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PREMESSA

La Ditta VACCARELLI Antonio & C. S.n.C. con sede
in l’Aquila – Contrada Torretta, nella persona del legale
rappresentate
allo

Studio

sig.

Vaccarelli

Tecnico

Associato

Antonio,
Geom.

ha

commissionato

Accili

Marcello

e

Pierluigi con sede in l’Aquila – Frazione S. Elia – Via
Collevernesco - la redazione del progetto di sanatoria e di
sistemazione dei luoghi relativi all’attività estrattiva
utilizzati a cava di inerti in località “Femmina Morta” del
Comune di l’Aquila.
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.

relazione
componente

Geol.

Angelo

geologica,
suolo,

SPAZIANI,

idrogeologica

sottosuolo,

che
e

acque

ha

redatto

tecnica

la

per

la

superficiali

ed

acque sotterranee;
- dai dott. Agr. Silvano PORFIRIO e Filippo FERNANDEZ che
hanno redatto il quadro di riferimento ambientale per le
componenti flora e fauna;
- dal dott. Ing. Pasquale PIERANNUNZI che ha redatto la
valutazione dell’impatto acustico;
- 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 previsto dalla vigente normativa in materia di
V.I.A.

che

prevede

il

pagamento

di

una

sanzione

amministrativa secondo il disposto della Deliberazione di
Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 209 del 17.3.2008 – Art.
8.
Detta

sanatoria

è

propedeutica

per

il

rilascio

dell’autorizzazione al risanamento ambientale dei luoghi
secondo

il

sistemazione

progetto

che

dell’area

è
in

stato

predisposto

modo

confacente

per
con

la
la

composizione morfologico-ambientale esistente al contorno.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il

P.T.C.P.

prevede

l’inserimento

del

Comune

di

l’Aquila 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
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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 l’Aquila è stato
approvato

con

Deliberazione

del

Consiglio

Regionale

n.

162/33 del 6 luglio 1979 e comprende l’area di cava in
località “Femmina Morta” in una zona agricola “di rispetto
ambientale”
Per

le

Attività

Estrattive

da

svolgere

in

zone

agricole è previsto all’art. 63 delle N.T.A. “zonizzazione
e specifica destinazione d’uso delle zone agricole” quanto
appresso:

“(omissis....Da

tutte

le

zone

agricole

di

qualunque tipo 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.
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In

via

transitoria,

momento

le

cave

dell’adozione

eventualmente

delle

presenti

operanti

Norme,

al

potranno

continuare la attività estrattiva solo se ed in quanto
ottengano

una

apposita

Autorizzazione

Comunale;

tale

Autorizzazione può essere rilasciata dal Sindaco, sentita
la Commissione consultiva per le Zone Agricole, solo in
base alla presentazione – da parte dell’impresa estrattiva
– di un preciso programma della sua attività, il quale
specifichi la perimetrazione della superficie interessata
all’attività
risultanze

estrattiva,
della

la

perizia

profondità

degli

idrogeologica,

scavi,

e

le

contenga

l’impegno, da parte dell’impresa, al ripristino integrale
della

superficie

scavata,

mediante

terreno

agrario.

(omissis...)”
Il

progetto

che

si

propone

per

l’approvazione

relativo alla sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati
a cava di inerti in località “Femmina Morta” interessa
quindi una cava già esistente.

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”.
In
quindi

considerazione
in

Z.P.S.,

di

né

quanto

risulta

sopra

non

interessato

è
da

compreso
Siti

di

Importanza Comunitaria.

Aree protette – Vincolo Paesistico
L’area
risanamento

interessata
ambientale

è

dai

lavori

classificata

di
dal

coltivazione
vigente

e

Piano

Regionale Paesistico (P.R.P.) per gran parte in zona “C” a
trasformazione condizionata e, per una porzione in “zona B”
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a trasformabilità mirata. I lavori di ampliamento per la
sistemazione

ambientale

andranno

ad

interessare

una

ulteriore porzione di territorio ricadente in “zona B” e
parte

in

“zona

A2”

a

conservazione

parziale.

In

tali

ultimi tipi di zona non è consentito l’uso estrattivo, ma è
possibile
cave

eseguire

esistenti

lavori

secondo

le

di

sistemazione

indicazioni

ambientale

prevalenti

su

sinora

seguite in casi analoghi.

Aree protette – Vincolo Paesaggistico ed Archeologico
Dalla

cartografia

allegata

al

presente

Studio

di

Impatto Ambientale l’area interessata dalla escavazione non
risulta soggetta a vincolo paesaggistico già imposto con
Decreto Ministeriale ai sensi della ex Legge 29 giugno
1939, n. 1497. Occorre comunque far presente che per la
presenza di alcuni terreni di natura demaniale civica, sia
pur sdemanializzati e resi disponibili all’uso estrattivo e
di

risanamento

soggette

a

tale

ambientalmente
materia

-

ambientale,

le

porzioni

gravame

uso

civico

ai

lettera

di

sensi
h)

della

vigente

dell’articolo

territoriali

sono

vincolate

legislazione
142

del

in

Decreto

Legislativo n. 42 del 22.1.2004 - (ex L. 8.8.1985, n. 431
c.d.

Galasso).

L’autorizzazione

al

mutamento

di

destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25/1988
e

s.m.i.

ha

fatto

venir

meno

il

vincolo

paesaggistico

esistente sui terreni pur restando necessario richiedere,
ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004, la compatibilità
paesaggistica degli interventi da realizzare. E’ ancora da
considerare che, su una porzione di terreno riportata in
catasto

censuario

del

Comune

di

Paganica

al

foglio

1

particella n. 8 e 9 con modeste porzioni limitrofe, vi è la
presenza di un bosco ceduo naturale di roverella e, per
questa

zona

si

ha

quindi

un

vincolo

ambientale

(ex
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8.8.1985, n. 431 art. 1 lett. g)) ai sensi del vigente
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Art. 142 co. 1 lett g).
Tutta l’area interessata dalla cava e dalla zona per
la sistemazione ambientale non risulta soggetta al vincolo
archeologico.

Vincolo idrogeologico e Forestale
L’area,
allegata

e

regionale,

così

da

come

quella

risulta

rilevabile

presente

soggetta

sul
al

dalla

cartografia

portale

cartografico

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
sistemazione

planimetrico

ambientale

dei

luoghi

occorrente

per

previsto

progetto

in

la

andrà ad interessare delle porzioni territoriali che sono
individuate nella carta regionale dell’uso del suolo in
parte come “ Cedui matricinati”. L’uso effettivo del suolo
riscontrabile in sede di sopralluogo determina la presenza
di una zona utilizzata per seminativo ed una per bosco
naturale di roverella.

Vincolo sismico
L’area su cui verranno effettuati i lavori previsti
in progetto ricade all’interno del Comune di l’Aquila 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
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vigente

legislazione

in

materia

ai

sensi

del

Decreto

Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 14/01/2008.

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.

80

l’applicazione
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.

Zona di pericolosità idraulica
E’ da rilevare che non vi è presenza di vincoli o
pericolosità
Stralcio
dalla

di

individuate
Bacino

Regione

per

Abruzzo

nel

P.A.I.

l’assetto
e

redatto

secondo

il

idrogeologico
ai

sensi

Piano

adottato

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.
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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” è completamente esclusa
da ogni tipo di pericolosità. All’interno dell’area della
zona di cava già autorizzata ed in fase di risanamento
ambientale,

sul

versante

ovest

a

ridosso

della

strada

“Nuova per San Giacomo”, è indicata una modesta zona con
Rischio

R1

restanti

e

conseguente

tipi

di

Pericolosità

rischio

l’area

P1;

di

per

che

tutti

trattasi

i
è

completamente esclusa, come del resto

anche dalle zone

interessate

Difesa

dal

Piano

Stralcio

per

la

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 interessata dai lavori
di adeguamento dei fronti di coltivazione e sistemazione
ambientale non è attraversata da reti tecnologiche quali
acquedotti,
gasdotti,
comunque

elettrodotti
linee

di

telefoniche

prevedere

delle

media
e

da

distanze

o

alta

quanto
minime

tensione,

altro
di

possa

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

esistente

in

interessa

località

una

“Femmina

attività
Morta”

del

estrattiva
Comune

di

l’Aquila che trovasi a breve distanza dagli abitati di San
Giacomo e di Collebrincioni.

Più

precisamente

l’area

è

ubicata

a

nord

della

frazione di San Giacomo ad una distanza in linea d’aria di
circa m. 200 dall’ultima abitazione isolata più prossima,
ed a sud dell’abitato di Collebrincioni a circa m. 1.900
dalla casa isolata più vicina, sempre misurati in linea
d’aria; risulta non visibile da entrambe.
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Inquadramento paesaggistico dell’area
Il sistema paesaggistico in cui è inquadrabile la
zona

interessata

dall’intervento

è

quello

classico

del

paesaggio montano della fascia appenninica abruzzese.

L’elemento

tipico

caratterizzante

tale

sistema

è

rappresentato dal pascolo e dalla vegetazione spontanea che
individua l’immagine tipica paesaggistica della zona non
alterata dall’intervento antropico.
Vi è anche una connotazione spontanea arbustiva con
presenza arborea sul versante nord dell’area con presenza
di bosco ceduo di roverella, frammisto a ceduo spontaneo,
situazione che viene meglio dettagliata e definita nella
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specifica

relazione

per

la

parte

vegetazionale

allegata

alla presente.
Per

quanto

attiene

invece

la

caratterizzazione

paesaggistica dovuta all’azione dell’uomo vi è certamente
la presenza degli abitati, specialmente San Giacomo, nelle
vicinanze, e la realizzazione di strade interpoderali e
comunali

che

collegano

le

frazioni

di

San

Giacomo

con

Aragno, nonché di quelle a servizio dei fondi della zona.
In

definitiva,

trovandosi

a

breve

distanza

dall’abitato, la zona è principalmente caratterizzata da
una urbanizzazione molto spinta sul versante sud dell’area
di cava e da un paesaggio ancora agricolo sui restanti
lati.

Visibilità dell’area
Un aspetto della situazione paesaggistica analizzato
e particolarmente approfondito è certamente quello relativo
alla visibilità dell’area, anche se la cava esistente è
presente ormai da tempo.
Nel breve raggio di circa 500 m. non si ha alcuna
visibilità dall’abitato di San Giacomo in quanto l’area di
interesse

risulta

completamente

coperta

alla

vista

dal

promontorio che da esso lo separa.
A

distanza

maggiore

(circa

700

m.)

è

osservabile

dall’Autostrada A-24 per un breve tratto che corre su un
viadotto esistente sul versante est della cava, ma soltanto
nella parte più alta del giacimento per una superficie
esposta piuttosto limitata.
Dagli abitati di Collebrincioni e di Aragno non si
hanno

punti

di

osservazione

che

ne

consentono

la

percezione.
Con l’aumento notevole della distanza si hanno dei
punti che ne rendono possibile la visibilità parziale, come
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ad esempio dall’abitato di Paganica (S.S. 17 Bis) e di
Tempera.
studio

A

tale

meglio

riguardo

è

dettagliato

stato
nella

condotto

un

specifica

apposito

parte

della

relazione sul quadro di riferimento ambientale.
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 che è stata progettata per renderla il più
possibile raccordata alla situazione presente nella zona
circostante.
Una

modesta

parte

alta

delle

pareti

oblique

di

rilascio dei gradoni, sul versante ovest della cava, è già
stata sistemata con la sagomatura delle scarpate ed il
riporto

di

terreno

vegetale

ed

una

prima

fase

di

riambientazione e di ricostituzione vegetazionale appena
iniziata, mentre un’altra parte, posizionata più in basso
sul lato est della cava, è già stata sistemata ottenendo
anche un buon inerbimento che ha visto la ricostituzione
dell’habitat preesistente.
La situazione attuale per la sistemazione del versante
nord resta comunque critica per la pendenza dei gradoni di
rilascio che non consentono una adeguata sistemazione dei
luoghi.
Con
proseguire
inserimento

la

progettazione

la

gradonatura

ambientale

si

è

esistente

degli

stessi

quindi
per
con

previsto

un
la

più

di

consono

situazione

topografica dei luoghi e riducendo nel contempo la pendenza
delle pareti inclinate con un angolo al piede rispetto
all’orizzontale

di

circa

33°

che

potrà

consentire

mantenimento in sito del terreno vegetale di riporto.
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Questa metodologia di intervento potrà consentire il
risanamento ambientale dell’area in modo certo e stabile
nel

tempo

ed

il

recupero

dell’area

di

cava

una

volta

dismessa.

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 del Sindaco del Comune de l’Aquila in data
9 giugno 1988.
A

seguito

di

istanza

per

la

prosecuzione

ed

ampliamento dell’attività anche su limitrofe particelle di
proprietà

privata

e

del

parere

favorevole

espresso

dal

C.T.R. per le Cave nella seduta n. 338 del 23.07.1997 il
Sindaco de l’Aquila rilasciò l’autorizzazione prot. 30550
del 07.08.1997.
L’attività estrattiva di che trattasi, a seguito di
nuova

istanza

Conferenza

e

dei

del

parere

Servizi

favorevole

presso

il

espresso

Servizio

dalla

Attività

Estrattive e Minerarie regionale n. 4/2003 del 07.03.2003,
ottenne l’autorizzazione alla prosecuzione dal Dirigente
del

Settore

Ambiente

del

Comune

de

l’Aquila

in

data

15.07.2003.
Successivamente, sempre a seguito di istanza della
Ditta e del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei
Servizi presso il Servizio Attività Estrattive e Minerarie
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regionale

in

data

05.08.2003,

con

autorizzazione

Dirigenziale del Settore Ambiente del Comune de l’Aquila
prot. Gen. 33871 del 10.09.2004 la Ditta VACCARELLI Antonio
& C. S.n.C. otteneva il provvedimento unico di:
- concessione per l’esercizio di attività estrattiva sulle
particelle

di

terreno

di

natura

civica,

già

sdemanializzate per tale uso, individuate in catasto del
Comune censuario di l’Aquila al foglio 73 particelle
n.ri 2 – 26 e 27 per la superficie complessiva di mq.
67.693;
-

autorizzazione per l’esercizio di attività estrattiva
sulle

particelle

di

terreno

di

natura

privata

individuate in catasto del Comune censuario di l’Aquila
al foglio 73 particelle n.ri 3 – 64 – 65 – 66 – 68 – 77
– 95 – 134 – 252 - 419 per la superficie complessiva di
mq. 22.904.
Il provvedimento ha la validità di anni undici a
decorrere dalla data di notifica dello stesso.

Autorizzazione oggetto di attuale richiesta
Come visto la storica attività svolta dalla Ditta
VACCARELLI
adattamento

Antonio
nel

&

corso

C.

S.n.C.

del

tempo

ha
per

avuto

necessità

tener

conto

di

delle

disponibilità di fondi conseguita nel corso del tempo ed
anche per cercare di raggiungere la sistemazione dei luoghi
ottimale

in

considerazione

della

situazione

morfologica

esistente al contorno.
Da ultimo, secondo quanto riferito dal responsabile
della coltivazione del giacimento, a seguito dell’evento
sismico del 6 aprile 2009 l’attività di coltivazione della
cava ha subito un notevole incremento di produzione, anche
in relazione a specifiche richieste per far fronte alla
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emergenza, e si è giunti ad una situazione non pienamente
conforme rispetto alle previsioni progettuali iniziali.
In relazione a tale situazione si è quindi provveduto
al rilevamento dello stato di fatto esistente, che viene
rappresentato

nei

grafici

di

progetto,

per

richiedere

apposita sanatoria.
Contestualmente,
disponibilità

anche

concessa

con

in

relazione

nuovo

terreno,

alla

è

stato

predisposto un nuovo progetto di sistemazione ambientale
dei

luoghi

esistente

che,
al

tenendo

contorno,

maggiormente

riesce

conto
è

a

di

stato

tutta

la

ritenuto

ricostituire

situazione
quello

una

che

situazione

morfologico-ambientale dei luoghi ottimale in relazione al
raccordo dei versanti ed al rilascio delle scarpate. Del
resto è ampliamente dimostrato che per raggiungere un buon
equilibrio tra la situazione di fatto esistente, o quella
prevista

da

una

vincolistici,

progettazione

ed

una

a

fine

riambientamento

determinata

sistemazione
coltivazione

da

obblighi

ottimale
è

spesso

per

il

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.

Superfici interessate dall’intervento
La superficie interessata dai lavori di coltivazione
e

sistemazione

autorizzata
riferimento

ambientale

risulta
alla

di

dei

complessivi

precedente

luoghi
mq.

autorizzazione

attualmente
90.597,
in

corso

con
di

validità. Di questa area assentita per i lavori sono stati
effettivamente occupati mq. 88.517, quindi mq. 2.080 in
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meno,

cui

vanno

aggiunti

mq.

2.737

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.
91.254 con un maggior impegno di mq. 657 (pari allo 0,725%
rispetto all’area originaria).
Con il progetto di sistemazione ambientale dei luoghi
che

si

propone

per

ulteriori

porzioni

di

catastali

riportate

l’approvazione
terreno

in

sono

interessate

riguardanti

le

censuario

del

catasto

particelle
Comune

de

l’Aquila al foglio 73 n.ri 4 (per mq. 1.700) e 5 (per mq.
2.600), al foglio 58 n.ri 318 (per mq. 2.711) e 319(per mq.
8.103) ed al comune censuario di Paganica al foglio 1 n.ri
6 (per mq. 590)– 7 (per mq. 1.618) - 8 (per mq. 1.932) - 9
(per

mq.

9.071)

per

la

superficie

complessiva

di

mq.

23.325.
Per

quanto

attiene

la

disponibilità

dei

fondi

si

precisa che i terreni riportati in catasto censuario del
Comune de l’Aquila al foglio 73 n.ri 4 e 5 ed al Comune di
Paganica al foglio 1 n.ri 6-7-8-9 sono state mutate di
destinazione e concesse per uso estrattivo alla Ditta con
Determinazione

Dirigenziale

Agricole

Regione

dell’8

della

settembre

2012,

della

Abruzzo

n.

mentre

le

Direzione

Politiche

DH31/506/Usi
restanti

Civici

ricadenti

nell’ambito del foglio 58 del Comune de l’Aquila sono di
natura allodiale in disponibilità della Ditta con atto da
parte della Ditta proprietaria.
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. 114.579.
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Stima dei volumi di movimentazione inerti
Il progetto che si sottopone all’approvazione è stato
redatto,

come

riguardante
difformità
seconda

detto,

la

per

una

sanatoria

delle

dell’autorizzazione

parte

relativa

prima

opere

già

alla

parte

preliminare

realizzate

rilasciata

sistemazione

e

per

in
una

ambientale

dell’area.
Dal confronto dello stato di fatto attuale dei luoghi
risultante dai grafici di progetto allegati (tav. 1 – 2 e
3) con quello desumibile dal progetto di coltivazione e
risanamento ambientale approvato è risultato che la Ditta
ha

eseguito

172.468,37

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 esistente è stato
elaborato,

come

detto,

il

progetto

di

sistemazione

dei

luoghi per la riambientazione della cava nell’ambito del
versante

esistente

(tavv.

4-5-6-7-8-9)

che

prevede

la

movimentazione di mc. 1.035.248,54 di scavi comprensivi del
quantitativo già autorizzato ed ancora da effettuare e di
mc. 371.739,89 di riporti anch’essi comprensivi di quelli
già previsti nel progetto approvato ed ancora da eseguire.
Tali quantitativi tengono conto di quanto previsto in
progetto

e

sono

necessari

per

la

realizzazione

della

modellazione finale dell’area complessivamente interessata
dai

lavori;

ricomposizione

questa

previsione

ambientale

ottimale

potrà
della

consentire
stessa

con

una
la

situazione dei luoghi esistenti al contorno, mimetizzando
nel migliore dei modi la utilizzazione a cava, e rendendola
compatibile con il paesaggio circostante.
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Nella

volumetria

di

scavo

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.
Il progetto di definitiva sistemazione ambientale dei
luoghi, come detto, prevede la estrazione complessiva di
circa

mc.

1.035.248,54

comprendenti

anche

la

volumetria

residuale già autorizzata in precedenza e la nuova oggetto
di richiesta e viene modulato secondo i parametri appresso
indicati:
- Materiale utile annuo che potrebbe essere potenzialmente
commercializzato: circa mc. 100.000;
- Durata

dell’attività

estrattiva

effettiva

e

per

la

sistemazione ambientale: anni 10;
- Ulteriore

periodo

occorrente

per

la

rinaturalizzazione

dell’area: anni 1;
- Durata effettiva della concessione richiesta: anni 11.
Le previsioni di cui sopra tengono conto del normale
andamento del mercato che, comunque, potrà subire delle
variazioni

dovute

sia

alla

possibile

maggiore

richiesta

derivante dai lavori conseguenti al sisma del 6 aprile 2009
che a potenziali rallentamenti dovuti a fattori di crisi
legati alla economia attualmente non prevedibili.
Il progetto di escavazione è stato redatto tenendo in
debita considerazione e come concetto guida la inderogabile
necessità

della

ricomposizione

morfologia,

ambientale

e

vegetazionale sia del sito oggetto di estrazione che di
tutta la situazione presente al suo contorno facendo in
modo di armonizzare 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
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terrosa

che

verrà

impiegata

per

la

sistemazione

finale

dell’area di cava.

Conduzione della cava
La coltivazione della cava dovrà proseguire per la
sistemazione dei luoghi con continuità dell’escavazione e
contestuale
basso

sistemazione

proseguendo

dell’area

per

le

il

ambientale

lavorazioni

raccordo

al

dall’alto

sul

verso

versante

versante

il

nord-est

esistente

e

continuando quelle all’interno della zona già autorizzata.
Le

lavorazioni

dell’intera

area

sopra

sia

per

dette

avverranno

consentire

il

nell’ambito

prelievo

e

la

miscelazione dei vari litotipi presenti che per consentirne
la sistemazione ambientale con il riporto dei materiali
previsti dalla vigente legislazione in materia per i quali
la Ditta ha già ottenuto l’autorizzazione alla variante per
il risanamento.
Non si farà quindi ricorso ai tradizionali lotti di
lavorazione che, in questo caso, creano una rigidità poco
funzionale
delle

all’esercizio

modalità

di

dell’attività,

sistemazione

ma

ambientale

si

prevedono

dell’area

che

andranno scansionate nel tempo e saranno legate in senso
discendente

dei

gradoni

secondo

quanto

verrà

meglio

specificato in seguito.
Le lavorazioni da eseguire nell’ambito dell’attività
estrattiva

non

subiranno

variazioni

rispetto

a

quelle

attualmente già utilizzate e proseguiranno quindi con la
stessa tecnica e metodologia seguita che prevedono:
- abbattimento del fronte mediante escavatore cingolato di
opportuna potenza e, ove occorrente, perforazione ed uso di
esplosivo

soltanto

nei

punti

di

maggior

compattezza

durezza del materiale in sito;
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- rimozione del materiale con escavatore o ruspa cingolata
dopo l’allentamento del materiale presente in banco già
eseguito con il minaggio oppure direttamente con il ripper
o la benna da roccia dell’escavatore ove il materiale lo
consente;
- caricamento del materiale proveniente dal fronte di cava
(misto di cava) sul piazzale discendente verso il basso con
pala gommata su dumper;
- trasporto del materiale da selezionare e lavorare fino alla
zona di accumulo (tramoggia di carico) del trasportatore a
nastro;
- lavorazione del materiale nell’impianto di frantumazione,
vagliatura e selezione;
- deposito dei diversi tipo di materiali prodotti provenienti
dall’impianto

direttamente

nell’apposito

silos

di

stoccaggio
- caricamento dell’inerte lavorato direttamente dai silos su
camion per il trasporto nei luoghi di utilizzo.
Una

parte

del

materiale

prodotto

verrà

lavorato

nell’apposito impianto per la produzione di sabbia fine che
è

posto

nelle

vicinanze

di

quello

primario

per

l’ottenimento di prodotto di ridotta granulometria che sarà
depositato direttamente in cumuli sul piazzale per essere
poi caricato per il trasporto a destinazione.
Il

sistema

all’impianto
migliorato

di
con

di

trasporto

lavorazione
la

del

primaria

programmazione

materiale
verrà
di

estratto

agevolato

un

e

ulteriore

trasportatore a nastro modulare, modificabile nel tempo,
per evitare un lungo percorso ai dumper; ciò consentirà un
notevole risparmio, oltre che economico, anche ambientale
con minor consumo di carburanti (inquinamento ridotto) e
più

contenuta

emissione

di

polveri

diffuse

dovute

transito dei mezzi.
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La

metodologia

di

coltivazione

e

contestuale

risanamento che verrà introdotta è in completa sintonia con
quanto previsto dalla L.R. 54/83

s.m.i. e tiene conto

delle esigenze ambientali che rendono ineludibile anche un
diverso

approccio

gestire

attività

interferiscono

culturale
di

con

ed

pubblico

l’habitat,

operativo
interesse

il

nel
che,

paesaggio

e

modo

di

comunque,
l’ambiente

esistente al loro contorno.

Impianti ed infrastrutture
Gli impianti di lavorazione già presenti nell’ambito
di

cava

non

ubicazione

subiranno

in

quanto

variazioni

sono

nel

numero

opportunamente

e

nella

posizionati

e

protetti per evitare la emissione di polveri in atmosfera e
verranno ulteriormente migliorati nella sicurezza e per le
emissioni in modo da rispettare la vigente legislazione.
Una

possibile

diversa

futura

dislocazione

dei

trasportatori a nastro potrà essere necessaria a seguito
del diverso tipo di lavorazione che andrà adottato, ma non
si

prevede

di

dover

modificare

il

posizionamento

degli

impianti di lavorazione esistenti.
In particolare il ciclo lavorativo prevede l’utilizzo
dei seguenti impianti:
a) Impianto primario
- tramoggia

di

carico

del

materiale

lavorato

a

piè

di

cava;
- alimentatore a carrello;
- frantoio primario da 800 tipo BC 3 OMT;
- n. 2 trasportatori a nastro per trasporto del materiale
frantoiato;
- vaglio vibrante tipo Comec 1500x4000 con reti per la
selezione degli inerti lavorati;
- trasportatore a nastro;
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- n.

3

silos

posti

in

parallelo

per

il

deposito

del

materiale selezionato secondo diverse granulometrie atti
al carico diretto;
b) impianto di rilavorazione dell’inerte per la produzione
di sabbia:
- alimentatore a carrello tipo ACR 80;
- nastro trasportatore;
- n. 2 mulini tipo “loro e Parisini 86”
- trasportatore a nastro;
- vaglio vibrante 1200x3000;
- n.2 trasportatori a nastro.
Le

costruzioni

presenti

all’interno

della

cava

resteranno anch’esse invariate in quanto non si ha alcuna
esigenza alla loro modificazione in relazione ai lavori di
sistemazione che si intendono eseguire.
In particolare queste comprendono:
- la

cabina

elettrica

di

trasformazione

della

corrente

necessaria al funzionamento degli impianti;
- l’ufficio ove vengono eseguiti i controlli in entrata ed
uscita dei mezzi e le operazioni contabili ;
- il

locale

mensa

con

i

servizi

per

il

personale

dipendente;
- il magazzino per il deposito dei pezzi di ricambio e
delle attrezzature di lavoro;
- il deposito per i rubricanti;
- il

locale

cabina

comandi

per

il

funzionamento

degli

impianti e la sorveglianza a distanze;
- la tettoia per il ricovero dei mezzi d’opera che operano
nell’ambito della cava;
- cisterna

con

colonnina

per

erogazione

del

carburante

cantiere

esistente

necessario al rifornimento dei mezzi.
La

viabilità

interna

di

nell’ambito dell’attività estrattiva non subirà variazioni
sostanziali rispetto all’attualità; si renderà necessario
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realizzare la pista provvisoria di accesso per il riporto
di terreno sulle scarpate e per raggiungere la zona ove si
eseguiranno i lavori.
A lavori ultimati è prevista una unica strada di
servizio per il collegamento tra l’accesso all’area di cava
ed il piazzale posto a quota inferiore.

Fase di escavazione e risanamento
L’attività di cava, come detto, proseguirà con le
stesse modalità sinora seguite.
Premessa di fondamentale importanza è quella di far
presente che le quote utilizzate nei grafici di progetto
sono tutte riferite al caposaldo regionale esistente nei
pressi

della

cava

identificato

con

centrino

n.

2124

indicato a quota 899,296; per tale motivo anche le quote
dei grafici precedenti riferite al progetto già approvato
sono state variate di +5,65 m. per renderle omogenee e
riferite allo stesso caposaldo.
Il progetto già approvato prevede la formazione di un
piazzale interno al piede dei gradoni con quota degradante
posto a quota 861,65 m.l.m.; quello attualmente proposto
prevede la realizzazione di detto piazzale a quota media
875,00 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

superficiali

che

profondi,

in

quanto,

da

esperienza diretta da oltre un quarantennio di attività
svolta nella cava, il sito estrattivo ed il terreno ad esso
circostante

hanno

avuto

ottima

capacità

di

assorbimento

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

pag.30

Studio Impatto Ambientale per la sistemazione ambientale
della cava in località “Femmina Morta” Ditta Vaccarelli Anntonio & C. S.n.C.

delle acque zenitali anche in presenza di eventi meteorici
del

tutto

eccezionali

(grandinate,

nevicate,

piovosità

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

liquefazione,

scoscendimenti

o

smottamenti

significativi, ristagno di acqua od allagamenti.
Per

una

maggior

sicurezza

e

scrupolo

si

prevede

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

un

esterno

canale
della

di
cava

guardia
con

il

perimetrale,
raccordo

lungo

del

il

terreno

circostante e della strada vicinale per San Giacomo posta
sul versante nord-ovest, per una protezione dei fronti già
sistemati.

Movimentazione dei prodotti estratti e lavorati
La movimentazione del materiale, dopo l’estrazione,
all’interno

dell’area

di

cava

sarà

interessata

cava

della

dalle

seguenti fasi:
a) allontanamento

dal

fronte

di

porzione

di

maggiori dimensioni che verrà stoccata provvisoriamente
sul piazzale stesso per essere poi commercializzato per
l’uso più idoneo;
b) carico del materiale estratto dal fronte di cava (misto
di cava) con la pala gommata direttamente sui cassoni
dei dumper che provvederanno al trasporto, attraverso il
piazzale e la viabilità interna, fino alla tramoggia di
carico dell’impianto di frantumazione primaria;
c) Scarico del materiale per la prima selezione

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

possa

essere

lavorato nel mulino principale per la frantumazione.
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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,

dopo

la

lavorazione nel frantoio primario, proseguirà il percorso,
su trasportatori a nastro, nell’impianto e vagli successivi
che consentiranno di selezionare nel modo richiesto tutto
l’inerte

così

lavorato,

fino

a

giungere,

come

detto,

direttamente nei silos per lo stoccaggio.
Una

porzione

dell’inerte

così

prodotto

viene

poi

inviata in altro impianto per la produzione di sabbia fine
che, al termine della lavorazione, viene depositata in tre
cumuli, diversificati per la granulometria, direttamente
sul piazzale della cava.
La Ditta responsabile della coltivazione della cava
ha fatto presente che gli impianti esistenti sono stati
adeguati e messi a norma secondo la vigente normativa in
materia di emissioni in atmosfera e la viabilità interna è
dotata

di

garantisce
quanto

sistema
la

di

irrigazione

trattenuta

asserito

ha

delle

prodotto

e

nebulizzazione

polveri.

la

A

relazione

conferma
tecnica

che
di
del

26.11.2004 con analisi della Aquilab S.r.l. relativa alla
presenza di polveri disperse e della frazione respirabile
aerodispersa che attesta il non superamento dei parametri
limite.
Il
caricato

materiale
sui

prodotto,

mezzi

per

una
il

volta

lavorato,

trasporto

viene
e

la

commercializzazione all’esterno dell’area di cava fino a
raggiungere le destinazioni più diverse a seconda della
richiesta di mercato.
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Viabilità utilizzata
La viabilità interessante l’attività estrattiva è di
particolare importanza nello studio in quanto è stata più
volte oggetto di attenzione da parte degli interessati che
la utilizzano.
La cava di che trattasi è stata aperta da oltre un
cinquantennio ed ha sempre svolto un ruolo di fondamentale
importanza per il mercato locale in quanto è vicina al
centro ove sono ubicati i cantieri ed luoghi di impiego di
maggior

interesse

e

presenta

delle

caratteristiche

geo-

meccaniche di particolare resistenza, purezza, antigelività
e durezza non comuni.
Con il tempo il centro abitato dell’Aquila ha subito
un notevole sviluppo urbanistico, a volte anche disordinato
e

caratterizzato

anche

dal

fenomeno

dell’abusivismo

edilizio, sia pur sanato dal condono edilizio, che non ha
reso immune da tale fenomeno la viabilità di servizio da e
per la cava.
La situazione attuale delle vie di accesso alla cava
dalla Città de l’Aquila sono due:
- La prima si dirama da Via Ignazio Silone assumendo la
denominazione di “Via Edoardo Scarfoglio” fino alla chiesa
di San Giacomo;
- La seconda è “Via Cardinale Mazarino” che assume poi la
denominazione di “Via San Giacomo” fino alla chiesa di San
Giacomo.
Entrambe, in prossimità della chiesa di San Giacomo
convergono, per divenire unica viabilità denominata “Via
Fonte

Grossa”

che,

dopo

l’attraversamento

di

una

parte

dell’abitato, lambisce la cava e prosegue per Aragno.
Da informazioni assunte non esiste un preciso studio
sui flussi di traffico effettuato dagli uffici comunali che
gestiscono la cennata viabilità, ma è possibile constatare
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che la maggiore intensità si verifica nelle ore mattutine
(fascia 7,30-9,00) ed in quella serale (18,00-20,00).
Le prime due viabilità si svolgono, con percorso da
l’Aquila verso San Giacomo, con notevole pendenza in salita
ed hanno la carreggiata che consente, in alcuni punti,
l’incrocio con difficoltà tra due mezzi pesanti e sono
caratterizzate dal limite di velocità imposto di 50 Km/h
che, se rispettato, consente il deflusso del traffico con
una certa regolarità.
Il

tratto

di

strada

“Via

Fonte

Grossa”

presenta

maggiori difficoltà di transito per i mezzi pesanti in
quanto, sempre in alcuni punti, non hanno possibilità di
incrocio e viaggiano quindi a senso alternato in prossimità
di

strettoie

dovute

alla

presenza

di

case,

di

muri

di

recinzione e di sostegno o di altre situazione di ostacolo.
La situazione, esistente ormai da decenni, consente
comunque la convivenza tra il traffico dei mezzi pesanti
diretti alla cava

e quello locale garantendo comunque i

limiti

sicurezza

minimi

di

nel

rispetto

dell’apposita

segnaletica stradale disposta sulla viabilità.
Con i lavori previsti in progetto non si prevede
l’aumento del traffico pesante diretto alla cava in quanto
sia la produzione giornaliera del materiale estratto che la
lavorazione

negli

impianti

non

subiranno

variazioni

rispetto al passato.
Dai dati forniti risulta che il materiale mediamente
commercializzato annualmente è di circa mc. 100.000,00 ed
il periodo lavorativo annuo medio può essere assunto in 220
giornate per cui si ha necessità di trasporto giornaliero
di circa mc. 454,00 che comporta il transito di circa 24-32
mezzi pesanti da trasporto.
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
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attività

similari

o

che

possano

contribuire

all’impegno

della sede stradale con passaggio di mezzi d’opera del tipo
sopra indicato.
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.
Effetti di possibile mitigazione
In

considerazione

legata

al

traffico

Comune

de

l’Aquila

Servizio

Tecnico

della

veicolare
–

particolare
è

Settore

Manutentivo

da

far

presente

Ricostruzione

ha

problematica

predisposto

che

Pubblica
il

il
–

progetto

preliminare per la costruzione della strada di collegamento
denominata
prosecuzione

“San
della

Giacomo-La
viabilità

Cona”

che

proveniente

prevede
da

la

Aragno,

passante nei pressi della cava, fino alla località “La
Cona” per l’innesto alla viabilità esistente.
La

realizzazione

di

questa

nuova

arteria

stradale

potrà, tra l’altro, consentire la eliminazione del traffico
veicolare pesante nell’attraversamento dell’abitato di San
Giacomo.
Anche la Ditta ha presentato al Comune de l’Aquila
una proposta di realizzazione di viabilità alternativa che,
inserendosi a quella esistente prima dell’attraversamento
dell’abitato di San Giacomo, potrebbe raggiungere la strada
di S.Antimo e da questa la S.S. 17 Bis.

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
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funzionali

di

coltivazione

nel

senso

tradizionale

del

termine.
Si prevede la prosecuzione della coltivazione con la
sistemazione

ambientale

per

l’adeguamento

dei

gradoni

esistenti fino al loro raccordo con la morfologia presente
al contorno, con lavorazione dall’alto verso il basso, dal
limite

di

cava

a

quota

superiore

discendendo

progressivamente fino alla porzione pianeggiante del primo
gradone, previsto a quota 947,00, con andamento dello scavo
dalla

direzione

nord-ovest

a

quella

nord-est

fino

al

escavazione

si

completamento secondo le specifiche di progetto.
Una

volta

ultimato

il

lavoro

di

proseguirà con la coltivazione del versante presente tra il
primo gradone, a quota 947,00, ed il secondo, previsto a
quota 935,00, sempre con progressione dello scavo dalla
direzione nord-ovest a quella nord-est; contemporaneamente
verranno iniziati i lavori di risanamento ambientale del
primo gradone e del relativo versante, già completamente
scavato,

con

la

sagomatura

definitiva,

che

prevede

un

angolo al piede di circa 33°, il riporto di idoneo terreno
atto alla pratica colturale che si andrà ad eseguire, la
semina di essenze erbacee autoctone previste nell’apposito
studio e di quelle arbustive ed arboree ivi indicate.
Queste operazioni appena descritte proseguiranno in
fase discendente su tutti i gradoni fino a giungere al
piano del piazzale di fondo.
Per

ottenere

un

risultato

di

copertura

finale

duraturo nel tempo è indispensabile che la pendenza della
scarpata presente tra due gradoni successivi sia contenuta
nel limite di riposo del terreno sciolto che la ricopre e
dovrà quindi avere un angolo al piede leggermente inferiore
a quello di attrito della copertura utilizzata.
In questo modo l’attecchimento della vegetazione ed
il rinverdimento del versante sarà del tutto naturale e
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duraturo nel tempo e, cosa molto importante, si otterrà una
copertura del tutto simile a quella esistente al contorno
dell’ara

di

rilascio

cava

in

che

modo

consentirà

pienamente

di

vedere

confacente

l’area
con

di

quella

circostante.
L’avanzamento del risanamento ambientale progredirà
in ogni fase dei lavori in direzione opposta a quella degli
scavi nel senso che avrà un inizio sul lato nord-est del
gradone e della relativa scarpata ed avanzerà verso nordovest giungendo a completamento, grosso modo, nello stesso
tempo in cui verranno completati gli scavi nel gradone
sottostante.
Con

questo

modo

di

procedere

verrà

esposta

alla

visibilità la minor superficie possibile in quanto si vedrà
scoperta soltanto la zona necessaria per effettuare gli
scavi, rispettando tutte le norme di sicurezza in materia,
e

provvedendo

al

contestuale

risanamento

ambientale

dell’area.
La coltivazione della cava proseguirà con delle fasce
orizzontali, discendenti dall’alto verso il basso, che si
alterneranno nel tempo con una fase di escavazione (gradone
inferiore)

ed

una

contestuale

di

ripristino

ambientale

(gradone superiore); ciò consentirà di ottenere un impatto
piuttosto

ridotto

dell’effetto

cromatico

dovuto

alla

presenza di calcare con coloritura biancastra che produce
un effetto poco piacevole alla visibilità dell’area anche a
distanza media.
Contemporaneamente

alle

suddette

lavorazioni

verrà

proseguita l’opera di riporto di terreno, e di quanto altro
autorizzato,

nella

porzione

residuale

della

cava

già

utilizzata per continuare il risanamento della zona ovest
delimitata in alto dalla strada vicinale per San Giacomo.
A
ottenuto

tale

riguardo

si

l’autorizzazione

fa
ad

presente

che

eseguire

il

la

Ditta

ha

ripristino
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ambientale in variante per la tipologia di materiali da
impiegare

a

seguito

di

Determinazione

Dirigenziale

regionale DH/8/26/07 del 19/04/2013.
La
lavori

coltivazione
lungo

le

della

scarpate

cava,
ed

dopo

i

l’esecuzione

gradoni,

verrà

dei

infine

completata con l’abbassamento del piazzale interno secondo
le specifiche di progetto.
Si è proceduto anche a verificare la possibilità di
ridurre l’occupazione di parte della nuova area interessata
per

cercare

di

escludere

i

lavori

dalla

zona

“A2”

del

P.R.P., ma il risultato progettuale è stato decisamente
scartato in quanto quello che si propone sembra essere
l’unico

che

meglio

risponde

alla

rinaturazione

finale

dell’area sia per quanto attiene l’aspetto paesaggistico
del reinserimento morfologico-ambientale che dal punto di
vista botanico-vegetazionale legato alla copertura vegetale
finale.
Una progettazione alternativa che preveda una maggior
pendenza delle pareti dei gradoni comporterebbe in modo
deciso

la

riuscita

della

copertura

vegetale

finale

dell’area in quanto sarebbe impossibile, se non con costose
ed impegnative opere di ingegneria naturalistica, mantenere
il

terreno

lungo

il

pendio

senza

creare

fenomeni

di

ruscellamento e dilavamento.
Senza la presenza in sito del terreno vegetale atto
alla coltivazione si otterrebbe un rinverdimento soltanto
temporaneo che non garantirebbe la persistenza nel tempo.

Ricaduta economica ed occupazionale
Il

numero

degli

addetti

impiegati

direttamente

nell’attività di produzione dell’inerte è in numero sette,
oltre al responsabile della coltivazione, al contabile e
due soci che contribuiscono all’espletamento di tutte le
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funzioni

correlate

particolare
impiegati

all’attività

necessità
altri

tre

e,

possono
addetti;

in

momenti

essere
non

è

di

ulteriormente

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.
La Ditta, per la utilizzazione dei terreni di natura
demaniale

civica

Amministrazioni

interessati,

competenti

(Beni

corrisponde
Separati

Usi

alle

Civici

o

Comune de l’Aquila) i canoni di estrazione per metro cubo
di

materiale

introito

estratto

utilizzabile

che
per

consentiranno
la

un

discreto

realizzazione

di

opere

permanenti a servizio della popolazione residente ai sensi
del disposto della L.R. 25.3.1988, n. 25 e succ. modif ed
integrazioni. In caso di mancata concessione dei fondi per
uso

estrattivo

e

di

risanamento

ambientale

i

terreni

avrebbero la destinazione ad uso pascolo garantendo, in tal
caso, risorse economiche modestissime, diremo quasi nulle,
rispetto

a

quelle

attualmente

svolgimento

dell’attività

corrisposte

le

somme

realizzate.

estrattiva

previste

nella

Per

verranno

lo

altresì

convenzione

da

stipulare con il Comune de l’Aquila, 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
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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

le

fitocenosi arboree esistenti.
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

escavazione, sul versante sud ed

la

zona

di

ovest, è costituita da ex

coltivi oggi abbandonati ed utilizzati a pascolo, sul lato
nord sono presenti, per una parte, delle coltivazioni e
sui

restanti

versanti

vi

è

presenza

di

bosco

ceduo

spontaneo costituito essenzialmente da roverella.
Su tutti i versanti si è comunque avuta la prevalente
crescita 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

stratificazione

calcareo
variabile

molto
e

fratturato

prevalentemente

con

una

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 con scarpate con angolo di circa 35°
rispetto all’orizzontale, così come risultante all’apposita
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relazione

geologica

ampiamente

la

allegata

stabilità

alla

del

presente

pendio

che

verifica

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

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 con la metodologia di scavo e riporto già
indicate in precedenza.
Una
dalla

prima

semina

possibile

il

fase

di

di

idonee

riambientazione
specie

consolidamento

del

sarà

costituita

che

renderanno

erbacee
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).
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Questi interventi, distanziati nel tempo, verranno
eseguiti su tutta la superficie oggetto di risanamento e
saranno

quindi

ottenuto

in

grado

consentendo,

di

se

far

verificare

valutato

necessario,

l’effetto
di

poter

eventualmente intervenire con tecniche più appropriate in
caso di risultati non pienamente soddisfacenti.
Stante i risultati già ottenuti nella porzione di
cava già sistemata non dovrebbero presentarsi particolari
problemi nella zona circostante.
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

nella

si

arbustive
relazione

interverrà

con

ed

secondo

arboree

botanica

allegata

la

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
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superficie da risanare è corrispondente a mq.
costi

previsti

per

la

sistemazione

finale

114.579 ed i
della

zona

possono riassumersi dal seguente quadro economico:
1) Acquisto e posa in opera su
scarpate e gradoni di terreno
vegetale idoneo alla sistemazione
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

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
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n. 2.500 x Euro/n. 1,57

“
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3.925,00
________________

Spesa complessiva

Euro

479.159,60
================
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
A cura di:
- Dott. Agr. Silvano PORFIRIO
- Dott. Agr. Filippo FERNANDEZ
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QUADRO DI RIFERIEMENTO AMBIENTALE
Premessa
Il quadro di riferimento ambientale ha lo scopo di:

- definire l'ambito territoriale inteso come sito ed area vasta ed i sistemi ambientali
relativi al progetto, sia direttamente che indirettamente.
- descrivere i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale
criticità degli equilibri esistenti.
- individuare le aree, le componenti, i fattori ambientali e le relazioni tra essi
esistenti che manifestano un carattere di eventuale criticità.
- documentare gli usi molteplici delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e
gli ulteriori usi potenziali coinvolti nella realizzazione del progetto;
- documentare i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna
componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle
risorse in atto.
Nel caso specifico, il presente quadro ambientale ha il fondamentale scopo di
analizzare le possibili modificazioni ed impatti correlati alla realizzazione dei lavori
di riqualificazione dell’area interessata da precedenti attività di cava attraverso
l’asportazione ed il riporto, ove occorrente, di materiali necessari per il
rimodellamento del territorio nella cava.
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
La cava di inerti ricade nel territorio comunale di L’Aquila in località F. ne San
Giacomo a 898 m. s.l.m., in località “femmina morta”, ed è ubicata nella parte
nord est della conca aquilana inserita lungo la catena montuosa del Gran Sasso
d’Italia.
La concessione mineraria esistente occupa una superficie complessiva di 90.597
mq., mentre la nuova delimitazione che si intende proporre interesserà ulteriori
23.982 mq., giungendo in tal modo ad intervenire sull’area complessiva di mq.
114.579
Il volume complessivo di scavo previsto ammonta a 1.035.248,54 mc. comprensivo
di quello già autorizzato e prevede il riporto di circa mc. 371.739,89 anch’esso
comprensivo di quello già autorizzato.
La superficie recuperata a fine lavori sarà pari alla totalità dei mq. 114.579
interessati dai lavori.
L’area da occupare per la modellazione dei fronti ed il recupero ambientale
riguardante la variazione del progetto ricade nel Comune censuario de l’Aquila al
foglio 73 particelle n.ri 4 (in parte) e 5 (in parte), al foglio 58 n.ri 318 (in parte) e
319(in parte) ed al Comune censuario di Paganica al foglio 1 n.ri 6 (in parte)– 7 (in
parte) - 8 (in parte) - 9 (in parte) ed interessa un versante che va da quota 875 m
s.l.m. a 960 m

s.l.m.

La coltivazione avverrà con la tecnica per splateamenti successivi dall’alto verso il
basso, raccordando il fronte Nord-Est con i gradoni del versante Nor-Ovest.

Con

questa modalità di estrazione è possibile effettuare interventi di riqualificazione
dopo la modellatura di raccordo con l’esistente di ogni gradone.
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Fig. n. 1: Avanzamento dei Gradoni sul fronte Nord-Est, seguito dalla riqualificazione morfologica e
vegetazionale.

Il programma generale d’intervento prevede contestualmente attività di recupero
della cava esistente, attività di estrazione sul versante Nord-Est per una durata
complessiva di 10 anni.
Il versante attualmente si presenta con pendenze che superano i 70° e, con il
presente progetto si intende ridurre la pendenza fino a circa 33°, favorendo la
successiva rinaturalizzazione dell’area.
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati, pur nel rispetto
delle valenze ambientali esistenti, sarà formulato un innovativo programma di
coltivazione che consentirà l’utilizzo e il contemporaneo recupero ambientale
mediante opere di rivegetazione con l’ausilio delle tecniche di ingegneria
naturalistica.
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In particolare si procederà all’avanzamento degli scavi contestualmente alla
sistemazione

dei

luoghi

con

direzione

da

nord-ovest

verso

nord-est

comprendendo sia l’area di cava già utilizzata che quella oggetto di richiesta di
nuova autorizzazione.
Contemporaneamente alla fase di escavazione dell’inerte, si provvederà a quella
di recupero ambientale nelle aree di cava non più interessate dalla coltivazione.
Seguiranno, quindi, il rimodellamento delle scarpate finali con profilo continuo, lo
spandimento di terreno vegetale per uno spessore di circa 20 cm con la
realizzazione di buche di 40 cm x 40 cm per l’impianto di

specie arbustive e

buche di 100 cm x 100 cm per l’impianto di specie arboree.
2. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE

2.1. Geomorfologia
La conca dell'Aquila fa parte di un'unica depressione allungata, per circa 60 km,
in direzione appenninica (NW-SE), entro cui scorre il fiume Aterno, tra i rilievi del M.
Sirente - M. Ocre a SW e il massiccio del Gran Sasso a NE.
Questa depressione presenta un'elevazione media di 500-600 m s.l.m. e verso sud
si divide in due rami, in uno dei quali (quello occidentale) scorre il Fiume Aterno.
I rilievi circostanti sono costituiti da carbonati di piattaforma meso-cenozoici
intensamente fagliati, carsificati e coinvolti in sovrascorrimenti; localmente vi
affiorano alla base depositi arenaceo-pelitici neogenici depostisi durante
l'orogenesi appenninica. La depressione è colmata da una potente serie di
litologie continentali quaternarie che si sono deposte in un intervallo di tempo che
va dal Pleistocene inferiore all'Olocene ed è stata suddivisa dagli autori in due
sequenze deposizionali, formate essenzialmente da brecce, ghiaie, sabbie, limi e
limi calcarei; questi formano una successione molto eterogenea. Il primo ciclo si
conclude con una superficie deposizionale datata Pleistocene medio, parte
iniziale. Il secondo ciclo caratterizzato da frequenti intercalazioni di livelli vulcano
clastici con una superficie deposizonale datata Pleistocene medio, parte finale. A
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copertura dei due cicli deposizionali si hanno detriti di versante e depositi di
conoide alluvionale e, nei fondovalle, alluvioni attuali.

2.2. Area di studio
La cava di inerti ricade nel territorio comunale di L’Aquila in località F. ne San
Giacomo a 898 m. s.l.m., in località “femmina morta”, ed è ubicata nella parte
nord est della conca aquilana inserita lungo la catena montuosa del Gran Sasso
d’Italia.

L’impianto estrattivo è inserito subito dopo l’abitato di San Giacomo

lungo la strada comunale che collega San Giacomo ad Aragno.
Nell’area in oggetto affiora una complessa successione di eventi deposizionali ed
erosivi compresa nell’intervallo Pliocene – pleistocene superiore.
Per quanto attiene i dettagli e la specificità dello studio del sito di intervento si farà
riferimento a quanto indicato nella specifica relazione geologica,idrogeologica e
tettonica allegata allo studio nella quale sono evidenziate tutte le caratteristiche
dell’area di intervento.

2.3. Clima
La città di L'Aquila è situata ad una quota media di 700m s.l.m. La posizione e la
quota rendono il clima di L'Aquila più continentale che mediterraneo; la
definizione migliore è clima temperato sub-continentale, ossia estati calde e
relativamente asciutte, con inverni rigidi e piovosi. L'Aquila è meno nevosa (come
neve accumulata) di altre cittadine abruzzesi. La presenza del Gran Sasso difatti
risulta un barriera per le correnti da Nord - Nord Est (balcaniche): l'aria umida che
queste correnti acquistano passando sull'Adriatico rimangono al di là del
massiccio abruzzese; la città risulta invece ben esposta alle correnti atlantiche (da
ovest), che portano generalmente pioggia.
Il clima invernale risulta dunque rigido e piovoso: con 214mm di pioggia è la
stagione più piovosa dell'anno, con una percentuale di precipitazioni nevose che
si aggirano al 28% sulle totali (negli anni sessanta era del 34%, nell'ultimo ventennio
20%). Altrettanto piovoso è l'autunno (210mm). Seguono la primavera con
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163.7mm e l'estate con 122.9mm. Il mese più piovoso è Novembre, 91.3mm, il
meno piovoso Agosto con 41mm. Se l'inverno è rigido e piovoso, l'estate è calda e
relativamente asciutta: la bassa umidità dell'aria rende assai gradevole questa
stagione, sebbene la sera le temperature scendano mediamente a 14°C.
Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva illustrativa del clima della città.

Dati Istituto Idrografico Abruzzo, rielaborati da meteolaquila.it
Per le temperature: periodo 1926 - 1997. Per le precipitazioni: periodo 1941 - 1997
Mese

T(°C)
Media

T(°C)
Media
minima

T(°C)
Giorni
Giorni di Pioggia Giorni di Neve
Media
di
ghiaccio (mm) Pioggia (cm)
massima
Neve

Giorni di
permanenza
neve al suolo

Gennaio

2.3

-1.8

6.4

3

66.1

8

27

3

6

Febbraio

3.8

-1.0

8.5

1

64.5

8

19.8

2.2

4.8

Marzo

7.0

1.7

12.3

0

51.2

8

7.2

1

1.5

Aprile

10.7

5.0

16.3

0

56.6

9

<1

<1

<1

Maggio

14.9

8.8

20.9

0

51.0

8

0

0

0

Giugno

18.7

12.2

25.3

0

46.1

6

0

0

0

Luglio

21.6

14.2

29.0

0

34.7

5

0

0

0

Agosto

21.6

14.1

29.1

0

37.7

5

0

0

0

Settembre

18.1

11.4

24.7

0

52.8

6

0

0

0

Ottobre

12.8

7.2

18.4

0

66.3

8

0

0

0

Novembre

7.8

3.3

12.2

0

91.3

10

<1

<1

<1

Dicembre

3.7

-0.1

7.4

1

83.7

10

13.8

1.6

2.8

L’Aquila : Macroclima temperato, Bioclima temperato oceanico
Termotipo Mesotemperato superiore Ombrotipo subumido superiore
2.4. Temperatura
Il grafico sottostante evidenzia la temperatura media registrata dall’anno 1940 al
2010, i dati sono stati elaborati dal servizio CETEMPS dell’Aquila.
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Piovosità
Il grafico sottostante evidenzia la piovosità media registrata dall’anno 1940 al
2010, i dati sono stati elaborati dal servizio CETEMPS dell’Aquila.

2.5 Aree protette, SIC e ZPS
L’intervento in oggetto è localizzato in un sito molto distante da qualsiasi Area
protetta, ZPS e SIC. Come si può constatare anche dalla figura sottostante, il Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si trova ad una distanza di oltre 2,5
km; mentre il Parco Territoriale Attrezzato delle Sorgenti del fiume Vera si trova ad
una distanza di oltre 2 Km.
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Fig. n. 2: Carta SIC e ZPS in scala 1:10.000 mostra la distanza della Cava da SIC e ZPS.

2.6. Flora e vegetazione
Il rilevamento della vegetazione consiste nello studiare i cambiamenti che si
verificano nelle fitocenosi indagate, sia in termini qualitativi sia quantitativi, a
causa di fattori ambientali naturali ed antropogeni. A questo scopo è importante
integrare i dati raccolti e l'interpretazione dei processi e dei fenomeni ecologici a
livello di strato erbaceo e rinnovazione, al fine di definire correttamente il
dinamismo della vegetazione e lo stato corrente dei sistemi forestali.
Il rilevamento della vegetazione è effettuato secondo due approcci fondamentali
(entrambi previsti dalle integrazioni al Reg. UE n. 1091/94, ivi compreso il Manuale
allestito dall'Expert Group on Ground Vegetation Assessment):
1) a livello di fitocenosi, sulla base di unità di campionamento con superficie di
100 mq, nelle quali viene stimata la copertura percentuale degli strati verticali e
delle relative specie;
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2) a livello di popolazione, sulla base di unità di campionamento con superficie di
0,25 mq, nelle quali la copertura percentuale delle specie viene resa in modo
molto più preciso e si aggiungono informazioni sulla rinnovazione delle specie
legnose, sulla densità e su caratteri strutturali e funzionali utili ad ulteriori
compartimentazioni.
La tipologia relativa al primo approccio viene effettuata secondo il metodo
fitosociologico di Braun-Blanquet (1932, 1964), basato sulla stima visuale della
copertura per intervalli percentuali, con indici assegnati ad ogni specie (r = rara; +
= < 1%; 1= 1-5%; 2 = 5-25%; 3 = 25-50%; 4 = 50-75%; 5 = 75-100%).
Gli strati verticali considerati sono: arboreo, arbustivo, erbaceo e muscinale. La
nomenclatura sintassonomica è quella corrente (Pignatti, 1998) e segue il Codice
dell'International Association for Vegetation Science (Barkman et al., 1986).

2.7. Vegetazione dell’area circostante
L’obiettivo dello studio è quello di stabilire la diffusione e la tipologia della flora in
un determinato territorio, il risultato è l’ottenimento della copertura floristicovegetazionale della zona, ossia un elenco delle specie e di tipi vegetazionali
presenti. Questa analisi “fotografa” la situazione esistente ed offre una
panoramica sulle dinamiche di vegetazione nel tempo in assenza di disturbo
antropico. Nel caso specifico l’interesse principale è quello di individuare
l’eventuale presenza di elementi sensibili e di valutare gli effetti su tali componenti
in relazione al possibile impatto determinato dalle attività previste dal progetto.
Una prima macroanalisi delle tipologie vegetazionali naturali e seminaturali
predominanti nell’area è rappresentata nelle due carte di seguito allegate
ricavate dalla cartografia ufficiale della regione Abruzzo.
Carta di Uso del suolo:
- L’area di cava è identificata come AREA DI CANTIERE e riportata in rosso
nell’immagine;
- L’area che è interessata dall’intervento (NE rispetto alla cava) è compresa
all’interno dell’area verde che rappresenta in parte i boschi CEDUI MATRICINATI.

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

Studio Impatto Ambientale per la sistemazione ambientale
della cava in località “Femmina Morta” Ditta Vaccarelli Anntonio & C. S.n.C.

pag.54

Ceduo matricinato è il bosco ceduo in cui vengono lasciate alcune matricine, in
numero variabile (matricina: è una pianta che viene rilasciata, non tagliata, nel
corso del taglio di un bosco ceduo, le matricine si suddividono in classi di età a
seconda dei numeri di tagli del ceduo cui sono sopravvissute).
Carta Corine Land Cover Level 3:
- L’Area di cava viene individuata come AREA ESTRATTIVA
- L’area interessata dall’intervento ricade all’interno di un’area dove è segnalata
la presenza boschi di latifoglie; formazioni vegetali costituite principalmente da
alberi ma anche da cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali a
latifoglie.

Fig. 3: Carta dell’uso del suolo scala 1:10.000.
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Fig. n. 4: Corine Land Cover Level 3 in scala 1:10.000.

Dai sopralluoghi effettuati è stato possibile rilevare che:
l’intera area circostante la cava è caratterizzata da un paesaggio con un
mosaico di ecosistemi non sempre di elevato pregio naturalistico. Infatti, ad
appezzamenti di terreno coltivati a foraggere si alternano incolti in cui è evidente
la presenza di specie erbacee e arbustive che corrispondono alla serie di
evoluzione secondaria verso il bosco misto. In molte aree, specie nei tratti più vicini
alle strade di comunicazione e ai nuclei abitati sparsi è più frequente la presenza
di specie erbacee e arbustive sinantropiche, di scarso valore naturalistico, nonché
specie arboree alloctone quali ailanto(Ailanthus spp.) e acacia (Acacia nilotica).
Evidente e diffusa è la presenza di nuclei di rimboschimento a Pino nero d’Austria
(Pinus nigra Arnold)di impianto della prima metà del secolo scorso.
L’ecosistema di maggior pregio naturalistico è rappresentato dai nuclei di
roverella (Quercus pubescens Wild)con presenza di acero montano (Acer
pseudoplatanus L.), ciliegio (Prunus avium L.), noce (Juglans regia L.) e una serie di
altre specie arboree ed arbustive di seguito elencate.
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Qui di seguito si riportano le tipologie vegetazionali osservate:
I rimboschimenti di conifere sono frequenti in vari settori della conca aquilana. Gli
impianti sono stati effettuati in tempi storici su pascoli aridi e utilizzando varie
specie di pini e/o abeti.
Il pino nero d’Austria utilizzato nell’area sovrastante la cava è una delle specie
che dà migliori risultati di attecchimento in ambenti dove il terreno è poco
sviluppato e aridi o quasi assente come nel nostro caso.
Nei settori rimboscati più fittamente, il sottobosco è assai povero di specie
erbacee o arbustive con entità occasionali di Arabis hirsuta, Epipactis helleborine,
Pimpinella major. Nei settori più diradati la pineta presenta individui più slanciati e
il sottobosco si arricchisce di numerose entità del querceto misto aperto (Quercus
pubescens, Lonicera caprifolium, Fraxinus ornus, Juniperos oxycedrus, ecc.).
I pascoli secondari ricoprono i versanti delle aree montuose circostanti, sono
piuttosto estesi e possono essere ascritti nel gruppo dei brometi. Sono formazioni
vegetazionali molto comuni in tutto l'Appennino calcareo ed il tipo di habitat che
costituiscono

rappresenta

un

aspetto

peculiare

del

paesaggio

vegetale

dell'Europa mediterranea.
Si distinguono due formazioni erbacee a carattere xerico (xerobrometi) o mesico
(mesobrometi) che si differenziano a seconda della natura del terreno e
dell'inclinazione dei versanti, entrambe derivano dal taglio del bosco e dal
successivo pascolamento.
I pascoli aridi sono di natura secondaria, ciò significa che derivano dalla
sostituzione del bosco originario e dalla attività di pascolo più o meno intensa.,
Esso è composto da 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
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saxifraga, Convolvulus cantabrica, Centaurea deusta ssp. splendens, Stipa
capillata.
Le formazioni di gariga sono insediate lungo i pendii acclivi su substrati poco
evoluti, con molto detrito e roccia affiorante, dove formano dei mosaici con i
pascoli a dominanza di emicriptofite e, nelle zone più aride, con i prati terofitici. I
cespugli più frequenti che caratterizzano la gariga sono la Santoreggia montana
(Satureja montana subsp. montana) e quella greca (Micromeria graeca), l’Elicriso
(Helichrysum italicum subsp. italicum), le Fumane (Fumana procumbens e F.
thymifolia), gli Eliantemi (Helianthemum oelandicum subsp. incanum e H.
apenninum), il Citiso spinoso (Cytisus spinescens), il Ranno spaccasassi (Rhamnus
saxatilis subsp. infectorius), il Camedrio polio (Teucrium polium subsp. capitatum) e
quello montano (T. montanum).
Le garighe si pongono in contatto dinamico con i pascoli aridi del Phleo-Bromion,
con gli arbusteti del Cytision sessilifolii e con le cenosi boschive dei Quercetalia
pubescenti-petraeae o dei Fagetalia sylvaticae. Dal punto di vista fitosociologico
si inquadrano nel Cytiso spinescentis-Saturejion montanae, alleanza che descrive
le garighe dell’Appennino Abruzzese calcareo nei piani collinare e montano
(Pirone e Tammaro, 1997).
Mantelli ed arbusteti. La presenza nell’area di superfici boscate discontinue fa in
modo che siano presenti aree ecotonali di passaggio tra
agricoli o pascoli.

i boschi e i terreni

Il Mantello nella successione ecologica fa da apripista per

l’avanzamento delle superfici boschive.
Le specie che maggiormente concorrono alla composizione di tali fitocenosi sono
il prugnolo (Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), le rose
selvatiche (Rosa canina, Rosa subcanina, Rosa squarrosa, Rosa corymbifera), il
sanguinello (Cornus sanguinea), il citiso a foglie sessili (Cytisophyllum sessilifolium), i
ginepri (Juniperus communis, J. oxycedrus), la ginestra comune (Spartium
junceum), ecc.

Queste ultime specie hanno anche la tendenza ad invadere

direttamente il pascolo aperto abbandonato, dando così origine a nuclei di
riforestazione (fruticeti).
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Lo strato erbaceo delle comunità arbustive è, nella maggior parte dei casi,
dominato da Brachypodium rupestre, specie stolonifera non appetita dal
bestiame che forma fitti tappeti sui pascoli abbandonati, costituendo così una
tappa

successionale

più

evoluta

rispetto

al

pascolo

vero

e

proprio.

Le comunità di arbusti sono molto diffuse in tutta l’area, a testimonianza
dell’intensa attività colonizzatrice che esse operano nell’ambito dello spazio
ecologico di pertinenza dei querceti a roverella (Quercus pubescens), che nella
fascia collinare rappresenta la vegetazione climax.

2.7.1. Vegetazione interessata dall’intervento
Per quanto riguarda la superficie di intervento si è riscontrata una realtà differente
rispetto a quella riportata dalla cartografia regionale. L’area a nord-est rispetto
alla cava attuale, interessa una porzione di territorio con una copertura di suolo
distinguibile in 2 tipologie come rappresentato nella figura sottostante (fig. 6).
Le due superfici sono state delimitate in giallo e in rosso:
- la prima (in giallo) che si estende peri circa 13.100 m² presenta una copertura
boschiva di latifoglie (bosco di Roverella).
- la seconda (in rosso) interessa invece terreni agricoli per una superficie di circa
10.225 m².

La superficie agricola è distinguibile a sua volta in tre tipologie d’uso:
- Terreno agricolo in abbandono (Fig. 5),
- Terreno agricolo coltivato ad Erba medica (Medicago sativa L.) (Fig. 6)
- Terreno agricolo coltivato a prato stabile da sfalcio (Fig 7).
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Fig. n. 5: La figura mostra i due sottoinsiemi vegetazionali: in rosso superficie agricola e in giallo
superficie a bosco.

Foto 2: Terreni agricoli abbandonati.

Foto 3: Prato di Erba Medica.

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

Studio Impatto Ambientale per la sistemazione ambientale
della cava in località “Femmina Morta” Ditta Vaccarelli Anntonio & C. S.n.C.

pag.60

Foto 4: Prato stabile.

Il bosco ceduo presente nell’area si estende quindi per porzioni inferiori rispetto a
quelle riportate nella cartografia ufficiale. Esso è un bosco misto di latifoglie ma a
differenza di quanto riportato nella carta di uso del suolo non è riscontrabile la
presenza di matricine; l’età media degli alberi presenti è di circa 10 anni.

Foto 5: Bosco ceduo di latifoglie.

Foto 6: Bosco ceduo di latifoglie.
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Prendendo in considerazione la vegetazione naturale, il bosco di Roverella
(Quercus pubescens) presente nell’area per la quale viene richiesto un nuovo
assetto a seguito dell’intervento, è rappresentata da un bosco ceduo di latifoglie
che si presenta sotto forma di lembi residui dell’originaria vegetazione forestale e
la Roverella risulta essere la specie dominante.
Specie eliofila e relativamente termofila, si afferma in modo ottimale nella fascia
supramediterranea; è adatta alle temperature elevate ma sopporta anche inverni
abbastanza freddi, spingendosi nelle aree con clima subcontinentale e
saldandosi, a volte, alla fascia del Faggio. È albero frugale, indifferente al tipo di
suolo, e vegeta anche su terreni poco profondi e su versanti caldo-aridi.
È, indubbiamente, l’elemento arboreo più caratterizzante del bosco termoxerofilo di quest’area.
In percentuali piuttosto basse sono presenti anche:
Orniello (Fraxinus ornus), l’Acero minore (Acer monspessulanum), Pino Nero (Pinis
nigra) il Sorbo comune (Sorbus domestica), l’Acero campestre (Acer campestre), il
Castagno (Castanea sativa), il Ciliegio (Prunus avium).
Il bosco di Roverella per effetto delle intense ceduazioni, presenta anche tipi di
fitocenosi molto aperte, nelle quali penetrano numerose specie eliofile: tra gli
arbusti, il Ginepro rosso (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), il Citiso a foglie
sessili (Cytisophyllum sessilifolium), il Citiso spinoso (Chamaecytisus spinescens), il
prugnolo selvatico (Prunus spinosa) , la Rosa selvatica (Rosa canina), il Sanguinello
(Cornus sanguinea), la Cornetta emero (Hippocrepis emerus), la Ginestra odorosa
(Spartium junceum), il Ginepro comune (Juniperus communis subsp. communis), la
Vescicaria (Colutea arborescens).

2.7.2. La fauna
Per descrivere la componente faunistica che insiste nell’area in oggetto, sono
state effettuate indagini di campo, utili per analizzare gli habitat presenti e poter
individuare successivamente le specie potenziali, sia per contattare le entità
faunistiche effettivamente presenti nel periodo considerato.
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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.
Nonostante ciò anche nelle aree dove è presente la forte attività dell’uomo, è
possibile riscontrare la presenza di una fauna ricca in numero di specie.
In generale, la fauna vertebrata è costituita da elementi ubiquitari, (specie
euriecie) 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.

Avifauna in aree coltivate
Le zone esterne alla cava vengono mantenute secondo criteri che permettono il
mantenimento di aree naturali e seminaturali assieme ad una discreta continuità
ambientale. In tal modo, nonostante ci sia una forte antropizzazione, anche le
aree limitrofe offrono disponibilità trofica e siti riproduttivi per la fauna selvatica.
Le specie nidificanti in questi ambienti non sono molte; si possono rinvenire la
Cappellaccia (Galerida cristata) e l’Allodola (Alauda arvenis);

abbastanza

comune è anche la Quaglia (Coturnix coturnix), tipica presenza estiva delle
colture foraggere assieme allo Strillozzo (Emberiza calandra), presente in aree con
una discreta copertura arbustiva.
Specie ubiquitarie, presenti anche in ambienti fortemente antropizzati sono le
cornacchie grigie (Corvus monedula), taccole (motacilla alba) e Ballerine
bianche (Corvus cornix), Rondine (Hirundo rustica), e da alcuni fringillidi.

Avifauna in aree di bosco ceduo e di arbusteto
Gli arbusteti e il bosco ceduo circostanti l’area di intervento costituiscono un
insieme di habitat in cui è stata riscontrata una discreta ricchezza in specie.
Tra i passeriformi troviamo: 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.
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I colombacci (Columba palumbus), le tortore (Streptopelia turtur) e le ghiandaie
(garullus glandarius) popolano questi boschi assieme ad altri passeriformi, quali il
Cordirosso (Phoenicurus phoenicurus), la Cinciarella (Cyanistes caeruleus), la
Cinciallegra (parus major), il Rigogolo (oriolus oriolus), il Fringuello (Fringilla
coelebs), il Verzallino (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 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).

Rettili
Tra gli Ofidi quelli più diffusi in questo ambiente periurbano/rurale sono il Biacco
(Coluber viridiflavus), e in modo meno frequente si può rilevare la presenza del
Cervone (Elaphe quatorlineata) nelle aree più assolate.
Tra i sauri l’unica specie riscontrata è la lucertola campestre (Podarcis sicula
campestris). Tra i rettili sono presenti alcuni Colubridi che proprio tra gli orti ed i
piccoli frutteti trovano i roditori di cui nutrirsi.

Mammiferi
I mammiferi presenti sono quelli tipici diffusi nelle aree periurbane e rurali delle
zone interne del centro Italia e cioè quelli che bene si adattano al contatto
seppur non troppo frequente con le attività umane. Tra le specie carnivore
possiamo annoverare la Volpe (Vulpes volpes) specie ubiquitaria che tollera molto
bene la presenza umana, la Faina (Martes faina), la Donnola (Mustela nivalis), il
Tasso (Meles meles).
Il

Riccio

europeo

occidentale

(Erinaceus

europaeus),

insettivoro

molto

abbondante è facilmente rinvenibile in tutti gli ambienti urbani periferici. Tra gli altri
insettivori si possono individuare la Talpa romana (Talpa romana) diffusa nei terreni
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profondi e poco pietrosi, il Toporagno comune (Sorex araneus) presente dove c’è
una fitta vegetazione erbacea ed il Mustiolo che frequenta tutti gli ambienti.
Tra i roditori più comuni possiamo individuare l’Arvicola di savi (Pitymys savii) ed il
Topo selvatico (Apodemus sylvaticus). Il roditore di dimensioni maggiori che da
non molti anni è presente in Italia è che sempre più di frequente può essere
rinvenuto è l’Istrice (Hystrix cristata Linnaeus, 1758) che, insieme ad altri roditori
tipici dei nostri boschi come lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris), il Quercino (Elyomys
quercinus), il Ghiro (Myoxus glis), il Moscardino (Muscardinus avellanarius) sono più
frequenti quando la copertura arborea va infittendosi.
Negli ambienti con praterie e arbusteti è frequente la presenza della Lepre
Europea (Lepus europaeus Pallas, 1778), mammifero lagomorfo che ha
soppiantato la Lepre Italica in gran parte del territorio italiano.
Per quanto riguarda gli ungulati selvatici, si rinvengono come in tutti gli ambienti
appenninici il Cinghiale presente in tutti gli ambienti boschivi ed il Capriolo
(Capreolus capreolus) che negli ultimi anni sta tornando ad abitare gli habitat
appenninici che gli competono.

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

differenziazione e complessità nelle specifiche condizioni abiotiche;

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

di

Studio Impatto Ambientale per la sistemazione ambientale
della cava in località “Femmina Morta” Ditta Vaccarelli Anntonio & C. S.n.C.

·

pag.65

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 o più specie vegetali. Pertanto i valori di
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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.
- “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 importante
dal punto di vista funzionale, in quanto si riscontra una discreta diversità specifica,
associata alla presenza di vari 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 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
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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.
3. 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.

3.1. Emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera dovute all’attività di coltivazione sono rappresentate
dalla polvere, dal gas di scarico degli autoveicoli utilizzati, dal rumore derivanti dei
mezzi di cava, dall’uso di cariche esplosive per l’estrazione e dall’impianto di
lavorazione del materiale che viene trasformato in granulati per l’edilizia (ghiaia,
sabbia etc.)
Le lavorazioni che specificatamente producono le emissioni di polvere, fumo e
rumore sono quindi:
•

uso dei mezzi da cava (escavatori, camion e dumper);

•

impianto lavorazione materiale

•

uso di materiali esplosivi

Per l’abbattimento delle parti più consistenti dei fronti viene fatto ricorso ad
esplosivi di ultima

generazione, utilizzando la tecnica dei micro ritardi che
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consente di limitare al massimo sia i rumori che le vibrazioni e le relative
conseguenze. La fase di perforazione è propedeutica alla preparazione della
“volata”, che è l’operazione di messa in opera dell’esplosivo per l’abbattimento
del fronte di scavo. Per fare ciò si realizzano dei fori verticali nella roccia per
inserirvi successivamente la dinamite.
L’uso di esplosivo sarà limitato solo alle porzioni litoidi particolarmente resistenti al
giacimento minerario.
I macchinari utilizzati per la realizzazione delle cavità, perforano la roccia a secco
e sono dotati di dispositivi di captazione delle polveri.
La produzione di rumore è rilevante per i conduttori dei mezzi e per gli operatori
dell’impianto di trasformazione ma non per le persone che si trovano a distanza di
sicurezza dal raggio di azione dei mezzi e al di fuori dell’impianto di estrazione.
L’uso dei mezzi per l’estrazione e l’abbattaggio della roccia per il trasporto lungo i
percorsi sterrati, produce, soprattutto durante la stagione estiva, un sollevamento
di polveri. L’effetto sulla qualità dell’aria si estende secondo un gradiente che si
riduce a mano a mano che ci si allontana dal sito.
Queste emissioni possono costituire un danno per la salute solo per le persone che
lavorano in maniera continuativa nelle vicinanze dei mezzi che si trovano a
distanze ravvicinate. 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;
mediamente già a circa 200 metri dai lavori di escavazione e frantumazione le
polveri diffuse presenti nell’atmosfera sono assolutamente trascurabili.
L'entità delle polveri sollevate varia in base alle condizioni climatiche ed ai ritmi di
lavorazione; in ogni caso il sito è già fornito di un impianto di irrigazione fisso nei
punti cruciali e soprattutto nel periodo estivo si provvede a bagnare regolarmente
la superficie del fondo stradale sui tratti di movimentazione dei mezzi di trasporto.
L’acqua utilizzata proviene dalla fornitura attraverso acquedotto pubblico, con
contratto per attività mineraria con la Gran Sasso Acqua.
È da escludersi la produzione di gas tossici data la natura delle materie prime
lavorate.
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Gli effetti dell’impatto acustico sulla fauna non sono ancora ben conosciuti,
mancano studi e ricerche specifiche così che non è possibile formulate ipotesi
rigorose. L’esperienza induce a ritenere che ad una prima fase di allontanamento
segue una di assuefazione durante la quale le aree abbandonate sono
gradualmente recuperate. L'ampiezza e la durata dell'allontanamento non sono
equivalenti per tutte le componenti faunistiche: alcune di esse, in particolare i
rappresentanti dell' ornitofauna e dei carnivori, presentano una maggiore
sensibilità ed un recupero più cauto, dell'ordine dei mesi. Altre si adattano più
facilmente riprendendo a frequentare le zone prossime alla cava entro alcune
settimane.
Ad ogni modo è stato incaricato il laboratorio AQUILAB Srl ad effettuare esami
sulle polveri diffuse, le analisi pervenute non hanno riscontrato superamenti per le
polveri inalabili e le polveri respirabili, (si allega pertanto copia dei rapporti di
prova).
Per quanto riguarda il rumore sono state effettuate valutazioni dell’impatto
acustico da professionisti incaricati di cui si riporta in allegato la relazione.

3.2 Ambiente idrico
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.

3.3 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. Tutti i materiali di risulta verranno riutilizzati per il ripristino di altri
settori della cava. Vista la tipologia progettuale si presume una riduzione del
rischio di instabilità dei versanti e una riduzione dei processi erosivi in quanto i lavori
hanno tra gli obiettivi quello di ridurre le pendenze del fronte rispetto a quelle
attuali. Le verifiche di stabilità effettuate, basate su dati derivanti da uno specifico
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rilevamento geomeccanico della roccia in sito, attestano la stabilità dei versanti
lungo cui affiorano i litotipi carbonatici francamente litoidi a anche se molto
fratturati.

3.4 Paesaggio
L’impatto visivo costituisce un’indagine fondamentale in tutte le analisi ambientali
che contemplano opere di modificazione del territorio e del paesaggio. La
visibilità, con le sue conseguenze sui caratteri di storicità e antichità, naturalità e
fruibilità dei luoghi è uno degli effetti che bisogna considerare per l’inserimento
paesaggistico del progetto.
Le analisi paesaggistiche e di intervisibilità sono concettualmente molto semplici e
permettono di identificare, dato un obiettivo, la porzione di territorio dalla quale
l’obiettivo è visibile.
La principale applicazione di queste analisi è da individuare nella scelta dei punti
di osservazione.
L’area di intervento si inserisce ad una quota di 895 metri s.l.m., più in alto rispetto
ai principali sistemi insediativi della conca aquilana che si distendono tra i 650 m.
s.l.m. di Paganica e ed i 735 dell’Aquila città.
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Fig. n. 6: Immagine aerea dell’area di intervento.

Fig. 7: Immagine aerea dell’area di intervento.
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Fig. 8: Modello Digitale del Terreno.

Dall’area di intervento (cava) sono stati presi in considerazione i centri più prossimi,
cioè quei centri abitati che si trovano dalla zona di cava in un raggio compreso
tra 0,1 Km e 8 km. come:
•

L’Aquila,

•

Aragno,

•

Collebrincioni

•

San Giacomo,

•

Tempera-Paganica

•

Pianola

In base alla morfologia dell’area in esame ed in base alla struttura insediativa
della conca aquilana sono stati determinati n. 7 punti di osservazione in modo da
ottenere un modello previsionale dell’intervisibilità il più possibile oggettivo.
La scelta dei punti è stata effettuata individuando i punti più sensibili sia all’interno
dei centri abitati (piazze, università ospedale, ecc…) sia nelle località di passaggio
più frequentate dal traffico stradale (autostrada dei parchi).
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Punti di Osservazione più sensibili
1

San Giacomo (centro)

2

Aragno (piazza)

3

Ponte A24 (Roma-Teramo)

4

L’Aquila città (fontana
luminosa)

5

L’Aquila Ovest (Coppitoospedale)

6

Tempera-Paganica (centro)

7

Pianola (centro)

Nelle seguenti cartografie si riporta:
•
•
•

la localizzazione dell’area di progetto (cava),
il punto di osservazione
le superfici visibili dal punto di osservazione (evidenziate in diversi colori).
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La

fig. n. 9:
Evidenzia

In verde tutta la superficie visibile dal punto di osservazione 1. Dal punto di osservazione non è
possibile vedere la cava.
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La fig. n. 10: Evidenzia in giallo tutta la superficie visibile dal punto di osservazione 2. Dal punto di
osservazione non è possibile vedere la cava.
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La fig. n. 11: Evidenzia in verde tutta la superficie visibile dal punto di osservazione 3. Dal punto di
osservazione è possibile vedere la cava per 1/3 circa.
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Area di intervento

Fig. n. 12: Dettaglio Punto di osservazione 3 (ponte Autostrada A24).

Nel tratto autostradale (A24) che scorre sul viadotto Palude al km 108, si apre sulla
sinistra una valle in località “Le Macchie” che per un tratto di 500 metri permette di
visualizzare ad una distanza di 700 m, circa 1/3 della superficie e cioè la parte più
ad est dell’intervento.
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La fig. n. 13: Evidenzia In giallo tutta la superficie visibile dal punto di osservazione 4. Dal punto di
osservazione non è possibile vedere la cava.
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La fig. n. 14: Evidenzia In verde tutta la superficie visibile dal punto di osservazione 5. Dal punto di

osservazione non è possibile vedere la cava.
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La fig. n. 15: Evidenzia In fucsia tutta la superficie visibile dal punto di osservazione 6. Dal punto di

osservazione è possibile vedere la cava.
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Area di intervento

Fig. n. 16: Dettaglio visibilità punto 6 (loc. Paganica e Loc. Tempera).

L’immagine relativa alla visibilità del sito di un osservatore ubicato nel punto 6 tra
Paganica e Tempera ci mostra come sia visibile la porzione di intervento
posizionata più in alto. Questa porzione è quella che per prima sarà interessata
dai lavori e secondo le modalità di intervento e di ripristino di seguito riportate sarà
anche la prima ad essere riqualificata. La distanza tra il punto di osservazione e
l’area di intervento è di oltre 3 km.
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La fig. n. 17: Evidenzia In blu tutta la superficie visibile dal punto di osservazione 7. Dal punto di
osservazione è possibile vedere la cava.
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Area di intervento

Fig. n. 18: Dettaglio visibilità dal Punto 7 (Loc. Pianola).

L’abitato di Pianola si localizza a Sud-Est rispetto all’area di progetto. Data la sua
posizione risulta avere la maggiore visibilità del fronte “attualmente sub-verticale”
sul quale si intende intervenire. Si pone quasi frontalmente ad una distanza di 7,6
km.

Analizzando le immagini cartografiche è possibile riassumerne i risultati come
riportato nella seguente tabella:
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Punti di Osservazione

Visibilità Area di intervento

Distanza

1

San Giacomo

Non visibile

0,1 km

2

Aragno

Non visibile

2,5 km

3

Ponte A24 (Roma-Teramo)

Parzialmente Visibile

0,7 km

4

L’Aquila città

Non Visibile

2 km

5

L’Aquila Ovest (Coppito)

Non Visibile

5 km

6

Tempera-Paganica

Parzialmente Visibile

3 km

7

Pianola

Parzialmente Visibile

7,6 km

Considerazioni conclusive
L’attività estrattiva interviene sul paesaggio senza apportare elementi aggiuntivi,
ma modificando gli elementi presenti nel territorio. Le operazioni di estrazione del
materiale nel sottosuolo prevedono in primis l’asportazione dello strato di suolo
che ricopre la roccia madre, chiamato tecnicamente cappellaccio, inutilizzabile
in ambito commerciale ma di fondamentale importanza per le opere di ripristino
programmate per la riqualificazione ambientale del sito.
Dato che l’attività estrattiva proposta interessa zone ricche di carbonato di calcio,
la roccia affiorante durante la fase di esercizio risulterà piuttosto visibile.
Allo stato attuale il versante nord e nord est della cava si presentano con una
scarpata di oltre 70° e con il presente progetto si intende rimodellare la scarpata
riducendo la pendenza fino a circa 33°.
L’intervento specifico pur essendo in parte di carattere estrattivo può essere
considerato a tutti gli effetti come un intervento di miglioramento ambientale di
una cava in esercizio, in quanto il versante con la pendenza attuale non avrebbe
nessuna possibilità di raccordo e nessuna possibilità di rinverdimento.
Gran parte della cava attuale, oramai in fase di esaurimento è già interessata da
interventi di riqualificazione tramite l’uso di tecniche di ri-modellazione del terreno
vegetale e di forestazione.
Gli interventi previsti per la sistemazione della cava preesistente, comportano
rispetto allo stato attuale un parziale effetto migliorativo sul valore estetico della
zona, infatti anche se all’inizio sarà necessario estrarre parte dei sedimenti
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carbonatici durante la fase estrattiva per rimodellare il versante, sarà subito
effettuata la fase di ripristino e di riqualificazione morfologica e vegetazionale.
Ad intervento completato si avrà la percezione di una collina con una pendenza
che permetta la ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona,
impossibile attualmente data la forte pendenza, ricostituendo quindi una
condizione di maggiore naturalità.
Il rimodellamento della scarpata Nord-Est comporterà abbassamento della
sagoma frontale, delineando una morfologia più “dolce” ed un miglioramento
complessivo dell’impatto visivo, ma soprattutto permetterà di creare le condizioni
per la rinaturalizzazione definitiva.
Per limitare al minimo l’impatto visivo durante la fase di estrazione si procederà
con interventi di riqualificazione graduale che seguano di pari passo le fasi di
estrazione limitando quindi le superfici “scoperte”.
Complessivamente si può affermare che l’impatto visivo dell’area subisce
variazioni limitate e che esse si limitano a periodi relativamente brevi se si
considera il graduale ripristino previsto per l’area.
Ad intervento concluso cioè ad area rinverdita gli effetti rispetto allo stato attuale
possono essere definiti migliorativi.

3.5. Impatto sulla fauna
Considerando le componenti faunistiche presenti nell’area in esame e, in base ai
dati ottenuti dall’analisi dei valori di emissione, tenendo conto, delle condizioni
climatiche del posto e del tipo di lavorazioni che si andranno a svolgere, si può
affermare che il fattore che principalmente andrà ad incidere sulla componente
faunistica è il consumo di suolo; in particolare quello delle superfici boschive,
mentre il rumore e le polveri prodotte avranno un impatto contenuto.
Le interferenze sulla fauna dovute all’attività di coltivazione sono sicuramente
negative durante il periodo riproduttivo (maggio-luglio), con conseguenti
ripercussioni nelle immediate vicinanze della cava sulla normale dinamica di
popolazione di alcune specie animali.
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3.6. 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.
- Superficie boschiva 13.100 m²
- Superfici agricole

10.225 m²

TOTALE 23.325 m²

Durante la fase iniziale di realizzazione dei lavori di riduzione di pendenza della
scarpata, 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 di seguito indicata.

3.7. Viabilità
A seguito dei lavori proposti nel presente progetto, in continuità con l’attuale
attività di cava, non si avranno variazioni del traffico veicolare pesante in quanto
la produzione media giornaliera resterà invariata. In base ai dati correnti in una
giornata media accedono all’impianto 32 camion.
Le attuali vie di accesso alla cava dalla Città de l’Aquila sono due che, in
prossimità della chiesa di San Giacomo convergono, per divenire unica, in Via
Fonte Grossa che lambisce la cava e prosegue per Aragno :
- La prima si dirama da Via Ignazio Silone assumendo la denominazione di “Via
Edoardo Scarfoglio” fino alla chiesa di San Giacomo;
- La seconda è “Via Cardinale Mazarino” che assume poi la denominazione di
“Via San Giacomo” fino alla chiesa di San Giacomo.
Queste vie sono percorse da automezzi che trasportano terreno e materiali inerti
utili al risanamento del versante Nord-Ovest dell’impianto che perdurerà fino a
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completa sistemazione dell’area. Gli stessi mezzi dopo aver depositato i materiali
trasportati, percorrono a ritroso lo stesso itinerario trasportando i materiali inerti
prodotti dalla cava.
Direttamente legate al progetto non è prevista la realizzazione di nuove strade di
collegamento

che

andrebbero

a

determinare

ulteriori

modificazioni

del

paesaggio, in quanto si utilizzeranno le vie di accesso già esistenti. E’ da far
presente che, essendo la zona con una urbanizzazione molto spinta, il Comune de
l’Aquila ha predisposto la progettazione di una viabilità di collegamento tra la
strada per Aragno, recentemente allargata e sistemata, in prossimità dell’area di
cava fino alla località “La Cona” lungo la strada per Collebrincioni (“Via
Francesco Paolo Tosti”)

3.8. Produzione di rifiuti
L’unico pericolo è rappresentato dalla possibilità che, durante le operazioni di
manutenzione dei mezzi, possano spargesi sul terreno sostanze pericolose per
l’ambiente. L’organizzazione dell’impresa prevede che tutte le operazioni di
manutenzione

straordinaria

sui

mezzi

vengano

eseguite

presso

officine

specializzate e che per la manutenzione ordinaria (rabbocco oli e acqua, cambio
filtri etc.) i rifiuti prodotti residuali vengano raccolti e stoccati in appositi contenitori
presso il capannone di ricovero mezzi. Naturalmente il tutto avviene nel rigoroso
rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Il rischio principale resta quello dalle perdite accidentali di liquidi e carburanti da
parte dei mezzi d’opera durante le attività d produzione.

3.9. Analisi degli impatti positivi
Il settore costruzioni (post evento sismico)
Per sua connotazione, all’interno del territorio aquilano non è un ambito
“esportabile” ma rappresenta, un comparto in ascesa tanto da dare luogo a
fenomeni di ingresso esogeni. Pur essendo costituto da PMI (piccole e medie
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imprese) che certo non hanno la capacità finanziaria di reggere per lungo tempo
alle forti esposizioni bancarie che si stanno già verificando, tuttavia il settore è
dotato di imprese specializzate nella domotica, area fortemente interdisciplinare
in quanto richiede l’apporto di molte tecnologie e professionalità (ingegneria
edile, elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni ed informatica). Competenze
queste che se organizzate all’interno di accorte filiere di imprese potrebbero
rappresentare un interessante sbocco di occupazione. Inoltre è da considerare
che soltanto presso la Cassa Edile dell’Aquila sono iscritte circa 1.500 imprese, che
danno lavoro ad oltre 7.000 operai, per una massa salari di oltre 50 milioni di euro,
senza contare le circa 5.000 unità occupate nell’indotto.
Considerando l’intero comparto provinciale, emerge che le circa 2.800 imprese
iscritte danno lavoro ad oltre 10.000 operai, per una massa salari che sfiora i 70
milioni di euro. A livello regionale il settore delle imprese edili rappresenta il 15%
delle imprese attive ed assorbe oltre il 9% del totale occupati. Non è neanche da
sottovalutare l’impatto che avrebbe presso la cittadinanza, in particolare quella
del capoluogo, che la ricostruzione avvenga ad opera di propri concittadini.
Canoni corrisposti alle Amministrazioni. I terreni interessati dai lavori di coltivazione
e sistemazione ambientale dell’area di cava già utilizzati e quelli oggetto della
presente richiesta, per gran parte, sono gravati da servitù di uso civico a favore
delle popolazioni residenti e sono stati mutati di destinazione d’uso per essere
destinati all’uso richiesto con il progetto. In relazione a tale circostanza verranno
corrisposti i canoni estrattivi previsti dalla L.R. 68/99 e s.m.i. e quelli di occupazione
dell’area

che

costituiranno

un

interessante

introito

economico

per

le

Amministrazioni stesse che, con tali proventi, potranno realizzare opere a servizio
della popolazione locale.

3.9.1. Attività in questione
L’attività di coltivazione di una cava, oltre alle ricadute negative su ambiente e
paesaggio, presenta una serie di opportunità e aspetti positivi di carattere socioeconomico. A tale proposito i fattori positivi sono individuati soprattutto nella
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ricaduta occupazionale sulla popolazione locale. L’attività di cava infatti
garantisce un regolare posto di lavoro a n. 10 unità lavorative e dunque a dieci
famiglie, nonché garantisce un indotto economico ed occupazionale a livello
locale, dato che permette di poter lavorare con diverse ditte edili locali dedicate
alla ricostruzione.

3.10. 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. Infine trattandosi per lo più di recupero ambientale della
cava stessa, in quanto gran parte di essa è in fase di esaurimento, la sua
sistemazione è senza dubbio essenziale per permettere la ricolonizzazione di
specie vegetali autoctone del luogo. I lavori in progetto consentiranno, infine, la
utilizzazione finale dei luoghi per i fini più diversi che l’Amministrazione Comunale e
dei Beni frazionali di Collebrincioni potranno individuare.

3.11. Elementi d'impatto
Per la valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti ELEMENTI D'IMPATTO
associabili alla coltivazione della cava:
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I. Destinazione d’uso e potenziali risorse del sito come si evince dalle mappe e
dagli elaborati cartografici l’area in esame è già destinata ad attività estrattiva
per gran parte della sua estensione e quella nuova che verrà interessata dai lavori
potrà consentire la sistemazione ottimale dei luoghi.

II. Esposizione - visibilità della cava
Come si evince dagli elaborati cartografici e dalle simulazioni effettuate con
modelli in ambiente GIS, la visibilità dell’intervento non è elevata, varia in maniera
limitata rispetto allo stato attuale e sono presenti elementi di maggiore rilievo nella
stessa zona.

III. Interferenza con il sistema idrico superficiale
La coltivazione della cava non comporta alcuna interferenza con il sistema idrico
superficiale in quanto l’area presenta un substrato carsico non caratterizzato da
scorrimento superficiale delle acque.

IV. Interferenza con il sistema idrico sotterraneo
La permeabilità dei terreni interessati dalla cava è medio-alta quindi esiste una
potenziale interferenza con il sistema idrico sotterraneo, l’attività non prevede ne
sversamento ne trattamento di liquidi pericolosi e tutta la precipitazioni
intercettate dall’area stessa non avranno incidenza sulle acque zenitali.

V. Aumento del traffico sulla rete viaria afferente
Considerato che la cava è attualmente attiva in fase coltivazione e, di parziale
sistemazione ambientale in alcune sue parti con materiali provenienti dall’esterno,
non si verificheranno incrementi del traffico veicolare conseguenti all’intervento.
Allo stato attuale transitano mediamente 32 mezzi al giorno.

VI. Emissioni solide

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

pag.91

Studio Impatto Ambientale per la sistemazione ambientale
della cava in località “Femmina Morta” Ditta Vaccarelli Anntonio & C. S.n.C.

Quella delle emissioni solide è, generalmente, assieme a emissioni acustiche e
vibrazioni, una degli ELEMENTI D’IMPATTO prevalenti per questo tipo di attività. Le
attività di scavo producono polveri che per il vento, in giornate di notevole
intensità, potrebbero essere trasportate a distanza. Le macchine sono dotate di
filtri; piste e piazzali saranno costantemente inumidite soprattutto nella stagione
secca. Tutte queste precauzioni, saranno efficaci per il contenimento della
polverosità al di fuori dell’area di cava.

VII. Lancio di materiale abbattuto – polveri
La

volata

d’abbattimento

controllato

è

stata

prevista

per

contenere

completamente il lancio d’abbattuto in quanto il materiale più resistente verrà
semplicemente “allentato” in sito per essere poi rimosso con l’escavatore. Nessuna
strada o impianto di lavorazione sono comunque prossimi ai gradoni.

VIII. Emissioni foniche (onda di sovrappressione aerea)
Le attività dei mezzi d’opera e degli impianti (frantumazione, ecc.) producono un
impatto acustico persistente, di basse ampiezza e frequenza. Le volate
d’abbattimento con esplosivi producono un impatto acustico impulsivo ma di
ampiezza e frequenza elevati. Essendo già esistente da decenni l’attività nell’area
in esame si può ritenere che le specie presenti abbiano già una certa
assuefazione ai rumori indotti dall’ attività di cava.

IX. Vibrazioni indotte dal brillamento delle cariche esplosive
Il brillamento delle volate avrà un uso molto limitato; produce vibrazioni che
possono essere avvertite, per la moderna metodologia utilizzata, appena
nell’ambito della cava ed in un raggio molto limitato che non comprende, in ogni
caso, alcuna abitazione. Per esigenze di produzione si è previsto di effettuare il
frazionamento della carica totale, al fine di minimizzare l’effetto sonoro detonante
e quello delle vibrazioni. Non risulta che in precedenti occasioni di utilizzo di
esplosivi vi siano stati particolari problemi rilevati dalla popolazione all’esterno
della cava.
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X. Occupazione delle maestranze locali
L’attività estrattiva si inserisce nel contesto socio-economico del territorio e
fornisce occupazione per 10 lavoratori direttamente impiegati oltre a occasioni
per l’indotto (servizi e forniture).

3.11.1 Tabella delle "magnitudo" degli "elementi d'impatto"
Per ciascun ELEMENTO D'IMPATTO è stata indicata una gamma di scenari
afferenti. A ciascuno scenario è stato dunque attribuito un valore numerico, o
MAGNITUDO, compreso tra 1 e 10. Per ogni elemento d’impatto è stato attribuito
un range di magnitudo crescente con l'aumentare dell'entità dell'alterazione
indotta. L'elenco degli ELEMENTI D'IMPATTO, la gamma di possibili scenari afferenti
con le relative MAGNITUDO sono riportati in tabella.

TABELLA DELLE MAGNITUDO

ELEMENTI D’IMPATTO

SCENARI

MAGNITUDO

PARCHI, AREE PROTETTE
AREA URBANA
AREA AGRICOLA – PRATO PASCOLO – BOSCHI
AREA INDUSTRIALE – SERVIZI

8 – 10
6–8
3–6
1–3

II. ESPOSIZIONE – VISIBILITÀ
DELLA CAVA

VISIBILE DAI CENTRI ABITATI
VISIBILE DA STRADE PRINCIPALI NON VISIBILE
NON VISIBILE

6 – 10
2–6
1–2

III. INTERFERENZA COL SISTEMA
IDRICO SUPERFICIALE

INTERFERENZE CON LAGHI E FIUMI
INTERFERENZE CON CORPI IDRICI SECONDARI
NESSUNA INTERFERENZA CON CORPI IDRICI

6 – 10
3–6
1–3

IV. INTERFERENZA COL SISTEMA
IDRICO SOTTERRANEO

FALDA SUPERFICIALE E TERRENI PERMEABILI
FALDA PROFONDA E TERRENI PERMEABILI
FALDA PROFONDA E TERRENI IMPERMEABILI

5 – 10
2–5
1–2

V. AUMENTO DEL TRAFFICO
SULLA RETE VIARIA AFFERENTE

AUMENTO DEL 200%
AUMENTO DEL 100%
NESSUNA SOSTANZIALE MODIFICA

6 – 10
3–6
1–3

DESTINAZIONE D’USO
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VI. EMISSIONI SOLIDE E GASSOSE
IN ATMOSFERA

EMISSIONE LIBERA IN ATMOSFERA
ABBATTIMENTO DI POLVERI ED AERIFORMI
ABBATTIMENTO E RECUPERO

7 – 10
2–7
1–2

VII. LANCIO DI MATERIALE
ABBATTUTO

CARENZA DI PROGETTO SGOMBERO
CARENZA DI PROCEDURE SGOMBERO
PROGETTAZIONE E PROCEDURE SGOMBERO

9 – 10
4–9
1–4

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

8 – 10
4–8
1–4

I e II CLASSE
III e IV CLASSE
V e VI CLASSE

(D.P.C.M. 14 nov 1997)

VIII. EMISSIONI FONICHE

Determinazione dei valori limite delle
delle sorgenti sonore

IX. VIBRAZIONI

X. OCCUPAZIONE MAESTRANZE
LOCALI

SUPERAMENTO SOGLIE DI DANNO COSMETICO
SUPERAMENTO SOGLIE DI TOLLERABILITÀ NON
SUPERAMENTO SOGLIE DI TOLLERABILITÀ

7 – 10
3–7
1–3

OFFERTA OCCUPAZIONALE

7 – 10
3–6
1–2

ALTA
MEDIA
BASSA

Tabella n.1: Possibili scenari afferenti agli ELEMENTI D'IMPATTO e relative MAGNITUDO

Valori attribuiti ai 10 elementi di impatto (per la cava di S. Giacomo) con riferimento
alla tabella n.1
ELEMENTI D’IMPATTO

MAGNITUDO

I. DESTINAZIONE D’USO

4

II. ESPOSIZIONE –
VISIBILITÀDELLA CAVA

6

III. INTERFERENZA COL SISTEMA
IDRICO SUPERFICIALE

1

IV. INTERFERENZA COL SISTEMA
IDRICO SOTTERRANEO

3

V. AUMENTO DEL TRAFFICO
SULLA RETE VIARIA AFFERENTE

3

VI. EMISSIONI SOLIDE E GASSOSE
IN ATMOSFERA

2

VII. LANCIO DI MATERIALE
ABBATTUTO

1

5
VIII. EMISSIONI FONICHE
3

Tabella n. 2 Magnitudo

IX. VIBRAZIONI
X. OCCUPAZIONE MAESTRANZE
LOCALI

6
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Magnitudo degli impatti
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

6
4
3

6

5
3

1

2

3
1

1

2

3

Valore individuato

4

5

Valore massimo

6

7

8

9

10

Grafico n. 1 Magnitudo degli impatti

3.11.2 Matrice degli impatti
Di seguito viene riportata la matrice degli impatti individuati in relazione
all’intervento dell’area di coltivazione proposta. Sono state individuate quattro
categorie d’impatto che verranno commentate nei casi indicati con l’asterisco
(*).
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LEGENDA (Nullo N; Basso B; Moderato M; Elevato E)

Acque
superficiali

Acque
sotterranee

Assetto
idrogeologico

Suolo

Vegetazione

Fauna

Ecosistemi

Paesaggio

Impatti

Aria

Operazione

Impianto cantiere

M

N

N

N

E

B

B

N

M

Sversamento prodotti
liquidi pericolosi

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Viabilità

B

N

N

N

B

B

B

B

N

Rumore e vibrazioni

B

N

N

N

N

N

B

B

N

Aumento traffico sulla rete
viaria

M

N

N

N

N

N

N

N

N

Coltivazione della cava

M

B

B

B

E

M*

M*

M*

M

Produzione polveri

M

N

N

N

N

M

B

M

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 delle rete viaria.
(*) Traffico veicolare: l’impatto risulta essere nullo in quanto non è previsto l’aumento del traffico
sulla rete viaria.
(*) 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 n. 3: Riassume gli impatti positivi e compensativi delle interferenze ambientali provocate.
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OPERAZIONI

Ricaduta
occupazionale

Canone di
concessione

Riqualificazione
Paesaggistica

Richiesta di inerte
per la
ricostruzione dei
centri storici

Effetto positivo
diretto
la mano d’opera
ed il personale
amministrativo è
residente nella
zona
Contributo
monetario alle
Amministrazioni
dei Beni Separati
e Comunali
Miglioramento
della pendenza
del versante

disponibilità di
materia prima
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Effetto positivo indiretto

l‘attività di trasporto viene effettuata prevalentemente
da ditte locali

viene impiegato per opere di interesse pubblico

Colonizzazione di specie autoctone e colonizzazione di
nuovi habitat per ornitofauna e avifauna

potrebbe rispondere più agevolmente , sia nella
tempistica sia nell’aspetto economico, alle esigenze
attuali del territorio

3.11.3. Conclusioni
E’ possibile stabilire la fattibilità del progetto in relazione ai possibili impatti
sull’ambiente sulla base di quanto detto e in particolare si sottolinea che:
• Le polveri saranno ridotte con l’impiego di sistemi di irrigazione delle piste
interne;
• Le vibrazioni saranno minimizzate con volate che prevedono il preminaggio;
• La falda sarà preservata prevedendo la manutenzione e il rifornimento dei mezzi
meccanici all’esterno del cantiere o in opportune aree attrezzate impermeabili.
• L’idrografia non subirà delle modifiche sostanziali IN QUANTO all’interno del
cantiere minerario ESISTONO GIA’ opere idrauliche opportunamente dimensionate
come da progetto;
• Gli interventi di recupero inizieranno, subito dopo i lavori di preparazione, a
partire dalle quote sommitali e in contemporanea ai lavori di coltivazione;
• Il

recupero dell’intera area avverrà con rivegetazione e piantumazione di

specie autoctone;
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4 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E OPERE DI MITIGAZIONE DI
EFFETTI NEGATIVI

4.1. Misure di mitigazione
La finalità degli interventi di mitigazione è quella di ricomporre l’assetto funzionale
e formale del paesaggio per l’inserimento dell’area nel contesto del territorio.
La definizione dell’obiettivo finale a cui destinare l’area di cava, esaurita l’attività
estrattiva, rappresenta la prima e più importante scelta che il progettista deve
operare, in quanto condiziona tutto l’andamento del progetto ed influenza
l’evoluzione, almeno nel breve e nel medio periodo, dell’area risistemata.
Importante anche perché non esistono delle regole per stabilire razionalmente
quali siano le scelte corrette. Queste derivano da aspettative interne al sito e
all’area circostante, ovvero proporre e promuovere delle linee guida alle quali
qualunque progettualità intenda attenersi affinché si giunga alla rinaturalizzazione
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;
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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.

4.2. Visibilità
Dallo studio sull’intervisibilità della cava riportato in precedenza si evince che il
versante esposto a Sud-Est risulta parzialmente visibile da un tratto dell’Autostrada
A24 e in maniera parziale dai centri abitati di Tempera e Paganica.
Prima dell’inizio dei lavori sul versante, per limitare la visibilità già durante la fase di
esercizio è opportuno costituire un doppio filare alternato di alberi ad alto fusto
lungo i margini stradali di via per Aragno.
- Il tratto considerato per l’impianto si estende per circa 200 m lineari;
- La distanza tra gli alberi lungo le file sarà di 6 m;
In totale dovranno essere impiantati n. 66 alberi.
Rispetto alle condizioni attuali tale misura consente una riduzione dell’impatto
nell’immediato e nel contempo un

graduale e costante reinserimento

paesaggistico del sito.
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Foto n. 7: Situazione attuale.

Foto n. 8: Impianto di alberature, foto-simulazione dell’ effetto atteso (schermatura).
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Per ottenere un effetto a breve termine è opportuno impiegare alberi che
abbiano dimensioni di almeno 2,5 m di altezza, effettuare irrigazioni costanti
durante i primi 3 anni per garantire l’attecchimento.
Specie: Orniello (Fraxinus ornus)
È una specie già presente nell’area che ben si adatta a versanti soleggiati e aridi
collinari

può

essere

considerato

una

specie

pioniera

adatta

quindi

al

rimboschimento e alle aree incolte su terreni aridi e siccitosi. Predilige terreni sciolti
ma si adatta bene sia a terreni acidi che calcarei. Resiste molto bene alla siccità
all’inquinamento ed è molto adatto per viali alberati.
Buche: Per facilitare l’attecchimento e la crescita rapida nei primi anni si possono
realizzare buche di 1 m. di diametro e 1 m. di profondità ricoprendole utilizzando
terreno vegetale accompagnato da ammendanti e fertilizzanti organici.
Pali di sostegno: per i primi anni l’albero soprattutto se di una certa dimensione
necessita di sostegno. Tre pali incrociati e legati all’albero darebbero il sostegno
necessario per il periodo di attecchimento.
Le Irrigazioni: sono necessarie solo nel periodo estivo (40 lt per albero per
irrigazione).
1° Anno: almeno una irrigazione a settimana
2° Anno: una irrigazione ogni 2 settimane
3° Anno: soltanto per i soggetti che manifestano sofferenza nell’attecchimento
una irrigazione ogni 2 settimane.

4.3. Ripristino
Prendendo in considerazione le caratteristiche morfologiche del sito e le tipologie
di interventi per l’attuazione del progetto di rinaturazione della cava, si procederà
con un “metodo ricostruttivo”.
Il metodo ricostruttivo ha come primo obiettivo quello di individuare gli elementi
indispensabili per il ripristino, cercando di definire le quantità minime e ottimali di
ogni elemento.
Un ecosistema non può essere ricostituito mai come era prima e soprattutto non in
un arco di tempo troppo breve ne con un solo tipo di intervento. La condizione
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precedente è il risultato di equilibri raggiunti con tempi molto lunghi e di interazioni
non ripetibili. Per raggiungere il risultato più vicino a quello reale bisognerà
integrare interventi ed azioni mirate e specifiche per i vari ambiti (suolo,
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.
Il modo più semplice ed efficace per raggiungere gli obiettivi prefissati è quello di
effettuare una ricostruzione dell’ambiente mancante partendo da quello
circostante.

4.4. Progetto
Per raggiungere gli obiettivi sperati è necessaria l’implementazione di un progetto
complessivo che integri le scelte fatte in fase decisionale per realizzare l’opera di
rinaturazione. Dunque si ha l’esigenza di stabilire alcuni parametri ai quali devono
attenersi gli ambiti progettuali, che verranno definiti vincoli.
Vincolo meccanico: l’area deve essere stabile da un punto di vista statico. In
particolare deve essere riscontrata una stabilità “superficiale” relativa allo strato di
terreno riportato dove si insedierà la vegetazione. In ogni caso si deve tendere a
minimizzare l’energia potenziale sul fronte di cava e ridurre gli interventi di
manutenzione, per rendere stabile il sito nel lungo periodo.
Vincolo ecologico: l’area deve essere caratterizzata dalla massima variabilità
morfologica. Si devono creare delle condizioni locali omogenee, coordinarle tra
loro e rapportarle con l’area circostante.
Vincolo paesaggistico: ogni progetto deve trovare un riscontro più ampio
partendo da un’analisi paesaggistica territoriale.
Vincolo idraulico: la risistemazione deve favorire un corretto regime idraulico
permettendo la creazione di una rete di scolo delle acque, minimizzando nel
contempo i possibili fenomeni di erosione associati.
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Dato che si intende attuare un ripristino della naturalità dell’area interessata
dall’attività di cava, il progetto non può prescindere da una contestualizzazione a
livello di paesaggio. Le forme delle superfici escavate assumono una funzione
ecologica molto importante. Le “geo-forme” sono il risultato di una intensa e
complessa attività naturale: esse sono strettamente collegate alle attività che
avvengono nel sito. Tutti questi processi e le loro interazioni creano le forme in un
processo continuo di adattamento. La morfologia diviene perciò un elemento
importante per il progetto nel momento in cui questo viene letto in chiave
paesaggistica. Come regola generale la morfologia deve fornire la massima
diversificazione possibile degli ambiti di intervento, al fine di ricreare delle
condizioni locali omogenee ove ricostruire delle unità di paesaggio distinte,
coordinate con il reticolo ambientale circostante. Questa massima variabilità
morfologica è il presupposto della possibile variabilità ecologica che viene
ricercata. La variabilità ha diverse scale di riferimento:
Essere legata all’area circostante svolgendo una funzione strutturale o di
ampio respiro;
Essere legata al sito svolgendo una funzione locale che coinvolge le diverse
zone del sito individuabili, interconnettendole ecologicamente:
Essere legata al versante, con funzionalità ancora più puntuali.
Il progetto dunque si deve confrontare con tutte le scale di riferimento,
privilegiando di volta in volta le priorità e le necessità che si presentano.
Il raggiungimento dell’obiettivo finale deve essere perseguito attraverso passaggi
successivi. La prima fase fondamentale è quella della risistemazione del substrato
(tessitura), effettuato il quale si può procedere con gli interventi idonei a ricreare
una copertura vegetale il più possibile vicina a quella presente in precedenza ed
in perfetta sintonia con le caratteristiche ambientali del sito.
Le fasi del Ripristino:
1- Definizione del profilo di recupero
2- Risistemazione morfologica
3- Ricostituzione pedologica
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4- Miglioramento del substrato
5- Sistemazione idraulica
6- Sistemazione paesaggistica
7- Inserimento della vegetazione
Definizione del profilo di recupero
Al fine di rendere efficace la metodologia proposta il fronte sarà dotato di un
“profilo di recupero” unico che sarà applicato in maniera graduale ad ogni
gradone.
Definizione del ripristino complessivo
L'attività di recupero complessiva dell'area interessata dall'intervento prevede
l'individuazione di 5 momenti differenti, uno per ogni gradone. Le fasi successive di
intervento saranno eseguite in tempi diversi ma andranno a costituire un profilo
unico omogeneo.
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1
2
3
4
5

Fig. n. 19: Esecuzione del ripristino vegetazionale e morfologico, partendo dall’alto verso il basso.

Esecuzione del ripristino:
1° gradone 3.330 mq entro tre anni dall’autorizzazione (in parte terreni agricoli in
parte Bosco misto con prevalenza di roverella)
2° gradone 9.480 mq entro cinque anni dall’autorizzazione (in parte terreni
agricoli in parte Bosco misto con prevalenza di roverella)
3° gradone 14.136 mq entro sette anni dall’autorizzazione (in parte terreni
agricoli in parte Bosco misto con prevalenza di roverella)
4° gradone 15.216 mq entro nove anni dall’autorizzazione (in parte terreni agricoli
in parte Bosco misto con prevalenza di roverella)
5° gradone e piazzale area di cava 7 mq 2.467 entro fine autorizzazione di anni
undici (in parte terreni agricoli in parte Bosco misto con prevalenza di roverella)
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4.5. Operazioni di ripristino
Nel caso specifico il tipo di cava è di versante definita cava asciutta.
L’aspetto iniziale da tenere in considerazione per un buon attecchimento della
coltre vegetale è determinato dall’aspetto pedologico.
Nelle cave, in particolare, i suoli iniziali sono in genere molto ricchi di scheletro,
tanto più se si formano a spese dei materiali detritici utilizzati per il riempimento
della zona di scavo. Sono pure dei suoli “scheletrici” quelli che si originano sulle
coltri detritiche che, nel caso delle cave di materiali lapidei (calcare), si sono
accumulate per gravità o trasporto idrico al piede della parete rocciosa verticale.
Un contenuto eccessivo di clasti nel terreno costituisce indubbiamente un fattore
limitante, in quanto riduce proporzionalmente il volume di acqua disponibile per le
piante, nonché il contenuto di nutrienti. Inoltre la presenza di frammenti rocciosi di
diametro > 2 mm nell’interno degli orizzonti pedologici influisce sulle loro
caratteristiche funzionali, in particolare sul drenaggio interno, che è tanto più
rapido quanto più essi sono abbondanti. Un suolo ricco di scheletro, dunque, ha
una scarsa capacità di ritenzione idrica e tende a disseccarsi rapidamente.
Gli interventi da prevedere per il ripristino dei luoghi interesseranno dapprima la
ricostruzione pedologica del terreno, intervenendo con apporto di nuovo
materiale con differente granulometria, tale da garantire un ripristino della
porosità del suolo stesso. In questo modo si porranno le condizioni per ricreare una
copertura vegetale, in sintonia con le caratteristiche ambientali del sito. Sulla base
delle analisi preliminari e degli indirizzi generali adottati sono state definite scelte
operative relative alla vegetazione. La progettazione ha riguardato la scelta delle
specie vegetali da impiegare ed i metodi per impiantarle nel sito. È necessario
operare scelte a diversi livelli, per ogni singola sotto-zona omogenea individuata.
Gli interventi ricostruttivi della vegetazione saranno naturalistici, quando vengono
enfatizzate maggiormente le relazioni tra le diverse componenti ambientali,
nonché, le serie dinamiche della vegetazione spontanea all’interno del sito.
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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.
La scelta delle specie da impiegare per la specifica unità di paesaggio viene
effettuata sulla base degli elementi conoscitivi raccolti nel sito e degli indirizzi
adottati integrati da informazioni relative ad aspetti climatici, pedologici,
morfologici della stazione, biologici, biotecnici (habitus radicale, fogliare ecc.),
ingegneristici, commerciali legati al reperimento dei vari materiali.
La scelta tiene conto di:
•

Aspetti climatici: sono fondamentali in quanto variano le capacità di
adattamento delle diverse specie alle condizioni climatiche locali, nonché
in funzione della loro plasticità;

•

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

•

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

dei

caratteri

morfologici

presenti

(esposizione,

pendenza,

persistenza idrica, strato superficiale, qualità del materiale pedogenetico);
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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 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).
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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.
Si dovrà tenere conto, infatti, della scarsa disponibilità di sementi di specie
autoctone, mentre nel caso che per alcune di tali specie vi sia questa
disponibilità, andrà verificata la effettiva capacità del seme o della piantina
arborea e/o arbustiva di resistere e svilupparsi in condizioni pedologiche e
microclimatiche differenti da quelle delle aree circostanti. 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 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
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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.

Nome

Nome scientifico

Forma biologica

comune

Piano

Capacità

altitudinale

di

Idoneità alla

Velocità

consolidamento

ricostituzione

crescita

del terreno

dell’habitat
originario

Acero

Acer campestre

Fanerofita

Campestre
Acero

Collinare-

buona

buona

intermedia

buona

buona

lenta

buona

alta

intermedia

buona/ottima

mediocre

veloce

montano
di

Acer

Fanerofita

Montpelier

monspessulanum

Bosso

Buxus

montano
Nano-Fanerofita

sempervirens
Carpino nero

Ostrya carpinifolia

Collinare-

Collinaremontano

Fanerofita

Collinaremontano

Cilegio

Prunus avium

Fanerofita

Collinare-

/buona
buona

buona

veloce

ottima

alta

lenta

ottima

alta

lenta

ottima

mediocre

veloce

montano
Ginepro

Juniperus

comune

communis

Fanerofita cespitosa
subsp.

montano-

communis
Ginepro

Juniperus

rosso

oxycedrus

Collinare-

altomontano
Fanerofita cespitosa
subsp.

Collinaremontano

oxycedrus
Ginestra

di

Spartium junceum

Nano-Fanerofita

spagna

Collinaremontano

Orniello

Fraxinus ornus

Fanerofita

Collinare-

/buona
buona

buona

lenta

mediocre

intermedia

montano
Prugnolo

Prunus spinosa

Nano-Fanerofita

Collinare-

buona

montano
Rosa

Rosa gr. canina

Nano-Fanerofita

selvatica

Collinare-

/buona
mediocre

montano

Roverella

Quercus
pubescens

Fanerofita

Collinare-

mediocre

intermedia

/buona
buona

buona

lenta

montano

Tab. n. 4: Caratteri ecologici e biotecnici delle specie legnose da usare nel ripristino.
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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

Tab. n. 5: Associazione tra specie vegetali e presenza di fauna.

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.
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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 morfoanatomiche e funzionali. Sono state scelte quelle che crescono allo stato
spontaneo nel sito e nelle aree limitrofe e che presentano le seguenti
caratteristiche:
Veloce attecchimento e crescita, per garantire una rapida copertura con
effetto antierosivo
Un’azione antierosiva nel corso dell’anno
Apparato radicale ed aereo ben sviluppato per consolidare e affermare la
difesa del suolo
Ciclo vegetativo lungo o armonizzato con quello delle altre specie presenti

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 paraste

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)
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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)

5.6. Profilo definitivo
Obiettivi:
•

studio della pendenza dei profili di abbandono;

•

analisi dell’area da un punto di vista ecologico per una valutazione e scelta
degli interventi di ripristino in base alla carta delle pendenze.

Metodologia:
•

utilizzo del DEM della zona;

•

realizzazione di uno strato delle pendenze dell’area di studio;

IMMAGINI RELATIVE ALL’INTERVENTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
L’intervento prevede la riprofilatura delle scarpate per ridurre l’angolo di pendenza da 60-70° a circa 30-33°, mantenendo
il gradone posto a metà della scarpata. Il fronte superiore retrocede di diversi metri. La riduzione della pendenza risulta
fondamentale per permettere l’alterazione superficiale del substrato e l’insediamento della vegetazione, oltre che a
migliorare le condizioni microclimatiche.
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Il progetto di ripristino e riqualificazione dei vari lotti di cava è finalizzato ad
assicurare una stabilità meccanica permanente (erosione), sia strutturale che
superficiale, ricreando nel contempo forme ecologiche diversificate, facilmente
accessibili e in stretta connessione con il paesaggio circostante.
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Per favorire l’attecchimento rapido della vegetazione e ridurre al minimo i rischi di
erosione superficiale si può migliorare la stabilità del terreno di riporto, attraverso
interventi leggeri di ingegneria naturalistica di cui si riportato qui di seguito le
schede tecniche.

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

Cosa sono

Piccole barriere in ramaglia viva intrecciata attorno a dei picchetti anch’essi
vivi, che vengono poi reinterrate a monte, con del terreno di riporto.

Funzione

Esercitare un sostegno temporaneo, necessario perché altre tecniche di
intervento associate, come semine o trapianti od anche gradonate, possano
affermarsi e quindi stabilizzare la porzione superficiale del pendio.

Messa in opera

Sono da posizionare su pendici non troppo inclinate, con una funzione di
protezione superficiale.
Si utilizzano dei picchetti di castagno vivi di 1 m di lunghezza e 5-10 cm di
diametro,che vengono infissi per circa i 2/3 della loro lunghezza nel substrato,
ad una distanza compresa tra 50 e 100 cm. Attorno ad essi si intrecciano
lunghi rami vivi in genere di salice (Salix sp. pl.), ma anche di
maggiociondolo (Laburnum anagyroides) o di Nocciolo (Corylus avellana),
alternandoli attorno ai picchetti, a polarità invertite, per aumentarne la
resistenza.
L’obiettivo è creare una struttura compatta e piena, che comunque non supera
mai i 7-8 palchi, per una altezza massima di 30-40 cm al picchetto.
La struttura deve poi essere ricoperta a monte con del terreno di riporto, che
va compattato con cura, per evitare sia dei possibili scalzamenti, sia per
mantenere un buon contatto tra struttura e terreno.
La disposizione delle viminate, in genere, è lungo le linee di livello, anche se
si può adottare una leggera pendenza trasversale, per favorire un eventuale
deflusso superficiale.
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-Limitato affrancamento: nei nostri climi queste strutture tendono facilmente a
seccarsi e i risultati sono in genere limitati al medio e lungo periodo. Ciò è da
attribuirsi ad un’errata messa in opera e all’utilizzo di talee legate a climi
umidi;
-sottoscavi: fenomeni di sottoscavo della struttura possono manifestarsi a
seguito di una mancata compattazione del terreno di riporto a monte e
dell’assenza di regimazione delle acque di deflusso;
-costi: costi elevati legati alla messa in opera necessariamente manuale della
struttura.

Problemi

METODI DI STABILIZZAZIONE INTERRATI
SOTTOSUPERFICIALI (fascinate, gradonate)

Fascinate

Fascinate: particolari costruttivi

Fascinata a pochi mesi dalla
messa in opera

Cosa sono

Fasci di materiale vegetale (vivo e /o morto) disposti in trincee, lungo le linee
di livello di scarpate o di traverso al pendio.

Funzione

- stabilizzare lo strato sottosuperficiale;
- dissipare parte dell’energia dell’acqua e del trasporto solido, aumentando la
resistenza al moto dell’acqua;
- intercettare parte del trasporto solido;
- aumentare l’infiltrazione, riducendo lo scorrimento superficiale ed
aumentando localmente le riserve idriche;
- facilitare l’insediamento della vegetazione, come diretta conseguenza della
ridotta erosione.
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E’ una tecnica che si adatta a substrati profondi, sciolti, con pendenze non
eccessive, 10-20°.
In genere si inseriscono in pendici già sistemate con rete di scolo e/o sistemi
meccanici di sostegno (muri di sostegno, gabbionate, ecc.) integrando il
sistema di difesa del suolo.
Il materiale vegetale impiegato deve essere costituito principalmente da lunghi
fusti legnosi di specie arbustive ed arboree a facile radicazione (generalmente
nelle aree continentali umide e/o fresche il genere Salix), graduati in relazione
al diametro (al massimo di 4-5 cm) per aumentarne le proprietà filtranti, legati
assieme da filo di varia natura non facilmente degradabile. Con questa
ramaglia si formano dei cilindri, composti da almeno 5-6 lunghe verghe (60200 cm), alternando casualmente le estremità più grosse nelle due direzioni. I
legacci devono essere distanziati lungo le fascine circa 30-50 cm. La fascina,
così preparata, deve essere nel più breve tempo possibile interrata (per l’80-90
% del diametro) in una trincea appositamente predisposta e poi trattenuta in
posto tramite picchetti, meglio se vivi, da posizionarsi nel substrato compatto
sottostante. Infine la fascina deve essere ricoperta con materiale sciolto, che
deve essere ben sistemato e compattato.
-Azione di controllo superficiale;
-possibilità di sottoscavo elevata;
-difficoltà nella scelta e nel reperimento del materiale vegetale;
-costo elevato;
-epoca di realizzazione: l’epoca migliore coincide con il riposo vegetativo
delle specie impiegate.

4.6. The Best Available Technology (BAT)

L’intervento in questione consiste nel:
•

riqualificare compatibilmente la cava esistente;

•

migliorare la pendenza del versante nord-ovest;

•

migliorare la pendenza del versante nord-est;

Per tale ragione si prevede nello specifico di addolcire la pendenza attuale dei
due versanti portandola da circa 60° a circa 30°.
Nello specifico dunque si prevede la realizzazione di gradonate con lavorazioni
che cominceranno dall’alto verso il basso.
Una volta realizzata la prima gradonata, si provvederà immediatamente al suo
ripristino vegetazionale, dopodiché, si passerà alla realizzazione della seconda
gradonata con successiva riqualificazione e così via, fino ad arrivare all’ultima
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gradonata che sarà quella posizionata a quota più bassa, la quale verrà
anch’essa riqualificata.
Questo tipo di intervento dall’alto verso il basso è sicuramente quello che limita gli
impatti su paesaggio e sull’ intervisibilità, infatti:
• privilegia metodi di coltivazione dall’alto verso il basso che permettono di
operare con cantieri “schermati” lasciando una temporanea cresta di roccia in
posto;
• prevede soluzioni che minimizzino l’impatto morfologico degli scavi e dei riporti
sul contesto territoriale esistente;
• interrompe la regolarità geometrica orizzontale dei gradoni finali con rampe
interposte tra un livello e l’altro;
• elimina l’innaturale scalettatura verticale costituita dai gradoni realizzando per
esempio un’alternanza di piani inclinati rivegetabili e di pareti irregolari
naturalizzabili, fatte salve le esigenze di stabilità del pendio.

Inoltre l’intervento limiterà anche gli impatti sull’ambiente idrico,
infatti si prevedono operazioni per:
-

far defluire le acque di ruscellamento seguendo, se possibile, le linee di
deflusso naturale originarie;

-

regimentare lo scorrimento delle acque meteoriche con canalette;

-

realizzare una periodica manutenzione dei mezzi in apposite aree attrezzate
per evitare sversamenti di sostanze inquinanti quali combustibili, olio, etc.

-

bagnatura delle piste (operazione questa già eseguita).

Il caso in questione si identifica nella messa a dimora di pianticelle da reinserire in
questa cava definita di “monte”.
Dunque l’ancoraggio al substrato roccioso del suolo di rinterro può essere favorito
mediante l’uso di graticciate, cordonature e manufatti di ridotto impatto visivo.
Particolare cura dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali e
meteoriche con l’approntamento di un’idonea rete di canali scolanti e fossi di
guardia.
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Le scarpate, alla base, saranno dotate di idonee cunette e canali, per la raccolta
e lo smaltimento delle acque di superficie.
Assicurata una configurazione stabile del profilo finale, si mette in atto il piano
vegetazionale con semine e piantagioni. Una tecnica, molto diffusa e che
permette buoni risultati è quella dell’idrosemina, consistente nell’irrorare le
superfici da inerbire a mezzo pompe, con sementi e fertilizzanti dispersi in acqua.
Questo sistema garantisce una migliore adesione e penetrazione del seme nel
terreno.

4.7. Idrosemina
Un riporto di terra nella scarpata consente di effettuare un inerbimento attraverso
idrosemina semplice. Con questa tecnica le specie erbacee sono poste in
soluzioni acquose contenenti concimi chimici 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 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)
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Loglio comune (Lolium perenne)
LEGUMINOSE
Finestrino comune ( Lotus corniculatus )
Erba medica ( Medicago sativa )
Lupinella ( Onobrychis viciifolia )
Trifoglio rosso ( Trifolium pratense )
Trifoglio bianco ( Trifolium repens )
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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

oligo/

montano
Dactylis glomerata

mazzolina

Emicriptofita

Collinare-

cespitosa

montano

Emicriptofita scaposa

Collinare-

mesotrofica
40

X

mesotrofica

90

X

oligo/

comune
Erba

Medicago sativa

medica
Erba

montanoMedicago lupulina

medica

Terofita/

Collinare-

Emicriptofita scaposa

montano

Emicriptofita scaposa

Collinare-

mesotrofica
60

X

oligo/
mesotrofica

lupulina
Finestrino

Lotus corniculatus

comune
Forasacco

Bromus erectus

Lolium perenne

comune
Lupinella

Onobrychis

Emicriptofita

Collinare-

cespitosa

montano

Emicriptofita

Collinare-

cespitosa

montano

Emicriptofita scaposa

Collinare-

vciifolia
Trifoglio

Trifolium repens

Emicriptofita reptante

rosso

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

X

montano

eretto
Loglio

60

meso/
eutrofica

50

X

montano
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4.8. 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.
È 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;
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).

Le comunità faunistiche presenti nell’area in oggetto sono quelle tipiche degli
ambienti appenninici, tra le quali sono presenti anche alcune specie di interesse
comunitario.
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
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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 tra i passeriformi
degli ambienti agricoli

l’Averla piccola (Lanius collurio):

migratore regolare,

nidificante; mentre tra i rettili 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.

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.
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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.

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
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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.

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

Studio Impatto Ambientale per la sistemazione ambientale
della cava in località “Femmina Morta” Ditta Vaccarelli Anntonio & C. S.n.C.

pag.125

4.8. Misure di compensazione
Gli interventi di compensazione consistono in ulteriori interventi di mitigazione,
che completano ulteriormente l’opera di assimilazione dell’infrastruttura
all’ambito paesaggistico interessato, con lo scopo di ricostituire
ricosti
un
potenziale ecosistema
sistema che, con l’attività proposta,
proposta, andrà inevitabilmente
perduto.
Tali interventi consentono di recuperare la funzionalità del sistema ecologico
nelle unità di paesaggio interessate dall’attività proposta.

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

Studio Impatto Ambientale per la sistemazione ambientale
della cava in località “Femmina Morta” Ditta Vaccarelli Anntonio & C. S.n.C.

pag.126

Tale obiettivo può essere raggiunto sia in termini quantitativi attraverso
l’estensione di habitat naturali esistenti o la creazione di habitat nuovi in aree
che ne sono sprovviste, sia in termini qualitativi, attraverso il miglioramento
degli habitat, sostenendo la loro evoluzione verso forme più complesse e
mature e la formazione di corridoi ecologici.
-

formazione di corridoi ecologici di connessione tra i biotopi di
maggiore naturalità

-

rimboschimento di aree agricole abbandonate

-

ricostituzione di aree agricole

Il recupero faunistico di pareti e scarpate
A fini faunistici, le pareti e le scarpate possono essere recuperate valorizzando la
giacitura degli strati di roccia messi a vista dall’attività estrattiva.
Perciò sarebbe più opportuno:IL PROGETTO
- predisporre nella roccia alcuni anfratti o cavità di dimensioni differenti, in
rapporto alle specie che si pensa possano nidificare
- predisporre nella parete ripiani o mensole sporgenti di varia superficie, meglio se
protette superiormente da sporgenze rocciose per permettere ad altre specie
ornitiche di costruire il nido: tale possibilità può essere utilizzata da alcune specie di
rapaci diurni,
Un’ulteriore possibilità di potenziamento delle presenze ornitiche è rappresentata
dalla combinazione di pareti rocciose con gradoni, soprattutto se su questi si
possono insediare fasce vegetate.
La piantagione, per quanto possibile, dovrebbe comunque essere effettuata
privilegiando essenze in grado di favorire le presenze faunistiche, cioè quelle
produttrici di fiori attraenti per gli impollinatori, di frutti per i disseminatori e di ripari
per i nidificanti.
Le pareti rocciose attirano l’attenzione non solo dell’avifauna, ma anche della
mammalofauna, in particolare dei chirotteri (pipistrelli), dato che questi non sono
stati riscontrati si è pensato, per favorirli, di realizzare anfratti e grotte artificiali, ma
di maggiori dimensioni e profondità.
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Difesa
In questa zona bisogna fare i conti con gli animali selvatici: questi infatti possono
danneggiare la vegetazione, specie quella più giovane. Può essere importante,
perciò, predisporre una difesa diretta dell’area o delle singole piante.
Difesa dell’area con recinzione
Consiste nel recintare con rete metallica l’area con uno steccato di 2 m. di altezza
tale da limitare l’intrusione di animali di grossa taglia quali cervidi o cinghiali, però
per non ostruire il passaggio della piccola fauna è utile lasciare una fascia di circa
30 cm. dal suolo libera.

5. Monitoraggio

-

Durante i periodi post-intervento, per i primi tre anni verranno svolti alcuni
sopralluoghi per verificare l’instaurarsi di tutti i fenomeni di ripristino
ambientale precedentemente illustrati.

-

Tali sopralluoghi verranno svolti da personale qualificato, concentrati
durante i periodi tardo primaverili

ed estivi, e nel caso servisse si

effettueranno delle modifiche migliorative alle tecniche descritte, per
incrementare il ritorno ad un ambiente il più possibile naturale.
5.1. Mantenimento dell’impianto
L’impianto della vegetazione rappresenta solo il primo momento del ripristino:
l’intero ecosistema ricostruito deve essere controllato ed assistito per renderlo nel
giro di pochi anni parzialmente o totalmente autonomo. Questa fase può durare
tra 2 e 3 anni a seconda delle condizioni.
Gli interventi di manutenzione devono:
- permettere alle piante di superare le difficoltà dell’insediamento (trapianti,
adattamenti, ecc.);
- permettere la creazione di una sufficiente riserva minerale ed organica tale da
sostenere lo sviluppo vegetale: un sistema che si auto sostiene è quello in cui le

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

Studio Impatto Ambientale per la sistemazione ambientale
della cava in località “Femmina Morta” Ditta Vaccarelli Anntonio & C. S.n.C.

pag.128

riserve, sono sufficienti a soddisfare le esigenze della copertura vegetale senza
depauperarsi;
- riavviare i diversi cicli che caratterizzano la fertilità (sostanza organica, azoto,
fosforo ecc..).
- indirizzare le prime fasi evolutive verso l’obiettivo prescelto.
Comunemente si predispone un sistema standard di manutenzione: in realtà la
risposta della vegetazione nei diversi siti sarà sempre diversa perché diverse sono
le condizioni in cui si opera. Per raggiungere le finalità e gli obiettivi previsti si deve
innanzitutto organizzare un sistema di monitoraggio che permetta di osservare lo
sviluppo dell’intera comunità vegetale ricostruita e definisca gli interventi
adeguati. E’ perciò necessario mantenere sotto stretto controllo la copertura
vegetale in tutti i suoi diversi aspetti: grado di copertura totale; presenza di singole
specie e loro abbondanza, stato della copertura, ecc.. Queste osservazioni
possono poi essere integrate da analisi periodiche del suolo, tali da definire con
precisione lo stato chimico e nutrizionale del substrato. Dai risultati di queste
osservazioni è possibili modulare con precisione i diversi interventi di sostegno
relative sia alle essenze erbacee che arboreo - arbustive.

Interventi sulle specie erbacee
Risemina
Le aree dove la semina ha dato risultati non soddisfacenti (zone scoperte, gradi di
copertura limitati) devono essere riseminate. In pendii e scarpate la risemina
immediata risulta essere fondamentale viste le finalità di difesa e controllo
dell’erosione. La risemina deve prevedere un minimo di preparazione del substrato
per permettere al seme di insediarsi. Su plaghe limitate si può ricorrere a
lavorazioni manuali (zappettature, rastrellamenti) per smuovere la superficie del
suolo. Se invece le superfici sono estese conviene ricorrere, ove le pendenze lo
permettano, ad interventi meccanici oppure all’idrosemina. Se la risemina
avviene in stagioni diverse dalla semina ordinaria è necessario modificare almeno
in parte la composizione del miscuglio per adattarla alle nuove condizioni.
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Concimazione
I sistemi ricostruiti hanno, in genere, nell’azoto l’elemento limitante specie in aree
poco fertili. E’ necessario supportare la disponibilità dell’azoto attraverso periodici
apporti che possono derivare da interventi di concimazione diretta e/o da specie
azoto fissatrici a seconda delle condizioni in cui si opera. Piccole quantità di azoto
sono annualmente distribuite (30-50kg/ha di N) in modo tale da sostenere ed
integrarne la disponibilità. Se la risposta della vegetazione appare stentata le dosi
possono anche essere aumentate tenendo sempre presente che ad una
maggiore concimazione azotata corrisponde sempre una maggiore esigenza
idrica. Lo stimolo nella crescita dovuto ad eccessi di azoto, oltre che a problemi di
inquinamento generale, crea dei problemi anche alla stessa copertura vegetale.

Sfalcio
Negli anni immediatamente dopo l’impianto è necessario predisporre degli
interventi di sfalcio del cotico. In questa fase infatti questa pratica consente di
stimolare l’accestimento delle graminacee, di controllare la diffusione delle specie
invasive non desiderate (es. Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acacia
mearnsii, Pinus pinaster, ecc…), contenere il vigore delle specie cespugliose e di
favorire una rapida chiusura del ciclo della sostanza organica attraverso un suo
ritorno al suolo.
Lo sfalcio deve essere associato, in questa prima fase, alla trinciatura evitando
l’allontanamento del materiale.
Molta attenzione deve essere posta all’epoca dell’intervento al fine di favorire o
contrastare la presenza di certe specie.

Irrigazione
L’irrigazione del cotico erboso risulta essere indispensabile.
L’effetto dell’irrigazione risulta essere molto importante nel primo e secondo anno
dall’impianto, quando il cotico risente in modo molto pesante della siccità estiva.
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Risarcimenti
Deve

sempre

essere

nell’impianto

delle

considerata
specie

una

arboreo

certa

percentuale

arbustive:

questo

di

insuccesso

comporta

un

sovradimensionamento nelle densità iniziali per compensare queste perdite.
L’entità di queste fallanze è funzione delle condizioni ambientali e del substrato
presenti: valori fino al 20 % sono da considerare del tutto normali.
In questi casi parte delle fallanze devono essere recuperate attraverso nuovi
reimpianti.

7.Cronoprogramma

Crono-programma messa a dimora materiale vegetale
Messa a dimora

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

di specie vegetali
Piantagione in
Contenitore
Semina di specie
erbacee e/o
legnose con
pacciamatura
Piantagione in
zolla
Semina di specie
erbacee e/o
legnose senza
pacciamatura
Messa a dimora
di rotoli di cotico
erboso
In grigio il periodo migliore per la messa a dimora; in azzurro il periodo tollerabile consentito; in bianco il
periodo non idoneo.

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

Studio Impatto Ambientale per la sistemazione ambientale
della cava in località “Femmina Morta” Ditta Vaccarelli Anntonio & C. S.n.C.

pag.131

Fonte: Principi e linee guida per l’ingegneria Naturalistica. Vol. 1. Processi territoriali
e criteri metodologici, Regione Toscana 2001, modificato.
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Regione Abruzzo –Comune di L’Aquila(AQ) - Frazione San Giacomo
Progetto per la sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati a cava di inerti in loc. “Femmina morta”
RELAZIONE GEOLOGICA

1. PREMESSA
È

stata

eseguita

un’indagine

geologica,

geomorfologica

ed

idrogeologica per il progetto di ampliamento di una cava di inerti
sita in località “femmina morta” nella frazione di San Giacomo del
Comune di L’Aquila.
L’area oggetto di studi è di proprietà della Ditta “Antonio
Vaccarelli e C. snc” ed è censita nel Comune di l’Aquila al foglio 73
n.ri 4 e 5, al foglio 58 n.ri 318 e 319 ed al comune censuario di
Paganica al foglio 1 n.ri 6–8-9.
Lo scopo delle indagini è stato quello di fornire un'esauriente
documentazione sia per quanto riguarda le caratteristiche fisicomeccaniche dei materiali di coltivazione, sia per stabilire la
compatibilità morfologica, idrogeologica ed idrografica del sito
interessato dall’intervento.
L’indagine geologica è consistita in:
- un’indagine sui dati bibliografici esistenti sull’area che
hanno permesso di esaminare le condizioni generali del sito e
ricostruirne l’assetto e l’evoluzione geologico-ambientale;
- un accurato rilevamento geologico di superficie, necessario
per la ricostruzione della situazione litostratigrafica e morfologica,
integrato da un rilievo delle caratteristiche idrogeologiche dei
complessi presenti nell'area.
- esecuzione di n°3 sondaggi a carotaggio continuo;
-installazione

di

un

piezometro

a

tubo

aperto

per

la

misurazione dell’eventuale circolazione idrica sotterranea;
-monitoraggio del piezometro installato nell’area d’interesse
- un rilievo geomeccanico direttamente sul litotipo oggetto di
coltivazione per la valutazione delle caratteristiche geotecniche
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- integrazione di dati provenienti da indagini e verifiche di
stabilità dei pendii eseguite in lavori pregressi dallo scrivente e da
altri colleghi;
In

particolare,

per

la

determinazione

delle

caratteristiche

geotecniche allo scopo di verificare la stabilità dei fronti di scavo,
sono state eseguite: un rilievo geomeccanico (per la definizione dei
giunti di strato, della giacitura, il grado di alterazione, etc.), una
prova con martello di Schmidt (per la definizione della resistenza a
compressione monoassiale) ed il prelievo di un campione per la
definizione del peso di unità di volume.
I rilievi topografici dei fronti di cava investigati sono stati forniti
dallo Studio Tecnico dei Geometri Marcello e Pierluigi Accili di
L’Aquila.
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO.
Geograficamente l'area interessata da studi è situata subito a
nord dell’abitato di San Giacomo che è una frazione del comune di
L’Aquila.
Topograficamente tale area è ubicata nella:
ü Carta d'Italia I.G.M. Foglio 359 -scala 1:50.000
ü Carta Tecnica Regionale C.T.R. n°359024 -scala 1:5.000
ü Latitudine: 42° 22.862'N– Longitudine: 13° 25.768'E

3. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
L’area d’indagine è ubicata in una fascia di raccordo tra il gruppo
montuoso del Gran Sasso e la sottostante piana dell’Aterno.
Lo

studio

geomorfologico

ha

rilevato

che

non

esistono,

limitatamente al sito interessato dalle attività di scavo, fenomeni di
frana in atto o potenziale. La Carta di pericolosità del P.A.I. , Foglio
359 Ovest, redatta dalla “Autorità dei Bacini di rilievo Regionale
dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Sangro”, confermano
che tale area non presenta dissesti in atto. Peraltro nell’area di
studio il pericolo alluvioni è nullo poiché distante dall’influenza di
corsi d’acqua. Le acque di scorrimento superficiale seguono gli
impluvi naturali e drenano nel Fiume Vera affluente in sinistra
idrografica del Fiume Aterno.
L’area appartiene al bacino idrografico principale del Fiume
aterno.
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE
L’area abruzzese, pur essendo vasta e complessa, dal punto di
vista geologico-strutturale risulta essere piuttosto omogenea. Difatti
essa è il risultato della deformazione e sollevamento di ambienti
marini mesozoici (da 200 a 15 milioni di anni fa) formatisi lungo il
margine settentrionale africano che successivamente, nel neogene
(tra 15 e 4 milioni di anni fa), hanno contribuito alla costruzione
della catena appenninica centrale.
Anche il settore Abruzzese, come del resto tutta la fascia
appenninica centrale, deriva dall’evoluzione neogenica di un sistema
orogenetico

catena-avanfossa-avanpaese

in

cui

si

possono

ricostruire fasi di migrazione degli sforzi compressivi dai settori
tirrenici verso quelli adriatici; a queste fasi compressive segue una
tettonica distensiva che ancora oggi è attiva come testimoniato
dall’intensa attività sismica.
Si è cosi strutturata, prima in ambiente marino e poi subaereo,
l’area abruzzese cosi come la conosciamo, articolata in dorsali e
depressioni.
Infine, nel Pio-Peistocene (3,5 milioni di anni fa) l’emersione
graduale della catena in formazione ha creato le condizioni per una
fase di erosione e smantellamento subaereo con la conseguente
deposizione di coltri detritiche alluvionali e lacustri che colmano le
aree depresse.
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5. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE DEL SITO
L’area oggetto di studio non presenta grandi complessità per
quanto concerne gli affioramenti, difatti l’aspetto particolare dato
dalla concomitanza di ampie valli e dorsali montuose permettono di
definire uno "scheletro" (costituente le alture che raggiungono
anche i 2.000 m.s.l.m.) di natura carbonatico riconducibile al
Cretaceo (circa 140 milioni di anni fa) ed una "copertura", delle
depressioni intramontane, rappresentata da terreni continentali
prevalentemente quaternari di vario ambiente di sedimentazione.
La successione stratigrafica dell’area è caratterizzata dalle unità di
seguito descritte. Per la loro descrizione si è fatto riferimento alla
Carta Geologica d’Italia Foglio 359 L’Aquila alla scala 1:50.000 , di
cui in allegato si riporta uno stralcio.

SUCCESSIONE MONTE CAPELLONE-PAGANICA
Corniola(COI): Calcari micritici in strati sottili con frequenti liste
di selce ed intercalazioni di marne bituminose.

Dal punto di vista tettonico, l’area oggetto di studi come del resto
tutta la catena dell’Appennino centrale, sono il risultato della
tettonica compressiva che a partire dal miocene ha costituito una
serie di sovrascorrimenti a vergenza Adriatica. Dal Pliocene questo
settore della catena venne progressivamente interessato dalla
tettonica distensiva originando un complesso assetto morfologico
caratterizzato da numerosi bacini intermontani che si alternano a
dorsali montuose allungate in direzione NW-SE.
Il risultato dei processi tettonici sopra descritti viene manifestano
in superficie dalla formazione di sistemi di faglie allungate per
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decine di chilometri originando cosi degli allineamenti tettonici subparalleli all'interno della zona Appenninica. Le principali faglie
normali, che immergono generalmente a SW, caratterizzano i bordi
dei bacini intramontani abruzzesi.

Principali sistemi di faglie quaternarie della dorsale appenninica.
(da Guide geologiche Regionali Abruzzo).

Difatti la “Carta Geologica d’Italia” F359 L’Aquila alla scala
1:50.000, evidenzia, a distanze non intercedibili con le opere in
progetto, la presenza di faglie normali.
Per una maggiore comprensione dei rapporti stratigrafici e
tettonici si rimanda alla “Carta Geologica d’Italia” F359 L’Aquila alla
scala 1:50.000,di cui in allegato si riporta uno stralcio.
La sequenza lito-stratigrafica locale è stata ricostruita grazie ai
risultati delle indagini dirette ed indirette effettuate nell’ambito del
presente studio. Di seguito sono riportate le foto delle cassette
catalogatrici e le stratigrafie risultanti.
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Postazione sondaggio S1Pz

Sondaggio S1Pz cassetta 1 (da 0-5m)

Sondaggio S1Pz cassetta 2 (da 5-10m)
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Sondaggio S1Pz cassetta 3 (da 10-15m)

Sondaggio S1Pz cassetta 4 (da 15-20m)
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STRATIGRAFIA - S1 Pz
SCALA 1 : 100
Riferimento: Progetto per la sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati a cava
Località: località Femmina Morta
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione: carotaggio continuo
ø R A
metri LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
mm v r s Pz batt.
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T.

RQD %
N 0 --- 100

prof.
m

Pagina 1/1

Sondaggio: S1 Pz
Quota:
Data:
Redattore: Dr Geologo Angelo Spaziani

DESCRIZIONE
Roccia di natura carbonatica costituita da calcari
micritici. Molto fratturata. Di colore biancastro con
passate ocracee.

1

2

3

4

5

6

7

7,0

Roccia di origine carbonatica costituita da calcari
micritici. Fratturata. Da 15 a 17m dal piano campagna è
presente un livello di calcare marnoso. Nell'insieme è di
colore biancastro sfumante all'arancio nella parte
marnosa.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20,0
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Postazione sondaggio S2

Sondaggio S2 cassetta 1 (da 0-5m)

Sondaggio S2 cassetta 2 (da 5-10m)
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Sondaggio S2 cassetta 3 (da 10-15m)

Sondaggio S2 cassetta 4 (da 15-20m)

Sondaggio S2 cassetta 5 (da 20-25m)
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STRATIGRAFIA - S2
SCALA 1 : 125
Riferimento: Progetto per la sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati a cava di inerti
Località: località Femmina Morta
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione: carotaggio continuo
ø R A
metri LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
mm v r s Pz batt.
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T.

RQD %
N 0 --- 100

prof.
m

0,4

1
2
2,6

3
4

DESCRIZIONE
Terreno vegetale. Materiale costituito da sabbie in
abbondante matrice limosa con diffusi clasti calcarei.
Nell'insieme è di colore marrone sfumante all'arancio.
Coltre di copertura costituita da sabbie in abbondante
matrice limosa con diffusi clasti e ciottoli calcarei
sub-arrotondati. Nell'insieme è di colore marrone
sfumante all'arancio.
Roccia carbonatica costituita da calcari micritici
fratturati con rare presenze di selce. nell'insieme è di
colore biancastro

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25,0
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Postazione sondaggio S3

Sondaggio S3 cassetta 1 (da 0-5m)

Sondaggio S3 cassetta 2 (da 5-10m)
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Sondaggio S3 cassetta 3 (da 10-15m)

Sondaggio S3 cassetta 4 (da 15-20m)

Sondaggio S3 cassetta 5 (da 20-25m)
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STRATIGRAFIA - S3
SCALA 1 : 125
Riferimento: Progetto per la sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati a cava di inerti
Località: località Femmina Morta
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione: carotaggio continuo
ø R A
metri LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
mm v r s Pz batt.
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T.

RQD %
N 0 --- 100

prof.
m

1
1,5

Pagina 1/1

Sondaggio: S3
Quota: 933,5
Data:
Redattore: Dr Geologo Angelo Spaziani

DESCRIZIONE
Terreno vegetale. Materiale costituito da sabbie e
ghiaie carbonatiche in abbondante matrice limosa.
Poco addensate, nell'insieme è di colore marrone
sfumante all'arancio.

2

Roccia carbonatica costituita da calcari micritici molto
fratturati. Da 15,8 a 20m dal piano campagna è
presente un livello meno fratturato. Nell'insieme è di
colore biancastro.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

25,0
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6. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE.
Dal punto di vista idrogeologico, l’area oggetto di studi è
inquadrata dal PTA (Piano di Tutela delle Acque della Regione
Abruzzo)

nel

corpo

idrico

sotterraneo

significativo

secondario

denominato [GS-S(a)2] “Monti del Gran Sasso”

Stralcio non in scala dei Corpi idrici sotterranei significativi (da PTA Tav.1.3)

Nella

fattispecie

si

tratta

di

un

complesso

idrogeologico

caratterizzato dalla prevalenza in affioramento di “calcari, calcari
con selce e calcari marnosi” [csm].
Il complesso idrogeologico [csm] è costituito da calcari con liste e
noduli di selce con intercalazioni di marne e calcari marnosi
(Miocene medi Giurassico inf.). Questo complesso risulta permeabile
per fessurazione e carsismo ed è caratterizzato da un grado di
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“permeabilità relativa” medio alto.
La circolazione idrica sotterranea è condizionata, sia nell’insaturo
sia nel saturo, dalla fessurazione e dal carsismo; anche se il
complesso

risulta

caratterizzato

da

frequenti

permeabili, esso è intensamente fratturato

interstrati

poco

e attraversato da

numerosi sistemi di faglie.
Nell’area oggetto di studi è stato installato un piezometro a tubo
aperto spinto fino al di sotto del piano cava di progetto. Si tratta di
un tubo microfessurato utile alla rilevazione di un’eventuale falda
acquifera.
Il suddetto piezometro è stato oggetto di monitoraggio nel
periodo seguente all’installazione e non è stata rilevata la presenza
di falda acquifera, per cui verrà sicuramente rispettato il franco di
2m al di sopra della falda freatica.
Nelle vicinanze della zona d’interesse per l’attività estrattiva non
si rileva la presenza di corsi d’acqua che possano comportare
l’applicazione

delle

limitazioni

imposte

dall’art.80

della

Legge

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

indagini

necessarie

per

la

parametrizzazione

geotecnica

dell’area sono avvenute in più fasi. Fondamentale è risultata la
campagna di rilevamento geologico condotta direttamente in sito e
l’approfondimento dei dati bibliografici.
Per

la

definizione

formazione

lapidea

delle

caratteristiche

interessata

dal

geotecniche

cambiamento

della

degli

stati

tensionali è stato eseguito un rilievo geomeccanico direttamente
sull’affioramento

dei

profili

investigati.

E’

stato

prelevato

un

campione di materiale, utile per la determinazione del peso per
unità di volume, ed è stata eseguita una prova con martello di
Schmidt

per

la

definizione

della

resistenza

a

compressione

monoassiale.
Il martello di Schmidt, per la definizione della resistenza a
compressione monoassiale, consiste nell’impiego di un corpo di
battuta che colpisce, in questo caso la roccia, con un’energia nota. Il
corpo di battuta, che rimbalza ad una velocità misurata dalla
strumento, è funzione della roccia stessa. Apposite tabelle o
programmi di conversione permettono di determinare il valore della
resistenza alla compressione in base all'entità del rimbalzo misurata
dall'apparecchio.
Di fatto la modellazione geomeccanica è stata sviluppata sulla
base dello studio geologico e di tutte le altre informazioni disponibili
sull’affioramento naturale. Il litotipo d’interesse progettuale è stato
esaminato prendendo in considerazione sequenziale le relative
caratteristiche geostrutturali e quindi le specifiche componenti per la
classificazione secondo Bieniawski (indice RMR).
La caratterizzazione risultante costituisce anche la base del
procedimento di classificazione geomeccanica degli ammassi, con
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la definizione

dei

comportamento

delle

cosiddetti
singole

"indici

di qualità". Oltre al

discontinuità,

i

parametri

che

caratterizzano la resistenza al taglio di tali tipi di masse sono
principalmente la spaziatura e la rigidezza sia della matrice, sia della
discontinuità. La resistenza al taglio di questi tipi di masse è stata
studiata da molti ricercatori di Meccanica delle Rocce (Bandis et al.
1981; Barton 1971, 1981; Barton e Chubey 1977; Ladanyi e
Archambault 1972; Hoek e Brown 1980; Jaeger 1971). Hoek e
Brown (1980) proposero il seguente criterio di rottura empirico
valido per masse rocciose con giunti ravvicinati:

⎛ σ
⎞
σ1 = σ 3 + q c ⋅ ⎜⎜ m 3 + s ⎟⎟
⎝ q c
⎠

0,5

in cui:
σ1 è la massima tensione principale efficace;
σ3 è la minima tensione principale efficace;
qc è la resistenza a compressione semplice di un provino standard di
roccia intatta;
m ed s sono delle costanti adimensionali caratteristiche di ciascun
tipo di ammasso, che dipendono dalla forma e dal grado di
incastramento dei singoli blocchi di roccia nella massa.
Tale criterio può essere esteso alla roccia intatta ( s = 1 ) e ad un
materiale granulare ( s = 0 ).Hoek e Brown determinarono, utilizzando
le classificazioni di Barton e Bieniawski, i valori dei parametri
empirici m ed s. La Tabella I, di seguito esposta, riporta per vari tipi
di roccia e qualità, i valori dei parametri empirici che Hoek e Brown
suggeriscono di utilizzare senza dovere ricorrere a specifici dati
sperimentali derivati da indagini geotecniche.
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A
Campioni di roccia intatta (dimensioni di
laboratorio senza giunti)
Massa rocciosa di ottima qualità (roccia
sana con giunti serrati e spaziati di 3 m)
Massa rocciosa di buona qualità (roccia
debolmente alterata, con giunti spaziati

B

C

D

E

m = 7,0
s = 1,0

m = 10,0
s = 1,0

m = 15,0
s = 1,0

m = 17,0
s = 1,0

m = 25,0
s = 1,0

m = 3,5
s = 0,1

m = 5,0
s = 0,1

m = 7,5
s = 0,1

m = 8,5
s = 0,1

m = 12,5
s = 0,1

m = 0,7
s = 0,004

m = 1,0
s = 0,004

m = 1,5
s = 0,004

m = 1,7
s = 0,004

m = 2,5
s = 0,004

m = 0,14
s = 0,0001

m = 0,20
s = 0,0001

m = 0,30
s = 0,0001

m = 0,34
s = 0,0001

m = 0,50
s = 0,0001

di 1-3 m)
Massa

rocciosa

(parecchi

di

sistemi

media

qualità

di

giunti

moderatamente alterati e spaziati di 0,3-1
m)
Massa rocciosa di qualità scadente
(numerosi giunti alterati e spaziati di 30-

m = 0,04
m = 0,05
m = 0,08
m = 0,09
m = 0,13
s = 0,00001 s = 0,00001 s = 0,00001 s = 0,00001 s = 0,00001

50 mm)
Massa rocciosa di qualità molto scadente

m = 0,007

(numerosi giunti fortemente alterati e s = 0

m = 0,010

m = 0,015

m = 0,017

m = 0,025

s=0

s=0

s=0

s=0

spaziati meno di 50 mm, intercalati da
detriti e fini)
Tabella I. Correlazioni approssimate tra le qualità della massa rocciosa e le costanti empiriche.

A. Rocce carbonatiche (dolomie, calcari, marmi);
B. Argilloscisti litificati (marne, argilloscisti);
C. Rocce arenacee (quarziti, arenarie);
D. Rocce ignee cristalline a grana fine (andesiti, doleriti, diabasi,
rioliti);
E. Rocce ignee cristalline e metamorfiche a grana grossa (anfiboliti,
gabbri, gneiss, graniti, quarzo/dioriti).
Ai fini del calcolo della capacità portante delle fondazioni
superficiali su roccia, Hoek e Brown (1997) hanno introdotto l’indice
GSI (Geological Strenght Index), il cui significato è quello di un
indice di resistenza, valido per ammassi di roccia tenera e dura.
Le relazioni fornite da Hoek e Brown per determinare il valore di
tale indice sono le seguenti:
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GSI = RMR − 5
GSI = 9 ln Q'+44

per RMR ≥ 23
per RMR < 23

(1)
(2)

in cui:
RMR è il Rock Mass Rating, definito da Bieniawski (1989);

Q' =

RQD J r
è l’Indice di qualità (modificato) di Barton.
⋅
Jn Ja

Hoek e Brown (1997) hanno comunque proposto anche una
tabella per effettuare una stima dell’indice GSI tramite una semplice
ispezione visiva. In essa (Tabella II) sono individuate 4 principali
categorie di rocce, in accordo con la classificazione di Terzaghi:

Tabella II. Stima dell’indice GSI attraverso ispezione visiva delle condizioni geologiche valida per
rocce massive o stratificate.
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(i)

Blocky

(Massiva);

(ii)

Very Blocky

(Discretamente massiva);

(iii)

Blocky/Folded

(Massiva con discontinuità);

(iv)

Crushed

(Disgregata).

Le condizioni della superficie di discontinuità sono invece
classificate in 5 categorie, simili a quelle adottate per la definizione
dell’indice RMR:
(i)

Very Good

(Molto buona);

(ii)

Good

(Buona);

(iii)

Fair

(Discreta);

(iv)

Poor

(Scadente);

(v)

Very Poor

(Molto scadente).

Hoek (1994) ha suggerito l’adozione del seguente criterio di
resistenza modificato per un ammasso roccioso:

⎡ σ
⎤
σ1 = σ 3 + q c ⎢ m 3 + s⎥
⎣ q c
⎦

n

(3)

in cui:
σ1 è la massima tensione principale efficace;
σ3 è la minima tensione principale efficace;
qc è la resistenza a compressione semplice per un provino standard;
m è una costante caratteristica di ciascun tipo di ammasso;
1
⎛ q c,mass ⎞ n

s = ⎜⎜
⎝ q c

⎟⎟
⎠

è un fattore di riduzione della resistenza;

⎧n = 0,5
⎪
GSI
⎨n = 0,65 −
200
⎪
n
=
0
,
60
⎩

per GSI ≥ 25
per 10 ≤ GSI < 25

(4)

per GSI < 10
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Il criterio di resistenza di Mohr-Coulomb per un ammasso
di roccia è espresso come segue:
(5)

σ1 − σ 3 = q c,mass + A ⋅ σ 3
in cui:

q c,mass =

2c ⋅ cos φ
è la resistenza a compressione monoassiale
1 − sinφ

dell’ammasso di roccia;

c è la coesione dell’ammasso di roccia;

A=

2sinφ
1 − sinφ

φ è l’angolo di resistenza a taglio dell’ammasso di roccia.

Hoek e Brown (1997) hanno effettuato numerosi tentativi di
trovare

un’approssimazione

lineare

del

criterio

non-lineare

di

resistenza ed è emerso che i parametri c e φ dipendono da σ3. Essi
hanno perciò diagrammato i valori di c e φ al variare di m e GSI. Si
può notare come c e φ diminuiscano non linearmente al diminuire di
GSI, al contrario che per RMR.
L’angolo di dilatanza a rottura di un ammasso di roccia è
approssimativamente pari a:

φ
⎧
Δ
=
⎪
4
⎪⎪
φ
⎨Δ =
8
⎪
Δ
=
0
⎪
⎪⎩

per G SI = 75
per G SI = 50
per G SI ≤ 30
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Le misure effettuate con il martello di Schmidt sono state
elaborate con il software JCS che ha consentito di calcolare la
resistenza a compressione espressa in MPa. Il valore della
resistenza a compressione misurato in sito è di 18 Mpa.
Il

campione

di

materiale

lapideo

prelevato,

utile

per

la

determinazione del peso per unità di volume, ha permesso di
stimare un γ=2,16 t/m3.
Il valore del GSI(Geological Strenght Index), partendo dall’indice
RMR

di

Bieniawski

desunto

dalla

relazione

GSI = RMR − 5

per

RMR ≥ 23 , applicando la classificazione di Hoek e Brown e il criterio

di rottura di Mohr-Coulomb esposti nel paragrafo precedente, è:

GSI= RMR – 5 = 65 – 5 = 60
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8. STABILITA’ DEI FRONTI DI CAVA
Utilizzando il metodo di JANBU(1967) per la sezione 1 e
BISHOP(1955) per la sezione 2, sono state effettuate le analisi di
stabilità dei pendii in roccia nelle fasi di post-scavo.
Si tratta di metodi semplici ed accurati basati sul principio
dell’equilibrio limite e delle strisce, pertanto viene considerato
l’equilibrio di una potenziale massa di terreno in scivolamento
suddivisa in n strisce verticali di spessore sufficientemente piccolo da
ritenere ammissibile l’assunzione che lo sforzo normale Ni agisce nel
punto medio della base della striscia.
Successivamente,

vengono

ipotizzate

tutte

le

superfici

di

scivolamento probabili fino ad individuare quella a minor coefficiente
di sicurezza. Sono stati individuati due valori minimi:
§ Fs=2,97 per la Sezione 1
§ Fs=3,20 per la Sezione 2
valori comunque di molto maggiori a Fs= 1.3 che è il minimo
valore ammissibile della vigente normativa.
Tale verifica è stata eseguita con un software specifico in licenza
allo scrivente. Di seguito si riportano in dettaglio i risultati ottenuti
con il menzionato metodo, per un maggior dettaglio dell’ubicazione
dei profili investigati si rimanda alla planimetria in allegato.
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(SEZIONE 1)
Analisi di stabilità dei pendii con JANBU
========================================================================
Lat./Long.
42,379744/13,430839
Normativa
NTC 2008
Numero di strati
1,0
Numero dei conci
20,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1,1
Coefficiente parziale resistenza
1,1
Superficie di forma circolare
========================================================================
Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi
15,19 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi
893,35 m
Ascissa vertice destro superiore xs
34,03 m
Ordinata vertice destro superiore ys
910,72 m
Passo di ricerca
10,0
Numero di celle lungo x
15,0
Numero di celle lungo y
15,0
========================================================================
Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali
Tipo opera:
1 - Opere provvisorie
Classe d'uso:
Classe I
Vita nominale:
10,0 [anni]
Vita di riferimento:
7,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo:
Categoria topografica:
S.L.
Stato limite
S.L.O.
S.L.D.
S.L.V.
S.L.C.

TR
Tempo ritorno
[anni]
30,0
30,0
66,0
136,0

A
T2
ag
[m/s²]

F0
[-]
0,77
0,84
2,25
2,89

TC*
[sec]
2,4
2,38
2,34
2,38
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Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni
S.L.
Stato limite
S.L.O.
S.L.D.
S.L.V.
S.L.C.

amax
[m/s²]

beta
[-]
0,924
1,008
2,7
3,468

0,2
0,2
0,3
0,3

Coefficiente azione sismica orizzontale
Coefficiente azione sismica verticale
Vertici profilo
N

X
m

kh
[-]

kv
[sec]
0,0188
0,0206
0,0826
0,1061

0,0094
0,0103
0,0413
0,053

0,019
0,009

y
m

1
2
3
4

0,0
19,23
68,28
90,67

864,63
864,29
930,86
930,8

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
========================================================================
Tangente angolo di resistenza al taglio
1,25
Coesione efficace
1,25
Coesione non drenata
1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno
No
========================================================================

Stratigrafia
Strato

1

Peso unità
di volume
(Kg/m³)
2166

A

0,369

B

T

0,669

Resistenza
compression
e
monoassiale
(kg/cm²)
-0,006
183

Texture

Descrizione

Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]
========================================================================
Fs minimo individuato
2,98
Ascissa centro superficie
29,01 m
Ordinata centro superficie
910,73 m
Raggio superficie
47,36 m
========================================================================
Analisi dei conci. Superficie...xc = 29,007 yc = 910,725 Rc = 47,359 Fs=2,9766

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B
m
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
1,66
3,6

Alfa
(°)

Li
m

Wi
(Kg)

-10,2 2,67 10565,82
-7,0 2,65 31111,04
-3,8 2,64 50882,29
-0,6 2,63 69891,98
2,6 2,63 88144,51
5,7 2,64 105638,9
9,0 2,66 122364,5
12,2 2,69 138304,7
15,5 2,73 153434,9
18,8 2,78 167719,0
22,2 2,84 181110,8
25,7 2,92 193548,8
29,3 3,01 204951,5
33,0 3,14 215212,6
36,9 3,29 224188,2
41,0 3,48 231681,1
45,3 3,74 237407,1
50,1
4,1 240939,0
54,3 2,85 152776,7
85,6 46,73 309711,5

Kh•Wi Kv•Wi
c
Fi
(Kg)
(Kg) (kg/cm²) (°)
200,75 95,09
591,11 280,0
966,76 457,94
1327,95 629,03
1674,75 793,3
2007,14 950,75
2324,931101,28
2627,791244,74
2915,261380,91
3186,661509,47
3441,11 1630,0
3677,431741,94
3894,081844,56
4089,041936,91
4259,582017,69
4401,942085,13
4510,732136,66
4577,842168,45
2902,761374,99
5884,52 2787,4

2,23
2,34
2,49
2,64
2,79
2,92
3,04
3,14
3,22
3,28
3,32
3,33
3,32
3,29
3,23
3,14
3,02
2,88
2,74
2,2

50,5
46,6
43,8
41,8
40,2
39,0
38,0
37,2
36,7
36,3
36,0
35,9
36,0
36,2
36,6
37,2
38,1
39,4
40,7
52,9

Ui
(Kg)

N'i
(Kg)

0,0 15944,529352,9
0,0 35846,336895,5
0,0 53850,143076,7
0,0 70419,648502,5
0,0 85841,953498,6
0,0100334,658283,7
0,0114052,863023,5
0,0127166,467858,6
0,0139745,772931,8
0,0151909,678382,2
0,0163725,384391,4
0,0175265,191145,4
0,0186566,798973,7
0,0197659,1108240,7
0,0208530,5119551,4
0,0219116,6133872,1
0,0229194,1152656,7
0,0238333,7178931,6
0,0154382,6132257,4
0,0-118724,84155080,0
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(SEZIONE 2)

Analisi di stabilità dei pendii con BISHOP
========================================================================
Lat./Long.
42,379744/13,430839
Normativa
NTC 2008
Numero di strati
1,0
Numero dei conci
10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile
1,1
Coefficiente parziale resistenza
1,1
Superficie di forma circolare
========================================================================
Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi
20,99 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi
898,08 m
Ascissa vertice destro superiore xs
31,72 m
Ordinata vertice destro superiore ys
908,25 m
Passo di ricerca
10,0
Numero di celle lungo x
10,0
Numero di celle lungo y
10,0
========================================================================
Coefficienti sismici [N.T.C.]

Dati generali
Tipo opera:
Classe d'uso:
Vita nominale:
Vita di riferimento:

1 - Opere provvisorie
Classe I
10,0 [anni]
7,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo:
Categoria topografica:
S.L.
Stato limite
S.L.O.
S.L.D.
S.L.V.
S.L.C.

TR
Tempo ritorno
[anni]
30,0
30,0
66,0
136,0

A
T2
ag
[m/s²]

F0
[-]
0,77
0,84
2,25
2,89

TC*
[sec]
2,4
2,38
2,34
2,38

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera:
Stabilità dei pendii e Fondazioni
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S.L.
Stato limite
S.L.O.
S.L.D.
S.L.V.
S.L.C.

amax
[m/s²]

beta
[-]
0,924
1,008
2,7
3,468

0,2
0,2
0,3
0,3

Coefficiente azione sismica orizzontale
Coefficiente azione sismica verticale
Vertici profilo
N

X
m

kh
[-]

kv
[sec]
0,0188
0,0206
0,0826
0,1061

0,0094
0,0103
0,0413
0,053

0,019
0,009

y
m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,0
9,68
17,27
22,26
28,24
30,83
37,26
40,31
45,69
50,58
54,77
61,72

865,56
866,09
877,87
879,5
889,26
890,94
902,97
904,87
914,94
916,67
932,38
933,15

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
========================================================================
Tangente angolo di resistenza al taglio
1,25
Coesione efficace
1,25
Coesione non drenata
1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno
No
========================================================================
Stratigrafia
Strato

1

Peso unità
di volume
(Kg/m³)
2166

A

0,369

B

T

0,669

Resistenza
compression
e
monoassiale
(kg/cm²)
-0,006
183

Texture

Descrizione
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Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]
========================================================================
Fs minimo individuato
3,2
Ascissa centro superficie
23,14 m
Ordinata centro superficie
908,25 m
Raggio superficie
28,04 m
========================================================================
B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base
del concio; Wi: Peso del concio ; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti
normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di
scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.
Analisi dei conci. Superficie...xc = 23,138 yc = 908,246 Rc = 28,037 Fs=3,2039

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
m
2,73
2,82
2,63
2,73
3,66
3,05
1,46
3,92
1,53
2,73

Alfa
(°)

Li
m

Wi
(Kg)

1,9 2,73 11875,65
7,6 2,84 36129,36
13,3
2,7 47498,6
19,0 2,88 63580,78
26,1 4,08 119036,9
34,0 3,68 113795,3
39,7
1,9 56410,34
47,6 5,81 170176,4
56,4 2,77 68080,26
83,1 22,72 104617,8

Kh•Wi Kv•Wi
c
Fi
(Kg)
(Kg) (kg/cm²) (°)
225,64 106,88
686,46 325,16
902,47 427,49
1208,04 572,23
2261,71071,33
2162,111024,16
1071,8 507,69
3233,351531,59
1293,53 612,72
1987,74 941,56

2,23
2,36
2,45
2,52
2,63
2,62
2,56
2,5
2,38
2,2

50,2
46,2
44,5
43,3
41,9
42,0
42,8
43,7
45,8
52,9

Ui
(Kg)

N'i
(Kg)

0,0 11188,521081,6
0,0 32630,328695,6
0,0 41636,730398,6
0,0 55077,535375,9
0,0104592,757079,2
0,0101327,853276,1
0,0 50769,027160,6
0,0159822,984511,5
0,0 65916,637936,4
0,0 -73987,4114320,1
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
Da quanto emerso dalle indagini eseguite nell’area interessata dal
progetto di sistemazione ambientale, è possibile trarre le seguenti
conclusioni:
• Lo studio geomorfologico non ha evidenziato superfici di rottura e
non sussistono problemi inerenti alla stabilità. Non è stato
evidenziato, limitatamente al sito interessato dalle opere in
progetto, alcun fenomeno di frana in atto o potenziale.
• dalle verifiche di stabilità, eseguite mediante il software “Slope”
della Geostru Software, sui fronti di cava investigati, sono stati
individuati due valori minimi: Sezione A-B Fs=2.97 e Sezione C-D
Fs=3.2 . Tali valori risultano ampiamente superiori a Fs= 1.3 ,
che è il minimo valore ammissibile delle normative di riferimento.
• Dal punto di vista idrografico, l'area appartiene al sottobacino
idrografico del Fiume Vera, il cui bacino idrografico principale è
del Fiume Aterno. I rischi connessi alla dinamica fluviale risultano
essere nulli in quanto il sito in esame non rientra in aree
d’influenza fluviale.
• Non è stata rilevata la presenza di falde idriche sotterranee
• Nelle vicinanze della zona d’interesse per l’attività estrattiva non
si rileva la presenza di corsi d’acqua che possano comportare
l’applicazione delle limitazioni imposte dall’art.80 della Legge
Regionale 18/83 nel testo in vigore, né si rilevano, nel raggio di
200 metri, insorgenze idriche che comporterebbero tutela delle
stesse ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 152 dell’11
maggio 1999.
• Il rilevamento ha messo in evidenza che quest’area è
caratterizzata dalla prevalenza di Calcari micritici in strati sottili
con frequenti liste di selce

Dall’analisi e dalla comparazione degli elementi acquisiti,
considerando
quindi
le
valutazioni
geologiche,
idrogeologiche, geotecniche e sismiche, consentono di
ritenere il progetto conforme alle normative vigenti.
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Corografia generale dell’area
Stralcio della Carta Geologica
Sezioni topografiche investigate
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