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

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

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

1.1 Localizzazione Geografica
L’area di progetto è localizzata nel territorio del Comune di Ofena (AQ) e
può essere così individuata:

–

Ingresso in cava:

sotto: ingresso attuale
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Cancello
d’ingresso

S.S.602

La connessione tra la S.S. 17 e l’accesso è garantito dal raccordo con la SS
602.
localizzazione da ripresa satellitare (fonte https://www.google.com/maps)
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Catastalmente l'area di progetto è una porzione di una più ampia concessione ri
tagliata per ottemperare l'esigenza di produrre 2M di metri cubi in dieci anni

Planimetria catastale:riproduzione in scala adattata alla stampa (fonte:tavola 1 di
progetto)

Perimetro cantiere

Area in concessione
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1.2 Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)
(approvato con DCR del 29/04/2008 n. 101/6)

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

dell’Assetto del Territorio in una porzione per la quale non vige alcuna carat
terizzazione.

Ci

troviamo

nelle

immediate

vicinanze

della

S.S.

17

,

che,rappresentando quindi una posizione privilegiata in quanto in grado di
immettersi immediatamente in un corridoio vocato e pensato appositamente per
connettere persone e attività

Quadro Riferimento Regionale

La normativa tecnica del QRR, come parte del documento definitivo adeguato
all'intesa “Regione-Parchi” approvata con DGR 27/1/2007 n. 1362 non individua
controindicazioni specifiche, rimandando – coerentemente – alle norme specifiche
per quanto riguarda le interferenze ambientali. Evenienza che sarà valutata nei
settori specifici. Inoltre si precisa che al punto 7 delle Norme tecniche del QRR si
prefigura lo “sviluppo dei settori produttivi trainanti”. Il progetto è vitale e
inderogabile per l'attività della UMT fornendo la materia prima necessaria in
proprio senza soggiacere alle forniture di terzi. In tal senso pertanto si verifica la
coerenza del progetto con le finalità del piano.
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1.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia diell'Aquila (P.T.C.P.)
Il PTCP della Provincia di L'Aquila è stato adottato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004.
Per quanto attiene lo specifico settore dell’Attività Estrattiva nel P.T.C.P. l'attività
estrattiva è disciplinata dall'art. 20 che recita:

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

1.4 Coerenza Urbanistica - PRG
Secondo il piano regolatore vigente del Comune di Popoli (PE) i terreni interessati dal
progetto ricadono in area "D2": attività estrattiva
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1.6 Elettrodotti

L'area di cava non è direttamente interessata

dalla presenza di

elettrodotti. Esternamente lungo la S.S. 602 si trova una linea aerea che
fiancheggia l'area di intervento
In riferimento alll'ex DPR 128/59 e in particolare alle norme di polizia mineraria
che governa le distanze, Il progetto che ha adottato una quota base di riferimeto
di 375 m slm in un tratto entra nella fascia dei 20 m attestandosi ad un minimo di
9 m dai sostegni.

È comunque una linea secondaria su sostegni in cls.
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1.6 Beni Paesaggistici – Codice dei Beni Culturali e del paesaggio
(D. Lgs. 42/04)
Il D. lgs 42/04 (cosiddetto codice dei Beni Culturali) individua i beni soggetti a
vincolo paesaggistico ed è il principale riferimento normativo italiano che attri
buisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di tu
telare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Italia. Il codice dei beni
culturali e del paesaggio invita alla stesura di piani paesaggistici meglio definiti
come "piani urbanistici territoriali con specifica attenzione ai valori paesaggistici".
Non si verifica quindi interferenza tra il progetto in verifica e il regime vincolistico
connesso con le acque.
Il sito ufficiale dei beni culturali (http://www.sitap.beniculturali.it/) con
sente la visualizzazione contestuale di tutti i vincoli derivati dal D. Lgs 42/04 per
quanto agli artt. 136, 157, 142 c1 lett. M, e art. 142 c 1, esc. Lett. E, H, M.
Fra i siti oggetto di vincolo paesaggistico sono inseriti anche quelli definiti
dal comma 1 lettera h) dello stesso articolo riferendosi alle “università agrarie e

usi civici”.
I terreni di progetto sono gravati da uso civico e dati in concessione alla
ditta ad uso estrattivo.
A seguito di ciò è pertanto prevista la richiesta di autorizzazione
paesaggistica presso l'Amministrazione Comunale di Popoli (PE).
In tal senso la coerenza paesaggistica è stata valutata con specifica
relazione: “R12-Relazione paesaggistica”

D. Lgs. 42/04: vincolistica ambientale Fonte:http://www.sitap.beniculturali.it/
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1.7

Viabilità di accesso alla cava

L'ingresso storico della cava e che viene confermato dalla progettazione è dalla
SS 602. Tra gli impianti UMT e la cava intercorrono circa 25 km tutti su viabilità
ordinaria: SS 5 Tiburtina Valeria, SS 153 Valle del Tirino; SS 602.
Percorrenza sulla SS 5 Tiburtina Valeria

UMT SERVICE
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1.8 Zone Sismiche
Il Comune di Ofena è classificato come Zona Sismica “2” secondo l’Ord.
P.C.M. n.3274/2003 aggiornata con la DGR 438/2003

(fonte: )

https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/
Il D.M.17.01.2018: Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le costru
zioni” al § 6.12 ricomprende alla lettera i) le attività estrattive e prescrive per tali
opere l’accertamento della fattibilità attraverso una verifica che misuri le modifi
che che l’opera in progetto può indurre nell’area. Nel caso di acclivi, dovrà essere
accertata la stabilità dei pendii con riferimento alla condizione precedente la
realizzazione dell’opera in progetto, secondo quanto prescritto al § 6.3 della
N.T.C.
Nel quadro di riferimento progettuale, e negli elaborati di progetto saranno
soddisfatte le sopra richiamate istanze, dimostrando come la situazione pro
gettualmente prevista è coerente con il fattore di sicurezza del versante
1.9 S.I.C. – Z.P.S. - Aree Protette tutelate o vincolate
Con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 è stato emanato il regolamento re
cante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, successiva
mente modificato ed integrato dal DPR n.120/2003, a cui ha fatto seguito il De
creto 17ottobre 2007 sui criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di prote
zione speciale (ZPS). Con Decreto 19 giugno 2009 è stato pubblicato l’elenco delle
ZPS classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
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All'intorno:

1.10 Aree di interesse archeologico
La valutazione è stata fatta consultando le cartografie del redigendo piano
paesaggistico. Nell'area vasta sono segnalate valenze

archeologiche ma non

direttamente nell'area interessata dal nostro progetto: né, tantomeno, nella parta
meridionale dove il fronte arretra per una trentina di metri né nella parte
settentrionale dove è presente il relitto morfologico della precedente attività
La cartografia è a una scala che non consente di essere precisi nella
localizzazione. Per questo motivo è stato effettuato un rilevamento diretto dei
versanti di Collelungo.
E' stata effettuato un'ampia ricognizione del territorio

senza rinvenire tracce

superficiali: considerando che il sustrato roccioso è subaffiorante si eslcude la
presenza di strutture sepolte.
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1.11 Vincolo Idrogeologico
L’art.1 del R.D. n. 3267/1923 sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i
terreni che possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o
turbare il regime delle acque, subordinando la trasformazione ad autorizzazione.
Dall’esame della carta di vincolo, si rileva che l’area di progetto non è
interessata dal vincolo di cui all’art.1 del R.D. n. 3267/1923

Vincolo Idrogeologico (fonte: http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer)
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1.12 Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

La Regione Abruzzo in applicazione della L. 183/1989 e s.m.i. relativa alla

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

Carte del P.A.I. - Carta della pericolosità
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1.13 Piano Regionale Paesistico (PRP)
In applicazione della L. 8 agosto 1985 n.431 la Regione Abruzzo si è dota
ta del “Piano Regionale Paesistico”, approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo
1990 con atto n.141/21. Formano il PRP i beni di cui alla L.n.1497/1939, i beni e
le aree di cui alla L.n.431/1985 e le aree e i beni riconosciuti di particolare rile
vanza paesistica e ambientale, organizzando i suddetti elementi, categorie o si
stemi in ambiti paesistici.

L'area di intervento è in area B2 – trasformabilità

mirata.

Stralcio cartografia PRP – (http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer
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1.14 Rifiuti – D. Lgs 117/2008 Il D.Lgs. n. 117/2008 – Gestione dei Rifiuti delle Industrie Estrattive – ha
come finalità la prevenzione e riduzione degli effetti negativi per l’ambiente e per
la salute umana conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie
estrattive. I prodotti dell'attività di abbattaggio delle scarpate vengono tutti con
vogliati presso impianto di lavorazione, della stessa proprietà alle porte di Popoli
(PE). L’art.3 comma 1 lettera d) definisce i rifiuti di estrazione come: “rifiuti
derivanti dalle attività' di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e
di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”.
Le disposizioni del decreto si applicano anche a qualsiasi area adibita
all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione ma sono esclusi i vuoti e
volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di
estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.
il D. Lgs 117/2008 ("Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione
dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE"):
Art. 2. Ambito di applicazione
…..................
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di
prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle
risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonche' ai rifiuti derivanti
dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba
non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e
16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei
rifiuti di categoria A.
Art. 3 Definizioni
…..................
e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato più superficiale del
terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto
stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006;
Non vengono pertanto prodotti rifiuti da estrazione e conseguentemente
non sono previste nell’area di progetto strutture di deposito per rifiuti inerti.
L'argomento è affrontato nella relazione R07 unitamente alla gestione
delle terre e rocce da scavo
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1.15 Gestione terre e rocce da scavo (DPR 120/2017)
Come da Titolo IV Art. 24 del DPR 120/2017 punto 1 ai fini dell'esclusione di
questi terreni dal ciclo dei rifiuti il Dlgs 152/2006 dispone all'art. 185 le condizioni
per poter escludere dall'ambito di applicazione dei rifiuti: )
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
…..........................................

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione,
ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato
escavato;
….................

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
….................

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o
dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

e contestualmente poiché il progetto è soggetto a VIA in base all'Art. 3 dello
stesso DPR 120/2017:
attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse
dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:
a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione
d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione
esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;
2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
3) parametri da determinare;
d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

Quindi per il D. Lgs. 152/2006, art. 186. Terre e rocce da scavo
…................................
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

Si è previsto di eseguire una campagna di campionamenti così come da
allegato 2: Procedure di campionamento in fase di progettazione (DPR120/2017)
che dà le indicazioni necessarie per stabilire il numero

e modalità di

campionamenti da eseguire.
La non contaminazione sarà verificata ai sensi dell'allegato 4 del
regolamento di cui al 120/2017

che nell'allegato 4 indica le “Procedure di

caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali”

e in

particolare alla tab. 4.1 che prevede un set analitico minimale che è stato ritenuto
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sufficiente considerando che nella zona a quanto noto non sono state
storicamente presenti attività pregresse potenzialmente contaminanti:
Tabella 4.1 - Set analitico minimale
-

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo

-

Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale

-

Cromo VI
Amianto
BTEX (*)
IPA (*)

(*) Da eseguire nel caso in cui l’area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie
di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito
mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle
colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.

Terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito secondo quanto
previsto dal DPR 120/2017 sono presenti nei circa 6,5 Ha non ancora
denudati a vario titolo. Inoltre abbiamo circa 1,5 Ha con riempimenti e
1,5 Ha del vecchio piano di fondo lungo il canalone centrale.
Per l'area “2”

non sono previste mobilizzazioni ma solo il “rinforzo”

della colonizzazione spontanea. In questa area non si procede a nuove
indagini.
Su queste superfici si procederà in accordo con quanto previsto dalla
normativa: 7 campioni + 1 ogni 5.000 eccedenti i primi 10.000 mq.
Vista la morfologia e la sagoma irregolare il criterio più rappresentativo
del prelievo è quello del “campionamento ragionato” e precisamente
con punti disposti in modo tale per cui tutta l'area sia rappresentata e
per quanto possibile sufficientemente equidistanti anche se non disposti
secondo una maglia geometrica regolare.
La planimetria a seguire indica i punti individuati per il prelievo.
Area 1
Quindi: (65.000 – 10.000)mq/5 = 55.000mq/5.0000mq = 11 campioni
In totale: 7+ 11 = 18 punti di indagine
Area 3
In questa superficie di circa 1,5 Ha saranno effettuati:
(15.000 -10.000)mq/5 = 5.000/5.000 = 1 campione
In totale quindi: 7 + 1 = 8
Totale generale: 18+8 = 26 campioni
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Vista la morfologia acclive e la sagoma irregolare il criteri più rappresentativo è
stato individuato con il metodo del “campionamento ragionato” e precisamente
con punti disposti in modo tale per cui tutta l'area sia rappresentata e per quanto
possibile sufficientemente equidistanti anche se non disposti secondo una maglia
geometrica regolare.

1

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1

3.1
3.2

3.3

3

1.9
1.10

2

1.11

3.4
1.12

3.5

1.14

1

3.6

1.15

3.7
3.8

1.16
1.18 1.17

1 Aree di nuove scoperture: 8 punti di indagine
2 Aree a ricolonizzazione spontanea
3 Aree parzialmente ritombate e parzialmente spontaneamente colonizzate
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1.16 Usi Civici

L'area di progetto è gravata da uso civico.
In tal senso si è già espressa l'amministrazione comunale con le proprie
dovute delibere identificative delle aree destinate a mutamento di destinazione
d'us. L'atto finale è nella delibera regionale che sancisce la definitiva mutazione
di destinazione e la successiva zonizzazione del PRG come D2 – attività estrattive.
1.17 Piano Tutela delle acque

Il Piano Tutela delle acque è stato approvato con DCR 51/2016.
Le Norme tecniche individuano le aree a specifica tutela in accordo con quanto
previsto dal D.Lgs 152/2006.
Più precisamente:
– zone di tutela assoluta (art. 22 del PTA e art 94 del 152/2006)
L'area di progetto è esterna a tutte le zone di tutela assoluta delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
– zone di rispetto ((art. 23 del PTA e art. 94 del 152/2006)
posto che non esiste interconnessione idrogeologica tra l'area di progetto e le
falde che alimentano prelievi per il consumo umano, in mancanza di altri dati
specifici e applicando il criterio dei 200 m dalla captazione o derivazione il
criterio viene ampiamente soddisfatto. Rispetto che è anche confermato dalla
posizione dell'area di progetto rispetto all'ambiente idrogeologico che come
risulta dallo studio specifico appartiene ad altro comparto rispetto ai punti
sorgivi e ai pozzi. Questi sono parte del bacino della falda profonda del Gran
Sasso che alimenta le sorgenti del Tirno.
– zone di protezione (art. 24 del PTA)
le uniche aree di captazione sono segnalate dalla cartografia “ERSI” a Est di
Capestrano, nella piana a circa 3 km dall'area di progetto.
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Inoltre e comunque l'attività di progetto prevista non sarà in nessuna connessione
con la falda così come dimostrato nello studio geologico nella sezione specifica
dedicata alll'idrogeologia di cui di seguito riportiamo alcune figure che indicano la
non interferenza tra la posizione del progetto, le sorgenti e la circolazione idrica
sotterranea.
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2,6 km

2 km
2,8 km

SORGENTE CAPO D’ACQUA

SORGENTI
GRUPPO CAPESTRANO

Esternamente alla'area di progetto è stato trovato un pozzo efficiente realizzato
ed utilizzato dalla precedente attività di lavorazione inerti: area non oggetto di
assegnazione. La misura ripetuta nel tempo del livello della falda localmente
indica una profondità media di riferimento di -17,50 m dal p.c valutata – seppure
con una certa approssimazione inm 344, 5 m slm.
Le indagini sull'ammasso roccioso, di cui si darà conto nel prosieguo, indica che il
substrato, a partire all'incirca dalla quota di fondo scavo progettato (375 m slm)
raggiunge un buon grado di omogeneità e compattezza e che “almeno” fino alla
profonddità di 25 m (350 m slm) è idrogeologicamente sterile. Abbiamo quindi un
franco minimo tra i 25 e i 30 m di roccia “sana”, fratturata ma non carsica.
A ulteriore tutela il progetto di conduzione della cava prevede un proprio
protocollo di comportamenti in caso di sversamenti accidentali, compresa la
presenza in cantiere di materiali assorbenti, il parcheggio dei mezzi in fermo su
piazzola impermeabile ecc..

SIA-2020 - UMT SERVICE SRL - Q.R. PROGRAMMATICO

oscar moretti

1.18 Piano Tutela dell'aria

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

Il Comune di Ofena è nella “zona di mantenimento”.

L'attività estrattiva è tra quelle soggette alla valutazione delle emissioni in atmo
sfera e nello specifico per le emissioni non convogliabili.
In tal senso il progetto contiene lo studio per la valutazione previsionale
quantitativa delle emissioni in atmosfera. Lo studio è stato effettuato utilizzando
le LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DI POLVERI
PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI PRODUZIONE, MANIPOLAZIONE, TRASPORTO,
CARICO O STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI – (All. 1 parte integrante
e sostanziale della DGP 213/2009 ARPA Toscana (A. Barbaro, F. Giovannini, S.
Maltagliati)
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Lo studio ha previsto:
1) descrizione del cantiere e delle sorgenti:
2) ciclo lavorativo:
3) calcolo previsionale quantitativo
4) individuazione dei recettori
5) Misure di mitigazione

CALCOLO DELLE EMISSIONI

-Scavo dal fronte di cava: Primary Crushing (SCC 3-05-020-01): 85,7 g/h
- Carico/scarico autocarro (cava e fornitura terre): SCC 3-05-020-32: 12,3 g/h
- Spandimento del materiale: 0,7 g/h
- Erosione del vento dai cumuli: 3,6 E-5 g/h
Transito dei mezzi sui piazzali e sulla viabilità non pavimentata: 500 g/h

Le emissioni calcolate

attengono alla scomposizione delle singole

lavorazioni in cantiere. . Riepilogando le singole attività danno le seguenti
produzioni:

Attività

Emissione media orari (g/h)

Scavo

85,7

Carico

12,3

Spandimento

0,7

Erosione dai cumuli

Non apprezzabile

Transito mezzi

500

Sommatoria

598,7
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Al netto delle misure di mitigazione

il calcolo previsionale delle emissioni

polverulente viene confrontato con la tabella 16 delle Linee Guida ARPA Toscana
Abbiamo individuato i recettori presenti nel territorio e misurato le distanze dal
perimetro del cantiere
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Tutti i recettori sono oltre i 150 m ma l'emissione teorica totale è oltre la soglia di
493 g/h per la quale vale: “nessuna azione” è quindi necessario procedere ad
una mitigazione ulteriore oltre i normali accorgimenti.

5) Misure di mitigazione

Durante la gestione del cantiere si adotteranno accorgimenti per ridurre la
produzione e la diffusione delle polveri quali:

limitazione della velocità in transito all'interno del cantiere fino a un massimo di
20 Km/h;
evitare le movimentazioni dei materiali nei giorni di vento particolarmente
intenso;
utilizzare autocarri centinati;
effettuare una costante e regolare bagnatura della viabilità di cantiere non
pavimentata.

Per quanto alla soluzione della bagnatura costante è prevista l'installazione di
contalitri sull'autobotte utilizzata per nebulizzare la viabilità.
Le operazioni di coltivazione della cava generano polverulenza essenzialmente per
L'obiettivo è definire nel cantiere la viabilità interna che deve essere utilizzata e
tenerla sufficientemente umidificata per nebulizzazione.
Il transito su viabilità non pavimentata incide per 630 g/h e lo si vuole abbattere
fino al 80%.
Cioè portare le emissioni imputabili al percorso su viabilità non asfaltata a: 598,6
g/h – 80%598,6 g/h = 126 g/h utilizziamo la formula proposta da Cowherd et al
(1998):
C(%) = 100 - (0,8 * P * trh *)/I
C: efficienza abbattimento del bagnamento (%): 75%
P: potenziale medio dell'evaporazione giornaliera (mm/h): 0.34 mm/h (fonte:
linee guida)
trh: traffico medio orario (1 h): = 20 trh
I: quantità media del trattamento applicato (l/mq): da calcolare l/mq
: intervallo di tempo che intercorre tra le applicazioni: 1 (h)
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Possiamo quindi calcolare il valore di “I” come inverso ricavato dalla precedente
formula

Da cui le polveri residue totali:

C = 100 -(0,8*P*trh*t)/I
I = [100 - (0,8*P * trh * t)]/ C%
Emissioni totali g/h
598,7
Emissioni viabilità g/h
500,0
C -Abbattimento - (%)
80,0
Emissioni viabilità redisue
100,0
Emissioni residue
198,7
100,0
Costanti
0,8
P - Evaporazione (mm/h)
0,3
trh - Viaggi ora
8,4
Transiti - trh
16,8
1,0
t - Inrtervallo di tempo - (h)
I - quantità d'acqua l/mq
0,2
Viabilità non asfaltata (m)
300,0
Larghezza media carreggiata
5,0
Superficie da nebulizzare (mq)
1.500,0
Fabbisogno unitario mc/g
0,3
Trattamenti giornalieri (n)
8,0
Fabbisogno giornaliero (mc)
2,7
Riepilogando:
Attività
Scavo

Emissione media oraria (g/h)
85,7

Carico

12,3

Spandimento

0,7

Erosione dai cumuli

Non apprezzabile

Transito mezzi

500 – 80% = 100

Sommatoria

198,7
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Fabbisogno totale annuo e logistica

Sulla base delle condizioni imposte, cioè che le viabilità siano umidificate solo du
rante i giorni lavorativi (anche perché la nebulizzazione è affidata ad un
autobotte), che si tenga conto anche dei giorni in cui non è necessaria la
nebulizzazione perché collegati a giorni di pioggia o neve, e che quindi ci si trovi
in queste condizioni:
- Cava
giorni lavorativi per i quali è richiesta la nebulizzazione: 175 gg
Quindi: 2,7 mc/giorno * 175 gg/anno = 472,5 mc/anno

Gli impianti UMT hanno una loro autonomia per tutta l'acqua di cui hanno bisogno
nella normale pratica lavorativa con un consumo medio annuo documentato di
circa 31.000 mc/anno, come risulta dalla domanda di attingimento e dalla
relazione tecnica che l'accompagna

L'incidenza di 472,5 mc è pertanto irrilevante (1,5%), così come pure il suo
trasporto in cava. Il primo mezzo che parte la mattina carica due piccole cisterne
da 2 mc cadauna e l'ultimo viaggio serale le riporta vuote per il giorno successivo.
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VERIFICA DI COERENZA DOPO LE MITIGAZIONI
Senza tenere conto delle avvertenze generali tipo limitazione della velocità,
centinatura degli autocarri ecc. e facendo riferimento solo alla bagnatura della
viabilità di servizio l'emissione di polveri diviene di 198,6 g/h
Riepilogo delle emissioni: 198,6 g/h < 493 g/h (valore limite di coerenza con le
linee guida per il quale non è richiesto alcun ulteriore intervento)
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1.19 Pressione acustica
Come previsto dalla norma è stato effettuata la valutazione previsionale della
pressione acustica determinata dall'attività estrattiva progettata in ottemperanza
della legge 447/95 e successivi decreti attuativi (cfr. R09 – Valutazione
previsionale dell'impatto acustico)
Lo studio è stato effettuato a cura del dott. F. Falcini tecnico competente in acu
stica iscritto al registro della Regione Abruzzo con n. DF2/73 del 2004.
Dopo aver proceduto ad individuare i valori limite di immissione in funzione della
previsione di futura classificazione acustica del territorio comunale che avrà
probabilmente i seguenti limiti:

(pag. 9 relazione impatto acustico)

e si è preso in considerazione anche il “rumore stradale” per tenere conto delle
vicine infrastrutture

SIA-2020 - UMT SERVICE SRL - Q.R. PROGRAMMATICO

oscar moretti

Sono quindi stati individuati i recettori:

(R09 – pag. 19 di 25)

I rilievi e le misure sono stati effettuati secondo le specifiche tecniche stabilite dal
DM 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento
acustico e secondo quanto indicato al punto 6 del DM .
Nella zona inoltre non sono presenti recettori sensibili di Classe I .
Le misure sono state effettuate nei punti indicati in planimetria allegata e e i
valori riportati nelle schede “Punti di misura” e “Scheda riassuntiva”
Le rilevazioni sono eseguita nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al
D.P.C.M. 01/03/91 e impiegando la seguente strumentazione:
Tipo
Fonometro
Calibratore

Marca e modello
DELTA OHM HD 2010
UC/A
DELTA OHM HD 9101

N°
Matricola
1106134253
3
05001475

Tarato
il
2019
2019

N° Certif.
CT 134/15
CT133/15

è stato determinato con misure ad hoc il clima acustico neutro ante operam
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Sulla base delle caratteristiche del progetto e dei mezzi d'opera previsti è stato
realizzata la previsione di impatto acustico.
Le principali sorgenti sonore energeticamente significative , previste sono :
A. IMPIANTO DI CAVA
B. MEZZI IN FASE DI ESTRAZIONE
C. MEZZI IN MOVIMENTO
D. MEZZI IN FASE DI CARICO
Come da Relazione tecnica
– Trasporti e viaggi
Considerando:
a) il volume netto della cava: 2.025.000 mc ;
b) il peso di volume in banco: 2,2 t/mc;
c) il peso medio trasportato: 32 t/carico;
d) la vita utile della cava: 10 anni;
e) i giorni lavorativi annui: 210 gg

Calcolo dei viaggi e i transiti necessari

I macchinari impiegati nelle varie fasi di cantiere saranno conformi alle
prescrizioni del D.Lgs. n°262 del 04/09/2002, “Attuazione della direttiva
2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate al funzionamento all’aperto”.
Inoltre tutti i macchinari utilizzeranno avvisatori di tipo luminoso invece che acu
stici, e tutte le attività verranno eseguite esclusivamente in orario diurno, e mai
oltre gli orari consentiti (dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 nelle sole giornate feria
li).
La tipologia dei macchinari che saranno impiegati sono riassunti di seguito, dove
vengono specificate le prestazioni rumorose.
Per le predette macchine utilizzate per la fase di carico , movimentazione e tra
sporto inerti,

sono stati utilizzati i valori delle schede tecniche del Comitato Pari 

tetico Territoriale di Torino – Prevenzione Infortuni – Igiene e Ambiente di Lavoro
Torino e Provincia – Banca dati del Rumore.
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Calcolo del livello di potenza:
le informazioni sopra riportate consentono di definire la potenza sonora per la
fase di cantiere (in ottica peggiorativa vengono considerati in funzione contempo
raneamente tutti i mezzi e le attrezzature presenti).
La somma dei livelli di potenza risulta = 110,0 dB(A)
Il livello di pressione sonora calcolato

a 130 metri di distanza

risulta =59,7

dB(A). Dopo la realizzazione del progetto, le varie fasi di lavorazione nella nuova
cava indurranno un traffico di mezzi pesanti nell’area e nelle vie di accesso che
aumenterà il traffico veicolare .
Per il calcolo aumento del traffico veicolare viene
IPOTIZZATO IL PASSAGGIO DI 10 VEICOLI/H ( ipotesi peggiorativa
rispetto a 8.3 veicoli ora calcolati)

IPOTIZZATO IL PASSAGGIO DI 20 VEICOLI/H

L’aumento del traffico veicolare previsto non influenzerà in modo significativo il
clima acustico presente nell’area (aumento calcolato di circa 3dBA)
SIA-2020 - UMT SERVICE SRL - Q.R. PROGRAMMATICO

oscar moretti

Applicando la formula relativa alla somma di sorgenti sonore
Lp = 10 log(10Lp1/10 + 10Lp2/10+….+ 10Lpn/10)

In ottica peggiorativa vengono considerati 3 autocarri e 2 escavatori in funzione
contemporaneamente, e si avrà un valore, al massimo di: 87,1 dB(A) nel
periodo diurno Applicando quindi la formula relativa all’abbattimento di una
sorgente sonora in funzione della distanza
dB2 = dB1 - 20 LOG D2/D1
con:
dB1 = livello di rumore della sorgente alla distanza 1;
dB2 = livello di rumore della sorgente alla distanza 2;
D1 = distanza 1 (1 metro);
D2 = distanza 2 (130 metri )

si calcola che il rumore ambientale stimato a 130 mt e nettamente inferiore ai li
miti di legge.
Si può dedurre che l’impatto generato dalle attività e dalle lavorazioni della nuova
cava può essere trascurato perché i ricettori più vicini si trovano ad una distanza
tale che i livelli sonori prodotti risultano essere poco significativi.
In base alla considerazione dei sovraesposti fattori ed alle conseguenti valutazioni
e calcoli sulla propagazione delle emissioni sonore e sulla loro sovrapposizione al
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fondo preesistente, si può concludere ed affermare che i livelli di rumorosità attesi
nei luoghi e nei locali indicati nelle tavole e nelle planimetrie allegate, saranno
contenuti entro i limiti previsti dalla vigente normativa di riferimento.
Al termine dei lavori verranno effettuate nuove misurazioni fonometriche per
la verifica dei livelli di rumore effettivamente prodotti dalla nuova stazione di ser
vizio e per la verifica del rispetto dei limiti previsti.

L’area oggetto di intervento è considerata di classe V Area prevalentemente
industriale.
VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A)
Fasce orarie
Classi di destinazione d'uso del
territorio
Aree prevalentemente industriali

Diurno

Notturno

65

55

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
Aree prevalentemente industriali

Fasce orarie
Diurno

Notturn

70

60

Le stime effettuate hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge di emissione, di
immissione e del criterio differenziale.
Presumibilmente avremo un valore < 50dB su tutti i recettori
Pertanto, si ritiene che l’attività di cui all’oggetto del presente studio,
sia da ritenersi acusticamente compatibile con la normativa vigente.
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1.20 Aree percorse da incendio
La ricognizione presso la cartografia ufficiale (cfr. tavola in “tematismi
ambientali”) ha dato il seguente risultato.

Per cui non risultano censimenti di incendi su Collelungo.
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1.21 Conclusioni

In questa sezione dello studio è stato confrontato il progetto con la
pianificazione e la vincolistica riscontrandone la coerenza e la possibilità di
conformarsi ai valori limite.
Pianificazione/Vincolistica Descrizione

Coerenza del progetto

Quadro di riferimento
regionale (QRR)

Rimando al valore paesistico di Confronto con il PRP – B –
cui al PRP
coerente

PTC L'Aquila

Art. 20 NTA

Piano Regolatore
Generale

D2 – Attività estrattive

coerente

Elettrodotti

Linea aerea esterna per un
tratto subperimetrale

Inizio lavori (ma non in
scav), abbattimento pendice,
a circa 9 m minimo

D. Lgs 42/04

- art. 142 lett h (usi civici) -

Autorizzazione paesaggistica
(da acquisire)

Zone sismiche NTC NTC
2018

§ 6.12 -lettera i) le attività Assolto con verifica
estrattive
fattore di sicurezza

coerente

del

SIC – ZPS – Aree protette SIC IT 7140128SIC IT 7110209

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

Vincolo idrogeologico

Conferma stabilità terreni

Esterno - coerente

P.A.I. (Piano di assetto
idrogeologico

esterno

coerent

PRP (Piano Paesistico)

B2

Coerente

Rifiuti D.Lgs 17/2008

Prevenzione e riduzione

L'attività non produce rifiuti coerente

Usi civici

Soggette a concessione

Contratto di concessione a
favore UMT

Piano tutela delle acque

Tutela dei corpi idrici su
perficiali e sotterranei

Coerente con le tre zone
previste: tutela assoluta,
rispetto, protezione

Pianto tutela della qualità Emissioni di polveri – verifica
dell'aria
previsionale

Coerente con mitigazioni

Pressione acustica

Verifica previsionale

Coerente

Aree percorse da incendi

esterna

coerente
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2.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.1 Premessa
Il Quadro di Riferimento Progettuale descrive i contenuti del progetto di
della cava in località Collelungo del Comune di Ofena (AQ) da parte della ditta
“U.M.T. Service” Srl di Popoli (PE).

Il progetto è stato elaborato e affinato a seguito degli studi specialistici
che ne hanno verificato dapprima la fattibilità e la compatibilità da un punto di
vista vincolistico (così come descritto nel “quadro di riferimento programmatico”)
e poi le corrette scelte di cantiere e gestionali finalizzate allo sfruttamento del
giacimento compatibilmente coi risultati attesi in termini di risanamento ambien
tale così come prescritto dalla legislazione mineraria vigente.
La legge che in Abruzzo governa il settore estrattivo è la n 54 del 1983 ess.mm.ii. nonché successivamente la DGR 24/2016 che governa l'obbligo della
presentazione di un adeguato cronoprogramma dello svolgimento dei lavori.
All'art. 11 la legge 54/83 prescrive che l'attività di cava deve essere prece
duta da una domanda corredata (al minimo n.d.r) da elaborati tecnici idonei a
rappresentare lo stato attuale dei luoghi nell'ambito dell'intera zona di intervento
e l'ubicazione della cava, composti da:

- una corografia della zona interessata nella scala uno/venticinquemila;
- una planimetria aggiornata della stessa zona nella scala non inferiore a uno/duemila
contenente le suddivisioni catastali e le delimitazioni dei terreni direttamente interes 
sati alla escavazione, al trattamento e deposito dei materiali ed a tutte le infrastrutture
fisse necessarie per l’espletamento della attività estrattiva;
- una documentazione fotografica della zona interessata;
- una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrologiche e di sta
bilità della zona, con l’indicazione della consistenza del giacimento, la sua descrizione
litologica e le relative sezioni e con l’ulteriore indicazione in dettaglio delle colture agri 
cole e forestali esistenti;
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- Una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento, comprendente il
piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei
relativi sistemi e fasi dei macchinari da impiegarsi per l’estrazione, la lavorazione e la
trasformazione dei materiali, la potenzialità di essi e le unità lavorative addette. La re 
lazione deve contenere anche la rappresentazione delle costruzioni, delle infrastruttu
re, dei depositi e di ogni altra opera che si intende realizzare per l’esercizio dell’attività
estrattiva, ivi comprese quelle connesse alla sicurezza, all’igiene ed alla salute dei la
voratori, nonché la indicazione degli impegni finanziari previsti e della durata della col
tivazione;
- Un progetto di risanamento ambientale elaborato in conformità delle indicazioni conte
nute nel PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive) che preveda il ripristino contempo
raneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve durata, compatibilmente con le
esigenze delle tecniche di coltivazione proprie della cava in oggetto .

Si è tenuto conto anche di quanto riportato nel sito web della Regione Abruzzo,
come da quadro riepilogativo di cui all'immagine della pagina seguente.

fonte: https://www.regione.abruzzo.it/content/cave-e-miniere
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L'evolversi della legislazione associata ha poi portato alla necessità di ac
quisire anche autorizzazioni prodromiche a seconda dei casi, per cui nello specifi 
co, avendo accertato attraverso la ricognizione vincolistica e del regime di “pro
prietà” che i terreni sono gravati da uso civico si attiva in automatico:
- Autorizzazione paesaggistica:

- uso civico: La presenza dell'uso civico attiva automaticamente la tutela
paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/04 art. 142 lett. h)

2.2 Progetto

Scelta della localizzazione
La scelta della localizzazione è discesa dalla gara d'appalto esperita dal
Comune di Ofena sullo stesso sito già oggetto nei decenni scorsi di cantiere di
sfruttamento giacimentologico conclusosi per le vie legali.
La UMT è risultata aggiudicataria della gara d'appalto ed ha stipulato regolare
contratto in data 28/04/2021.
Le motivazioni che hanno indotto la UMT a predisporre e quantificare la propria
offerta sono stati:
– presenza e coltivabilità del giacimento in un corretto rapporto costi-benefici;
–

la viabilità;

– la vicinanza agli impianti di lavorazione;
– l'assenza di vincoli “ostativi”;
– la possibilità di elaborare un progetto di risanamento e rilascio compatibile
con l'ambiente al suo intorno.
La disamina delle caratteristiche del sito individuato ha consentito di stabilire che
tutti i requisiti di base sono sufficientemente rappresentati nel sito di M.te Colle
lungo.
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Inquadramento del progetto nell'area vasta
“Collelungo” è parte del territorio comunale di Ofena e si posiziona alla fine del 
l'ampia conca della valle del F. Tirino.
Il sito si posiziona al limite del confine tra Ofena e Capestrano.
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Sono poi presenti aree produttive particolarmente ai bordi della SS 17

Inquadramento catastale
Tutti i terreni individuati appartengono al fg. 41 del Catasto dei terreni del Co
mune di Ofena (AQ) particelle 101, 106 e 122.
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Verifica preliminare: Viabilità
In prima istanza verifichiamo come la progettazione ha preso in considerazione la
viabilità, qui intesa come disponibilità di accesso all'area di progetto. Dalla cava i
materiali devono raggiungere gli impianti della UMT a Sud di Popoli, prossimi alla
SS5 che lambisce l'abitato senza penetrarvi direttamente.
Il sito di progetto si trova localizzato in area montuosa praticamente adiacente
alla viabilità ordinaria principale rappresentata dalla SS602 che si raccorda con la
SS153 Valle del Tirino e poi, dopo la galleria di Bussi sul Tirino, con la SS5 Tibur 
tina Valeria proprio presso l'abitato di Popoli (PE).
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Elaborazione del progetto: rilievo topografico
L'elaborazione del progetto è stata preceduta dalla rielaborazione del modello to
pografico del terreno sulla base della nuvola dei punti del rilevamento 2014. Il
modello è stato allineato con la base topografica della Carta tecnica regionale
1:5.000 per raccordarsi con le quote.
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Studio geologico: la risorsa
La progettazione del cantiere minerario è stata preceduta dallo studio dell'am
biente geologico, sia in chiave strettamente litologica: geometria delle formazio
ni, stato di fratturazione, ecc., sia in termini di ambiente idrogeologico: in parti
colare approfondendo il rapporto di Collelungo con i comparti idrogeologici che
alimentano le sorgenti di Capo d'Acqua del Tirino per verificare il grado di inter 
ferenza (se esiste) tra i lavori di coltivazione della cava e gli acquiferi.
Per questo oltre ai rilevamenti geologici di superficie lo studio ha approfondito la
conoscenza dei luoghi arricchendola con il monitoraggio di un pozzo esistente al 
l'interno dell'area dell'impianto di lavorazione inerti oggi dismesso ed esterno al
l'area assegnata e con una stesa geoelettrica che integra a sua volta due profili
sismici utilizzati per la classificazione dell'ammasso roccioso
Collelungo (al confine tra i Comuni di Ofena e di Capestrano) è

tra i rilievi che

chiudono la valle del Tirino.
La fisiografia dei rilievi e delle valli è quella che si è venuta a formare con l'evo 
luzione geologica che ha visto nel corso delle ere geologiche la formazione della
depressione tettonica della valle del Tirino poi interessata da un esteso bacino la
custre intermontano sfociante all'altezza di Bussi.
La struttura di que
sti rilievi è data dal
le

formazioni

del

substrato qui pre
senti

prevalente

mente costituite da
calcari micritici o di
transizione al baci
no, in rapporto di
sovrascorrimento
su peliti argillose o
marnose.

,”
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I litotipi affioranti nell’area sono tutti riferibili alla successione meso-cenozoica di
scarpata-bacino prossimale, a partire dal termine più antico, riferibile alla Forma
zione delle Calcareniti ad Entrochi del Dogger-Malm, fino ai termini più recenti ri 
feribili alle Calciruditi di Rigopiano, del Pliocene inferiore
La lettura della cartografia geologica,

- fg. 360 della Carta Geologia d'Italia

(1:1.00.000)- ha individuato localmente le seguenti formazioni geologiche:
ECC (Titoniano Sup.-Barremiano)
Calcari cristallini ad echinodermi e coralli. Lo spessore della formazione è di circa
300 m
BLS1 (Aptiano – Cenomaniano p.p.)
Calcari micritici in strati medi, con selce, e livelli biodetritici.
Lo spessore massimo è compreso tra 150 e 170 m.
CTNd (Campaniano - Maastrichtiano)
grainstones-rudstones chiari o bianchi, cristallini o fortemente ricristallizzati.
CMF1 (Langhiano p.p. - Tortoniano p.p.)
calcareniti a granulometria media (wackestones e packstones) in parte ricristal
lizzate e dolomitizzate con intercalati a sottili livelli marnosi e sono presenti livel
li clastici, conglomerati monogenici con abbondanti clasti di selce e, nella parte
bassa da materiale caotico, in generale marne calcaree e blocchi di micriti con
selce.
Nella cava di Colle Lungo la formazione è costituita, per uno spessore di circa 30
m, da alternanze di calcareniti bianche a granulometria media, poco cementate,
ben classate, in parte dolomitizzate con frammenti di lamellibranchi e calcareniti
più scure, cementate, a granulometria minore, in strati medi con orizzonti di con
glomerati con ciottoli arrotondati immersi nella matrice calcarenitica e composti
in buona parte da calcari a nummuliti.
AGS (Pliocene Inf. p.p.)
Sabbie ed argille in strati sottili, contenenti foraminiferi planctonici, ammonie,
piccoli gasteropodi. Le sabbie presentano una abbondante frazione quarzosa e
subordinatamente miche pirite.
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Rilevamento geomeccanico e strutturale: per pianificare tutte le opere mine
rarie in grado di soddisfare i requisiti di produttività e sicurezza è stato effet
tuato il rilevamento geologico strutturale individuando dove possibile la giaci
tura degli strati e delle fratture. L'aspetto delle formazioni presenti è caotico e
disarticolato e visivamente è spesso difficile “percepire” l'andamento della
stratificazione e distinguerla dalla ragnatela di fratture che scompone l'am
masso roccioso in un insieme di poliedri minuti.

Sopra una panoramica dei piazzali alti lasciati dall'attività pregressa e a lato un
particolare da cui si evince l'intima destrutturazione
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Il rilevamento geologico è stato riprodotto in una carta degli affioramenti.

290N-15°
N
275N-25°
60N-35°
290N-25°
63N-70°

65N-35°
100N-35°
95N-60°

55N-65°

E quindi in una sezione litologico-strutturale

idrogeologico: per progettare l'opera in funzione della natura e intensità di un
possibile impatto sul sistema di circolazione idrico sotterraneo. Per questo aspetto
è necessaria anche la descrizione in via generale delle strutture idrogeologiche in
teressate o, in qualche modo, in possibile interferenza con questo, anche se non
interessate in modo diretto.
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Idrogeologia

Collelungo si trova nella porzione terminale dell'estesa conca tettonica intermon
tana che arriva praticamente fino a Bussi sul Tirino. L'elemento dominante la val
le è il Fiume Tirino le cui sorgenti si trovano a circa 2,7 k, a valle dall'area di pro
getto.
Esternamente all'area di progetto e al limite del vecchio impianto di lavorazione
(che non fa parte dei terreni in concessione) è presente un pozzo in cui è possibi 
le rilevare la soggiacenza locale della falda.

È stato misurato a più riprese il livello piezometrico della falda nel pozzo che è
risultato essere di 17,53 m dal p.c.
Ubicazione:

- lon. 13.762617°
- lon. 13.762617°

Quota m s.l.m.: 362 m s.l.m.
Data
m p.c. m s.l.m.
344,38
genn 15/01/2021 17,62
febb
16/02/2021 17,58
344,42
21/03/2021 17,61
344,39
mar
16/04/2021 17,54
344,46
apr
mag
04/05/2021 17,55
344,45
giu
13/06/2021 17,53
344,47
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La carta tecnica della Regione Abruzzo
(fonte Geoportale) accredita il sito di una
quota prossima a 362 m s.l.m. Ne deriva
che la quota della falda è pari a circa
344,5 m sl.m.
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Per approfondire le conoscenze rispetto all'assetto idrogeologico si è fatto riferi
mento a: Boll. Soc. Geol. It., 121 (2002), 411-431, 11 ff, “Le grandi sorgenti del
fiume Tirino (Abruzzo)” Nota dei Soci CARLO BONI, ALESSANDRA PIANELLI, SI
MONA PIERDOMINICI & MANUELA RUISI, pag. 4111-431, 11 ff.

2,6 km

2 km
2,8 km

SORGENTE CAPO D’ACQUA

SORGENTI
GRUPPO CAPESTRANO

fonte: base Google Earth – localizzazione dalle schede di cui alla predetta pubblicazione: pag. 422 e
pag. 427

“Dalle osservazioni di campo, sulle condizioni di emergenza, è risultato quanto segue:
a) Le sorgenti di Capestrano e di Presciano sono ubicate in due punti particolari, dove
i depositi fluvio-lacustri pleistocenici, che costituiscono il terrazzo di quota 380-350 m
appoggiato sul versante calcareo, sono erosi a quote inferiori a 340 m. Situazione
analoga, mascherata da coperture detritiche recenti, dovrebbe trovarsi anche a Capo
d’Acqua, sul versante opposto della valle.
b) Le sorgenti di Presciano sono distribuite in una ristretta area, a quote variabili tra
340 e 335 m. Le emergenze più elevate sono direttamente alimentate dalle acque
provenienti dallo sperone calcareo che si incunea nei depositi fluvio-lacustri, mentre
le sorgenti più basse sono alimentate da acque in pressione, risalenti in superficie
attraverso modesti spessori di depositi limoso-argillosi. Il potenziale dell’acquifero è di
due metri superiore alla quota di campo. Analogo fenomeno si verifica, per circa un
chilometro a valle di Presciano, lungo il corso d’acqua che solca i depositi lacustri
limoso-sabbiosi, tra quote 335 e 325 m. Il grande bacino artificiale che capta le
sorgenti di Capo d’Acqua, ha totalmente mascherato le originarie condizioni di
emergenza. A valle della captazione, il ramo di Capo d’Acqua che solca i depositi
lacustri, non risulta alimentato fino a Ponte San Martino, dove confluisce con il ramo
di Capestrano.
c)
…. “.... isi può dedurre che le sorgenti di Capestrano e di Presciano sono
alimentate da un acquifero libero in corrispondenza delle emergenze poste a quota
superiore a 335 m. A quote topografiche inferiori l’acquifero, imprigionato sotto la
coltre fluvio-lacustre pleistocenica, risulta artesiano ed alimenta per drainance le
sorgenti lineari riconosciute a monte di Bussi. “
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Sulla base delle indagini di
è stata
formulata
un'ipotesi
di
“campo
piezometrico” ricostruito nella figura a lato

Area di progetto

(Fonte:
c.s.:pag
416)
–
particolare:
ingrandimento parziale con indicazione dell'area
di progetto rispetto al campo piezometrico.

Quindi, in sintesi: “Ad Ovest di questa linea (sovrascorrimento del Gran Sasso,.
n.d.r.) le dorsali carbonatiche risultano sature a quota 350 m nell'area di

Capestrano” (pag. 416, c.s.).

Per verificarne la continuità spaziale è stato effettuato uno stendimento geofisico
all'interno dell'area di progetto sfruttando il “canalone” centrale.
Le indagini geofisiche, sintetizzate nella sezione di resistività sostanzialmente
conferma il dato fisico della lettura al pozzo, nel senso che la prospezione esclude la
presenza di acqua nei primi 25 m di profondità dal p.c..
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Se si considerano le quote delle sorgenti di Capo d'Acqua e di Capestrano e le si
triangola con la quota piezometrica rilevata e si tiene conto dell'andamento della
ricostruzione del campo piezometrico è stato elaborato l'andamento nel sottosuolo.

345

340

337

Caratterizzazione dell'ammasso roccioso
E' stato effettuato un rilevamento geomeccanico registrando in ogni punto le ca
ratteristiche geometriche e meccaniche utili per la classificazione dell'ammasso
roccioso secondo il metodo di Bieniawski e GSI.
Durante l'indagine sono stati rilevati i seguenti parametri caratteristici della
roccia e delle discontinuità:

tipologia,
orientazione,
riempimento,
apertura,

forma e scabrezza
estensione
continuità intraformazionale
rimbalzo allo sclerometro della roccia e della superficie dei giunti
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Si sottolinea che l'area di sito è caratterizzata dalla presenza di faglie e da un fitto si
stema di discontinuità che si sovrappone alle disgiunzioni stratigrafiche. L'ammasso
roccioso presenta caratteristiche geometriche assai variabili con locali macrodisconti
nuità beanti riempite da materiale di alterazione e/o con breccia calcarea localmente
cementata.
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Lo studio geologico espone per ognuno dei parametri valutati l'esito del rilevamento
di campagna servito poi per la sintesi valutativa dell'ammasso roccioso
CLASSIFICAZIONE DELL' AMMASSO ROCCIOSO
La classificazione dell'ammasso roccioso è stata condotta mediante le meto
dologie proposte da Bieniawski. Tale classificazione, tiene conto di 5 parametri rela
tivi allo stato della roccia e dell'ammasso roccioso e consente di pervenire all'indice
RMR (Rock Mass Rating) rappresentativo delle condizioni dell'ammasso roccioso in
relazione all'opera:
RMR = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5)
dove:
A1 parametro
A2 parametro
A3 parametro
A4 parametro
A5 parametro

che
che
che
che
che

dipende
dipende
dipende
dipende
dipende

dalla resistenza a compressione monoassiale
dal Rock Qualità Designation
dalla spaziatura delle discontinuità
dalle condizioni dei giunti
dalle condizioni idrauliche dei giunti

La somma dei cinque indici parziali fornisce il Basic RMR (BRMR) il quale an
drà opportunamente corretto con un parametro che tiene conto dell'orientazione dei
giunti per ottenere l’M.R.M.R.: Ic

Indice di correzione funzione dell' orientazione

dei giunti con l'opera.
Calcare micritico

Calcare marnoso
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Il punteggio finale ottenuto permette di stabilire la classe di appartenenza della roc
cia:
–

Calcare marnoso: 43 (fair)

–

Calcare micritico: 63 (good)

I parametri geomeccanici di resistenza al taglio posso
no essere stimati mediante correlazioni che dipendono da
BRMR:
 (°) = 5 +(BRMR)/2
c(MPa) = 0,005 * BRMR

dove:
 = angolo d'attrito
c = coesione

Quindi:
Calcare marnoso:
 (°) = 5 +(BRMR)/2 = 5 +43/2 = 26,5°
c' = 0,005 *BRMR = 0,005*43 = 0,215 Mpa (215 kPa – 2,19 kPa )
Calcare micritico
 (°) = 5 +(BRMR)/2 = 5 +63/2 = 36,5°
c' = 0,005 *BRMR = 0,005*63 = 0,315 Mpa (315 kPa – 3,21 kPa )
Lo studio ha classificato l'ammasso anche con il metodo GSI per poterlo poi utilizzare
per la verifica del fattore di sicurezza che utilizza per gli ammassi rocciosi la classifi
cazione GSI (Geological Strenght Index).
Per l’applicazione del criterio di rottura di Hoek et al (2002), anche detto
“sistema/medodo GSI”, è necessario determinare o stimare per l’ammasso quattro
parametri di base:
1a resistenza a compressione uniassiale  ci (Mpa) degli elementi di roccia in
tatta, in base ai dati della relazione geologica (cfr.) il valore di progetto rappresenta
tivo è pari rispettivamente a 55 Mpa per i calcari marnosi e 95 per i calcari micritici

Indice geologico di resistenza (adimensionale) che sintetizza le caratteristiche
strutturali essenziali dell'ammasso.
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Calcare-marnoso: 45
Calcare micritico: 55

55

La costante litologica mi (adimensionale) che dipende dalla litologia dell’ammas
so e stimabile dalla seguente tabella e vale per entrambe le litologie: mi=5

Il fattore di disturbo D (adimensionale): variando da 0 a 1 rappresenta il grado
di disturbo indotto da operazioni di scavo
meccanico o esplosivi. Considerando le
caratteristiche generali dell'ammasso roc
cioso così come ricostruito e rilevato in
sito si assume il valore di: D = 0,5
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per completare lo studio dell'ammasso roccioso e verificarne in profondità l'andamen
to rispetto a quanto visibile in superficie sono stati effettuati due profili sismici

la cui elaborazione dei dati ha fornito il seguente andamento nel sottosuolo dello
stato di fratturazione
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La scala dei grigi è associata a un valore crescente della velocità delle onde Vp
che a loro volta è associata ad un valore qualitativo dello stato di fratturazione
dell'ammasso roccioso.
I due profili evidenziano una condizione superficiale di substrato molto fratturato
che progressivamente migliora con la profondità.
I due profili sono stati posizionati sulle due sezioni “3” e “11”, ortogonali tra loro:
Altra ditta
(sulla proiezione)

Sr2

10

Inizio
concessione

Sr1

1

2

3

concludendo che alla profondità di fondo scavo l'ammasso raggiunge un buon li
vello di “compattezza”.
VERIFICA DEL FATTORE DI SICUREZZA ATTUALE
I fronti residui attualmente presenti sono stati oggetto della verifica del loro fattore di
sicurezza in funzione del prossimo cantiere e della presenza di maestranze e mezzi al
suo interno.
Sono state considerate due situazioni: i due fronti che costituiscono il “canale” cen
trale che divide l'area dove affiorano i calcari micritici e il versante nord-orientale, che
guarda verso l'ex impianto, dove affiorano i calcari marnosi.
Le verifiche del fattore di sicurezza sono state effettuate utilizzando il programma
freeware SSAP 2010.
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In sintesi i risulti ottenuti sono
Calcari micritici: F. S. 8,5
120
SSAP2010 rel. 5.0.2 (1991,2021) by L. Borselli, www.lorenzo-borselli.eu

Y -m

Mappatura FS locale con Quantile 0.05
Mappa ottenuta con algoritmo con QuasiFEM algorithm (Borselli 2013,18)

https://WWW.SSAP.EU

Fattore di sicurezza Globale (super?cie con Fs minimo): 8.5184
Metodo di calcolo: JANBU RIGOROSO (1973)
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X -m
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Calcari marnosi: F.S: 6,1
200
Y -m

MAPPA FS LOCALE (Con algoritmo geostatistico non-parametrico- By L.B 2013-16)

150
Mappatura FS locale con Quantile 0.05
Mappa ottenuta con algoritmo con QuasiFEM algorithm (Borselli 2013,18)
Fattore di sicurezza Globale (super?cie con Fs minimo): 6.1537
Metodo di calcolo: JANBU RIGOROSO (1973)
100

50

SSAP2010 rel. 5.0.2 (1991,2021) by L. Borselli, www.lorenzo-borselli.eu
Credits to: GNUPLOT 5.4.1 www.gnuplot.info
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https://WWW.SSAP.EU
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Piano di coltivazione

Sulla scorta dello studio geologico e

in particolare delle caratteristiche fisico

meccaniche del giacimento è stato elaborato il piano di coltivazione.
La coltivazione della cava avverrà per splateamenti successivi partendo dall'alto;
si prevede la creazione di gradoni rompitratta di larghezza media di 5 m ogni 10
m di dislivello lavorando, come in precedenza, sul lato orientale del rilievo
La qualità della roccia garantisce ottime garanzie di stabilità nel tempo e si farà
affidamento al naturale smusso delle asperità dei bordi dei gradoni che si verifica
nel tempo: degradazione dei gradoni con accumulo di detrito al piede.
Questa azione conferisce un progressivo “arrotondamento” della scolpitura mini
mizzando e mimetizzando la geometria dei gradoni.
I fronti di scavo ed il piano dei gradoni ospiteranno essenze vegetali in grado di
colonizzare il versante, stabilizzarlo.
Le attività consistono nell'escavazione e movimentazione meccanica degli oriz
zonti di interesse, nell’estrazione e trasporto a destinazione della risorsa e nel re
cupero ambientale dei vuoti prodotti dall’attività estrattiva.
L'area presenta già delle condizioni favorevoli allo sviluppo del cantiere estratti
vo; le fasi preliminari saranno le seguenti:
— adeguamento della viabilità: verrà adeguata la parte di viabilità esistente e già
parzialmente percorribile e si procederà alla riattivazione dei tratti di viabilità
vicinale che l'incuria ha reso impraticabile.
— decespugliamento e apposizione dei pilastrini che delimitano l'area data in
concessione; apposizione e controllo di almeno tre capisaldi topografici;
— le piste di arroccamento sono già presenti e si sfrutteranno quelle della pre
gressa attività.
Queste tre fasi sono quelle propedeutiche all'inizio vero e proprio dell'attività
estrattiva.
Per la gestione del cantiere non sono previsti allacciamenti a servizi esterni e i
servizi igienici saranno del tipo chimico UNI EN 16194
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- fronti di scavo
Stabilita la quota media da raggiungere è stato studiato il fronte di scavo più idoneo
per avere una situazione di sicurezza per i fronti e per le maestranze operative e con 
testualmente il miglior sfruttamento del giacimento. La tecnica di coltivazione, valida
per tutta l'area interessata dal progetto prevede l'approfondimento progressivo pre
vio accantonamento del terreno vegetale, la dove ancora presente, con l'uso di mezzi
tradizionali: escavatori a benna rovescia per lo scavo dal fronte e ruspe e pale per la
movimentazione sui piazzali. È previsto anche il ricorso al cosiddetto “martellone” ove
necessario.
La geometria compatibile con la tipologia dei materiali è individuata in un fronte con
pendenza del tipo 2:1 interponendo una banca rompi-tratta intermedia di 5 m ogni
10 m di altezza
La soluzione è stata validata con una verifica del fattore di sicurezza effettuata con
programma freeware SSAP aggiornato al 2018. La verifica del fattore di sicurezza se
condo la geometria di scavo individuata ha fornito un fattore di sicurezza pari a 3,73
individuato tra 10.000 superfici generate dal programma – idoneo e coerente con le
normative vigenti che prescrivono che il fattore di sicurezza sia “> 1” (NTC 2018).
– idoneo garantire la stabilità temporanea dello scavo e la sicurezza delle maestran
ze impegnate in cantiere.
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Volumi del giacimento
Il calcolo dei volumi della parte isolata a Nord è stato eseguito utilizzando il rilievo di
base e il suo modello 3D CAD. Il prismoide dello stato di fatto con quello al termine
degli scavi ha calcolato:1.781632,7 mc.

(la voce “riporto” fa riferimento a qualche piccola imprecisione nella elabora
zione del prismoide finale)

Dovendo prevedere fino a 2.000.000 di mc si è intervenuti sul fronte del blocco me
ridionale arretrandolo quanto basta.
In questo caso vista la semplicità e la sostanziale similitudine delle sezioni è stato
considerato sufficiente operare con il criterio delle sezioni ragguagliate.
Il calcolo su questo fronte ha dato:

Profilo Area scavo
n
mq
0
0
9

271,42

10

1183,41

11

1615,515

12

1389,43

0

0

Media
mq

Distanza
m

Volume
mc

135,71

0

0

727,415

88,5

64376,23

1399,463

90

125951,6

807,7575

90

72698,18

694,715

0

0

volume

263026

Complessivamente quindi:

Volume di scavo in banco: 1.781.632,7 + 263.026 = 2.044.658,7 mc
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Volume netto in banco
Il volume totale appena calcolato contiene anche lo strato di terreno vegetale dove è
ancora presente. Come visto nella sezione descrittiva delle caratteristiche agro-pedo
logiche si tratta di un livello modesto di circa 30 cm peraltro molto ricco in scheletro
detritico.

Uno scontorno delle aree che daranno terreno vegetale riutilizzabile dà una superficie
totale di circa 6,5 Ha che produrrà quindi un volume che sarà stoccato in cantiere per
essere riutilizzato pari a circa 65.000 mq x 0,30 m, arrotondato a 20.000 mc.

Volume netto: Volume totale – Terreno vegetale

(2.044.658,7– 20.000)mc= 2.024.658,7 arrotondati a 2.025.000 mc

2.3 Tempistica e produzione media annua

I tempi previsti e calcolati in base alle necessità di approvvigionamento della ditta
sono di 10 anni con una produzione suddivisa tra le proprie necessità e la vendita
franco cava.
Il volume così calcolato è il cosiddetto “volume in banco”, cioè il volume di un mate
riale con un “peso di volume” attorno a 2,2 t/mc.
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Il volume utile scavato avrà quindi un peso pari a:
2.025.000 mc *2,2 t/mc = 4.455.000 t

- Trasporti, viaggi e transiti (A/R)
Considerando:
a) il volume netto della cava: 2.025.000 mc ;
b) il peso di volume in banco: 2,2 t/mc;
il peso medio trasportato: 32 t/carico;
d) la vita utile della cava: 10 anni;
e) i giorni lavorativi annui: 210 gg

Possiamo calcolare i viaggi e i transiti necessari:
Peso totale da trasportare (t)
peso medio trasportato (t)
Vita della cava (anni)
Numero viaggi anno totali
Viaggi giorno totali
Viaggi ora
Transiti ora A/R totali

4.455.000,0
32
10
13.921,9
66,29
8,3
16,6

La UMT si riserva per sé 1.500.000 di mc lasciando alla vendita franco cava i residui
525.000 mc. In percentuale possiamo sfrazionare in 75% e 25%.
All'impianto di proprietà: 8,3 *75% = 6,2 viaggi (A/R) pari a 6,2 “carichi” ora e 12,4
transiti ora per questo saranno utilizzati mediamente 6 autocarri con punta di 7.
Vendita franco cava: 8,3*25 % = 2.1 viaggi (A/R) pari a 2,1 “carichi” ora e 4.2
“transiti” ora e il traffico “esterno” è quindi mediamente di 2 autocarri
Si specifica che in ogni caso tutti i gli autocarri saranno del tipo “centinato”.
Le due attività prevedono cumulativamente 8,3 carichi /ora
Posto che i tempi di caricamento e movimentazione di un autocarro sono circa 12
minuti significa che un escavatore può mediamente effettuare teoricamente 5 carichi
ogni ora, in due 10 carichi a fronte dei (6,2+2,1)= 8,3 carichi previsti.
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Quindi: numero di escavatori: 8,2 carichi/h / 6 carichi/ora per escavatore = 1,4
escavatori che viene arrotondato a 2 come compresenza in cantiere anche se non
opereranno sempre in contemporanea.
A questi si aggiunge la presenza di una pala che avrà il compito di rimuovere il terre
no vegetale e accantonarlo e spanderlo al momento del risanamento.
Interferenza col traffico ordinario

L'interferenza con il traffico locale è data dalla sommatoria di tutti i viaggi con il traf
fico locale.
Dall'uscita della cava si percorre per poco più di un chilometro la SS602 e quindi ci si
immette sulla SS17. Gli autocarri della UMT proseguono verso Popoli in direzione SE
per circa 14 km fino al bivio con la SS5 dopo Bussi. Da qui proseguono per circa 6
km lungo la SS 5 fino all'ingresso all'area degli impianti UMT.
A questi possiamo aggiungere i “viaggi” previsti per il conferimento in cantiere dei
terreni integrativi per il risanamento ambientale. Sono previsti 28.750 mc su cassone
per un peso di 43.125 t. Con un peso trasportato medio per queste tipologie di 22 t,
abbiamo circa 1960 viaggi pari a meno di un viaggio al giorno. Non si ritiene quindi
significativo tenerne conto in questo contesto.

Sono stati chiesti ad ANAS Abruzzo i dati relativi al traffico sulla SS 153 Valle del Tiri
no che ha fornito il seguente profilo di traffico.:
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63

75

Considerando i giorni feriali nei due sensi nell'intervallo orario lavorativo si registra un
andamento speculare tra ascendente e discendete. A titolo cautelativo sono stati as
sunti valori di riferimento nella parte più bassa delle due curve (minor traffico) posi
zionandoci quindi a 63 per l'ascendente e 75 per il discendente. Per un confronto vie
ne assunto un valore di riferimento di 65 transiti ora in entrambi i sensi per comples
sivi 130 passaggi nei due sensi.
Il nostro traffico ora è di 16,6 (A/R) con una incidenza sul traffico attuale di circa il
13 %.

PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Lo studio tecnico economico descrive anche come vengono affrontate le emergenze.
Queste vengono individuate essenzialmente nelle possibili perdite di carburanti ed
olii idraulici connesse con rotture dei mezzi d'opera o degli autocarri.

- Tutele personali
Formazione del personale circa i protocolli e le modalità di comportamento da adot
tare all'interno del cantiere e nell'utilizzo dei mezzi d'opera.
Fornitura degli accessori necessari al personale. Gli autisti degli autocarri dovranno ri
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manere a bordo del proprio mezzo durante tutta la permanenza all'interno del cantie
re salvo il momento necessario per il posizionamento della centinatura di copertura
che avverrà in apposita piazzola lontani dall'area operativa degli escavatori.

- Tutele ambientali

*All'inizio del turno di lavoro ciascun addetto si assicurerà dello stato di efficienza del
mezzo assegnatogli con particolare attenzione riguardo la tenute dei circuiti degli olii
e dei carburanti;
* I mezzi in ingresso e in uscita dovranno rispettare i percorsi indicati e i limiti di
velocità imposti; e segnalati con la cartellonistica posizionata in prossimità dell'in
gresso in modo da minimizzare l'esposizione ai rumori degli operatori e dei recettori;
* Tutte le macchine operatrici rispetteranno i limiti di emissione sonora vigente previ
sti dalla normativa regionale, nazionale ed europea;
* Le piste di servizio non pavimentate saranno oggetto di regolare bagnatura al fine
di minimizzare le emissioni diffuse di polveri;
* I terreni di scopertura o di conferimento esterno per i lavori di risanamento am
bientale saranno accantonati in cumuli in aree sottovento per minimizzare le emissio
ni di polveri;
* I rifornimenti di carburanti dei mezzi d'opera devono essere effettuati sulla piazzola
finale della pista pavimentata in cgl. Bituminoso per minimizzare il rischio connesso
con eventuali sversamenti;

* Alla fine di ogni turno di lavoro i mezzi d'opera verranno avvicinati alla piazzola pa
vimentata di fine pista di base.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Le possibili emergenze individuate nelle condizioni operative sono:
- perdite di olii o combustibili da macchine operatrici in sosta
Al termine del turno di lavoro le macchine operatrici si trovano su pavimentazione
impermeabile. La piazzola di sosta dei tre mezzi previsti in cantiere sarà dotata di un
bordo in rilievo per limitare la diffusione all'esterno. Inoltre in corrispondenza dei ser
batoi di combustibile (che comunque a fine giornata saranno praticamente “vuoti”
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per la naturale cautela di non lasciarli incustoditi) saranno posizionate vasche di con
tenimento.

- perdite di olii o combustibili da macchine operatrici in funzione

la prima prevenzione consta nella costante e corretta manutenzione delle macchine.
In caso di incidenti si opererà come di seguito.
–

Spegnere immediatamente il motore

–

contattare il responsabile di cantiere;

–

identificare la tipologia dello sversamento: olio o carburante;

–

individuare la fonte dello sversamento;

–

interrompere il deflusso con i mezzi disponibili

–

confinare lo sversamento utilizzando materiali assorbenti disponibili

–

valutare l'entità dello sversamento ed eventualmente la necessità di attivare
procedure di caratterizzazione e bonifica. Se ci si trova sulla superficie imper
meabile procedere alla rimozione dei liquidi sversati e alla pulizia delle super
fici. Se lo sversamento è su superficie permeabile (in fase di lavoro in prossi
mità dei fronti o sulla pista non pavimentata) procedere al blocco dell'infiltra
zione utilizzando materiali assorbenti che dovranno essere sempre disponibili
nelle immediate vicinanze delle aree di lavorazione. Nel caso procedere anche
alla rimozione della porzione contaminata, accumularla su un telo impermea
bile (tipo HPDE) e successivamente smaltirla secondo le norme vigenti. Le
operazioni di emergenza saranno segnalate agli enti preposti entro le venti
quattro ore successive all'accertamento dell'evento.

2.4 Le fasi della coltivazione e la sua durata

La sequenza delle fasi di coltivazione si può descrivere come segue in
base a quanto riportato nella relazione tecnica (R04) e da quanto desumibile dal 
le tavole grafiche di progetto, in particolare dalle tavole illustranti il cronopro
gramma dell'avanzamento dei lavori di risanamento ambientale
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Il cantiere è previsto che venga lavorato con soli mezzi meccanici: escava
tori cingolati idraulici e pale meccaniche permettono di realizzare tutta la produ
zione richiesta.
Si procederà per trance orizzontali, con la rimozione e accantonamento
del terreno vegetale - laddove ancora presente - , riutilizzabile al termine per la
ricostruzione del substrato edafico e poi con la rimozione del banco del materia
le utile che avviene esclusivamente con mezzi meccanici.
Con lo svilupparsi dell'attività di risagomatura, le aree esaurite vengono
via via ripristinate e modellate con i mezzi a disposizione della cava. II ripristino
viene eseguito rispettando le quote finali previste.
Il terreno vegetale, in precedenza accumulato, viene steso a costituire lo
strato superficiale.
Il cantiere, gestito con mezzi e personale propri, prevede le seguenti fasi:
-

abbattaggio diretto da banco con un escavatore cingolato

-

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

-

trasferimento con mezzi d'opera del materiale tal quale agli impianti della
UMT

Per i dettagli si rimanda alla relazione specifica di progetto (cfr.)
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2.5 Il risanamento ambientale
La descrizione della soluzione del risanamento ambientale è ripresa dalla
relazione specifica (R05) ed integrata con valutazioni derivate dai sopralluoghi
effettuati per la redazione del presente studio.
Da un punto di vista vegetazionale l'area di cantiere è costituita da una
estesa condizione prativa con substrato roccioso subaffiorante.
Questa condizione rappresenta la condizione storica di Collelungo.

L'assetto floristico vegetazionale è stato valutato dai dott.ri Zinni e il suo
collaboratore Ranalli ed esposto nel contributo specifico “R02 – RELAZIONE FLO
RISTICO VEGETAZIONALE”” che – dopo la descrizione del lavoro svolto (rilievi di
campagna in transetti, riconoscimento e classificazione delle essenze censite,
ecc..) così concludono:
“Dall'analisi del territorio oggetto di studio e secondo i parametri valutati
come mezzo d'indagine, si può sicuramente considerare una moderata
complessità del paesaggio dal punto di vista ecologico, che si traduce in
un andamento omogeneo della successione ed evoluzione vegetativa.
Dai dati osservati, incrociati con le fonti bibliografiche, si osserva come
l'evoluzione vegetativa tenda ad evolversi verso uno status di equilibrio
in stretta relazione con l’ambiente e con il territorio su cui insiste, con
fermando di fatto i risultati attesi. Analizzando i dati rilevati, si può os
servare come la complessità nella gestione del territorio sia tuttavia arti
colata con situazioni a volte in contrasto a volte complementari. Infatti,
se da una parte vi è una sufficiente espressione agricola come osservato
nelle aree limitrofe a loc. Collelungo, dall'altro come nel caso dell’area
oggetto di studio, si è potuto osservare una stretta relazione tra superfi
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cie brulla, pascoliva, arbustiva e arborea (termofila/mesoxerofila), carat
terizzando un mosaico alternato che, anche se con difficoltà, permette
con certezza la classificazione di elementi distinti: pascoli, prati stabili,
arbusteti, etc. Sulla base di quanto osservato in campo e riscontrato sui
dati a disposizione si può dire che: - nella particelle indagate risulta es
serci la presenza di diversità specifica nella composizione della stessa,
portando in molti casi rapporti diretti tra unità semi naturali (pascoli e
prati stabili) e la struttura arbustiva definita dalla normativa di riferimen
to; - in una visione più ampia, lo stato di fatto si traduce in una situazio
ne complessa dal punto di vista specifico che mette in relazione situazio
ni dinamiche tra sistemi seminaturali e sistemi agricoli che si distinguono
nettamente tra loro; - la condizione vegetazionale riscontrata (struttura
verticale), anche se in una porzione del territorio limitata, conferma che
sull’area non insiste un soprassuolo di natura forestale come definito da
normativa; - Non sono state riscontrate durante i sopralluoghi sulla su
perficie oggetto di studio specie rare, endemiche o a rischio di estinzio
ne come definito nella lista IUNC e dalla normativa regionale.”

In particolare il mandato assegnato ai due tecnici era verificare la presenza
o meno del “Goniolimon italicum Tammaro, Pignatti”, essenza particolarmente
rara la cui presenza è segnalata nella conca di Capestrano nella pubblicazione:
“Specie della flora vascolare del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”
(elaborato realizzato nell'ambito della collaborazione fra ente parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga e Università degli Studi di Camerino ….)

Nelle indagini di campo non è stata riscontrata nell'area di progetto e in un
suo discreto intorno la presenza di questa essenza.
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Queste le principali peculiarità locali che di fatto indirizzano il programma
di ripascimento floristico e vegetazionale:
Il progetto di risanamento ambientale prevede il ricarico su tutte le superfi
ci subpianeggianti di uno strato di terreno idoneo al successivo ripascimento ve
getazionale previa concimazione.
Il terreno di scopertura

è stato calcolato cautelativamente come pari a

circa 20.000 mc e verrà integrato con forniture esterne di “terre e rocce da sca 
vo” provenienti da cantieri edili
Al netto delle scarpate di cui si dirà in seguito:
–

pianoro in quota e fondo cava: 14 Ha (circa)

–

bancate: 1 Ha (circa)
Per complessivi 15 Ha circa (150.000 mq).
Si considera di non intervenire sulle parti di fondo del “canale” centrale già

colonizzate naturalmente dalla vegetazione (circa 2 Ha)
Come abbiamo visto l'ambiente naturale vede uno strato di terreno superficiale
humificato molto scarso, nell'ordine di una quindicina di centimetri. Per agevolare la
riuscita della ricomposizione si prevede di stendere uno strato medio di circa 30 cm
come si stima sia anche attualmente lo spessore tra humificato e detritico.

L'aliquota disponibile in cantiere è:
– Superfici integre 6,5

Ha per uno spessore medio ca 0,3 m =

arrotondato a

20.000 mc;
Il

riempimento, steso in strati, acquisirà nel tempo un addensamento

progressivo fino ad un valore medio pari a circa 1,6-1,7 t/mc.
Le terre e rocce da scavo trasportate sui cassoni degli autocarri hanno un
peso di volume medio attorno a 1,5 t/mc.
Esiste quindi uno scarto tra il “prima” e il “dopo”
perdita di volume.
Provenienza dei terreni di riempimento
Le forniture programmate sono:
Fabbisogno addensato: 45.000 mc (in opera)
Fabbisogno “non addensato”: 45.000 mc *1,15 = 51.750 mc;
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Disponibilità non addensata: 20.000 mc *1,15 = 23.000
Approvvigionamento esterno: (51.750 – 23.000) mc = 28.750 mc
Mobilizzazione dei terreni di risanamento
Una quota parte viene dalla mobilizzazione dei terreni già presenti e saranno utilizzati
nei primi tempi dall'inizio del risanamento il resto dalle forniture esterne.
Per ottenere questo risultato è prevista la presenza in cantiere di una pala per lo
spandimento.
Rinverdimento
L'intera area sarà risanata con la ricostituzione estesa della cotica prativa insertata a
macchia con semina di essenze arbustive e al fine di addivenire nel tempo ad un
perfetto reinserimento cromatico-vegetazionale oltre che morfologico nel contesto
che caratterizza il paesaggio.
In accordo con lo schema generale che vede uno strato superficiale humificato di
spessore limitato si provvederà alla ricostituzione di uno strato di spessore nominale
medio pari a 0,30 m oggetto di opportuna concimazione diffusa. In questo modo su
tutta l'area si ridefinirà l'ambiente secondo quello che è lo stile specifico in cui
vogliamo reinserire l'area al termine dei lavori di coltivazione.
Nel definire la tipologia del risanamento ambientale ha avuto un ruolo importante la
verifica del fattore di sicurezza (F.S.) calcolato sul profilo finale “nudo”: al netto di
ogni mitigazione delle forze destabilizzanti.
Come riportato nella relazione dello “studio tecnico-economico” che descrive il pro
getto (elaborato “R04”), la verifica del fattore di sicurezza finale (in condizioni sismi
che)

ha individuato il valore minimo di 3,75 - su 10.000 superfici generate dal pro

gramma. Il programma utilizzato è il SSAP2010.
Posto che con le nuove normative è richiesto che sia garantito un fattore di sicurezza
tale che: “forze stabilizzanti/forze destabilizzanti > 1 ”, il risultato ottenuto è soddisfa
cente per garantire la stabilità delle scarpate a prescindere da qualunque ulteriore
intervento.
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L'abbattaggio delle formazioni
calcaree

che

costituiscono

l'ammasso

roccioso

viene

effettuato

con

mezzi

i

meccanici tradizionali costituiti
da

escavatore

rovescia

a

benna

che

riesce

agevolmente con i “denti” della
benna

o se necessario con

“martellone” a disarticolare la
roccia .
Queste operazioni

che

vengono effettuate su una roc
cia molto fratturata portano
alla formazione del piano incli
nato della scarpata con pen
denza media dalla base al ci
glio superiore (della singola
scarpata) di circa 60° (2 verti
cale su 1 orizzontale).
La superficie che si for
ma è molto irregolare con for
mazione di sporgenze, conves
sità, concavità, rugosità... ecc.
Gli interventi inizieranno quando l'arretramento del fronte avrà raggiunto, a partire
dall'alto, la conformazione morfologica definitiva.
Come più volte ricordato la superficie di rilascio dopo lo scavo sarà particolarmente
irregolare e scabra: la presenza di sistemi di discontinuità come gli strati e le fratture
causa la formazione di piccoli “anfratti”, spazi, volumi.
Inoltre l'esposizione agli agenti esogeni, particolarmente in corrispondenza del ciglio
favorisce uno “smusso” naturale e la formazione di un accumulo di detriti al piede
della scarpata. Lo smusso al ciglio e l'accumulo al piede conferiscono un “blando” ar
rotondamento che mitiga la “spigolosità” di una geometria regolare.
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Per accelerare e migliorare il risanamento delle scarpate verranno anche realizzati in
terventi artificiali di formazione di “tasche” scavate nella parete fondo che verranno
riempite con terriccio e nelle quali si mettono a dimora essenze arbustive discendenti
che daranno un mosaico mimetizzante ad integrare la colonizzazione spontanea e
progressiva come descritta.
Le scarpate coprono una superficie di circa 3 Ha. Lo scavo avviene per fette orizzon
tali di altezza massima pari allo sbraccio dell'escavatore e quindi circa 5 m.
Prevediamo la realizzazione di 10 tasche ogni cento meti quadri di scarpata quindi
complessivamente: (30000/100) = 3.000 tasche cui corrispondono altrettante “pian
tine”.
Su tutta l'area verrà effettuata
una semina a spaglio di una mi
scela di essenze erbacee che an
drà a “rinforzare” la tendenza na
turale a colonizzare le scarpate
denudate
Nel frattempo lungo le bancate
viene disteso uno strato di terreno
per il ripristino pedologico e flori
stico.

Contemporaneamente allo

spandimento sulla bancata parte
del terreno inevitabilmente, e volutamente, scivolerà lungo la sottostante scarpata
andandosi anche a fermare nelle diverse sacche, spaccature, piccole contropendenze
ecc. con una diffusione e disposizione a macchia di leopardo. A seguire viene effet
tuata la fertilizzazione dello strato disteso e quindi la distribuzione della semina. An
che in questo caso si verificherà a caduta un interessamento della scarpata sotto
stante.
Da ultimo lungo le bancate verranno piantumate le essenze arbustive che andranno a
costituire la “quinta” di verde che mimetizza parzialmente la geometria della scarpa
ta.
All'azione antropica di rinverdimento si affiancherà la colonizzazione spontanea
come si può osservare anche nelle condizioni naturali. A tutto ciò si si aggiungerà la
progressiva ossidazione delle superfici esposte per cui la scarpata assumerà il colore
naturale della roccia esposta.
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Quindi:

Approvviginamento: da aree prossime per zona pedo-geografica per totali 28.750 mc
su cassone;
Ammendante: Kg 50.000;
Concime complesso: 7.500 Kg
Semina: 5.600 Kg (30-40 g/mq);
Semina a spaglio di fiorume: 400 kg/Ha
Piantumazione arbusti: 9.750 essenze in fitocelle
manutenzione: sostituzione fallanze
irrigazione di soccorso: 3 volte l'anno, una volta al mese: giugno/agosto.

Costi del risanamento
Smantellamento strada pavimentata: 4970,71 €
Rinverdimento: € 316.974,70 (oltre IVA)
Complessivamente: 292.786,4 €

2.6 Quadro economico
Come previsto dalla L.R. 54/83 l'attività progettata è stata oggetto di valutazione
tecnico economica per determinarne la fattibilità e la renumerabilità.
La relazione tecnico economica ha preso in considerazione le diverse azioni dalle
spese tecniche fino a comprendere una voce forfetaria del 5% di spese generali e
ha preso in considerazione il rapporto tra passività (costi di produzione) e attivi
tà: ricavi e guadagni conseguenti alla vendita franco cava di circa 525.000 mc.
Sinteticamente:

Descrizione
Messa in esercizio
Terreni
Convenzione
personale
Manutenzione
Carburanti
Materiale d'uso
Ammortamento
Risanamento
Trasporto
Spese Generali
Totale passività
Costo unitario

(€)
23.750,00 –
2.341.548,00
394.875,00
3.280.000,00
1.292.268,40
1.312.500,00
500.000,00
1.500.000,00
321.735,40
2.871.386,70
691.903,18
14.529.966,68
7,11
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– Attività
Al netto dei costi di trasporto, il costo di produzione unitaria diviene

Descrizione
Messa in esercizio
Terreni
Convenzione
personale
Manutenzione
Carburanti
Materiale d'uso
Ammortamento
Risanamento
Trasporto
Spese Generali
Totale passività
Costo unitario

(€)
23.750,00
2.341.548,00
394.875,00
3.280.000,00
1.292.268,40
1.312.500,00
500.000,00
1.500.000,00
321.735,40
0,00
548.333,84
11.515.010,64
5,63

I costi di produzione per il franco cava valgono: 525.000 mc *5,63 €/mc =
2.956.669,8 €
Applicando un margine industriale di utile del 15%: si potrà vendere a: 5,6 €*1,15=
6,47 €/mc
Ricavando quindi: 525.000 mc * 6,47 €/mc = 3.400.170,2 €
Ottenendo un utile di impresa: 3.400.170,2 – 2.956.669,8 = 443.500,4 €.
Importo che va a ridurre i costi generali rispetto alla produzione per i propri impianti.
Quindi: (14.529.966,7 – 443.500,4) € = 14.086.466,3 €, riducendo i costi di produ
zione al metro cubo “interno” a: (14.086.466,2/2044.658,7) = 6,9 €/mc
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2.7 Conclusioni
Il quadro di riferimento progettuale ha analizzato le caratteristiche costituenti le
linee di forza delle scelte progettuali e in particolare ha verificato come il proget
to ha affrontato le criticità collegate alla sua realizzazione: idrogeologia, copertu
ra boschiva, emissioni in atmosfera (polveri e rumori) e pressioni sulla viabilità.
In ragione di quanto emerso possiamo sintetizzare come segue
Componente

Fattore

Area
Vasta

Atmosfera

Polveri

-----

Idrogeologia

Disequilibri e -----contaminazioni

Area
di cava
SI

Recettore
CANTIERE

SI

CANTIERE

Suolo e sotto Modifiche
suolo

-----

SI

CANTIERE

Rumore e
vibrazioni

Pressione
acustica

-----

SI

CANTIERE

Paesaggio

Modifiche

SI

SI

TERRITORIO E
CANTIERE

Viabilità

Carico traffico

SI

SI

TERRITORIO E
CANTIERE

Quanto sintetizzato in tabella sarà approfondito nel Quadro di Riferimento Am
bientale in merito a: “normativa di riferimento”, situazione ante operam, stima
degli impatti: ante operam, in esercizio, post operam.
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PARTE III
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.0 Quadro di riferimento ambientale
3.1 Esiti del Quadro di riferimento Programmatico e del Quadro di Riferimento
Progettuale
3.2 Ambito territoriale
3.3 Analisi dei componenti e dei fattori ambientali
A) Atmosfera
B) Ambiente Idrico
C) Suolo e sottosuolo - Ambiente geologico
D) Ambiente agro forestale
E) Ambiente faunistico
F) Rumori e vibrazioni
G) Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
H) Viabilità
I) Rifiuti
L) Salute pubblica
M) Paesaggio
3.4 Conclusioni
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3.0 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Dopo aver analizzato come il progetto ha affrontato la programmazione territoria
le e ambientale e come ha risolto la coerenza laddove ha riscontrato interferenza
e successivamente dopo aver analizzato come il progetto è stato elaborato sulla
base delle caratteristiche fisiografiche e costitutive del soprassuolo e del sotto
suolo, il “Quadro di Riferimento Ambiental e” confronta il progetto con le compo
nenti e con i fattori ambientali interessati.
Come definito dal DPCM del 27/12/88, art. 5 comma 2 e successivo comma 3:
1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto e' sviluppato
secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.
2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati
dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove ne
cessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della va
lutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli
allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:

a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente
che indirettamente, entro cui e' da presumere che possano
manifestarsi effetti significativi sulla qualità' degli stessi;
b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'e
ventuale criticità' degli equilibri esistenti;
c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni
tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale
criticità', al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine ne
cessari al caso specifico;
d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità' negli usi
delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realiz
zazione del progetto;
e) documenta i livelli di qualità' preesistenti all'intervento per cia
scuna componente ambientale interessata e gli eventuali feno
meni di degrado delle risorse in atto.
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3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato cosi' come defi
nite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livel 
li di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto
come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:
a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema
ambientale, nonché' le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i
fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del
territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei
fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di
qualità' preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di
monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i
parametri ritenuti opportuni;
f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

Quanto segue fa riferimento, e a volte approfondisce, il contenuto degli
elaborati progettuali che costituiscono il progetto valutato.
Ad essi si rimanda per eventuali approfondimenti specifici e sono:
Sigla

Titolo

R01

STUDIO GEOLOGICO

R02

STUDIO FLORISTICO VEGETAZIONALE

R03

TEMATISMI AMBIENTALI

R04

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

R05

RISANEMENTO AMBIENTALE

R06

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI

R07

EMISSIONI IN ATMOSFERA

R08

CRONOPROGRAMMA

R09

VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO

R10

VIABILITA'

R11

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

R12

RELAZIONE PAESAGGISTICA

T01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

T02

RILIEVO PLANOALTIMETRICO

T03

PROFILI ATTUALI E DI SCAVO

T04

MORFOLOGIA AL TERMINE DELLO SCAVO

T05

MORFOLOGIA AL TERMINE DEL RISANAMENTO

T06

PROFILI DI RISANAMENTTO

T07

DaT07/1 a T07/9 EVOLUZIONE DEL CRONOPROGRAMMA
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3.1 Esiti del Quadro di riferimento Programmatico e del Quadro di Riferimento
Progettuale

Proponiamo schematicamente quanto è emerso dall'analisi del progetto rispetto
ai due quadri trattati precedentemente: il quadro programmatico e quello proget
tuale e vedere come interagisce il progetto e con quale fattore rispetto all'”area
vasta”, all'”area di cava” e identificare il potenziale recettore di impatto.
- Quadro di riferimento programmatico
Pianificazione/Vincolistica

Fattore

Area vasta

Area di cava

Recettore
di impatto

Quadro di riferimento re
gionale (QRR)

Modifica del suolo

-------

SI

CANTIERE

PTC L'Aquila

Modifica del suolo

-------

SI

CANTIERE

Piano Regolatore
Generale

Modifica del suolo

------

SI

CANTIERE

D. Lgs 42/04 – USI CIVICI

Modifica del suolo

-----

SI

CANTIERE

Zone sismiche NTC
NTC 2018

Modifica del suolo

-----

SI

CANTIERE

SIC – ZPS –
Aree protette

vicinanza

-----

TERRITORIO

Vincolo Idrogeologico

Modifica del suolo

-------

NO

CANTIERE

PRP (Piano Paesistico)

Modifica del suolo

-------

SI

--------

Piano tutela delle acque

Tutela corpi idrici

SI

NO

TERRITORIO

Pianto tutela della qualità
dell'aria

polveri

-------

SI

CANTIERE

Inquinamento acustico

Pressione acustica

------

SI

CANTIERE

Viabilità

Carico traffico

SI

-----

TERRITORIO

Area di cava

Recettore

SI

- Quadro di riferimento progettuale
Componente

Fattore

Area vasta

Atmosfera

Polveri

-----

Idrogeologia

Disequilibri e
contaminazioni

------

SI

CANTIERE

Suolo e sottosuolo

Modifiche

-----

SI

CANTIERE

Rumore e vibrazioni

Pressione acustica

-----

SI

CANTIERE

Paesaggio

Modifiche

SI

SI

TERRITORIO E
CANTIERE

Viabilità

Carico traffico

SI

SI

TERRITORIO E
CANTIERE
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3.2 Ambito territoriale
Il sito individuato come area estrattiva è parte della dorsale di Collelungo, al
confine meridionale del territorio comunale con l'adiacente comune di Capestra
no. La cava rifornirà gli impianti della UMT Service Srl di Popoli (PE) posta a cir 
ca 25 km dalla cava.
L'area individuata per l'apertura della cava è urbanisticamente individuata come
“D2-area estrattiva” dal Piano Regolatore vigente.
Si trova in un contesto morfologico particolare al margine della conca intermon
tana della Valle del Tirino.
La sua posizione rende la zona visibile percorrendo la SS153 sia mentre la si per 
corre nella “conca” sia mentre si sale verso l'altopiano di Navelli.
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Il sistema stradale di collegamento impianti-cava è senza problemi significativi in
teressando globalmente sempre viabilità primarie di tipo statale.
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3.3 Analisi dei componenti e dei fattori ambientali
A) Atmosfera
L'interferenza con l'atmosfera attiene essenzialmente con le operazioni di coltiva 
zione e risanamento ambientale della cava.
La valutazione quantitativa previsionale delle emissioni in atmosfera è stata af
frontata con l'elaborato progettuale “R04 – Emissioni in atmosfera”.
Lo studio è stato effettuato utilizzando le LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE
DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI PRODUZIONE,
MANIPOLAZIONE, TRASPORTO, CARICO O STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVE
RULENTI – (All. 1 parte integrante e sostanziale della DGP 213/2009 ARPA To
scana (A. Bar- baro, F. Giovannini, S. Maltagliati).
Lo studio ha previsto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

descrizione del cantiere e delle sorgenti:
ciclo lavorativo:
calcolo previsionale quantitativo
Mitigazioni
individuazione dei recettori:
Verifica di coerenza

CALCOLO DELLE EMISSIONI
Le emissioni calcolate

attengono alla scomposizione delle singole lavora

zioni in cantiere. . Riepilogando le singole attività danno le seguenti produzioni:

Attività

Emissione media orari
(g/h)
85,7

Scavo
Carico

12,3

Spandimento

0,7

Erosione dai cumuli

Non apprezzabile

Transito mezzi

500

Sommatoria

598,7
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Al netto delle misure di mitigazione il calcolo previsionale delle emissioni polve
rulente viene confrontato con la tabella 16 delle Linee Guida ARPA Toscana
Abbiamo individuato i recettori presenti nel territorio e misurato le distanze dal
perimetro del cantiere
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Tutti i recettori sono oltre i 150 m ma l'emissione teorica totale è oltre la soglia di
493 g/h per la quale vale: “nessuna azione” è quindi necessario procedere ad
una mitigazione ulteriore oltre i normali accorgimenti.

Misure di mitigazione

Durante la gestione del cantiere si adotteranno accorgimenti per ridurre la produ
zione e la diffusione delle polveri quali:

limitazione della velocità in transito all'interno del cantiere fino a un massimo di
20 Km/h;
evitare le movimentazioni dei materiali nei giorni di vento particolarmente inten
so;
utilizzare autocarri centinati;
effettuare una costante e regolare bagnatura della viabilità di cantiere non pavi
mentata.
Per quanto alla soluzione della bagnatura costante è prevista l'installazione di con
talitri sull'autobotte utilizzata per nebulizzare la viabilità.
Le operazioni di coltivazione della cava generano polverulenza essenzialmente
per
L'obiettivo è definire nel cantiere la viabilità interna che deve essere utilizzata e
tenerla sufficientemente umidificata per nebulizzazione.
Il transito su viabilità non pavimentata incide per 630 g/h e lo si vuole abbattere
fino al 80%.
Cioè portare le emissioni imputabili al percorso su viabilità non asfaltata a: 598,6
g/h – 80%598,6 g/h = 126 g/h utilizziamo la formula proposta da Cowherd et
al (1998):
C(%) = 100 - (0,8 * P * trh *)/I
C: efficienza abbattimento del bagnamento (%): 75%
P: potenziale medio dell'evaporazione giornaliera (mm/h): 0.34 mm/h (fonte: li
nee guida)
trh: traffico medio orario (1 h): = 20 trh
I: quantità media del trattamento applicato (l/mq): da calcolare l/mq
: intervallo di tempo che intercorre tra le applicazioni: 1 (h)
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Possiamo quindi calcolare il valore di “I” come inverso ricavato dalla precedente
formula

Da cui le polveri residue totali:

C = 100 -(0,8*P*trh*t)/I
I = [100 - (0,8*P * trh * t)]/ C%
Emissioni totali g/h
598,7
Emissioni viabilità g/h
500,0
C -Abbattimento - (%)
80,0
Emissioni viabilità redisue
100,0
Emissioni residue
198,7
100,0
Costanti
0,8
P - Evaporazione (mm/h)
0,3
trh - Viaggi ora
8,4
Transiti - trh
16,8
1,0
t - Inrtervallo di tempo - (h)
I - quantità d'acqua l/mq
0,2
Viabilità non asfaltata (m)
300,0
Larghezza media carreggiata
5,0
Superficie da nebulizzare (mq)
1.500,0
Fabbisogno unitario mc/g
0,3
Trattamenti giornalieri (n)
8,0
Fabbisogno giornaliero (mc)
2,7

Attività
Scavo

Emissione media oraria (g/h)
85,7

Carico

12,3

Spandimento

0,7

Erosione dai cumuli

Non apprezzabile

Transito mezzi

500 – 80% = 100

Sommatoria

198,7
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Fabbisogno totale annuo e logistica

Sulla base delle condizioni imposte, cioè che le viabilità siano umidificate solo
durante i giorni lavorativi (anche perché la nebulizzazione è affidata ad un auto 
botte), che si tenga conto anche dei giorni in cui non è necessaria la nebulizza
zione perché collegati a giorni di pioggia o neve, e che quindi ci si trovi in queste
condizioni:
- Cava
giorni lavorativi per i quali è richiesta la nebulizzazione: 175 gg
Quindi: 2,7 mc/giorno * 175 gg/anno = 472,5 mc/anno

Gli impianti UMT hanno una loro autonomia per tutta l'acqua di cui hanno biso
gno nella normale pratica lavorativa con un consumo medio annuo documentato
di circa 31.000 mc/anno, come risulta dalla domanda di attingimento e dalla rela
zione tecnica che l'accompagna

L'incidenza di 472,5 mc è pertanto irrilevante (1,5%), così come pure il suo tra
sporto in cava. Il primo mezzo che parte la mattina carica due piccole cisterne
da 2 mc cadauna e l'ultimo viaggio serale le riporta vuote per il giorno successi
vo.
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VERIFICA DI COERENZA DOPO LE MITIGAZIONI
Senza tenere conto delle avvertenze generali tipo limitazione della velocità, centi 
natura degli autocarri ecc. e facendo riferimento solo alla bagnatura della viabili 
tà di servizio l'emissione di polveri diviene di 198,6 g/h
Riepilogo delle emissioni: 198,7 g/h < 493 g/h (valore limite di coerenza con le
linee guida per il quale non è richiesto alcun ulteriore intervento)

A.1) Sistemi ambientali interessati
Il Quadro di Riferimento Programmatico ha evidenziato che le seguenti aree pro
tette o variamente tutelate si trovano all'intorno dell'area di progetto:

− IT7110128 Gran Sasso;
− IT7110209 Primo tratto del fiume Tirino
A.2) Stima degli impatti
Gli impatti sono rappresentati dalla emissioni diffuse di polveri legate al ciclo di
produzione, in particolare ci si riferisce ai lavori di scopertura del terreno vegetale
e dello sterile superficiale, all'abbattaggio dai fronti rocciosi, al carico sugli auto 
carri e al loro transito, ai lavori di spandimento sulle superfici pianeggianti dei
terreni per il risanamento ambientale. La particolare conformazione morfologica
che andrà assumendo il cantiere, con splateamenti e permanenza di un fronte di
fondo consente di prevedere che le polveri, peraltro “pesanti” (sfrido di materiale
lapideo) non avranno diffusione all'esterno del cantiere.
A.3) Potenziali recettori
I potenziali recettori degli impatti sulla componente atmosfera per quanto riguar
da le emissioni sono rappresentati dallo stato dei luoghi in cantiere e nelle sue
immediate vicinanze, dopodiché l'isolamento morfologico comprime la dispersio
ne all'interno del cantiere o nelle primissime vicinanze
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A.4 Misure mitigative
I mezzi di abbattaggio e di carico non possono prevedere incapsulamenti e per
tanto si opererà limitando al massimo le altezze di caduta nelle fasi di movimen 
tazione e carico.
I mezzi in transito procederanno con velocità molto limitate e gli autocarri saran 
no debitamente centinati.
Parte della viabilità interna e di cantiere sarà pavimentata inn cgl. bituminoso
rosso al termine del cantiere. Le piste di servizio che non potranno essere pavi
mentate saranno regolarmente umidificate durante i lavori.
Si procederà alle fasi di riordino ambientale con i ricarichi di terreno, le semine
ecc.. per limitare al minimo l'esposizione di superfici denudate erodibili dagli
agenti esogeni.

A.6 Monitoraggio
Periodicamente si provvederà ad effettuare analisi di laboratorio e rilievi speri
mentali della qualità dell'aria.

A.7 Condizione post operativa
Gli impatti dovuti alle emissioni di polveri sono totalmente reversibili e cessano
immediatamente con la fine dei lavori.
B) Ambiente Idrico
Sulla scorta di precedenti osservazioni in merito alle possibili interferenze con
l'ambiente idrico qui inteso come possibilità di contaminazioni o depauperamento
delle acque sotterranee lo studio geologico ha dedicato una ampia porzione alla
verifica di questa componente e ha approfondito tutta la parte riguardante l'as
setto idrogeologico partendo dalla individuazione del comparto di appartenenza.
Si rimanda alle pagine dello studio geologico dedicate a questa problematica per
una disamina accurata, si riportano qui stralci esplicativi utili a chiarire le conclu
sioni cui si è arrivati in fase di valutazione degli impatti.
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La valle del Tirino è parte del sistema della falda del comparto del massiccio del
Gran Sasso principale serbatoio di acqua ad uso idropotabile regionale ed è evi
dente la delicatezza di qualunque operazione che si intende eseguire al suo inter
no per la conservazione dell'integrità.

Area di progetto

SCHEMA IDROGEOLOGICO REGIONALE (da P. Celico, 1983 e Boni, 1986. Mod. )
1: Sorgenti maggiori (q> 1 mc/sec) - 2: Sorgenti lineari - 3: Captazione Ruzzo - 4: Struttura idro
geologica del Gran Sasso - 5: Struttura del Sirente - 6: Struttura

La figura evidenzia a grande scala il comparto idrogeologico di cui si è fatto cen
no .
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Esternamente all'area di progetto e al limite del vecchio impianto di lavorazione
(che non fa parte dei terreni in concessione) è presente un pozzo in cui è possibi 
le rilevare la soggiacenza locale della falda.

È stato misurato a più riprese il livello piezometrico della falda nel pozzo che è
risultato essere di 17,53 m dal p.c con un franco rispetto al fondo scavo di poco più
di 30 m.
Ubicazione:

- lon. 13.762617°
- lon. 13.762617°

Quota m s.l.m.:
362 m s.l.m.
Quota fondo cava
375 m s.l.m.
Data
m p.c. m s.l.m.
genn
15/01/2021
17,62
344,38
febb
16/02/2021
17,58
344,42
mar
21/03/2021
17,61
344,39
16/04/2021
17,54
344,46
apr
mag
04/05/2021
17,55
344,45
giu
13/06/2021
17,53
344,47
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La

carta

Regione
franco (m)
30,62
30,58
30,61
30,54
30,55
30,53

tecnica
Abruzzo

della
(fonte

Geoportale) accredita il sito
di una quota prossima a
362 m s.l.m. Ne deriva che
la quota della falda è pari a
circa 344,5 m sl.m.

oscar moretti

Per verificarne la continuità spaziale è stato effettuato uno stendimento geofisico
all'interno dell'area di progetto sfruttando il “canalone” centrale.
Le indagini geofisiche, sintetizzate nella sezione di resistività sostanzialmente
conferma il dato fisico della lettura al pozzo, nel senso che la prospezione esclude la
presenza di acqua nei primi 25 m di profondità dal p.c..

Per approfondire le conoscenze rispetto all'assetto idrogeologico si è fatto riferi
mento a: Boll. Soc. Geol. It., 121 (2002), 411-431, 11 ff, “Le grandi sorgenti del
fiume Tirino (Abruzzo)” Nota dei Soci CARLO BONI, ALESSANDRA PIANELLI, SI
MONA PIERDOMINICI & MANUELA RUISI, pag. 4111-431, 11 ff.

2,6 km

2 km
2,8 km

SORGENTE CAPO D’ACQUA

SORGENTI
GRUPPO CAPESTRANO

fonte: base Google Earth – localizzazione dalle schede di cui alla predetta pubblicazione: pag. 422 e
pag. 427
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“Dalle osservazioni di campo, sulle condizioni di emergenza, è risultato quanto segue:
a) Le sorgenti di Capestrano e di Presciano sono ubicate in due punti particolari, dove i depositi
fluvio-lacustri pleistocenici, che costituiscono il terrazzo di quota 380-350 m appoggiato sul
versante calcareo, sono erosi a quote inferiori a 340 m. Situazione analoga, mascherata da
coperture detritiche recenti, dovrebbe trovarsi anche a Capo d’Acqua, sul versante opposto della
valle.
b) Le sorgenti di Presciano sono distribuite in una ristretta area, a quote variabili tra 340 e 335 m.
Le emergenze più elevate sono direttamente alimentate dalle acque provenienti dallo sperone
calcareo che si incunea nei depositi fluvio-lacustri, mentre le sorgenti più basse sono alimentate da
acque in pressione, risalenti in superficie attraverso modesti spessori di depositi limoso-argillosi. Il
potenziale dell’acquifero è di due metri superiore alla quota di campo. Analogo fenomeno si
verifica, per circa un chilometro a valle di Presciano, lungo il corso d’acqua che solca i depositi
lacustri limoso-sabbiosi, tra quote 335 e 325 m. Il grande bacino artificiale che capta le sorgenti di
Capo d’Acqua, ha totalmente mascherato le originarie condizioni di emergenza. A valle della
captazione, il ramo di Capo d’Acqua che solca i depositi lacustri, non risulta alimentato fino a Ponte
San Martino, dove confluisce con il ramo di Capestrano.
c)
…. “.... si può dedurre che le sorgenti di Capestrano e di Presciano sono alimentate da un
acquifero libero in corrispondenza delle emergenze poste a quota superiore a 335 m. A quote
topografiche inferiori l’acquifero, imprigionato sotto la coltre fluvio-lacustre pleistocenica, risulta
artesiano ed alimenta per drainance le sorgenti lineari riconosciute a monte di Bussi. “

Se si considerano le quote delle sorgenti di Capo d'Acqua e di Capestrano e le si
triangola con la quota piezometrica rilevata e si tiene conto dell'andamento della
ricostruzione del campo piezometrico è stato elaborato l'andamento nel sottosuolo.

345

340

337
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In conclusione lo studio idrogeologico dimostra ha dimostrato che è possibile
operare in condizione di preservazione della falda.

B1) Ambito territoriale – Area Vasta
Riferendoci alla proposta ERSI l'area è classificata all'interno della perimetrazione
della “zona di protezione “

Le uniche aree di captazione sono segnalate dalla cartografia “ERSI” a Est di Ca 
pestrano, nella piana a circa 3 km dall'area di progetto e comunque l'attività di
progetto prevista non sarà in nessuna connessione con la falda così come dimo 
strato nello studio geologico nella sezione specifica dedicata all'idrogeologia di cui
di seguito riportiamo alcune figure che indicano la non interferenza tra la posizio
ne del progetto, le sorgenti e la circolazione idrica sotterranea.
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2,6 km

2 km
2,8 km

SORGENTE CAPO D’ACQUA

SORGENTI
GRUPPO CAPESTRANO

–

B2) Sistemi ambientali interessasti

Il Quadro di Riferimento Programmatico ha evidenziato che le seguenti aree pro
tette o variamente tutelate si trovano all'intorno dell'area di progetto:
SIC IT 7140128SIC IT 7110209
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B3) Stima degli impatti
Viene preso in considerazione il potenziale impattante con l'ambiente idrogeologi
co. Lo studio idrogeologico ha evidenziato la presenza della falda a circa 30 m al
di sotto del piano di fondo cava e contestualmente lo studio geologico ha eviden 
ziato il progressivo “miglioramento” delle caratteristiche dell'ammasso roccioso.
Il franco di circa 30 m

mette al sicuro la falda.

Il processo lavorativo in cava è effettuato con mezzi d'opera tradizionali senza
l'uso di esplosivi che potenzialmente potrebbero modificare gli schemi di circola
zione sotterranea aprendo o chiudendo fratture e vie di penetrazione.
La “permeabilità” dell'ammasso roccioso secondaria e legata al grado di frattura
zione, al grado di continuità delle fratture in profondità, alla loro apertura ecc..
La coltivazione della cava porta alla formazione di un “battuto” sul piazzale che
“mescolando” parti più grossolane e parti più fini (tipo sabbia un po' limosa) co
stituisce un filtro locale importante e quasi impermeabile che inibisce la percola
zione e consente, in emergenza, di limitare il rischio, circoscriverlo alla “crosta” e
poter tempestivamente intervenire.
Le parti sensibili delle macchine operatrici (serbatoi, circuiti oleodinamici..) sono
convenzionalmente protette dagli urti e statisticamente hanno una potenzialità di
incidente casuale estremamente basso in quanto progettati e realizzati per essere
operativi in cantieri e non possono essere soggette a frequenti interruzioni per
manutenzioni straordinarie pena l'esclusione dal mercato a favore di macchine
più sicure.
Ogni fermo macchina per manutenzione straordinaria rappresenta infatti un in
tralcio alla produzione prima ancora di un costo di produzione aggiuntivo aleato
rio. Eventuali “perdite” dai sistemi sono immediatamente rilevate dall'autodiagno
si delle macchine operatrici e immediatamente tamponabili con “panni assorben
ti”che vengono appoggiati direttamente sullo sversamento e possono essere uti
lizzati e per le operazioni di pulizia come comune panno per la nettezza.
Lo si lascia agire poi si raccoglie l’assorbente impregnato riponendolo in apposito
sacco o contenitore.
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In cantiere non è prevista la manutenzione ordinaria dei mezzi che viceversa si
realizza nelle officine della UMT
Quindi il combinato disposto di:
– nessuna interferenza con i comparti idrogeologici sfruttati ad uso umano;
– una distanza dai sistemi di captazione comunque e sempre superiore ai 200 m

della fascia di rispetto e quindi a maggior ragione dei 10 m della fascia della
tutela assoluta;
– un franco di circa 30 m rispetto alla piezometrica;
– una “permeabilità” dell'ammasso bassa e senza fenomeni di carsismo:
– una possibilità molto bassa di sversamenti inquinanti la contestuale
– la possibilità di localizzare il rischio nella “crosta” dei piazzali;
– le possibili e semplici procedure da utilizzare per la gestione del rischio
porta alla conclusione che il valore di impatto dei lavori di coltivazione della cava
è basso o molto basso e facilmente governabile.

B4) Potenziali recettori
I potenziali recettori degli impatti di cui all'ambiente idrico sono limitati a quelli in
cava nelle fasi di cantiere, nelle aree circostanti e nel territorio che delimita Colle 
lungo
B5) Cumulo con altri progetti
Il progetto non si cumula con nessun altra attività simile per la componente am
bientale considerata.

B6) Misure mitigative
Per mitigare il potenziale impatto derivante dalla progressiva denudazione del
substrato la cava viene coltivata a fette discendenti dall'alto e il programma di ri 
sanamento prevede che le azioni di risanamento procedano di pari passo “com
patibilmente” con la logistica e con il raggiungimento delle quote e geometrie de
finitive.
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La ditta produrrà il proprio piano di sicurezza in cui venga esplicitamente richia
mato e spiegato alle maestranze le procedure da seguire in caso di sversamenti,
rotture, ecc..

B7) Monitoraggio
A titolo ampiamente cautelativo si indica alla UMT, nel caso di approvazione e au
torizzazione del progetto, di realizzare un presidio di controllo costituito da un
piezometro in area del piazzale di manovra di base approfondito 40m al di sotto
della quota più bassa, con la finalità di tenere nella giusta attenzione l'eventuale
risalita della falda comunque intesa.
La scheda tecnica del piezometro farà parte della dotazione di cantiere (data di
esecuzione, ditta esecutrice, scheda tecnica del tubo piezometrico – parte cieca e
parte microfessurata, materiale di filtro, stratigrafia dei terreni attraversati, do
cumentazione fotografica, e ogni altra informazione che si ritenga utile) e che
venga allegata al resto degli elaborati progettuali.
Lo stato e l'efficienza del piezometro sarà controllato periodicamente con anno
tazione della eventuale presenza di acqua.
Nel caso di rinvenimento di acqua nel piezometro si annota la profondità e se ne
da conto all'autorità competente.

Solo nel caso in cui dovesse registrarsi una soggiacenza inferiore ai 10 m dalla
quota di fondo scavo prevista si procederà autonomamente alla sospensione dei
lavori in attesa di verifiche successive concordate con l'Ente.

B8) Condizione post operativa
Al cessare dell'esercizio i luoghi recuperano attraverso le operazioni di risanamen
to ambientale e attraverso la contestuale e progressiva rinaturalizzazione spon
tanea per colonizzazione le caratteristiche iniziali e cessa ogni possibile “rischio”.
La presenza del piezometro consente, a richiesta, di prolungare nel tempo il con
trollo.

SIA- OFENA - UMT SERVICE SRL - Q.R. AMBIENTALE

oscar moretti

C) Suolo e sottosuolo - Ambiente geologico
L'elaborato progettuale “R01” è lo studio dell'ambiente geologico nella sua com 
plessità, inquadrando il contesto di Collelungo nel più esteso quadro geologico
regionale.
L'emergenza morfologica di Collelungo è una dorsale che si distende da NO a SE
al margine della conca della valle del Tirino.
Sono presenti formazioni carbonatiche a costituzione calcareo-marnosa o calca
reo-micritica. In superficie si presentano molto fratturate e disarticolate e questo
stato si attenua progressivamente con la profondità come verificato con due pro 
fili sismici.
La geometria delle formazioni presenti e il loro rapporto latero-verticale è stato
elaborato dopo rilevamento di superficie con registrazione in campagna dei valori
giaciturali delle discontinuità: strati, fratture, faglie.

290N-15°
N
275N-25°
60N-35°
290N-25°
63N-70°

65N-35°
100N-35°
95N-60°

55N-65°

C1) Ambito territoriale area vasta
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Le attività previste dal progetto per la componente ambientale riguardano opere
di modifica del suolo rispetto all'area di cantiere.

C2) Stima degli impatti
Gli impatti competenti per questo elemento sono riconducibili alla modifica del
suolo e ai rischi connessi con la stabilità dei versanti.
Modifica del suolo: questa modifica è di tipo morfologicamente irreversibile an
corché compatibile con la struttura geologica.
La modica morfologica impatta sulla stabilità del versante anche se in modo
quantitativamente ininfluente rispetto al rischio e quindi alla pericolosità e quindi
alla sicurezza.
C3) Potenziali recettori
I potenziali recettori connessi con la variabile in esame sono tutti all'interno del
cantiere
C4) Cumulo con altri progetti
Non si hanno altri progetti in attività o previsti che possano generare effetti cu
mulativi con la componente ambientale esaminata
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C5) Misure mitigative
Gli impatti legati alla coltivazione della cava saranno mitigati procedendo con gli
scavi per fasi progressive di sbancamento, avendo un adeguato fattore di sicu
rezza del versante, tenendo sotto controllo il piezometro installato e soprattutto
procedendo di pari passo con i lavori di risanamento ambientale che saranno do
cumentati con il rispetto dei rapporti annuali del cronoprogramma dome da nor
mativa vigente.

C6) Monitoraggio
Il monitoraggio è sostanzialmente legato al rispetto del piano cronologico di colti
vazione con i rapporti annuali, con i controlli periodici del piezometro e con la ve 
rifica della progressiva azione di risanamento ambientale

C7) Condizione post operativa
La condizione post operativa, al netto del risanamento ambientale comporta co
munque la modifica irreversibile della morfologia dei luoghi

D) Ambiente floristico vegetazionale

Il progetto affronta la composizione biotica descrivendo la composizione vegeta
zionale attraverso una indagine specifica espletata dai dott. Zinni e Ranalli (cfr.
R03ì2). L'indagine puntuale si è resa indispensabile per progettare il risanamento
ambientale e per la verifica della presenza o meno nell'area di progetto e in suo
intorno del “Gonilimon italicum Tammaro, Pignatti.
Avendo potuto escludere la presenza di questa rara essenza, l'ambiente floristico
vegetazionale è rappresentato da una condizione prativa, brulla, pascoliva. In
particolare si evidenzia che “sull'area non insiste un soprassuolo di natura forestale
come definito da normativa; - Non sono state riscontrate durante i sopralluoghi sulla
superficie oggetto di studio specie rare, endemiche o a rischio di estinzione come de
finito nella lista IUNC e dalla normativa regionale.”
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D1) Stima degli impatti
Gli impatti previsti riguardano l'area di cantiere.

D2) Potenziali recettori
Area di cantiere

D3) Cumulo con altri progetti
Non sono presenti altri progetti nella zona di intervento

D4) Misure di mitigazione
Le misure di mitigazione sono rappresentate dal progetto di risanamento ambien
tale che procede di pari passo con la coltivazione, con il ripristino della vegetazio 
ne secondo un programma che prevede il ricorso ad essenze arboree ed arbusti
ve coerenti coerenti con l'ambiente così come studiato.

D5) Monitoraggio
Verifica periodica del procedere dei lavori di risanamento ambientale e verifica
delle misure di compensazione.

D6) Condizione post operativa
A fine esercizio cessa la pressione sulla componente agro-forestale che avrà mo
dificato il suo stato originario a seguito delle modifiche morfologiche comunque
mitigate dal risanamento ambientale.
L'analisi della componente faunistica è stata condotta su base bibliografica in
ragione della modesta estensione del cantiere.
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E) Rumori e vibrazioni
La componente ambientale della pressione acustica è stata valutata nell'elaborato
R09 curato dal dott. Filippo Falcini.
Lo studio ha valutato la normativa di riferimento regionale e nazionale, ha forni
te le giuste indicazioni sulle definizioni che verranno utilizzate e quali sono le rela
zioni matematiche che consentono di definire la pressione acustica in base ai dati
rilevati sperimentalmente come “rumore di fondo” che caratterizza l'ambiente cui
si sovrappone la previsione in base alla tipologia delle sorgenti. La pressione vie 
ne valutata in base ai recettori esterni (sensibili o meno). Poiché il Comune di Po
poli non ha classificato il proprio territorio si farà riferimento alla classificazione
nazionale valida per tutto il territorio nazionale

fonte: R09

Il D.P.C.M. stabilisce una suddivisione del territorio secondo le seguenti classi fis
sandone per ognuna i limiti ammessi in regime diurno (6.00/22.00) e notturno
(22.00/6.00). Legge Regione Abruzzo n.23 del 17.07.2007 ; Determina Regionale
n. DF2/188/S2 del 17.11.2004 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE
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Lo studio ha tenuto conto anche del “rumore stradale”

L’agglomerato urbano più vicino è quello del comune di Ofena , ad una distanza
di circa 3 Km con un dislivello di quota rispetto al piano di cava di circa 200 me 
tri.
A circa 600 mt in linea d’aria vi è la strada Statale che porta verso L’Aquila .
Le principali sorgenti sonore energeticamente significative , previste sono :
 MEZZI IN FASE DI ESTRAZIONE
 MEZZI IN MOVIOMENTO
 MEZZI IN FASE DI CARICO
Il sopralluogo effettuato ha consentito di prendere conoscenza delle caratteri
stiche dell’area di studio e di valutare quali fossero i ricettori potenzialmente im
pattati dall’intervento in oggetto. Pertanto, vista e considerata l’area in cui si
svolgeranno le attività di cava e la morfologia del territorio circostante, non sono
presenti i ricettori coinvolti .
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Come da Relazione tecnica
– Trasporti e viaggi
Considerando:
a) il volume netto della cava: 2.025.000 mc ;
b) il peso di volume in banco: 2,2 t/mc;
c) il peso medio trasportato: 32 t/carico;
d) la vita utile della cava: 10 anni;
e) i giorni lavorativi annui: 210 gg

Calcolo dei viaggi e i transiti necessari

Calcolo del livello di potenza:
le informazioni sopra riportate consentono di definire la potenza sonora per la
fase di cantiere (in ottica peggiorativa vengono considerati in funzione contempo
raneamente tutti i mezzi e le attrezzature presenti).
La somma dei livelli di potenza risulta = 110,0 dB(A)
Il livello di pressione sonora calcolato a 130 metri di distanza risulta =59,7
dB(A). Dopo la realizzazione del progetto, le varie fasi di lavorazione nella nuova
cava indurranno un traffico di mezzi pesanti nell’area e nelle vie di accesso che
aumenterà il traffico veicolare .
Per il calcolo aumento del traffico veicolare viene
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IPOTIZZATO IL PASSAGGIO DI 10 VEICOLI/H ( ipotesi peggiorativa ri
spetto a 8.3 veicoli ora calcolati)

IPOTIZZATO IL PASSAGGIO DI 20 VEICOLI/H

L’aumento del traffico veicolare previsto non influenzerà in modo significativo il
clima acustico presente nell’area (aumento calcolato di circa 3dBA)
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Applicando la formula relativa alla somma di sorgenti sonore
Lp = 10 log(10Lp1/10 + 10Lp2/10+….+ 10Lpn/10)

In ottica peggiorativa vengono considerati 3 autocarri e 2 escavatori in funzione
contemporaneamente, e si avrà un valore, al massimo di: 87,1 dB(A) nel perio
do diurno Applicando quindi la formula relativa all’abbattimento di una sorgente
sonora in funzione della distanza
dB2 = dB1 - 20 LOG D2/D1
con:
dB1 = livello di rumore della sorgente alla distanza 1;
dB2 = livello di rumore della sorgente alla distanza 2;
D1 = distanza 1 (1 metro);
D2 = distanza 2 (130 metri )

si calcola che il rumore ambientale stimato a 130 mt e nettamente inferiore ai li
miti di legge.
Si può dedurre che l’impatto generato dalle attività e dalle lavorazioni della nuova
cava può essere trascurato perché i ricettori più vicini si trovano ad una distanza
tale che i livelli sonori prodotti risultano essere poco significativi.
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In base alla considerazione dei sovraesposti fattori ed alle conseguenti valutazio
ni e calcoli sulla propagazione delle emissioni sonore e sulla loro sovrapposizione
al fondo preesistente, si può concludere ed affermare che i livelli di rumorosità
attesi nei luoghi e nei locali indicati nelle tavole e nelle planimetrie allegate, sa
ranno contenuti entro i limiti previsti dalla vigente normativa di riferi
mento.
Al termine dei lavori verranno effettuate nuove misurazioni fonometriche per
la verifica dei livelli di rumore effettivamente prodotti dalla nuova stazione di ser
vizio e per la verifica del rispetto dei limiti previsti.

L’area oggetto di intervento è considerata di classe V Area prevalentemente indu
striale.
VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A)
Fasce orarie
Classi di destinazione d'uso del territorio
Diurno
Notturno
Aree prevalentemente industriali
65
55
VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio
Fasce orarie
Diurno
Notturn
Aree prevalentemente industriali
70
60
Le stime effettuate hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge di emissione, di
immissione e del criterio differenziale;
Presumibilmente avremo un valore < 50dB su tutti i recettori
Pertanto, si ritiene che l’attività di cui all’oggetto del presente studio,
sia da ritenersi acusticamente compatibile con la normativa vigente
F1) Ambito territoriale – Area vasta
Il progetto rispetto alla componente ambientale considerata riguarda:
–

l'area di cantiere;

–

le immediate vicinanze;

–

la viabilità dalla cava agli impianti UMT

Il contesto territoriale non vede la presenza di altre sorgenti o recettori nel
l'ambito di svariate centinaia di metri.
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F2) Sistemi Ambientali Interessati
Aree protette o variamente tutelate si trovano all'intorno dell'area di progetto:
SIC IT 7140128SIC IT 7110209

F3) Potenziali recettori
Come dice la relazione del dott. Falcini:
“Il sopralluogo effettuato ha consentito di prendere conoscenza delle caratteri
stiche dell’area di studio e di valutare quali fossero i ricettori potenzialmente
impattati dall’intervento in oggetto. Pertanto, vista e considerata l’area in cui si
svolgeranno le attività di cava e la morfologia del territorio circostante, non
sono presenti i ricettori coinvolti .”

F4) Stima degli impatti
Gli impatti della pressione acustica si limitano all'area di cava e dei suoi primi in
torni. Il traffico previsto è di 10 viaggi giorno con una frequenza di un viaggio
ogni circa 50 minuti e quindi poco significativo

F5) Cumulo con altre attività
Nella misurazione della pressione acustica di fondo registrata è già presente la
componente dovuta alle attività produttive/estrattive presenti all'intorno. La valu
tazione previsionale è quindi di fatto già un “effetto cumulo”

F5) Misure di mitigazione
Nell'ambito del cantiere si procederà a bassa velocità, i mezzi d'opera utilizzeran
no segnalatori luminosi e non acustici
F6) Monitoraggio
In fase esecutiva verranno verificate le condizioni previsionali con rilevamenti di
campo.
F8) Condizione post-operativa
A fine lavori cessano automaticamente gli effetti dell'impatto.
G) Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
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Le caratteristiche delle formazioni rocciose e dei materiali che conseguentemente
saranno oggetto di coltivazione non contengono minerali o sostanze radioattive
che possano risultare dannose ai fini della sicurezza, né sono previste sostanze
radianti o ionizzanti nel corso dei lavori.
H) Viabilità
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Come evidenziato nella figura precedente, procedendo dagli impianti si utilizza
dapprima la SS 5 Tiburtina Valeria fino al bivio, dopo Popoli, con la SS 153 per
L'Aquila. Si percorre questa fino al bivio per Ofena dove si entra nella SS 602 e
dopo meno di due chilometri si arriva all'ingresso della cava.
H1) Ambito territoriale – Area vasta
La componente ambientale della viabilità in merito alle opere previste interagisce
con:
–

area di cantiere;

–

sviluppo “lineare” della componente in ambito locale;

–

viabilità ordinaria urbana ed extraurbana.

H2) Sistemi ambientali interessati
La viabilità utilizza la SS5 che lambisce l'abitato di Popoli , quindi, lasciatolo alle
spalle, dopo pochi chilometri raggiunge la rotatoria della SS5 che consente di ac
cedere alla SS 153 per l'Aquila. Qui i mezzi dopo aver attraversato il ponte sul Pe
scara, superano la galleria e procedendo lasciano sulla destra quel che resta degli
storici “stabilimenti” di Bussi Officine. Raggiungono quindi Bussi ma senza entrare
nell'abitato. La SS 153 infatti lambisce la periferia. Dopo qualche chilometro di
saliscendi si arriva al bivio per Ofena dove si può accedere alla SS 602. Dopo cir 
ca un chilometro e mezzo si arriva all'ingresso a raso della cava dove la sbarra è
significativamente arretrata per consentire ai mezzi di fermarsi, se è il caso, sen
za impegnare ulteriormente la carreggiata.
H3) Stima degli impatti
Il fattore di impatto individuato riguarda il carico della viabilità inteso come nu
mero di passaggi di traffico pesante.
In base a quanto previsto in relazione tecnica è previsto un flusso di 8,3 viaggi
A/R ora per poco più di 66 viaggi al giorno
Sono stati chiesti ad ANAS Abruzzo i dati relativi al traffico sulla SS 153 Valle del
Tirino che ha fornito il seguente profilo di traffico.
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63

75

Considerando i giorni feriali nei due sensi nell'intervallo orario lavorativo si regi
stra un andamento speculare tra ascendente e discendete. A titolo cautelativo
sono stati assunti valori di riferimento nella parte più bassa delle due curve (mi
nor traffico) posizionandoci quindi a 63 per l'ascendente e 75 per il discendente.
Per un confronto viene assunto un valore di riferimento di 65 transiti ora in en
trambi i sensi per complessivi 130 passaggi nei due sensi.
Il nostro traffico ora è di 16,6 (A/R) con una incidenza sul traffico attuale di circa
il 13 %.
H4) Potenziali recettori
I potenziali recettori sono individuabili in:
– area vasta: viabilità locale e viabilità ordinaria extraurbana su arterie di
valenza regionale e nazionale (SS 602, SS 153 e SS5);
– viabilità urbana su arterie di valenza regionale e nazionale (SS5);

H5) Cumulo con altri progetti
L'incidenza calcolata sulla base dei dati ANAS tiene già conto della presenza di
traffico legato alle attività presenti sul territorio.
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H6) Misure di mitigazione
Le misure di mitigazione previste sono:
–

realizzazione di un tratto in conglomerato bituminoso

–

utilizzazione di autocarri centinati per il contenimento delle polveri;

–

autocarri a norma e regolarmente manutenuti per la limitazione dei rumo

ri, di eventuali perdite, ecc,
H7) Misure di monitoraggio
Si provvede regolarmente alla manutenzione dei mezzi e del tratto di manto
stradale realizzato ad hoc.

I) Rifiuti
La coltivazione della cava non prevede la produzione di rifiuti

L) Salute pubblica
Non si conoscono studi specifici né sotto forma di analisi statistico-ambientali né
sotto forma di dati, ancorché disaggregati relativamente a questo aspetto.
Non vi sono sufficienti elementi scaturenti dalla letteratura scientifica più aggior
nata per affermare che la presenza di un polo produttivo come quello in oggetto
ponga problemi di particolare rilievo per la salute delle popolazioni residenti in or
dine alla potenziale esposizione alle polveri ed al rumore: sia per il basso livello
intrinseco d’interferenza posseduto dall’attività sia per la mancanza di insedia
menti attigui.

Per quanto concerne invece il rischio legato all’inquinamento da scarico autovei
colare questo non può essere considerato dissimile da quello derivante da qual
siasi insediamento produttivo, dal riscaldamento domestico o dal traffico au
toveicolare urbano ed il suo contenimento è condizionato dal miglioramento tec 
nologico dei sistemi di abbattimento delle emissioni.
Ciò detto riferiamo alcune considerazioni in merito all’interferenza da polveri sulla
salute.
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La coltivazione di cava è posizionata in un contesto geomorfologico preva
lentemente di tipo montano.
Le problematiche ambientali che ne scaturiscono sono molteplici e tra queste l’in
terferenza tra le modalità di estrazione e l’esistenza di centri abitati e infrastruttu
re nelle aree limitrofe e la cava in oggetto si presenta isolata dal con testo urbano
e quindi senza alcuna interferenza.
Generalmente la causa principale dell’inquinamento atmosferico imputabile all’at
tività estrattiva è costituita dalle polveri prodotte durante le operazioni di scoper 
tura, coltivazione e trasporto, nonché quella sviluppata dall’erosione naturale ad
opera del vento. La diffusione delle polveri nell’ambiente circostante dipende so
prattutto dalle condizioni meteorologiche, dalla morfologia e dalla collocazione
dei cantieri, dalle caratteristiche morfologiche dell’ambiente circostante ed infine
dalla granulometria delle particelle di polvere.
Per l’ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists) esistono tre catego
rie di polveri in rapporto alla loro dimensione, vale a dire la MPI o massa delle
particelle inalabili (100 m), la MPT o massa delle particelle toraciche (25 m) e
la MPR o massa delle particelle respirabili (tra 0.5 e 5 m). Queste ulti me, che
possono depositarsi più distalmente da una eventuale sorgente di emissione,
sono considerate potenzialmente patogene per il polmone se dotate di tossicità.
La composizione delle polveri che potrebbero essere prodotte durante l’attività di
estrazione del minerale dipende ovviamente dalla composizione delle rocce da cui
derivano. Quelle di nostro interesse sono rocce composte principalmente da car
bonato di calcio trigonale (calcite), carbonato di magnesio e piccole quantità di
quarzo.
Questi dati sono molto significativi in quanto testimoniano situazioni igienico-am
bientali relative alla polverosità generata dalle attività estrattive che, non com
portando effetti sulla salute dei lavoratori che operano in prossimità della sorgen
te della polvere, dovrebbero escludere l’insorgenza di significativi effetti sulla sa
lute della popolazione residente nelle aree limitrofe in considerazione delle bas
sissime dosi alle quali essa sarebbe esposta pur in presenza delle più sfavorevoli
condizioni meteorologiche, morfologiche dell’ambiente circostante e di ubicazione
della cava rispetto al centro urbano.
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Le stesse considerazioni possono essere formulate per la silice cristallina che pur
potendo essere presente nella polvere emessa durante l’estrazione mine raria, sa
rebbe caratterizzata da concentrazioni tanto basse da escludere l’insorgenza di
effetti fibrogeni sul polmone. Il giudizio del gruppo di lavoro della IARC (Interna
tional Agency for Research on Cancer) relativo alla cancerogenità della silice cri
stallina ha attivato l’attenzione dei ricercatori e degli organismi di sanità pubblica
sugli effetti sanitari dell’esposizione a silice.
Uno studio di mortalità condotto sui lavoratori addetti alla estrazione del calcare
nelle cave dal 1923 al 1980, non ha mostrato differenze significative rispetto alla
mortalità per tutte le cause nella popolazione generale e in ordine alla mortalità
per malattie neoplastiche nessuna differenza significativa è stata evidenziata tra
gli osservati e gli attesi
La realizzazione del progetto interferisce con:
–

sicurezza dei lavoratori;

–

emissioni di inquinanti: polveri, rumori;

–

sicurezza della falda;

–

carico sulla viabilità.

Conseguentemente si avrà a che fare con la qualità dell'aria, dell'acqua, dei ru
mori, della sicurezza del cantiere e della viabilità.
L1) Ambito territoriale - Sito ed area vasta
Le attività del progetto rispetto alla salute pubblica riguardano:
–
–
–

il cantiere;
le aree contermini;
la viabilità

L2) Sistemi ambientali interessati
I sistemi ambientali di riferimento dipendono dall'esigenza di progettare nel ri
spetto delle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni, del
Piano tutela della qualità delle acque e del Piano Tutela della qualità dell'aria, e
di tutela dettata dal vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923.
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L3) Stima degli impatti
I fattori di impatto sono: polveri, falda, rumori e viabilità
Per ognuno di questi impatti la progettazione ha individuato i valori previsionali di
riferimento verificando sempre che i valori attesi sono coerenti con le normative
di riferimento.
Per le polveri , con il metodo proposto dall'APAT dellla Regione Toscana ha cal
colato un valore finale atteso pari a 198,6 g/h che è coerente con i valori di riferi 
mento.
Per il rumore, analogamente, la valutazione previsionale di impatto acustico a
cura del dott. Falcini ha calcolato una pressione acustica nei limiti stabiliti dalla
norma.
Per quanto riguarda la sicurezza della falda l'ampia disamina curata in proposito
ha escluso che le attività di cantiere possa non interferire in alcun modo non solo
con le falde.

L4) Misure di mitigazione
La mitigazione consiste nel contenimento delle polveri, nell'installare un piezome
tro di controllo, utilizzare mezzi d'opera e di trasporto efficienti e manutenuti con
costanza e regolarità e azioni di risanamento ambientale contestuali all'avanza
mento dei lavori
L5 Misure di monitoraggio
Il monitoraggio si esplica attraverso i rendiconto periodici dovuti, sia per il piezo
metro, sia per l'avanzamento del cronoprogramma sia per il controllo sperimenta
le delle previsioni di emissioni di polveri e rumore.
L6 Condizioni post – operative
Al termine dei lavori le condizioni della componente ambientale torneranno al suo
stato originario ante -operam.
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M) Paesaggio
Il progetto di coltivazione interferisce con la componente ambientale “paesaggio”
attraverso il proprio piano di coltivazione e il piano di risanamento. Il progetto è
soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi della L.R. 42/2004 art. 142 per la natu
ra “civica” dei terreni. In tal senso pertanto è stato effettuata la “relazione pae
saggistica” (R12) finalizzata all'ottenimento della dovuta autorizzazione. Nella re
lazione viene documentato e descritto lo stato attuale, le caratteristiche del con
testo paesaggistico, le trasformazioni che ne derivano, le mitigazioni e infine la
sostenibilità. La relazione è corredata da una adeguata documentazione fotogra
fica e da una simulazione fotografica dello stato finale dei luoghi elaborata grazie
alle possibili viste in 3D di Google Earth.
M1) Ambito territoriale – Area vasta
L'area di progetto è la dorsale di Collelungo che a sua volta è uno snodo tra la
valli del Tirino e e le pendici della catena retrostante.
In questo insieme naturale sono nel tempo nati e hanno prosperato insediamenti
antropici storici, tra i più vicini: Ofena e Capestrano e i loro centri storici con i
loro giacimenti culturali. Il progredire storico degli insediamenti antropici è anda
to di pari passo con le reti infrastrutturali, particolarmente con la viabilità di fon 
dovalle: SS 153 e la rete della viabilità minore.
Nel contempo le comunità antropiche hanno sviluppato importanti insediamenti
produttivi come l'area di Bussi Officine al raccordo tra i fiumi Tirino e le aree pro 
duttive di Popoli, sia di tipo “industriale” concentrato come gli insediamenti di
sfruttamento delle acque minerali (Gran Guizza, Terme di Popoli), sia una teoria
di piccole attività produttive ai margini della SS 153. Senza dimenticare le diverse
e storiche piscicolture .
Si tratta quindi di un territorio ampiamente antropizzato dove la risorsa naturale
ha da sempre ampiamente contribuito alla crescita economica con alcune opere
che fortemente marcano il paesaggio come i la distesa dei vigneti, gli ammoder
namenti delle arterie principali, lo sviluppo delle aree produttive nei fondo valle
che fanno ormai parte integrale del paesaggio.
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M2) Sistemi Ambientali interessati
Nell'intorno e all'esterno abbiamo aree protette a diverso titolo:
SIC IT 7140128SIC IT 7110209

M3) Stima degli impatti
Gli impatti connessi con l'attività consistono in: modifiche del suolo, modifiche al
paesaggio, tutto in una zona che nell'area vasta è già storicamente marcata dalla
pressione antropica. Anche localmente l'uomo ha disegnato il paesaggio alle pro
prie esigenze utilizzando le aree morfologicamente favorevoli per una agricoltura
montana impegnando massivamente la “piana” della conca intermontana, con
trappuntata da una fitta teoria di campi di piccola o media pezzatura, ad uso se
minativo a spesso a vigneto, volano di una economia locale che si mantiene viva
ce ed attiva. Questa evoluzione si incrocia con il mutamento dell'economia che
vede progressivamente l'abbandono della pastorizia.
Le modifiche morfologiche connesse con l'attività estrattiva si evolvono conte
stualmente con il risanamento ambientale in modo da minimizzare gli effetti pro
spettici e visuali.
M4) Potenziali recettori
Tra i potenziali recettori , oltre l'area di cava in senso stretto annotiamo l'area va
sta con le sue possibili intervisibilità così come analizzato nello studio paesaggisti
co evidenziando come la posizione di Collelungo è tale per cui è ampiamente visi
bile ad ampio raggio. Fortunatamente, a parte la SS 5 gli abitati più prossimi
sono Capestrano: da cui peraltro l'area di progetto è poco o nient e visibile e co 
munque da un punto di vista che non visualizza le scarpate, e Ofena che dalla
sua posizione emergente domina la valle compreso Collelungo. L'Amministrazione
comunale, che ne ha titolo, nel concorso tra due “interessi pubblici” concorrenti:
godimento del paesaggio e sfruttamento del giacimento ha deciso, da tempo, il
prevalere dell'interesse pubblico legato allo sfruttamento del giacimento. Giaci
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mento peraltro già riconosciuto e classificato di pubblico interesse anche con la
precedente autorizzazione.
M5) Cumulo con altri progetti
Nel medio raggio la coltivazione della cava si affianca con le attività in corso sul
territorio di Capestrano. Anche per queste attività che convergono in un unico
contesto ambientale la progettazione in itinere di approvazione e consultabile
presso lo Sportello Regionale Ambientale individua un chiaro progetto di risana
mento con un generale rinverdimento.
D'altra parte la permanenza immobile dello statu quo non depone a favore di una
soluzione facile e veloce della ricomposizione della qualità visiva del paesaggio
per cui si prefigura nel tempo la risoluzione della componente detrattiva a carico
del Comune di Capestrano e la permanenza della detrazione qualitativa del godi
mento del paesaggio per il territorio di Ofena. Il saldo della “bolletta” ambientale
in termini di paesaggio depone quindi a favore della realizzazione del progetto
magari anche accelerandone i tempi (mercati permettendo).
M6) Misure di mitigazione
L'intervento interessa terreni d'uso civico e comporta una modificazione correla
ta con l'attività di cantiere destinata ad un risanamento ambientale che prevede
anche la ricomposizione del tessuto vegetazionale.
Il rinverdimento delle superfici libere sarà accompagnato da operazioni selvicoltu
rali sulle cenosi spontanee limitrofe, al fine accelerarne la fase di avviamento a
bosco misto caducifoglie.
Gli interventi consentiranno quindi il recupero floristico e vegetazionale e, nel
tempo, pedologico, delle aree denudate dall'attività estrattive.
Le zone prative che connotano l’alto del versante devono il loro stato attuale an 
che alla mano dell’uomo che, in epoca storica, trovò opportuno specializzarne
ampie superfici a pascolo perché aventi morfologie regolarmente digradanti e fa
cilmente utilizzabili dalle mandrie e dalle greggi.
oxycedrus, Spartium junceum, ecc..), infatti, sono le antesignane del bosco mi
sto di latifoglie presente sul versante.
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M7) Misure di monitoraggio
Il monitoraggio sarà garantito dalle procedure previste di verifiche periodiche del
lo stato di avanzamento dei lavori di risanamento ambientale.
M8) Condizioni post - operative
Alla fine dei lavori cessano le pressioni degli impatti temporanei e resterà come
impatto durevole la modifica morfologica del versante come evidenziato con la
fotosimulazione dello stato finale dei luoghi.

3.4 Conclusioni: impatti

Il “Quadro di riferimento ambientale” ha sin qui evidenziato che i fattori
che si incrociano con l'ambiente come recettori sono: la durata decennale
del cantiere, la morfologia con le operazioni di scavo e modifica del pae
saggio, il carico della viabilità, l'ambiente faunistico e l'ambiente idrico.
Le sorgenti di tali impatti perturbanti sono riconducibili: alle emissioni di
polveri e rumori, al carico sulla viabilità, all'alterazione della morfologia.

– Atmosfera
Le emissioni in atmosfera in termini di polveri sono nei limiti previsti dalla
norma di riferimento e nello scenario finale con la chiusura del cantiere si
ridurranno a zero immediatamente.
L'impatto locale è moderato in fase di cantiere, nullo rispetto a potenziali
recettori e nullo in assoluto al termine dei lavori

- Ambiente idrico
Lo studio ha evidenziato la totale estraneità dei lavori con l'ambiente idrico
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- Suolo e sottosuolo
La coltivazione della cava comporta lo sfruttamento del giacimento e il suo
consumo irreversibile. Rispetto alla potenzialità assoluta del giacimento
l'impatto è modesto e irreversibile nel tempo.

-Ambiente agro-forestale
L'impatto viene mitigato con il risanamento ambientale che procede con i
lavori mediante rinverdimento delle aree di cantiere. L'effetto dell'impatto
sarà durevole e legato ai tempi di riqualificazione antropica e anche spon
tanea per colonizzazione dell'area
L'impatto è moderato, in termini assoluti e reversibile nel tempo per le
operazioni di risanamento ambientale.

–

Ambiente faunistico

La realizzazione del cantiere impatta immediatamente con gli equilibri della
fauna terricola o avicola. Il disturbo dopo un primo picco tenderà per la
maggior parte delle specie ad una forma di adattamento passivo in quanto
comunque immerse in un contesto che nel medio raggio è già antropizza
to. L'impatto sarà significativo e durevole almeno per tutta la durata dei la
vori per poi trovare un progressivo e abbastanza rapido riequilibrio nei
tempi successivi

- Rumori e vibrazioni
La valutazione previsionale della pressione acustica, stante il quadro nor
mativo di riferimento è coerente e soddisfatta. L'assenza di recettori pros
simi all'attività estrattiva rende poi il contesto ancor più favorevole. La ces
sazione delle attività coincide con la fine della pressione
L'impatto è modesto in fase di cantiere e nullo al momento della fine dei
lavori.
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- Radiazioni e vibrazioni
Le formazioni geologiche interessate non contengono minerali radioattivi o
ionizzanti. Impatto zero: prima, durante e dopo.

- Viabilità
L'analisi della viabilità in termini di carico numerico dei mezzi transitanti e
in termini emissivi di polveri, gas e rumori è molto ridotta e destinata ad
azzerarsi al temine dei lavori. L'impatto è irrilevante in fase di cantiere e
nullo dopo.

- Rifiuti
L'attività non produce rifiuti e in quanto tale l'impatto è nullo: prima, du
rante e dopo.

- Salute pubblica
La tipologia dei lavori è tale per cui l'epidiomologia legata alle emissioni
(polveri e rumori) gestite nell'ambito dei valori considerati accettabili e
adottando le misure standard di protezione per gli operatori l'impatto è
modesto e governabile in fase di cantiere e cessa con la fine dei lavori.
Al di fuori del cantiere l'impatto legato alle emissioni non ha incidenza si
gnificativa e si considera nullo durante i lavori e dopo

- Paesaggio
Le modifiche relative al paesaggio sono irreversibili perché legate alla mo
difica della morfologia. La sua percezione viene mitigata dai lavori di risa
namento ambientale.
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4.0 PREMESSA

Il flusso delle azioni che consente di qualificare e quantifica infine gli impatti deri
vanti dal progetto può essere rappresentato a partire dall'analisi degli effetti sulle
diverse componenti ambientali per poi valutare se gli impatti rilevati e le mitiga
zioni individuate sono coerenti con l'obiettivo di un impatto comunque sostenibi 
le.
In particolare nella disamina degli effetti sulle componenti si prendono in consi
derazione, rispetto all'attività estrattiva, gli ambiti locali e di area vasta

Nell'ambito locale, l'attività estrattiva con il progressivo consumo di suolo in fun
zione della quantità del giacimento che viene sfruttato ha come conseguenza
inevitabile l'interferenza con le diverse matrici ambientali: atmosfera, suolo, am
biente idrico, vegetale e faunistico, antropico, paesaggistico

Se ci si sposta nell'area vasta l'attività estrattiva si sostanzia nel trasporto della
materia prima dal sito di estrazione alla sua destinazione che nel caso specifico
sono gli impianti della UMT Service. In questo contesto pertanto ci si confronta
anzitutto con l'analisi della viabilità, della sua idoneità.
Il lavoro di sintesi e di incrocio dei dati serve poi per definire se il saldo finale in
termini di ritorno per la collettività compensa la “fattura” ambientale in termini di
sostenibilità
Ciò detto rispetto alle analisi precedenti si valuta rispetto agli obiettivi che sono
orientati a preservare soddisfacenti qualità dell'ambiente, nelle sue diverse com
ponenti sia durante la fase di cantiere sia prevedendo lo scenario (locale e su
area vasta) successivo alla fine dei lavori.
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4.1 IL PROGETTO E LE ATTIVITA'
Il progetto di coltivazione della cava in località Collelungo del Comune di Ofena
(AQ) interessa una porzione di rilievo nel quale è stato individuata la presenza di
un giacimento litologico funzionale all'attività della ditta nella produzione di mate
riali inerti a diversa destinazione nell'ambito dell'edilizia in senso lato, specificata 
mente nella formazione di granulari selezionati per i calcestruzzi o per le pavi 
mentazioni stradali, di piazzali, ecc.

Lo studio ha individuato le seguenti risorse naturali

a) le formazioni del sottosuolo: zona coltivata razionalmente per approvvigiona
re gli impianti della UMT alle porte di Popoli (PE) e per una vendita franco-ca
va. Il progetto tecnico proposto rappresenta adeguata garanzia per il comple
tamento dei lavori in tempi certi e per il corretto risanamento ambientale pro
gettato;

b) le aree naturali: non incluse nei programmi di coltivazione del cantiere mine
rario.

c) La conservazione e il riutilizzo del terreno vegetale e di scopertura, l’esecuzio
ne compiuta dei lavori in progetto comprendenti il risanamento a fine coltiva
zione consentirà il rilascio di tutta l'area rinverdita con essenze arboree e ar
bustive a rapida colonizzazione.
A favorire la capacità di rigenerazione delle risorse naturali (terreno vegetale, flo
ra, vegetazione e fauna) lungo le aree rilasciate della cava tese a riproporre in
loco le valenze ecologiche attuali del territorio circostante concorrono:

a) la sistemazione con scarpate stabili, migliorate mediante il riporto parziale
di terreno vegetale autoctono o di riporto, la loro semina e le cure colturali.
La morfologia piana del fondo cava finale consente l’accumulo della coltre di
alterazione man mano prodottasi per pedogenesi naturale;
b) le metodiche integrative di mitigazione ambientale, quali il riporto di ter 
reno vegetale, l’utilizzazione di cenosi floristiche autoctone differenziate (la
diversa velocità di riordino paesaggistico lungo il perimetro della cava, infatti,
è prioritariamente imputabile alle diverse esposizioni dei versanti e dunque
alle diverse condizioni di umidità da cui la opportunità di porre a dimora as
sortimenti floristici specializzati), ecc..;
c) la presenza , sui rilievi al contorno di pascoli e aree coltive nella piana cir 
costante. Ciò garantisce la disseminazione naturale e periodica delle specie
indigene le quali colonizzano le aree sottoposte secondo le specifiche poten
zialità intrinseche.
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Con l’esecuzione degli interventi di riqualificazione ambientale si perverrà ad un
completo recupero biologico attraverso la sua spontanea ricolonizzazione faunisti
ca: il territorio sarà ricucito in un unicum utile per lo svolgimento di tutte le attiv 
ità biologiche incluso la sosta, l’alimentazione, la riproduzione.

Ambiente

Fattore

Ambito

Progetto

Atmosfera

Emissioni non
convogliate
(polveri)

cantiere

-

area
vasta

- trasporto su viabilità locale minore, ex
traurbana e urbana su SR 17 e SS5

cava

- monitoraggio
- procedure di attenzione incidenti

Suolo e sotto Modifica
suolo

cava

- scavo per fasi;
- risanamento contestuale
- stabilità dei fronti

Flora e fauna

Modifica suolo
trasformazione
del bosco

cava

- scavo progressivo per fasi;
- scavo meccanico
-risanamento contestuale
- stabilità dei fronti;

Salute pubbli Qualità acqua,
ca
qualità aria
(emissioni pol
veri, rumori,)
viabilità

cava

- monitoraggio falda;
- coltivazione per fasi;
- contenimento emissione polveri: velocità li
mitata, centinatura dei mezzi, bagnatura del
le piste;
- contenimento pressione acustica: velocità
limitata, segnali ottici e non acustica dei
mezzi d'opera in azione
- dotazione protezioni agli operatori;
- risanamento ambientale

Area
vasta

- contenimento polveri: trasporto centinato;

cava

- coltivazione per fasi in aree localizzate;
- contenimento rumori

Area
vasta

- limitazione carico trasporto: razionalizzazio
ne numero passaggi

Idrico

falda

Rumori, vibra - scavo;
zioni
- trasporto

Fasi progressive e localizzate del fronte;
Scavo esclusivamente meccanico
limitazione di velocità
Carico diretto senza formazione di cumuli
Risanamento progressivo

Paesaggio

Modifica del
suolo

cava

- coltivazione per fasi;
- risanamento ambientale

Viabilità

Locale
urbana ed ex
traurbana

Area
vasta

- adeguamento spontaneo viabilità locale;
- trasporto con mezzi centinati
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4.2 STATO DEGLI IMPATTI ANTE OPERAM

Allo stato dell'arte le condizioni locali sono sostanzialmente neutre rispetto ad im 
patti antropicamente causati.
Altri impatti sono riconducibili alla conduzione dei fondi tuttora coltivati in loco e
quindi la presenza stagionale di macchine operatrici e le attività connesse con i
diversi vigneti diffusi, e quindi conseguentemente, nei periodi dedicati anche le
attrezzature per le arature ecc. nonché l'uso di fertilizzanti e pesticidi.
Si avranno quindi incidenze sulle qualità del suolo, infiltrazioni, dilavamenti di
suoli con fertilizzanti chimici e pesticidi, nonché emissioni di polveri per i transiti e
pressioni acustiche interessanti. Il tutto a carico dei diversi componenti quali
sono appunto: atmosfera, falde, vegetazione, fauna, salute pubblica, rumori,
paesaggio e viabilità

Componente ambientale

Fattore

Incidenza

atmosfera

polveri

!

idrico

falda

!

Suolo e sottosuolo

modifica

!

Vegetazione e fauna

modifica

!

Salute pubblica

Rumori e polveri

!

rumori

Rumore e vibrazioni

!

paesaggio

modifica

!

viabilità

carico

!

simbolo

‼! molto interessato
!! moderatamente interessato
! poco interessato
= ininfluente
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4.3 IMPATTI IN CORSO D'OPERA

Durante i lavori di coltivazione le componenti ambientali considerate sono varia
mente sollecitate
Componente ambientale

Fattore

Incidenza

atmosfera

polveri

!!

idrico

falda

!

Suolo e sottosuolo

modifica

!!

Vegetazione e fauna

modifica

!!

Salute pubblica

Rumori e polveri

!

rumori

Rumore e vibrazioni

!!

paesaggio

modifica

!!

viabilità

carico

!!

simbolo

‼! molto interessato
!! moderatamente interessato
! poco interessato
= ininfluente

4.4 IMPATTI POST OPERAM
Al termine dei lavori di coltivazione della cava, quando tutto il risanamento sarà
completato e il cantiere dismesso lo scenario atteso è il seguente come impatti
permanenti direttamente collegati con l'attività e incrementali rispetto allo stato
ante operam
Componente ambientale

Fattore

Incidenza

atmosfera

polveri

₌

idrico

falda

₌

Suolo e sottosuolo

modifica

!

Vegetazione e fauna

modifica

!

Salute pubblica

Rumori e polveri

₌

rumori

Rumore e vibrazioni

₌

paesaggio

modifica

!

viabilità

carico

₌

simbolo

‼! molto interessato
!! moderatamente interessato
! poco interessato
= ininfluente
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4.5 SINTESI DELLA STIMA QUALITATIVA DEGLI IMPATTI

-Veri?ca valutazione
previsionale
- veri?ca periodica

Rapporto periodico

cantiere

-Veri?ca periodica
risanamento
- veri?ca
compensazione

- rapporto periodico
piezometro
- risanamento
-
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4.6 MATRICI DEGLI IMPATTI
Sono state messe in relazione le componenti ambientali presenti nelle di
verse fasi di lavorazione. Lo svolgimento dei lavori così come programmati preve
de una fase iniziale nella quale si sviluppano tutte le operazioni prodromiche:
adeguamento viabilità, picchettamento, recinzione, piste di arroccamento ecc. e
poi a seguire la conduzione del cantiere. In questo intervallo di tempo si concen 
trano tutte le principali interferenze con l’ambiente, tornando successivamente
nelle condizioni nello standard conosciuto. Abbiamo quindi adottato l’attualità
come riferimento rispetto al quale valutare le variazioni in corso di svolgimento
del progetto e al termine nelle condizioni di rilascio.
Sono state individuate cinque classi di impatto cui è stato assegnato un
diverso cromatismo e un diverso peso algebrico.
In ordine decrescente di impatto abbiamo:
Cromatismo/peso

Definizione

-2

Valori peggiorativi: durevoli

-1

Valori poco peggiorativi : temporanei

0

Nessun impatto e/o equivalenza nei valori d’interferenza

+1

Valori moderatamente migliorativi

+2

Valori migliorativi

Le seguenti matrici individuano l’impatto ambientale come relazione tra i
lavori previsti e le principali componenti ambientali secondo la seguente legenda
della scala di valori adottata.
In generale si è considerato che
“impatti durevoli” (colore magenta / peso: -2) si concentrano nelle fasi di:
a) rimozione della vegetazione e del terreno nativo:
“uso del suolo”: inevitabile per la conduzione del cantiere
“suolo” in riferimento alla morfologia che sarà definitivamente modificata;
“ricchezza floristica”: la ricomposizione floristica naturale e “forzata”

non so

stituirà completamente la complessità naturale originaria
“paesaggio”: nell’accezione più generale il paesaggio sarà modificato.

b) Risagomatura cantieri – rimozione e imboschimento
“paesaggio”: le operazioni di abbattaggio delle coperture e dei successivi im
boschimenti inducono una modificazione irreversibile del paesaggio.
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“impatti temporanei” (colore giallo/ peso: -1)
individuati diffusamente. La principale incidenza è relativamente a “salute pub
blica” e “rumore”. Altre interferenze temporanee si hanno nell’interazione con
l’ambiente fisico, sia quello del sottosuolo che della vegetazione della flora e
della fauna. L’impatto è diffuso ma anche reversibile

“impatti assenti” o di equivalenza rispetto all’attualità (colore grigio /peso: Ø):
sono largamente distribuiti nella matrice ambientale. Non è stata individuata criti
cità rispetto al “sottosuolo” (stabilità dei versanti, ricarica delle falde, caratteristi
che delle acque di falda). I versanti vengono sagomati con una geometria finale
garantita da un idoneo fattore di sicurezza. Non è stata riscontrata la presenza di
falde acquifere

“impatti moderatamente migliorativi” (colore verde / +1)
si registrano a favore di “atmosfera”, “idrografia”, “suolo”, “vegetazione..”, e
“paesaggio” con le fasi finali di attività, quando restano operative le azioni di ri
qualificazione ambientale e scemano le attività più aggressive. Permangono in
questi momenti le criticità operative per quanto attiene la salute pubblica e il ru 
more destinate anch’esse comunque ad esaurirsi con la chiusura definitiva dei
cantieri.

“impatti migliorativi” (colore azzurro: peso + 2)
si evidenziano nelle “condizioni al rilascio” dei cantieri. In questa fase, cessate le
operazioni lavorative, residuano interventi antropici legati alle operazioni di riqua
lificazione ambientale e monitoraggio sostanzialmente trascurabili, mentre la pro
gressiva rinaturalizzazione e il ritorno all’evoluzione ambientale naturale conferi
scono un significativo apporto migliorativo all’ambiente rispetto all’attualità.
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Fasi di cantiere – matrici ambientali

Escavazione
materiale

Trasporto
materiale

Riqualificazione
vegetazione

Cure colturali

Sommatoria parziale

impatto sulla
componente

massimo
impatto possibile
sulla
componente

USO DEL SUOLO Modificazione uso del suolo

Risagomatura
cantieri

COMPONENTI AMBIENTALI

Rimozione
vegetazione e
terreno nativo

Tabella - Matrice Componenti ambientali

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

0
-1
-1

1
1
1

1
1
1

-1

-1

-16

-2
-2

-4

-24

ATMOSFERA

Emissioni Polveri / Pressione acustica

IDROGRAFIA

Regimazione idraulica e deflusso
Qualità acque superficiali
Qualità sedimenti

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

-36

Fertilità
Qualità
Morfologia

-2
-2
-2

-1
-1
-1

-1
-1
-1

0
0
0

1
1
-1

1
1
1

2
-2
-4

-4

-36

Stabilità versanti
SOTTOSUOLO Ricarica falde
Caratteristiche acqua di falda

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

2
0
0

2

-36

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

-1
-1
-1
-2
-1

1
-1
-1
-2
-1

-1
0
-1
-1
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
0
-1
-3
0

-3

-60

Intervisibilità

-2

-2

-1

-1

1

1

-4

-4

-12

Morbilità
Mortalità

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-24

Componenti tonali

-1

-1

-1

-1

0

1

-3

-6

-24

SUOLO

PAESAGGIO
SALUTE PUBBLICA
RUMORE

tipologia impatto

n. impatti % sul totale

impatto durevole

7

5,6

impatto temporaneo

34

27,0

nessun impatto o
equivalenza

57

45,2

impatto migliorativo

28

22,2

Sono assenti “impatti migliorativi” tipo “2”con prevalenza del “grigio” (nessun im
patto) e del “giallo” (temporaneo), un’incidenza minoritaria di incidenza “magen
ta” ( durevole) – concentrato nella fase temporale iniziale coincidente con l’aper
tura delle aree di cantiere, ma anche un’apprezzabile aliquota “verde” (impatto
moderatamente migliorativo) che coincide con l'attività di risanamento
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Fase finale e di ripristino ambientale

Cure colturali

0

1
1
1

1
1
1

massimo impatto
possibile sulla
componente

Riqualificazione
vegetazione

0

impatto sulla
componente

Trasporto
materiale

0

1

Sommatoria parziale

Escavazione
materiale

USO DEL SUOLO Modificazione uso del suolo

Risagomatura
cantieri

COMPONENTI AMBIENTALI

Rimozione
vegetazione e
terreno nativo

Tabella - Matrice Componenti ambientali

-1

-1

-16

-2
-2

-4

-24

Regimazione idraulica e deflusso
Qualità acque superficiali
Qualità sedimenti

0
0
1
0
1

0
0
1
0
1

0
0
1
0
1

0
0
1
0
1

1
0
1

1
0
1

6
0
6

12

-36

Fertilità
Qualità
Morfologia

1

1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
-1

1
1
1

2
3
1

6

-36

Stabilità versanti
SOTTOSUOLO Ricarica falde
Caratteristiche acqua di falda

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
1

1
1
1

1
1
3

6
7
8

21

-36

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

1
1
1
0
0

1
1
1
0
0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

4
4
4
3
2

17

-60

Intervisibilità

-1

-1

-1

-1

1

1

-2

-2

-12

0

-24

2

-24

ATMOSFERA

Emissioni Polveri / Pressione acustica

IDROGRAFIA

SUOLO

PAESAGGIO
SALUTE PUBBLICA
RUMORE

Morbilità
Mortalità

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Componenti tonali
Componenti impulsive

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

impatto temporaneo

5

4,0

nessun impatto o
equivalenza

61

48,4

impatto mod.te
migliorativo

64

50,8

impatto migliorativo

0

0,0

In questa fase post-operativa si ha la stabilizzazione o annullamento degli impatti
con il riassorbimento tendente a zero delle componenti ambientali sollecitate e
interagenti con l'attività di cantiere. Valutiamo infatti un 48% di “nessun im 
patto” che testimonia il ritorno ad una condizione di equilibri simili all'ante-ope
ram, una significativa presenza (50,8%) di miglioramenti degli equilibri naturali
abbastanza diffusi in ogni classe.
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4.7 MONITORAGGIO
Gli interventi di monitoraggio intendono verificare quanto previsto nel pro
getto nella fase di cantiere – pre e post dismissione relativa alla realizzazione
delle opere di ripristino e mitigazione.
Sarà inoltre verificato per la durata del progetto che gli impatti siano quel 
li previsti, mentre saranno approntate quelle azioni miranti a controllare eventuali
impatti imprevisti in fase di redazione del progetto.
SUOLO
Saranno messe in opera le verifiche periodiche di avanzamento dei fronti di
estrazione attraverso rilievi topografici. Nel corso dei rilievi sarà verificata la si 
curezza dei fronti e delle scarpate. Lo stesso rilievo sarà motivo di verifica della
corretta estrazione in merito al consumo di suolo nei tempi e nelle quantità previ 
sti in progetto. Verranno effettuate verifiche periodiche che constatino l’avvio del
le operazioni di sistemazione agro forestale, di ripristino vegetazionale, di ri
qualificazione ambientale che incidano sullo stato del suolo nei tempi e modi pre
visti in progetto.
ARIA
Verrà verificata la valutazione previsionale mediante indagini specifiche in
corso d'opera
ACQUA
Le previsioni progettuali escludono impatti sul sistema idrico del sito e al
l’intorno; sarà verificato comunque periodicamente che non si formino ruscella
menti e lagunaggi sui piazzali, nonché mediante l'installazione di in piezometro
sarà monitorata l'eventuale presenza di falda nel sottosuolo.
PAESAGGIO
Saranno condotte azioni periodiche di monitoraggio a verifica che siano
avviate le operazioni di sistemazione agro forestale, di ripristino vegetazionale,
di riqualificazione ambientale nei tempi e modi previsti in progetto.
La verifica sarà effettuata dai punti di vista paesaggistici panoramici e lo 
cali riportati nell’analisi di progetto.
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4.8 ALTERNATIVE PROGETTUALI - OPZIONE ZERO

Le alternative progettuali possibili sono vincolate dai contenuti del bando di gara
che prevede l'obbligatorietà di garantire un minimo annuo in termini di oneri con
cessori e di escavazione. L'equilibrio tra i costi generati in automatico e le esigen
ze del soggetto proponente si pone strategicamente attorno a 200.000 mc anno
di cui 150.000 per la UMT da utilizzare o tal quali in ragionata miscela con mate
riali lapidei da altra provenienza.
In questo senso non si hanno alternative progettuali alternative dovendo tenere
conto delle due diverse litologie presenti, della morfologia attuale residuale delle
pregresse attività.
L'unica alternativa praticabile diviene quindi la cosiddetta “opzione zero” , ovvero
la rinuncia allo sfruttamento del giacimento con quanto ne consegue.

4.9 CONCLUSIONI
Lo studio puntuale del progetto di scavo e di risanamento ambientale, ne attesta
la fattibilità in quel contesto territoriale perché:
- urbanisticamente conformato e vincolisticamente idoneo a sostenerlo, senza ne
cessità di aggiornamenti o variazioni delle scelte progettuali effettuate
- idoneo da un punto di vista geologico ed idrogeologico;
- paesaggisticamente influente nel breve e medio termine con ampie capacità di
recupero nel medio e lungo termine;
- con elevate capacità di carico (ovvero, lontano da situazioni di crit icità ambien
tale), così come testimoniato dalla campagna di indagini territoriali ed ambientali
eseguite;
- privo di elementi di rarità floro – faunistici, sebbene vengano sottratte tempo
raneamente all’ambiente naturale porzioni di superfici boschive, peraltro riequili
brate con i previsti interventi di imboschimento e di compensazione;
- con elevate capacità di rigenerazione delle risorse naturali flora, vegetazione e
fauna.
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I risultati attesi dalla attuazione di progetto, dunque, possono essere così rias
sunti:
- ampliamento degli attuali livelli occupazionali diretti e indiretti, con effetti posi 
tivi in tutto il tradizionale settore delle costruzioni, volano insuperato per lo svi
luppo economico regionale;
- evoluzione quali–quantitativa delle attività di recupero ambientale, prodromi
che alla riqualificazione integrale delle aree di cantiere a fine ciclo produttivo.
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