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1. PREMESSE
Lo studio di impatto ambientale attiene al “PROGETTO DI COLTIVAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE PER USO INDUSTRIALE LOCALITA'
COLLELUNGO NEL COMUNE DI OFENA (AQ)”
La UMT Service Srl svolge la propria attività nell'ambito dell'edilizia in senso generale ivi
compresa l'estrazione e produzione di inerti e la sede legale e operativa della ditta è al Km
179 della S.S. 5 Tiburtina del Comune di Popoli (PE).
I prodotti che caratterizzano la ditta sono:

(fonte: UMT Service Srl)
Il progetto di “Collelungo” è importante per la continuità e la crescita della capacità produttiva
aziendale e per l'incremento del proprio apparato industriale. La tipologia delle facies
carbonatiche presenti ben si armonizza con gli attuali altri approvvigionamenti da terzi e in
particolare per garantire la continuità delle forniture e la pianificazione industriale almeno su
una base decennale.
L'accorciamento della filiera: relativa vicinanza cava-impianti e approvvigionamento di
prima mano – infatti, ottimizza i

costi di produzione liberando energie e aumentando la

competitività, riduce la “bolletta ambientale” (minori trasporti, ecc..).
La ditta presenta istanza di PAUR dopo aver ottenuto l'assegnazione in via definitiva dei terreni
civici in località Collelungo, foglio 41 particelle 101-106-122 come da contratto di assegnazione
definitiva “rep n 1/2021” del Comune di Ofena (AQ).
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Il nuovo progetto consta di relazioni descrittive e tavole grafiche esplicative ed è così composto:
Sigla

Titolo

Contenuto

risultati dello studio dell'ambiente geologico: litologia, morfologia, idrogeologia, geotecnica
R02

Relazione dello
studio floristico
vegetazionale

descrive i risultati dello studio della componente floristica e vegetazionele
della area e di un suo discreto intorno col riguardo all'individuazione di
eventuali essenze protette

R03

Tematismi
ambientali

regime vincolistico e programmazione territoriale, urbanistica e ambientale
confronta il sito con le cartografie tematiche specifiche

R04

Relazione tecnico
economica

progetto nei suoi contenuti tecnici, regime vincolistico, modalità di coltivazione
e quadro economico con valutazione della economicità

R05

Risanamento
ambientale

Descrive l'ambiente agro-forestale e da questo le direttive, i contenuti, le
modalità e i costi del risanamento ambientale.

R06

Gestione terre e
rocce da scavo
e rifiuti

Descrive ai sensi del D.lgs 117/2008 e del DPR 120/32017 i rifiuti e la
gestione delle terre e rocce di scopertura

R07

Emissioni in
atmosfera

Descrive la valutazione previsionale delle emissioni polverulente non
convogliabili e determina la coerenza con le linee guide ARPA Toscana

R08

Cronoprogramma

Descrive la progressione dei lavori nei dieci anni di vita della cava

R09

Impatto acustico

valutazione previsionale della pressione acustica e valuta la coerenze con le
normative vigenti

R10

Viabilità

viabilità per il trasporto dei materiali e interventi necessari per adeguare la
viabilità secondaria: comunale e vicinale

R11

Documentazione
fotografica

Illustra con foto originali e con prelievi 3D da Google Earth la collocazione
della cava nel contesto ambientale

R12

Relazione
paesaggistica

contesto paesaggistico ai sensi del d.lgs 42/04 e sua sostenibilità

T01

Inquadramento
territoriale

Contiene le cartografie di riferimento che consentono di individuare a varia
scala l'ubicazione del progetto nel territorio

T02

Rilievo
planoaltimetrico

elaborazione su base cartografica a curve di livello del modello del topografico
del terreno che contiene l'area di progetto

T03

Profili attuali e di
coltivazione

sezioni topografiche che evidenziano lo stato attuale dei luoghi e il profilo di
scavo previsto

T04

Morfologia al
termine degli scavi

planimetria e sezioni del progetto di risanamento ambientale

T05

Morfologia al
termine del
risanamento

Descrive la morfologia dei luoghi con gli interventi di risanamento ambientale

T06

Profili di
risanamento

Sezioni topografiche al termine degli scavi e del risanamento

T07
/1-9

Cronoprogramma/ta Le nove tavole descrivono graficamente l'evoluzione dei lavori di coltivazione e
vole grafiche
risanamento ambientale nei primi nove anni di vita della cava per arrivare allo
stato dei luoghi come da tavola T05
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L'area interessata è territorialmente individuata come dalla figura seguente.
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Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA, come acronimo nel prosieguo) è stato elaborato in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 parte II allegati III e IV: Progetti di competenza

delle Regioni ….. lettera s): cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di
un'area interessata superiore a 20 Ettari, e successive legislazioni e recepimenti regionali. Il
progetto è dimensionalmente inferiore ai limiti previsti dalla normativa per quanto riguarda la
scelta “obbligata” della procedura, cionondimeno, per quanto disposto dal CCR VIA con il giudizio
citato in apertura viene attivata la procedura VIA-PAUR.
Lo studio è stato organizzato in quattro sezioni:
1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
espone gli atti di programmazione e pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica
e i rapporti del progetto con gli stessi
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
descrive le operazioni di cantiere e di risanamento ambientale, in base a quanto richiesto
dalla normativa
3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
analizza le qualità ambientali interessate dalle operazioni di cantiere e la loro dinamica in
presenza di intervento.
4. STIMA DEGLI IMPATTI
attraverso l'analisi dei flussi delle azioni, dei rapporti tra le attività e le componenti ambientali
definisce dapprima qualitativamente lo stato degli impatti ante operam, durante l'esercizio e
post operam e poi definisce quantitativamente con l'uso delle matrici l'impatto ambientale per
verificarne la sostenibilità
Per ognuna di queste si tracciano di seguito le linee di forza principali che le sorreggono
rimandando chi ne è interessato alla lettura integrale nel SIA.
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2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
2.1 – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Questa sezione dello studio ha fornito gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e
gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale che costituiscono parametri di
riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale.
Sono state verificate le relazioni con gli stati di attuazione degli strumenti di pianificazione
di settore e territoriali nei quali è inquadrabile il progetto stesso.
- Localizzazione geografica
L’area di progetto è localizzata nel territorio del Comune di Ofena (AQ), l'ingresso della cava
ha le seguenti coordinate:

sotto: ingresso attuale
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Cancello
d’ingresso

S.S.602

Le figure sin qui inserite individuano la posizione dell'area di cava rispettivamente:
–

Corografia su base originale IGM 1:25.000 (area vasta - in scala adattata)

–

Planimetria catastale 1:2.000 (area locale – in scala adattata

–

Una vista d'insieme del territorio “fisico” con in evidenza il tracciato di avvicinamento e
l'area impegnata dalla cava (fonte: Google Earth, scala adattata).
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In ordine il “Quadro Programmatico” ha valutato posizione e coerenza del progetto rispetto a:
Pianificazione/Vincolistica

Descrizione

Coerenza del progetto

Quadro di riferimento re
gionale (QRR)

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

PTC Aquila

ART. 20

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.)

Piano Regolatore Generale

D.2

Attività estrattiva

Elettrodotti

Linea aerea esterna

DPR 128/59 – avvicinamento fino ad un
minimo di 9 m

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 del fattore di
estrattive
sicurezza

SIC – ZPS – Aree protette

IT 7110128 – IT 7110209

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

Aree Archeologiche

Cartografia del piano
paesaggistico

Nessuna emergenza

Vincolo idrogeologico

RD 3267/23

Presente per uso civico

P.A.I. (Piano di assetto
idrogeologico

Esterno

Area
di
progetto
esterna
alla
perimetrazione del vincolo – coerente

Piano regionale Paesistico

B2

Coerente

Gestione rifiuti 117/2008

-

L'attività non produce rifiuti – coerente

Terre e rocce da scavo
D.Lgs 120/2017

Campionamenti e analisi

18 punti di indagine e set analitico
minimale

Piano tutela delle acque
art. 94

ERSI

Zona di protezione valutata ed
escludente interferenze con la falda

Piano tutela dell'aria

Emissioni polveri

Ricondotte nei limiti ARPA Toscana con
mitigazioni

Pressione acustica

legge 447/95 e successivi Valutazione previsionale di impatto
decreti attuativi
acustico coerente con le norme di
riferimento

Aree percorse da incendio

Cartografia da geoportale

Area esterna alle perimetrazione degli
incendi
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2.2 – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il Quadro di Riferimento Progettuale ha descritto il progetto, e le soluzioni tecniche e fisiche
adottate per la coltivazione e per il ripristino ambientale.
La legge che in Abruzzo disciplina il settore estrattivo è la n 54 del 1983 e- ss.mm.ii. nonché
successivamente la DGR 24/2016

che governa l'obbligo della presentazione di un adeguato

cronoprogramma dello svolgimento dei lavori.
Gli elaborati progettuali minimi sono quelli indicati dalla L.R. 54/83, l'evoluzione della normativa o
la presenza di esigenze specifiche ha poi portato via via ad integrarli con documenti specialistici.
Il cantiere è completamente inscritto nei terreni comunali di Ofena (AQ) e interessa il foglio 41
particelle 101-106-122

per una superficie utile di 19.8 Ha così come da figura in quadro di

riferimento programmatico e più estesamente in “tavola 1” di progetto (cfr.).
I terreni sono di uso civico in concessione come da atti già menzionati nella sezione del quadro di
riferimento

programmatico

(cfr.).

La

presenza

dell'uso

civico

attiva

automaticamente:

l'autorizzazione paesaggistica (d.lgs. 42/04 art. 142 lett. h) e il vincolo idrogeologico (RDL
3267/23).
“Collelungo”

è

parte

del

territorio

comunale di Ofena e si posiziona alla fine
dell'ampia conca della valle del F.Tirino.
Il

sito si posiziona al limite del confine tra
Ofena e Capestrano.
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La risorsa mineraria
Come si evince dagli studi geologici la risorsa mineraria è costituita da formazioni di marne siltose,
calcareniti a contatto con calcari cristallini. 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 conglomerati con ciottoli
arrotondati immersi nella matrice calcarenitica e composti in buona parte da calcari a nummuliti.
Lo studio geologico è stato svolto con il classico rilevamento di superficie delle giaciture delle
discontinuità rappresentate dalla stratificazione e dalla presenza di diverse famiglie e sistemi di
fratture e faglie.

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

65N-35°
100N-35°
95N-60°

55N-65°

L'elaborazione del rilevamento confrontato con la cartografia ufficiale ha dato una carta geologica
locale e una sezione esplicativa
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(fonte: carta geologica)
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Idrogeologia
Collelungo si trova nella porzione terminale dell'estesa conca tettonica intermontana che arriva
praticamente fino a Bussi sul Tirino le cui sorgenti si trovano a circa 2,7 km a valle dall'area di
progetto.
Esternamente è presente un pozzo in cui è possibile 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.
genn 15/01/2021 17,62
344,38
febb
16/02/2021 17,58
344,42
mar
21/03/2021 17,61
344,39
apr
16/04/2021 17,54
344,46
mag
04/05/2021 17,55
344,45
giu
13/06/2021 17,53
344,47

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.

Per approfondire le conoscenze rispetto all'assetto idrogeologico si è fatto riferimento 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, SIMONA PIERDOMINICI & MANUELA RUISI, pag. 4111431, 11 ff.
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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

Le fonti bibliografiche danno il seguente
andamento delle isopieze del campo
piezometrico

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.).
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Piano di coltivazione
La coltivazione avverrà secondo i criteri consolidati dall’esperienza nell'ambito delle cave in rocce
calcaree con la formazione di gradonature eseguite con abbattaggio meccanico. In generale si
procede per trance orizzontali innanzitutto con la rimozione e accantonamento del terreno vegetale
dove presente, utile per la ricostruzione del substrato edafico al termine dell’attività di recupero
ambientale, quindi con la rimozione del banco del materiale utile che avviene esclusivamente con
escavatore a benna rovescia, o all'occasione con il cosiddetto “martellone” e sempre SENZA uso di
esplosivi
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 minimizzando 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 e quindi con la loro evoluzione creare le condizioni di un terraforming e
mimetizzazione degli scavi.
Le pareti dei fronti di scavo accoglieranno specie rampicanti e tenaci ad effetto inverdente quali
edera, rovo, vitalba.
Sulla base della classificazione fisico-meccanica dell'ammasso roccioso come descritta nella
relazione dello studio geologico è stata definita la migliore geometria di scavo coerentemente con
la stabilità dei fronti.
Per perfezionare ed accelerare la colonizzazione delle scarpate verranno effettuate tasche ad hoc
nella parete nelle quali verrà collocato terriccio e messe a dimora essenze arbustive discendenti

Cubatura del giacimento
La relazione tecnico economica individua la cubatura totale e la sua suddivisione in 10 lotti annuali
poi descritti nella relazione e nelle tavole del cronoprogramma.
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 elaborazione del prismoide finale)
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Dovendo prevedere fino a 2.000.000 di mc si è intervenuti sul fronte del blocco meridionale arre
trandolo quanto basta.
In questo caso vista la semplicità e la sostanziale similitudine delle sezioni è stato considerato suf
ficiente operare con il criterio delle sezioni ragguagliate.
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

Il calcolo su questo fronte ha dato:
Complessivamente quindi:
Volume di scavo in banco: 1.781.632,7 + 263.026 = 2.044.658,7 mc
Considerando le aree dove è ancora presente il terreno vegetale pari a circa 6,5 Ha e uno spessore
medio di terreno vegetale e detrito superficiale di 0,30 m abbiamo alla fine un volume netto in
banco di: 2.044.658,7mc- (65.000*0,30)mc = 2.024.658,7 arrotondati a 2.025.000 mc.
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 materiale che ha un
addensamento che lo porta ad avere un “peso di volume” attorno a 2,2 t/mc.
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;
c) il peso medio trasportato: 32 t/carico;
d) la vita utile della cava: 10 anni;
e) i giorni lavorativi annui: 210 gg
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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 attività di cantiere prevedono protocolli operativi per le le tutele personali e ambientali e un pro 
tocollo per la gestione delle emergenze
- Il risanamento ambientale
La progressiva rinaturalizzazione delle porzioni più antiche del cantiere farà si che sia sempre più
folta e continua la formazione vegetale, cuscinetto che si interpone tra il cantiere operativo e
l’ambiente naturaleggiante circostante.
La distribuzione del terreno “vegetale” avverrà per spandimento anche lungo le scarpate in modo
che si formino piccole e diffuse tasche o anche microtasche o intasamenti delle asperità tipiche
della superficie irregolare in modo che si possa verificare progressivamente la colonizzazione con
un processo di feed-back per cui è sufficiente che ci sia un “germe” iniziale di attecchimento
affinché si formino le condizioni di autoalimentazione progressiva.
Alla colonizzazione naturale si aggiunge la formazione di tasche sulle scarpate dove alloggiare
piccoli arbusti discendenti..
Dopo la semina a spaglio di sementi nel periodo primaverile estivo il recupero ambientale
che si concluderà con la messa a dimora di essenze arbustive autoctone sulle scarpate.
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Dimensionalmente:
a) piazzale: fondo cava, di 14 Ha circa dove è previsto l’intervento di ripristino pedologico e
floristico.
b) Bancate. E’ previsto l’intervento di ripristino pedologico e floristico su di una superficie
ragguagliata pari a circa 1 Ha;
c) scarpate

sulle scarpate per circa 3 Ha si prevede sia una colonizzazione spontanea

facilitata dalla forte irregolarità della superficie che consente di “trattenere” parte del
terriccio che viene distribuito e che farà da base per l'attecchimento, e anche una
colonizzazione antropica in 3000 tasche riempite con terriccio nelle quali alloggiare essenze
arbustive tipicamente discendenti
Il quadro di riferimento progettuale ha analizzato le caratteristiche costituenti le linee di forza delle
scelte progettuali e in particolare ha verificato come il progetto ha affrontato le criticità collegate
alla sua realizzazione: idrogeologia, copertura boschiva, emissioni in atmosfera (polveri e rumori) e
pressioni sulla viabilità.
In ragione di quanto emerso possiamo sintetizzare come segue
Componente

Fattore

Area
Vasta

Area
di cava

Atmosfera

Polveri

-----

SI

CANTIERE

Idrogeologia

Disequilibri e
contaminazioni

------

SI

CANTIERE

Suolo e
Modifiche
sottosuolo

-----

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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2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il “Quadro di Riferimento Ambientale” ha confrontato il progetto con le componenti e con i fattori
ambientali interessati. In esso si fa riferimento, a volte approfondisce, al contenuto degli elaborati
progettuali che costituiscono il progetto valutato.
Riepilogando gli esiti dei precedenti quadri:

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 Pescara

Modifica del suolo

-------

SI

CANTIERE

Piano Regolatore
Generale

Modifica del suolo

------

SI

CANTIERE

D. Lgs 42/04 – USI
CIVICI/BOSCO

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

-------

SI

CANTIERE

PRP (Piano Paesistico)

Modifica del suolo

-------

-----

--------

Piano tutela delle acque

Tutela corpi idrici

SI

-----

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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Ambito territoriale
Il “Quadro” riepiloga la posizione del progetto nel territorio,

a breve e medio raggio anche

avvalendosi di immagini a volo d'uccello prelevate da Google Earth,
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 intermontana della Valle del
Tirino.
La sua posizione rende la zona visibile percorrendo la SS153 sia mentre la si percorre nella “conca”
sia mentre si sale verso l'altopiano di Navelli.
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Analisi dei componenti dei fattori ambientali
Ogni componente ambientale è stata valutata rispetto alle proprie “incidenze” e quindi confrontata
con i sistemi ambientali interessati, con i potenziali recettori, con il cumulo con eventuali altri , le
misure mitigative, il monitoraggio e infine le condizioni post operative.
I fattori ambientali considerati sono stati:
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
Il “Quadro di riferimento ambientale” ha evidenziato che i fattori che si incrociano con l'ambiente
come recettori sono: la durata decennale del cantiere, le attività di trasformazione del bosco e
l'ambiente boscato, la morfologia con le operazioni di scavo e modifica del paesaggio, 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 cari 
co sulla viabilità, alla trasformazione del bosco, all'alterazione della morfologia consolidata.
– Atmosfera
Con le mitigazioni previste mediante innaffiatura della viabilità non pavimentata le emissioni in at
mosfera in termini di polveri sono nei limiti previsti delle linee guida dell'ARPA Toscana usate come
riferimento. 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 assolu
to al termine dei lavori.
- Ambiente idrico
Lo studio ha evidenziato la non interferenza dei lavori con l'ambiente idrico. Le indagini geofisiche,
confermano spazialmente quanto rilevato nel vicino pozzo: che la falda è circa 30 m al di sotto del 
la quota di fondo di massimo sbancamento.
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La falda per il periodo di monitoraggio si è mostrata sostanzialmente stabile con poche oscillazioni
attorno alla quota di meno 17,50 m dal p.c che corrisponde a circa 344,45 m s.l.m mentre la quota
piazzale (fondo cava) è stata impostata progettualmente a 375 m s.l.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
apr
16/04/2021
17,54
344,46
mag
04/05/2021
17,55
344,45
giu
13/06/2021
17,53
344,47

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

–
tabella: monitoraggio soggiacenza falda, fonte: relazione dello studio geologico “R01”

- 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.
-Ambiente agro-forestale
L'ambiente agro forestale è definito nello studio specifico. Collelungo è sostanzialmente un'area
“nuda” con rada macchia arbustive e prato pascolo su un terreno roccioso subaffiorante. L'impatto
viene mitigato con il risanamento ambientale che procede con i lavori mediante rinverdimento del 
le aree di cantiere. L'effetto dell'impatto sarà durevole e legato ai tempi di risanamento antropico
e spontaneo per colonizzazione dell'area. L'impatto è moderato, in termini assoluti per la modesta
superficie 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 avico 
la. Il disturbo dopo un primo picco tenderà per la maggior parte delle specie ad una forma di adat 
tamento passivo in quanto comunque immerse in un contesto che nel medio raggio è già antropiz 
zato anche con pressioni significative: allevamento asini, maneggio, opifici produttivi lunfo la SS
17. L'impatto sarà durevole almeno per la durata dei lavori per poi trovare un progressivo e abba
stanza rapido riequilibrio nei tempi successivi
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- Rumori e vibrazioni
La valutazione previsionale della pressione acustica, stante il quadro normativo di riferimento è
coerente e soddisfatta. L'assenza di recettori rende poi il contesto ancor più favorevole. La cessa 
zione delle attività coincide con la fine della pressione L'impatto è modesto in fase di cantiere e
nullo al momento della fine dei lavori.
- 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 pol 
veri, gas e rumori è molto ridotta e destinata ad azzerarsi al temine dei lavori. L'impatto è irrilevan 
te in fase di cantiere e nullo dopo.
- Rifiuti
L'attività non produce rifiuti e in quanto tale l'impatto è nullo: prima, durante 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 significativa e si considera
nullo durante i lavori e dopo
- Paesaggio
Le modifiche relative al paesaggio sono irreversibili perché legate alla modifica della morfologia. La
sua percezione viene mitigata dai lavori di risanamento ambientale. Complessivamente pertanto
l'impatto è medio ance se irreversibile (forma), sostenibile, decrescente nel tempo.
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2.4 STIMA DEGLI IMPATTI
Nell'ambito locale, l'attività estrattiva con il progressivo consumo di suolo in funzione della quantità
del giacimento che viene sfruttato ha come conseguenza inevitabile l'interferenza con le diverse
matrici ambientali: atmosfera, suolo, ambiente idrico, vegetale e faunistico, antropico, paesaggisti 
co. 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 Servi 
ce. In questo contesto pertanto ci si confronta anzitutto con l'analisi della viabilità, della sua ido
neità. Con l’esecuzione degli interventi di riqualificazione ambientale si perverrà ad un completo
recupero biologico attraverso la sua spontanea ricolonizzazione faunistica: il territorio sarà ricucito
in un unicum utile per lo svolgimento di tutte le attività biologiche incluso la sosta, l’alimentazione,
la riproduzione.
Ambiente

Fattore

Ambito

Progetto

Atmosfera

Emissioni non
convogliate
(polveri)

cantiere

-

area vasta

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

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

Idrico

falda

cava

- monitoraggio
- procedure di attenzione incidenti

Suolo e
sottosuolo

Modifica

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 pubblica

Qualità acqua,
qualità aria
(emissioni polveri,
rumori,)
viabilità

cava

-

Area vasta

- contenimento polveri: trasporto centinato;

cava

- coltivazione per fasi in aree localizzate;
- contenimento rumori

Area vasta

- limitazione carico trasporto: razionalizzazione numero
passaggi

Rumori, vibrazioni - scavo;
- trasporto

monitoraggio falda;
coltivazione per fasi;
contenimento emissione polveri: velocità limitata
contenimento pressione acustica: velocità limitata;
dotazione protezioni agli operatori;
risanamento ambientale

Paesaggio

Modifica del suolo

cava

- coltivazione per fasi;
- risanamento ambientale

Viabilità

Locale, urbana ed
extraurbana

Area vasta

- adeguamento spontaneo viabilità locale;
- trasporto con mezzi centinati

UMT SERVICE – COLLELUNGO – OFENA – S.I.A. - sintesi non tecnica

oscar moretti, geologo

Impatti ante-operam/in fase di cantiere/post-operam
Allo stato dell'arte le condizioni locali sono sostanzialmente neutre rispetto ad impatti
antropicamente causati: a meno di poco significativi impatti collegati con la viabilità locale. Altri
impatti sono riconducibili alla conduzione dei fondi diffusamente coltivati in loco e quindi la
presenza stagionale di macchine operatrici, si è notata infatti la presenza di rotoballe nei campi, e
quindi conseguentemente, nei periodi dedicati anche le attrezzature per le arature ecc. nonché
l'uso di fertilizzanti e pesticidi.

Incidenza
Componente

Fattore

Ante operam In corso

Post operam

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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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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Matrici degli impatti
Sono state elaborate due matrici ambientali degli impatti identificando:
– impatti durevoli
– impatti temporanei;
– impatti assenti;
– impatti moderatamente migliorativi
– impatti migliorativi
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

–

Sia nelle fasi di cantiere sia nella successiva fase finale e di ripristino ambientale le componenti
di impatto durevole sono nettamente minoritarie.
Abbiamo una discreta presenza di impatti temporanei e una diffusa presenza di equivalenza o
nessuna modifica degli impatti. Nella fase di ripristino si ha poi l'affermarsi di impatti
moderatamente migliorativi o migliorativi

rappresentando complessivamente circa il 30% del

totale soprattutto concentrati nelle voci che descrivono il ripristino ambientale.
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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

SOTTOSUOLO

Stabilità versanti
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

VEGETAZIONE
FLORA FAUNA

Copertura vegetale
Ricchezza floristica
Ricchezza faunistica
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

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-24

-1

-1

-1

-1

0

1

-3

-6

-24

SUOLO

PAESAGGIO

Morbilità
SALUTE PUBBLICA
Mortalità
RUMORE

Componenti tonali

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 impatto) e del
“giallo” (temporaneo), un’incidenza minoritaria di incidenza “magenta” ( durevole) – concentrato
nella fase temporale iniziale coincidente con l’apertura 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

massimo impatto
possibile sulla
componente

Fertilità
Qualità
Morfologia

impatto sulla
componente

SUOLO

Sommatoria parziale

Regimazione idraulica e deflusso
Qualità acque superficiali
Qualità sedimenti

Cure colturali

IDROGRAFIA

Riqualificazione
vegetazione

Emissioni Polveri / Pressione acustica

Tras porto
materiale

ATMOSFERA

Es cavazione
materiale

USO DEL SUOLO Modificazione uso del suolo

1

0

0

0

1

1

-1

-1

-16

0
0
1
0
1

0
0
1
0
1

0
0
1
0
1

0
0
1
0
1

1
1

1
1

-2
-2

-4

-24

1
0
1

1
0
1

6
0
6

12

-36

1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
-1

1
1
1

2
3
1

6

-36

1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
1

1
1
1

1
1
3

6
7
8

21

-36

Rimozione
vegetazione e
terreno nativo

COMPONENTI AMBIENTALI

Ris agomatura
cantieri

Tabella - Matrice Componenti ambientali

1
1
1
1

SOTTOSUOLO

Stabilità versanti
Ricarica falde
Caratteristiche acqua di falda

VEGETAZIONE
FLORA FAUNA

Copertura vegetale
Ricchezza floristica
Ricchezza faunistica
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
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

-24

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

2

-24

PAESAGGIO

Morbilità
SALUTE PUBBLICA
Mortalità
RUMORE

Componenti tonali
Componenti impulsive

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 impatto” che testimonia il ritorno ad una condizione
di equilibri simili all'ante-operam, una significativa presenza (50,8%) di miglioramenti degli equilibri
naturali abbastanza diffusi in ogni classe.
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2.5 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 necessità di aggior
namenti o variazioni delle scelte progettuali effettuate
- idoneo da un punto di vista geologico ed idrogeologico;
- paesaggisticamente sopportabile;
- con elevate capacità di carico (ovvero, lontano da situazioni di criticità ambientale), così come
testimoniato dalla campagna di indagini territoriali ed ambientali eseguite;
- privo di elementi di rarità floro – faunistici;
– con elevate capacità di rigenerazione delle risorse naturali flora, vegetazione e fauna.
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 concessori e di escavazione.
L'equilibrio tra i costi generati in automatico e le esigenze 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 materiali lapidei da altra provenienza.
In questo senso non si hannno 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 cosiddettta “opzione zero” , ovvero la rinuncia allo
sfruttamento del giacimento con quanto ne consegue.
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