoghi e le immagini fotografiche riportate confermano quanto già risultante
dalle analisi cartografiche, tranne dal punto 2c, come già specificato, dove non c’è
corrispondenza tra l’analisi del software e l’analisi sui luoghi.
Al fine di esprimere un giudizio sintetico della visibilità è stata definita una classificazione
relativa, suddividendo in 5 livelli percentuali di superficie visibile e classificandoli come di
seguito riportato:







superficie visibile 0% = visibilità nulla
0% < superficie visibile <25% = visibilità bassa
25%<di superficie visibile<50% = visibilità media
50%<di superficie visibile<75% = visibilità elevata
di superficie visibile >75% = visibilità molto elevata

Nella tabella seguente (n. 11) si riporta il giudizio per ognuno dei punti analizzati e viene
riportata anche la distanza, utile successivamente a definire l’entità dell’impatto:
Tabella 11. Giudizio di sintesi della visibilità dell’area estrattiva.
Punti di Osservazione

Visibilità dell’area di
intervento

Distanza
(km)

Note

Capestrano centro

Visibilità nulla

1,5

-

2A

SS 153 A

Visibilità nulla

0,5

-

2B

SS 153 B

Visibilità bassa

0,1

*

2C

SS 153 C

Visibilità nulla

2,5

-

3

Villa Santa Lucia

Visibilità molto
elevata

6

4

Ofena

Visibilità molto
elevata

5

6

Castelvecchio
Calvisio

Visibilità nulla

6,5

7

Carapelle Calvisio

Visibilità nulla

6,5

1

8

Capodacqua Di
Visibilità bassa
Capestrano
* La visibilità del sito resta sostanzialmente invariata
** L’elevata visibilità è mitigata dalla distanza

2,5

**
**
*
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L’attività estrattiva interviene sul paesaggio senza apportare elementi aggiuntivi ma
modificando gli elementi presenti nel territorio. Le operazioni di estrazione del materiale nel
sottosuolo prevedono in primis l’asportazione dello strato di suolo che ricopre la roccia
madre, chiamato tecnicamente cappellaccio, inutilizzabile in ambito commerciale ma di
fondamentale importanza per le opere di ripristino programmate per la riqualificazione
ambientale del sito.
L’intervento specifico riguarda una fase di ampliamento delle attività estrattive in
continuità con superfici già interessata dalla stessa attività ed è previsto un ampliamento
in direzione Ovest oltre l’approfondimento di tutta l’area e contemporaneamente il
ripristino dell’area Nord.
Analizzando i dati relativi alla visibilità del sito, da 9 punti di osservazione, così come sopra
descritti, si deduce che l’area è totalmente visibile da due punti e visibile in minima parte
da 2 punti mentre non è visibile né allo stato attuale né in seguito all’intervento dagli altri
quattro punti. I due punti dove la visibilità dell’area è totale, sono situati a distanze di oltre
6 km, tali da garantire una notevole mitigazione dell’impatto visivo.
Le nuove superfici interessate dall’intervento vanno a incrementare temporaneamente la
superficie estrattiva, aumentando le superfici scoperte anche se con proporzioni ridotte.
Il processo di ripristino già avviato e ben riuscito in alcune porzioni dell’impianto sarà attuato
su altre porzioni non più produttive andando nel tempo a ridurre gli effetti sul paesaggio
fino a fine concessione per il ripristino conclusivo.
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2.8 Sintesi ed esame degli impatti
I. Destinazione d’uso e potenziali risorse del sito
L’area in esame è già destinata ad attività estrattiva come si evince anche dagli elaborati
cartografici.
II. Esposizione - visibilità della cava
Come ampiamente analizzato con l’ausilio di simulazioni effettuate in ambiente GIS, è stato
possibile riscontrare che la visibilità dell’intervento è medio-bassa. Le variazioni rispetto allo
stato attuale sono poco significative e, nel lungo periodo, l’impatto visivo tenderà a
diminuire con i successivi interventi di ripristino fino al ripristino completo.
III. Interferenza con il sistema idrico superficiale
La rete idrografica superficiale dell’intera zona è caratterizzata dalla presenza del fiume
Tirino, che nasce dalla sorgente “Il Lago” circa un chilometro più a valle e da poche altre
aste di minore importanza. Sono presenti alcuni fossi a carattere torrentizio, ma la natura
calcarea del substrato, a cui si aggiunge l’elevata fratturazione della litologia, consento
all’acqua meteorica di penetrare in profondità. Dalle indagini geologiche effettuate è
stato possibile escludere la presenza di acque sorgive nei pressi dell’area di cava.
Per ogni approfondimento si rimanda alla documentazione allegata: Relazione Geologica,
Progetto per la Prosecuzione ed Ampliamento di una Cava di inerti in Loc. “Via degli Api”
con risanamento e recupero ambientale dei luoghi.
IV. Interferenza con il sistema idrico sotterraneo
La permeabilità dei terreni interessati dalla cava è medio-alta, quindi, esiste un potenziale
rischio di interferenza con il sistema idrico sotterraneo. L’attività estrattiva per sua natura
non prevede né sversamento né trattamento di liquidi pericolosi. I rischi sono legati
esclusivamente a fenomeni accidentali di perdite o rotture di mezzi meccanici, in tal caso
le ditte si fanno carico di effettuare le dovute operazioni di bonifica e di ripristino
ambientale delle superfici.
La ditta di Carlo Mario S.r.l. ha ottenuto l’Autorizzazione Unica Ambientale in data 2015 in
cui erano state allegate analisi delle acque di scarico di prima pioggia in cui risultavano
presenti tracce di talune sostanze di cui alla tab. 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152 e ss.mm. ii., intese come concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità dello
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strumento, ma costantemente inferiori ai limiti della tab. 4 per scarichi negli strati superficiali
del sottosuolo.
Dall’esecuzione dei sondaggi geologici, riportati nella relazione geologica allegata, è stato
possibile verificare il rispetto del franco di 2 metri dalle acque di falda.
Viste le condizioni attuali del sito già attivo e considerate le modifiche di ampliamento che
saranno apportate, si può ritenere che le interferenze subiranno variazioni di carattere
limitato.
V. Aumento del traffico sulla rete viaria afferente
L’area estrattiva prevede l’uso di autocarri per il trasporto dei materiali, impiegati con una
frequenza giornaliera stimata media di 31-40 viaggi/giorno. L’intervento qui analizzato non
comporta variazioni rispetto allo stato attuale, infatti il regime dei mezzi rimane pressoché
invariato e costante.
La Strada Statale 153 e la Strada Statale 602 sono interessate sia da traffico locale destinato
agli agglomerati circostanti, sia da traffico di collegamento dei capoluoghi di provincia.
La strada principale “Strada Statale 153 – strada di collegamento Pescara – L’Aquila”
presenta un flusso veicolare equivalente superiore a 600 veicoli/ora (dati desunti dalla
relazione di Valutazione Di Impatto Acustico - ambientale). Dunque il traffico veicolare
degli autocarri della cava rappresenta il 13% circa del flusso veicolare equivalente attuale.
Il traffico indotto dall’attività che non varia rispetto allo stato attuale dell’intero sito
produttivo, può essere considerato intenso in linea generale ma poco significativo rispetto
ai regimi sussistenti.
VI. Emissioni in atmosfera
Le attività di scavo, lavorazione e trasporto di materiali carbonatici, producono polveri che
il vento potrebbe trasportate a distanze relativamente brevi (100 – 300 m) considerando il
peso specifico elevato delle stesse. I maggiori rischi in tal senso li corrono gli operatori
dell’impianto, per questo è fondamentale che i mezzi d’opera siano dotati di appositi filtri
e che le superfici vengano bagnate nei periodi particolarmente siccitosi.
VII. Lancio di materiale abbattuto – polveri
La volata d’abbattimento controllato è stata prevista per contenere completamente il
lancio d’abbattuto in quanto il materiale più resistente verrà semplicemente “allentato” in
sito per essere poi rimosso con l’escavatore. Nessuna strada o impianto di lavorazione sono
comunque prossimi ai gradoni.
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VIII. Emissioni foniche
Le attività dei mezzi d’opera e degli impianti (frantumazione, ecc.) producono un impatto
acustico persistente, di basse ampiezza e frequenza. Le volate d’abbattimento con
esplosivi producono un impatto acustico impulsivo ma di ampiezza e frequenza elevati.
Essendo già esistente da decenni l’attività nell’area in esame si può ritenere che la fauna
presente in zona abbia già una certa assuefazione ai rumori indotti dall’attività di cava.
Dalle misure effettuate e dalla elaborazioni dei dati, risulta che il livello di inquinamento
acustico previsionale prodotto dalle attività estrattive “Carbocalcio Sud S.r.l.”, “Di Carlo
Mario S.r.l.” e “S.E.I. S.r.l.” rientra nei limiti previsti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e
successive modifiche ed integrazioni, in quanto viene garantito il rispetto del limite di
immissione Leq = 70,0 dB(A) per la fascia oraria diurna, ed il rispetto del criterio differenziale
diurno + 5 dB(A) in prossimità dei bersagli recettori.
IX. Vibrazioni (indotte dal brillamento delle cariche esplosive)
Il brillamento delle volate avrà un uso molto limitato; produce vibrazioni che possono essere
avvertite, per la moderna metodologia utilizzata, appena nell’ambito della cava ed in un
raggio molto limitato che non comprende, in ogni caso, alcuna abitazione. Per esigenze di
produzione si è previsto di effettuare il frazionamento della carica totale, al fine di
minimizzare l’effetto sonoro detonante e quello delle vibrazioni. Non risulta che in
precedenti occasioni di utilizzo di esplosivi vi siano stati particolari problemi rilevati dalla
popolazione all’esterno della cava.
X. Occupazione delle maestranze locali
L’attività estrattiva si inserisce nel contesto socio-economico del territorio e fornisce
occupazione al personale direttamente occupato in cava:
-

ditta S.E.I. da 2 a 4 lavoratori oltre al preposto;

-

ditta Di Carlo Mario S.r.l. da 3 a 5 lavoratori oltre al preposto;

-

ditta Carbocalcio 2-3 lavoratori oltre al preposto.

Oltre alla manodopera suddetta è da considerare quella derivante dall’attività di trasporto
dei materiali e dell’indotto.
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2.8.1 Tabella delle "magnitudo" degli "elementi d'impatto"
Per ciascun Elemento D'impatto è stata indicata una gamma di scenari afferenti. A
ciascuno scenario è stato dunque attribuito un valore numerico, o MAGNITUDO, compreso
tra 1 e 10. Per ogni elemento d’impatto è stato attribuito un range di magnitudo crescente
con l'aumentare dell'entità dell'alterazione indotta. L'elenco degli ELEMENTI D'IMPATTO, la
gamma di possibili scenari afferenti con le relative MAGNITUDO sono riportati in tabella.
Tabella 12. Definizione delle "magnitudo" degli "elementi d'impatto" considerati.
ELEMENTI D’IMPATTO
I. DESTINAZIONE D’USO

II. ESPOSIZIONE –
VISIBILITÀ DELLA
CAVA
III. INTERFERENZA CON
IL SISTEMA IDRICO
SUPERFICIALE
IV. INTERFERENZA CON
IL SISTEMA IDRICO
SOTTERRANEO
V. AUMENTO DEL
TRAFFICO SULLA RETE
VIARIA AFFERENTE
VI. EMISSIONI SOLIDE E
GASSOSE IN TMOSFERA
VII. LANCIO DI
MATERIALE
ABBATTUTO
VIII. EMISSIONI
FONICHE
IX. VIBRAZIONI
X. OCCUPAZIONE
MAESTRANZE LOCALI

SCENARI
PARCHI, AREE PROTETTE
AREA URBANA
AREA AGRICOLA – PRATO PASCOLO – BOSCHI
AREA INDUSTRIALE – SERVIZI
VISIBILE DAI CENTRI ABITATI
VISIBILE DA STRADE PRINCIPALI
NON VISIBILE
INTERFERENZE CON LAGHI E FIUMI
INTERFERENZE CON CORPI IDRICI SECONDARI
NESSUNA INTERFERENZA CON CORPI IDRICI
FALDA SUPERFICIALE E TERRENI PERMEABILI
FALDA PROFONDA E TERRENI PERMEABILI
FALDA PROFONDA E TERRENI IMPERMEABILI
AUMENTO DEL 200%
AUMENTO DEL 100%
NESSUNA SOSTANZIALE MODIFICA
EMISSIONE LIBERA IN ATMOSFERA
ABBATTIMENTO DI POLVERI ED AERIFORMI
ABBATTIMENTO E RECUPERO
CARENZA DI PROGETTO SGOMBERO
CARENZA DI PROCEDURE SGOMBERO
PROGETTAZIONE E PROCEDURE SGOMBERO
EMISSIONI ELEVATE E PRESENZA DI PUNTI SENSIBILI
EMISSIONI ELEVATE E PUNTI SENSIBILI DISTANTI
EMISSIONI BASSE E PUNTI SENSIBILI ASSENTI
SUPERAMENTO SOGLIE DI DANNO COSMETICO
SUPERAMENTO SOGLIE DI TOLLERABILITÀ
NON SUPERAMENTO SOGLIE DI TOLLERABILITÀ
OFFERTA OCCUPAZIONALE ALTA
OFFERTA OCCUPAZIONALE MEDIA
OFFERTA OCCUPAZIONALE BASSA

MAGNITUDO
9 – 10
7–8
4–6
1–3
7 – 10
3–6
1–2
7 – 10
4–6
1–3
6 – 10
3–5
1–2
7 – 10
4–6
1–3
8 – 10
3–7
1–2
9 – 10
5–8
1–4
9 – 10
5–8
1–4
7 – 10
4–7
1–3
7 – 10
3–6
1–2
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Tabella 13. Gli elementi d’impatto elencati di seguito sono esaustivi per l’attività in questione e a
ciascun elemento è associato un valore espresso in magnitudo.
ELEMENTI D’IMPATTO
I
DESTINAZIONE D’USO
II
ESPOSIZIONE – VISIBILITÀ DELLA CAVA
INTERFERENZA COL SISTEMA IDRICO
III
SUPERFICIALE
INTERFERENZA COL SISTEMA IDRICO
IV
SOTTERRANEO
AUMENTO DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA
V
AFFERENTE
VI
EMISSIONI SOLIDE E GASSOSE IN ATMOSFERA
VII LANCIO DI MATERIALE ABBATTUTO
VIII EMISSIONI FONICHE
IX
VIBRAZIONI
X
OCCUPAZIONE MAESTRANZE LOCALI

MAGNITUDO
3
7
1
3
1
4
3
4
3
7

Grafico n. 1. “Magnitudo degli impatti”: mostra nell’asse X i dieci elementi di impatto esaminati e
sull’asse Y i valori di magnitudo. In blu sono espressi i valori massimi possibili, in rosso sono riportati
i valori stimati di magnitudo per ciascun elemento d’ impatto.
2.8.2 Matrice degli impatti sui singoli comparti ambientali
La Tabella 14 riporta un incrocio tra le principali operazioni potenzialmente impattanti che
si svolgono nelle attività estrattive ed i comparti ambientali che potrebbero potenzialmente
subire conseguenze. È stato riportato un giudizio sintetico e dove ritenuto chiarificatore un
commento.
Pag. 118 | 142

Studio di Impatto Ambientale rinnovo autorizzazione cava per ampliamento e sistemazione ambientale finale.
Dei luoghi in Via degli Api – Capestrano – Ditta: S.E.I. S.r.l. unipersonale

SUOLO

VEGETAZIONE

FAUNA

ECOSISTEMI

PAESAGGIO

4
5
6
7

ASSETTO
IDROGEOLOGICO

3

Installazione di impianti
Coltivazione della cava,
prelievo
di materiale
Sversamento prodotti liquidi
pericolosi
Viabilità e traffico veicolare
Rumore e vibrazioni
Traffico veicolare
Produzione polveri

ACQUE
SOTTERRANEE

1
2

ACQUE
SUPERFICIALI

Operazione

ARIA

Tabella 14. Matrice degli impatti e comparti ambientali
Comparti ambientali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M

N

B

B

E

E

M

M

B

N

N

N

N

N

N

N

N

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entità potenziale dell’impatto derivante dal nuovo intervento: LEGENDA (Nullo N; Basso B; Moderato
M; Elevato E)
1. Istallazione impianti: l’impatto determinato dagli impianti per la lavorazione del materiale presenta valori nulli
per tutti i settori interessati poiché la richiesta di ampliamento non prevede né l’aumento né il potenziamento dei
macchinari già presenti.
2. Il prelievo di materiale implica in sé la rimozione del suolo e della vegetazione pertanto, l’impatto su questi due
comparti risulta necessariamente elevato a prescindere da contesto. Si ritiene invece basso o moderato l’impatto sugli
altri comparti ambientali in quanto il contesto in cui si interviene non risulta di elevato pregio naturalistico. I valori
“moderato” per la fauna e per gli ecosistemi, è “basso” per il paesaggio, sono stati attribuiti considerando che è
prevista un’attività di ripristino successiva alla coltivazione. I ripristini seppur non ricreando alla perfezione le
condizioni iniziali, avranno un effetto positivo sugli ecosistemi presenti e sul paesaggio.
3. Lo sversamento di prodotti liquidi è legato a fenomeni accidentali.
4. Viabilità: la viabilità utilizzata è quella già esistente.
5. Le modalità e le intensità di prelievo rimangono invariate, così come le lavorazioni.
6. Il traffico veicolare rimane stabile sulle condizioni attuali in quanto non è previsto aumento di produzione.

2.9 Ditte in questione
L’attività di coltivazione di una cava, oltre alle ricadute negative su ambiente e paesaggio,
presenta una serie di opportunità e aspetti positivi di carattere socio-economico. Seppur a
livello regionale e nazionale il comparto edile mostra una forte flessione occupazionale, il
territorio aquilano a seguito di fatti noti, riesce quantomeno a conservare la propria
funzionalità. A tale proposito, i fattori positivi sono individuati soprattutto nella ricaduta
occupazionale sulla popolazione locale. L’attività estrattiva delle tre imprese garantirebbe
un regolare posto di lavoro a 7 – 12 unità lavorative e dunque ad altrettante famiglie,
nonché garantirebbe un indotto economico ed occupazionale a livello locale, dato che
permette di poter lavorare con ditte edili dedite alla ricostruzione. Altro aspetto di non
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secondaria importanza è l’attività di lavorazione e recupero e stoccaggio di rifiuti inerti
svolto dalla Ditta di Carlo Mario S.r.l, servizio di fondamentale importanza per le attività di
demolizione e ricostruzione che si stanno svolgendo nel cratere sismico aquilano.

2.10 Analisi dell’opzione “0”
L’Alternativa o Opzione zero si riferisce all’ipotesi di non intervento e, nel caso in esame,
rappresenta l’evoluzione possibile dei sistemi ambientali a seguito dell’interruzione
dell’attività e del ripristino ambientale immediato. L’opzione zero deve essere
necessariamente confrontata con le diverse ipotesi di realizzazione dell’opera stessa, al fine
di cogliere le motivazioni ed i vantaggi che la prosecuzione dell’attività determinerebbe a
fronte della soluzione “zero”.
Le valutazioni oggetto del presente documento, non possono prescindere dalle seguenti
considerazioni:
-

L’impatto ambientale della prosecuzione dell’attività estrattiva è da valutare in un

contesto di transizione tra area antropizzata e area naturale o seminaturale con un
paesaggio già trasformato dall’attività estrattiva presente qui da 40 anni;
-

La scelta di cessare una cava in attività, non concedendo l’autorizzazione alla

prosecuzione della stessa, può determinare l’esigenza di apertura di una nuova cava.
Fermo restando la compatibilità con la tutela del paesaggio e degli altri beni comuni,
come l'acqua, il suolo e l'ambiente, l’indirizzo del nuovo piano Regionale delle attività
estrattive, approvato nel 2018 dalla Giunta regionale, privilegia l'ampliamento e il
completamento delle attività esistenti rispetto all'apertura di nuove cave, al fine di limitare
il consumo di suolo;
-

La scelta di autorizzare la prosecuzione o far cessare l’attività estrattiva deve

comunque assicurare il conseguimento della migliore situazione finale per il recupero
ambientale o riqualificazione d’uso dell’area estrattiva;
Si considerino inoltre le ricadute che l’immediata interruzione dei lavori potrebbe avere in
termini di perdita dei posti di lavoro direttamente impiegati nel comparto e di tutto l’indotto
in modo particolare in un territorio complesso come è quello Aquilano nella fase di
ricostruzione post-sisma.
Per i diversi aspetti considerati, l’Alternativa “0” non è stata tenuta in considerazione come
possibile evoluzione dell’opera in oggetto.
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CAPITOLO 3 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE, DELLE OPERE DI
MITIGAZIONE E DEGLI IMPATTI INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE
La finalità degli interventi di mitigazione di ripristino e di compensazione è quella di
ricomporre l’assetto funzionale e formale del paesaggio per l’inserimento dell’area nel
contesto del territorio.
La definizione dell’obiettivo finale a cui destinare l’area di cava, esaurita l’attività estrattiva,
rappresenta la prima e più importante scelta che il progettista deve operare, in quanto
condiziona tutto l’andamento del progetto ed influenza l’evoluzione, almeno nel breve e
nel medio periodo, dell’area risistemata. Importante anche perché non esistono delle
regole per stabilire razionalmente quali siano le scelte corrette. Queste derivano da
aspettative interne al sito e all’area circostante, ovvero proporre e promuovere delle linee
guida alle quali qualunque progettualità intenda attenersi affinché si giunga alla
rinaturalizzazione della zona attraverso l’ausilio di tecniche idonee e di scelte coerenti con
la situazione ambientale circostante.
Gli obiettivi considerati in termini ecologici possono essere definiti auto-sostenibili, ovvero,
le misure adottate sono di tipo prevalentemente ecologico, al fine di attivare tutti i processi
naturali necessari per stabilizzare ed arricchire l’area in ripristino.
L’obiettivo principale è quindi favorire l’insediamento e lo sviluppo di una copertura
vegetale naturale o semi-naturale, stabile ed autoportante, al fine di permettere una
rinaturazione completa dell’area, attraverso il recupero ed il riavvio dei cicli biologici che
controllano la fertilità, (processo avviato con successo in alcune porzioni delle superfici già
sottoposte a ripristino).
Il riuso finale comporta due condizioni:
a) la necessità di ricreare le condizioni ecologiche locali definite e stabili entro cui l’attività
biologica possa esplicarsi;
b) ricorrere ove possibile a specie vegetali autoctone, attraverso specifiche tecniche di
raccolta del materiale.
Tale procedura si adatta a tutte le condizioni, sia morfologiche che pedologiche: al variare
delle condizioni cambia naturalmente l’entità ed il risultato del recupero, almeno nel breve
e nel medio periodo. Richiede una buona organizzazione dei lavori, sia in fase di scotico
che di recupero del sito ed una attenta gestione di tutto il materiale pedologico e biologico
presente.
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3.1 Misure di mitigazione
Come ampiamente analizzato nei capitoli precedenti e riportato nella matrice di sintesi,
l’entità degli impatti è limitata. Il progetto di “ampiamento” si inserisce in un contesto
destinato alle medesime attività ormai da decenni, ma al fine di limitare ulteriormente gli
effetti negativi dell’intervento sono state individuate opportune misure di mitigazione:
-

Irrigazione delle superfici per limitare la diffusione di polveri, nella stagione estiva ed in

tutti i periodi siccitosi; irrorazione dei pneumatici degli automezzi; copertura dei mezzi in
uscita dall’impianto; riduzione della velocità di transito degli automezzi.
-

Le attività estrattive, le lavorazioni e i trasporti saranno effettuati esclusivamente nelle

ore diurne, 08:00 – 17:00 dei giorni feriali, riducendo al minimo i disturbi alla fauna selvatica
e alle popolazioni residenti derivanti da rumori e vibrazioni;
-

Saranno effettuati interventi di piantumazione di filari alberati al fine di ridurre la visibilità

dell’area (in particolare sul lato strada statale 153) e limitare la diffusione delle polveri.

3.2 Ripristino
Per raggiungere gli obiettivi sperati è necessaria l’implementazione di un progetto
complessivo che integri le scelte effettuate per realizzare l’opera di rinaturazione, per
questo motivo si ha l’esigenza di stabilire alcuni parametri ai quali devono attenersi gli
ambiti progettuali, che verranno definiti vincoli.
-

Vincolo meccanico: l’area deve essere stabile da un punto di vista statico. In

particolare deve essere riscontrata una stabilità “superficiale” relativa allo strato di terreno
riportato dove si insedierà la vegetazione. In ogni caso si deve tendere a minimizzare
l’energia potenziale sul fronte di cava e ridurre gli interventi di manutenzione, per rendere
stabile il sito nel lungo periodo.
-

Vincolo ecologico: l’area deve essere caratterizzata dalla massima variabilità

morfologica. Si devono creare delle condizioni locali omogenee, coordinarle tra loro e
rapportarle con l’area circostante.
-

Vincolo paesaggistico: ogni progetto deve trovare un riscontro più ampio partendo da

un’analisi paesaggistica territoriale.
-

Vincolo idraulico: la risistemazione deve favorire un corretto regime idraulico

permettendo la creazione di una rete di scolo delle acque, minimizzando nel contempo i
possibili fenomeni di erosione associati.
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3.2.1 tipologia di intervento
Il progetto si deve confrontare con le diverse scale di riferimento, privilegiando di volta in
volta le priorità e le necessità che si presentano.
Il raggiungimento dell’obiettivo finale deve essere perseguito attraverso passaggi
successivi:








Definizione del profilo di recupero
Risistemazione morfologica
Ricostituzione pedologica
Miglioramento del substrato
Sistemazione idraulica
Sistemazione paesaggistica
Inserimento della vegetazione

Sulla

base

di

quanto

predisposto

nella

documentazione

progettuale

allegata

(Cronoprogramma dei Lavori di Scavo e Ripristino Ambientale) contenente i profili finali ed
i tempi di ripristino, effettuata una fase di studio delle pendenze e dei profili di abbandono,
esaminata l’area da un punto di vista ecologico, sono state distinte le operazioni di
recupero delle superfici in relazione alle pendenze finali.

 Definizione del profilo di recupero
a) gradoni rimodellati in modo da creare superfici adatte all’attecchimento delle specie
vegetali che saranno impiegate per il rinverdimento quindi con una pendenza media di
33-35°;
b) superfici pianeggianti o semi-pianeggianti;

 Ricostruzione pedologica
In questa fase si impiegheranno materiali estratti non utilizzabili (il terreno vegetale di
copertura precedentemente accantonato e materiali inerti non idonei all’utilizzo) insieme
a materiali provenienti dall’esterno (da scavi che si eseguono nella zona) previa
esecuzione di analisi di compatibilità dei materiali svolte a cura e spese del produttore (cfr.
D.lgs. n.152/2006, come modificato da D.P.C.M. 13 giugno 2017).

 Miglioramento del substrato
Sui terreni da ripristinare verrà apportato un corretto quantitativo di ammendanti organici
naturali (letame) per garantire la strutturazione del terreno e le giuste % di sostanza
organica, al fine di ottenere maggiori % di attecchimento della vegetazione.

 Sistemazione idraulica
Ai fini della ricostituzione pedologica dell’area sono necessari anche interventi
complementari come la realizzazione di opere di controllo delle acque superficiali,
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attraverso un insieme di opere di regimazione (canalette di scolo e di raccolta delle
acque).

 Sistemazione paesaggistica
Per la sistemazione dei versanti da ripristinare sono necessarie realizzazioni di interventi di
ingegneria naturalistica che favoriscano il rinverdimento delle superfici gradonate (vedere
paragrafo 3.2.8 schede interventi).

 Inserimento della vegetazione
L’impianto di essenze e la semina dei terreni deve essere eseguito in maniera non
geometrica (ma random), utilizzando solo essenze autoctone, in modo da garantire
contestualmente la stabilizzazione del suolo, la ricostituzione degli ecosistemi e il
reinserimento paesaggistico dell’area.
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3.2.2 Scelta delle specie per tutti gli interventi
L’aspetto iniziale da tenere in considerazione per un buon attecchimento della coltre
vegetale è determinato dall’aspetto pedologico. Nelle cave, in modo particolare, i suoli
iniziali sono in genere molto ricchi di scheletro, tanto più se si formano a spese dei materiali
detritici utilizzati per il riempimento della zona di scavo. Sono pure dei suoli “scheletrici”
quelli che si originano sulle coltri detritiche che, nel caso delle cave di materiali lapidei
(calcare), si sono accumulate per gravità o trasporto idrico al piede della parete rocciosa
verticale.
Un contenuto eccessivo di clasti nel terreno costituisce indubbiamente un fattore limitante,
in quanto riduce proporzionalmente il volume di acqua disponibile per le piante, nonché il
contenuto di nutrienti. Inoltre la presenza di frammenti rocciosi di diametro > 2 mm
nell’interno degli orizzonti pedologici influisce sulle loro caratteristiche funzionali, in
particolare sul drenaggio interno, che è tanto più rapido quanto più essi sono abbondanti.
Un suolo ricco di scheletro, dunque, ha una scarsa capacità di ritenzione idrica e tende a
disseccarsi rapidamente.
Gli interventi da prevedere per il ripristino dei luoghi interesseranno dapprima la
ricostruzione pedologica del terreno, intervenendo con apporto di nuovo materiale con
differente granulometria, tale da garantire un ripristino della porosità del suolo stesso. In
questo modo si porranno le condizioni per ricreare una copertura vegetale, in sintonia con
le caratteristiche ambientali del sito. Sulla base delle analisi preliminari e degli indirizzi
generali adottati sono state definite scelte operative relative alla vegetazione. La
progettazione ha riguardato la scelta delle specie vegetali da impiegare ed i metodi per
impiantarle nel sito. È necessario operare scelte a diversi livelli, per ogni singola sotto-zona
omogenea individuata.
Per il riuso con valenza paesaggistica bisogna considerare:
-

opere di mitigazione, ovvero la sistemazione finale del nuovo paesaggio vegetale, che

tenderà a mitigare gli aspetti indesiderati dell’intervento (forme innaturali del terreno,
disetaneità delle nuove piantagioni ecc.);
-

integrazione con il paesaggio circostante, considerando la vegetazione presente negli

ambienti limitrofi e non lasciare traccia dell’intervento realizzato;
-

opere di compensazione, inserimento di caratteri di naturalità.

Per il riuso naturalistico si può definire un diverso livello nella successione dinamica:
o

intermedio, dominato da specie erbacee ed arbustive competitive, cioè in evoluzione;
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o

avanzato, dominato da specie arbustive ed arboree, in evoluzione;

o

finale, dominato da formazioni climax, in equilibrio dinamico.

La scelta delle specie da impiegare per la specifica unità di paesaggio viene effettuata
sulla base degli elementi conoscitivi raccolti nel sito e degli indirizzi adottati integrati da
informazioni relative ad aspetti climatici, pedologici, morfologici della stazione, biologici,
biotecnici (habitus radicale, fogliare ecc.), ingegneristici, commerciali legati al reperimento
dei vari materiali.
La scelta tiene conto di:


Aspetti climatici: sono fondamentali in quanto variano le capacità di adattamento

delle diverse specie alle condizioni climatiche locali, nonché in funzione della loro plasticità;


Aspetti pedologici: in base alle affinità con il substrato presente nella zona;



Aspetti legati alla stazione: le specie possono dare risposte diverse in funzione dei

caratteri morfologici presenti (esposizione, pendenza, persistenza idrica, strato superficiale,
qualità del materiale pedogenetico);


Aspetti biologici: le specie da utilizzare dovranno essere scelte anche per i loro caratteri

biologici (provenienza, persistenza, forma biologica, crescita, resistenza); nel complesso
sono sempre da preferire le specie autoctone;


Aspetti biotecnici: le specie devono essere utilizzate in funzione di comportamenti che

possono avere ricadute positive. Si possono classificare in base alla funzione (produttive,
protettive del substrato, migliorative del substrato), all’habitus radicale, epigeo e fogliare;


Aspetti pratico-organizzativi: le specie prescelte devono essere facilmente reperibili in

commercio.

3.2.3 Scelta delle Specie legnose
Gli interventi di piantagione non devono tendere al raggiungimento immediato di situazioni
stabili o mature (cioè vicine alle situazioni di climax), ma piuttosto devono innescare e
favorire, col tempo, il ritorno a condizioni di elevata naturalità, in relazione anche all’uso
previsto nel sito.
Tra le specie pioniere legnose efficaci per il ripristino dell’area di cava abbiamo Spartium
junceum, che trova condizioni ottimali su tutti i versanti del territorio con preferenza per
quelli soleggiati, Rosa canina, Cytisus sessilifolius, Pyrus pyraster e Ligustrum vulgare.
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Si cerca così di ricostruire gli stadi intermedi, nei quali verranno poi inseriti elementi dello
strato arboreo degli stadi più evoluti.
Gli interventi devono quindi favorire ed accelerare la colonizzazione spontanea delle
specie locali, attraverso quella che può essere definita una successione controllata.
Altre specie individuate sono Quercus pubescens e Fraxinus ornus; entrambe possono
essere largamente impiegate, su suoli di diverso tipo; la seconda è una specie semi-pioniera
su suoli sciolti e più o meno ricchi di carbonati.
Tutte le specie vegetali legnose da utilizzare nelle opere di riqualificazione, sono state
selezionate esclusivamente tra quelle già esistenti nell’area, evitando accuratamente di
impiegare specie estranee al paesaggio vegetale (es: Cedrus sp.pl., Pinus nigra, Picea
abies, ecc).
Tabella 15. Elenco specie arbustive e Legnose
Nome comune

Nome
scientifico

Forma
biologica

Piano
altitudinale

Capacità di
consolidame
nto del
terreno

Idoneità alla
ricostituzione Velocità di
dell’habitat
crescita
originario

Acero
Campestre

Acer
campestre

Fanerofita

Collinaremontano

buona

buona

intermedia

Acero di
Montpelier

Acer
monspessulanum

Fanerofita

Collinaremontano

buona

buona

lenta

Buxus
sempervirens

NanoFanerofita

Collinaremontano

buona

alta

intermedia

Ostrya
carpinifolia

Fanerofita

Collinaremontano

buona/
ottima

mediocre
/buona

veloce

Prunus
avium

Fanerofita

Collinaremontano

buona

buona

veloce

Ginepro
comune

Juniperus
communis subsp.
communis

Fanerofita
cespitosa

Collinaremontanoaltomontano

ottima

alta

lenta

Ginepro rosso

Juniperus
Oxycedrus
subsp. oxycedrus

Fanerofita
cespitosa

Collinaremontano

ottima

alta

lenta

Ginestra di
spagna

Spartium
junceum

NanoFanerofita

Collinaremontano

ottima

mediocre
/buona

veloce

Orniello

Fraxinus
ornus

Fanerofita

Collinaremontano

buona

buona

lenta

Prugnolo

Prunus
spinosa

NanoFanerofita

Collinaremontano

buona

mediocre/
buona

intermedia

Rosa selvatica

Rosa gr.
canina

NanoFanerofita

Collinaremontano

mediocre

Mediocre
/buona

intermedia

Roverella

Quercus
pubescens

Fanerofita

Collinaremontano

buona

buona

lenta

Leccio

Quercus ilex

Fanerofita

Collinaremontano

buona

alta

lenta

Bosso
Carpino nero
Cilegio
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Figura 27. Profilo dei Gradoni

3.2.4 Scelta delle specie erbacee
Anche per le specie erbacee si può far riferimento alle principali fitocenosi che crescono
nel territorio. In questo caso non sempre è possibile reperire sul mercato i semi di
provenienza locale.
Si dovrà tenere conto, infatti, della scarsa disponibilità di sementi di specie autoctone,
mentre nel caso che per alcune di tali specie vi sia questa disponibilità, andrà verificata la
effettiva capacità del seme o della piantina arborea e/o arbustiva di resistere e svilupparsi
in condizioni pedologiche e microclimatiche differenti da quelle delle aree circostanti. È
noto infatti che nella maggior parte dei casi lo stadio finale di una successione evolutiva è
costituito da piante con scarsa capacità pioniera.
In linea generale, la scelta delle sementi, dovrà essere limitata proprio a quelle specie che
presentano caratteristiche morfologiche e fisiologiche tipiche delle piante pioniere. Tra le
caratteristiche morfologiche vi sono soprattutto l’apparato radicale profondo, la struttura
fogliare robusta (grazie a pareti cellulari molto ricche in cellulosa e pectina), la generale
resistenza meccanica alla trazione. Ad esse sono in buona parte collegati i caratteri
fisiologici richiesti, quali la ridotta esigenza di acqua, la resistenza al freddo e alla
disidratazione, la brevità del ciclo biologico e riproduttivo, la germinabilità del seme anche
in condizioni di scarsa fertilità, la rapidità di sviluppo.
Saranno da preferire quelle considerate microterme, adatte a crescere in climi freddoumidi, ma anche resistenti a condizioni limite su terreni asciutti ed aridi. Dovranno possedere
inoltre una elevata capacità stabilizzante mediante apparati radicali ampi e profondi, e
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predisposizione alla espansione vegetativa (accestimento o propagazione rizomatosa)
anche in mancanza di taglio. La loro rusticità si dovrà infine manifestare con bassa esigenza
di concimazioni.
Sarà proprio la capacità generale di insediarsi delle specie pioniere prescelte che potrà
garantire, nel medio periodo, l’evoluzione della fitocenosi verso la sua composizione
floristica stabile ed in equilibrio con l’ambiente. Un rapido e diffuso attecchimento delle
specie pioniere contribuirà infatti al miglioramento della fertilità stazionale, creando i
presupposti affinché sementi di specie autoctone, ma non pioniere, delle aree circostanti,
possano trovare le condizioni stagionali idonee per l’attecchimento. Allo stesso modo,
saranno sempre le specie pioniere a garantire la stabilità superficiale del terreno, contro
erosioni e dilavamenti che potrebbero limitare le capacità di attecchimento di sementi
poco rustiche.
Tabella 16. Specie erbacee da utilizzare per i ripristini
Nome comune

Nome
scientifico

Forma
biologica

Piano
altitudinale

Profondità
radici (cm)

Capacità
di ricaccio

Esigenze
nutrienti

Codolina
meridionale

Phleum
ambiguum

Geofita
rizomatosa

Collinaremontano

30

X

oligo/
mesotrofica

Erba mazzolina
comune

Dactylis
glomerata

Emicriptofita
cespitosa

Collinaremontano

40

X

mesotrofica

Erba medica

Medicago
sativa

Emicriptofita
scaposa

Collinaremontano-

90

X

oligo/
mesotrofica

Erba medica
lupulina

Medicago
lupulina

Terofita/
Emicriptofita
scaposa

Collinaremontano

60

X

oligo/
mesotrofica

Lotus
corniculatus

Emicriptofita
scaposa

Collinaremontano

60

X

oligo/
mesotrofica

Forasacco
eretto

Bromus
erectus

Emicriptofita
cespitosa

Collinaremontano

60

X

oligo/
mesotrofica

Loglio comune

Lolium
perenne

Emicriptofita
cespitosa

Collinaremontano

70

X

oligo/
mesotrofica

Onobrychis
vciifolia

Emicriptofita
scaposa

Collinaremontano

60

X

meso/
eutrofica

Trifoglio bianco

Trifolium
repens

Emicriptofita
reptante

Collinaremontano

50

X

meso/
eutrofica

Trifoglio rosso

Trifolium
pratense

Emicriptofita
scaposa

Collinaremontano

50

X

eutrofica

Finestrino
comune

Lupinella

3.2.5 Vegetazione e Fauna
Un aspetto molto importante da considerare è lo stretto legame tra la vegetazione e la
fauna presente nel territorio in oggetto.
Tra le finalità principali nell’attività di ripristino c’è quella di ricreare condizioni favorevoli
all’insediamento e alla presenza stabile di fauna selvatica, con lo scopo di raggiungere un
rapporto equilibrato tra le diverse componenti dell’ecosistema ricostruito.
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Sulla base delle analisi preliminari e degli indirizzi generali adottati è necessario stabilire delle
scelte operative relative alla fauna. La progettazione ha la finalità di definire siti e condizioni
ambientali idonee per la fauna da ospitare.
È necessario operare scelte a diversi livelli, per ogni unità di paesaggio individuate
all’interno del sito di intervento. Le stesse zone, boscate o meno, possono contribuire, con
la loro collocazione spaziale e la loro forma, alla necessità di infittire le reti ecologiche,
fungendo esse stesse da efficaci “corridoi” e migliorando i collegamenti con altre aree
presenti nei dintorni. Sulla base di elementi conoscitivi raccolti e analizzati in fase di
inquadramento ambientale, è possibile affermare che le comunità faunistiche presenti
sono quelle tipiche degli ambienti appenninici.

Figura 28. Esempio di successione ecologica

Per quanto riguarda la fauna, è utile tener presente che certe specie vegetali sono più utili
di altre, al fine di attirarle nei siti di cava ripristinati. Di seguito riportiamo l’elenco di specie
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vegetali arboree e arbustive considerate nella ricostruzione ambientale in grado di fornire
cibo a gruppi animali:
Tabella 17. Associazione tra alcune specie vegetali e presenza di fauna.
Uccelli frugivori (U), Roditori arboricoli e/o uccelli (R), Insetti impollinatori (I), Erbivori/insetti fitofagi (E);
alcune specie sono inoltre adatte a fornire siti per la nidificazione di Passeriformi.
Nome comune

Nome scientifico

Ginepro
Tasso
Quercia
Perastro
Biancospino
Prugnolo
Ginestra
Ligustro
Rosa

Juniperus sp.pl.
Taxus baccata
Quercus pubescens
Pyrus pyraster
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Spartium junceum
Ligustrum vulgare
Rosa sp. Pl.

Categorie di animali
associati
U,N,R,I
U,E, R
E, I, R
I, R, E
U, I, E, R, N
U, I, E, R, N
I, E
U, I, E, N
U, I, R, E

3.2.6. Criteri di scelta sulla base delle loro caratteristiche di crescita
In questa attività di ripristino, la scelta di specie ecologicamente adatte a superare i diversi
fattori limitanti è stata effettuata selezionando ed associando specie con buone qualità
biotecniche, derivanti dalle loro caratteristiche morfo-anatomiche e funzionali. Sono state
scelte quelle che crescono allo stato spontaneo nel sito e nelle aree limitrofe e che
presentano le seguenti caratteristiche:


veloce attecchimento e crescita, per garantire una rapida copertura con effetto

antierosivo;


un’azione antierosiva nel corso dell’anno;



apparato radicale ed aereo ben sviluppato per consolidare e affermare la difesa del

suolo;


ciclo vegetativo lungo o armonizzato con quello delle altre specie presenti;



benché le condizioni ecologiche di partenza condizionino fortemente le specie da

utilizzare, le scelte progettuali devono tendere al raggiungimento della maggiore diversità
biologica possibile; ciò va inteso in senso molto ampio, sia in termini di composizione
floristica (maggior numero di specie) sia di fisionomia della vegetazione (prati, arbusti, alberi
ecc.) e di comunità vegetali.
Tabella 18. Caratteristiche di crescita
Fogliame: caduco (c), persistente (p), marcescente (m)
Crescita: lenta (1), intermedia (2), veloce (3)
Sciafilia: molto sciafila (ombra) (1), mediamente (2), sub eliofila (3), eliofila (4)
Clima: mediterraneo (1), temperato caldo (2), temperato freddo (3)
Altezza chioma: bassa (19, intermedia (2), alta (3)
Forma: 1a grandezza (1), 2a grandezza (2), ceduabili (3), grandi arbusti (4), piccoli arbusti (5)
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Esigenze nutrienti: molto oligotrofiche (1), oligotrofiche (povero di nutrienti) (2), mesotrofiche (3), eutrofiche (4)
Specie
Fogliame Crescita
Sciafilia
Clima
Altezza
Forma
Esigenze
Juniperus communis
p
1
2-3
1-2
1
4-5
2
Quercus pubescens
m
1
4
1-2
2
2-3
2-3
Pyrus piraster
c
2
3
2-3
2
2-3
3
Crataegus monogyna
c
2-3
4
1-2-3
1
4-5
2-3
Prunus spinosa
c
2
2-3
1-2-3
1
4-5
2-3
Spartium junceum
p
3
2-3
1-2
1
4-5
2
Ligustrum vulgare
c
3
2-3
1-2-3
1
4-5
2-3
Rosa canina
c
2
2-3
1-2-3
1
4-5
2

3.2.7 Idrosemina
Un riporto di terra nella scarpata consente di effettuare un inerbimento attraverso
idrosemina semplice. Con questa tecnica le specie erbacee sono poste in soluzioni
acquose contenenti concimi chimici organici, sostanze miglioratrici del terreno, leganti,
prodotti fito–ormonici, pacciamanti (mulch) (tutte queste sostanze hanno lo scopo di
creare un letto di germinazione ottimale).
Anche in questo caso le specie erbacee dovranno favorire un rapido ritorno alla dinamica
naturale delle vegetazioni presenti, attraverso una primaria ricostituzione del suolo. Si
prevede l’utilizzo di specie erbacee (graminacee e leguminose), sia annuali che perenni;
le graminacee hanno un’azione radicale superficiale, mentre le leguminose hanno
un’azione radicale profonda, che uniscono la capacità di arricchimento del terreno con
azoto.
Al fine di ottimizzare la riuscita degli interventi garantendo l’utilizzo di essenze autoctone,
andrà valuta l’opportunità di reperire sementi raccolte nelle aree limitrofe; come
alternativa saranno reperite le sementi valutando con i Carabinieri Forestali le migliori
soluzioni.
In ogni modo vengono riportate le specie idonee potenzialmente reperibili in commercio.
Specie erbacee idonee per l’idrosemina
GRAMINACEE:
Forasacco eretto (Bromus erectus)
Codolina meridionale (Phleum ambiguum )
Erba mazzolina comune (Dactylis glomerata)
Loglio comune (Lolium perenne)
LEGUMINOSE
Ginestrino comune (Lotus corniculatus )
Erba medica (Medicago sativa )
Lupinella (Onobrychis viciifolia )
Trifoglio rosso ( Trifolium pratense )
Trifoglio bianco ( Trifolium repens )
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Figura 29. Profilo gradone e superfici di idrosemina

3.2.8 Schede tecniche degli interventi
Il progetto di ripristino e riqualificazione dei vari lotti di cava è finalizzato ad assicurare una
stabilità meccanica permanente delle superfici, ricreando nel contempo forme
ecologiche diversificate, facilmente accessibili e in stretta connessione con il paesaggio
circostante.
Per favorire il rapido attecchimento della vegetazione e ridurre al minimo i rischi di erosione
superficiale delle superfici gradonate, saranno effettuati interventi leggeri di ingegneria
naturalistica di cui si riportato qui di seguito le schede tecniche.
Suddivisione in classi delle pendenze e relativa scelta degli interventi di ingegneria
naturalistica:
Tabella 19. Tipo di tecnica che si utilizzerà per sistemare i versanti
in rapporto al tipo di pendenza.

1° classe
0°-10°
- Ripristino manto
erboso

2° classe

3° classe

10°-20°

20°-30°

- Fascinate

- Graticciate

- Idrosemina

- Viminate
- Idrosemina
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SCHEDE TECNICHE DEGLI INTERVENTI
Graticciate – Viminate
Graticciata a pochi mesi dalla
messa in opera

Cosa sono

Funzione

Messa in opera

Piccole barriere in ramaglia viva intrecciata attorno a dei
picchetti anch’essi vivi, che vengono poi reinterrate a
monte, con del terreno di riporto.
Esercitare un sostegno temporaneo, necessario perché
altre tecniche di intervento associate, come semine o
trapianti od anche gradonate, possano affermarsi e
quindi stabilizzare la porzione superficiale del pendio.
Sono da posizionare su pendici non troppo inclinate, con
una funzione di protezione superficiale.
Si utilizzano dei picchetti di castagno vivi di 1 m di
lunghezza e 5-10 cm di diametro, che vengono infissi per
circa i 2/3 della loro lunghezza nel substrato, ad una
distanza compresa tra 50 e 100 cm. Attorno ad essi si
intrecciano lunghi rami vivi in genere di salice (Salix sp.
pl.), ma anche di maggiociondolo (Laburnum
anagyroides) o di Nocciolo (Corylus avellana),
alternandoli attorno ai picchetti, a polarità invertite, per
aumentarne la resistenza.
L’obiettivo è creare una struttura compatta e piena, che
comunque non supera mai i 7-8 palchi, per una altezza
massima di 30-40 cm al picchetto.
La struttura deve poi essere ricoperta a monte con del
terreno di riporto, che va compattato con cura, per
evitare sia dei possibili scalzamenti, sia per mantenere un
buon contatto tra struttura e terreno.
La disposizione delle viminate, in genere, è lungo le linee
di livello, anche se si può adottare una leggera
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pendenza trasversale, per favorire un eventuale deflusso
superficiale.
Problemi

-Limitato affrancamento: nei nostri climi queste strutture
tendono facilmente a seccarsi e i risultati sono in genere
limitati al medio e lungo periodo. Ciò è da attribuirsi ad
un’errata messa in opera e all’utilizzo di talee legate a
climi umidi;
-sottoscavi: fenomeni di sottoscavo della struttura
possono manifestarsi a seguito di una mancata
compattazione del terreno di riporto a monte e
dell’assenza di regimazione delle acque di deflusso;
-costi: costi elevati legati alla messa in opera
necessariamente manuale della struttura.
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METODI DI STABILIZZAZIONE INTERRATI SOTTOSUPERFICIALI (fascinate, gradonate)
fascinate

Fascinate: particolari
costruttivi

Fascinata a pochi mesi

Cosa sono

Funzione

Fasci di materiale vegetale (vivo e /o morto) disposti in
trincee, lungo le linee di livello di scarpate o di traverso al
pendio.
- stabilizzare lo strato sotto superficiale;
messa in opera

- dissipare parte dell’energia dell’acqua e del trasporto
solido, aumentando la resistenza al moto dell’acqua;
- intercettare parte del trasporto solido;
- aumentare l’infiltrazione, riducendo lo scorrimento
superficiale ed aumentando localmente le riserve idriche;

Messa in opera

- facilitare l’insediamento della vegetazione, come diretta
conseguenza della ridotta erosione.
E’ una tecnica che si adatta a substrati profondi, sciolti,
con pendenze non eccessive, 10-20°.
In genere si inseriscono in pendici già sistemate con rete di
scolo e/o sistemi meccanici di sostegno (muri di sostegno,
gabbionate, ecc.) integrando il sistema di difesa del suolo.
Il materiale vegetale impiegato deve essere costituito
principalmente da lunghi fusti legnosi di specie arbustive
ed arboree a facile radicazione (generalmente nelle aree
continentali umide e/o fresche il genere Salix), graduati in
relazione al diametro (al massimo di 4-5 cm) per
aumentarne le proprietà filtranti, legati assieme da filo di
varia natura non facilmente degradabile. Con questa
ramaglia si formano dei cilindri, composti da almeno 5-6
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Problemi

lunghe verghe (60-200 cm), alternando casualmente le
estremità più grosse nelle due direzioni. I legacci devono
essere distanziati lungo le fascine circa 30-50 cm. La
fascina, così preparata, deve essere nel più breve tempo
possibile interrata (per l’80-90 % del diametro) in una
trincea appositamente predisposta e poi trattenuta in
posto tramite picchetti, meglio se vivi, da posizionarsi nel
substrato compatto sottostante. Infine la fascina deve
essere ricoperta con materiale sciolto, che deve essere
ben sistemato e compattato.
-Azione di controllo superficiale;
-possibilità di sottoscavo elevata;
-difficoltà nella scelta e nel reperimento del materiale
vegetale;
-costo elevato;
-epoca di realizzazione: l’epoca migliore coincide con il
riposo vegetativo delle specie impiegate.

3.2.9 Difesa
In questa zona bisogna fare i conti con gli animali selvatici: questi infatti possono
danneggiare la vegetazione, specie quella più giovane. Può essere utile, perciò,
predisporre una difesa diretta dell’area o delle singole piante.
Difesa dell’area con recinzione (da valutare in fase esecutiva)
Consiste nel recintare con rete metallica l’area con uno steccato di 2 m. di altezza tale da
limitare l’intrusione di animali di grossa taglia quali cervidi o cinghiali, però per non ostruire
il passaggio della piccola fauna è utile lasciare una fascia di circa 30 cm. dal suolo libera.

3.3 Misure di compensazione
Gli interventi di compensazione consistono in ulteriori interventi di mitigazione, che
completano l’opera di assimilazione dell’infrastruttura all’ambito paesaggistico
interessato, con lo scopo di ricostituire un potenziale ecosistema che, con l’attività
proposta, andrà inevitabilmente perduto. Gli interventi di ripristino proposti sono in
grado di compensare i danni ambientali provocati e, in particolare, si pongono
l’obiettivo di riqualificare l’area di intervento riportandola ad uno stato naturale di
maggiore qualità e più funzionale rispetto allo stato attuale, favorendo in particolare:
-

la rinaturalizzazione/riqualificazione di aree agricole/pascolo abbandonate;

-

la formazione di corridoi ecologici di connessione tra i biotopi di maggiore
naturalità;
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3.4 Monitoraggio
-

Durante i periodi post-intervento, per i tre anni successivi agli interventi di

ripristino verranno svolti sopralluoghi per verificare lo stato dei processi di
rinaturalizzazione avviati con gli interventi di ripristino ambientale.
-

I sopralluoghi verranno svolti da personale qualificato, durante i periodi tardo

primaverili ed estivi, e nel caso si rendesse necessario saranno effettuati interventi
e/o modifiche migliorative alle tecniche descritte, per favorire il ritorno ad un
ambiente naturale nel più breve tempo possibile.

3.4.1 Mantenimento dell’impianto
L’impianto della vegetazione rappresenta solo il primo momento del ripristino: l’intero
ecosistema ricostruito deve essere controllato ed assistito per renderlo in tempi
relativamente brevi (qualche anno) totalmente autonomo. Questa fase può durare tra 3 o
4 anni a seconda delle condizioni.
Gli interventi di manutenzione devono:
-

permettere alle piante

di superare le difficoltà dell’insediamento (trapianti,

adattamenti, ecc.);
-

permettere la creazione di una sufficiente riserva minerale ed organica tale da

sostenere lo sviluppo vegetale: un sistema che si auto sostiene è quello in cui le riserve, sono
sufficienti a soddisfare le esigenze della copertura vegetale senza depauperarsi;
-

riavviare i diversi cicli che caratterizzano la fertilità (sostanza organica, azoto, fosforo

ecc..).
-

indirizzare le prime fasi evolutive verso l’obiettivo prescelto.

Comunemente si predispone un sistema standard di manutenzione, in realtà la risposta
della vegetazione nei diversi contesti sarà sempre diversa perché diverse sono le condizioni
in cui si opera. Per raggiungere le finalità e gli obiettivi previsti si deve innanzitutto
organizzare un sistema di monitoraggio che permetta di osservare lo sviluppo dell’intera
comunità vegetale ricostruita e definisca adeguati gli interventi. E’ perciò necessario
mantenere sotto stretto controllo la copertura vegetale in tutti i suoi diversi aspetti: grado
di copertura totale; presenza di singole specie e loro abbondanza, stato della copertura,
ecc.. Queste osservazioni possono poi essere integrate da analisi periodiche del suolo, tali
da definire con precisione lo stato chimico e nutrizionale del substrato. Dai risultati di queste
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osservazioni è possibili modulare con precisione i diversi interventi di sostegno relative sia
alle essenze erbacee che arboreo - arbustive.
3.4.2 Interventi sulle specie erbacee
Risemina
Le aree dove la semina ha dato risultati non soddisfacenti (zone scoperte, gradi di
copertura limitati) devono essere riseminate. In pendii e scarpate la risemina immediata
risulta essere fondamentale viste le finalità di difesa e controllo dell’erosione. La risemina
deve prevedere un minimo di preparazione del substrato per permettere al seme di
insediarsi. Su plaghe limitate si può ricorrere a lavorazioni manuali (zappettature,
rastrellamenti) per smuovere la superficie del suolo. Se invece le superfici sono estese
conviene ricorrere, ove le pendenze lo permettano, ad interventi meccanici oppure
all’idrosemina.
3.4.3 Concimazione
I sistemi ricostruiti hanno, in genere, nell’azoto l’elemento limitante specie in aree poco
fertili. E’ necessario supportare la disponibilità dell’azoto attraverso periodici apporti che
possono derivare da interventi di concimazione diretta e/o da specie azoto fissatrici a
seconda delle condizioni in cui si opera. Piccole quantità di azoto sono annualmente
distribuite (30-50 kg/ha di N) in modo tale da sostenere ed integrarne la disponibilità. Se la
risposta della vegetazione appare stentata le dosi possono anche essere aumentate
tenendo sempre presente che ad una maggiore concimazione azotata corrisponde
sempre una maggiore esigenza idrica. Lo stimolo nella crescita dovuto ad eccessi di azoto,
oltre che a problemi di inquinamento generale, crea dei problemi anche alla stessa
copertura vegetale.
3.4.4 Sfalcio
Negli anni immediatamente dopo l’impianto è necessario predisporre degli interventi di
sfalcio del cotico. In questa fase infatti questa pratica consente di stimolare l’accestimento
delle graminacee, di controllare la diffusione delle specie invasive non desiderate (es.
Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acacia mearnsii, Pinus pinaster, ecc…),
contenere il vigore delle specie cespugliose e di favorire una rapida chiusura del ciclo della
sostanza organica attraverso un suo ritorno al suolo.
Lo sfalcio sarà effettuato esclusivamente nella prima fase, evitando l’allontanamento del
materiale.
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3.4.5 Irrigazione
L’irrigazione del cotico erboso potrebbe risultare indispensabile in caso di stagioni siccitose.
L’effetto dell’irrigazione risulta essere molto importante nel primo e secondo anno
dall’impianto, quando il cotico risente in modo molto pesante della siccità estiva.
Per le specie arbustive ed arboree l’irrigazione di soccorso va garantita per almeno 3 anni.
3.4.6 Risarcimenti
Deve sempre essere considerata una certa percentuale di insuccesso nell’impianto delle
specie arboree e arbustive: questo comporta un sovradimensionamento nelle densità
iniziali per compensare le perdite. L’entità di queste fallanze è funzione delle condizioni
ambientali e del substrato presenti: valori fino al 20 % sono da considerare del tutto normali.
In questi casi parte delle fallanze devono essere recuperate attraverso nuovi reimpianti.
Tabella 20. Cronoprogramma messa a dimora materiale vegetale
In grigio il periodo migliore per la messa a dimora; in azzurro il periodo tollerabile consentito; in
bianco il periodo non idoneo.
Messa a dimora di
specie vegetali

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Piantagione in
contenitore
Semina di specie
erbacee e/o legnose
con pacciamatura
Piantagione in zolla
Semina di specie
erbacee e/o legnose
senza pacciamatura
Messa a dimora di rotoli
di cotico erboso

(Fonte: Principi e linee guida per l’ingegneria Naturalistica. Vol. 1. Processi territoriali e criteri
metodologici, Regione Toscana 2001, modificato.)
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