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PREMESSA

La Ditta F.lli CENTI e Figli S.a.S., nella persona
del

legale

rappresentate,

ha

commissionato

allo

Studio

Tecnico Associato Geom. Accili Marcello e Pierluigi con
sede in l’Aquila – Frazione S. Elia – Via Collevernesco la redazione del progetto di sanatoria e di sistemazione
definitiva

dei

luoghi

relativi

all’attività

estrattiva

utilizzati a cava di inerti in località “Montevecchio” del
Comune di Ocre.
Lo studio di Impatto Ambientale conseguente è stato
redatto dal nominato S.T.A. con coordinamento generale del
Geom. Marcello Accili che si è avvalso della prestazione
professionale con competenze specifiche:
- del Dott. Geol. Tiziano DESIDERIO, che ha redatto la
relazione
componente

geologica,
suolo,

idrogeologica

sottosuolo,

e

acque

tecnica

per

la

superficiali

ed

acque sotterranee;
- della dott.ssa Anna Maria Zuppa che ha redatto il quadro
di

riferimento

ambientale

per

le

componenti

flora

fauna;
- del Geom. Pierluigi Accili per la parte progettuale.
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INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO
Normativa Regionale sulle Attività Estrattive
La normativa regionale di riferimento è costituita
dalla

L.R.

26.7.1983,

n.

54

e

successive

modifiche

ed

integrazioni e prevede, tra l’altro la formazione di un
Piano Regionale sulle Attività Estrattive.
In

mancanza

di

tale

Piano

il

progetto

è

stato

elaborato in conformità delle disposizioni contenute nella
stessa

L.R.

54/83

con

particolare

riferimento

a

quanto

indicato nella scheda n° 3 allegata alla L.R. 57/1988 di
modifica ed integrazione alla cennata L.R. 54/83.
Per la richiesta di sanatoria delle opere realizzate
in difformità del progetto approvato si è fatto riferimento
a

quanto

indicato

all’allegato

all’art.

alla

167

D.G.R.

del

D.Lgs

42/2004

119/2002

ed

prevedendo

contestualmente la sistemazione ambientale dei luoghi in
modo tale da consentire il rilascio definitivo dell’area in
modo confacente con la situazione morfologico-ambientale
esistente al contorno.
Nella Valutazione Ambientale Strategica del P.R.G.
del Comune di Ocre, redatta in data 16 giugno 2008, per la
cava in località “Montevecchio” è tra l’altro indicato: “Il
progetto presentato per l’ottenimento della concessione per
l’attività estrattiva contenente le modalità di ripristino
è antecedente all’individuazione del SIC pertanto sarebbe
opportuno

l’adeguamento

e

l’aggiornamento

del

piano

ripristino”.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il P.T.C.P. prevede l’inserimento del Comune di Ocre
nell’ambito territoriale “Aquilano”.
Per quanto attiene lo specifico settore dell’Attività
Estrattiva nel P.T.C.P. non è contemplato un particolare
specifico riferimento; all’articolo 20 delle Norme Tecniche
di Attuazione è previsto, tra l’altro, che “l’attività di
estrazione di cave e miniere è regolata da quanto disposto
dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) di
cui all’art. 3, lettera a) della L.R. 54/1983, secondo le
compatibilità stabilite dalle N.T.A. del vigente P.R.P.,
approvato il 21 marzo 1990 dal Consiglio Regionale, con
atto n° 141/21.
Attraverso

specifici

Piani

d’Area

di

iniziativa

provinciale, verrà regolamentata l’attività estrattiva in
atto e le sue riserve, le forme di ripristino dei siti
esauriti o abbandonati, ed inoltre (....omissis...)
Ai

fini

dell’autorizzazione

delle

nuove

attività

estrattive o dell’ampliamento di quelle esistenti, nelle
more della redazione ed approvazione del Piano d’Area, le
valutazioni di fattibilità potranno ritenersi sostituite
dal parere reso dal Comitato di Coordinamento Regionale
sulla

Verifica

Verifica

di

di

Compatibilità

Impatto

Ambientale

Ambientale
(V.I.A.)

ovvero

se

dalla

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”.

Piano Regolatore Generale Comunale
Il

vigente

P.R.G.

del

Comune

di

Ocre

è

stato

approvato con Deliberazione C.P. n. 102 del 16 novembre
1995 e comprende l’area di cava in località “Montevecchio”
in una zona agricola
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Per

le

Attività

Estrattive

da

.

svolgere

in

zone

agricole è previsto all’art. 49 delle N.T.A. “zonizzazione
e specifica destinazione d’uso delle zone agricole” quanto
appresso: “(omissis....Dalle zone agricole sono comunque
escluse le industrie nocive di prima e seconda classe,
classificate ai sensi del relativo D.M. 12.2.1971, nonchè
le industrie estrattive e le cave. In via transitoria, le
cave eventualmente operanti al momento dell’adozione delle
presenti Norme, potranno continuare la attività estrattiva
solo se ed in quanto ottengano una apposita Autorizzazione
Comunale;
Sindaco,

tale
solo

Autorizzazione

può

in

presentazione

base

alla

essere

rilasciata
–

da

dal

parte

dell’impresa estrattiva – di un preciso programma della sua
attività,

il

superficie

quale

specifichi

interessata

profondità

degli

la

perimetrazione

all’attività

scavi,

le

della

estrattiva,

risultanze

della

la

perizia

idrologica, e contenga l’impegno, da parte dell’impresa, al
ripristino

integrale

della

superficie

scavata,

mediante

terreno agrario. (omissis...)”
La variante 2005 al P.R.G., con le norme Tecniche di
Attuazione

aggiornate

con

le

osservazioni

accolte

con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26 gennaio
2007, all’art. 49 prevede che “In via transitoria, le cave,
eventualmente

operanti

al

momento

dell’adozione

delle

presenti Norme potranno continuare l’attività estrattiva
solo se ed in quanto ottengano un’apposita autorizzazione
comunale.

Nuove

Responsabile

autorizzazioni

del

Servizio

sono

Tecnico

rilasciate
in

base

dal
alla

presentazione – da parte dell’impresa conduttrice – di un
programma di attività estrattiva”.
Il progetto che si propone per l’approvazione relativo alla
definitiva sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati a
cava

di

inerti

in

località

“Montevecchio”

è

stato

sottoposto all’attenzione dall’Amministrazione comunale di
Studio Tecnico Associato Geom. Accili Marcello e Pierluigi – Via Collevernesco – S. Elia – L’Aquila tel. 0862-580037
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Ocre

che,

con

Deliberazione

del

.

Consiglio

Comunale

del

30.4.2013, lo ha pienamente condiviso in via preliminare
salvo

verificare

l’evoluzione

del

successivo

iter

autorizzatorio.

Aree protette – Zone S.I.C. e Z.P.S.
Come si evince dallo stralcio cartografico allegato
in appendice l’area interessata dall’attività estrattiva
non ricade all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga, nè in quello Naturale Regionale “Sirente
Velino”.
Risulta compresa nella zona S.I.C. (Siti di Interesse
Comunitario) nel sito SIC IT7110086 “Doline di Ocre”.

Aree protette – Vincolo Paesistico
L’area
risanamento

interessata
ambientale

dai

è

lavori

di

classificata

coltivazione

dal

vigente

e

Piano

Regionale Paesistico (P.R.P.) “zona B” a trasformabilità
mirata.

In

tale

tipo

di

zona

non

è

consentito

l’uso

estrattivo, ma è possibile eseguire lavori di sistemazione
ambientale su cave esistenti.

Aree protette – Vincolo Paesaggistico ed Archeologico
Dalla
Impatto

cartografia

Ambientale

allegata

l’area

al

presente

interessata

dalla

Studio

di

escavazione

risulta soggetta a vincolo paesaggistico già imposto con
Decreto Ministeriale 19 giugno 1975 ai sensi della Legge 29
giugno 1939, n. 1497 (oggi D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e
non risulta soggetta al vincolo archeologico.
Stante la presenza di terreni di natura demaniale
civica, sia pur sdemanializzati e resi disponibili all’uso
estrattivo

e

di

risanamento

ambientale,

le

porzioni

territoriali soggette a tale ex gravame di uso civico sono
Studio Tecnico Associato Geom. Accili Marcello e Pierluigi – Via Collevernesco – S. Elia – L’Aquila tel. 0862-580037
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vincolate

ambientalmente

ai

.

sensi

della

vigente

legislazione in materia - lettera h) dell’articolo 142 del
Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004 - (ex L. 8.8.1985,
n. 431 c.d. Galasso).

Vincolo idrogeologico e Forestale
L’area,
allegata

e

così

da

come

quella

rilevabile

presente

sul

dalla

cartografia

portale

cartografico

regionale, non risulta soggetta al vincolo idrogeologico
istituito e normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30
dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio
1926, anche se giunge sino al limite di zona che individua
il vincolo.

Uso del Suolo
La zona interessata dal progetto è in buona parte già
utilizzata ad attività estrattiva e risanamento ambientale.
L’ampliamento

planimetrico

occorrente

per

la

definitiva sistemazione ambientale dei luoghi previsto in
progetto

andrà

territoriali
dell’uso

ad

che

del

interessare

sono

suolo

delle

individuate

in

parte

come

ridotte

porzioni

carta

regionale

nella
“Area

a

vegetazione

boschiva ed arbustiva in evoluzione e boscaglie rade – Area
a ricolonizzazione naturale” ed in parte come boschi misti
di conifere e latifoglie.

Vincolo sismico
L’area su cui verranno effettuati i lavori previsti
in progetto ricade all’interno del Comune di Ocre che, con
tutto

il

suo

territorio,

è

classificato

tra

le

zone

sismiche già denominate con grado di sismicità ex S=9 (già
di 2^ Categoria) ed è pertanto vincolata ai sensi della
vigente legislazione in materia.
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Rischio idraulico ed idrogeologico
L’area di intervento è compresa nel bacino imbrifero
del Fiume Aterno e non risulta che per lo stesso sia stato
redatto uno specifico Piano di assetto idrogeologico da
parte dell’Autorità di Bacino all’esterno della zona di
prevalente interesse dell’asta fluviale dello stesso Fiume
Aterno e non ricade quindi all’interno di aree classificate
a “rischio idrogeologico” ai sensi della Legge 267/98.

Zona di salvaguardia delle acque
Nelle

vicinanze

della

zona

di

interesse

per

l’attività estrattiva non si rileva la presenza di corsi
d’acqua

che

limitazioni

possano
imposte

comportare

dall’art.

l’applicazione

80

della

Legge

delle

Regionale

18/83 nel testo in vigore, né si rilevano, nel raggio di
200 metri, insorgenze idriche che comporterebbero tutela
delle stesse ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo
152 dell’ 11 Maggio 1999.
E’

infine

da

rilevare

che

non

vi

è

presenza

di

vincoli o pericolosità individuate nel P.A.I. secondo il
Piano

Stralcio

di

Bacino

per

l’assetto

idrogeologico

adottato dalla Regione Abruzzo e redatto ai sensi della
L.R. 18.5.1989, n. 183 – art. 17 co. 6 ter per quanto
attiene le zone individuate nell’allegato 11 relativo alla
carta della pericolosità ai fini idraulici.

Fenomeni franosi e dissesti
L’area

oggetto

di

richiesta

per

l’ampliamento

dell’attività estrattiva ai fini del risanamento ambientale
risulta

inclusa

nell’allegato

8,

relativo

alla

carta

inventario dei fenomeni franosi ed erosivi soltanto nella
“Carta della Pericolosità da Frana” ove è rappresentato con

Studio Tecnico Associato Geom. Accili Marcello e Pierluigi – Via Collevernesco – S. Elia – L’Aquila tel. 0862-580037
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.

la sigla PS (pericolosità da scarpata) il limite superiore
dell’attuale cava; per tutti i restanti tipi di rischio
l’area di che trattasi è completamente esclusa, come del
resto
la

anche dalle zone interessate dal Piano Stralcio per

Difesa

Alluvioni

(P.S.D.A.)

adottato

dalla

Regione

Abruzzo. Con l’esecuzione dei lavori la pericolosità verrà
completamente eliminata, così come previsto dalla normativa
vigente

al

riguardo.

Con

l’esecuzione

dei

lavori

in

progetto la scarpata verrà completamente eliminata e con
essa

il

possibile

pericolo

segnalato.

Ogni

miglior

dettaglio è comunque relazionato nell’apposita relazione
geologica.

Presenza di reti tecnologiche
L’area oggetto di intervento non è attraversata da
reti tecnologiche quali acquedotti, elettrodotti di media o
alta

tensione,

gasdotti,

linee

telefoniche

e

da

quanto

altro possa comunque prevedere delle distanze minime di
sicurezza indicate nell’art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959,
n. 128 relativo alle norme di polizia delle miniere e delle
cave.
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INQUADRAMENTO
Inquadramento generale dell’intervento
Il

progetto

interessa

una

attività

estrattiva

esistente in località “Collevecchio” del Comune di Ocre che
trovasi a breve distanza dagli abitati di San Felice e San
Panfilo.

Più

precisamente

l’area

è

ubicata

ad

est

della

frazione San Felice ad una distanza in linea d’aria di
circa

m.

1.000

dall’ultima

dell’abitato

di

San

Panfilo

isolata

più

vicina,

risulta

non

visibile

sempre
dalla

abitazione,

a

circa

m.

750

misurati

in

prima

ben

e

ed

a

dalla

linea

nord
casa

d’aria;

visibile

dal

secondo. Si sviluppa lungo la strada comunale denominata
“delle

Pagliare”

interessando

il

colle

denominato

“Montevecchio”.

Studio Tecnico Associato Geom. Accili Marcello e Pierluigi – Via Collevernesco – S. Elia – L’Aquila tel. 0862-580037

pag.16

Studio Impatto Ambientale definitiva sistemazione cava di inerti
in località “Montevecchio” Ditta F.lli Centi & Figli S.a.s

.

Inquadramento paesaggistico dell’area
Il sistema paesaggistico in cui è inquadrabile la
zona

interessata

dall’intervento

è

quello

classico

del

paesaggio montano della fascia appenninica abruzzese.

L’elemento

tipico

caratterizzante

tale

sistema

è

rappresentato dal pascolo e dalla vegetazione spontanea che
individua l’immagine tipica paesaggistica della zona non
alterata dall’intervento antropico.
Vi è anche una connotazione spontanea arbustiva con
scarsa presenza arborea sul versante sud dell’area molto
più

pronunciata

piantata

di

sull’opposto

pino

nero,

versante

frammisto

a

con
ceduo

presenza

di

spontaneo,

situazione che viene meglio dettagliata e definita nella
specifica relazione di incidenza allegata alla presente.
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Per

quanto

attiene

invece

la

.
caratterizzazione

paesaggistica dovuta all’azione dell’uomo vi è certamente
la presenza degli abitati, specialmente San Panfilo, nelle
vicinanze

e

la

realizzazione

di

strade

interpoderali

e

comunali a servizio dei terreni coltivi della zona.
Altro aspetto importante e rilevante dal punto di
vista paesaggistico è la presenza dei ruderi del castello
di Ocre che sono situati alla distanza di circa 820 metri
misurati in linea d’aria e posizionati più in alto rispetto
al sito di cava. Questi costituiscono un interesse per la
zona per la loro storicità e per un possibile sviluppo
nell’ambito di un eventuale progetto di ristrutturazione
che ne veda la valorizzazione anche se, a seguito del sisma
del

6

aprile

2009,

hanno

subito

un

gravissimo

danneggiamento anche in considerazione del loro iniziale
stato di deperimento.

Visibilità dell’area
Un aspetto della situazione paesaggistica studiato
maggiormente, e conseguentemente particolarmente curato ed
approfondito, è certamente quello relativo alla visibilità
dell’area interessata dall’attività estrattiva che presenta
una

collocazione

particolarmente

delicata

in

quanto

situata, come detto, a nord dell’abitato di San Panfilo
d’Ocre in posizione dirimpetta e ben visibile nonchè ad una
quota

intermedia

fra

quella

di

fondovalle

della

piana

aquilana attraversata dalla S.R. 5 Bis e quella più elevata
della

zona

rientrante

nel

Parco

Regionale

“Sirente

–

Velino” sempre lungo la predetta strada che sale verso San
Martino di Ocre e Terranera di Rocca di Mezzo. Ed ancora,
per quanto già detto, è stato preso in considerazione il
punto di vista panoramico dai ruderi del Castello di Ocre.
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Il fenomeno di visibilità dell’intervento che desta
maggiore

attenzione

è

rappresentato

dalle

scarpate

di

rilascio dei fronti di scavo che hanno un impatto cromatico
dovuto alla coloritura bianca del calcare e rende notevole
il

distacco

naturale

e

la

individuazione

dell’area

di

cava,

rispetto

nonchè

la

al

contorno

situazione

di

rilascio finale del crinale che si è cercato di rendere il
più

possibile

raccordato

alla

situazione

presente

al

oblique

di

contorno.
Una
rilascio

modesta
dei

parte

gradoni

è

alta

delle

già

stata

pareti

sistemata

con

la

sagomatura delle scarpate ed il riporto di terreno vegetale
con

una

fase

vegetazionale

di

riambientazione

appena

iniziata,

e

di

mentre

ricostituzione

un’altra

parte,

posizionata più in basso sul lato est della cava, è già
stata sistemata con un buon inerbimento che ha visto la
ricostituzione dell’habitat preesistente.
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La situazione attuale per la sistemazione del versante
resta

comunque

critica

per

la

pendenza

dei

gradoni

di

rilascio che non consentono una adeguata sistemazione dei
luoghi e che vedrebbero la permanenza di un vero e proprio
lungo

pinnacolo

versante

perimetrale

esistente

sul

che

si

lato

protrarrebbe

est

della

tra

cava,

il
ben

configurabile con la presenza del colle, e quello ovest,
attraversando tutto il lato nord, che non avrebbe alcuna
possibilità di raccordo.
Con

la

progettazione

si

è

quindi

prevista

la

completa eliminazione del vero e proprio picco presente tra
il piano interno del piazzale della cava ed il versante
esistente

sul

fronte

nord

dell’area

per

consentire

la

sagomatura definitiva con un unico versante sul lato est
degradante verso il piazzale della cava.
In

questo

modo

possibile,

tutta

visibilità

pressochè

verrà

l’area

sistemata,

di

nulla

cava

da

nel

che

tutti

i

minor

tempo

presenterà
punti

di

una
vista

panoramici maggiormente rappresentativi configurandosi come
un

colle

presente

di

completamento

con

una

dell’unico

superficie

quasi

versante

che

pianeggiante

sarà

al

suo

piede.
Ciò consentirà la completa eliminazione dell’effetto
cromatico negativo di percezione della visibilità per gli
utenti che percorreranno la S.R. 5 Bis da e verso Rocca di
Mezzo; questa rappresenta infatti uno dei luoghi di maggior
frequentazione
possibilità

di

per

coloro

osservazione

che

hanno

del

la

potenziale

fenomeno

cromatico

impattante.
Così operando si ridurrà al massimo la visibilità
dell’intervento

anche

dagli

altri

punti

di

maggior

percezione visiva rappresentati dall’abitato di San Panfilo
d’Ocre e dai ruderi del Castello di Ocre che, essendo posti
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in posizione dirimpetta od a quota più elevata, consentono
la rilevazione dell’intervento estrattivo.
La sistemazione finale dell’area di cava, così come
proposta,

consentirà

la

completa

eliminazione

del

detrattore ambientale da questi punti di vista panoramici
in quanto dal primo
dal

secondo

collina

sarà visibile unicamente una collina e

soltanto

secondo

il

la

parte

versante

retrostante

attualmente

della

stessa

percepibile

in

quanto la porzione restante della cava attualmente visibile
verrà completamente eliminata.
Anche la leggera depressione del piazzale rispetto al
contorno, raccordato con scarpata unica al versante, potrà
far

confondere

con

una

dolina

naturale

l’area

definitivamente sistemata e riambientata in modo tale da
risultare

ben

inserita

nel

contesto

paesistico

ed

ambientale della zona

COLTIVAZIONE DELLA CAVA
Autorizzazioni già conseguite
L’attività

estrattiva

venne

inizialmente

autorizzata dal Distretto Minerario di Roma con denuncia di
esercizio

in

data

21

luglio

1975

secondo

la

normativa

all’epoca vigente.
Con l’entrata in vigore della L.R. 54/83, venne
presentata istanza per la prosecuzione, ai sensi dell’art.
38,

con

un

progetto

di

coltivazione

che

ottenne

l’autorizzazione con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’Abruzzo n. 1416 del 30 luglio 1985 per la
durata di anni cinque, scadenti quindi il 29 luglio 1990.
Con autorizzazione rilasciata dal Sindaco di Ocre in
data

3

novembre

dell’attività

1995

venne

estrattiva

con

autorizzata
ampliamento

la
e

prosecuzione
risanamento
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ambientale dell’area per la durata di anni cinque dalla
notifica del provvedimento a seguito del parere favorevole
del Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive
(C.T.R.) espresso nella seduta n. 235 del 21 ottobre 1994.
Con provvedimento del Responsabile del Servizio del
Comune di Ocre in data 15 febbraio 2005 veniva concessa la
proroga di anni tre per l’esecuzione dei lavori a seguito
del parere favorevole della Conferenza dei Servizi presso
l’Ufficio Cave espresso in data 18 novembre 2004.
Con provvedimento del Responsabile del Servizio del
Comune di Ocre in data 11 novembre 2008 veniva concessa la
proroga

di

anni

quattro

per

l’esecuzione

dei

lavori

a

seguito del parere favorevole della Conferenza dei Servizi
presso l’Ufficio Cave espresso in data 20 febbraio 2008.
I

terreni

coltivazione

ed

interessati
al

risanamento

alla

prosecuzione

ambientale

erano

della
quelli

riportati in catasto del Comune censuario di Ocre al foglio
6 mappali n.ri 123 – 124 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 –
131 – 138 – 139 – 145 – 146 – 147 – 148 – 349 – 356 – 357 –
358 – 359 – 360 – 486 – 495 – 503 di natura demaniale
civica

già

sdemanializzati

e

resi

disponibili

all’uso

estrattivo e sistemazione ambientale con Deliberazione del
Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 116/16 dell’11 luglio
1989 nonchè particelle n.ri 132 – 133 – 337 – 338 – 339 –
340 – 341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 348 – 349 – 351 – 353 –
355 – 361 – 390 – 494 – 501 – 502 – 563 di natura privata.

Autorizzazione oggetto di attuale richiesta
Come visto la storica attività svolta dalla Ditta
CENTI Enrico, oggi divenuta F.lli CENTI e Figli S.a.S., ha
avuto necessità di adattamento nel corso del tempo per
raggiungere la sistemazione dei luoghi più ottimale anche
in relazione alle previsioni della pianificazione locale
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che

il

Comune

lunghissimo
questa

di

Ocre

tempo;

ultima

conduzione

in

ha

ha

in

corso

relazione

cercato

dell’attività

di

.

di

alle

approvazione

da

vicissitudini

di

organizzare

che

è

al

meglio

risultata

la

fortemente

condizionata nello svolgimento.
Da

ultimo,

a

detta

del

responsabile

della

coltivazione del giacimento, a seguito dell’evento sismico
del 6 aprile 2009 l’attività di coltivazione della cava ha
subito

un

notevole

relazione

a

emergenza,

incremento

specifiche

e

si

è

di

produzione,

richieste

giunti

ad

per

una

far

anche

fronte

situazione

in

alla

del

tutto

stravolta rispetto alle previsioni progettuali iniziali.
In relazione a tale situazione si è quindi provveduto
al

rilevamento

rappresentato

dello

nei

stato

grafici

di

di

fatto,

progetto,

che

per

viene

richiedere

apposita sanatoria.
Contestualmente è stato predisposto un progetto di
sistemazione

ambientale

finale

dei

luoghi

che,

tenendo

conto di tutta la situazione esistente al contorno, è stato
ritenuto quello che maggiormente riesce a ricostituire una
situazione
ottimale.

morfologico-ambientale
Del

resto

è

definitiva

ampliamente

dei

dimostrato

luoghi
che

per

raggiungere un buon equilibrio tra la situazione di fatto
esistente,

o

quella

prevista

da

una

progettazione

determinata da obblighi vincolistici, ed una sistemazione
ottimale

per

il

riambientamento

a

fine

coltivazione

è

spesso necessario prevedere un impegno di superficie che
potrebbe sembrare impegnativa, ma poi tale non risulta in
considerazione

dei

risultati

che

si

raggiungono

con

il

rilascio finale dell’area che ben si inserisce nell’habitat
preesistente

e

può

anche

avere

una

interessante

utilizzazione per i fini più diversi.
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Superfici interessate dall’intervento
La superficie interessata dai lavori di coltivazione
e

sistemazione

ambientale

autorizzata

risulta

riferimento

alle

di

dei

luoghi

complessivi

autorizzazioni

mq.

attualmente

46.700,

precedenti,

cui

con
vanno

aggiunti mq. 8.205 relativi allo sconfinamento per il quale
si chiede la sanatoria.
In conclusione la superficie complessiva attualmente
utilizzata

per

l’attività

estrattiva

risulta

dalla

sommatoria di quelle appena indicate corrispondente a mq.
54.905.
Con il progetto di definitiva sistemazione ambientale
dei

luoghi

che

si

propone

per

l’approvazione

sono

interessate ulteriori porzioni di terreno riguardanti le
particelle catastali riportate al foglio 6 particelle n.ri
123(p) - 128(p) – 129 – 130(p) – 132 p) – 133(p) – 134(p) –
135 – 137 – 138 – 139 – 361(p) – 501(p) – 502(p) per la
superficie complessiva di mq. 23.205.
La

superficie

complessiva

interessata

dai

lavori

autorizzati, da quelli oggetto di richiesta di sanatoria e
da

quelli

previsti

con

il

progetto

per

la

definitiva

sistemazione ambientale della cava è di mq. 78.110.

Stima dei volumi di movimentazione inerti
Il progetto che si sottopone all’approvazione è stato
redatto,

come

riguardante
difformità
seconda

la

detto,

per

sanatoria

una

delle

dell’autorizzazione

parte

relativa

prima

alla

già

parte

opere

preliminare

realizzate

rilasciata

sistemazione

e

per

in
una

definitiva

dell’area.

Studio Tecnico Associato Geom. Accili Marcello e Pierluigi – Via Collevernesco – S. Elia – L’Aquila tel. 0862-580037

pag.24

Studio Impatto Ambientale definitiva sistemazione cava di inerti
in località “Montevecchio” Ditta F.lli Centi & Figli S.a.s

.

Dal confronto dello stato di fatto attuale dei luoghi
risultante dai grafici di progetto allegati (tav. 1 e 2)
con

quello

desumibile

dal

progetto

di

coltivazione

e

risanamento ambientale approvato è risultato che la Ditta
ha

eseguito

371.618,17

una

maggiore

tenendo

conto

volumetria
del

di

materiale

scavi

di

mc.

complessivamente

movimentato compresa la scoperta superficiale.
Per tale situazione viene chiesta la sanatoria previa
corresponsione delle somme previste dalla vigente normativa
regionale in materia.
In relazione allo stato di fatto è stato elaborato,
come

detto,

il

progetto

di

definitiva

sistemazione

dei

luoghi per la riambientazione della cava nell’ambito del
versante

esistente

movimentazione

di

(tav.

mc.

necessario

per

definitiva

dell’area

lavori

potrà

che

ottimale

della

la

3

e

4)

1.113.897,50.

che

Tale

realizzazione

stessa

con

un
la

la

quantitativo

della

complessivamente

consentire

prevede

è

modellazione

interessata

inserimento
situazione

dai

ambientale
dei

luoghi

esistenti al contorno, mimetizzando al massimo la vecchia
destinazione

a

cava,

e

rendendola

compatibile

con

il

paesaggio circostante.
Nella volumetria sopra indicata sono compresi anche i
materiali che potranno essere utilizzati per la copertura
vegetale finale in quanto è da tener conto della scoperta
superficiale

valutabile

in

circa

mc.

25.000

e

della

porzione di terra rinvenibile sul fronte sud-est, verso la
strada

vicinale

delle

costarelle,

che

è

stimabile

sull’ordine di circa mc. 85.000.
Il progetto di definitiva sistemazione ambientale dei
luoghi, come detto, prevede la estrazione complessiva di
circa

mc.

1.113.897,50

comprendenti

anche

la

volumetria

residuale già autorizzata in precedenza e la nuova oggetto

Studio Tecnico Associato Geom. Accili Marcello e Pierluigi – Via Collevernesco – S. Elia – L’Aquila tel. 0862-580037

pag.25

Studio Impatto Ambientale definitiva sistemazione cava di inerti
in località “Montevecchio” Ditta F.lli Centi & Figli S.a.s

.

di richiesta e viene modulato secondo i parametri appresso
indicati:
-

Materiale utile annuo che potrebbe essere potenzialmente
commercializzato: circa mc. 120.000;

-

Durata

dell’attività

estrattiva

effettiva

per

la

sistemazione ambientale: anni 8 e mesi sei;
-

Ulteriore

periodo

occorrente

alla

definitiva

sistemazione ambientale dei luoghi: anni 1;
-

Durata effettiva della concessione richiesta: anni 9 e
mesi sei.
Le previsioni di cui sopra tengono conto del normale
andamento del mercato che potrà subire delle variazioni
dovute sia alla maggiore richiesta derivante dal sisma del
6

aprile

2009

che

a

successivi

rallentamenti

dovuti

a

possibili fattori di crisi legate alla economia attualmente
non prevedibili.
Il progetto di escavazione è stato redatto tenendo in
debita considerazione e come concetto guida la inderogabile
necessità

di

ambientale

e

estrazione

che

una

definitiva

vegetazionale
di

tutta

la

ricomposizione
sia

del

situazione

sito

morfologia,
oggetto

presente

al

di
suo

contorno facendo in modo di armonizzare nel migliore dei
modi l’inserimento paesaggistico di queste realtà.
Il materiale di scarto non utile ai fini commerciali
proverrà dalla scoperta superficiale e dalla porzione più
terrosa che verrà impiegata per la copertura finale.

Conduzione della cava
La coltivazione della cava dovrà proseguire per la
definitiva sistemazione dei luoghi con continuità dall’alto
verso

il

basso

proseguendo

le

lavorazioni

sul

versante

nord-ovest dell’area.
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L’abbassamento
consentirà

la

attualmente

progressivo

eliminazione

separa

il

dei

del

fronti

setto

versante

.
di

scavo

pinnacolare

nord-ovest,

che

ancora

non

interessato dalla coltivazione del giacimento, da quello
sud-ovest

dello

stesso

versante,

ma

sul

lato

opposto,

rendendo molto meno pronunciata la pendenza di rilascio
finale

consentendone,

in

tal

modo,

una

più

efficace

sistemazione finale.
E’

indubbio

che

per

mantenere

un

risultato

di

copertura finale duraturo nel tempo è indispensabile che i
versanti dell’area di ex cava siano contenuti nei limiti di
riposo

del

terreno

sciolto

secondo

un

angolo

al

piede

leggermente inferiore di quello di attrito della copertura
utilizzata.
In questo modo l’attecchimento della vegetazione ed
il

rinverdimento

del

versante

sarà

molto

naturale

e

duraturo nel tempo e, cosa molto importante, si avrà una
copertura del tutto simile a quella esistente al contorno
che

consentirà

di

vedere

l’area

di

rilascio

in

modo

pienamente confacente con quella circostante.
Le

lavorazioni

estrattiva

non

previste

subiranno

nell’ambito

variazioni

dell’attività

rispetto

a

quelle

attualmente utilizzate e proseguiranno quindi con la stessa
tecnica e metodologia seguita che prevedono:
-

abbattimento del fronte mediante ruspa cingolata oppure
con escavatore cingolato di adeguata potenza;

-

caricamento del materiale proveniente dal fronte di cava
(misto di cava) sul piazzale con pala gommata su camion;

-

trasporto del materiale da selezionare e lavorare fino
all’impianto di trattamento od alla zona di accumulo del
trasportatore a nastro;

-

lavorazione del materiale negli impianti di vagliatura e
selezione;
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-

.

deposito dei diversi tipo di materiali provenienti dagli
impianti direttamente su cumuli a terra o in appositi silos
di stoccaggio.

Impianti ed infrastrutture
Gli

impianti

di

lavorazione

già

presenti

nell’ambito di cava non subiranno variazioni nella loro
ubicazione

in

quanto

sono

opportunamente

posizionati

e

protetti per evitare la emissione di polveri in atmosfera e
verranno ulteriormente migliorati nella sicurezza e per le
emissioni in atmosfera secondo la vigente legislazione.
I

modestissimi

fabbricati

aziendali

resteranno

anch’essi invariati rispetto a quelli attualmente presenti
e

non

saranno

ampliati

pur

rappresentando

il

minimo

previsto per la rispondenza alla normativa.
La

viabilità

interna

di

cantiere

esistente

nell’ambito dell’attività estrattiva non subirà variazioni
sostanziali

rispetto

all’attualità

in

quanto

si

renderà

necessario il solo adattamento per l’approfondimento del
piano interno di scavo ed una temporanea sistemazione di
quella occorrente per il riporto di terreno sulle scarpate
già sistemate.
E’

prevista

immediatamente

la

esterna

realizzazione
al

bordo

di

di

una

viabilità

sistemazione

finale

dell’area di cava che si renderà necessaria mantenere anche
a fine coltivazione per garantire l’accessibilità a tutta
l’area e lo svolgimento delle operazioni di manutenzione
ordinaria.
Detta

viabilità

sarà

realizzata

con

una

larghezza

media di circa m. 4,00, in terra naturale, con il semplice
livellamento del terreno, ove occorrente, e lasciata con il
sottofondo

proveniente

presente

al

di

sotto

del

cotico
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naturale,

senza

eseguire

.

pavimentazioni.

Del

resto

la

strada di servizio dovrà essere percorribile soltanto con
mezzi

d’opera

e,

alla

fine

della

utilizzazione,

verrà

coperta con uno strato di terreno vegetale dello spessore
medio di cm. 40 che consentirà il naturale inerbimento con
le stesse specie autoctone presenti al contorno dell’area
di interesse.

Fase di escavazione e risanamento
L’attività di cava, come detto, proseguirà con le
stesse modalità sinora seguite.
Il progetto già approvato prevede la formazione di un
piazzale interno al piede dei gradoni con quota degradante
posto a quota 815,00 m.l.m.; quello attualmente proposto
prevede la realizzazione di detto piazzale a quota media
810,00 m.l.m. per tener conto di una possibile sistemazione
ambientale ottimale per un consono raccordo con il versante
esistente al contorno.
Stante la elevata permeabilità del materiale presente
in sito, costituito da calcare molto fratturato, non si
ritiene necessario dover provvedere alla realizzazione di
particolari canali di guardia o ad altre canalizzazioni e
drenaggi,

sia

esperienza

superficiali

diretta

da

che

oltre

un

profondi,

in

trentennio

quanto,
di

da

attività

svolta nella cava, il sito estrattivo ed il terreno ad esso
circostante

hanno

avuto

ottima

capacità

di

assorbimento

delle acque zenitali anche in presenza di eventi meteorici
del

tutto

eccezionali

(grandinate,

nevicate,

piovosità

intense, temporali, ect.) senza mai dare luogo a fenomeni
di

liquefazione,

scoscendimenti

o

smottamenti

significativi, ristagno di acqua od allagamenti.
Per

una

maggior

sicurezza

e

scrupolo

si

prevede

comunque di realizzare, alla fine della coltivazione del
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giacimento,
bordo

un

esterno

canale
della

di

guardia

cava

con

.

perimetrale,

il

raccordo

lungo

del

il

terreno

circostante e della strada di servizio, per una protezione
dei fronti già sistemati.
I materiali lavorati verranno stoccati nel piazzale
di

deposito,

alla

discesa

dei

trasportatori

a

nastro

provenienti dagli impianti di vagliatura e selezione.

Movimentazione dei prodotti estratti e lavorati
La movimentazione del materiale all’interno dell’area
di cava si comporrà delle seguenti fasi:
-

allontanamento

dal

fronte

di

cava

del

materiale

di

maggiori dimensioni che verrà stoccato provvisoriamente sul
piazzale stesso per essere poi commercializzato per l’uso
più idoneo;
-

carico del materiale estratto dal fronte di cava (misto
di cava) con la pala gommata direttamente sui cassoni dei
camion
piazzale

che
e

provvederanno
la

viabilità

al

trasporto,

interna,

fino

attraverso

il

all’impianto

di

frantumazione primaria;
-

Scarico del materiale per il passaggio attraverso una
griglia

selettiva

che

provvederà

alla

separazione

del

materiale più grossolano (cd. fuori vaglio) facendo in modo
che i massi medi ed i sassi più grandi finiscano in un
cumulo ed il restante materiale sia lavorato nel mulino
principale per la frantumazione.
Una porzione del fuori vaglio verrà utilizzata come
pietra lavorata per muratura in pietrame a faccia vista
oppure per riempimento di gabbionate.
La

restante

porzione

di

materiale

lavorato

nel

frantoio primario proseguirà il percorso, su trasportatori
a nastro, in impianti e vagli successivi che riusciranno a
selezionare nel modo voluto tutto l’inerte così lavorato,
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fino a giungere, come detto, direttamente nei mucchi a
terra.
Gli impianti presenti sono stati adeguati e messi a
norma secondo la vigente normativa in materia di emissioni
in atmosfera e la viabilità interna è dotata di sistema di
irrigazione e nebulizzazione che garantisce la trattenuta
delle polveri.
Il

materiale

autotreni

per

all’esterno

prodotto

il

trasporto

dell’area

destinazioni

più

viene

di

diverse

e

la

cava
a

quindi

sugli

commercializzazione

fino

seconda

caricato

a

raggiungere

della

richiesta

le
di

mercato.
In particolare verrà percorsa la viabilità indicata
nell’apposita tavola di progetto tenendo presente che la
cava, che esiste da oltre un trentennio, è collegata alla
viabilità

principale

(Strada

Provinciale

n.

38

“Nuova

Vestina” da “San Panfilo-San Felice d’Ocre”), da un tratto
di

circa

m.

980

di

viabilità

secondaria

che

risulta

pavimentata con conglomerato bituminoso.
Si fa rilevare che, a seguito dei lavori proposti nel
presente progetto, non si avrà un aumento del traffico
veicolare

pesante

in

quanto

i

quantitativi

prodotti

giornalmente resteranno invariati rispetto al passato.
Il materiale mediamente commercializzato annualmente è di
circa mc. 120.000,00 ed il periodo lavorativo annuo medio
può essere assunto in 280 giornate per cui si ha necessità
di trasporto giornaliero di circa mc. 430,00 che comporta
il transito di circa 18-22 bilici od autotreni.
La

viabilità

che

viene

percorsa

è

in

grado

di

assorbire detto traffico, così come avvenuto fino ad oggi,
anche in considerazione che nella zona non vi sono altre
attività

similari

o

che

possano

contribuire

all’impegno

della sede stradale con passaggio di mezzi del tipo sopra
indicato.
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E’ appena il caso di segnalare che anche in occasione
dell’evento sismico del 6.4.2009, a seguito di un aumento
notevole del traffico da e per la cava di almeno il doppio
di quello ordinario, non si sono verificati fenomeni di
particolare

intralcio

per

la

normale

circolazione

dei

mezzi.

Coltivazione del giacimento.
Per la situazione particolare dei luoghi e per le
lavorazioni che dovranno essere eseguite l’escavazione del
materiale residuale non sarà legata rigidamente a dei lotti
funzionali

di

coltivazione

nel

senso

tradizionale

del

lavorazioni

che

termine.
Si

provvederà

infatti

con

delle

partendo dal versante ovest dell’area, attraversando quello
nord giungeranno fino a quello est soltanto sulla fascia
sommitale

dell’intervento

da

realizzare,

e

non

andranno

quindi ad interessare la porzione del piazzale esistente,
se non nella fase strettamente finale.
Questo

metodo

di

sistemazione

consentirà

l’abbassamento graduale del fronte di scavo rendendo sempre
meno vistoso il picco esistente tra il versante naturale
del terreno e la porzione interna della scarpata verso il
piazzale di rilascio finale.
La

sistemazione

conseguentemente

alle

finale

dell’area

lavorazioni

indicate,

avverrà,
in

quattro

tempi distinti, definiti e meglio indicati nella tav. 5 dei
disegni

allegati,

che

sono

stati

denominati

lotti

funzionali di sistemazione ambientale.
In

particolare

si

provvederà

alla

sistemazione

ambientale del primo lotto funzionale, comprendente l’area
situata

sul

lato

est

della

cava

della

superficie

complessiva di mq. 13.757, sul quale si interverrà per un
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primo periodo di lavorazione dall’inizio dei lavori, dopo
l’autorizzazione,

fino

al

terzo

anno

gradualmente al risanamento con direzione

procedendo
sud – est –

nord.
Il
situato

sul

secondo

lotto

di

risanamento

versante

ovest

dell’area

di

ambientale,

cava

è

della

superficie complessiva di mq. 8.145, sarà interessato dai
lavori dal loro inizio fino al quinto anno in cui sarà
portato a completamento la sistemazione con la sagomatura
della scarpata, il riporto di terreno ed il rinverdimento
del versante.
Il terzo lotto di sistemazione definitiva dell’area,
posto prevalentemente sul versante nord della cava, è della
superficie complessiva di mq. 9.132 e sarà interessato dai
lavori dal loro inizio fino all’ottavo anno entro il quale
saranno

portati

a

completamento

anche

i

lavori

di

rinaturazione dell’area dopo aver eseguito tutte le opere
preliminari ed il riporto di terreno da utilizzare per il
definitivo rinverdimento.
Nell’ultima
della

restante

fase

si

superficie

comprendente,

per

gran

provvederà

alla

dell’estensione

parte,

il

di

piazzale

sistemazione
mq.

42.324

interno,

a

partire dall’ottavo anno dall’inizio dei lavori, giungendo
in tal modo al completo risanamento dell’area oggetto di
intervento.
Oltre i lotti appena indicati verrà sistemata anche
la viabilità perimetrale di servizio, della superficie di
mq. 4.752, che resterà utilizzabile anche a fine della
sistemazione

ambientale

di

tutta

l’area

per

poter

effettuare i necessari interventi manutentivi.
Le

fasi

sopra

sovrapposizione

nel

viste
senso

avranno
che

anche
anche

un
se

periodo
i

di

lavori

procederanno con una prevedibile regolarità e continuità
nel

tempo,

con

la

realizzazione

della

scarpata

unica
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dall’alto verso il basso per il raggiungimento di standard
di sicurezza ottimali, dopo l’esecuzione della prima fase
di lavorazione sopra vista, nel mentre si continueranno ad
eseguire le opere di sistemazione ambientale, rinverdimento
e

piantumazione

sul

primo

lotto,

sarà

proseguita

la

coltivazione anche delle restanti aree per raccordare la
scarpata al piazzale di rilascio finale; nello stesso modo
si opererà in successione nel tempo. In definitiva sarà
necessario dare una continuità di lavorazione ai fronti
nell’ambito

della

cava

contemporaneamente

i

in

modo

lavori

di

tale

da

far

risanamento

progredire

e

quelli

di

escavazione secondo le indicazioni contenute nel progetto.
Per quanto concerne l'escavazione si procederà con
l’ausilio dell’escavatore cingolato e della pala gommata in
modo da ottenere un angolo di inclinazione del fronte di
circa 45° al piede durante la sola fase di estrazione del
materiale.
A fine coltivazione l’angolo al piede della scarpata
sarà portato a 35° circa in modo da poter coprire l’inerte
di fondo con terreno vegetale che verrà spinto dall’alto
della scarpata.

Ricaduta economica ed occupazionale
Il

numero

degli

addetti

impiegati

direttamente

nell’attività di produzione dell’inerte varierà da due a
tre,

a

periodi

seconda

delle

dell’anno,

necessità

oltre

al

produttive

titolare

e

della

nei

vari

Ditta

ed

all’impiegato presente; non è poi trascurabile l’impiego di
manodopera derivante dall’attività indotta dal trasporto
del

materiale

sino

ai

luoghi

di

utilizzazione

che

rappresenta anche un importante flusso economico che, a sua
volta, genera altro indotto finanziario.
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La Ditta per la utilizzazione dei terreni di natura
demaniale civica corrisponderà al Comune di Ocre, i canoni
di estrazione per metro cubo di materiale estratto che
consentiranno

un

realizzazione
popolazione

discreto

introito

opere

permanenti

di

residente

ai

sensi

utilizzabile

del

a

per

servizio

disposto

la

della

della

L.R.

25.3.1988, n. 25 e succ. modif ed integrazioni. Di contro
la utilizzazione dei terreni ad uso pascolo garantirebbero
risorse

economiche

rispetto

a

modestissime,

quelle

attualmente

svolgimento

dell’attività

corrisposte

le

somme

diremo

realizzate.

estrattiva

previste

quasi

Per

verranno

nella

nulle,
lo

altresì

convenzione

da

stipulare con il Comune di Ocre, ai sensi dell’art. 13 bis
della L.R. 54/83 e s.m.i., a titolo di contributo alla
spesa

necessaria

infrastrutture

per

atte

la
a

realizzazione
migliorare

di

interventi

l’impatto

ed

dell’opera

estrattiva sul territorio.

Ripristino Ambientale dell’area di cava
INQUADRAMENTO CLIMATICO E FITOCLIMATICO
L'area, sita a media altimetria (circa 815 m.l.m.), a
causa della notevole distanza dalle coste, sia Adriatica
che

Tirrenica,

Temperato,

è

inquadrabile

Bioclima

in

Temperato

un

Macrobioclima

oceanico,

Termotipo

Mesotemperato superiore Ombrotipo Subumido superiore che
caratterizza l'alta collina e la media montagna Appenninica
interna.
Fitoclimaticamente

essa

ricade

completamente

nella

sottozona fredda del Castanetum, segnatamente a causa della
continentalità,

e

a

favore

di

ciò

testimoniano

fitocenosi arboree esistenti.
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Il territorio interessato dall’attività estrattiva,
attualmente

in

sostituzione
inserito

gran

come

nella

parte

occupato

praterie

serie

del

ed

da

vegetazione

arbusteti,

Cytiso

può

di

essere

sessiliformi-Quercetum

pubescentis, ampiamente presente nell’Abruzzo interno, dove
sono presenti condizioni di discreta continentalità.
Per

gran

parte

l'area

circostante

la

zona

di

escavazione, sul versante nord ed ovest è costituita da
piantata di pino nero che si presenta piuttosto sporadica;
sui restanti versanti vi è presenza di terreni coltivi oggi
abbandonati

e

le

colture

agricole

più

distanti

sono

costituite da sarchiate con rotazioni biennali; esiste, a
distanza sul lato sud, anche prato permanente o pratopascolo con flora pabulare comprendente varie specie di
graminacee, ma con forte presenza di essenze infestanti;
molto scarsa è la presenza di leguminose. Sui versanti si è
avuta

una

prevalente

nascita

di

vegetazione

spontanea

tipica della zona.

SISTEMAZIONE DELLA SUPERFICIE
Le

escavazioni

eseguite

nell’ambito

della

cava

esistente hanno messo in evidenza una struttura costituita
da

materiale

calcareo

molto

fratturato

con

una

stratificazione molto variabile e prevalentemente orientata
a reggipoggio che consente la coltivazione della cava con
sufficiente sicurezza con angolo al piede di circa 45°
rispetto all’orizzontale ed il tipo di sistemazione finale
dell'area,

prevista

35°rispetto

con

scarpate

all’orizzontale,

con

così

angolo
come

di

circa

risultante

all’apposita relazione geologica allegata alla presente che
verifica la stabilità del pendio secondo quanto progettato.
Data

la

notevole

permeabilità

del

terreno

e

la

presenza della falda zenitale a profondità notevole non si
ritiene

necessario

dover

aprire

canaletti

di

scolo
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perimetrali alla zona ove verranno eseguiti gli scavi e
provvedere alla sola sistemazione della scarpata secondo le
specifiche di progetto.

RINVERDIMENTO DELL'AREA
Il rinverdimento dell'area interessata dal ripristino
ambientale

avverrà

dopo

la

sistemazione

della

zona

già

oggetto di estrazione ed il riporto di terreno vegetale
dello

spessore

di

cm.

50

circa

con

la

sistemazione

vegetazionale.
Una

prima

fase

di

riambientazione

sarà

costituita

dalla semina di opportune specie erbacee che renderanno
possibile

il

consolidamento

del

terreno

opportunamente

posto in opera lungo le scarpate e sui gradoni rilasciati
secondo le specifiche di progetto.
La

semina

metodologia

delle

seguita

essenze

avverrà

tradizionalmente

con

nella

la

zona

solita
ossia

a

spaglio e nei punti di maggiore difficoltà di accesso, o di
particolare complessità per il trattenimento in sito del
terreno

di

sottofondo,

si

provvederà

ad

effettuare

la

idrosemina.
I

lavori

contemporaneo

suddetti

in

quanto

avverranno
saranno

non

iniziati

in

modo

dalla

parte

superiore della scarpata discendendo poi verso il basso con
intervalli

che

saranno

determinati

anche

dai

possibili

tempi di esecuzione delle semine (periodo primaverile ed
autunnale).
Questi interventi, distanziati nel tempo, verranno
eseguiti su tutta la superficie oggetto di risanamento e
consentiranno di verificare l’effetto ottenuto e saranno
quindi

in

grado

di

poter

eventualmente

intervenire

tecniche più appropriate in caso di scarsi risultati.
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Stante i risultati già ottenuti nella porzione di
cava già sistemata non dovrebbero presentarsi particolari
problemi nella zona restante.
Nelle zone in cui saranno stati ottenuti i risultati
di consolidamento del terreno con la copertura vegetale, a
distanza

di

circa

piantumazione
quanto

di

sei

mesi,

essenze

specificato

si

arbustive

nella

relazione

interverrà

con

ed

secondo

arboree

botanica

la

allegata

al

progetto di sistemazione ambientale.

PROGRESSIONE DEL RECUPERO AMBIENTALE
La sistemazione ed il rinverdimento finale, come già
accennato,

non

avverranno

contemporaneamente

su

tutta

l'area di cava, ma la interesseranno in tempi distinti in
modo tale da garantire un progressivo e sicuro mantenimento
del cotico erboso ricostituito e la riuscita delle modalità
di recupero già previste con la piantumazione successiva,
oltre

che

a

rispettare

le

prescrizioni

che

verranno

eventualmente impartite dalla Conferenza di Servizi in sede
di approvazione del progetto.
Nella

realizzazione

dell’esperienza

già

dei

acquisita

lavori
nella

si

terrà

conto

sistemazione

della

porzione di cava già avvenuta che presenta caratteristiche
molto similari a quella oggetto dell’intervento proposto.

COSTO DEL RECUPERO AMBIENTALE
L'area
ambientale

complessiva

corrispondente

interessata
alla

massima

dal

recupero

estensione

della

superficie da risanare è corrispondente a mq.

78.110 ed i

costi

della

previsti

per

la

sistemazione

finale

zona

possono riassumersi dal seguente quadro economico:
1)

Acquisto e posa in opera su
scarpate e gradoni di terreno
vegetale idoneo alla sistemazione
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finale aggiunto a quello utilizzabile
proveniente dalla scoperta
mc. 7.500 x Euro/mc. 16,38 =

Euro

122.850,00

2) Sistemazione del terreno
vegetale sulle scarpate proveniente
dalla scoperta superficiale ed
accantonato nell’ambito di cava
mc. 31.500 x Euro/mc. 6,00 =

"

189.000,00

"

6.600,00

3) Acquisto di stallatico
per concimazione di fondo
del terreno vegetale
q.li 550 x Euro/q.le 12,00 =
4) Sistemazione e spargimento
dello stallatico a mezzo di
idoneo trattore
ore 340 x Euro/ora 25,00 =

"

8.500,00

5) Semina di essenze autoctone
per inerbimento della superficie
a mezzo autoidroseminatrice, compreso l'acquisto dei semi
mq. 78.110 x Euro/mq 1,86 =

"

145.284,60

"

3.000,00

“

3.925,00

6) Messa a dimora di piante
in fitocella sulle scarpate
n. 2.500 x Euro 1,20 =
7) Cure culturali da eseguire
con diserbi, zappettarure,
sarchiatura e rincalzatura
delle piantine di cui sopra
n. 2.500 x Euro/n. 1,57

________________
Spesa complessiva

Euro

479.159,60
================

Studio Tecnico Associato Geom. Accili Marcello e Pierluigi – Via Collevernesco – S. Elia – L’Aquila tel. 0862-580037

Studio Impatto Ambientale definitiva sistemazione cava di inerti
in località “Montevecchio” Ditta F.lli Centi & Figli S.a.s

pag.39

.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

_______________________________________________________________
Dr. Biol. Annamaria Zuppa
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il quadro di riferimento ambientale è sviluppato in riferimento alle componenti ed ai fattori
ambientali interessati dal progetto considerando le componenti naturalistiche ed antropiche, le
interazioni tra queste ed il sistema ambientale inteso nella sua globalità ed è finalizzato ad
identificare gli effettivi impatti generati dall’attività estrattiva proposta sulle componenti ambientali
nelle quali essa si inserisce.

PREMESSA

La cava di inerti ricade nel territorio comunale di Ocre in località “Montevecchio” e nel sito
SIC IT7110086 “Doline di Ocre”, che si estende con una superficie di circa 526,46 ettari, a sud di
L’Aquila. Il sito di importanza comunitaria è caratterizzato da imponenti fenomeni carsici, in
particolare grandi doline con formazioni erbacee aride e parasteppiche peculiari.
Oltre l’80% del territorio comunale è sottoposto ai vincoli previsti dall’applicazione delle
Direttive Comunitarie, pertanto risulta un passaggio piuttosto delicato l’individuazione degli
impatti che l’attività estrattiva da sistemare ambientalmente può avere sul sito di importanza
comunitaria in cui esso rientra.
La direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 riguarda la «conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», comunemente
denominata direttiva «Habitat».
La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. In altre parole si vuole
favorire l’integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e
con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all’interno delle aree che fanno parte
della rete Natura 2000.
La valutazione ecologica mira a fornire un quadro d’insieme sulla composizione e l’importanza di
specie, comunità ed ecosistemi presenti nell’area d’impatto del progetto di sviluppo proposto, oltre
a prevedere la possibile reazione di queste componenti alla perturbazione.
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AREA DI STUDIO

Geomorfologia e clima
Il territorio comunale di Ocre, situato in posizione intermedia tra la Conca Aquilana e la
catena montuosa del Sirente in direzione Sud-Est, comprende una parte della dorsale montuosa
M.Ocre-M.Cagno, che rappresenta un allineamento meno aspro ed elevato rispetto alla contigua
catena del Sirente-Velino e gran parte di una vasta area carsica conosciuta con il termine creato dal
geografo Almagià (1910) “Piano d’Ocre”.
La caratteristica saliente di tale comprensorio dal punto di vista geografico e geologico è la
presenza, in un’area abbastanza limitata, di una serie notevole di fenomeni carsici superficiali che si
impostano su un substrato roccioso costituito da calcari massicci organogeni dell’Eocene e del
Miocene.
In particolare nel “Piano d’Ocre” si aprono numerose doline, tra le più grandi dell’Italia
centrale, che imprimono al paesaggio una fisionomia del tutto peculiare.
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La maggiore di queste doline è la cosiddetta “Fossa Raganesca”, a contorno ellittico
estremamente regolare e a forma di cono rovesciato, con orlo superiore situato a circa 850 m s.l.m.,
fondo a quota 736 m s.l.m. e asse maggiore lungo circa 600 metri. L’assorbimento dell’acqua nel
fondo non avviene attraverso inghiottitoi attivi. Immediatamente contigua alla Fossa Raganesca è la
“Fossa del Castellano”, il cui asse maggiore è lungo 360 metri e presenta un dislivello di circa 80
metri, con forma meno regolare delle altre. La terza grande dolina è quella detta “Fossa di
Monticchio”, compresa per metà nel territorio comunale dell’Aquila. Infine nel comune di Ocre si
apre la Fossa “Prati del Lago”, con una ripida parete a picco sul fondo del quale è localizzato un
inghiottitoio attivo.
Il restante territorio comunale nel settore sud-occidentale è sempre caratterizzato da un
substrato formato da Calcarei biancastri in grosse bancate del Cretaceo inferiore fino alla base di
M. Cagno dove affiorano Calcarei biancastri e Radioliti.
Dal punto di vista climatico il territorio può essere inquadrato tenendo conto dei valori
termo-udometrici delle stazioni meteo più vicine che risultano essere L’Aquila e Rocca di Mezzo di
cui si riportano i rispettivi diagrammi climatici calcolati sui valori del periodo 1967-1996.

L’Aquila : Macrobioclima Temperato, Bioclima Temperato oceanico
Termotipo Mesotemperato superiore Ombrotipo Subumido superiore
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Rocca di Mezzo: Macrobioclima Temperato, Bioclima Temperato oceanico
Termotipo Supratemperato superiore Ombrotipo Umido superiore

LA VEGETAZIONE E LA FLORA
La vegetazione di un territorio è costituita da comunità vegetali spesso legate da rapporti
dinamici, ed è il risultato di un complesso di fattori ecologici (oltre che dall’azione dell’uomo) che
interagiscono tra loro. Uno studio degli aspetti vegetazionali di un territorio necessita di analisi
dettagliate che riguardano la composizione floristica e la struttura delle comunità. Il metodo più
utilizzato è quello fitosociologico della scuola di Braun-Blanquet, che si basa sulle elaborazioni ed
il confronto dei dati raccolti in tempi e situazioni geografiche diverse.
La vegetazione è formata da distinte unità definite “associazioni vegetali”, identificabili
grazie alla loro peculiare composizione floristica; esse costituiscono il mosaico del paesaggio
vegetale di un determinato territorio. Le associazioni vengono poi ordinate in un sistema
gerarchizzato (sintassonomico) formato da unità di rango progressivamente più elevato (alleanze,
ordini, classi).
Un elemento di grande importanza nello studio della vegetazione è il suo dinamismo. Le
associazioni vegetali, infatti, non sono indefinitamente stabili, ma in condizioni naturali tendono ad
evolvere da forme semplici, come le comunità di piante pioniere, verso forme via via più
complesse, come le foreste. Tale dinamismo in assenza di disturbi esterni o di interventi antropici,
porta a condizioni di stabilità nelle quali i tipi vegetazionali, definiti climax, sono i più evoluti
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possibili nell’ambiente considerato. Quindi, agli aspetti floristici ed ecologici delle associazioni si
affiancano quelli dinamici, di grande interesse nello studio geobotanico applicato all'analisi ed alla
pianificazione territoriale, grazie alla loro capacità predittiva circa l’evoluzione della copertura
vegetale in un dato territorio.

Analisi dello stato attuale

La finalità dello studio è quella di evidenziare nel territorio occupato dalla cava e ricadente
all'interno del sito SIC la presenza degli habitat vegetazionali e delle specie floristiche indicati
nella scheda descrittiva del sito e di valutare la sensibilità di tali componenti in relazione al
possibile impatto determinato dalle attività previste dal progetto.
Le tipologie vegetazionali naturali e seminaturali predominanti nell’area in esame sono
rappresentate dai pascoli, arbusteti e boschi.
Con il termine pascolo si indicano le formazioni erbacee la cui composizione floristica è
condizionata dall’azione di selezione operata da animali pascolanti (brucamento, calpestio,
stazionamento, deiezioni ecc.). Determinante è la frequenza del pascolo che, se intenso, può
innescare, con la distruzione del manto erboso, pericolosi fenomeni erosivi.
Dal punto di vista della loro genesi, i pascoli vengono distinti in primari, quando si
sviluppano autonomamente al di sopra del limite del bosco e sono quindi svincolati dalla dinamica
della vegetazione forestale e secondari, quando si originano dal taglio del bosco e rappresentano
pertanto delle formazioni derivate.
Ben rappresentata, nell’area in esame, la componente arbustiva con aspetti di arbusteto
submontano a dominanza di citiso a foglie sessili e in minore misura, di arbusteto montano e altomontano a dominanza di ginepro comune.
La componente forestale della vegetazione oggetto di studio è rappresentata per la maggior
parte da boschi di conifere di impianto artificiale di scarso o nullo interesse naturalistico e in piccola
parte da nuclei di roverella, diffusi nell’area interessata da fenomeni carsici (cfr. Allegato I).

Descrizione delle componenti
Lo studio ha preso in esame la vegetazione attualmente presente nell’area per la quale viene
richiesta l’ampliamento per l’attività estrattiva, cercando di evidenziare gli elementi vegetazionali e
floristici di particolare pregio naturalistico. Di seguito viene riportata la descrizione, in base al
metodo fitosociologico, degli habitat naturali individuati nel territorio interessato.
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Bosco di Roverella (Quercus pubescens)
Si tratta di formazioni boschive molto degradate che si presentano come piccoli lembi residui
dell’originaria vegetazione forestale. L’inquadramento fitosociologico di tali cenosi risulta
complesso per la compenetrazione nelle formazioni forestali di numerose specie provenienti dagli
arbusteti e dai pascoli circostanti.
Il querceto si trova in una fase di recupero legata al concomitante abbandono di ampie superfici un
tempo coltivate. La struttura del bosco è aperta con individui che raramente raggiungono l’alto
fusto, fatta eccezione per rari esemplari localizzati lungo le vie interpoderali.
La copertura arborea è data essenzialmente da Quercus pubescens, cui si accompagnano Acer
campestre, Acer monspessulanum; nel sottobosco prevalgono i cespugli tra cui Prunus spinosa,
Crataegus monogyna, Cytisus sessilifolius, Cornus sanguinea, Cornus mas, Lonicera caprifolium,
Coronilla emerus ssp. emroies, Rosa canina. Nello strato erbaceo sono presenti Brachypodium
sylvaticum, Poa femorali, Trifolium montanum, Luzula forsteri, Galium verum, Geranium
purpureum, Arabis auricolata.
Rimboschimenti a Pino nero (Pinus nigra)
Una vasta porzione del territorio indagato, soprattutto sui versanti più acclivi e all’interno della
maggior parte delle doline, è stata sottoposta ad una intensa campagna di rimboschimento, risalente
agli anni ’70, che ha contribuito a modificare in maniera decisiva le caratteristiche del paesaggio.
In tale operazione sono state impiegate essenzialmente conifere ed in particolare Pinus nigra,
sporadicamente si ritrovano anche esemplari di Pinus halepensis e qualche latifoglia come Ostrya
carpinifolia, Quercus pubescens e Robinia pseudoacacia.
I rimboschimenti, assolta l’originaria funzione di protezione del suolo dall’erosione, si presentano
come cenosi di sostituzione dell’originaria copertura forestale, che tendono, seppur lentamente ad
evolversi verso aspetti più coerenti con il paesaggio vegetale circostante. Il loro valore in termini di
comunità forestale non è elevato, in quanto il grado di artificialità è notevole, tuttavia risultano
elementi sensibili soprattutto per il ruolo che rivestono quale habitat per la fauna.

Fruticeti di citiso a foglie sessili (Cytisus sessilifolius)
Ampi tratti della superficie indagata presentano una situazione di transizione tra il pascolo e il
querceto caratterizzata dalla presenza di numerosi cespugli che tendono man mano ad espandersi,
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formando a tratti cenosi dense e compatte. Queste prendono origine dal mantello di vegetazione che
circondano il bosco, attribuito all’associazione Spartio-Cytisetum, del quale rappresentano un
aspetto pioniero. Tra le specie più frequenti abbiamo Cytisus sessilifolius, Prunus spinosa,
Laburnum anagyroides, Coronilla emerus ssp. emeroides.
Pascoli secondari
I pascoli sono presenti con formazioni a prevalenza di camefite ed emicriptofite che si instaurano su
substrati calcarei poco evoluti in seguito alla distruzione del bosco. Questa tipologia vegetazionale
rientra nell’habitat prioritario presente, nell’area indagata, definito *6210 Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometea). I pascoli
secondari della zona rientrano nel grande gruppo dei brometi, formazioni erbacee a carattere xerico
(xerobrometi) o mesico (mesobrometi) a seconda della natura del terreno e dell'inclinazione dei
versanti, entrambe derivate dal taglio del bosco e dal successivo pascolamento.
In tutto il settore di studio sono molto frequenti i pascoli aridi, di natura secondaria, cioé di
sostituzione del bosco originario, composti di erbe tipiche di suoli sassosi ed aridi come varie specie
di festuche del gruppo ovina (Festuca inops, F. robustifolia), il forasacco (Bromus erectus), i
trifogli (Trifolium montanum subsp. rupestre, Trifolium noricum subsp. praetutianum), le vulnerarie
(Anthyllis montana subsp. atropurpurea), le euforbie (Euphorbia cyparrissias), ed inoltre Koeleria
splendens, Globularia meridionalis, Avenula praetutiana, Galium lucidum, Acinos alpinus,
Eryngium campestre, Poa bulbosa, Phleum ambiguum, Carlina vulgaris, Geropogon glaber,
Petrorhagia saxifraga, Convolvulus cantabrica, Centaurea deusta ssp. splendens, Stipa capillata.
Pur essendo aspetti di vegetazione molto comuni in tutto l'Appennino calcareo, il tipo di
habitat che costituiscono rappresenta un aspetto peculiare del paesaggio vegetale dell'Europa
mediterranea, soprattutto quando si arricchisce nella componente floristica con le "straordinarie
fioriture di orchidee spontanee", così come espressamente evidenziato nella Direttiva Habitat.
Il carattere prioritario deve essere soddisfatto da almeno uno dei seguenti criteri:
- Il sito occupa un ricco contingente di specie di orchidee;
- Il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non
molto comune a livello nazionale;
- Il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a
livello nazionale.
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Nell’area in esame, in seguito ai rilievi fatti nei mesi primaverili-estivi, durante i quali si ha
la massima fioritura, è stata individuata la presenza di due specie di orchidee, Orchis morio e
Ophrys sphegodes, specie comuni in tutto l’Abruzzo e diffuse dalla costa a 1500 m, entrambe
presenti con isolati individui nell’area interessata all’attività estrattiva; si tratta di specie molto
comuni che per lo scarso numero di individui non determinano in assoluto il carattere prioritario
dell’habitat.
Nel sito SIC Doline di Ocre, sono stati descritti aspetti di pascolo arido particolarmente interessanti
dal punto di vista della composizione floristica (Frattaroli, 1988), reinquadrati successivamente
(Biondi et Al., 1995), nell’ambito di una revisione generale della classe Festuco-Brometea in
Appennino centrale, e attribuiti alla subassociazione linarietosum purpureae dell’associazione
Seselio viarum-Brometum erecti. Tra le specie differenziali citiamo l’endemica Goniolimon
italicum Tamm. Fr. et Pign., della cui straordinaria importanza per il territorio di Ocre, si dirà in
seguito.

La Flora
Nel territorio del Comune di Ocre la flora vascolare annovera alcune entità molto importanti
e significative, alcune delle quali rientrano nelle categorie maggiormente a rischio di estinzione tra
quelle segnalate nelle Liste Rosse nazionali e regionali.
Di seguito si riporta una breve scheda descrittiva delle specie vegetali segnalate nelle schede del
sito SIC Doline di Ocre ricadente nel Comune come “specie importanti” e presenti nelle Liste
Rosse.
Goniolimon italicum Tamm. Fr. et Pign. (Famiglia Plumbaginacee)
Specie endemica abruzzese, estremamente rara e localizzata, rinvenuta per la prima volta proprio
nel sito SIC delle Doline. La specie è tipica dei prati aridi con abbondanti rocce e pietre calcaree
affioranti (parasteppe) da 350 a 900 m di quota. Nella Fossa Raganesca si rinviene nei pascoli con
suolo, del tipo rendzina, dell’ Asperulo-purpureae – Brometum erecti subass. Centauretosum
ambigui dove è differenziale insieme a Centaurea ambigua, mentre nella Conca di Capestrano è
presente in pascoli del Phleion ambigui – Bromion erecti.
In Abruzzo sono state censite 8 stazioni nel Comune di Ocre (Fossa Raganesca, Fossa di
Monticchio), nella Conca di Capestrano – Ofena (Colle Moscato, loc. Collelungo, loc. Poggio della
Cisterna, Le Pagliare, S. Silvestro) e Navelli (Colle S. Eugenia) (Conti, Di Santo, Giovi, Tinti,
2008). Tra i fattori di minaccia per questa specie vengono segnalati i rimboschimenti che
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danneggiano le parasteppe nel locus classico (Fossa Raganesca) ed il calpestio dovuto alla
frequentazione dei turisti. La specie non è presente nell’area di studio (cfr. Allegato I).
Aubrieta columnae Guss. subsp. columnae (Famiglia Cruciferae)
Specie endemica dell’Appennino centro-meridionale. Presente sulle rupi calcaree. Inserita nelle
Lista Rossa regionale nella categoria LR (Lower Risk). La specie non è presente nell’area di
studio.
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LA FAUNA

Per descrivere la componente faunistica che insiste nell’area in oggetto, sono state effettuate
indagini di campo, utili sia per analizzare gli ambienti presenti e poter individuare successivamente
le specie potenziali, sia per contattare le entità faunistiche effettivamente presenti nel periodo
considerato.

Descrizione delle componenti
L’area di studio è caratterizzata dalla presenza di una varietà di ambienti in parte naturali ed
in parte caratterizzati dalla presenza delle attività antropiche. Ciononostante, anche nelle aree dove
è forte l’attività dell’uomo, condotta ancora con metodi tradizionali e poco invasivi, è possibile
l’instaurazione di una fauna ricca in numero di specie. In generale, la fauna vertebrata è costituita da
elementi ubiquitari, di solito ad ampia distribuzione, e specie stenoecie con areale ristretto e
localizzato. In base ai dati pregressi e a quelli raccolti in indagini sul campo è stato possibile
caratterizzare la componente faunistica per ciascuna tipologia ambientale.

1. AREE COLTIVATE
Le zone agricole vengono mantenute secondo criteri che permettono il mantenimento di aree
naturali e seminaturali assieme ad una buona continuità ambientale.
In tal modo, nonostante siano caratterizzati da una forte antropizzazione, anche i campi
coltivati offrono disponibilità trofica e siti riproduttivi per la fauna selvatica.
Tra l’avifauna nidificante nelle foraggere spiccano gli Alaudidi con la Cappellaccia
(Galerida cristata), l’Allodola (Alauda arvensis) e la Tottavilla (Lullula arborea), quest’ultima
inserita in Direttiva Uccelli come specie di interesse comunitario.
Comune è anche la Quaglia (Coturnix coturnix), tipica presenza estiva delle colture
foraggere assieme allo Strillozzo (Emberiza calandra), presente in aree con una discreta copertura
arbustiva.
La Cutrettola (Motacilla flava) è invece presente nei campi più umidi e freschi, mentre il
Beccamoschino (Cisticola juncidis), nidifica spesso tra la vegetazione erbacea al margine dei
coltivi.
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Durante le arature dei campi è facile osservare Cornacchie grigie (Corvus monedula)
Taccole (Motacilla alba) e Ballerine bianche (Corvus cornix) che seguono i mezzi agricoli per
catturare gli insetti ed altri invertebrati.
L’ornitofauna è inoltre caratterizzata dalla presenza della Rondine (Hirundo rustica), che qui
trova una abbondante fonte trofica mentre nidifica nei vecchi edifici rurali in sintopia con la Passera
mattugia (Passer montanus), quest’ultima presente pressoché in tutti i casolari e le stalle dell’area.
Tra i rettili sono presenti alcuni Colubridi che proprio tra gli orti ed i piccoli frutteti trovano
i roditori di cui nutrirsi. A carattere ubiquitario sono il Biacco (Coluber viridiflavus) ed il Saettone
(Elaphe longissima), mentre è localizzato nelle zone più calde ed assolate il Cervone (Elaphe
quatuorlineata).
Tra i Sauri l’unica specie riscontrata è la Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris)
presente soprattutto nelle colture più rade.
Sono diversi i mammiferi che sfruttano la notevole disponibilità di radici e frutti che offrono
i campi coltivati. Tuttavia solo pochi di essi trovano in questo ambiente il loro habitat, in cui
svolgere cioè tutte le altre attività biologiche. Tra questi la Talpa romana (Talpa romana) ed il
Toporagno nano (Sorex minutus) sono diffusi anche nelle aree seminaturali vicine.

2. SIEPI ED AREE BOSCATE
I filari di arbusti più o meno continui che si alternano ai piccoli appezzamenti coltivati, ed i
piccoli nuclei di specie arboree presenti nelle quote più basse, costituiscono un insieme di habitat in
cui è stata riscontrata un’elevata ricchezza in specie.
Numerosi sono i Passeriformi come il Pettirosso (Erithacus rubecula), il Saltimpalo
(Saxicola rubicola), il Merlo (Turdus merula), la Capinera (Sylvia atricapilla) e lo Zigolo nero
(Emberiza cirlus) presenti tutto l’anno, l’Usignolo (Luscinia megarhynchos) e l’Averla piccola
(Lanius collurio) limitatamente per il periodo primaverile ed estivo.
I Colombacci (Columba palumbus), le Tortore (Streptopelia turtur) e le Ghiandaie
(Garrulus glandarius) popolano numerosi questi boschi assieme ad altri passeriformi, quali il
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus), la Cinciarella (Cyanistes caeruleus), la Cinciallegra (Parus
major), il Rigogolo (Oriolus oriolus), il Fringuello (Fringilla coelebs), il Verzellino (Serinus
serinus) ed il Verdone (Carduelis chloris).
Dove la copertura arborea diviene maggiore, ed il ceduo semplice lascia il posto a quello
matricinato, si insedia un’ornitofauna più interessante in quanto caratterizzata da elementi posti ai
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vertici delle catene alimentari. Si tratta dei rapaci sia diurni come la Poiana (Buteo buteo) e lo
Sparviere (Accipiter nisus) che notturni quali il Gufo comune (Asio otus) e l’Allocco (Strix aluco).
Limitatamente al periodo estivo è possibile rinvenire nelle boscaglie più calde il piccolo
Assiolo (Otus scops), il più piccolo dei nostri rapaci.
Oltre alla Lucertola campestre è presente la Lucertola muraiola (Podarcis muralis) che
frequenta le pietraie ed i muretti a secco nascosti dalla vegetazione arbustiva. Tipico delle boscaglie
e delle siepi intricate, il Ramarro (Lacerta bilineata), diffuso in tutta l’area, si trova solo dove è
presente una certa copertura arborea.
Gli Ofidi trovano in questo stesso ambiente il rifugio sia durante le ore notturne, sia nel
periodo di svernamento. Maggiormente diffuso è il Biacco (Coluber viridiflavus), mentre risulta
scarso il Saettone (Elaphe longissima) probabilmente esigente di spazi naturali più ampi.
Quasi tutti i mammiferi presenti nell’area di studio sono legati ai piccoli nuclei boschivi ed
alle siepi, anche se la loro vagilità gli consente di frequentare tutti gli altri ambienti.
Il Riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus) è molto abbondante e non è difficile
trovare individui investiti sulle strade dal traffico veicolare. Gli altri insettivori presenti sono la
Talpa romana (Talpa romana) diffusa nei terreni profondi e poco pietrosi, il Toporagno comune
(Sorex araneus) ed il Toporagno nano (Sorex minutus) presenti invece dove c’è una fitta
vegetazione erbacea ed il Mustiolo (Suncus etruscus) che frequenta un po’ tutti gli ambienti.
Tra i roditori troviamo l’Arvicola di savi (Pitymys savii) ed il Topo selvatico (Apodemus
sylvaticus) che frequentemente si rinviene nelle abitazioni rurali.
Dove la copertura arborea diviene più importante si insediano alcuni roditori tipici dei nostri
boschi come lo Scoiattolo (Sciurus vulgairs), il Quercino (Eliomys quercinus), il Ghiro (Myoxus
glis) ed il Moscardino (Muscardinus avellanarius).
I mammiferi carnivori che si trovano nella zona sono rappresentati dalla Volpe (Vulpes vulpes)
una specie dall’ecologia estremamente plastica e che tollera la presenza umana, dalla Donnola
(Mustela nivalis), dalla Faina (Martes foina) e dal Tasso (Meles meles). Fortemente presente è il
Cinghiale (Sus scrofa) i cui segni di presenza, escrementi ed arature, si rinvengono tanto nelle
formazioni forestali quanto nelle zone coltivate. Sempre tra gli Ungulati selvatici, escrementi
rinvenuti nei boschi più lontani dai centri abitati confermano la presenza del Cervo (Cervus
elaphus), probabilmente giunto fin qui dai boschi del Sirente.
Particolari forme di ambienti boschivi sono i rimboschimenti a conifere che, nonostante
siano stati effettuati con specie alloctone, risentono di una certa naturalizzazione. Molte specie di
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Uccelli che trovano il loro habitat nei boschi a caducifoglie hanno colonizzato i nuclei a pini ed
altre conifere.
Tra le più numerose ci sono le cince ed i picchi già descritti, poi alcuni fringillidi ed infine alcune
specie maggiormente legate a questi ambienti che non ad altri quali il Regolo (Regulus regulus), il
Fiorrancino (Regulus ignicapillus) e la Cincia mora (Periparus ater) .
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ECOSISTEMI
Il valore relativo delle unità ecosistemiche individuate, è stato attribuito in relazione ad una serie di
caratteristiche intrinseche quali:
•

Diversità biologica specifica, intesa come presenza nell’ecosistema di numerose
specie vegetali ed animali differenti

•

Rarità a livello regionale, nazionale ed internazionale delle specie animali e vegetali
presenti, o delle associazioni vegetali e formazioni vegetali

•

Resilienza, ovvero la capacità dell’ecosistema di resistere alle modificazioni esterne
(impatti diretti e indiretti) con processi di adattamento che non ne alterino i caratteri
fondamentali e gli aspetti funzionali

•

Maturità e stabilità, intese come vicinanza al massimo livello di differenziazione e
complessità nelle specifiche condizioni abiotiche
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Vulnerabilità, intesa come fragilità ed instabilità del sistema nel suo complesso o
nelle sue componenti maggiormente significative.

Sulla base della integrazione di questi elementi di valutazione, alle unità ecosistemiche riconosciute
nell’area di studio, sono stati attribuiti dei valori di sensibilità che tengono conto di un giudizio
sintetico.
Le classi individuate sono le seguenti:
Sensibilità alta: unità ecosistemiche caratterizzate da aspetti floristici, vegetazionali e faunistici
significativi ai fini della conservazione della biodiversità a scala regionale e nazionale, con una
struttura complessa e fragile, dotati di un elevato livello di diversità specifica e con livelli di
degrado e alterazione nulli o poco significativi.
Sensibilità media: unità ecosistemiche caratterizzate da aspetti floristici, vegetazionali e faunistici di
modesta importanza conservazionistica a scala regionale e nazionale, con un livello di complessità
ridotto

ed un moderato grado di naturalità. Si tratta di unità ecosistemiche caratterizzate da

alterazioni antropiche a fini produttivi prevalentemente agricoli, che possono essere a diversi livelli
di recupero della naturalità.
Sensibilità bassa: unità ecosistemiche prevalentemente artificiali, significativamente alterate o
degradate e lontane da una condizione di naturalità, caratterizzate dalla assenza di elementi
floristici, vegetazionali e faunistici di rilievo conservazionistico e dalla presenza di elementi di
artificialità che ne rendono difficoltoso il recupero naturale.
Gli ambienti individuati nell’area di studio, considerate le loro caratteristiche strutturali piuttosto
differenti, possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:
- “Coltivazioni erbacee intensive”. Si tratta di ambienti dominati dall’attività dell’uomo, in cui i
fenomeni abiotici e biotici sono controllati al fine di ottenere il massimo di produttività da parte di
una sola specie vegetale. Pertanto i valori di diversità specifica sono estremamente limitati, e le
uniche presenze di interesse sono legate a specie ruderali che sono in grado di resistere o addirittura
trarre vantaggio dalle pratiche agricole in atto. Le coltivazioni intensive di cereali e di altre piante
erbacee ospitano talvolta specie infestanti delle colture, per lo più di scarso o nullo valore
naturalistico.
- “Cenosi erbacee xeriche”. Tali formazioni sono costituite da specie erbacee annuali. Tali
ambienti corrispondono spesso a diversi livelli di evoluzione di una serie di ricolonizzazione
secondaria legata all’abbandono delle colture o al taglio della vegetazione naturale.
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- “Filari, siepi, formazioni boschive isolate nei coltivi”. Nel paesaggio agricolo dell’area è facile
osservare, a segnare il margine dei coltivi, siepi formate da cespugli selvatici o piccoli alberi da
frutto.
- “L’ecosistema boschivo” presente nell’area circostante la cava, è estremamente importante dal
punto di vista funzionale, in quanto si riscontra una notevole diversità specifica, associata alla
presenza di tutti i livelli di vegetazione.
Le tipologie fisionomiche di vegetazione indagate, e circostanti l’area di studio, sono rappresentate
da boschi, siepi, aree coltivate e praterie.
L’ecosistema boschivo, presente nell’area circostante la cava, è estremamente importante dal punto
di vista funzionale, pertanto queste unità sono caratterizzate da una sensibilità alta.
Le formazioni ad aree coltivate, con diversi livelli di complessità, presentano una sensibilità
bassa in quanto caratterizzate da alterazioni antropiche a fini produttivi prevalentemente agricoli,
che presentano diversi livelli di recupero della naturalità.
Le formazioni a siepi contribuiscono nel loro complesso ad elevare il livello di biodiversità della
campagna coltivata, offrendo rifugio e siti di riproduzione per numerose specie animali, che
sfruttano le circostanti coltivazioni erbacee o arboree per l’alimentazione. La loro conservazione
quindi è considerata di estrema importanza per la conservazione di alcune specie, nonché positiva
per il paesaggio agricolo nel suo complesso. Si tratta pertanto, insieme alle formazioni erbacee
xeriche, di unità con sensibilità media.

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI E VALUTAZIONE DELLA LORO RILEVANZA
SULL’AMBIENTE

Lo svolgimento di attività estrattive è da considerarsi in termini generali un’azione ad elevato
impatto sul territorio, che comporta alterazioni nelle caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche e paesaggistiche del luogo d’intervento, nonché una serie di effetti negativi su
diverse componenti ambientali del sito e spesso anche degli ambienti limitrofi.
Saranno, pertanto, qui di seguito esaminati gli impatti potenziali prodotti dall’attività estrattiva
sulle principali componenti ambientali coinvolte.
Si tratta, quindi, di attività impattanti la cui intensità varia in funzione dell’entità del fenomeno.

A) Produzione di polveri. L’attività estrattiva durante la fase di esercizio determina la formazione
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di polveri diffuse sia per effetto diretto del lavoro di scavo e di movimentazione del materiale, sia
per azione indiretta dovuta al transito degli automezzi di trasporto. Il sollevamento di polveri ha un
effetto sulla qualità dell’aria secondo un gradiente che si riduce a mano a mano che ci si allontana
dal sito della cava; nelle immediate vicinanze, infatti, risentono degli effetti sia la vegetazione
spontanea sia eventuali coltivazioni agricole. Si può verificare, inoltre, un’incidenza sanitaria sulla
popolazione più direttamente esposta. Dal rapporto esistente per altri fini sulla valutazione
d’impatto ambientale dovuto alle polveri diffuse i risultati dimostrano che: la polvere di carbonato
di calcio è pesante e pertanto la sua ricaduta si esaurisce a pochi metri dal suo sviluppo; già a circa
200 metri dai lavori di escavazione e frantumazione le polveri diffuse presenti nell’atmosfera sono
assolutamente trascurabili; il passaggio dei camion che trasportano il materiale scavato non produce
una polverosità significative. In particolare durante il periodo estivo, dovranno, comunque, essere
adottati accorgimenti quali l’umidificazione degli inerti tramite impianto di irrigazione nebulizzata.

B) Qualità dell’acqua e risorse idriche. I lavori previsti in progetto sul sito in esame, data la
collocazione, non genereranno modifiche del reticolo idrografico o del regime locale delle acque in
quanto le acque zenitali, data la permeabilità del suolo, non subiranno significative deviazioni nel
loro naturale deflusso.

C) Suolo e geomorfologia dell’area. Le progressive operazioni di scavo e di asportazione di
materiale ai fini dell’esecuzione dei lavori di sistemazione morfologico-ambientale provocheranno
perdita di suolo con successivi effetti sulla geomorfologia e sulla geologia dell’area interessata. In
particolare, si fa comunque rilevare che non si manifesterà un’accelerazione dei processi
geomorfologici con aumento del rischio di instabilità dei versanti e con aumento dei processi erosivi
in quanto i lavori di conformazione definitiva del versante avranno delle pendenze inferiori a quelle
esistenti all’attualità e, comunque prima dell’inizio dei lavori. Le verifiche di stabilità effettuate,
basate su dati derivanti da uno specifico rilevamento geomeccanico della roccia in sito, attestano la
stabilità dei versanti lungo cui affiorano i litotipi carbonatici francamente litoidi a anche se molto
fratturati.

D) Paesaggio. Sia la cava in sé come manufatto, sia la presenza di piazzali d’accesso e di vie di
collegamento comportano la modificazione del paesaggio preesistente, determinando effetti non
soltanto sui valori estetici della zona, ma anche perdita di porzioni di habitat con ripercussioni sulla
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fauna, sulla vegetazione e sugli equilibri ecosistemici in genere. Nel caso specifico, una volta
ultimati gli interventi di recupero ambientale si ritiene possibile un reintegro estetico del sito
rispetto agli ambienti circostanti, tramite l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica. Non è
prevista, inoltre, la realizzazione di nuove strade di collegamento che determinano ulteriori notevoli
modificazioni del paesaggio.
Con l’esecuzione dei lavori di sistemazione ambientale si avrà la modifica dello skyline nel
versante nord dell’area e con visibilità e percezione maggiore dalla parte bassa dell’abitato di San
Martino di Ocre in quanto si prevede di realizzare un abbassamento con un conseguente nuovo
modellamento della sagoma della porzione più alta della zona denominata “Montevecchio”. Da
questo versante si avrà la stessa percezione della collina, ma con una quota inferiore rispetto a
quella iniziale e con un raccordo come quello attuale nella porzione iniziale (verso ovest) e finale
(verso est) rispetto alla restante porzione del versante.
La visuale dell’area, a lavori ultimati, dagli altri punti di vista panoramici, posti sul versante
opposto a quello appena analizzato, si presenterà in modo piuttosto consono alla situazione
esistente al contorno ed in particolare:
-

Dall’abitato di San Panfilo d’Ocre si avrà la percezione dell’abbassamento del’attuale
crinale della collina “Montevecchio”, ma con un buon raccordo alla situazione esistente al
contorno in quanto si avrà la sensazione di una prima dolina rappresentata dal fondo della cava
con le pareti che si raccorderanno al versante esistente in modo del tutto naturale e con un
mascheramento degli ex fronti dovuti alla sistemazione con il rinverdimento avvenuto;

-

Dai ruderi del Castello di Ocre, si avrà una visuale molto simile a quella esistente prima
dei lavori in quanto pur trovandoci in una posizione di punto di osservazione a quota superiore
alla zona di interesse, non si ha una visibilità diretta del fondo cava, ma soltanto della pendice
che degrada in modo appena pronunciato verso i terreni coltivi circostanti ed i lavori che sono
previsti per il raccordo del versante sono davvero limitati per quanto attiene la modifica delle
quote altimetriche di rilascio dell0area. In definitiva non si avranno vistose modificazioni della
visibilità;

-

Dalla Strada Provinciale n. 38 “Nuova Vestina”, per la parte che dal bivio per San Panfilo
raggiunge San Martino d’Ocre, si ha una visibilità dell’area di cava piuttosto marcata e
significativa in quanto si svolge in posizione dirimpetta. Dalla situazione iniziale in cui sono
evidenti i calcari di colore bianco affioranti si passerà, man mano nel corso del tempo, ad un
abbassamento della porzione superiore della cava e ad una copertura progressiva con terreno
vegetale che renderà gli scavi non molto dissimili dalla situazione esistente al contorno e, con il
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rilascio finale, si avrà la percezione di una piccola dolina che risulterà ben inserita
nell’ambiente. A tale riguardo è stata elaborata una simulazione della zona che si allega tra i
grafici di progetto.

E) Impatto sulla fauna. Possono risentire della riduzione di habitat disponibili, del rumore e
dell’aumento del traffico veicolare. Le interferenze sulla fauna dovute all’attività di coltivazione
sono particolarmente negative se questa verrà effettuata durante il periodo riproduttivo (maggioluglio), con conseguenti ripercussioni sulla normale dinamica di popolazione di alcune specie
animali. Considerate le componenti faunistiche presenti nell’area in esame l’impatto dei lavori può
essere considerato trascurabile. I mezzi di scavo nella fase di esercizio e il transito dei mezzi di
trasporto comportano un notevole incremento del rumore e delle vibrazioni nelle immediate
vicinanze della cava con effetti sulla fauna, su eventuali popolazioni locali e con incidenza sull’uso
turistico della zona. In base ai risultati previsionali ottenuti dall’analisi dei valori di emissione,
tenendo conto, delle condizioni climatiche del posto e del tipo di lavorazione che si andrà a
svolgere, si può concludere che il rumore prodotto avrà un impatto ambientale contenuto per quanto
riguarda le componenti naturali e nullo per quanto riguarda i centri abitati.

F) Impatto sulla vegetazione. Gli impatti provocati sulla flora e sulla vegetazione dalla
realizzazione della cava sono riconducibili al consumo di suolo e, di conseguenza, della flora e
della vegetazione che vi insistono, sia ai danni causati dai mezzi meccanici impiegati nel cantiere.
A tal fine, già durante la fase di coltivazione della cava, risulta utile accantonare il terreno vegetale
al margine della cava ed effettuare un rimodellamento morfologico del fronte, in modo da
consentire anche successivi interventi di piantumazione.
Le attività previste sono comunque da ricondurre nell’ambito dei lavori già in atto nel sito. Per
quanto riguarda l’asportazione della biomassa erbacea questa verrà compensata con l’attività di
ripristino indicata di seguito.

G) Viabilità Per quanto riguarda la viabilità per il trasporto di materiale, verranno utilizzati i
tracciati stradali già esistenti. Si fa comunque rilevare che a seguito dei lavori proposti nel presente
progetto non si avrà un aumento del traffico veicolare pesante in quanto i quantitativi prodotti
giornalmente resteranno invariati rispetto al passato.

F) Produzione di rifiuti. Un altro rischio da tener presente è quello derivante da eventuali
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perdite di carburante, olio ed altri liquidi dai mezzi meccanici utilizzati per l’attività all’interno del
luogo ove si produce il materiale. Nell’ambito della cava si è già provveduto alla realizzazione di
appositi impianti per la eliminazione delle polveri e per il loro contenimento nell’ambito della
specifica normativa vigente, nonché alla realizzazione di tutti quei depositi atti ad eliminare
possibili forme di inquinamento.

Analisi degli impatti positivi
L’attività di coltivazione di una cava, oltre alle ricadute negative, presenta una serie di opportunità e
ricadute positive di carattere socio-economico. A tale proposito i fattori positivi sono individuati
nella ricaduta occupazionale sulla popolazione locale e nell‘attività di trasporto che viene effettuata
prevalentemente da ditte locali.

Analisi dell’opzione “0”
L’analisi delle condizioni ambientali, degli impatti attesi, delle condizioni socio economiche
dell’area dimostrano che la possibilità di non intervenire potrebbero determinare una situazione di
definitivo abbandono e degrado dell’intero sito in quanto la possibilità di auto-ripristino, previsto
nel progetto di recupero, va sostenuta da attività di preparazione del terreno e dei versanti
interessati. L'attuale situazione morfologica (forte pendenza dei versanti) dello scavo non
permetterebbe l'instaurarsi di condizioni pedologiche adatte alla colonizzazione dei versanti da parte
di specie vegetali pioniere. Infatti l'assenza di cotico erboso è dovuta alla mancanza di un substrato
che permetta l’attecchimento delle radici e la formazione della sostanza organica necessaria alla
ricostituzione della copertura vegetale.

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E DELLE OPERE DI MITIGAZIONE
DI EFFETTI NEGATIVI
Obiettivi - La definizione dell’obiettivo finale a cui destinare l’area di cava, esaurita l’attività
estrattiva, rappresenta la prima e più importante scelta che il progettista deve operare, in quanto
condiziona tutto l’andamento del progetto ed influenza l’evoluzione, almeno nel breve e nel medio
periodo, dell’area risistemata. Importante anche perché non esistono delle regole per stabilire
razionalmente quali siano le scelte corrette. Queste derivano da aspettative interne al sito e all’area
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circostante, ovvero proporre e promuovere delle linee guida alle quali qualunque progettualità
(intesa attenersi affinché si giunga alla rinaturalizzazione del zona attraverso l’ausilio di tecniche
idonee e di scelte coerenti con la situazione ambientale circostante.
Gli obiettivi considerati in termini ecologici possono essere definiti auto-sostenibili, ovvero, le
misure adottate sono di tipo prevalentemente ecologico, al fine di attivare tutti i processi naturali
necessari per stabilizzare ed arricchire l’area in ripristino.
L’obiettivo principale è quindi favorire l’insediamento e lo sviluppo di una copertura vegetale
naturale o semi-naturale, stabile ed autoportante, al fine di permettere una rinaturazione completa
dell’area, attraverso il recupero ed il riavvio dei cicli biologici che controllano la fertilità. Questo
riuso finale comporta due condizioni:

a) la necessità di ricreare le condizioni ecologiche locali definite e stabili entro cui
l’attività biologica possa esplicarsi;
b) la necessità di ricorrere a specie vegetali autoctone, attraverso specifiche tecniche di
raccolta del materiale.

Tale procedura si adatta a tutte le condizioni, sia morfologiche che pedologiche: al variare delle
condizioni cambia naturalmente l’entità ed il risultato del recupero, almeno nel breve e nel medio
periodo. Richiede una buona organizzazione dei lavori, sia in fase di scotico che di recupero del sito
ed una attenta gestione di tutto il materiale pedologico e biologico presente.

Carattere del recupero
La scelta del metodo o del carattere del progetto è importante in quanto influenza le scelte in base
alle quali verranno effettuate le azioni di ripristino.
Considerata la morfologia del sito e le tipologie di interventi per l’attuazione del progetto di
rinaturazione della cava, si procederà con un “metodo ricostruttivo”. Tale metodo si applica a tutti i
diversi obiettivi possibili, sia naturalistici che tecnici e nasce dal presupposto che tutti gli ambienti
possono essere ricostruiti artificialmente assemblando gli elementi che li caratterizzano. In altre
parole si propone una ricostruzione dell’ambiente mancante partendo da quello circostante.
Il metodo ricostruttivo ha lo scopo di identificate tutti gli elementi indispensabili per il ripristino e li
analizza al fine di definire le quantità minime e ottimali. E’ necessario tener conto che un
ecosistema non può essere ricostituito in un arco di tempo troppo breve ne con un solo tipo di
intervento. Bisognerà integrare gli interventi con azioni mirate e specifiche per i vari ambiti (suolo,
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vegetazione, acqua ecc.). Per contrastare una possibile semplificazione si può ottimizzare momento
per momento la variabilità e la diversità dei singoli interventi, nelle diverse aree elementari che
caratterizzano l’area, in modo da ricreare una situazione iniziale molto varia.

ATTIVITA’ DI RIPRISTINO AMBIENTALE
Definizione e individuazione delle fasi di ripristino
L'attività di recupero dell'area interessata dall'intervento prevede l'individuazione di quattro fasi:
FASI

AREA

TIPOLOGIA

VEGETAZIONE

Prima fase di ripristino

13.757 mq

Versante

Pascoli secondari

Seconda fase di ripristino

8.145 mq

Versante

Pascoli secondari, Fruticeti,
Rimboschimenti a Pinus nigra

Terza fase di ripristino

9.132 mq

Versante

Pascoli secondari, Bosco a
roverella, Rimboschimenti a
Pinus nigra

Quarta fase di ripristino

42.324 mq

Piazzale

Area di cava

Cfr. tavola di progetto n°4

Definizione del calendario e dei tempi di ripristino
Ogni dettaglio di esecuzione con le relative modalità sono già descritte nella prima parte della
relazione ed i tempi di esecuzione del risanamento ambientale sono di seguito specificati:
- Primo lotto completato entro il terzo anno dall’inizio dei lavori
- Secondo lotto completato entro il quinto anno dall’inizio dei lavori
- Terzo lotto completato entro l’ottavo anno dall’inizio dei lavori
- Quarto lotto completato entro il termine di concessione dell’autorizzazione di anni nove e
mesi sei dall’inizio dei lavori.
Definizione delle operazioni di ripristino
La vegetazione
Gli interventi da prevedere per il ripristino dei luoghi avranno lo scopo di ricreare una copertura
vegetale, in sintonia con le caratteristiche ambientali del sito, gli obiettivi del progetto ed il
paesaggio circostante.
Durante la fase di coltivazione della cava, risulta utile accantonare il terreno vegetale al margine
della cava ed effettuare un rimodellamento morfologico del fronte, in modo da consentire anche
successivi interventi di piantumazione. Inoltre il terreno vegetale accantonato contiene semi ed
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organi profondi delle specie vegetali autoctone, garantendo così il mantenimento della complessità
biologica del terreno stesso nonché un recupero veloce dello stato di naturalità iniziale.

Sulla base delle analisi preliminari e degli indirizzi generali adottati sono state definite scelte
operative relative alla vegetazione. La progettazione ha riguardato la scelta delle specie vegetali da
impiegare ed i metodi per impiantarle nel sito. E’ necessario operare scelte a diversi livelli, per ogni
singola sotto-zona omogenea individuata:

Interventi ricostruttivi
le finalità degli interventi ricostruttivi della vegetazione possono essere tecnico-funzionali, quando
viene considerato l’aspetto produttivo agricolo, ingegneristico, urbano o paesaggistico;
naturalistiche, quando vengono enfatizzate maggiormente le relazioni tra le diverse componenti
ambientali, nonché, le serie dinamiche della vegetazione spontanea all’interno del sito.
Nella realtà questi due aspetti tendono a coesistere e quindi è necessario armonizzarli. La
destinazione di riuso funzionale può essere: agricolo-intensiva, agricolo-estensiva, arboricola da
legno, forestale in senso lato, per allevamento animali. La destinazione di riuso ingegneristico può
essere una difesa erosiva o produttiva (infrastrutture ecc.). Per il riuso con valenza paesaggistica
bisogna considerare:
-

opere di mitigazione, ovvero la sistemazione finale del nuovo paesaggio vegetale, che
tenderà a mitigare gli aspetti indesiderati dell’intervento (forme innaturali del terreno,
disetaneità delle nuove piantagioni ecc.);

-

integrazione con il paesaggio circostante, considerando la vegetazione presente negli
ambienti limitrofi e non lasciare traccia dell’intervento realizzato;

-

opere di compensazione, inserendo ad esempio caratteri di forte naturalità in un quadro
complessivo molto antropizzato.

Per il riuso naturalistico si può definire un diverso livello nella successione dinamica: intermedio,
dominato da specie erbacee ed arbustive competitive, cioè in evoluzione; avanzato, dominato da
specie arbustive ed arboree, in evoluzione; finale, dominato da formazioni climax, in equilibrio
dinamico.
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Scelta delle specie
E’ stata definita la lista delle specie da impiegare per unità di paesaggio, sulla base degli elementi
conoscitivi raccolti nel sito e degli indirizzi adottati integrati da informazioni relative ad aspetti
climatici, pedologici, morfologici della stazione, biologici, biotecnici (habitus radicale, fogliare
ecc.), ingegneristici, commerciali legati al reperimento dei vari materiali.
La scelta tiene conto di:
• Aspetti climatici: sono fondamentali in quanto variano le capacità di adattamento delle
diverse specie alle condizioni climatiche locali, nonché in funzione della loro plasticità;
• Aspetti pedologici: in base alle affinità con il substrato presente nella zona;
• Aspetti legati alla stazione: le specie possono dare risposte diverse in funzione dei caratteri
morfologici presenti (esposizione, pendenza, persistenza idrica, strato superficiale, qualità
del materiale pedogenetico);
• Aspetti biologici: le specie da utilizzare dovranno essere scelte anche per i loro caratteri
biologici (provenienza, persistenza, forma biologica, crescita, resistenza); nel complesso
sono sempre da preferire le specie autoctone;
• Aspetti biotecnici: le specie devono essere utilizzate in funzione di comportamenti che
possono avere ricadute positive. Si possono classificare in base alla funzione (produttive,
protettive del substrato, migliorative del substrato), all’habitus radicale, epigeo e fogliare;
• Aspetti pratico-organizzativi: le specie prescelte devono essere facilmente reperibili in
commercio.

SPECIE LEGNOSE
Gli interventi di piantagione non devono tendere al raggiungimento immediato di situazioni stabili
o mature (cioè vicine alle situazioni di climax), ma piuttosto devono innescare e favorire, col tempo,
il ritorno a condizioni di elevata naturalità, in relazione anche all’uso previsto nel sito.
Tra le specie pioniere legnose efficaci per il ripristino dell’area di cava abbiamo Spartium junceum,
che trova condizioni ottimali su tutti i versanti del territorio con preferenza per quelli soleggiati,
Rosa canina, Cytisus sessilifolius, Pyrus pyraster e Ligustrum vulgare. Si cerca così di ricostruire
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gli stadi intermedi, nei quali verranno poi inseriti elementi dello strato arboreo degli stadi più
evoluti.
Gli interventi devono quindi favorire ed accelerare la colonizzazione spontanea delle specie locali,
attraverso quella che può essere definita una successione controllata.
Altre specie individuate sono Quercus pubescens e Fraxinus ornus; entrambe possono essere
largamente impiegate, su suoli di diverso tipo; la seconda è una specie semi-pioniera su suoli sciolti
e più o meno ricchi di carbonati.
Tutte le specie vegetali legnose da utilizzare nelle opere di riqualificazione, sono state selezionate
esclusivamente tra quelle già esistenti nell’area, evitando accuratamente di impiegare conifere
estranee al paesaggio vegetale (Cedrus sp.pl., Pinus nigra, Picea abies, ecc).
Un aspetto molto importante da considerare è lo stretto legame tra la vegetazione e la fauna presente
nel territorio in oggetto.
Per quanto riguarda la fauna, è utile tener presente che certe specie vegetali sono più utili di altre, al
fine di attirarle nei siti di cava ripristinati. Di seguito riportiamo l’elenco di specie vegetali arboree e
arbustive considerate nella ricostruzione ambientale in grado di fornire cibo a gruppi animali:
Uccelli frugivori (U), Roditori arboricoli e/o uccelli (R), Insetti impollinatori (I), Erbivori/insetti
fitofagi (E); alcune specie sono inoltre adatte a fornire siti per la nidificazione di Passeriformi.

Ginepro

Juniperus sp.pl.

U,N,R,I

Tasso

Taxus baccata

U,E, R

Quercia

Quercus pubescens

E, I, R

Perastro

Pyrus pyraster

I, R, E

Biancospino

Crataegus monogyna

U, I, E, R, N

Prugnolo

Prunus spinosa

U, I, E, R, N

Ginestra

Spartium junceum

I, E

Ligustro

Ligustrum vulgare

U, I, E, N

Rosa

Rosa sp. Pl.

U, I, R, E

SPECIE ARBUSTIVE ED ERBACEE
Anche per le specie arbustive ed erbacee si può far riferimento alle principali fitocenosi che
crescono nel territorio. In questo caso non sempre è possibile reperire sul mercato i semi di
provenienza locale. Una prima fase di ripristino è stata già avviata in un’area del sito, riportando il
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terreno precedentemente accantonato, che in seguito ha attecchito dando buoni risultati (vedi foto
seguente).

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

Criteri di scelta sulla base delle caratteristiche biotecniche
Con questo termine si intende l’attitudine di una pianta ad adempiere alle particolari esigenze che si
incontrano nell’attività di recupero ambientale.
Fra queste abbiamo:
• Capacità di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che si presenta nei terreni franosi e nel
caso dell’erosione;
• Capacità di legare e consolidare il terreno mediante il sistema radicale della pianta;
• Adeguata resistenza allo strappo e al taglio delle radici delle piante.
Criteri di scelta delle specie sulla base delle loro caratteristiche di crescita
In questa attività di ripristino, la scelta di specie ecologicamente adatte a superare i diversi fattori
limitanti

è stata effettuata selezionando ed associando specie con buone qualità biotecniche,

derivanti dalle loro caratteristiche morfo-anatomiche e funzionali. Sono state scelte quelle che
crescono allo stato spontaneo nel sito e nelle aree limitrofe e che presentano le seguenti
caratteristiche:
Veloce attecchimento e crescita, per garantire una rapida copertura con effetto antierosivo
Un’azione antierosiva nel corso dell’anno
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Apparato radicale ed aereo ben sviluppato per consolidare e affermare la difesa del suolo
Ciclo vegetativo lungo o armonizzato con quello delle altre specie presenti
Benchè le condizioni ecologiche di partenza condizionino fortemente le specie da utilizzare, le
scelte progettuali devono tendere al raggiungimento della maggiore diversità biologica possibile;
ciò va inteso in senso molto ampio, sia in termini di composizione floristica (maggior numero di
specie) sia di fisionomia della vegetazione (prati, arbusti, alberi ecc.) e di comunità vegetali.
Fogliame Crescita

Sciafilia Clima

Altezza Forma Esigenze

Juniperus communis

p

1

2-3

1-2

1

4-5

2

Quercus pubescens

m

1

4

1-2

2

2-3

2-3

Pyrus pyraster

c

2

3

2-3

2

2-3

3

Crataegus monogyna

c

2-3

4

1-2-3

1

4-5

2-3

Prunus spinosa

c

2

2-3

1-2-3

1

4-5

2-3

Spartium junceum

p

3

2-3

1-2

1

4-5

2

Ligustrum vulgare

c

3

2-3

1-2-3

1

4-5

2-3

Rosa canina

c

2

2-3

1-2-3

1

4-5

2

Fogliame: caduco (c), persistente (p), marcescente (m)
Crescita: lenta (1), intermedia (2), veloce (3)
Sciafilia: molto sciafila (ombra) (1), mediamente (2), sub eliofila (3), eliofila (4)
Clima: mediterraneo (1), temperato caldo (2), temperato freddo (3)
Altezza chioma: bassa (19, intermedia (2), alta (3)
Forma: 1a grandezza (1), 2a grandezza (2), ceduabili (3), grandi arbusti (4), piccoli arbusti (5)
Esigenze nutrienti: molto oligotrofiche (1), oligotrofiche (povero di nutrienti) (2), mesotrofiche
(3), eutrofiche (4)

INERBIMENTO ATTRAVERSO LA TECNICA DELL’IDROSEMINA

Un riporto di terra nella scarpata consente di effettuare un inerbimento attraverso idrosemina
semplice. Con questa tecnica le specie erbacee sono poste in soluzioni acquose contenenti concimi
chimici o organici, sostanze miglioratrici del terreno, leganti, prodotti fito – ormonici, pacciamanti
(mulch) (tutte queste sostanze hanno lo scopo di creare un letto di germinazione ottimale).
Anche in questo caso le specie erbacee dovranno favorire un rapido ritorno alla dinamica naturale
delle vegetazioni presenti, attraverso una primaria ricostituzione del suolo. Si prevede l’utilizzo di
specie erbacee (graminacee e leguminose), sia annuali che perenni: le graminacee hanno un’azione
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radicale superficiale, mentre le leguminose hanno un’azione radicale profonda, che uniscono la
capacità di arricchimento del terreno con azoto.
Si avranno due cicli di idrosemine:
-

una a maggio con sementi alloctone, vista la non reperibilità delle specie autoctone sul mercato;

-

una a ottobre (o novembre) per accelerare e consolidare i processi di attecchimento delle specie
impiegate.

Specie erbacee idonee per l’idrosemina
GRAMINACEE
Forasacco eretto (Bromus erectus)
Codolina meridionale (Phleum ambiguum )
Erba mazzolina comune (Dactylis glomerata)
Loglio comune (Lolium perenne)
LEGUMINOSE
Finestrino comune ( Lotus corniculatus )
Erba medica ( Medicago sativa )
Lupinella ( Onobrychis viciifolia )
Trifoglio rosso ( Trifolium pratense )
Trifoglio bianco ( Trifolium repens )
Nome

Nome scientifico

Forma biologica

comune
Codolina

Phleum ambiguum

Geofita rizomatosa

meridionale
Erba

Piano

Profondità

Capacità

Esigenze

altitudinale

radici (cm)

di ricaccio

nutrienti

Collinare-

30

X

montano
Dactylis glomerata

Emicriptofita cespitosa

mazzolina

Collinare-

oligo/
mesotrofica

40

X

mesotrofica

90

X

oligo/

montano

comune
Erba medica

Medicago sativa

Emicriptofita scaposa

Collinaremontano-

Erba medica

Medicago lupulina

lupulina
Finestrino

Lotus corniculatus

Terofita/

Collinare-

Emicriptofita scaposa

montano

Emicriptofita scaposa

Collinare-

comune
Forasacco

Bromus erectus

Emicriptofita cespitosa

Lolium perenne

Emicriptofita cespitosa

Onobrychis

Emicriptofita scaposa

rosso

60

X

Collinare-

Trifolium repens

Collinare-

Emicriptofita reptante

Collinare-

60

X

Emicriptofita scaposa

Collinare-

oligo/
mesotrofica

70

X

oligo/
mesotrofica

60

X

meso/
eutrofica

50

X

montano
Trifolium pratense

oligo/
mesotrofica

montano

bianco
Trifoglio

Collinare-

oligo/
mesotrofica

montano

vciifolia
Trifoglio

X

montano

comune
Lupinella

60

montano

eretto
Loglio

mesotrofica

meso/
eutrofica

50

X

montano
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Tab. 2 Caratteri ecologici e biotecnici delle specie erbacee da utilizzare nell’idrosemina.
Il mantello di vegetazione che circonda esternamente il bosco, costituito da arbusti spinosi, pionieri,
tende ad espandersi verso le zone aperte e libere circostanti.

La fauna
La finalità principale nell’attività di ripristino è quella di creare condizioni favorevoli
all’insediamento e alla presenza stabile di fauna selvatica, con lo scopo di raggiungere un rapporto
equilibrato tra le diverse componenti dell’ecosistema ricostruito.
Sulla base delle analisi preliminari e degli indirizzi generali adottati è necessario stabilire delle
scelte operative relative alla fauna. La progettazione ha la finalità di definire siti e condizioni
ambientali idonee per la fauna da ospitare.
E’ necessario operare scelte a diversi livelli, per ogni unità di paesaggio individuate all’interno del
sito di intervento.

Scelta delle specie
E‘ necessario definire la lista delle specie animali da attirare dalle zone circostanti sulla base di
elementi conoscitivi raccolti sul sito, ponendo particolare attenzione alle esigenze di tali animali. In
particolare si dovranno considerare fattori:
a) Microclimatici;
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b) Alimentari (disponibilità di essenze vegetali specifiche, funzionalità delle catene trofiche
ecc.)
c) Riproduttivi (siti di nidificazione da favorire o da costruire);
d) Pratico-organizzativi (monitoraggio).

Questo aspetto è stato particolarmente curato in quanto la cava rientra in un’area di interesse
comunitario.
In ogni caso, le specie da favorire in modo prioritario, sono state selezionate sulla base di criteri
conservazionistici, per dare precedenza alle specie comprese in liste rosse, protette dalle varie
normative, di importanza locale per la rappresentatività dei popolamenti presenti nell’area in cui il
sito di intervento è compreso.
Essendovi alcune specie maggiormente minacciate rispetto ad altre e dovendo compiere scelte
gestionali per favorire un habitat piuttosto che un altro o per realizzare interventi mirati di
conservazione, occorre conoscere quali siano le specie la cui conservazione riveste particolare
importanza a livello locale; sulla conservazione di queste specie dovranno poi essere orientati gli
interventi e le misure gestionali del sito, nonché ogni altra azione rivolta alla loro tutela.
Le specie prioritarie presenti nell’area che circonda la cava sono Passeriformi degli ambienti
agricoli quali la Tottavilla (Lullula arborea): migratore regolare, sedentario e nidificante, svernante
parziale e l’Averla piccola (Lanius collurio): migratore regolare, nidificante.
Altra specie prioritaria presente nelle aree limitrofe alla cava è il Cervone (Elaphe quatuorlineata).
Questo rettile è una specie diurna, terricola e arboricola, presente in aree aperte, in prossimità di
ambienti coltivati. Si spinge frequentemente in prossimità di caseggiati dove predilige muretti a
secco, ruderi ed edifici abbandonati. Questa specie è minacciata dalla scomparsa degli habitat nei
quali vive.

Finalità da perseguire per la fauna
La finalità principale è quella di tipo naturalistico, creando attraverso particolari interventi le
condizioni ambientali necessarie per attirare dall’esterno la fauna selvatica in modo che si insedi
stabilmente.
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Ambienti agricoli
Le coltivazioni sono la categoria ambientale europea che ospita il maggior numero di specie a
rischio di estinzione, nonostante sia l’ambiente che più di tutti è stato condizionato dall’azione
dell’uomo. In realtà ciò è comprensibile se si pensa che negli ultimi decenni le maggiori
trasformazioni del paesaggio sono avvenute proprio nelle zone coltivate, oltre che nelle zone
urbanizzate.
Passando in rassegna le principali cause associate alla diminuzione degli uccelli legati agli ambienti
agricoli, è possibile fare delle considerazioni sulle misure che possono essere adottate per rimediare
alle conseguenze negative.
Trasformazione dei prati. Un numero consistente di specie animali svolge almeno una parte del
proprio ciclo vitale in ambienti prativi. La notevole diversità dei prati polifiti offre risorse
diversificate a ricche comunità di consumatori primari, secondari e predatori. La trasformazione dei
prati in seminativi è accompagnata da un parziale cambiamento delle comunità animali e da un
impoverimento generalizzato della fauna. Le misure da adottare sono semplicemente il ripristino di
superfici adeguate di prati stabili.
Perdita degli ambienti marginali. Una delle ragioni della ricchezza specifica dei popolamenti degli
ambienti agricoli è dovuta alla presenza di un mosaico di microambienti alternati alle coltivazioni
vere e proprie. Siepi, filari, grandi alberi isolati, costituiscono per molti organismi un rifugio e un
ambiente ricco di risorse da integrare con quelle reperite negli ambienti coltivati. Molte delle specie
a rischio ricercano il cibo nelle aree aperte, ma nidificano nelle siepi o all’interno di cavità di alberi.
Inoltre dipendono dalla disponibilità di insetti

che reperiscono negli ambienti marginali. La

creazione di spazi aperti sempre più vasti comporta la banalizzazione del paesaggio. Le misure per
rimediare a queste conseguenze sono la creazione di siepi e filari e la rinaturazione di parti
marginali.
Effetti delle siepi sulle coltivazioni. Oltre ad incrementare la biodiversità, le siepi hanno effetti sulle
coltivazioni, in quanto: a) agiscono come rifugio per gli organismi predatori dei parassiti delle
piante (Carabidi, ragni, Ditteri Imenotteri) ed altri invertebrati; b) funzionano da frangivento e per
questo mantengono un maggior tasso di umidità del terreno, riducendo altresì i fenomeni di
erosione.
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Zone boscate
Trattandosi di un’area di difficile recupero per un’agricoltura competitiva, si può pensare di creare
delle aree boscate presenti in passato. Per migliorare la valenza faunistica, questi interventi
dovrebbero presentare le seguenti caratteristiche:
-

Un’estensione sufficiente;

-

Un’elevata biodiversità ambientale e fitocenotica;

-

Un collegamento tramite corridoi ecologici o “stepping stones” tra zone diverse;

-

La presenza di specie vegetali adatte a favorire il patrimonio faunistico.

Un fattore in grado di influenzare in modo rilevante la ricchezza di specie animali delle aree
boscate, è rappresentato dalla loro superficie; infatti secondo la “teoria delle isole” di Mac Arthur e
Wilson, più esse sono piccole e lontane da ambienti con caratteristiche simili, meno specie possono
ospitare. All’opposto corridoi costituiti da filari e siepi in ambiente coltivato sono risultati essere
più ricchi di avifauna, a dimostrazione della necessità di collegare le aree boscate tra loro e con altri
ambienti in una fitta rete ecologica.
Le stesse zone, boscate o meno, possono contribuire, con la loro collocazione spaziale e la loro
forma, alla necessità di infittire le reti ecologiche, fungendo esse stesse da efficaci “corridoi” e
migliorando i collegamenti con altre aree presenti nei dintorni.

Prati stabili
Le situazioni ambientali più favorevoli per la fauna sono quelle ad elevata diversità fitocenotica.
Pertanto nelle cave di piano o pendio è necessario prevedere la realizzazione, accanto ad aree
boscate, di zone a prato stabile.
Aree gestite come prati stabili, vengono rapidamente colonizzate da specie entomologiche
interessanti e, in particolare, da numerose farfalle diurne (Lepidotteri ropaloceri). Infatti in territori
fortemente antropizzati, come le aree ad agricoltura intensiva, sono sempre più scarsi gli spazi adatti
alla sopravvivenza di Insetti che da adulti traggono nutrimento dai fiori. Prati con ricche fioriture
possono quindi rispondere a tali esigenze.
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MATRICE DEGLI IMPATTI
Di seguito viene riportata la matrice degli impatti individuati in relazione all’ampliamento dell’area
di coltivazione proposta. Sono state individuate quattro categorie d’impatto che verranno
commentate nei casi indicati con *.

LEGENDA
Entità Impatto
Nullo N

Basso

B

Moderato M

Elevato

E

Acque superficiali

Acque sotterranee

Assetto
idrogeologico

Suolo

Vegetazione

Fauna

Ecosistemi

Paesaggio

Impianto cantiere*
Sversamento prodotti liquidi
pericolosi
Viabilità*
Rumore e vibrazioni
Aumento traffico sulla rete viaria*
Coltivazione della cava
Produzione polveri

Aria

Operazione

M
N

N
N

N
N

N
N

E
N

N
N

N
N

N
N

N
N

B
B
B
M
M

N
N
N
B
N

N
N
N
B
N

N
N
N
B
N

B
N
N
E
N

B
N
N
M*
M

B
B
N
M*
B

B
B
N
M*
M

B
N
N
E
B

*Impianto cantiere: l’impatto determinato dagli impianti per la lavorazione del materiale presenta
valori nulli per la maggior parte dei settori interessati poiché la richiesta di ampliamento non
prevede né l’aumento né il potenziamento dei macchinari utilizzati.
*Viabilità: l’impatto della viabilità è stato considerato basso o nullo poiché gli interventi proposti
non prevedono modifiche sostanziali delle rete viaria.
*Traffico veicolare: l’impatto risulta essere nullo in quanto non è previsto l’aumento del traffico
sulla rete viaria.
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*Coltivazione della cava: il valore “moderato” dell’impatto indicato per vegetazione, fauna ed
ecosistemi è stato considerato tale in quanto è stata prevista un’attività di ripristino della
vegetazione che avrà un effetto positivo sugli ecosistemi presenti.

Tabella riassuntiva degli impatti positivi e compensativi delle interferenze ambientali provocate.
Effetto positivo diretto

Effetto positivo indiretto

Ricaduta
occupazionale

la mano d’opera ed
il personale
amministrativo è
residente nella zona

l‘attività di trasporto viene effettuata prevalentemente da ditte
locali

Canone di
concessione

viene versato alle
amministrazioni dei
viene impiegato per opere di interesse pubblico
beni separati e
comunali

Richiesta di inerte
per l’emergenza

disponibilità di
materia prima

potrebbe rispondere più agevolmente , sia nella tempistica sia
nell’aspetto economico, alle esigenze attuali del territorio
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GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA E TECNICA
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1.0 PREMESSA

La presente relazione, redatta su incarico della ditta CENTI Enrico con sede in
Comune di Ocre (AQ) – Loc. Montevecchio, illustra quanto emerso da
un’indagine

tendente

a

caratterizzare

dal

punto

di

vista

geologico,

geomorfologico ed idrogeologico un’area sita in territorio comunale di Ocre (AQ),
in località “Montevecchio” presso cui si ubica una cava di calcare, attualmente in
fase produttiva.

Essa è parte della documentazione dello Studio di Impatto Ambientale redatto e
coordinato dal Geom. Marcello Accili nell'ambito del progetto di autorizzazione
alla prosecuzione ed all’ampliamento di una cava a fronte unico di calcare.

Lo studio è stato espletato mediante un rilevamento geologico di superficie e
dalla disamina di una campagna di indagini geognostiche eseguite dalla
committenza, costituite da n° 3 sondaggi a rotazione a distruzione di nucleo, che
hanno fornito il quadro completo delle caratteristiche dei siti in relazione agli
interventi in progetto, relativamente al periodo in cui il rilevamento stesso è stato
effettuato.
La sezione topografica utilizzata per l'analisi di stabilità dei fronti di scavo
esistenti è derivante da un rilievo eseguito a cura della committenza.
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RELAZIONE GEOLOGICA

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE GENERALI

La regione centroappenninica è caratterizzata in gran parte dalla presenza di
facies carbonatiche di piattaforma tipiche della Piattaforma LazialeAbruzzese, che si sviluppa a partire dal Trias superiore in gran parte dell’area
dell’Italia centro-meridionale.

Tale piattaforma è stata in seguito interessata da variazioni eustatiche e
movimenti tettonici che ne hanno influenzato lo sviluppo sia temporale che
areale, determinando, così, le diverse facies attualmente riconoscibili, la cui
storia evolutiva è spesso complicata e difficilmente interpretabile.
Possono distinguersi, in questo caso, varie sequenze, prevalentemente
carbonatiche, in funzione del dominio paleogeografico nel quale ciascuna si è
formata:

•

sequenze di piattaforma, di mare basso;

•

sequenze di margine;

•

sequenze di scarpata;

•

sequenze di bacino;

•

sequenze di seamount.
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E’ possibile realizzare una panoramica dello sviluppo di queste diverse
sequenze, per poter meglio comprendere la situazione attuale, molto
frastagliata, del settore Abruzzese della Piattaforma meso-cenozoica.
Già nel Trias superiore, la sedimentazione nell’area dell’Appennino centromeridionale è di tipo carbonatico di acqua bassa, a testimoniare due diversi
ambienti:
 uno di piattaforma epeirica, che si sviluppa in un contesto intermedio tra
le aree continentali più stabili e le zone subsidenti della piattaforma;
 l’altro di piattaforma carbonatica di acque basse.

I litotipi che caratterizzano le sequenze di piattaforma epeirica sono
eterogenei, variando da argille a carbonati, con presenza di elementi
intermedi tipici di ambienti a diversa energia. Sono, inoltre, presenti facies
evaporitiche formatesi in ambienti caratterizzati da una lenta subsidenza, nei
quali il tasso di sedimentazione era superiore alla velocità delle variazioni
eustatiche. Tali facies sono generalmente interessate da resti fossili di
Foraminiferi, perlopiù bentonici, e Lamellibranchi.
Le sequenze di piattaforma carbonatica, invece, sono ciclotemiche, legate
alle variazioni tidali del livello marino. Il maggiore sviluppo di tali sequenze si
verifica nel TRIAS superiore – GIURASSICO, con la comparsa di sequenze
calcareo-dolomitiche stromatolitiche (BERGOMI, 1974; DAMIANI, 1975),
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formatesi in zone della piattaforma caratterizzate da piane tidali molto estese.
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In questo periodo, variazioni eustatiche principalmente, ma anche diminuzioni
del tasso di sedimentazione, causano locali sommersioni o emersioni di
settori della piattaforma, provocando, così, la formazione di facies di laguna
di ambiente subtidale a litotipi fango-sostenuti, nel primo caso, e di fenomeni
diagenetici subaerei, nel secondo caso (DUNHAM, 1969).
La diversa sedimentazione che caratterizza questi due ambienti è dovuta
all’influenza che le aree continentali esercitano sulle piattaforme epeiriche,
contrariamente

a

quanto

succede

per

le

piattaforme

carbonatiche

propriamente dette, più svincolate dalle zone continentali.
Caratteristica di questo periodo è anche la dolomitizzazione secondaria che
ha causato una modificazione spesso totale di tessitura e volume originari
della roccia.
Contemporaneamente, si formano potenti sequenze di margine, che legano
le successioni di piattaforma a quelle più profonde di bacino, formate da
litotipi granulo-sostenuti la cui origine è legata alla formazione e successivi
trasporto e accumulo dei resti di organismi bentonici, come Ellipsactinie,
Rudiste, ecc.
Nel TRIAS superiore, le facies di margine sono limitate a piccoli affioramenti
di grainstone e packstone a Triasina hantkeni, alghe e coralli, di laguna
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aperta (M. Aurunci, Gruppo del Matese).
Nel Lias inferiore si ha la deposizione del Calcare Massiccio, legato ad
ambienti di piattaforma di acqua bassa (Umbria e Sabina), il cui corrispettivo
Abruzzese è la formazione delle Dolomie di Castelmanfrino.
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L’innalzamento relativo del livello del mare provoca, nello stesso tempo, un
aumento della crescita delle facies carbonatiche, con conseguente
formazione delle piattaforme carbonatiche Umbra e Sabina.
Del Lias medio è la formazione della Corniola che, in alcune aree Umbre e
Sabine, si sovrappone al precedente Calcare Massiccio; essa è costituita da
facies di tipo pelagico, che testimoniano un aumento della profondità del
livello marino, legato ad una intensa fase tettonica distensiva che sblocca
vaste aree della piattaforma. Le aree di basso strutturale si differenziano da
quelle di alto, nelle quali continua una sedimentazione di piattaforma, con la
formazione dei Calcari a Paleodasycladus e delle facies a Lithiotis. La
transizione tra piattaforma e bacino è graduale e legata sia a margini
retrogradanti (mudstone pelagici, grainstone bioclastici) che a margini
distruttivi (megabrecce e flussotorbiditi).
Contemporaneamente, l’intensa fase tettonica che interessa vaste aree della
piattaforma triassica, a scala regionale, provoca l’instaurarsi di sequenze
tipiche di piede di scarpata, di alto strutturale (sea-mount, ACCORDI &
CARBONE, 1988) e di bacino.
Le prime sono caratterizzate da sedimentazione alternata di litotipi fangosi
pelagici a radiolari e spicole di Spugna e di litotipi detritici gradati
risedimentati e provenienti dalla piattaforma, contenenti Paleodasycladus e
Thaumatoporella. Sono, inoltre, presenti torbiditi e strutture di flusso
gravitativo che ne attestano l’origine inclinata del piano di sedimentazione.
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Le sequenze di sea-mount, sono formate da un’iniziale fase di annegamento
che provoca l’arretramento dei margini ed è testimoniato dalla formazione di
un hard-ground sopra i sedimenti di piattaforma, insieme con successioni
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condensate di litotipi di acque profonde, e da una successiva ripresa di
sedimentazione di acque basse che stanno ad indicare un aumento del tasso
di sedimentazione, tale da superare il tasso di subsidenza, od un relativo
abbassamento del livello eustatico. Alcune aree sono caratterizzate da
lacune sedimentarie dovute ad emersioni più o meno lunghe. Le zone
maggiormente interessate da questo tipo di sedimentazione sono quelle
Sabine e Umbre, in parte anche quelle del margine esterno aquilano
(ADAMOLI et al., 1982). La fine del Giurassico vede l’uniformarsi della
maggior parte di queste successioni con la deposizione della Maiolica che
ricopre i fondali e ne addolcisce la morfologia resa aspra e frastagliata dalla
fase tettonica liassica.
Laddove

ampie

aree

della

piattaforma

triassica

vengono

annegate

completamente, si hanno successioni pelagiche prive di organismi a causa
della profondità delle acque che supera il limite inferiore della zona eufotica,
impedendo

la

fotosintesi

degli

organismi

vegetali,

intercalate

occasionalmente a slumping e torbiditi.
La sedimentazione rimane pressoché invariata fino alla fine del Cretacico
inferiore, quando si depositano facies micritiche con intercalazioni argillose a
resti di Characee (Livello ad Orbitolina, BERNARDINI et al., 1973), nelle aree
di piattaforma; nelle zone di margine, invece, tra il Giurassico ed il Cretacico
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inferiore, si depositano litotipi grossolani, come i grainstone e rudstone
organogeni della Formazione della Terratta. Tale litologia va spesso a
sostituire i sedimenti pelagici ai piedi delle scarpate, in cui si formano
successioni ganulo-sostenute molto compatte e fortemente spatizzate
(CALCARI cristallini o saccaroidi, ACCORDI & CARBONE, 1988), talora
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intervallate a corpi canalizzati lenticolari micritici ricchi di fossili planctonici
che indicano fasi di stazionamento o di arretramento dei margini.

Nel Cretacico superiore le zone di piattaforma sono interessate da una nuova
fase tettonica che suddivide le unità giurassiche in blocchi che, annegando,
vengono ricoperti da sedimenti di scarpata-bacino, come i mudstone a
organismi planctonici con intercalazioni biodetritiche che compongono la
Formazione della Scaglia, trasgressiva sulle facies di piattaforma dei margini
orientale

e

settentrionale

dell’area

abruzzese

(CRESCENTI,

1969;

CRESCENTI et al., 1969).
La limitazione e la ristrettezza delle aree di piattaforma venutesi così a
creare, provocano un aumento dell’energia delle acque, con conseguente
formazione di nuove facies a litotipi granulo-sostenuti ricchi di organismi
bentonici (facies a Cisalveolina fallax, facies ad Orbitolina), talvolta intercalati
ad occasionali mudstone di ambiente ristretto dovuti spesso alla presenza
protettiva di margini rilevati, come altofondi e scogliere.
Da questo periodo in poi, le varie fasi tettoniche e i movimenti eustatici
frammentano ulteriormente il quadro generale dell’Appennino centromeridionale, trasformando lo scenario da una piattaforma di “tipo bahamiano”
(PURDY, 1963) a varie “rampe carbonatiche” che collegano le zone di
piattaforma disseminate in maniera irregolare nell’area abruzzese e le vicine
aree di bacino. La sedimentazione micritica viene, così, ad essere limitata in
poche zone con morfologia tipo “barrier islands”(HOYT, 1967).
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Nelle zone di margine, originate dalla nuova fase tettonica, e perciò molto più
articolate di quanto non fossero in precedenza, si ha un progressivo sviluppo
delle scogliere a Rudiste (Caprine), alghe rosse e Coralli, retrogradanti verso
le zone più interne di piattaforma.
In alcuni casi, in zone prossime alle aree di piattaforma sono state riscontrate
successioni di mare aperto tipiche di sea-mount con sottili strati di mudstone
pelagici (Scaglia rossa e cinerea) trasgressivi sui calcari di piattaforma sia del
Cretacico superiore che del Cenozoico.
Agli inizi del Cenozoico sono pochissime le zone di piattaforma e, gli ambienti
di alto strutturale, sono quasi tutti emersi o privi di deposizione; questo a
causa di nuovi movimenti tettonici, accompagnati da una globale diminuzione
del livello del mare. Tutto ciò provoca una trasformazione radicale negli
ambienti dell’area Appenninica centrale, determinando il passaggio da un
ecosistema legato alle piattaforme carbonatiche ad un altro costituito da
rampe carbonatiche e da vaste zone lacunose che possono riguardare tutto il
periodo compreso tra l’Eocene ed il Miocene inferiore.
In questo periodo si sviluppano unicamente le antiche zone di margine e di
scarpata in cui i contatti litologici tra le varie successioni paleoceniche ed
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eoceniche, come quelle ad Ethelia alba e quelle ad Alveoline e Nummuliti,
sono lacunosi e trasgressivi sui precedenti litotipi del substrato mesozoico, a
causa delle rimobilizzazioni dei sedimenti lungo le rampe carbonatiche,
spesso interessate anche da movimenti di basculamento.
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Le zone di piattaforma mesozoiche vengono progressivamente ricoperte da
formazioni di rampa carbonatica di mare aperto come i Calcari a Briozoi e
Litotamni del Miocene medio, costituiti da sabbie organogene migranti verso
l’interno delle antiche aree di piattaforma.
Nel Miocene superiore (Serravalliano – Tortoniano) si ha un progressivo
aumento di materiali argillosi in sospensione che determina la deposizione
delle Marne ad Orbulina, le quali segnano il definitivo passaggio da una
sedimentazione di tipo carbonatico a quella di origine terrigena, proveniente
dalle torbiditi mioceniche.
L’area in esame è posta all’interno della Conca dell'Aquila. La sua
configurazione geologica è, sotto ogni profilo, molto articolata e varia. Questa
può schematizzarsi come un mosaico di successioni di rocce sedimentarie
litostratigraficamente diverse, proprie di “regioni geologiche” dell’Appennino
centrale abruzzese paleogeograficamente differenti, portate a contatto e più
o meno disarticolate al loro interno per effetto degli sconvolgimenti tettonici
che hanno accompagnato l’orogenesi dell’Appennino.
Ad essi sono da imputare tra l’altro la
complessità dei rapporti geometrici tra
le diverse unità litostratigrafiche, la più

Area di studio
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o meno spinta suddivisione in blocchi
delle masse prevalentemente litoidi, il
disordine giaciturale in grande dei
terreni

flyschoidi

ed

i

caratteri

strutturali di dettaglio propri delle

Assetto strutturale dell’appennino abruzzese.
Carta geologica D’Abruzzo, Ghisetti e Vezzani,, 1998.

singole formazioni.
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Per quanto riguarda l’assetto tettonico, l’area in esame è delimitata dalla
linea di accavallamento Olevano-Antrodoco-M.ti Sibillini ad Ovest e dal
fronte di accavallamento del Gran Sasso-M.Picca ad Est.
Quest’ultimo fronte è costituito da due segmenti principali: uno, ad
orientazione WNW-ESE ed E-W, è il fronte dell’Unità di M. Mozzano e del
Gran Sasso, l’altro, ad orientazione NNW-SSE e N-S, dovuto all’Unità di
Monte Cappucciata - Monte Picca.
Esso determina l’accavallamento delle Unità Laziali-Abruzzesi su quelle
Marchigiane.
Il segmento E-W è interessato da rotazioni antiorarie che sono maggiori
(circa 90°) nel settore orientale (zona di Rigopiano) e minori nella zona
occidentale (nei pressi del Passo delle Capannelle), così come testimoniato
anche dai dati paleomagnetici.
L’età dei cunei venutisi a formare durante la migrazione dell’avanfossa
sembra denunciare una prima sequenza deformativa nel Messiniano che
ha generato diverse pieghe sia nelle Unità Laziali-Abruzzesi che in quelle
Marchigiane; in seguito, nel Pliocene medio, si sono sviluppati diversi
sovrascorrimenti, fino al definitivo accavallamento delle Unità del Gran
Sasso, a direttrici E-W, con quelle Marchigiane, già precedentemente
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accavallatesi tra loro ed aventi direttrici N-S.
Durante le fasi tettoniche compressive del Pliocene, i vari sovrascorrimenti,
come il fronte Olevano-Antrodoco-M.ti Sibillini ed il fronte del Gran Sasso,
vengono riattivati in più riprese con direzioni di propagazione complessa.
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Questo probabilmente perché si è avuta una deformazione coeva in più
settori, fra loro non adiacenti, che in seguito hanno subito traslazioni di tipo
rotazionale, la cui dinamica è stata influenzata dall’interazione tra
scollamenti multipli su litotipi a bassa competenza e dallo sviluppo
contemporaneo di zone di taglio a carattere trascorrente.
L’interpretazione data da Ghisetti e Vezzani è che i raccorciamenti si sono
succeduti dal Messiniano al Pliocene superiore; questi hanno provocato la
realizzazione, tramite piani di sovrascorrimento, di contatti tra diverse unità
tettoniche costituite da successioni di domini paleogeografici diversi. I
sovrascorrimenti situati nelle zone più interne, in relazione alle unità
dell’accavallamento frontale, sono stati riattivati in più riprese formando il
raddoppio tettonico dei sistemi imbricati e delle strutture già esistenti.
La diversità delle orientazioni degli elementi strutturali delle varie unità
tettoniche fa supporre che, nel periodo intercorso tra il Messiniano ed il
Pliocene si siano realizzate rotazioni differenziali tra i vari blocchi tettonici.
Tali rotazioni sono di tipo antiorario e, nel fronte del Gran Sasso, i dati
paleomagnetici permettono di evidenziare un valore variabile da 90° a 0°
spostandosi

da

E

verso

W,

lungo

il

fronte

settentrionale

dell’accavallamento.
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Nei Monti Simbruini sono state rilevate rotazioni di 30°, anch’esse
antiorarie, riconducibili ad un periodo successivo al Messiniano (Mattei et
al., 1991), mentre nella Marsica sono state registrate rotazioni di senso
orario.
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Le unità del Gran Sasso sono state interessate da un iniziale
accavallamento nel Messiniano-Pliocene inferiore in una posizione più
interna di quella attuale; sono state, in seguito, trasportate nei settori più
esterni, già deformati, nel Pliocene medio ma con entità di rotazioni
inferiori. Infatti, le direttrici strutturali di questi ultimi sono ad orientazione
NW-SE e N-S, mentre le rotazioni di maggior entità registrate nella catena
del Gran Sasso hanno orientazione E-W.
L’interpretazione della differente rotazione delle unità del Gran SassoM.Picca è stata connessa con l’attivazione, nel Pliocene medio-inferiore, di
una fascia transpressiva destra (“Zona a Scaglie”; Ghisetti et al., 1991) e
del sistema di faglie Avezzano-Bussi, anch’esso a movimento destro.
Tutto ciò ha provocato la formazione di blocchi nella piattaforma LazialeAbruzzese che sono stati, in seguito, svincolati dalla formazione di faglie ad
alto angolo e scollati su strati a bassa competenza, determinando l’attuale
posizione della struttura del Gran Sasso.
Nella zona più interna, compresa tra S.Stefano di Sessanio e Calascio,
l’assetto tettonico è caratterizzato dalla presenza di faglie dirette aventi
direzione variabile da E-W a NW-SE; sono presenti anche faglie inverse e
sovrascorrimenti, a testimonianza di fenomeni compressivi orientati NW-SE
e N-S.
L’assetto strutturale attuale dell’area è legato all’ultimo evento deformativo
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di tipo distensivo, avente orientazione NE-SW, verificatosi in seguito alle
fasi compressive del Miocene e del Pliocene, che hanno dato origine alla
struttura imbricata del Gran Sasso.
STUDIO

DI GEOLOGIA APPLICATA E GEOTECNICA - DOTT. GEOL. TIZIANO DESIDERIO
CHIETI (CH) – Strada San Fele 29/B - Tel. e Fax: 0871.780240 - Cell.: 347.5780523

e-mail:

tiziano.desiderio@vodafone.it

Pag. 94

COMMITTENTE:

27/02/2013

RELAZIONE GEOLOGICA

Questo evento ha provocato la riattivazione di alcune linee di debolezza già
esistenti che avevano le caratteristiche geometriche compatibili con i nuovi
stress distensivi.
Si sono formate, così, le faglie normali a direzione appenninica, con
immersione verso N, proprio nelle zone di taglio a carattere compressivo
già formate in precedenza.
E’ stato, inoltre, segnalato un altro evento distensivo precedente, il quale ha
dato origine ad un sistema di faglie a direzione NE-SW, in alcune zone
aventi anche caratteri di trascorrenza.
Le diverse unità tettoniche accavallate sono svincolate lungo fronti di
sovrascorrimento e zone di taglio di importanza regionale che hanno portato
ad una configurazione arcuata dell’Appennino Abruzzese, convessa verso N
NE.
L’attività tettonica dell'intera regione rappresenta un fattore di primaria

Idrogeologia

importanza, se si considera che ad essa è dovuta la formazione stessa del
bacino. A questa attività va ricondotta l’elevata sismicità della zona.

–

DEL

L'area in particolare è interessata da un reticolo molto fitto di faglie aventi
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dimensioni

variabili

dall'ordine

del

metro

al

kilometro;

tali

faglie

Geologia Applicata

–

frammentano le successioni carbonatiche del meso-cenozoico in numerosi
blocchi rigidi. Da tale quadro tettonico risulta un complessivo innalzamento
di tali successioni rispetto a quelle terrigene del Pliocene e Quaternario.
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Dal punto di vista geometrico, la maggior parte delle faglie della zona
hanno una orientazione dominante da NW-SE a WNW-ESE; tali sistemi
risultano da sub-paralleli a perpendicolari rispetto ai principali fronti di
accavallamento tettonico. L'inclinazione delle faglie varia tra i 40° e gli 80° e
sono circa parallele a piani di sovrascorrimento a basso angolo, compreso
tra i 35° e 50°.
Tali faglie a carattere distensivo, con la loro successiva riattivazione
durante il Pliocene superiore e Pleistocene, hanno guidato la formazione
dei bacini subsidenti che sono stati successivamente colmati con depositi
continentali quaternari: il bacino di L'Aquila, ed in generale del Fiume
Aterno, la conca di Sulmona e quella del Fucino.
Al sistema di faglie appena citato si contrappone un secondo sistema con
direzione prevalente ENE-WSW, con orientazione circa perpendicolare ai
fronti di sovrascorrimento principali; tali faglie hanno però sviluppo limitato e
risultano non in continuità. Tra queste si distinguono in particolare le sole
faglie che costituiscono il cosiddetto “Sistema Avezzano-Bussi”, aventi
direzione N50°-80°.
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STRALCIO DELLA CARTA GEOLOGICA
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PROGETTO C.A.R.G.
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3.0

ASSETTO GEOMORFOLOGICO

La geomorfologia della zona risulta condizionata direttamente dall’assetto
geologico-strutturale e dalla idrologia superficiale.
L’andamento morfologico risulta caratterizzato, a N, da una vasta pianura,
che costituisce la Conca di L'Aquila, costituita prevalentemente da depositi
limoso-sabbiosi e ghiaiosi, limitata ai bordi dai pendii acclivi degli ammassi
calcarei che costituiscono la catena montuosa Appenninica.
La conca è caratterizzata dalla presenza di terrazzi di origine alluvionale che
interrompono la regolarità altimetrica del suolo. L’evoluzione geomorfologica,
in questo tratto, è stata condizionata anche dalla modellazione dei corsi
d’acqua, la cui azione è stata amplificata dal sollevamento tettonico che ha
prodotto approfondimenti per erosione lineare dei sistemi vallivi e locali
aumenti dell’energia di rilievo.
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Più in particolare, il sito di progetto si presenta costituito da colli a morfologia
dolce e di natura calcarea o flyschioide, con quota sul livello del mare che va
da 820 m circa a 870 m circa.
A

causa

della

conformazione

geologica

e,

a

luoghi,

dell'intensa

antropizzazione dei siti, non è possibile evidenziare eventuali forme di
processi geomorfologici in atto presso il sito di interesse.
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4.0

SISMICITÀ REGIONALE

Nel territorio abruzzese, l’attività sismica più forte è concentrata in
prevalenza lungo la catena appenninica (in particolare a W della dorsale
del Gran Sasso e della Maiella), mentre lungo la fascia pedemontana e
costiera si osserva una sismicità più modesta.
La sismicità storica della regione è documentata dal II secolo d.C.
La massima intensità macrosismica osservata in Abruzzo è pari all’XI grado
della scala Mercalli Cancani Sieberg.
La traccia più antica di un terremoto nell’area aquilana in epoca storica
risale a circa la metà del IV secolo d.C. ed è localizzata a Peltuinum (nei
pressi di Prata d’Ansidonia), centro urbano dell’area Vestina attivo dal I
secolo a.C.
Alcune evidenze di crolli sono emerse durante gli scavi archeologici del
1988 (Sommella 1989) e riguardano le coperture voltate delle grandi
cisterne nell’area del Foro e il teatro.
Questo terremoto, che la datazione archeologica indica circa alla metà del
IV secolo, è stato correlato in letteratura al terremoto del Sannio del 346,
attestato da fonti scritte ed epigrafiche. In realtà non vi è alcun elemento
oggettivo che consenta di inserire Peltuinum nell’area degli effetti di quel
terremoto, se non una certa vicinanza cronologica, dovuta alla datazione
archeologica, contenuta entro l’arco di tempo indicato dalla stratigrafia dello
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scavo. Nulla si conosce sui terremoti fino al 1315, anno in cui avvenne un
grande evento sismico, fissato nella memoria istituzionale del regno di
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Napoli da un documento ufficiale, che ne definisce in un certo senso
l’impatto sociale.
Ancora non si conosce quale sia l’epicentro di questo terremoto, che
scosse così fortemente le coscienze del tempo, benché per questo evento
siano state condotte ricerche molto approfondite.
Una trentina di anni dopo, nel settembre 1349, l’Italia centrale fu colpita da
vari terremoti distruttivi, almeno quattro, che causarono uno scenario di
danni devastanti. Questo grande evento sismico è ben attestato da
numerosi documenti ufficiali coevi, oltre che da numerose e autorevoli
testimonianze cronachistiche. Uno di questi terremoti colpì l’area aquilana a
sud-ovest e un altro l’area di Sulmona.
Seguirono altri due terremoti, nel 1398 e 1423, probabilmente con
epicentro a L’Aquila, stimati rispettivamente di VI e V grado, che però
attendono di essere meglio analizzati.
Poco più di un secolo dopo la grande crisi sismica del 1349, nel dicembre
1456, l’area aquilana fu interessata da una sequenza sismica imponente,
che coinvolse l’Italia centro meridionale fino alla Puglia. Fu un grandissimo
disastro sismico, eccezionalmente ben documentato da numerose fonti
dirette e autorevoli. Un carattere di quell’evento fu la sua lunga durata:
quattro mesi di scosse tennero la popolazione lontano dalle case e solo alla
fine del marzo 1462 il terremoto fu considerato “finito”.
Per il Seicento è noto finora solo il terremoto del 1646: ma anche per
questo si conosce una sola località colpita, L’Aquila.
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La sequenza sismica del gennaio-febbraio 1703 fu uno dei più gravi disastri
sismici della storia italiana pre-contemporanea, per estensione geografica e
per entità delle distruzioni, non dissimile negli effetti ai cinque catastrofici
terremoti della Calabria del febbraio-marzo 1783. L’enorme impatto
antropico della sequenza del 1703 fu dovuto agli effetti cumulativi di tre
violenti terremoti (14 e 16 gennaio e 2 febbraio) e di diverse centinaia di
scosse.
Altri terremoti meno distruttivi seguirono nel 1786 (una sequenza sismica
che lesionò gli edifici a L’Aquila e a Lucoli), 1791, 1809, 1848 e 1874:
quest’ultimo evento fu una forte scossa, sentita in un’area molto vasta
dall’Umbria alle Marche, ma senza danni.
Nel 1958 un terremoto colpì l’Aquilano a sud est, causando lesioni e
qualche crollo. Gli effetti classificati sono relativi a 152 località.
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Terremoti storici dell'area Aquilana.
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Tornando ai nostri giorni, infine, lo sciame sismico del 6 Aprile 2009 è per
molti versi tipico ed esemplificativo dello stile sismico della regione centroAppenninica. Purtroppo i dati sismici indicano che le faglie attive presenti
nella regione hanno generato nel recente passato e sono in grado di
generare in futuro terremoti molto più energetici (fino a M7).
L’attuale stato di conoscenze sull’evoluzione tettonica dell’Appennino in
relazione ai processi geodinamici a grande scala suggerisce che la fascia
di più intensa sismicità si collochi in corrispondenza dei settori
topograficamente più elevati della catena Appenninica.
In superficie le principali faglie attive sono distribuite in un complesso
reticolo di segmenti di faglia, con importanti variazioni in termini di
orientazione, inclinazione, entità dei rigetti e spessore delle associate fasce
cataclastiche. Anche se queste geometrie possono essere descritte dalle
carte geologiche di superficie e dalle relative estrapolazioni fino a 2-5 km di
profondità, si è tuttavia ben lontani dalla comprensione ed identificazione
delle geometrie di rottura alle profondità di nucleazione ipocentrale degli
eventi sismici (10-15 km). La propagazione della rottura in superficie può
pertanto attivare – durante successivi eventi – diverse superfici di faglia
non necessariamente contigue e disperse in un ampio ventaglio
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direzionale.
Questo assetto deformativo indica che, seppure alcuni segmenti di faglia
appaiano

ripetutamente

riattivati

nel

corso

delle

fasi

estensionali

Pleistoceniche ed Oloceniche, non è tuttavia possibile definire una
dominante struttura di preferenziale attivazione sismica.
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Difesa del Suolo

–

Topografia GPS

–
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Meccanismi focali della sequenza sismica del 6 Aprile 2009.

Mappa degli effetti del terremoto del 6 aprile 2009 e relativa box sismogenetica.
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5.0

STORIA SISMICA DELL’AREA

Lo studio della sismicità dell'area evidenzia due massimi di intensità MCS
(eventi del 1461 e 2009), mentre per altri eventi non si riscontrano picchi di
danno rispetto ai paesi limitrofi.
La faglia dell’evento del 6 aprile 2009 ha una direzione dall’ipocentro (zona
di Roio) a forte componente verso SE, quindi verso Onna.
L’emergenza in superficie delle rotture cosismiche sono a circa 300 m dal
centro di Onna. Questo quadro della sismicità e dell’assetto sismotettonico
lascia supporre che sia l’evento del 1461 che quello del 2009 si siano
enucleati sulla stessa faglia (Faglia di Paganica), e quindi che i massimi di
intensità per Onna possono essere anche legati a problemi di near fault.
Prima dell’emanazione dell’O.P.C.M. n°3274 del 20/03/2003, l’area in
esame era “semplicemente” classificata come zona sismica di categoria
“2”. All'evidenza dei fatti, però, l'area di progetto è risultata avere una
pericolosità sismica ben superiore.
Da parte della Protezione Civile sono state condotte indagini di sismologia
storica finalizzate alla definizione su base macrosismica della sismicità del
centro abitato di Onna (Comune de L’Aquila) e possibilmente alla raccolta di

Geologia Applicata

–

Geotecnica

–

Idrogeologia

–

Geologia Ambientale

–

Difesa del Suolo

–

Topografia GPS

–

Progettazione e Consulenza Attività Estrattive

REV. 01

DITTA CENTI ENRICO – LOC. MONTEVECCHIO – OCRE (AQ)

dati ed informazioni sulla relativa risposta di sito in occasione dei principali
terremoti storici. Allo scopo è stato costruito un apposito catalogo di sito
costituito dai principali risentimenti sismici prodotti dai terremoti contenuti nel
Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani e nel relativo database
macrosismico.
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Di seguito si riporta il catalogo di sito di Onna:

Catalogo di sito di Onna.
___________________________________________________________________________
__________________
Data
Area maggiori effetti
Rt
Ix
Lat.N Lon.E
Io
Mw D
Is
Anno me gi
MCS
MCS
km MCS
___________________________________________________________________________
__________________
1315 12 03
1349 09 09
1461 11 27
1703 01 14
1703 01 16
1703 02 02
1762 10 06
1786 07 31
1791 01
1915 01 13
1950 09 05
1951 08 08
1958 06 24
2009 04 06

Aquilano
DBMI08aq
Valle del Salto
DBMI08aq
Aquilano
DBMI08aq
Valnerina
DBMI08aq
Valnerina-Alto VelinoDBMI08aq
Aquilano
DBMI08aq
Aquilano
DBMI08aq
Aquilano
DBMI08aq
Aquilano
DBMI08aq
Area del Fucino
DBMI08aq
Gran Sasso
DBMI08aq
Aquilano
DBMI08aq
Aquilano
DBMI08aq
Aquilano
GC-INGV09

80
90
100
110
80
100
95
70
75
110
80
70
75
100

42.356 13.396
42.270 13.118
42.313 13.544
42.708 13.071
42.434 13.292
42.308 13.585
42.356 13.396
42.356 13.396
42.014 13.530
42.547 13.457
42.466 13.461
42.340 13.478
42.314 13.499

80
90
100
110
100
90
60
75
110
80
70
75
90

5.57
5.88
6.41
6.74
6.72
5.99
4.94
5.35
7.00
5.68
5.30
5.21
6.30

8
31
6
54
(40)
19
9
8
8
35
24
15
1
2

Dalle indagini macrosismiche svolte, il centro abitato di Onna risulta
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caratterizzato (vedi tab. 1) da:

A) elevata “massima intensità macrosismica storica”, che risulta pari al
X grado MCS; nell’ambito dell’Appennino centrale è superata solo da quelle,
pari all’XI e al X-XI MCS, prodotte in varie località abruzzesi ed in minor
misura laziali ed umbre, dai grandi terremoti del gennaio-febbraio 1703
(Valnerina e Aquilano), del 1706 (Maiella) e 1915 (Fucino); la massima
intensità di Onna è stata osservata in occasione del terremoto del 1461;
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B) frequenza di comparsa per risentimenti di rilievo da considerarsi

terremoto medioevale del 1461.

molto elevata; infatti, nell’ambito dell’Appennino centrale, risulta molto
vicina alle frequenze di Norcia e L’Aquila, che rappresentano i centri abitati
più frequentemente interessati da risentimenti di rilievo (Is>VI MCS);
C) possibile presenza di fenomeni di amplificazione locale in occasione
del recente terremoto del 9 aprile 2009 e forse anche in occasione del

Dal catalogo di sito si può anche osservare che, prima del terremoto odierno,
Onna è stata distrutta e quindi successivamente ricostruita solo in occasione
del terremoto del 1461; danni gravi, ma non diffusi (Is=VIII o VII-VIII MCS), si
sono invece più volte verificati dopo lo stesso terremoto del 1461.
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Storia sismica de L'Aquila e di Onna.
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE DELL’AREA

L’idrografia della zona è fortemente influenzata dall'assetto litologico e
tettonico. Sono, infatti, presenti poche aste fluviali e diverse forme carsiche,
a testimonianza di una elevata permeabilità delle litologie affioranti dovute
alla permeabilità secondaria per fratturazione e per dissoluzione carsica.
Di rilievo è la presenza di varie forme di dissoluzione carsica, poste a N del
sito di escavazione, tra cui quella denominata Fossa Raganesca, che
costituisce una dolina successivamente obliterata e rimodellata dai depositi
ghiaiosi quaternari.
L'attività estrattiva in progetto non andrà ad apportare modifiche a tale
elemento morfologico.
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Stralcio della “Carta dell'idrologia superficiale” – 1:25.000 dell'area di studio.
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La natura calcarea del substrato e l'elevata fratturazione della litologia
conseguente alle azioni compressive tettoniche consentono all'acqua
meteorica di penetrare in profondità, una volta superato il primo diaframma
costituito dai depositi fini superficiali; da ciò deriva la scarsa innervazione
superficiale del reticolo idrografico presso i rilievi di natura carbonatica.

L'idrografia superficiale, invece, diviene più ricca nei pressi delle zone di
pianura, dove la natura fine dei depositi alluvionali non consentono
l'infiltrazione in profondità delle acque, manifestando la presenza di queste
ultime con corsi d'acqua e ristagni.
Le caratteristiche di permeabilità delle litologie presenti nell’area, desunte
dalla bibliografia, fanno attribuire i seguenti valori della costante di
permeabilità “k” [cm/sec]:

Formazione calcarea fratturata: k = 10-2 – 10-3 cm/sec;

o

Orizzonti limoso-argillosi di copertura (ove presenti): k = 10-5 – 10-7

cm/sec.
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Ad ogni buon conto, il sito di cava insiste unicamente sulle litologie
carbonatiche di origine marina del Creatacico, non presentando alcun punto
di contatto con le alluvioni poste a quote topograficamente più basse.
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Nelle aree circostanti, nelle condizioni topografiche e geologiche e nel
periodo in cui è stato effettuato il rilevamento di superficie, non è stata
rilevata la venuta a giorno di acque sorgive nei pressi dell'area di cava.

Dall’esecuzione dei sondaggi geognostici, portati al di sotto del piano
cava di progetto, non sono state rinvenute acque di falda, per cui verrà
sicuramente rispettato il franco di 2 m al di sopra della falda freatica.

Sotto l'aspetto idrologico l'area, caratterizzata da un clima di tipo temperato
fresco continentale, presenta minimi della piovosità media mensile nel mese
di Luglio e massimi in Novembre.
Dal punto di vista termometrico si registrano temperature minime nel mese di
Gennaio e massimi in Luglio.
Da queste osservazioni si deduce un periodo in cui il bilancio idrico risulta
negativo (siccità) nei mesi tra Giugno e Settembre, con culmine in Luglio ed
Agosto.
Di seguito si riporta la “Carta climatica d'Italia”, così come prodotta da Mario
Pinna (1978).
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DATI DA SONDAGGI GEOGNOSTICI E PROVE IN SITU

All'interno dell'area in esame è stata in precedenza condotta una campagna
di indagini geognostiche, al fine di realizzare un quadro il più possibile
completo delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni affioranti e delle
possibili problematiche di carattere geologico che potranno verificarsi in sede
di realizzazione di quanto in progetto.
Sono stati realizzati n° 3 sondaggi geognostici a rotazione con distruzione di
nucleo, spinti alla profondità massima di 45 m dal p.c.
Dal confronto dei dati ottenuti con la campagna di sondaggi geognostici di cui
sopra con il rilevamento geologico di superficie del sito – coadiuvato dalla
presenza delle scarpate di cava che mettono a nudo la stratigrafia locale – la
litostratigrafia risulta costituita principalmente dai seguenti tipi litologici:

 Terreno vegetale ghiaioso-sabbioso-limoso dello spessore di circa 1,2
- 1,5 m;
 Formazione calcarea della “Formazione dei Calcari a Rudiste e
Orbitoline” (Barremiano - Cenomaniano) , costituente il bed-rock dei

–
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Geologia Ambientale
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Geotecnica

depositi sovrastanti, di cui non si conosce l'esatta profondità dal piano

Geologia Applicata

–

campagna.

STUDIO

DI GEOLOGIA APPLICATA E GEOTECNICA - DOTT. GEOL. TIZIANO DESIDERIO
CHIETI (CH) – Strada San Fele 29/B - Tel. e Fax: 0871.780240 - Cell.: 347.5780523

e-mail:

tiziano.desiderio@vodafone.it

Pag. 111

COMMITTENTE:
DEL

27/02/2013

RELAZIONE GEOLOGICA

8.0

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE

L’area è caratterizzata, quindi, dai depositi carbonatici attribuibili alla
formazione della “Formazione dei Calcari a Rudiste e Orbitoline” (Barremiano
– Cenomaniano) (ISPRA – Progetto CARG) dell'Eocene: essi sono formati da
calcari, calcareniti e calciruditi bianco-ocracei frequentemente bioturbate e
contenenti frammenti di bivalvi ed orbitoline.

È presente un sistema di fratturazione caratterizzato da almeno due famiglie
di fratture, che causa la frammentazione degli strati, non consentendo il
recupero integrale dei blocchi estratti.

La giacitura degli strati calcarei oggetto di estrazione potrebbe creare
distacchi repentini legati più che alle condizioni di stabilità generale del fronte
di cava, alle interconnessioni, non prevedibili, tra giacitura degli strati e
sistema di fratturazione dell’ammasso.

Con il rilevamento e con la campagna di indagini geognostiche condotta si
sono raccolte le informazioni necessarie per:


ricostruire la successione litostratigrafica locale;



definire le caratteristiche delle litologie attraversate.
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già esistente, si può così schematizzare:



decimetrica);


Topografia GPS
–
Difesa del Suolo

Terreno vegetale (suolo) limoso-argilloso con ciottoli (copertura

Calcareniti di color bianco-ocra, talvolta pulvirulente, piuttosto

friabili, con resti fossili.

Da osservare la presenza, nei pressi della porzione occidentale del sito
estrattivo, di un sovrascorrimento avente direzione circa NNW-SSE, che trova
soluzione di continuità proprio presso il sito in esame, e che mette in contatto
i depositi Messiniani con quelli carbonatici del Cretacico.
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9.0 STABILITÀ DEI FRONTI

L'area è caratterizzata dai depositi calcarei appartenenti alla “Formazione dei
Calcari a Rudiste e Orbitoline” (Barremiano - Cenomaniano), che si
presentano a competenza litodie, spesso con ammasso fortemente fratturato.

Dalla bibliografia ed in base ai risultati di campagne di indagini geognostiche
condotte in zone limitrofe in occasione degli interventi di ricostruzione
successivi al terremoto del 6 Aprile 2009, è possibile attribuire ai sedimenti in
posto le seguenti caratteristiche meccaniche:
o

angolo d’attrito interno = 35°,

o

coesione = 0 t/m2

o

peso di volume = 2,0 – 2,1 t/m3.

La stabilità dei fronti, anche di quelli che si presentano a pendenza

attuale, poiché le pareti perimetrali del sito estrattivo, pur presentando altezze

In base a quanto testimoniato dalla committenza e dai tecnici che conoscono

di decine di metri, non mostrano segni di rottura generalizzata o incipiente.

il sito estrattivo da anni, le scarpate hanno mantenuto tali caratteristiche di
stabilità per oltre dieci anni fino ad oggi.
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Utilizzando il programma di calcolo “Slope 2012” della GeoStru Software di
Bianco (RC), è stata eseguita una analisi di stabilità di uno dei fronti di scavo,
in fase finale di ripristino.
Implementando il metodo di Janbu, e considerando l'accelerazione sismica
secondo i parametri riportati in allegato, e l'assenza di falda, il coefficiente di
sicurezza “Fs” è risultato variabile – per la maglia di centri dei cerchi
considerata – ma comunque sempre >1.
Statisticamente, come verificabile dalle elaborazioni di calcolo riportate in
allegato, il fronte di ripristino analizzato va considerato stabile.
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Sezione di calcolo dell'analisi di stabilità.
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10.0

CONCLUSIONI

In relazione a quanto descritto, gli interventi in progetto risultano compatibili
con le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche attuali, anche se è
opportuno ricordare che, in fase di recupero ambientale, bisogna sempre
mantenere una certa pendenza verso valle della superficie topografica
ricostruita e regimare adeguatamente le acque di scorrimento superficiale,
onde evitare il dilavamento eccessivo e la formazione di rivoli ad erosione
concentrata.
Dall'analisi di stabilità eseguita si evidenzia una sostanziale stabilità
generalizzata del fronte di ripristino, poiché il fattore di sicurezza, per la
sezione considerata e per i cerchi di rottura calcolati, è risultato
statisticamente >1.
Tuttavia, si raccomanda di prestare la dovuta attenzione ad eventuali blocchi
pericolanti: dagli strati calcarei oggetto di estrazione, infatti, potrebbero
crearsi distacchi repentini legati più che alle condizioni di stabilità generale
del fronte di cava, alle interconnessioni, non prevedibili, tra giacitura degli
strati e sistema di fratturazione dell’ammasso.
Per questo motivo, si dovrà dare la precedenza, durante il corso della fase di
coltivazione della cava, al disgaggio di eventuali blocchi pericolanti od a
pendenza eccessiva.
IL RELATORE
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INDIVIDUAZIONE DELL'AREA NEL P.A.I. - Carta delle Pericolosità

Presso il sito di progetto è stata tracciato un simbolismo di “P-Scarpata” che
non ha ragione di esistere rispetto alla situazione della morfologia reale.
Infatti, dalla sovrapposizione della “Carta delle Pericolosità” su immagine
satellitare (fonte: www.regione.abruzzo.it e Google Earth) si verifica che
l'unica forma interpretabile come scarpata nei pressi dell'area in esame è
costituita dal solo ciglio superiore del fronte di cava, non essendo presenti
ulteriori scarpate e/o rotture di pendio.
In tal senso, poiché il fronte di cava è ovviamente una forma di origine
antropica legata all'attività estrattiva in corso, esso non va inquadrato come
“P-Scarpata”. Inoltre, il progetto di escavazione prevede l'abbattimento del
fronte di scavo oggi esistente, con conseguente eliminazione della scarpata
e, quindi, eliminazione di una qualsiasi eventuale pericolosità oggi esistente.
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STRALCIO TOPOGRAFICO DELLA C.T.R.
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(Fonte: Google Earth 2012)
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