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INTRODUZIONE
Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificati dal D.P.R. del 12 marzo 2003, n. 120 in
ottemperanza all’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE e sulla base delle indicazioni
emerse dalla “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete
Natura 2000, Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva
Habitat 92/43/CEE” e delle Linee Guida per la relazione della Valutazione d’Incidenza di cui
all’Allegato C del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, ogni
piano o progetto che possa avere un’incidenza significativa su un sito di rete Natura 2000, deve
essere sottoposto a valutazione d’incidenza.
La presente valutazione scaturisce dal rispetto della normativa Comunitaria, Nazionale e
Regionale, a seguito dell’esistenza del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C). IT7110209 Primo tratto del Fiume Tirino e Macchiozze di San Vito e della Zona di Protezione Speciale
(Z.P.S.) IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in prossimità
dell’area di progetto. Lo studio si articola nelle seguenti fasi:

Fase I – Screening, finalizzata alla verifica della possibilità che dal progetto di “Rinnovo
Autorizzazione Cava per Ampliamento e Sistemazione Ambientale Finale dei luoghi in Via degli
Api – Capestrano” derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione dei siti da un
punto di vista naturalistico, ambientale, pianificatorio e gestionale.
→
Fase II – Valutazione interferenze sulle componenti abiotiche e biotiche, nella quale
si valuta se il progetto possa avere un’incidenza negativa sull’integrità del sito Natura 2000.
→
Fase III – Definizione di misure di mitigazione/compensazione, propone azioni di
tutela, recupero e/o ripristino dal disturbo ambientale causato dal progetto, affiancate da una rete
di monitoraggio allo scopo di verificare l’entità della ripresa.
→
Fase IV – Analisi soluzioni alternative (compresa “L’OPZIONE 0”).
Il presente elaborato è stato redatto in osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 357/97 (Allegato
G), e secondo le disposizioni indicate dalle Linee guida per la relazione della Valutazione
d’incidenza Regione Abruzzo (D.G.R. n° 119/2002).
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FASE I – Screening
1.1

INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO

Il progetto di “Rinnovo dell’Autorizzazione della Cava per Ampliamento e Sistemazione
Ambientale Finale dei luoghi in Via degli Api – Capestrano”, riguarda simultaneamente tre
attività estrattive coesistenti nella stessa area, in località “Via degli Api” nel Comune di
Capestrano:
- S.E.I. S.r.l. Unipersonale
- Di Carlo Mario S.r.l.
- Carbocalcio sud S.n.c.

Area di
intervento

Figura 1. Immagine ortofotografica dell’area di intervento

Le tre ditte poste a confine tra loro, anche se dispongono di tre distinte autorizzazioni,
necessitano di un progetto coordinato per consentire l'avanzamento dei lavori in sicurezza e la
sistemazione finale dei luoghi, trattandosi di un unico contesto.
Più precisamente l’area delle cave esistenti è ubicata a valle del centro storico del comune di
Capestrano, nelle vicinanze della S.R. 153 della Valle del Tirino, con il suo limite più prossimo
ad una distanza in linea d’aria di circa m. 160 dal fabbricato sparso più vicino. Tale situazione è
comunque quella già presente allo stato attuale. Nella seguente immagine (Figura 2.) si riporta la
suddivisione degli spazi tra le tre ditte insistenti nel bacino estrattivo.

3

Gestione Ecosistemi Terrestri (S.r.l.)

Studio per la Valutazione di Incidenza 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

Figura 2. Stato futuro dell’area di intervento. Analizzando la legenda dell’immagine cartografica è possibile
distinguere le nuove superfici (indicative) oggetto della richiesta di autorizzazione
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È stata analizzata anche la documentazione relativa al Vincolo Paesaggistico D.lgs. n. 42/2004 e
di seguito si riporta lo stralcio della cartografia ufficiale del “Ministero per i Beni e per le
Attività Culturali e per il Turismo”. Dall’immagine cartografia si evince come l’area estrattiva
non risulti soggetta a vincoli paesaggistici ed archeologici.

Figura 3. Estratto cartografico del vincolo paesaggistico ai senti del D.lgs. 42/2004

L’attività estrattiva persiste in questa area da circa quaranta anni e le operazioni di estrazione
saranno portate avanti con modalità analoghe a quelle finora utilizzate, nel rispetto delle
limitrofe emergenze ambientali e senza intervenire in modo diretto sulle stesse ma, sebbene non
si intervenga all’interno dei Siti Natura 2000 è opportuno valutare eventuali interferenze
derivanti dalle attività in progetto considerando le distanze ravvicinate dagli stessi.
L’immagine cartografica seguente invece (Figura 4.), mostra l’inserimento dell’area estrattiva
rispetto alle aree protette, ai S.I.C e alle Z.P.S. presenti in prossimità della stessa.
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Aree Protette - S.I.C. e Z.P.S.

575 m.
740 m.

DISTANZE TRA I PUNTI PIU’ VICINI:
- Parco Nazionale Del Gran Sasso E Monti Della Laga e Z.P.S. omonima ≅ 575 m.
- S.I.C. Primo Tratto Del Fiume Tirino E Macchiozze Di San Vito ≅ 740 m.
Figura 4. Distanza dell’area di intervento da siti sottoposti a tutela ambientale

Come si evince dalla Figura 4. e dalla Figura 5. l’area di intervento è localizzata all’esterno delle
aree sottoposte a vincolo ambientale; la distanza del punto più prossimo della Z.P.S. IT 7110128
“Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" (PNGML) è di circa 575 m; mentre la
distanza dal punto più prossimo del S.I.C. IT7110209 “Primo Tratto Del Fiume Tirino e
Macchiozze Di San Vito” è di circa 740 m. lineari.
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Figura 5. Cartografia su base IGM dell’area di intervento, in relazione alle aree SOTTOPOSTE A TUTELA
AMBIENTALE
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CARATTERISTICHE DEL S.I.C. IT7110209 PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E
MACCHIOZZE DI SAN VITO (dati desunti dal formulario standard Natura 2000)
Organismo responsabile della gestione del sito: PNGML;
Localizzazione centro sito:
W/E (Greenwich) 13 48 55 Longitudine 42 16 20 Latitudine
Regione Bio-Geografica: Mediterranea
Habitat: 6210; 9340; 5210; 3280; 3150; 3260; 9210; 6220; 8210; 92A0; 6110;
Descrizione: Contrafforti sudorientali del Gran Sasso, con garighe a Cistus creticus e Satureja
montana montana. Boschi misti mesofili con Acer obtusatum e Ostrya carpinifolia. Presenza
importante del fiume Tirino che ospita varie comunità di idrofite. Lungo le rive, densi saliceti
a Salix cinerea, che costituiscono un'associazione unica nella regione.
Qualità e Importanza: Copresenza di cenosi mediterranee con significato extrazonale (lecceta,
gariga) e a carattere steppico continentale (pascoli aridi), con specie animali e vegetali indicatori
ecologici. Elevato livello di conservazione nella sorgente carsica limnocrena che drena le acque
dell'acquifero del Gran Sasso. Invertebrati bentonici con specie creno-bionti, stenoterme fredde e
relitti glaciali. Alta qualità biologica delle acque.
VULNERABILITÁ:
-

RISCHI DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE;

-

LEGGERA PRESSIONE ANTROPICA DA TRASFORMAZIONE (UTILIZZO DEL
BOSCO).
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Figura 6. Cartografia ufficiale del Ministero dell’Ambiente
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CARATTERISTICHE DELLA Z.P.S. IT 7110128 PARCO NAZIONALE GRAN SASSO MONTI DELLA LAGA (dati desunti dal formulario standard Natura 2000)
Caratteristiche del sito:
Il sito comprende tutta la catena del Gran Sasso e buona parte dei Monti della Laga; sono inclusi
numerosi tipi di habitat e specie di grande interesse biologico. I confini coincidono con quelli
dell’Omonima Area protetta
Qualità ed importanza del sito.
Eccellente la qualità ambientale dell'unità ambientale che presenta una ricchezza in termini di
tipologie di habitat, una naturalità concentrata e popolazioni di specie di grande interesse per la
comunità scientifica. La resenza anche di una zona umida continentale (Lago di Campotosto)
aumenta la qualità ambientale della Z.P.S. che è di notevole valore scientifico, didattico e
paesaggistico.
Codice: Z.P.S. IT7110128 “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga”
Superficie: 143311.0
Latitudine: Lon. 13.5720465504 Lat. 42.4599698422
Organismo responsabile della gestione del sito: ente “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della
Laga”
Regione biogeografia: Alpina.
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Figura 7. Carta della ZPS Parco Nazionale del Gran sasso - Monti della Laga
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1.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
(VEDI. RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE)

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 un’unica realtà operante sul territorio che
deve essere valutata nella globalità dell’intervento. In questa ottica il progetto è stato predisposto
compiendo una analisi della situazione di fatto esistente e prevedendo una sistemazione
ambientale finale dei luoghi coordinata e da realizzare compiutamente e correttamente in modo
da consentire la condizione di rilascio finale dell’area in piena sintonia con l’ambiente
circostante. Il progetto proposto è uno studio di definitiva sistemazione dei luoghi e di
riambientazione finale della zona già oggetto di estrazione.
La ditta S.E.I. S.r.l. Unipersonale è, in ordine temporale, la seconda attività estrattiva entrata in
esercizio nell’ambito del comprensorio estrattivo e che, 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 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.
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
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.
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.
La superficie interessata dai lavori (dati riportati dalla relazione tecnica di progetto) di
coltivazione e sistemazione ambientale dei luoghi attualmente già autorizzata alla ditta S.E.I.
S.r.l. con la concessione sopra specificata 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), quindi riassumendo:
Superficie già autorizzata
mq 36.860
Superficie oggetto di ampliamento mq 63.077
Sommano
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 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.
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I volumi di movimentazione inerti (dati riportati dalla relazione tecnica di progetto) per il
progetto di coltivazione e sistemazione ambientale dei luoghi in programma, secondo il piano di
ampliamento generale delle ditte operanti nell'area, per effetto cumulo comporta 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 S.E.I. S.r.l.
è:
Volume già autorizzato ancora da estrarre mc. 12.000
Volume nuova autorizzazione mc. 1.332.000
Volumi riporto materiale per risanamento ambientale circa mc. 130.000.
La volumetria potenzialmente commercializzata annualmente corrisponde a circa mc. 83.000 che
può essere soggetta a variazioni legate all’andamento del mercato. La durata dell’attività
estrattiva effettiva è prevista in anni 15 più un anno per la risistemazione ambientale dei luoghi.
La conduzione della cava è stata definita in modo da armonizzare e rendere compatibili i lavori
con quelli che saranno condotti dalla Ditta Di Carlo Mario S.r.l. (come dettagliato nelle tavole di
progetto e nelle relazioni tecniche) 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.
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 una temporanea sistemazione provvisoria
di quella occorrente per il completamento del riporto di terreno sulle scarpate già sistemate e da
sistemare.
È 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, nonché 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.

13

Gestione Ecosistemi Terrestri (S.r.l.)

Studio per la Valutazione di Incidenza 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

L'estrazione del materiale calcareo in banco avverrà con le stesse modalità attuate fino a ora
ossia con l’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 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.
Nell’area di cava la ditta S.E.I. S.r.l. non dispone di impianti di lavorazione o selezione
dell'inerte (e non prevede di istallarli) che, di conseguenza, viene unicamente scavato e
trasportato per la commercializzazione all'esterno dell'area tal quale. 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.
L'esecuzione dei lavori è prevista per lotti funzionali secondo quanto indicato nei grafici di
progetto programmando gli scavi e la sistemazione ivi in modo che il mascheramento dei fronti
progredisca piuttosto speditamente, senza dover attendere tempi di rilascio lunghi, per ottenere la
completa eliminazione dell’impatto cromatico derivante dalla coltivazione della zona di scavo.
Il ripristino ambientale dell’area che si concluderà con il rinverdimento interesserà una
superficie di mq 77.562. I materiali che verranno impiegati nella copertura finale provengono in
parte dalla scoperta superficiale, in parte da materiali di scarto non utili ai fini commerciali dalla
zona più marnosa della cava e in parte utilizzando terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno,
circa 130.000 mc, previo adempimento di tutti gli obblighi secondo le disposizioni della vigente
legislazione in materia. Una volta avvenuta la sistemazione della zona già oggetto di estrazione,
prima del rinverdimento si interverrà 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 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 l’idrosemina.
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 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 piantumazione di essenze
arbustive ed arboree secondo quanto specificato nelle relazioni specifiche allegate al progetto.
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.
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1.3 CAMBIAMENTI FISICI NEI SITI NATURA 2000 DERIVANTI DAL PROGETTO
I cambiamenti fisici permanenti in termini di modifica dei luoghi, di volumi e superfici, non
interessano direttamente le aree della Rete Natura 2000 e le emergenze naturali da essi tutelate in
quanto l’area estrattiva è localizzata all’esterno degli stessi. Saranno in ogni modo analizzati i
potenziali effetti indiretti sugli stessi e sulle specie animali e vegetali.

1.4 IMPATTI

CUMULATIVI CON ALTRI PIANI/PROGETTI (dati riportati dalla relazione

tecnica di progetto)
Con riferimento "all'effetto cumulo" con le altre due cave situate nell'ambito dello stesso bacino
estrattivo, a diretto confine con quella oggetto di richiesta, le superfici di terreno interessate dal
complesso della progettazione riguardante il comprensorio estrattivo risultano essere quelle già
autorizzate in precedenza di mq. 155.460, oltre alle nuove previste di mq. 65.826 per un totale di
mq. 221.286 e su tale area complessiva verrà effettuato il risanamento ambientale finale dei
luoghi tenendo comunque conto di questa ultima è già stata completamente sistemata e
riambientata una porzione dell'estensione di circa mq. 23.700.

1.5 FABBISOGNO IN TERMINI DI RISORSE NATURALI
Trattandosi di opere di prelievo di materiali lapidei il progetto potrebbe avere un’incidenza
sull’uso di determinate risorse:
→
suolo
→
aria
→
acqua
→
vegetazione
→
fauna terrestre
→
fauna acquatica
→
avifauna
→
habitat
→
paesaggio
Nei capitoli successivi verranno analizzati gli impatti sulle singole risorse naturali.

1.6 RISCHIO

DI INCIDENTI PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE E LE TECNOLOGIE

UTILIZZATE

L’attività in progetto non prevede l’utilizzo e il trattamento di sostanze potenzialmente
inquinanti e/o pericolose. Oltre a prendere tutte le dovute cautele, l’unico fattore di rischio può
derivare da sversamenti accidentali di liquidi e carburanti dei mezzi d’opera durante le attività di
cantiere.
La ditta, nell’eventualità di incidenti, si fa carico di effettuare le dovute operazioni di bonifica e
di ripristino delle superfici.
Le operazioni saranno condotte da ditte esperte e da personale formato, in adempienza alle
norme previste in materia antinfortunistica e di sicurezza.
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1.7 INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA DI INTERVENTO
1.7.1. La vegetazionale della 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 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 (Goniolimon italicum)
Endemica dell’Abruzzo, vive in natura solo in pochissime località delle conche aquilane tra cui
per l’appunto la conca di Capestrano.
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;
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 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.
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,
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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 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.
Nell’area di studio (aree più prossime alla cava) non sono presenti vaste unità ecosistemiche
caratterizzate da aspetti floristici, vegetazionali e faunistici di notevole interesse
conservazionistico.
1.7.2 VEGETAZIONE PRESENTE NELLE SUPERFICI LIMITROFE ALL’AREA DI CAVA
Il territorio circostante l’attività estrattiva, 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 predominanti nell’area in esame sono rappresentate secondo la Carta
Uso del Suolo (Figura 8.) da:
 aree a pascolo naturale e praterie di alta quota;
 seminativi non irrigui.
Secondo la Carta Corine Land Cover Level IV (Figura 9.) da:
 aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota;
 aree agroforestali;
 seminativi in aree non irrigue;
 aree a ricolonizzazione artificiale.
Secondo la Carta delle Tipologie Forestali (Figura 10.):
le superfici interessate dall’intervento presentano una vegetazione con arbusteti a prevalenza di
rose, rovi e prugnolo.
Gli Arbusteti a prevalenza di rose, rovi e prugnolo, indicati dalla Carta delle Tipologie
Forestali 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
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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.
Secondo la Carta della Natura (ISPRA 2009) (Figura 11. e Tabella 1.):
nelle superfici interessate è presente l’habitat 34.323 PRATERIE XERICHE DEL PIANO
COLLINARE, DOMINATE DA BRACHYPODIUM RUPESTRE, B. CAESPITOSUM.
Di seguito si riportano le quattro immagini cartografiche (Figura 8., Figura 9., Figura 10, Figura
11.) e la scheda tecnica descrittiva dell’Habitat 34.323 (Tabella 1) della Carta della Natura.

19

Gestione Ecosistemi Terrestri (S.r.l.)

Studio per la Valutazione di Incidenza 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

Figura 8. Carta Uso del Suolo
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Figura 9. Carta Corine Land Cover IV livello
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Figura 10. Carta delle tipologie forestali
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Figura 11. Carta della Natura (Ispra 2009)
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Tabella 1. Sceda tecnica dell’habitat 34.323 PRATERIE XERICHE DEL PIANO COLLINARE, DOMINATE
DA BRACHYPODIUM RUPESTRE, B. CAESPITOSUM (ISPRA 2009)
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Sopralluoghi ricognitivi nelle aree limitrofe la cava
In sede di sopralluogo è stata effettuata un’analisi della vegetazione effettivamente presente nelle
aree limitrofe l’area estrattiva ed è stato possibile individuare le seguenti tipologie di
vegetazione:
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 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.
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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).
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 spinescentisJuniperetum 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
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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: 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 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.
È 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).
Elenco Beni Individui del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Per il presente studio è stato preso in esame l’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;
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•
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 censite complessivamente per il
Parco).
Nell’area del comune di Capestrano è stato censito e georeferenziato il Goniolimon italicum
Tammaro, che è presente nelle conche interne aquilane con 8 piccole stazioni (Pignatti & Frizzi):
•
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);
•
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. La specie 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 appartenenti all’elenco.
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Area di
intervento

Coordinate delle stazioni di
Goniolimon
(WGS 84 UTM ZONE 33)
Sito
X
y
1
398XXX
4681XXX
2
396XXX
4680XXX
3
398XXX
4683XXX
4
397XXX
4683XXX
5
396XXX
4684XXX
Immagine scaricata dal sito del parco Nazionale del Gran sasso e monti della Laga
(http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=226)

Figura12. Goniolimon italicum, censimenti di Goniolimon italicum (Tammaro, Frizzi & Pignatti.,
2013) (dati del PNGML)
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1.7.3 Superfici direttamente interessate dall’intervento di ampliamento
Una ulteriore analisi è stata effettuata prendendo in esame le superfici su cui insiste la richiesta
di ampliamento dell’attività estrattiva, accertando in sopralluogo 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.
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.) .M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997) e
Orchide maggiore (Orchis purpurea Huds., 1762), sono presenti sporadicamente elementi
arborei di pino nero, roverella, pioppo nero, mandorlo ed ailanto, tutti in età giovanile.
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Foto 2. Orchide maggiore

Foto 4. Rosa canina

Foto 6. Pioppo
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1.8 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 13. 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
(REGIONE ABRUZZO). 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.
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.
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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 (1992-93) 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 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. 2) sono riportati i caratteri amministrativi del sottobacino in esame
presente nel territorio della provincia dell’Aquila.
Tabella 2. 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.
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Corpi idrici superficiali (Piano di tutela delle acque della regione Abruzzo).
IL Fiume Tirino costituisce un corso d’acqua di interesse ambientale.
Tabella 3. 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.
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 4. Corpi sotterranei significativi e di interesse, tra cui la piana del Tirino
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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.
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 5. 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 6. 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 7. Singole componenti indagate per la definizione dello Stato Ecologico e Chimico
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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 7, tutte le 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 8. 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 2013-2015.
Come è evidente dai risultati dei singoli indicatori riportati nelle nella Tabella 8, 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 9. Aggiornamento per i Piani Di Gestione Acque 2015-2021, risultati delle analisi e pressioni prevalenti
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1.8.1. 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)

Individuazione della Zona di Tutela Assoluta

1. 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.

b)

Individuazione della Zona di Rispetto

1. 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.
2. 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.
3. 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” (R1.4App.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 non previsto dal presente articolo si rinvia al Quadro
programmatico del PTA che forma parte integrante delle presenti NTA.
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Individuazione della Zona di Protezione

1. 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 quali-quantitativo 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

Figura14. Estratto della documentazione cartografica delle Aree di salvaguardia (“Carta Aree di Salvaguardia Foglio 5”)
Dalla quale è possibile individuare la classificazione dell’area di intervento cerchiata in nero (Zona di Protezione)
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FASE II – Valutazione delle interferenze sulle componenti abiotiche e
biotiche
In questo capitolo si procede ad un’analisi delle interferenze sul comparto abiotico e biotico
potenzialmente inducibili dall’ ampliamento delle superfici destinate all’attività estrattive utili
anche alla sistemazione ambientale finale dei luoghi. Si riporta di seguito una tabella di sintesi
dei volumi e delle superfici:
TABELLA 10. Sintesi dei volumi e delle superfici
VALORI SINTETICI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
(dati da relazione tecnica progettuale)
DENOMINAZIONE

U.M.

VALORE

m³

2.883.140.

VOLUME ESTRAIBILE

m³

1.332.000

RIPORTO DI MATERIALE

m³

130.000

TOTALE DELLE SUPERFICI UTILIZZATE

m2

99.937

SUPERFICI GIA’ AUTORIZZATE

m2

36.860

SUPERFICI OGGETTO DI AMPLIAMENTO

m2

63.077

ZONA COMPLESSIVA DI CAVA

m2

99.937

SUPERFICI GIA’ RISANATE

m2

6.410

SUPERFICI TOTALI DA RIPRISTINARE

m2

77.562

SUPERFICI PIAZZALE DI RILASCIO

m2

15.965

VOLUME CUMULATIVO DELL’INTERO BACINO
ESTRATTIVO DI SBANCAMENTO
DITTA S.E.I. S.r.l. Unipersonale (Volumi)

DITTA S.E.I. S.r.l. Unipersonale (superfici)
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2.1 INTERFERENZE CON LA COMPONENTE ABIOTICA
Nell’esame degli impatti fisici e biologici che tali interventi producono, occorre tener conto sia
dell’estensione (effetti locali o indotti) sia dell’evoluzione temporale (effetti immediati e a
lungo termine) degli stessi. È possibile indicare, in linea generale, una serie di impatti sui
comparti ambientali.
2.1.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA
L'entità delle emissioni gassose e del sollevamento delle polveri varia in base ai ritmi di
lavorazione, al numero e alla tipologia di mezzi impiegati. Nella fattispecie le sorgenti
potenzialmente attive all’interno dell’intera area estrattiva sono state elencate rispettivamente
per ognuna delle ditte presenti:
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;
_ 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”.

Oltre ai mezzi e agli impianti presenti nella cava con continuità, che assicurano l’estrazione e la
prima lavorazione dei materiali ricavati, sono presenti i mezzi che trasportano all’esterno i
materiali, che a pieno regime dovrebbe raggiungere i 13-16- viaggi al giorno per la ditta S.E.I.
S.r.l. Unipersonale, 16-20 viaggi al giorno per la ditta Di Carlo Mario S.r.l.; e 2 - 4 per la ditta
Carbocalcio Sud S.r.l.
Al fine di contenere le emissioni e i consumi, le ditte si impegnano ad evitare di tenere accesi i
motori nelle operazioni non produttive; garantiscono inoltre, l’impiego di attrezzature a norma,
certificate secondo Direttiva macchine (Dir. 2006/42/CE) e in buono stato di manutenzione ed
usura. L’utilizzo di mezzi pesanti sarà limitato a quelli dotati di specifici filtri DPF (Liv. III
della Direttiva 97/68/CE).


Sollevamento 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
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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, 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.
A fine di ridurre la produzione e limitare i rischi derivanti, saranno messe in atto le seguenti
precauzioni/mitigazioni:
- restrizione del limite di velocità dei mezzi all’interno del sito attraverso l’installazione di
cunette per ridurre la velocità dei veicoli;
- nei periodi estivi e asciutti si provvederà a bagnare regolarmente le superficie di
lavorazione e del fondo stradale sui tratti di movimentazione dei mezzi;
- irrorazione degli pneumatici;
- copertura dei mezzi in uscita dall’area estrattiva.
Le bagnature avverranno 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.
Infine le macchine dotate di appositi filtri garantiscono la tutela della salute degli operatori
all’interno del sito.
2.1.2 SUOLO E SOTTOSUOLO
Il prelievo di materiale lapideo implica di per sé la rimozione del suolo e della vegetazione
pertanto, l’impatto su questi due comparti risulta necessariamente elevato a prescindere dal
contesto.
 Consumo di suolo
Sintesi delle superfici interessate
Nuove superfici da decorticare

m² 63.077

Totale superfici da risanare

m² 77.562

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.
Le superfici utilizzate e successivamente interessate dal recupero ambientale, equivalgono alla
massima estensione della superficie da risanare, pari a mq. 77.562, desumibili dalla zona
complessiva di cava (mq. 99.937) da cui è dedotta quella completamente risanata interessante
la superficie di mq. 6.410, e l'altra del piazzale di rilascio finale dell'estensione di mq. 15.965
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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.
 Contaminazione del suolo conseguente alla produzione di rifiuti
L’attività di per sé non prevede la produzione di materiali di scarto né di rifiuti. Tutti i materiali
ricavati derivanti dall’escavazione vengono utilizzati per la commercializzazione, quelli non
idonei commercialmente vengono accantonati e successivamente riutilizzati per i riempimenti e
i ripristini.
L’unico pericolo è rappresentato dalla possibilità che, durante le operazioni di manutenzione
dei mezzi, possano spargersi sul terreno sostanze pericolose per l’ambiente. Tutte le operazioni
sono 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
tutte le operazioni di bonifica e ripristino. L’organizzazione dell’impresa prevede ad ogni modo
che le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi vengano eseguite presso
officine specializzate.
 Introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi temporanei.
La presenza di nuovi ingombri temporanei è attribuibile esclusivamente allo stoccaggio dei
materiali durante le fasi di scavo e di lavorazione, sempre all’interno del perimetro del piazzale
dell’area estrattiva già autorizzata.
2.1.3 AMBIENTE IDRICO
La rete idrografica superficiale della vallata, 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
“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”.
 Interferenze con acque sotterranee
Per quanto esposto nella relazione geologica di progetto redatta dal Dott. Geol. Angelo
Spaziani e per quanto espresso negli studi citati nei paragrafi precedenti è evidente che le acque
che alimentano le sorgenti del Fiume Tirino provengono principalmente dal versante opposto
all’area in progetto. All’interno dell’area di cava è presente un pozzo di attingimento posto alla
quota di 389 metri s.l.m., e dalle misure effettuate nello stesso è confermato un livello medio
della falda a circa -70 metri dal piano di campagna (inferiore a 337 metri s.l.m. delle sorgenti
del tirino).
Nel corso dei sondaggi geognostici citati nella relazione geologica, portati al di sotto del piano
di cava, non sono state rinvenute acque di falda e pertanto è stato affermato che verrà rispettato
il franco di 2 m. al di sopra della falda freatica.
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2.1.4 RUMORE E VIBRAZIONI
La ditta S.E.I. S.r.l. Unipersonale nell’area di cava non dispone di impianti di lavorazione o
selezione dell'inerte che, di conseguenza, viene unicamente scavato e trasportato per la
commercializzazione all'esterno dell'area tal quale.
La lavorazione dei materiali con consueti trattamenti di sminuzzatura e vagliatura saranno
effettuati soltanto dalla Ditta Di Carlo Mario. La stessa ditta è autorizzata anche 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 oltre all’utilizzo dei mezzi meccanici, 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. S.r.l. Unipersonale.
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 13-16
viaggi/giorno per la ditta S.E.I. S.r.l. e di 31-40 viaggi/giorno complessivamente per le tre ditte.
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
che dall’uso di esplosivi che dai mezzi di trasporto all’esterno dell’impianto.
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, anche se sono
presenti abitazioni sparse a distanze inferiori.
Si rimanda per tutti i dovuti approfondimenti alla “Valutazione Di Impatto Acustico
Ambientale, Progetto per l'ampliamento e sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati a cave
di inerti in località "Via degli Api".
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2.2 INTERFERENZE CON COMPONENTI ANIMALI E VEGETALI
2.2.1 INTERFERENZE CON GLI HABITAT D’INTERESSE COMUNITARIO INSERITI
NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE PRESENTI NELLA Z.P.S. “PARCO
NAZIONALE GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA” E NEL S.I.C. “PRIMO TRATTO DEL
FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI SAN VITO”
ELENCO DEGLI HABITA RIPORTATI NELLE SCHEDE NATUA 2000:

4060

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo‐Agrostidion e con filari ripari di
Salix e Populus alba
Lande alpine e boreali

5130

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

5210

Matorral arborescenti di Juniperus spp

6110*

Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi

6170

8120

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco‐Brometalia)
Percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale)
Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8240*

Pavimenti calcarei

8340

Ghiacciai permanenti

9180*

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio‐Acerion

91AA*

Boschi orientali di quercia bianca

9210*

Faggete degli Appennini con Taxus e Ilex

9220*

Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis

9260

Foreste di Castanea sativa

9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

3150
3260
3240
3280

6210
6220*
6230*

ESSENDO L’INTERVENTO LOCALIZZATO IN AREA ESTERNA AI CONFINI DEL
S.I.C. E DELLA Z.P.S. non si andrà ad incidere direttamente su habitat sottoposti a tutela
ed inseriti nelle rispettive schede NATURA 2000.
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2.2.2 INTERFERENZE CON LE ENTITA’ FAUNISTICHE E FLORISTICHE D’INTERESSE
COMUNITARIO INSERITE NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE PRESENTI
NELLA “Z.P.S. PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA” E NEL “S.I.C.
PRIMO TRATTO DEL FIUME TIRINO E MACCHIOZZE DI SAN VITO”.
In questo paragrafo vengono valutati i potenziali impatti che il progetto potrebbe avere su tutte
le specie animali e vegetali elencate nei formulari standard del S.I.C. e della Z.P.S., tutelate
dalla Direttiva Uccelli 79/409/CEE e della Direttiva Habitat 92/43/CEE. Contestualmente nei
casi in cui si verificano di potenziali impatti sono state inserite le misure di mitigazione che si
intende mettere in atto per limitare o eliminare il fattore di disturbo.
UCCELLI
 Martin pescatore comune (Alcedo atthis)
Uccello residente nelle aree in cui il clima è mite durante la stagione fredda, mentre migra
verso le aree costiere oppure verso sud nelle aree in cui durante l'inverno la superficie
dell'acqua rimane ghiacciata per lunghi periodi. Il martin pescatore predilige eleggere a propria
dimora fiumi e ruscelli a corso lento, ma si adatta molto bene anche a vivere sulle rive di
laghi, mangrovieti, canneti, estuari, insenature e perfino porticcioli paludi e bacini artificiali.
Questo uccello tollera l'urbanizzazione, purché essa non vada ad intaccare la limpidezza delle
acque e gli argini terrosi dove lo stesso nidifica.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dal progetto.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Coturnice (Alectoris graeca saxatilis)
Vive in ambienti di montagna con pendii ripidi rocciosi e assolati con e senza vegetazione
arbustiva sparsa, esposti preferibilmente a sud. Si alimenta di semi e nidifica a terra sui versanti
rocciosi in primavera inoltrata. Si muove alla ricerca di cibo all’alba e al tramonto.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della coturnice non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Averla piccola (Lanius collurio)
L’averla piccola abita le zone a clima temperato, mediterraneo e steppico, ad altitudini
prevalentemente medio-basse. Occupa aree aperte o semi-aperte, come zone ad agricoltura
estensiva, pascoli, praterie arbustate e ampie radure, generalmente soleggiate, calde,
prevalentemente asciutte o anche semi-aride. Favorisce aree pianeggianti o in leggera
pendenza, evitando generalmente versanti precipiti. Richiede la presenza simultanea di aree a
vegetazione erbacea, preferibilmente bassa e/o rada, di cespugli o piccoli alberi utilizzati come
posatoi per la e di macchie di cespugli o siepi utilizzati per la nidificazione. Accanto a questi
elementi, la presenza di piccole estensioni di incolto (es. piccole porzioni di prato non sfalciato
o coltivato) garantisce una certa abbondanza di insetti (specialmente Coleotteri), che vengono
poi predati principalmente nelle aree a vegetazione più bassa o rada, dove risultano favorite
l’individuazione e la cattura delle prede.
Fattori di disturbo: Circa 2 km a nord rispetto all’area estrattiva, nella zona denominata “Forca
del casale” sono presenti alcuni siti di nidificazione (con bassa densità) della specie (dati
dell’Atlante degli Uccelli Nidificanti del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga).
Considerata la distanza, il disturbo è da ritenersi nullo.
Misure di mitigazione: nessuna.
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 Gufo reale (Bubo bubo).
Molto raro, vive nelle foreste, nelle rupi e gole montane, nelle pianure asciutte dove di giorno si
nasconde nelle crepe dei muri. Preferisce comunque le regioni montuose, dove si spinge sino ad
un'altitudine di duemila metri, per il semplice motivo che vi trova i nascondigli a lui più
consoni.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Succiacapre (Caprimulgus europeus)
Preferisce le boscaglie dove le radure si alternano alle macchie più fitte. In genere evita i boschi
di piante a foglie caduche, sebbene gli insetti vi abbondino notevolmente. D'estate preferiscono
le foreste di conifere. A volte staziona anche nei boschi misti, nei boschetti di betulle e pioppi
su terreno sabbioso, nelle radure di piccoli querceti, nelle regioni steppiche dove predomina
una vegetazione semidesertica.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat della non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Piviere tortolino (Charadrius morinellus)
Vive su brughiere di alta quota e nidifica nei terreni elevati e privi di vegetazione. Si nutre di
insetti e di altri piccoli invertebrati.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Falco lanario (Falco biarmicus)
Vive in ambienti rocciosi e ricchi di avifauna. Nidifica su pareti rocciose in piccole cavità
naturali. Si alimenta di uccelli catturati in volo con rapide picchiate.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Falco pellegrino (Falco peregrinus)
Vive in ambienti rocciosi, nidifica su pareti rocciose, preferibilmente in piccole cavità naturali.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat del falco pellegrino non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Balia dal collare (Ficedula albicollis)
Vive in boschi di latifoglie quali querceti, carpineti e faggi. Si alimenta di artropodi catturati tra
il fogliame o in volo.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat non è interessato dall’attività estrattiva.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Codirossone (Monticola saxatilis)
Vive su versanti montani sassosi, praterie in quota con rocce emergenti. Nidifica in cavità
naturali delle rocce o dei muri. Si nutre di insetti, ragni, molluschi e bacche.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat della specie non è interessato dall’attività estrattiva.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Fringuello alpino (Montifringilla nivalis)
Vive su versanti montani rocciosi e spogli oltre il limite della vegetazione arborea. Nidifica in
cavità naturali su pareti rocciose.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat della specie non è interessato dall’attività estrattiva.
Misure di mitigazione: nessuna.
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 Passera lagia (Petronia petronia)
Vive nell’ nell’intervallo altitudinale tra i 700-1100 m s.l.m., nidifica all’interno di cavità
naturali degli alberi (prevalentemente mandorli) o all’interno dei solai degli edifici
abbandonati. Il paesaggio interessato è quello agro-silvo pastorale.
Fattori di disturbo: Le zone di nidificazione della specie più prossime all’area estrattiva si
collocano a circa di 2 km a nord in linea d’aria (dati dell’Atlante degli Uccelli Nidificanti del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga). Considerata la distanza, il disturbo è da
ritenersi nullo.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Sordone (Prunella collaris)
In Italia è stanziale e migratore parziale. È diffuso sulla dorsale appenninica soprattutto tra i
2.000 e i 3.000 metri di quota. In Abruzzo la specie è stanziale, con presenza diffusa nei
principali massicci montuosi della Regione. Si nutre principalmente di insetti, ma spesso anche
di semi. Si alimenta principalmente a terra camminando o saltellando.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Gracchio (Pyrrocorax pyrrocorax)
Vive in ambienti montani alimentandosi prevalentemente a terra. È una specie coloniale e
nidifica in cavità o su ripiani rocciosi o in edifici.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Gracchio alpino (Pyrrocorax graculus)
Vive in colonie in ambienti montani a quote elevate. Nidifica in cavità naturali o ripiani di
pareti rocciose. Si nutre di frutti, bacche e invertebrati.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Picchio rosso mezzano (Dendrocopus medius)
Occupa boschi di latifoglie, ed in particolare querceti, faggeti, boschi di tiglio, castagneti e
betulleti, purchè vi siano alberi vecchi e ricchi di cavità. Predilige boschi aperti e può
frequentare anche parchi e frutteti. La densità di popolazione di tale specie sembra essere
raggiunta in querceti con alberi vecchi (160-200 anni) ed in generale è presente in tutti i tipi di
boschi maturi.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Ortolano (Emberiza hortulana)
Gli ortolani amano le pianure, anche moderatamente rocciose, e zone aperte con eventuali
presenze di boschetti e tratti cespugliati. Il suo habitat è piuttosto vasto in quanto ricopre anche
i depositi alluvionali, gole, burroni e pendii ripidi. Inoltre frequenta, le aree coltivate dall'uomo,
tranne quelle caratterizzate da agricoltura intensiva. Predilige, dunque, ambienti caldi e asciutti
e sui rilievi montuosi si stabilisce preferenzialmente nel versante meridionale. Occupa una
fascia altitudinale molto vasta: dal livello del mare, fino ai 2000 m s.l.m.
Fattori di disturbo: nessuno. Non sono noti siti di nidificazione prossimi all’area estrattiva.
Misure di mitigazione: nessuna.
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 Tottavilla (Lullula arborea)
Vive in ambienti aperti, brughiere con alberi sparsi e cespugli alimentandosi con semi e, nel
periodo riproduttivo, di insetti. Nidifica solitamente in ambienti aridi con pochi alberi e in lande
erbose.
Fattori di disturbo: nessuno. Non sono noti siti di nidificazione prossimi all’area estrattiva.
Misure di mitigazione: nessuna
 Calandro (Anthus campestris)
Vive su pianure aride, steppe con scarsa vegetazione e dune sabbiose. Nidifica a terra e si nutre
di insetti. Nell’anno compie una o due covate a partire da maggio.
Fattori di disturbo: nessuno. Non sono noti siti di nidificazione prossimi all’area estrattiva.
Misure di mitigazione: nessuna
 Aquila reale (Aquila chrysaetos)
È presente in ambienti montani con pareti rocciose poco accessibili adatte alla nidificazione e
con ambienti aperti idonei alla caccia.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat dell’Aquila reale non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Picchio muraiolo (Tichodroma muraria)
Vive in ambienti rocciosi con pareti a strapiombo solitamente in alta montagna. Nidifica in
cavità della roccia.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna
INVERTEBRATI
 Gambero d’acqua dolce (Austropotamobius pallipes)
Vive in fiumi e torrenti con acque correnti limpide e fondali coperti da ciottoli e limo. Si nutre
di insetti, lombrichi, molluschi, larve piccoli pesci, animali morti, radici di piante acquatiche e
anche detriti vegetali e animali di vario genere.
Le minacce che possono mettere a rischio la conservazione di questa specie sono: la pesca di
frodo, le epidemie di afanomicosi, le alterazioni delle caratteristiche genetiche dei
popolamenti, l’introduzione di specie alloctone, l’inquinamento derivante dagli scarichi,
l’alterazione della qualità delle acque, i prelievi e le derivazioni idriche, l’alterazione della
morfologia fluviale e l’interruzione della continuità.
Fattori di disturbo: il rinnovo dell’autorizzazione della cava per ampliamento e sistemazione
ambientale finale non è causa diretta di nessuna delle minacce sopra elencate. Per sua natura,
l’attività estrattiva, non prevede né sversamento né trattamento di liquidi pericolosi ma,
considerando la permeabilità medio-alta dei terreni interessati dalla cava, almeno nello strato
più superficiale, esiste un “potenziale” rischio di alterazione della qualità delle acque
sotterranee (che vanno ad alimentare le sorgenti del fiume Tirino) legato a fenomeni
accidentali di perdite o rotture di mezzi meccanici. La capacità di permeazione del suolo è
comunque limitata a qualche metro di profondità (massimo 5) in relazione alle modestissime
quantità soggette a rarissima eventualità di possibile sversamento casuale (vedi relazione
geologica).
Misure di mitigazione: le operazioni di manutenzione ed i rifornimenti dei mezzi vengono
svolte su superfici impermeabili; in caso di eventi accidentali la ditta ha comunque la
disponibilità immediata di tutta l'attrezzatura e dei mezzi occorrenti per evitare la diffusione del
fenomeno e si fa carico di bonificare tempestivamente il sito per ripristinare lo stato dei luoghi
rimuovendo ogni rischio.
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 Osmoderma eremita (Osmoderma eremita)
La sua larva si sviluppa nel terriccio all'interno di grosse cavità di vecchi alberi, per lo più
salici, querce, castagno e faggio, ma anche platano, pioppi, olmi, aceri, e altre latifoglie.
Pertanto, si rinviene in formazioni boschive mature, in filari di vecchi alberi e anche in parchi
cittadini, per lo più in ambiente collinare e montano, fino a circa 1000 m di altitudine.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna
 Azzurina di Mercurio (Coenagrion mercuriale)
La specie è presente quasi esclusivamente presso corpi idrici di piccole dimensioni con acque
correnti, come fontanili, torrenti, ruscelli e rigagnoli, con una ricca vegetazione acquatica. Si
rinviene principalmente in zone collinari, tra i 50 e 800 m di quota. Spesso le popolazioni sono
presenti in una piccola parte del corso d’acqua, dove le condizioni ambientali sono più
favorevoli. Il periodo di volo si estende normalmente da aprile fino a luglio/agosto. Le larve
vivono tra la vegetazione acquatica ed il loro sviluppo richiede 1 anno. Dopo lo sfarfallamento
gli adulti maturano vicino all’habitat larvale. Durante il periodo riproduttivo i maschi cercano
le femmine tra la vegetazione emergente, dove si possono osservare con più facilità.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dai lavori.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Bombice del prugnolo (Eriogaster catax)
L’ambiente elettivo della specie è rappresentato dai cespuglieti a portamento arbustivo. Il bruco
si nutre principalmente di piante di prugnolo (Prunus spinosa) ma anche biancospino
(Crataegus spp.). Talvolta le piante nutrici possono essere Pyrus, Betula, Populus,
Quercus e Ulmus. La specie si rinviene a quote comprese tra il livello del mare ed i 1100 metri.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
ANFIBI E RETTILI
 Cervone (Elaphe quatuorlineata)
Vive preferibilmente in boschi termofili di carattere mediterraneo con presenza di pendii
rocciosi caldi ed ampie radure prative arbustate. È attivo tra aprile e ottobre e la fase di
riproduzione va da fine aprile a giugno-luglio.
Fattori di disturbo: nessuno. Le minacce che possono mettere a rischio la conservazione di
questa specie sono: gli incendi, le alterazioni dell’habitat, la mortalità stradale, le uccisioni
volontarie, la raccolta illegale, l’accumulo di pesticidi ingeriti attraverso le prede, la
rimozione di siepi boschetti e muretti a secco.
Il rinnovo dell’autorizzazione della cava per ampliamento e sistemazione ambientale finale non
è causa di nessuno dei fattori di pressione elencati per questa specie.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Ululone (Bombina pachypus)
Vive in specchi d’acqua piccoli e poco profondi con debole corrente. È una specie gregaria
molto legata all’ambiente acquatico. Si riproduce tra fine aprile e agosto e le uova vengono
deposte tra maggio e luglio preferibilmente in acque ferme.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
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 Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata)
L'habitat preferito sono le aree forestali con abbondante sottobosco. Si tratta di una specie
igrofila che frequenta vallate fresche, collinari e pedemontane, solcate da ruscelli privi di
ittiofauna predatrice. Frequenta principalmente zone montuose e collinari degli Appennini,
solitamente tra i 200 m e i 900 m di altitudine.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Vipera dell’Orsini (Vipera ursinii)
Vive nelle zone montane su pendii ben drenati con un po’ di vegetazione e praterie alpine
spesso aride. Si nutre di diversi animali; alcune popolazioni predano principalmente lucertole,
oltre a chirotteri, talvolta anche piccoli roditori.
Fattori di disturbo: nessuno. L’Habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Tritone crestato meridionale (Triturus carnifex)
La specie è legata ad ambienti boschivi non antropizzati, ma raramente si può incontrare anche
in prossimità di pascoli od in parchi e giardini vicini al limite della campagna. Lo sviluppo
larvale e la riproduzione si svolgono in acque stagnanti o a debole corrente, permanenti o
temporanee, in fossi, stagni, laghi, pozze di esondazione o meteoriche. Sono spesso usati anche
punti d'acqua di origine artificiale, come canali d'irrigazione, laghetti artificiali, cisterne e
abbeveratoi abbandonati ecc..
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dall’attività.
Misure di mitigazione: nessuna.

PESCI
 Lampreda comune (Lampetra planeri)
Specie esclusivamente di acqua dolce, non parassita. L. planeri si riproduce nel tratto medio
superiore dei fiumi, in torrenti e ruscelli con acque pure, ben ossigenate e substrato ghiaioso. La
fase larvale si svolge nei settori vallivi, su fondali a corrente moderata e substrato molle, dove
l'ammocete resta infossato, la riproduzione si svolge nel periodo da marzo a tutto giugno.
Fattori di disturbo: nessuno. La specie non risulta presente nel primo tratto del fiume tirino.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Vairone (Telestes muticellus)
Specie amante di acque correnti, limpide e ricche di ossigeno, il vairone è tipico del tratto
pedemontano dei corsi d'acqua e lo si rinviene abbondante soprattutto in quelli di minori
dimensioni. Occasionalmente lo si trova in acque relativamente calde, calme, poco profonde, in
stagni e pozze.
Fattori di disturbo: nessuno. La specie non risulta presente nel primo tratto del fiume tirino.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Cobite (Cobitis bilineata)
Specie di notevole valenza ecologica, l’habitat di preferenza è costituito da corsi d’acqua
pedemontani a corrente moderata, predilige il substrato prevalentemente composto da depositi
sabbiosi e da materiali organici fini dove i pesci possono infossarsi.
Fattori di disturbo: nessuno. La specie non risulta presente nel primo tratto del fiume tirino.
Misure di mitigazione: nessuna.
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 Rovella (Rutilus rubilio)
La rovella vive sia in acque stagnanti che in quelle correnti, preferendo i tratti a velocità
moderata con rive sabbiose o pietrose e ricche di vegetazione. La specie ha comportamento
gregario, vivono in gruppi che possono formare anche banchi popolosi. La rovella predilige
acque limpide e meno ricche di vegetazione.
Sebbene non inserita nella scheda Natura 2000 del S.I.C. “Primo tratto del Fiume Tirino e
Macchiozze di San Vito”, la specie risulta presente in questo tratto di fiume.
Le minacce che possono mettere a rischio la conservazione di questa specie sono: la pesca di
frodo, l’inquinamento derivante dagli scarichi, l’alterazione della qualità delle acque, i
prelievi e le derivazioni idriche, l’alterazione della morfologia fluviale e l’interruzione della
continuità.
Fattori di disturbo: il rinnovo dell’autorizzazione della cava per ampliamento e sistemazione
ambientale finale non è causa diretta di nessuna delle minacce sopra elencate. Per sua natura,
l’attività estrattiva, non prevede né sversamento né trattamento di liquidi pericolosi ma,
considerando la permeabilità medio-alta dei terreni interessati dalla cava, almeno nello strato
più superficiale, esiste un “potenziale” rischio di alterazione della qualità delle acque
sotterranee (che vanno ad alimentare le sorgenti del fiume Tirino) legato a fenomeni
accidentali di perdite o rotture di mezzi meccanici. La capacità di permeazione del suolo è
comunque limitata a qualche metro di profondità (massimo 5) in relazione alle modestissime
quantità soggette a rarissima eventualità di possibile sversamento casuale (vedi relazione
geologica).
Misure di mitigazione: le operazioni di manutenzione ed i rifornimenti dei mezzi vengono
svolte su superfici impermeabili; in caso di eventi accidentali la ditta ha comunque la
disponibilità immediata di tutta l'attrezzatura e dei mezzi occorrenti per evitare la diffusione del
fenomeno e si fa carico di bonificare tempestivamente il sito per ripristinare lo stato dei luoghi
rimuovendo ogni rischio.
 Trota macrostigma (Salmo macrostigma)
Vive prevalentemente in torrenti collinari a portata incostante, soggetti a periodi di forte magra
o di piena improvvisa, caratterizzati dalla presenza di buche e piane intervallate da rapide e
correntine, con acqua limpida e a corrente moderata, temperatura tra 10° e 20° C circa.
Le minacce che possono mettere a rischio la conservazione di questa specie sono: la pesca di
frodo, l’inquinamento derivante dagli scarichi, l’alterazione della qualità delle acque, i
prelievi e le derivazioni idriche, l’alterazione della morfologia fluviale e l’interruzione della
continuità.
Fattori di disturbo: il rinnovo dell’autorizzazione della cava per ampliamento e sistemazione
ambientale finale non è causa diretta di nessuna delle minacce sopra elencate. Per sua natura,
l’attività estrattiva, non prevede né sversamento né trattamento di liquidi pericolosi ma,
considerando la permeabilità medio-alta dei terreni interessati dalla cava, almeno nello strato
più superficiale, esiste un “potenziale” rischio di alterazione della qualità delle acque
sotterranee (che vanno ad alimentare le sorgenti del fiume Tirino) legato a fenomeni
accidentali di perdite o rotture di mezzi meccanici. La capacità di permeazione del suolo è
comunque limitata a qualche metro di profondità (massimo 5) in relazione alle modestissime
quantità soggette a rarissima eventualità di possibile sversamento casuale (vedi relazione
geologica).
Misure di mitigazione: le operazioni di manutenzione ed i rifornimenti dei mezzi vengono
svolte su superfici impermeabili; in caso di eventi accidentali la ditta ha comunque la
disponibilità immediata di tutta l'attrezzatura e dei mezzi occorrenti per evitare la diffusione del
fenomeno e si fa carico di bonificare tempestivamente il sito per ripristinare lo stato dei luoghi
rimuovendo ogni rischio.
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 Barbo comune (Barbus plebejus)
L'habitat in cui questo organismo acquatico svolge le proprie funzioni biologiche è
principalmente caratterizzato da acque correnti, limpide e ben ossigenate. Il fondale prediletto
da questo Ciprinide è ghiaioso-roccioso. In seguito ad immissioni è ora presente anche in Italia
centrale e meridionale.
Fattori di disturbo: nessuno. La specie non risulta presente nel primo tratto del fiume tirino.
Misure di mitigazione: nessuna.
PIANTE
 Adonide curvata (Adonis distorta)
Fiorisce tra luglio e agosto, tra i 1.800 e 2.500 m di altitudine nei brecciai con clasti di piccole
dimensioni e quasi privi di terreno. È localizzata in alcune aree delle quote più elevate dell’area
montuosa del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dal progetto.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Androsace di Matilde (Androsace mathildae)
Pianta erbacea perenne alta appena 1-3 cm con brevi fusti che formano un denso cuscinetto
orbicolare o ellittico; vive nelle fessure delle rupi, suoli nivali su substrato calcareo spesso in
posizioni rivolte a settentrione da 2400 a 2900 metri.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dal progetto.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Astragalo aquilano (Astragalus aquilanus)
Pianta erbacea perenne alta 30-50 cm con fusti legnosi alla base e foglie alterne, imparipennate,
con segmenti strettamente ellittici. Fiori gialli riuniti su lunghi peduncoli, visibili a maggiogiugno. Vive in radure e pascoli della fascia submontana.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dal progetto.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Aurinia (Euphydryas aurinia)
Specie a distribuzione euro-centroasiatico-magrebina presente al disopra del limite della
foresta. Specie oligofaga le cui larve si sviluppano su alcune specie del genere Gentiana. La
presenza molto rara nell’appennino centrale è limitata alla fascia altimetrica compresa tra i 700
e i 1500 m.s.l.m..
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dall’intervento.
Misure di mitigazione: nessuna.
MAMMIFERI
 Lupo (Canis lupus)
Attivo prevalentemente di notte, predilige le aree con densa copertura forestale.
L’alimentazione è molto varia anche se predilige gli ungulati selvatici.
Fattori di disturbo: la specie frequenta di passaggio l’area oggetto di studio. Il rumore derivante
dai mezzi d’opera e dagli impianti, potrebbe essere un fattore di disturbo ma, considerando le
abitudini notturne della specie e la presenza storica dell’impianto nell’area, gli effetti sono nulli
o trascurabili.
Misure di mitigazione: nessuna.
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 Barbastello (Barbastella barbastellus)
Specie relativamente microterma, predilige le zone boscose collinari e di bassa e media
montagna, ma frequenta comunemente anche le aree urbanizzate; rara in pianura; sulle Alpi è
stata trovata sino a un'altitudine di 2000 m. Rifugi estivi e nursery grotte prevalentemente nelle
cavità arboree, talora anche in edifici (arco alpino) e nelle fessure delle rocce. Rifugi invernali
in ambienti sotterranei naturali o artificiali (grotte, gallerie minerarie e non, cantine),
occasionalmente in ambienti non interrati degli edifici e nei cavi degli alberi. Inquinamento a
parte, il maggior pericolo è rappresentato dalla cattiva gestione forestale che riduce la
disponibilità di boschi maturi ricchi di grandi alberi morti, utilizzati come rifugio.
Fattori di disturbo: nessuno. La specie non risulta presente in prossimità dell’area di intervento.
Misure di Mitigazione: nessuna.
 Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)
Predilige zone calde e aperte con alberi e cespugli, in aree calcaree prossime ad acque ferme o
correnti, anche in vicinanza di insediamenti umani; si spinge eccezionalmente anche oltre i
2.000 m, ma per lo più si mantiene a quote non superiori agli 800 m. Rifugi estivi in edifici,
fessure rocciose, cavi degli alberi e talora in grotte e gallerie minerarie; svernamento in cavità
sotterranee naturali o in edifici Le principali minacce per la specie sono la perdita di ambienti
di alimentazione per intensificazione dell'agricoltura e uso di pesticidi oltre alla perdita di siti
ipogei come per e anche di rifugi estivi in edifici.
Fattori di disturbo: nessuno. La specie non risulta presente in prossimità dell’area di intervento.
Misure di Mitigazione: nessuna.
 Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica ornata)
L'habitat naturale del camoscio d'Abruzzo è costituito dalle aree montane caratterizzate
dall'alternanza di pareti rocciose scoscese, prati alpini ed aree boschive con ricco sottobosco.
Fattori di disturbo: nessuno. L’habitat della specie non è interessato dal progetto.
Misure di mitigazione: nessuna.
 Orso bruno (Ursus Arctos)
Specie stanziale nel territorio del Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise, e sui massicci
montuosi della Majella, del Morrone, costituisce una presenza sporadica sul Gran Sasso, sui
Monti della Laga, sui Monti Simbruini e sulla Catena del Sirente. È una specie molto vagile
pertanto la presenza occasionale al di fuori dell’areale di distribuzione attuale può verificarsi
facilmente soprattutto in alcuni periodi dell’anno.
L’Orso bruno (Ursus arctos) è una specie di interesse comunitario inserita nella Convenzione
di Berna, ratificata dall’Italia con la Legge n.503/81, quale specie di fauna rigorosamente
protetta (Allegato II); nella Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle
specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Normativa CITES), resa esecutiva dall’Italia
con Legge n.150/92 e modificata dalla Legge n.59/93, integrata dal decreto legislativo 275/01,
quale specie il cui commercio è regolamentato per evitare uno sfruttamento incompatibile con
la loro sopravvivenza (Appendice II); nella Direttiva Habitat 92/43/CEE (recepita dall’Italia
con DPR 8 settembre 1997 n.357, modificato e integrato dal DPR 12 marzo 2003 n.120) quale
specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa (Allegato IV). Inoltre la
Legge nazionale 11 febbraio 1992 n.157 inserisce l’Orso bruno tra le specie particolarmente
protette (Art. 2, c. 1). Il quadro normativo comunitario, europeo e nazionale impone dunque
allo Stato Italiano la responsabilità di assicurare uno stato di conservazione soddisfacente alle
popolazioni di Orso bruno presenti sul territorio nazionale ed ai loro habitat, ed impegna le
Regioni a mettere in atto le azioni di tutela, gestione e monitoraggio delle stesse. In questo
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contesto si inquadra l’impegno assunto attivamente dalla Direzione Protezione della Natura e
del Mare (DPNM) del Ministero dell’Ambiente per la conservazione delle popolazioni di Orso
bruno attualmente presenti sul territorio italiano, a forte rischio di estinzione. Dall’analisi delle
documentazioni cartografiche disponibili, è possibile rilevare come l’area oggetto di intervento
ricada all’interno dell’area di tutela dell’Orso Marsicano in ottemperanza del protocollo di
intesa denominato “Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano (PATOM)” sottoscritto il
5 luglio 2006 e del Progetto LIFE Arctos iniziato il 1° settembre 2010. Di seguito è riportata la
cartografia relativa ai modelli di distribuzione, di mortalità e i modelli integrati di idoneità per
l’orso marsicano, elaborati dai ricercatori del Dipartimento di Biologia Animale e dell’Uomo
(ora Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin") dell’Università La Sapienza
di Roma.
I modelli in oggetto rappresentano la resa cartografica di analisi mirate alla:
→ stima dell’idoneità dell’habitat (modello di distribuzione)
→ stima del rischio di mortalità per cause antropiche (modello di mortalità)
→ categorizzazione del rischio in compartimenti zonali evidenziati dalla sovrapposizione dei
due precedenti modelli (modello integrato di idoneità).
Il modello di distribuzione visualizza configurazione e distribuzione dell’idoneità ambientale
dell’orso marsicano su larga scala, mentre il modello di mortalità visualizza la distribuzione del
rischio di mortalità per cause antropiche. Entrambi i modelli sono muniti di relativa legenda e
sono sovrapposti per comodità di lettura alle carte topografiche, ai confini delle aree protette ed
ai confini amministrativi. Le zone idonee e/o di rischio corrispondono al gradiente colorato
(verde: idoneità; rosso: rischio di mortalità), mentre in grigio vengono indicate le zone non
idonee o con assenza di rischio. Le aree in bianco corrispondono a zone escluse dalla stima,
ovvero per le quali il modello non è stato stimato, in quanto non reputate rappresentative per la
specie. Il modello integrato nasce dalla sovrapposizione del modello di idoneità ambientale con
il modello del rischio di mortalità. L’esigenza nasce dalla considerazione che, specialmente per
specie dal lento tasso riproduttivo e dall’elevata suscettibilità ad eventi di mortalità di origine
antropica, escludere il rischio di mortalità dalle stime di idoneità ambientale potrebbe alterare
fortemente l’interpretazione del valore effettivo che queste ultime possono avere in termini di
conservazione per la specie. Una zona ad elevata idoneità ambientale, per esempio, può
corrispondere ad un’accresciuta presenza e frequentazione da parte degli orsi; ma qualora in
questa zona risulti elevato il rischio di mortalità per cause antropiche (ad esempio, per
eccessiva penetrazione stradale e frequentazione da parte dell’uomo, o esercizio di attività
potenzialmente conflittuali con la presenza dell’orso), è altamente probabile che l’alta idoneità
ambientale si possa tradurre in un aumentato rischio di mortalità (trappola ecologica).
In base alla stessa logica interpretativa, dalla sovrapposizione dei due modelli (idoneità e
rischio di mortalità) nascono quindi 6 categorie di riferimento gestionale il cui valore
interpretativo, ai fini della conservazione dell’orso, appare più robusto ed indicativo:
→ sito rifugio di I livello (idoneità elevata, rischio di mortalità basso o nullo)
→ sito rifugio di II livello (idoneità media, rischio di mortalità basso o nullo)
→ sito rifugio di III livello (idoneità bassa, rischio di mortalità basso o nullo)
→ le trappole ecologiche di I livello (idoneità elevata, rischio di mortalità medio o alto)
→ le trappole ecologiche di II livello (idoneità media, rischio di mortalità medio o alto)
→ le trappole ecologiche di III livello (idoneità bassa, rischio di mortalità medio o alto).
A queste 6 categorie se ne aggiunge una settima rappresentata dalle zone non idonee alla
presenza della specie. Come negli altri due modelli, le zone in bianco corrispondono ad aree
per le quali il modello non è stato stimato.
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Figura 15. Modello continuo di idoneità ambientale (PATOM)

Il modello di idoneità ambientale può essere utile per individuare gli ambiti spaziali in cui
attività antropiche come l’esercizio venatorio o i tagli forestali potrebbero arrecare minore
impatto e disturbo per l’orso ed il suo habitat; oppure indicare le aree ad idoneità
particolarmente elevata dove le attività antropiche dovrebbero essere interdette o gestite con
modalità ed intensità particolarmente cautelative. In relazione all’interpretazione della
cartografia elaborata si evidenzia che l’area di intervento si colloca in una zona non idonea,
dove quindi le attività antropiche e forestali arrecano impatto e disturbo limitato per gli orsi;
l’attività oggetto di intervento non risulta tale da adottare misure cautelative e gestionali per la
tutela dell’orso.

Figura 16. Modello di rischio di mortalità per cause antropiche
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Dall’analisi della carta relativa al modello di rischio di mortalità per cause antropiche dell’orso
marsicano su larga scala, si evidenzia che l’area oggetto di studio risulta con Rischio basso di
morte dell’animale riconducibile ad attività umane.

Figura 17. Modello integrato di presenza/mortalità (PATOM)

Infine il modello integrato, evidenzia in particolare l’esistenza e la collocazione delle trappole
ecologiche; queste meritano un’attenzione particolare in un’ottica di conservazione dell’orso,
prestandosi a due tattiche di intervento gestionale complementari: (a) potenziamento prioritario
del controllo e della prevenzione del rischio di mortalità per causa antropica; (b) riduzione
dell’idoneità ambientale per ridurre la frequentazione da parte dell’orso in queste zone ad
elevato rischio di mortalità. In ogni caso, sono da evitare ulteriori interventi di miglioramento
ambientale per l’orso nelle trappole ecologiche – o nelle aree ad elevato rischio di mortalità –
qualora questi non siano preceduti ed adeguatamente supportati da un’incisiva opera di
prevenzione e repressione dei casi di mortalità per cause antropiche. Dall’analisi si evidenzia
che l’attività si inserisce in un’area classificata come Non habitat.
Fattori di disturbo: da quanto analizzato si evince che l’attività in oggetto non ha nessun
impatto sulla popolazione di orso marsicano.
Misure di mitigazione: nessuna.
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2.2.3 Considerazioni conclusive sulle interferenze con le componenti abiotica e
biotica
Allo scopo di definire i limiti del concetto di significatività di un determinato impatto, è
necessario chiarire i concetti di perturbazione e degrado.
In linea generale è possibile affermare che:
→ qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine
degli habitat può essere considerata un degrado;
→ qualsiasi evento che contribuisca al declino a lungo termine della popolazione della
specie sul sito può essere considerato una perturbazione significativa;
→ qualsiasi evento che contribuisca alla riduzione delle dimensioni dell’habitat e della
specie nel sito può essere considerato una perturbazione significativa.
Sulla base di queste prescrizioni e delle informazioni a nostra disposizione, in termini di
significatività, determinata a partire dagli indicatori individuati nei paragrafi precedenti,
l’impatto del progetto sul sito può essere valutato prendendo in considerazione quattro livelli di
giudizio:
non significativo: l’intervento, relativamente all’indicatore considerato, non è suscettibile di
causare alcuna incidenza significativa sul sito;
poco significativo: relativamente all’indicatore considerato, esistono delle incertezze circa le
incidenze che potrebbero derivare dalla realizzazione del piano;
significativo: l’intervento, relativamente all’indicatore considerato, può avere delle
incidenze sul sito che richiedono la predisposizione di opportune misure di mitigazione;
molto significativo: l’intervento, relativamente all’indicatore considerato, avrà sicuramente
delle incidenze sul sito.
L’analisi degli indicatori, porta a concludere quanto segue:
INDICATORE

DESCRIZIONE

Il progetto ricade all’esterno del S.I.C. IT7110209
e della Z.P.S. 7110128.
Non risulta quindi esserci perdita di sottoposti a
tutela ambientale.
La tipologia di intervento prevede la rimozione
della vegetazione e del terreno per accedere al
prelievo di materiali lapidei. Prevede anche la
realizzazione di un recinto di protezione ma, tali
opere vengono realizzate in superfici contigue a
Grado di
frammentazione quelle già destinate al medesimo uso, senza la
degli habitat o
realizzazione di elementi in grado di comportare
delle popolazioni significativi effetti barriera. Sulle superfici
specie
direttamente interessate non insistono elementi di
particolare pregio ambientale.
Gli effetti non comportano pertanto conseguenze
significative tali da comportarne un declino per le
specie.
Percentuale di
perdita di habitat
all’interno del
sito

SIGNIFICATIVITÀ
NON
SIGNIFICATIVO

NON
SIGNIFICATIVO
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Le attività dei mezzi d’opera e degli impianti
(frantumazione, ecc.) producono un impatto
acustico persistente, le volate d’abbattimento con
esplosivi producono un impatto acustico impulsivo
di ampiezza e frequenza elevati.
Dalle misure effettuate e dalla elaborazione dei
dati, (nella relazione di impatto acustico) risulta
che il livello di inquinamento acustico
previsionale prodotto dalle attività estrattive resta
invariato rispetto alla condizione attuale, pertanto
Rischi di
la condizione non può essere peggiorativa.
inquinamento
L’illuminazione notturna dell’area estrattiva è
da luci, rumori,
presente esclusivamente nelle aree prossime agli
vibrazioni
edifici e nel parcheggio degli automezzi. La
conformazione orografica dell’area permette un
forte contenimento della diffusione.
Considerando la presenza ormai storica
dell’impianto in questa area, la nuova
autorizzazione non comporterebbe alcuna
variazione sostanziale nell’area e si può ritenere
che le specie presenti abbiano già una certa
assuefazione alla luce ed ai rumori indotti dall’
attività.
Sebbene il tipo di intervento comporti rimozione
di suolo, la possibilità di incidenza negativa sulle
medesime componenti e sul paesaggio è da
considerare nulla nei confronti dei 2 Siti protetti
(SIC e ZPS) essendo l’opera localizzata all’esterno
degli stessi.
Rischio stimato di L’incidenza sulla componente idrica superficiale è
inquinamento del nulla mentre sulla componente idrica sotterranea il
sito rispetto alle rischio di incidenza a da attribuire fenomeni
componenti aria, accidentali di perdite o sversamenti dai mezzi
acqua, suolo,
d’opera.
paesaggio
Per quanto riguarda l’aria, le emissioni gassose dei
mezzi ed il sollevamento di polveri possono
potenzialmente comportare effetti negativi ma,
tenendo conto delle misure di contenimento messe
in atto per limitare le polveri e delle distanze dal
S.I.C. e della Z.P.S. gli effetti sono estremamente
ridotti.

POCO
SIGNIFICATIVO

POCO
SIGNIFICATIVO
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INDICATORE SINTETICO DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA SUL S.I.C. E
SULLA Z.P.S.
Scala numerica da 0 a 5
0 = assente
1-2 = minima
3 = media
4 = elevata
5 = molto elevata

TIPO DI INCIDENZA (*)
Perdita di aree di habitat
Frammentazione
Perturbazione
Produzioni di rifiuti (rumore, sost.
Chimiche)

SIGNIFICATIVITA’
0
0
1
1

(*) FONTI CONSULTATE PER L’IDENTIFICAZIONE DELL’INCIDENZA
Schede relative ai siti Natura 2000

Allegati Direttive “Habitat” e “Uccelli”

Bibliografia naturalistica esistente sul sito

IUCN-RED LIST

Documentazioni Cartografie Disponibili

Carta della Natura

Materiale GIS (Geografical Information System)

Atlante degli Uccelli Nidificanti nel P.N.G.M.L.
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FASE III – Definizione di misure di mitigazione/compensazione
3.1 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
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
territoriale. Di seguito si riportano le misure già individuate da progetto e ove ritenuto
necessario misure aggiuntive.
3.1.1 ARIA
 Emissioni di inquinanti gassosi da trasporto su gomma
Al fine di contenere le emissioni, si opererà per evitare di tenere accesi i motori nelle
operazioni non produttive. Si garantisce, inoltre, l’impiego di attrezzature a norma, certificate
secondo Direttiva macchine (Dir. 2006/42/CE) e in buono stato di manutenzione ed usura.
L’utilizzo di mezzi pesanti sarà limitato a mezzi dotati di specifici filtri DPF (Liv. III della
Direttiva 97/68/CE).


Sollevamento di polveri da attività di movimento terra e scavo

Durante le operazioni di scavo, nelle aree di deposito inerti non asfaltate e nelle zone di
costante passaggio di mezzi, soprattutto in condizioni di clima asciutto, si potrà intervenire con
misure operative e gestionali:
o restrizione del limite di velocità dei mezzi all’interno del sito attraverso
l’installazione di cunette per ridurre la velocità dei veicoli;
o bagnare regolarmente le superficie di lavorazione e del fondo stradale sui tratti di
movimentazione dei mezzi;
o irrorazione degli pneumatici;
o copertura dei mezzi in uscita dall’area estrattiva.
3.1.2 SUOLO E ACQUE
 Consumo di suolo
Il progetto contestualmente all’autorizzazione per nuove superfici (m² 63.077) prevede che
venga attuato il ripristino delle stesse e di superfici utilizzate (m² 77.562). Il rinverdimento
dell'area interessata dal ripristino ambientale si completerà con l'intervento di rivegetazione,
successivo alla sistemazione finale con il riporto di terreno idoneo alla coltivazione dello
spessore medio di cm. 30 circa. Gli interventi di rivegetazione saranno eseguiti nel rispetto del
cronoprogramma di progetto, su tutta la superficie risanata.
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..
 Contaminazione da perdite di macchinari o attrezzature
Il pericolo è rappresentato dalla possibilità che, durante le operazioni possano spargersi sul
terreno sostanze pericolose per l’ambiente.
La ditta 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, si fa carico di effettuare
nell’immediato le operazioni di bonifica e ripristino.
L’organizzazione dell’impresa prevede ad ogni modo che tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria sui mezzi vengano eseguite presso officine specializzate.
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3.1.3 RUMORE E VIBRAZIONI
Le attività dei mezzi d’opera producono un impatto acustico persistente, di basse ampiezza e
frequenza.
Sarà impegno della ditta ridurre all’indispensabile l’utilizzo di mezzi cingolati a favore di quelli
gommati; tutte le attività estrattive, le lavorazioni e i trasporti saranno effettuati esclusivamente
nelle ore diurne, 8:00 – 17:00 dei giorni feriali, limitando i disturbi alla fauna selvatica e alle
popolazioni residenti.
3.1.4 RIFIUTI
L’attività non prevede la produzione di rifiuti, per quanto riguarda il pericolo di inquinamento
prodotto da perdite di lubrificanti e carburanti, si precisa che le eventuali scorte dovranno
essere contenute in fusti o taniche stoccate in appositi spazi, su fondo realizzato con battuto in
calcestruzzo in modo da evitare infiltrazioni nel suolo di eventuali perdite. Tutti i contenitori e i
materiali di scarto verranno gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
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3.2 GIUDIZIO

SINTETICO DELLA VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA CON LE MISURE DI
MITIGAZIONE COMPENSAZIONE

Risulta evidente che la tipologia di intervento in progetto si inserisce in un contesto esterno alle
aree maggiormente sensibili sottoposte a tutela. Il rinnovo dell’autorizzazione per ampliamento
e sistemazione finale dei luoghi mantiene inalterata la struttura degli habitat sottoposti a tutela e
comporta impatti limitati per le specie. Basta considerare che l’attività di estrazione persiste in
questo luogo da oltre 40 anni e che l’estrazione di materiale lapideo verrà eseguita con le stesse
modalità con cui si è svolta fino ad ora. Infine gli interventi di ripristino e rinverdimento da
realizzare secondo il cronoprogramma di progetto garantiscono una successiva graduale
rinaturalizzazione dell’area.
Valutazione dell’incidenza con misure di mitigazione apportate:
☐Nulla
☒Bassa
☐Media
☐Alta

FASE IV – Analisi soluzioni alternative
4.1 SOLUZIONE ALTERNATIVA E OPZIONE 0 (ZERO)
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 circa 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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