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STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE: INTRODUZIONE
Lo studio preliminare ambientale per il progetto di ripristino e
ampliamento di una cava in località Colle Benedetto del Comune di Cagnano
Amiterno esercìta dalla F.lli Di Tommaso Srl ha fatto riferimento alle linee
guida per la “di assoggettabilità” di cui all'art. 20 del D. Lgs. 4/08 e alle
recenti “linee guida per la veriica di assoggettabillità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province
autonome” come da art. 15 del D. Lgs 91/2014.
La cava ha i seguenti atti autorizzativi:
-In data 21/05/1979 la ditta Di Tommaso Giacomo ha ricevuto dalla Regione
Abruzzo, II Dipartimento Agricoltura e Foreste - Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste - L'Aquila, con prot. n.03214, il Nulla Osta alla sistemazione
della Cava di località "Colle Benedetto" con scadenza al 21/05/1985;
-Successivamente veniva autorizzata una prima proroga di due anni
all'attività di sistemazione suddetta, come da Nulla Osta dell'Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste dell'Aquila, con prot. n.04016 del 20/05/1985;
-In data 03/06/1987 l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - L'Aquila, con
prot. n.04853, autorizzava un'ulteriore nulla osta al proseguimento
dell'attività di sistemazione della cava in oggetto;
-In data 06/09/1994 il Servizio Beni Ambientali della Regione Abruzzo,
concedeva il Nulla Osta al progetto per il recupero ambientale della cava
sita nel comune di Cagnano Amiterno, in località Colle Benedetto;
-La Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia Pesca,
Emigrazione della Regione Abruzzo, Servizio politiche forestali demanio
civico ed armentizio, con Determina Dirigenziale n.DH31/114/Usi Civici del
25/02/2013, ha autorizzato il Comune di Cagnano Amiterno a concedere per
attività estrattiva e recupero ambientale le terre gravate da uso civico
censite al N.C.T. al Fg. 25 P.lle nn. 410 – 412 – 529 – 530 – 542 – 543 – 544 –
745 – 750 – 755 – 756 – 831 – 832 - 867 ed al fg. 16 P.lle nn. 213 – 294 – 295
– 296 – 297 – 298 – 299 – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 309 – 313 –
314 – 318 – 319 – 320 – 321 – 322 – 323 – 324 – 325 – 326 – 328 - 329, alla
ditta F.lli Di Tommaso s.n.c.;
Nella organizzazione espositiva si è scelta la suddivisione solitamente
utilizzata per gli “studi di impatto ambientale”, con le sezioni di: Quadro di
riferimento programmatico”, “Quadro di riferimento progettuale”, “Quadro di
riferimento ambientale”.
In estrema sintesi il progetto nasce dalla constatazione di rischio (cfr.
analisi di stabilità attuale in studio geologico; Fattore di sicurezza: F.S. =
1,003 – insuiciente a garantire la sicurezza) connessa con il progressivo

degrado dei fronti residuali della cava “storica” non più oggetto di
escavazione, dell'impossibilità di risolvere il rischio con interventi di normale
manutenzione e conseguentemente, vista la disponibilità di terreni a monte
del coronamento – compatibili con la vincolistica vigente, la possibilità di
integrare i lavori di messa in sicurezza con un franco ristoro economico
mediante la produzione di materiale calcareo idoneo e di qualità
Il progetto sottoposto a veriica di assoggettabilità è costituito da:
- studio geologico: nel quale sono individuate le caratteristiche geologiche,
litologiche e geotecniche dei terreni interessati e determinato il fattore di
sicurezza attuale del vecchi fronte residuale e la migliore soluzione
geometrica individuata per la sua messa in sicurezza;
- relazione tecnico-economica: che illustra i contenuti tecnici del progetto, le
modalità operative, la cubatura del giacimento e il rapporto costi-beneici
dell'intervento.
- relazione di ripristino ambientale: nella quale sono analiticamente descritti
modalità, tempi e costi del ripristino ambientale al termine dei lavori;
- tavole graiche: che contengono gli elementi progettuali che individuano
territorialmente l'area, lo stato dei luoghi e lo stato inale atteso.
ig. 1.1: inquadramento territoriale – ubicazione del sito (IGM 1:25.000 –
riproduzione parziale non in scala)

ig. 1.2: inquadramento territoriale – ubicazione del sito – CTR 1:5.000
– riproduzione parziale non in scala)

1.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
In questa sezione della relazione preliminare ambientale si
forniscono gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata
e gli atti di pianiicazione, programmazione territoriale e settoriale
vigenti nei quali è inquadrabile il progetto stesso.
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO
Si è fatto riferimento alla cartograia elaborata relativamente al
Progetto e si articola in:
a. Inquadramento Territoriale-Ambientale-Paesaggistico localizzazione in
funzione della geograia, della vincolistica, delle tutele, delle protezioni di
piani e norme vigenti.
b. Carte Tematiche in cui si esprimono considerazioni desunte da fasi dello
Studio.

1.1 Localizzazione Geograica
L’area di progetto è localizzata nel territorio del Comune di
Cagnano Amiterno (AQ) ed è parte della tavoletta 111 SO “Arsoli” foglio
145 della carta d'Italia IGM.
L'ingresso della cava ha le seguenti coordinate:
-Lat: N 42,452956° - Lon. E 13,213240°
Il cantiere, situato in località “Colle Benedetto”, in una vallecole
laterale tra gli abitati di Termine e Torre, è compreso tra le quote 910 e
1020 m.s.l.m.”
L’accesso è garantito da una strada comunale che connette il
cantiere

con la sottostante viabilità provinciale e da questa con la

grande viabilità

Fig. 2: localizzazione da ripresa satellitare (fonte
https://www.google.com/maps)

CAVA F.LLI DI TOMMASO S.R.L

Cava F.lli Di Tommaso S.r.l.

Fig. 3 Planimetria catastale:riproduzione in scala adattata alla stampa (fonte:
relazione tecnico-economica)

1.2 Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)
(approvato con DCR del 29/04/2008 n. 101/6)
L’area di progetto è localizzata nella carta regionale – Schema
Strutturale dell’Assetto del Territorio – all’interno degli – Ambiti del
Piano Regionale Paesistico. Dalla sua lettura si evidenzia che l’area di
progetto è localizzata nell’ambito tra il sistema infrastrutturale e
produttivo vallivo e la zona montana
L’applicazione degli aspetti normativi relativi all’area di progetto
rimanda alle norme di dettaglio riportate nel Piano Regionale Paesistico
(PRP) e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
vigenti; infatti, l’art.7 della - Normativa Tecnica del QRR:
 al comma 1
I Piani di Settore, i Progetti Speciali ed i Piani Territoriali Provinciali speciicano i contenuti e le previsioni del Q.R.R. per
quanto di competenza.
 Al comma 2.
Il Piano Paesistico Regionale, i Piani di Settore e Progetti Speciali,
nonché gli altri strumenti regionali aventi analoga valenza ed
efetti territoriali in vigore alla data del presente provvedimento
sono parte integrante del Q.R.R. e ne costituiscono norma di
dettaglio.
 Al comma 3.
Conseguentemente, le previsioni e prescrizioni, nonché indicazioni graiche, dei piani di cui al 2° comma costituiscono
previsioni e prescrizioni dello stesso Q.R.R.
Di seguito uno stralcio della tavola di QRR.
Rispetto al PRP l'area è compatibile come vedremo in seguito e per il
resto non si ha interferenze con altre categorie del QRR

Fig.4: Quadro di riferimento regionale - localizzazione del progetto

A re a d i p ro g e tto

1.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia
dell'Aquila (P.T.C.P.)
L'analisi del PTCP si è concentrata nella lettura e confronto delle
tavole tematiche di sintesi con l'area di progetto. Fra queste non sono
state considerate quelle relative alla vincolistica ambientale che sono
oggetto di disamina speciica in altra sezione del lavoro.
Per quanto attiene lo speciico settore dell’Attività Estrattiva nel
P.T.C.P. l'attività estrattiva è disciplinata dall'art. 20 che recita:
“l’attività di estrazione di cave e miniere è regolata da quanto
disposto dal Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui all’art. 3,
lettera a) della L.R. 54/1983, secondo le compatibilità stabilite dalle
Norme di Attuazione. del Piano Regionale Paesistico, approvato il 21
marzo 1990 dal Consiglio Regionale, con atto n° 141/21 e con atto n.
120/34 dell'1/3/1995. Attraverso speciici Piani d’Area di iniziativa
provinciale, verrà e riserve, le forme di ripristino dei siti esauriti o
abbandonati …...... Ai ini 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 Veriica di Compatibilità Ambientale
ovvero dalla Veriica di Impatto Ambientale (V.I.A.) se necessaria,
costituito ai sensi della L.R. n° 66/1990, giusti criteri ed indirizzi di cui
alla deliberazione della Giunta Regionale n° 119/2002 e successive
integrazioni”.

L'analisi svolta ha sempre confermato la NON interferenza con il
PTCP e nel caso speciico della tav. 2 interferisce positivamente
favorendo la soluzione del detrattore ambientale segnalato.

Fig. 5 Piano territoriale di Coordinamento: localizzazione del progetto
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1.4 Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
Nel P.R.G. del comune di Cagnano Amiterno (AQ),2, l'area sede
delle opere in oggetto, ha come destinazione urbanistica: area di cava

ig.6: PRG – Fonte: relazione tecnico-economica

1.5Acque: Acque Pubbliche
Il R.D. n. 523/1904 al Capo VII – Polizia delle Acque Pubbliche prescrive la distanza di m 10 dalle sponde per l’esecuzione di lavori di
“scavo o movimento del terreno”.” Nell'area di cantiere non c'è
interferenza.
Anche il D.Lgs 42/04 all'art. 142 introduce la tutela delle
acque pubbliche e a tal proposito il Consiglio di Stato Sez. IV del
04/02/2002 con sentenza n. 657 stabilisce l'ambito di deinizione, per
cui: “iumi e torrenti” sono tutelati ope legis, per il resto

i “corsi

d'acqua” sono tutelati solo se iscritti nell'elenco 1775/1933.
Il D.M. 152/06, art. 9 deinisce poi le aree di salvaguardia delle
acque supericiali e sotterranee destinate al consumo umano in una
fascia di 200 m al loro intorno. Abbiamo pertanto veriicato che non
sussistono acque supericiali e sotterranee per il consumo umano
all'interno di una fascia di 200 m all'esterno del perimetro del cantiere
di ampliamento della cava.
Non si veriica interferenza tra il progetto in veriica e il regime
vincolistico connesso con le acque.

ig. 7 Acque pubbliche: D. Lgs. 42/04: delimitazione fasce di rispetto.
Fonte:http://www.sitap.beniculturali.it/

Aree soggette a vincolo
paesaggistico art. 142
tutela delle acque
pubbliche

N
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1.6 Attività’ Estrattive - Polizia Mineraria
L'ex art.104 del DPR n.128/1959 – Norme di Polizia delle Miniere
e delle Cave

disciplinava le distanze ritenute come le minime di

sicurezza da una serie di opere, strutture, infrastrutture quali: strade di
uso pubblico non carrozzabili (10 m) o carrozzabili (20m), da luoghi
pubblici recintati (10 m); da corsi d'acqua senza difesa, da cavi
interrati di elettrodotti, da linee telefoniche o telegraiche o da sostegni
di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni
predette, da ediici pubblici e da ediici privati non disabitati: 20 m; 50
m da: ferrovie, opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti,
acquedotti e relativi serbatoi, da oleodotti e gasdotti, da costruzioni
dichiarate monumenti nazionali.
Esternamente all'area di cantiere è presente la strada comunale
che la collega alla sottostante SP 80 ( Via Amiternum)
I lavori sin qui eseguiti non hanno mai manifestato problemi di
sicurezza per la strada. Peraltro, la distanza fra il sedime della strada e
il cantiere di “messa in sicurezza-ampliamento” è dell'ordine di un
centinaio di metri e quindi comunque superiore alle distanze minime
già previste dall'abrogato art. 104 del DPR 128/59.

100m

STR
ADA
COM
UNA
LE

ig. 8: infrastrutture lineari

1.7 Beni Paesaggistici – Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio (D. Lgs. 42/04)
La disamina dei vincoli di natura paesaggistica è stata valutata in base
a quanto risulta dal sito istituzionale “sitap” e in parte in base
all'evidenza.
Risulta così che il progetto interferisce con l'art. 142 D.Lgs. n. 42/2004
e s.m.i. così come deiniti dalla L. 227/2002
- comma 1 lettera g): i territori coperti da foreste e da boschi (*), ancorche'
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
come deiniti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
227;
(*) la deinizione di bosco è quella di cui al D. Lgs. 227/2001 e L.R. 3/2014

- comma 1 lettera h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da
usi civici

Per quanto alla lettera “g”, una piccola porzione di circa 2.000
mq sul conine orientale dell'area di ampliamento interferisce con
un'area deinibile boscata così come da D.Lgs. 227/2001 e L.R. 3/2014.
Per quanto alla lettera “h”, l'area della cava è in concessione con
mutazione

della

dirigenziali

del

destinazione
Servizio

d'uso

Politiche

autorizzata

Forestali,

con

Demanio

determine
Civico

ed

Armentizio della Regione Abruzzo.
Nella sezione relativa al quadro ambientale, verranno analizzati
gli efetti dell’opera in rapporto con l’aspetto paesaggistico.

La

coerenza del progetto con il vincolo sarà assolta con aggiornamento
del nulla osta BB.AA. in funzione della copertura boschiva e in funzione
della destinazione d'uso da cui gli usi civici.
Per entrambi i casi si procederà all'acquisizione dei dovuti nulla osta:
“beni ambientali”con relazione paesaggistica e “servizio politiche

forestali e demaniali civico ed armentizio” tramite rilascio nulla osta
“vincolo idrogeologico” che discende automaticamente dalla presenza
di copertura boschiva.
Fig.9: aree boscate: uso del suolo (fonte geoportale regione abruzzo)
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1.8

“PATRIMONIO FORESTALE (D.LGS N.227/2001) E FLORA SPECIALE
PROTETTA (L.R. N.45/1979)” - “L.R. 2/01/2014 N. 3: LEGGE ORGANICA
IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE, DEI
PASCOLI E DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA REGIONE ABRUZZO (GU
3A SERIE SPECIALE-REGIONI N. 13 DEL 29/03/2014)

L’ambiente nel quale s’inserisce l’attività

è caratterizzato da

una destinazione prevalente di tipo pascolivo lungo i versanti spogli e
radamente alberati. Il progetto si inserisce all'interno dell'area già
denudata dalla pregressa attività estrattiva e interessa una modesta
fascia esterna di circa 2.500 mq di macchia boscata costituita da
essenze di basso fusto, per lo più

giovani e di poco o nullo pregio

facilmente rimpiazzabili e potenziabili in sede di ripristino ambientale.
Il progetto sarà per questo oggetto di veriica e validazione dal Servizio
Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio.

1.9 Zone Sismiche
Il Comune di Cagnano Amiterno è classiicato come Zona Sismica
1 secondo l’Ord. P.C.M. n.3274/2003.
Le N.T. per le Costruzioni di cui al D.M.14.01.2008 al § 6.12
ricomprende alla lettera i) le attività estrattive.
La Circ. Min. n. 617/2009 al § C6.12 prescrive per tali opere
l’accertamento della fattibilità attraverso una veriica che misuri le
modiiche che l’opera in progetto può indurre nell’area; nel caso di
acclivi, dovrà essere accertata la stabilità dei pendii con riferimento
alla condizione precedente la realizzazione dell’opera in progetto,
secondo quanto prescritto al § 6.3 della N.T.C.
Nel quadro di riferimento progettuale, e negli elaborati di
progetto saranno soddisfatte le sopra richiamate istanze, dimostrando
come lo stato di fatto dei luoghi è potenzialmente instabile anche in
assenza di sisma e quindi a maggior ragione in sua presenza e la
sistemazione prevista conduce ad un fattore di sicurezza idoneo anche
in condizioni sismiche, a tutela quindi soprattutto delle maestranze
operative in cantiere.
Fig.
classiicazione
sismica

A re a d i p ro g e tto

12:

1.10 S.I.C. – Z.P.S.
Con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 è stato emanato il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della lora
e della fauna selvatica, successivamente modiicato ed integrato dal
DPR n.120/2003, a cui ha fatto seguito il Decreto 17ottobre 2007 sui
criteri minimi uniformi per la deinizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS). Con Decreto 19 giugno 2009 è stato pubblicato l’elenco
delle ZPS classiicate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
La

Regione

Abruzzo

si

è

attrezzata

con

atti:

Ordinanza

15.11.2001 n. DN/358 – DGR n.119/2002 – DGR n.451/2009.
Nel territorio, ancorché lontani, si segnala la presenza:
-

IT 7110128: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - ca
4,3Km;

-

IT 7110208 Monte Calvo e Colle Macchialunga – ca 3,5 Km
In entrambi i casi la distanza tra il limite della cava le aree

protette è tale da considerare coerente il progetto ed escludere ogni
interferenza.

ig. 11: Carta dei SIC-ZPS (fonte geportale regione abruzzo)
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1.11 “Territorio degli altopiani di Palanzano e Cascina nel
Comune di Cagnano Amiterno” (GU 179 del 31/07/1985)”
(fonte SITAP)
L'areale deinito da questo vincolo discende dal DM del 21/06/1985 con
la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio degli
altopiani di Palanzano e Cascina e rilievi contermini.
L'area è vincolata “perché la zona è di singolare bellezza e unicità
ambientale ed è costituita da pascoli d'alta quota in cui si trovano
colture speciali e protette”.
Il progetto di arretramento delle scarpate inalizzato alla messa in
sicurezza e contestuale ampliamento della cava non interferisce col
vincolo.

A : a r r e tr a m e n t o d e l fr o n t e : m e s s a in s ic u r e z z a e a m p lia m e n to

A

Fig. 12: altopiani di Palanzano e Cascina nel Comune di Cagnano Amiterno

1.12 Vincolo Idrogeologico
L’art.1 del R.D. n. 3267/1923 sottopone a vincolo per scopi
idrogeologici i terreni che possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, subordinando la trasformazione ad autorizzazione. Dall’esame della carta
di vincolo, si rileva che l’area di progetto è interessata dal vincolo di
cui all’art.1 del R.D. n. 3267/1923 e sarà chiesto il dovuto nulla osta
all'Ente di competenza in sede di conferenza dei servizi.

U b ic a z io n e

Fig. 13: Vincolo Idrogeologico

V in c o lo id r o g e o lo g ic o

1.13 Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

La Regione Abruzzo in applicazione della L. 183/1989 e s.m.i.
relativa alla Difesa del Suolo, del D.L. n.180/1998 sulla Prevenzione del
Rischio Idrogeologico con D.G.R. 29 dicembre 2004 n. 1386 unitamente
alla prima adozione ha approvato gli indirizzi e le direttive relative al
Piano “Difesa dalle Alluvioni” e Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” apponendo
misure

di

salvaguardia

nelle

aree

perimetrate

a

pericolosità

idrogeologica, deinitivamente adottato con delibera 1383/C del
27/12/2007 e approvazione deinitiva il 29/01/2008.
Le aree di progetto non sono ricomprese nella perimetrazine del
Piano

“Difesa

dalle

Alluvioni”

(PSDA)

Idrogeologico (PAI) della Regione Abruzzo

e

del

Piano

di

Assetto

Fig. 14: Carta del P.A.I.

U b ic a z io n e

1.14 Piano Regionale Paesistico (PRP)
In applicazione della L. 8 agosto 1985 n.431 la Regione Abruzzo
si è dotata del “Piano Regionale Paesistico”, approvato dal Consiglio
Regionale il 21 marzo 1990 con atto n.141/21.
Formano il PRP i beni di cui alla L.n.1497/1939, i beni e le aree di
cui alla L.n.431/1985 e le aree e i beni riconosciuti di particolare
rilevanza paesistica e ambientale, organizzando i suddetti elementi,
categorie o sistemi in ambiti paesistici.
L'area di intervento speciico, a monte e verso Est è in area B1
(trasformabilità mirata). Le aree B1 del Piano Paesistico sono aree e
cosi deinite:
"Complesso di prescrizioni le cui inalità sono quelle di garantire che la
domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i
valori

espressi

particolarmente

dall'ambiente)
vulnerabili

la

applicata
cui

in

ambiti

conigurazione

critici

e

percettiva

è

qualiicata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e
geologici sia subordinata a speciiche valutazioni degli efetti legati
all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che
edilizia)

al

ine

di

valutarne,

anche

alternative, l'idoneità e l'ammissibilità".

attraverso

varie

proposte

Fig. 15: Stralcio cartograia PRP – (Fonte geoportale Regione Abruzzo)

B1*
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1.15 Riiuti – D. Lgs 117/208
Il D.Lgs. n. 117/2008 – Gestione dei Riiuti delle Industrie
Estrattive – ha come inalità la prevenzione e riduzione degli effetti
negativi per l’ambiente e per la salute umana conseguenti alla
gestione dei riiuti prodotti dalle industrie estrattive. I prodotti
dell'attività di riproilatura delle scarpate vengono tutti convogliati
presso l'adiacente impianto di lavorazione, della stessa proprietà e
nello stesso sedime.
L’art.3 comma 1 lettera d) deinisce i riiuti di estrazione come:
“riiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione,
di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento
delle cave”. Le disposizioni del decreto si applicano anche a qualsiasi
area adibita all'accumulo o al deposito di riiuti di estrazione ma sono
esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove
vengono risistemati i riiuti di estrazione, dopo l'estrazione del
minerale, a ini di ripristino e ricostruzione.
Non vengono pertanto prodotti riiuti da estrazione e
conseguentemente non sono previste nell’area di progetto strutture di
deposito per riiuti inerti.

1.16 Usi Civici
L'area ricomprende aree soggette ad usi civici ai sensi della
L.n.1766/1927, normati nella Reg. Abruzzo dalla L.R. n. 25/1988 e
s.m.i.. Le particelle parzialmente occupate dall'attività di prossimo
ampliamento sono in capo al Comune di Cagnano Amiterno (AQ). La
disponibilità è assolta con l'atto di Concessione dell'Amministrazione
Comunale a seguito della Determina Dirigenziale n. DH31/114/Usi
Civici del 25/02/2013, ha autorizzato il Comune di Cagnano Amiterno a
concedere

per attività estrattiva e recupero ambientale le terre

gravate da uso civico censite al N.C.T. al Fg. 25, oltre le altre, anche le
particelle

nn. 745-756-831-325-744-826-827 (oggetto di intervento),

alla ditta F.lli Di Tommaso Srl.
L'aspetto del vincolo ambientale che ne discende è assolto con la
contestuale richiesta del dovuto NN.OO BB.AA.

mediante relazione

paesaggistica
1.17 Vincolo archeologico
Nella ricognizione per la deinizione dell’eventuale presenza del
vincolo archeologico abbiamo consultato la tavola dei vincoli del PRG
da cui si evince che l’area di cantiere “Aleandri” non è interessata dal
vincolo.

2.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Il progetto nasce dalla necessità di migliorare le condizioni generali di
sicurezza. Dopo aver svolto lo studio geologico abbiamo eseguito la veriica
del fattore di sicurezza del fronte attuale riscontrando che attualmente la
parete di fondo della cava è in condizioni limite. Il fattore di sicurezza è
risultato

pari a “1” senza considerare la sollecitazione sismica: cioè un

equilibrio precario in condizioni ordinarie e non nell'eccezionalità dell'evento
sismico. Per i dettagli si rimanda allo studio geologico, in sintesi (fonte: studio
geologico):

SSAP 4.3.2 - Slope Stability Analysis Program ------------ PARAMETRI DEL MODELLO DEL PENDIO ------------

PARAMETRI GEOMECCANICI _____
Gamm

Gammsat

STRATO 1 22.0

25.0

STR_IDX

sgci

103.994

GSI

20.00

*** TOTALE SUPERFICI GENERATE :

25.0

mi

D

10.0

0.7

10000

------------ INFORMAZIONI PARAMETRI DI CALCOLO -----------METODO DI CALCOLO : SARMA II (Sarma, 1979)

COEFFICIENTE SISMICO UTILIZZATO Kh : 0.0
SUPERFICIE CON MINOR Fs=Fattore di sicurezza (FS)

1,003

200
N .
..

Y (m )

1

p h i`
deg

C `
kP a

C u
kPa

0

0

0

G am m
k N /m 3
2 2 .0 0

G am m Sat
k N /m 3
2 5 .0 0

sgci
M Pa
2 0 .0 0

G SI
..
2 5 .0 0

m i
..
7 .0 0

D
..
0 .7 0

150

D
F
R
D
C

100

ATI 10 SU
s m in im o
ange Fs :
iffe r e n z a
o e ffic ie n te

P . C O N M IN O R F s
: 1 ,0 0 3
1 ,0 0 3 -1 .0 0 5
R a n g e F s : 0 .2
S is m ic o o r iz z o n t a le - K h :

0 .0 0 0

G E N E R A Z IO N E S U P E R F IC I R A N D O M
C a m p io n e S u p e r fic i - N .:
10000
L u n g h e z z a m e d ia s e g m e n ti ( m ) : 1 1 . 8
R a n g e X in iz io g e n e r a z io n e : 1 0 0 . 0 - 3 6 4 . 9
R a n g e X te r m in e g e n e r a z io n e : 1 2 9 .4 - 3 8 8 . 4
L iv e llo Y m in im o c o n s id e r a t o : 0 . 0

50

0
0

80

160

240

x (m )

320

2.1 Descrizione sintetica delle attività
È stato quindi studiato il miglior proilo

che coniuga un proilo idoneo

nell'ambito dei terreni disponibili e dia una soddisfacente sicurezza deinitiva.
Anche in questo caso lo studio geologico ha fornito i valori dei parametri
geotecnici con i quali iterativamente è stata deinita la migliore geometria.Ne
è risultato un proilo a gradoni con alzata di 10 m e pedata di 5m con
pendenza del tipo 2:1. Il fattore di sicurezza in questo caso è stato calcolato
nelle condizioni più penalizzanti, ovvero non tenendo conto degli efetti del
ripristino ambientale e contemporaneamente in condizioni sismiche.

Per i

dettagli si rimanda allo studio geologico, in sintesi (fonte: studio geologico):

SSAP 4.3.2 - Slope Stability Analysis Program ------------ PARAMETRI DEL MODELLO DEL PENDIO ------------

*** TOTALE SUPERFICI GENERATE :

10000

------------ INFORMAZIONI PARAMETRI DI CALCOLO ------------

METODO DI CALCOLO : SARMA II (Sarma, 1979)
COEFFICIENTE SISMICO UTILIZZATO Kh :

0.030

COEFFICIENTE SISMICO UTILIZZATO Kv (assunto Positivo): 0.015
SUPERFICIE CON MINOR Fs = Fattore di sicurezza (FS)

1,356

Come anticipato in premessa, il lavoro consta nell'arretramento e nella
rimodellazione geometrica della scarpata di fondo residuale di una pregressa
attività estrattiva, laddove attualmente l'unica porzione utilizzata è il piazzale
di fondo per le consuete attività di manovre. Ed è proprio in queste
circostanze che la geometria di rilascio delle scarpate il cui ripristino è
risultato solo parzialmente eicace, ha manifestato occasionalmente motivo
di preoccupazione con qualche crollo. Per questo il progetto intende
recuperare appieno la sicurezza dei luoghi e contemporaneamente ottenere
un giusto ristoro economico mediante la risagomatur delle scarpate secondo
geometrie consone con le caratteristiche della formazione rocciosa.
Le attività consistono nell'escavazione e movimentazione meccanica
degli orizzonti di interesse, nell’estrazione e lavorazione della risorsa e nel
recupero ambientale dei vuoti prodotti dall’attività estrattiva.
La sequenza delle fasi di coltivazione si può riassumere come segue.
In generale si procede per trance orizzontali innanzitutto con la
rimozione e accantonamento del terreno vegetale, utile per la ricostruzione
del substrato edaico al termine dell’attività di recupero ambientale, quindi
con la rimozione del banco del materiale utile che avviene esclusivamente
con mezzi meccanici.
Con lo svilupparsi dell'attività di risagomatura, le aree esaurite
vengono via via ripristinate e modellate con i mezzi a disposizione della cava.
II ripristino viene eseguito rispettando le quote inali previste utilizzando la
frazione più ine del materiale lavorato. Il terreno vegetale, in precedenza
accumulato, viene steso a costituire lo strato supericiale.

La movimentazione del terreno di copertura vegetale
La prima operazione consiste nel realizzare una pista perimetrale che
avrà la duplice funzione di consentire la movimentazione dei mezzi d'opera e
lo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale da riutilizzarsi in sede di
ripristino ambientale.
L’estrazione e la movimentazione della Risorsa
La risorsa geomineraria è rappresentata da calcare stratiicato
costituito principalmente da carbonato di calcio.
La sagomatura

proseguirà con metodologia classica denominata

comunemente “a gradoni” con gradoni del tipo 2:1, cioè due sulla verticale e
uno sull'orizzontale. Il gradone tipo avrà altezza dieci metri separati da
banche intermedie.
II tout venant viene allentato con escavatore munito di martellone o
con benna rovescia.
II materiale viene trasportato dal fronte di avanzamento al fondo cava
dove l'impianto provvederà alla sua lavorazione e trasformazione nelle classi
merceologiche di vendita.

2.2 Ambiente geologico
Litostratigraia
Lo studio geologico ha evidenzianto che nella zona della cava si trovano formazioni cenomaniane del Cretaceo Superiore e del Valanginiano del
Cretaceo Inferiore entrambre parti dell'unità del vicino M. Gabbia di cui rappresenta l'estremo lembo sudorientale prima della conca intermontana di Torre.

Le due formazioni sono così descritte:
- facies del Valanginiano-Berriasiano (Cretaceo Inferiore)- “strati calcarei di
potenza compresa tra circa 40 cm e ino a banchi di circa1 m costituiti da
packstones, grainstones e wackestones a bioclasti, litoclasti, oncoidi, ooidi e
peloidi, resti di organismi costruttori ed Echinidi, talora in cicli a carattere pe ritidale, con livelli laminati e bird's eyes e fenestre al tetto dei cicli” (Ghisetti
e Venzani, Carta geologica dell'Abruzzo)
- facies del Cenomaniano-Aptiano, calcari bianchi in potenza metrica, composti da graistones, rudstones e packstones con bioclasti e litoclasti, con Orbitoline, Rudiste, Echinidi e Coralli coloniali; talora presenti facies calcaree a
clasti neri.
Idrogeologia -Idraulica
Lo studio geologico ha evidenziato che non sono presenti strutture idrogeologiche, falde freatiche o artesiane e che la stessa circolazione supericiale è
misera e associata al regime pluviometrico in pochi solchi d'erosione che
sono praticamente sempre in secca. La scarsità della copertura vegetale e di
terreno vegetale, accompagnata all'intima fratturazione dell'ammasso roccioso favorisce un rapido drenaggio per iniltrazione tanto da non aver mai riscontrato la necessità di un sistema di regimazione delle acque meteoriche
che anziché deluire per corrivazione si iniltrano direttamente.
Il rilevamento in loco confrontato con la cartograia uiciale ha prodotto la
carta geologica del sito che di seguito riportiamo (fonte: studio geologi-

co)

Fig. 16 carta geologica

2.3 Caratterizzazione geomeccanica dei terreni
Lo studio delle caratteristiche isico-meccaniche dei terreni interessati
dal progetto ha fatto riferimento al rilievo geomeccanico eseguito con il
rilievo di proili di supericie e delle caratteristiche con le quali deinire i
principali indici delle discontinuità e cioè:
•
•
•
•
•
•
•

•

tipologia,
orientazione,
riempimento,
apertura,
forma e scabrezza
estensione
continuità intraformazionale
rimbalzo allo sclerometro della roccia e della supericie dei giunti
Ognuna di queste caratteristiche è stata misurata in sito e poi i valori

elaborati successivamente per concorrere a deinire le caratteristiche generali di riferimento dell'ammasso roccioso.
Ne è emerso un ammasso roccioso di caratteristiche discrete con le seguenti caratteristiche di riferimento delle resistenze a taglio:
- Angolo di attrito interno: 44,5°
- Coesione dell'ammasso roccioso: 395 KPa
La disamina completa dello studio geomeccanico è esaurientemente
documentato nella relazione geologica.

2.4 Geometria dello scavo
Sulla

scorta

delle

caratteristiche

geomeccaniche

e

avvalendosi

dell'esperienza sin qui maturata è stata studiata la migliore soluzione
geometrica delle pendenze arrivando alla soluzione poi adottata di 2:1 con
altezza di 10 m per ogni gradone come descritto in precedenza
Il fronte, arretrando, consente di realizzare ampie spianate ino all'intersezione con la geometria della parete di fondo come da sagoma inale con
pendenza 2:1 (63° circa) e con rilascio ogni 10 m di dislivello di una bancata
deinitiva.
Il fronte inale è stato veriicato con analisi e calcolo del fattore di sicurezza.
Per la deinizione dei valori caratteristici dell'ammasso roccioso si è fatto
riferimento a quanto deinito nella parte dedicata allo studio geologico.
Trattandosi di stabilità dell'ammasso roccioso lo studio ha fatto riferimento alla soluzione con il criterio di rottura di Hoek et al. tipico per gli ammassi
di rottura fratturati che, a partire dalle caratteristiche deinite in campagna e
descritte nella sezione della relazione geologica consente di deinire i valori
dei parametri che lo caratterizzano avvalendosi di abachi.
Trattandosi di una roccia abbastanza fratturata o comunque piuttosto disarticolata per le discontinuità dovute alla stratiicazione e ai sistemi di fratture il sistema di instabilità atteso è quello per scivolamento rotazionale di
forma circolare o più in generale sub-circolare.
Prendendo in esame una dimensione di ammasso maggiore le singole discontinuità diventano progressivamente meno importanti per la stabilità locale
e diventano prevalenti la loro distribuzione e densità nell’indebolire le caratteristiche meccaniche generali. In questo caso eventuali superici di scivolamento potranno realizzarsi parzialmente, e localmente, anche in modo parallelo a discontinuità presenti ma in generale tagliando eventuali ponti di roccia.
Per l’applicazione del criterio di rottura di Hoek et al (2002), anche detto
“sistema/metodo GSI”, lo studio ha stimato quattro parametri di base:

1) La resistenza a compressione uniassiale σci (Mpa) degli elementi di roccia
intatta, valutata solitamente mediante prove Point Load o assimilate.
2) L’indice geologico di resistenza GSI (adimensionale) che sintetizza le caratteristiche strutturali essenziali dell’ammasso.
3) La costante litologica m i (adimensionale) che dipende dalla litologia
dell’ammasso e stimabile da apposite tabelle.
4) Il fattore di disturbo D (adimensionale) che variando da 0 a 1 rappresenta il
grado di disturbo indotto da operazioni di scavo meccanico o esplosivi.
Il programma utilizzato consente l'analisi contestuale di migliaia di superici generate con i vincoli imposti dall'analizzatore, nel nostro caso abbiamo
fatto riferimento ad un'analisi contestuale di 10.000 superici imponendo la
più ampia fascia di esistenza possibile e considerando le condizioni sismiche
attive.

2.5 Tecnologia e Organizzazione del Cantiere
Il cantiere è previsto che venga lavorato con soli mezzi meccanici:
escavatori cingolati idraulici e pale meccaniche

permettono di

realizzare tutta la produzione richiesta.
L’escavazione

procede

per

successivi

splateamenti

con

progressivo arretramento dei fronti in ribasso verso i conini dell'ambito
estrattivo ove, ad esaurimento deinitivo dello splateamento, la nuova
situazione topograica ottenuta viene raccordata con la topograia
preesistente.
Il cantiere è gestito con mezzi e personale propri e prevede le
seguenti fasi:
-

Abbattaggio diretto da banco con un escavatore cingolato
 Carico dell’escavato
con escavatore cingolato
meccanica verso le tramogge dell'impianto

e/o

pala

 Lavorazione del tout venant presso l’impianto di frantumazione
sempre all’interno del perimetro della concessione mineraria
 Trasferimento con mezzi d'opera del materiale prelavorato verso
il piazzale di fondo cava

Abbattaggio
L'abbattaggio

del

materiale

sterile

calcareo,

date

le

caratteristiche, avviene con escavatore dotato di martellone

sue

per la

disarticolazione dei blocchi principali successivamente prelevati con
escavatore e pala meccanica.
Trasporto interno all’impianto di frantumazione e trattamento
Il trasporto del materiale abbattuto all’impianto di frantumazione,
situato all’interno della stessa cava, viene efettuato mediante l’utilizzo
pale gommate e autocarri

2.6 Volumetria e tempi di esecuzione dei lavori
Dalla relazione tecnica di progetto si apprende che

il volume

totale di scavo è pari a 552.360,00 mc. Il volume è stato calcolato col
metodo dell'interpolazione della semisomma delle aree di scavo di
sezioni successive per la loro distanza.
N. SEZIONI
Da sez. 0
a sez. 1
Da sez. 1
a sez. 2
Da sez. 2
a sez. 3
Da sez. 3
a sez. 4
Da sez. 4
a sez. 5
Da sez. 5
a sez. 6
Da sez. 6
a sez. 7
Da sez. 7
a sez. 0

Area sezioni
ragguagliate (mq)
1183,00 mq

Distanza tra le
sezioni (m)
60 m

Volume di scavo
(mc)
70.980,00 mc

2583,00 mq

30 m

74.490,00 mc

2874,50 mq

30 m

86.235,00 mc

2698,00 mq

30 m

80.940,00 mc

2780,50 mq

30 m

83.415,00 mc

2788,50 mq

30 m

83.655,00 mc

1826,50 mq

30 m

54.795,00 mc

595,00 mq

30

17.850,00 mc

Totale

552.360,00 mc

Di questi 552.000 mc circa una quota parte è di terreno vegetale,
l'ampliamento interessa 16.700 mq, per cui con una media di circa 0,5 m di
terreno vegetale vanno accantonati circa 8.350 mc e ne restano da scavare
544.010 mc.
Per calcolare i tempi necessari alla coltivazione bisogna tener conto
della conduzione “familiare” dell'attività, per cui di fatto grosso modo il
40-45% del tempo è impiegato per lo scavo, un 25-30% per la lavorazione e
un 25-30% per il trasporto a destinazione del materiale che non è venduto
franco cava.
Quindi dei 254 giorni medi lavorativi annui solo circa 102-115saranno
efettivamente dedicati alla realizzazione del progetto di scavo.
Mediando fra le diverse percentuali in funzione della variabilità delle
lavorazioni, dei tempi, delle richieste del mercato ecc., la produzione media
annua stimata è di circa 55.000 mc medi che porta ad una tempistica per la
realizzazione del lavoro di 10 anni.

2.7 Stato dei luoghi al rilievo (Primavera 2015)

Lo stato dei luoghi è descritto dalla tavola

di progetto

e nel

particolare. Posto che non è in corso nessuna attività rappresenta lo
stato riscontrabile a tutt'oggi.
Il cantiere si sviluppa tra la quota sommitale a 1020 m ca., ove si
trova il ciglio della scarpata più elevata, ino ad arrivare all’attuale
piazzale di lavoro a quota 910 m ca.
Come si può osservare nella tavola di progetto ma anche dalla
documentazione fotograica lo stato della parete evidenzia una serie di
gradoni parzialmente piantumati con scarso attecchmento della
vegetazione.

Fig. 17 : stato dei luoghi alla progettazione

2.8 Sviluppo futuro - Fase inale
In questa fase è previsto il raggiungimento delle condizioni morfologiche
inali con l’esaurimento del giacimento disponibile.
La situazione inale del progetto, prevista dopo 10 anni, è illustrata nella
planimetria di progetto allegata.
Come detto a partire dalla fase precedente l’escavazione è proseguita
mantenendosi all’interno delle scarpate precedentemente previste per fette
orizzontali discendenti.
Alla ine il cantiere avrà quindi assunto deinitivamente la forma prevista,
così da poter reinserire l'area nell’ambiente circostante.
La tecnica di coltivazione dall’alto verso il basso permetterà nel
contempo di sistemare in modo deinitivo le scarpate inali progressivamente
rilasciate.
In essa saranno riconoscibili una scarpata gradonata e rinverdita
adeguatamente a mimetizzare la geometria e perfettamente reinserita nel
contesto ambientale al suo intorno
Complessivamente si realizzeranno gradoni e scarpate che dall'apice
del rilievo si alterneranno con regolarità ino a raggiungere il fondo dove un
falso piano consentirà di dare forma ad un ampia area pascoliva e boscosa.

Fig. 18: Situazione inale (fonte tavole di progetto)

2.9 Il recupero ambientale
Aspetti vegetazionali dell’area
Da un punto di vista vegetazionale l’intorno dell’area di cantiere e la
parte in ampliamento sono costituite da appezzamenti di prato pascolo con
un piccolo lembo di interessamento di una macchia di roverelle
Si tratta di

superici con pascoli magri e sassosi, dalla morfologia

estremamente massiccia e cupoleggiante.
Da un punto di vista agronomico e forestale gli interventi di recupero
mirano a ricostituire, sui sedimi abbandonati dall’intervento estrattivo, una
lorida massa vegetante capace di opporsi visivamente e di ricostituire una
serie continua di connessioni con i più complessi habitat naturali presenti
nell’area vasta.
Per quanto riguarda la messa a dimora delle essenze, essa sarà
realizzata con preventivo riporto di terreno vegetale sulle pedate con
spessore di circa 0,5 m.
Successivamente è prevista manutenzione periodica con interventi
programmati volti in particolare alla sostituzione delle fallanze.
L’avanzamento

dei

lavori

di

scopertura

del

cantiere

secondo

il

programma di coltivazione descritto in precedenza e meglio articolato nella
relazione tecnica di progetto porta alla formazione in progressione di nuove
bancate e scarpate lasciando un piazzale di lavorazione di fondo a quote
progressivamente minori. I lavori di escavazione potranno accompagnarsi a
contestuali interventi di recupero ambientale sui fronti residuali inali
minimizzando non solo l’impatto visivo della roccia nuda ma soprattutto
ricucendo rapidamente e progressivamente la continuità dell’ecosistema e
annullando la cesura formata dal cantiere.
La progressiva rinaturalizzazione delle porzioni più antiche del cantiere
farà si che sia sempre più folta e continua la formazione vegetale, cuscinetto
che si interpone tra il cantiere operativo e l’ambiente naturaleggiante
circostante.

L’ampliamento del cantiere

prevede il taglio temporaneo di una

porzione di supericie boschiva di circa 2.000 mq di boscaglia rada.
L’ipotesi “base” di riqualiicazione paesaggistica del cantiere, ne
prevede la sagomatura e la riproilatura delle scarpate secondo linee di
pendenza più morbide.
Al ine di ripristinare e potenziare il patrimonio silvicolo dell’areale,
quasi tutte le superici pianeggianti o subpianeggianti dell'area saranno
destinate all’impianto di nuove formazioni boschive e saranno realizzate
mediante la messa a dimora di associazioni quercine miste caducifoglie
(Roverella, Carpino nero, Acero campestre, Ciliegio canino, Albero di Giuda,
ecc.).
La distribuzione del terreno “vegetale” avverrà per spandimento lungo
le bancate e per scarico lungo le scarpate in modo che si formino piccole e
difuse tasche o anche microtasche o intasamenti delle asperità tipiche della
supericie rocciosa in modo che si possa vericare progressivamente la
colonizzazione con un processo di feed-back per cui è suiciente che ci sia un
“germe” iniziale di attecchimento ainché si formino le condizioni di
autoalimentazione progressiva.
Oltre alle specie arboree precedentemente ricordate, in relazione di
ripristino ambientale si elencano essenze erbacee ed arbustive che saranno
utilizzate per completare e perfezionare il ripristino inalizzato ad un rapido
recupero e reintegro dell'area nel contesto ambientale circostante.
Precisamente:
Essenze erbacee
- Erba Medica;
- Ginestrino;
- Lupinella;
- Agrostide,
- Festuca Rossa;
- Bromo.

Essenze arbustive:
−
−

Biancospino;
Soinacristi.

La scelta delle essenze è derivata dallo studio delle caratteristiche locale e
delle migliori miscele in grado di ottenere lo scopo preissato.

I fattori analizzati sono:









Fattori pedoclimatici;
Fattori mesoclimatici;
Fattori biologici;
Fattori morfologici;
Rapidità o meno all’insediamento;
Profondità dell’apparato radicale;
Capacità rizomatose;








Ciclo vegetativo;
Capacità antierosione;
Aggressività verso altre piante;
Resistenza a periodi di aridità;
Resistenza a lunghi periodi di
freddo;
Elevata adattabilità su terreni
tendenzialmente calcarei.

Tenendo in considerazione tutti questi fattori, si è scelto di utilizzare una
miscela di Leguminose e Graminacee nelle quantità per ettaro che di seguito
si riportano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lupinella Kg 38,00
Ginestrino Kg 18,00
Erba Medica Kg 4,00
Agrostide Kg 6,00
Festuca Rossa Kg 8,00
Bromo Kg 8,00

Tutte le operazioni di ripristino ambientale sono state quantiicate con un
quadro economico estimativo elaborato sullla base del prezzario regionale
della Regione Abruzzo e quantiicato in
ripristino ambientale).

€ 450.000,00. (v. relazione di

2.10 Viabilità
Il ciclo del trasporto del minerale associato prevede una fase interna
ed una fase esterna.
La fase interna consta nel caricamento del minerale associato su mezzi
d'opera dal cantiere ino all’impianto di frantumazione e il successivo carico
su autocarri che conferiscono poi alle destinazioni. La viabilità interna
prevede la movimentazione con autocarri come collegamento tra i piazzali
superiori e di fondo. Il materiale così caricato verrà condotto alle tramogge
dell'impianto inale che poi produce le diverse pezzature. Al termine del ciclo
abbiamo i diversi cumuli cui accingono i mezzi per caricare gli autocarri che
vengono a rifornirsi di materia per i propri impianti o cantieri.
Dall'uscita della cava, un primo tragitto ino alla strada provinciale
avviene su viabilità comunale. Particolare cura viene adottata nella stagione
estiva asciutta con frequenti passaggi di autobotte che nebulizza lungo il
tragitto acqua per evitare polverulenza.
Raggiunta la provinciale sottostante S.P. 30 (Via Amiternum) i mezzi
impegnati nel trasporto utilizzano una viabilità ordinaria senza limitazioni di
carico. La provinciale è una strada di carreggiata tradizionale e nonostante il
passaggio ormai pluridecennale di mezzi della ditta Di Tommaso evidenzia un
ottimo livello di qualità del fondo e una buona qualità della pavimentazione.
Gli autocarri diretti verso i mercati più lontani evitano il centro abitato di San
Giovanni e le sue strade anguste utilizzando una viabilità secondaria, Via
Civilrio, che inizia in prossimità del Palazzo Comunale di Cagnano Amiterno e
attraverso le campagne disabitate raggiunge la SR 260. Raggiunta la SR 260
gli autocarri possono o dirigersi verso Marana e dintorni ovvero verso
capoluogo e i suoi cantieri.

il

Complessivamente in base alle esperienze sin qui maturate i mercati
hanno la seguente incidenza:
- 70 % verso Marana e aree limitrofe;
- 25 % verso l'aquilano
- 5% mercato locale.
Con la produzione media annua di circa 50.000 mc in banco che porta
ad una produzione in cumulo di circa 65.000mc dei quali al netto delle
dispersioni possiamo stimare un trasporto di circa 60.000 mc, corrispondono
circa 3.000 viaggi ovvero una media di circa 12 viaggi giorno che individuano
un picco di 18-20 nei periodi di massima (tarda primavera, estate e primo
autunno) e minime di 5-6 viaggi al giorno nei restanti periodi
Nei periodi di maggior frequenza, quando il lavoro va oltre le otto ore
canoniche possiamo quindi stimare che ci siano due passaggi all'ora tra il
mattino presto e il tardo pomeriggio,
Per lo meno nel tratto iniziale il percorso è comune e particolare
attenzione si è posta nell'osservare lo stato di manutenzione della viabilità
locale che è quella che può risentire di tutto il traico in entrata e in uscita.
Non si osservano qui particolari deformazioni, avvallamenti, fessure da
trazione, ecc., quali solitamente si formano per soferenza del sottofondo, né
particolari ammaloramenti della pavimentazione come accade se o è
insuiciente o non è regolarmente mantenuta.

Fig. 20: viabilità
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3.O QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
3.1 L’ambiente geologico
L'ambiente geologico è quello tipico dei rilievi del cuore della dorsale
appenninica e delle sue difuse conche intermontane che punteggiano e
interrrompono lo svolgersi della morfologia montana e il succedersi di cime e
valli con improvvise ampie o piccole o molto ampie “conche”, residui fossili di
antichi specchi lacustri formatisi per attività tettonica e isolamento di
depressioni senza emissari e poi colmati di sedimenti. I rilievi all'intorno sono
le serie di età meso-cenozoica costituiti da formazioni variamente calcaree,
biocostruite, clastiche o cristalline, coinvolte nella complessa orogenesi
appenninica che le ha variamente destrutturate, fratturate, fatte scorrere e
sovrascorrere, dando luogo a morfologie a volte aspre, rupestri, sempre
comunque severe. Accompagnate ad un clima spesso rude e con scarsa
genesi di suolo si trova un'alternanza di macchie boscate, itte ed in
espansione negli ultimi decenni e vaste praterie di prato pascolo.
Nel sito di progetto prevalgono i termini calcarei della serie mesozoica, con
stratiicazione netta ma molto disturbata dalla intensa attività tettonica che
ne ha accompagnato l'evoluzione. Come è anche evidente nello spaccato
della cava da recuperare la fratturazione è molto intima, e così la
disarticolazione e destrutturazione, da cui risulta diicile identiicare le
strutture sedimentarie quali la stratiicazione, la sua direzione la sua
immersione. Così come risulta diicile l'identiicazione delle famiglie di
fratture e del loro avvicendarsi e sostituirsi spazialmente per isolare le
direzioni prevalenti, antiche e strutturalmente importanti da quelle più
recenti, parassite e strutturalmente di scarso signiicato.
Idrologia-idraulica
La natura carbonatica, la stratiicazione e la fratturazione fanno di queste
formazioni delle ottime rocce serbatoio nelle quali la rapida circolazione e
l'elevato drenaggio convoglia tutte le acque di precitazione nei serbatoi
profondi

che

abruzzese.

costituiscono

la

ricchezza

idrogeologica

dell'appennino

Proprio per questo motivo le falde acquifere sono sempre molto
profonde tranne quando per la coincidenza della loro supericie con
l'evoluzione morfologica non vengono a giorno in sorgenti.
Nel caso del nostro cantiere non si rileva la presenza di falde, le pareti della
cava sono sempre perfettamente sterili, l'acqua di precipitazione viene
rapidamente drenata in profondità e convogliata verso le falde profonde.
In ragione di queste caratteristiche idrogeologiche non si riscontra la presenza di sorgenti in un intorno di svariate centinaia di metri indagati né tantome no la presenza di pozzi evitando pertanto ogni interferenza con il regime
idraulico e pozzi
geomeccanica degli ammassi rocciosi della cava
La caratterizzazione geomeccanica delle formazioni interessanti la cava è stata eseguita con un rilievo geomeccanico che attraverso la parametrizzazione
standardizzata di una serie di elementi porta alla deinizione dei valori dei parametri geotecnici poi utilizzati per la veriica del fattore di sicurezza
L'ammasso roccioso secondo la classiicazione di Bieniawskji appartiene alla
categoria di “roccia discreta” cui competono angolo di attrito interno di 44,5°
e coesione dell'ammasso di 395 Kpa
3.2 Elementi di climatologia
L’ambiente climatico dell’areale in cui insistono le zone di cantiere è
descritto attraverso lo studio dei dati termo-pluviometrici
Non sono state trovate registrazioni speciiche si può tuttavia fare
riferimento all'ambiente dell'aquilano in generale, certi in questo modo di non
discostarsi signiicativamente dal contesto, più precisamente ci si può riferire
alla stazione di Cansatessa riportando sia i dati relativi alla temperatura sia i
dati relativi alla piovosità.

La zona è caratterizzata da un regime pluviometrico che ha una distribuzione regolare nell’arco dell’anno attorno ai 60-70 mm, ad esclusione dei
minimi estivi di Luglio (circa 35 mm) e dei massimi di Novembre e Dicembre

(91,3-83,7 mm rispettivamente) e una piovosità media annua pari a circa 700
mm
In questo periodo di massima poi possiamo ulteriormente deinire il
tipo di piovosità che si manifesta più che altro sottoforma di piovaschi e temporali piuttosto che di piogge poco intense ma continue.
Non è qui importante conoscere i valori di medie così ampie (annuali,
mensili, ecc.), in queste condizioni le piogge discontinue e poco abbondanti
non scambiano, se non in maniera molto limitata, con l’ambiente circostante
e il battente di pioggia chiude il suo ciclo all’intorno della loro caduta senza
poter dare luogo a fenomeni di ruscellamento.
Per questo il dato più rappresentativo è la risposta rispetto alle precipitazioni concentrate.

VALORI CLIMATICI MEDI CITTA' DE L'AQUILA Dati Istituto Idrografico Abruzzo
Per le temperature: periodo 1926 - 1997. Per le precipitazioni: periodo 1941 - 1997
T(°C)

T(°C)
Media
max

T(°C)
Mese Media media
min.

Giorni Pioggia
ghiaccio (mm)

Giorni Neve
Pioggia (cm)

Giorni
Neve

neve al
suolo

Genn.

2.3

-1.8

6.4

3

66.1

8

27

3

6

Febb.

3.8

-1.0

8.5

1

64.5

8

19.8

2.2

4.8

Mar.

7.0

1.7

12.3

0

51.2

8

7.2

1

1.5

Apr.

10.7

5.0

16.3

0

56.6

9

<1

<1

<1

Mag.

14.9

8.8

20.9

0

51.0

8

0

0

0

Giu.

18.7

12.2

25.3

0

46.1

6

0

0

0

Lu.

21.6

14.2

29.0

0

34.7

5

0

0

0

Ag.

21.6

14.1

29.1

0

37.7

5

0

0

0

Sett.

18.1

11.4

24.7

0

52.8

6

0

0

0

Ott.

12.8

7.2

18.4

0

66.3

8

0

0

0

Nov.

7.8

3.3

12.2

0

91.3

10

<1

<1

<1

Dic.

3.7

-0.1

7.4

1

83.7

10

13.8

1.6

2.8

Tavola 21 : Media delle precipitazioni annue calcolata sul trentennio
1961-1990 e stazioni pluviometriche utilizzate
Fonte: ISPRA; ARPA/APPA; regioni e province autonome

3.3. Caratteristiche pedogenetiche
L’areale È deinibile come “a morfologia ondulata ed incisa con
acclività

elevata”

(>20%),

ed

è

pedologicamente

diversiicato

per

presenza/assenza di copertura vegetale e condizioni di climax.
Si riscontrano, infatti:
a) terreni bruni, umici,
boschive spontanee;

decarbonanati in para – climax, sotto formazioni

b) terreni bruni, umici, decarbonatati, privi di orizzonti diagnostici, localmente
sottoposti ad erosione idrica laminare, sotto formazione erbacea più o
meno continua con presenza variabile di rocce aioranti.
A questi si aggiungono nell’area di cantiere i terreni di riporto sulle
scarpate e

sulle platee, con perdita di identità dell’orizzonte organico,

rimescolamento del substrato in via di alterazione, incremento del tenore in
carbonati e del pH.
Quei terreni posseggono spessore limitato per la scarsa alterabilità –
disgregabilità del substrato e l’acclività che sempre induce fenomeni
gravitativi con perdite di materiale pedogenizzato dal top del proilo.
Per la sostanziale omogeneità della roccia madre il suolo manifesta
una scarsa profondità utile per le radici, colore bruno scuro (7,5YR 3/2) negli
orizzonti supericiali e bruno rossastro (5YR74/4) negli orizzonti sottostanti.
Struttura da granulare ine fortemente sviluppata negli orizzonti supericiali a
poliedrica subangolare media negli orizzonti sottostanti.

Tessitura media

negli orizzonti supericiali. Reazione neutra. Si tratta di suoli da rocciosi ad
estremamente rocciosi, con pietrosità supericiale da comune ad abbondante,
ben drenati con drenaggio esterno basso, tessitura da ine a media negli
orizzonti profondi

3.4 – Uso del suolo
La carta dell’uso del suolo utilizzata è quella uiciale della Regione
Abruzzo, redatta in scala 1:25.000 sulla base topograica IGM, nei limiti propri
della scala identiica con suiciente precisione la difusione e la tipologia
dell'uso del suolo e la sua copertura.
Da essa si evince con
chiarezza

che

la

fascia

interessata dal cantiere, le
cui quote oscillano da un

Cava F.lli Di Tommaso Srl

minimo di circaa 8-900 m ad
un massimo di poco più di
1000

m

slm

ca.,

è

interposta tra aree pascolive
e in subordine aree boscate
e le aree coltive insediate e
difuse nel fondo valle.
La fascia boscata e cespugliata alligna dove le morfologie sono aspre,
anche con subverticalizzazioni del versante: aree non utilizzabili per inalità
agro–pastorali e pertanto conservatesi nel tempo con la loro copertura a
selva. Trattasi di bosco misto di caducifoglie, termoilo, il cui soprassuolo è
costituito prevalentemente da roverella, carpino nero ed orniello.
La sua eterogeneità strutturale (sono più o meno strettamente
associati porzioni a ceduo, misti, aree d’alto fusto disetaneo, ne conferma un
generalizzato stato di abbandono (scarsi o nulli interventi forestali)

Fig. 22 – Carta dell'uso del suolo (1:25.000 – riprioduzione parziale non in
scala)
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3.5 Paesaggio: coerenza delle attività di cava
La fascia territoriale oggetto di studio deve la sua connotazione attuale
almeno in parte all’azione trasformatrice dell’uomo.
Se le strutture orograiche, geologiche e litologiche pedo-appenniniche
costituiscono il grande impalcato, sono le trasformazioni operate nei secoli
dall’uomo che in buona parte oggi ne disegnano il micro rilievo, le funzioni, il
cromatismo, le associazioni loristiche, le qualità ecologiche, le criticità ed i
punti di forza.
I versanti

sui quali sì è confermata nel tempo la vocazionalità

estrattiva hanno avuto una evoluzione della copertura strettamente collegata
con i cambiamenti economici e socio- culturali della nostra società. Nella
documentazione fotograica del volo IGM del 1954 si osserva un rilievo
largamente prativo con rade macchie boschive e una difusa presenza di
macchia arbustiva a punteggiare le distese prative.
Poi, nel tempo, il bosco guadagna supericie sostituendosi al pascolo.
Questa evoluzione si incrocia con il mutamento dell'economia che
vede progressivamente l'abbandono della pastorizia. Fino ad allora infatti accadeva che l'uomo disboscasse i rilievi per fare posto ai più redditizi pascoli.
Con il languire della pastorizia si abbandonano i pascoli e il bosco lentamente conquista superici.
Contestualmente iniziano le attività estrattive che marcano un altro
salto e un'altra impronta antropica nella modellazione del paesaggio. Il
pascolo e la capacità di denudazione delle greggi e del disboscamento da
parte dell'uomo e ora la rimodellazione della morfologia per estrarre la
materia prima che serve per alimentare l'economia e l'industria.

Fig. 22: Immagine storica di colle benedetto
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3.5.1 Interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica
Come esposto nella sezione dedicata alla descrizione del progetto,
l’intervento di ampliamento interessa anche una nuova porzione di territorio,
ancorchè modesta, “boscata”, così come deinita dalla legislazione vigente
(d.lgs. 227/01). Il progetto non comporta la “trasformazione” del territorio in
quanto trattasi di una modiicazione temporanea correlata con l'attività di
cantiere e destinata ad un ripristino ambientale che prevede anche la
ricomposizione del tessuto boscoso.
Il progetto è orientato al miglioramento di talune superici possedenti
la coltre loristica e vegetazionale degradate a seguito di attività antropiche,
mediante la messa a dimora di cenosi forestali plurispecie, autoctone e
coerenti con l’ambiente limitrofo. L’imboschimento delle superici libere sarà
accompagnato da operazioni selvicolturali sulle cenosi spontanee limitrofe, al
ine accelerarne la fase di avviamento a bosco misto caducifoglie.
Gli interventi consentiranno quindi il recupero loristico e vegetazionale
e, nel tempo, pedologico, di aree attualmente degradate che stentano a
ricondursi in condizioni di omeostasi con l’intorno.
Le zone prative che connotano l’alto del versante devono il loro stato
attuale anche alla mano dell’uomo che, in epoca storica,
specializzarne

ampie

superici

a

pascolo

perché

trovò opportuno

aventi

morfologie

regolarmente digradanti e facilmente utilizzabili dalle mandrie e dalle greggi.
L’esodo rurale ed il conseguente stato d’abbandono del pascolo lascia
spazio ad un pur lento avanzamento della boscaglia: le forme botaniche
pioniere (Juniperus oxycedrus, Spartium junceum, ecc..), infatti, sono le
antesignane del bosco misto di latifoglie che alligna più a valle.
Il ginepro e la ginestra, infatti, sono tra le prime specie a colonizzare i
campi abbandonati e i prati aridi, contribuendo quindi alla successione
vegetazionale (Pignatti, 1995). Nel suo complesso trattasi dunque di un
spazio sub-montano praticamente privo di insediamenti residenziali, con degli
ambiti ancora fortemente naturaleggianti: ciò a causa della particolare
vocazionalità d’uso espressa dal quel territorio che non ha prodotto ulteriori
interessi convergenti capaci di dinamizzare la sua trasformazione.

3.6. Aree protette: caratteri naturalistici
Il cantiere è esterno e lontano da una ampia fascia territoriale di alto
valore naturalistico che si estende verso l’interno sino ad impegnare
parzialmente anche la vicina regione contermine del Lazio.
Come si può osservare nella cartograia allegata all'intorno e nel raggio
di alcuni chilometri e quindi ininluenti rispetto all'attività incontriamo due
aree SIC:
Le aree protette sono:



IT 7110128: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga -

ca

4,3Km;


IT 7110208 Monte Calvo e Colle Macchialunga – ca 3,5 Km
La distanza tra l'area di progetto e i due siti è tale da non rappresentare

rischio di interferenza.
A queste si aggiunge il “Territorio degli altopiani di Palanzano e Cascina
nel Comune di Cagnano Amiterno” (GU 179 del 31/07/1985)” rispetto al quale
il progetto è limitrofo ma non lo interessa.
(cfr cartograia di riferimeno in “quadro di riferimento programmatico”)
Le attività previste sono sostanzialmente coerenti con quanto già in
essere nell'ampliamento in corso in adiacenza e non introduce elementi di
novità né aggiunge “quantità” di lavorazione rimanendo invariata la forza
lavoro impegnata ma solo diversamente distribuita. In tal senso pertanto non
si ravvisano elementi di criticità aggiunta rispetto all'attualità che possa
ostacolare la realizzazione del progetto.

3.7. Zona di cantiere: vegetazione lora e fauna
Da un punto di vista vegetazionale l’intorno dell’area di cantiere è
costituito quasi esclusivamente da prato pascolo e da una modesta porzione
di circa 2.000 mq di area “boscata”.
Al

suo

interno

la

formazione

boschiva

manifesta

una

struttura

naturaleggiante caratterizzata da essenze arboreo-arbustive giovani e rade.
Le specie caratterizzanti, più o meno equamente rappresentate sono le
seguenti:




Quercus pubescens (roverella)
Ostrya carpinifolia (carpino nero)
Fraxinus ornus (orniello)
Nella zona in studio ed in particolare nella porzione boschiva in

predicato di accompagnare il progetto di ampliamento non insistono
“alberi monumentali”,censimento C.F.S.
(Fonte:www.corpoforestale.it/.../alberi_m/abruzzo.htm

Elenco degli alberi

monumentali censiti dal C.F.S. - 2009)
La Fauna
La biodiversità faunistica, legata alle condizioni morfo-climatiche

e di

copertura vegetale dell’area vasta, è di buon livello, nonostante la pressione
esercitatavi nel tempo senza soluzione di continuità, con l’attività estrattiva
e in subordine produttiva e la pastorizia.
Lungo questi estesi versanti vi sono presenze faunistiche, stanziali o di
passo ma sottoposte alla caccia.
Accanto a specie tipicamente di bosco come la ghiandaia (Garrulus
glandarius), il colombaccio (Columba palumbus), l'upupa (Upupa epops), il
merlo (Turdus merula), il tordo (Turdus viscivorus), il fringuello (Fringilla
coelebs), il pettirosso (Erithacus rubecola), la capinera (Sylvia atricapilla) e
l'usignolo (Luscinia megarhynchos), troviamo specie di zone aperte o a

prateria quali l'allodola (Alauda arvensis), la cutrettola (Motacilla lava), la
ballerina bianca e gialla (Motacilla alba e M. cinerea), la quaglia (Coturnix
coturnix), ecc..
Riferendoci alle presenze stagionalmente individuabili per la sosta o per la
nidiicazione si rammentano poi gheppio (Falcus tinnunculus) ed il grillaio
(Falco naumanni) presente nel periodo estivo; stanziali, erratici, stagionali (di
passo o di doppio passo) o occasionali, sono presenti il Fagiano (Phasianus
colchicus), la Tortora (Streptopelia turtur), la Taccola (Corvus monedula), la
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), la Civetta (Athene noctua), l’
Allocco (Strix aluco), il Barbagianni (Tyto alba), il Picchio rosso maggiore
(Dendrocopus mayor), il Rondone (Apus apus), la Rondine (Hirundo rustica),
il Balestruccio (Delichon urbica), la Cinciallegra (Parus major), la Passera
mattugia (Passer montanus), il Passero comune (Passer italiae), il Fringuello
(Fringilla coelebs), il Verdone (Carduelis carduelis), il

Verzellino (Serinus

serinus), il Cardellino (Carduelis carduelis), il Fanello (Carduelis cannabina),
lo Scricciolo (Troglodytes troglodytes).
La mancanza di zone umide o di importanti corsi d’acqua, esclude la
presenza di avifauna specializzata.
Il popolamento di rettili, sostenuto dai pur limitati fossi e rii, è tuttavia
legato all’ambiente xerico ed agricolo del versante.
L’areale vede la presenza del biacco (Coluber viridilavus: osservato
direttamente), della biscia (Natrix natrix) di soggetti del genere Vipera e,
probabilmente,

del genere Elaphe; dunque il ramarro (Lacerta viridis), la

lucertola in sp.p., e l'orbettino (Anguis fragilis).
Intorno all’area di cantiere è ordinario il passaggio anche di talune delle
specie maggiori, non particolarmente timide, in particolare nelle ore serali e
notturne quando le attività sono sospese.
La eterogeneità ambientale consente la sosta e l'alimentazione ad una
fauna eterogenea: da consumatori primari (lepre,

etc.) a consumatori di

ordine superiore più o meno de-specializzati quali il cinghiale, il riccio, il
tasso, il corvo, la ghiandaia, ecc..) a quelli più propriamente carnivori (volpe,
allocco, civetta, ecc..).

Talune specie di interesse venatorio (cinghiale, lepre, starna, fagiano,
ecc..) sono rappresentate da soggetti reintrodotti aventi un più modesto
valore biologico.
Nella zona d’interesse, grazie anche alla presenza difusa di
formazioni vegetali chiuse e impenetrabili (perticaie basse – novelleti –
cespuglieti) accanto ai boschi più maturi, si nota la presenza stabile di piccoli
roditori quali topolini selvatici (generi Apodemus e Clethrionomis), arvicole,
ed in alcuni distretti dello scoiattolo (Sciurus vulgaris).
Nelle pietraie è possibile incontrare soggetti maturi di biacco e di biscia
nelle zone più umide in prossimità degli impluvi.
Ma in essa mancano le specie più sensibili

e signiicative del patrimonio

faunistico regionale ed in particolare l’Orso Marsicano (v. Tavole seguenti),
l’Aquila reale, la Lince, il

Lupo, il Cervo, il Camoscio, il Daino, il

selvatico, l’Istrice, la Lontra , la

Gatto

Puzzola, la Vipera ursini, la Salamandra

pezzata, ecc..
Se il sistema faunistico e la catena troica sono interrotti in coincidenza dei
sedimi di cantiere ed alterati lungo i suoi perimetri, il territorio circostante
conserva stabilmente estese porzioni della piramide alimentare, a conferma
delle sue potenzialità biologiche e delle capacità di recupero possedute dalla
natura, non appena si interrompe l’azione dell’uomo.
L’intorno delle aree di cantiere manifestano un lussureggiamento
vegetazionale evidente,

scarsamente sensibile al prosieguo delle attività

estrattive; la fauna dopo decenni di presenza umana ha ormai conformato le
sue abitudini.
Fungono da volano per la conservazione della biodiversità faunistica la
varietà e l’estensione della vegetazione spontanea, la presenza di aree
coltivate, di prati e pascoli, che garantiscono nicchie ecologiche diversiicate
per troismo e riproduzione.
In tal senso si individuano aree in ottimo stato di conservazione e
dall’elevato potenziale ecologico.

Per quanto riguarda la presenza di anibi e rettili nell’area indagata,
non sono emerse nella letteratura consultata segnalazioni di specie di
interesse conservazionistico o scientiico, né sono stati rilevati durante i vari
sopralluoghi efettuati siti idonei alla loro presenza (pozze, fontanili,
abbeveratoi, cumuli di pietre, muretti a secco…). I soli avvistamenti registrati
hanno riguardato il ritrovamento di resti di lucertola (Podarcis sp.) contenuti
in escrementi di volpe e l’avvistamento diretto di alcuni esemplari di lucertola
muraiola (Podarcis muralis) e di un unico esemplare di ramarro (Lacerta
viridis).
3.8 Interferenze - interventi di mitigazione ambientale
Il protrarsi e il perdurare nel tempo dei lavori di coltivazione della cava
ha portato alla formazione di una vera e propria enclave che si è conformata
nel corso degli anni in un equilibrio dinamico con l’ambiente naturaleggiante
che lo circonda e che si riappropria degli spazi non appena questi sono
rilasciati dalle attività di escavazione. E’ dunque la posizione sul territorio
prima e la consuetudinarietà

delle attività estrattive poi che vanno a

costituire un vero e proprio setto divisorio tra le lavorazioni
faunistico dell’area vasta.

e l’ambiente

Ciò premesso, come primo e più importante

fattore di mitigazione ambientale si è perseguita la scelta di retrogredire i
fronti, ottimizzandone la sagoma ed espandendosi quel tanto necessario per
perfezionare il raccordo con la morfologia circostante. Nei paragrai
precedenti sono state dettagliatamente riportate le caratteristiche delle
lavorazioni che si andranno ad eseguire in fase di esercizio

anche per

veriicarne la assoluta somiglianza con le lavorazioni eseguite sino ad oggi: le
attività di cava non sono apparse signiicativamente interferenti con
l’ambiente naturale circostante, la sua gestione non ha impedito la conferma
di livelli elevati di qualità naturalistica in particolare lungo le alte propaggini
collinari. I lavori di rilascio delle aree di cantiere, inine, saranno anch’essi
condotti nel solco di una consuetudine agronomico e forestale

condivisa:

riporto sulle bancate del terreno autoctono, semine e trapianti di complesse
associazioni loristiche indigene di provenienza nota e certiicata, cure
colturali.

3.9 Inquinamento acustico: stato attuale e previsionale
Scopo di questa parte dello studio è determinare il carico acustico
sull’ambiente collegabile direttamente o meno con l’attività produttiva.
L’attività si articola in più fasi tra l’area propriamente estrattiva e
l’area di destinazione del materiale
La deinizione degli elementi costitutivi l’attività è utile per individuare
i potenziali recettori d’impatto..
a) fronti di scavo: si conigurano
coninato

dalle

gradonature

come un ampio fronte di estensione

residue

dalle

attività

di

scavo

per

approfondimento progressivo.
Il mezzo d’opera ha un’attività lavorativa continua nell’arco della
giornata e il materiale si presta largamente allo scavo con benna.
b) piazzali di fondo : il materiale raggiunge il piazzale di fondo dove viene ulteriormente movimentato e conferito nell'impianto di lavorazione
c) viabilità : il materiale viene caricato sui mezzi per il trasporto che con
frequenza variabile a seconda del ciclo produttivo e delle esigenze del
momento entrano ed escono dal cantiere utilizzando la strada comunale ino
alla sottostante strada provinciale. In base alle frequenze medie distribuite
negli anni che compensano e distribuiscono le oscillazioni fra periodi a
maggior transito e periodo più tranquilli, anni critici e anni più produttivi, si
stima un picco massimo di circa 18-20 viaggi A/R (36-40 passaggi giorno) in
una giornata lavorativa “lunga” che eccede le otto ore canoniche nei periodi
di tarda primavera-estate-inizio autunno con una frequenza di un passaggio
ogni 30' (due passsaggi/ora)

Considerazioni
Le attività di cantiere si svolgono in un contesto rurale lontano da
centri abitati o da altri elementi potenzialmente sensibili. Peraltro tutte le
lavorazioni vengono eseguite utilizzando attrezzature a norma regolarmente
manutenute. La conformazione morfologica è tale per cui solo le attività in
parete possono rappresentare una fonte di difusione di rumori. Le attività nei
piazzali: impianto lavorazione inerti e carico autocarri, avvengono in un area
depressa e coninata talchè la difusione delle onde acustiche è di fatto un
cono che si difonde e allarga verso l'alto con scarsa difusione laterale.
La pressione acustica complessiva che ne deriva è pertanto modesta e
paragonabile a quella delle pratiche agricole che non richiedono particolari
cautele o limiti.

3.1 0 Inquinamento Atmosferico
Di seguito si propone una disamina delle condizioni ambientali
rintracciate e i test eseguiti.
L’atmosfera è stata valutata globalmente rispetto ai suoi principali
componenti aggressivi in relazione con le attività di cantiere.
Le ricadute sul territorio
Al ine di minimizzare ogni possibile ricaduta la ditta procede a regolare
innaiatura della viabilità interna con autobotte che irrora le carreggiate.
Inoltre un sistema di nebulizzatori mantiene una suiciente umidità generale
dell'aria per cui le particelle vengono catturate e trasportate al suolo
evitando la loro dispersione e difusione
Non

si

conoscono

studi

speciici

né

sotto

forma

di

analisi

statistico-aambientali né sotto forma di dati, ancorché disaggregati.
Non vi sono suicienti elementi scaturenti dalla letteratura scientiica
più aggiornata per afermare che la presenza di un polo estrattivo come
quello in oggetto

ponga problemi di particolare rilievo per la salute delle

popolazioni residenti in ordine alla potenziale esposizione alle polveri ed al
rumore: sia per il basso livello intrinseco d’interferenza posseduto dall’attività
(stante anche le moderne tecnologie applicate), sia per la mancanza di
insediamenti attigui alla cava medesima.
Per quanto concerne invece il rischio legato all’inquinamento da
scarico autoveicolare questo non può essere considerato dissimile da quello
derivante da qualsiasi insediamento produttivo, dal riscaldamento domestico
o dal traico autoveicolare urbano ed il suo contenimento è condizionato dal
miglioramento tecnologico dei sistemi di abbattimento delle emissioni.
Ciò detto riferiamo alcune considerazioni in merito all’interferenza da
polveri sulla salute e inine riportiamo numerose tabelle sulle cause di
mortalità
L’estrazione

di

pietra

calcarea

è

posizionata

in

un

contesto

geomorfologico prevalentemente di tipo montano e per la particolare
geometria dei giacimenti richiede metodologie di coltivazione a gradoni che
si realizzano mediante la scolpitura del versante.
Le problematiche ambientali che ne scaturiscono sono molteplici e tra
queste l’interferenza tra le modalità di estrazione e l’esistenza di centri
abitati e infrastrutture nelle aree limitrofe.
La cava in oggetto si presenta isolata dal contesto urbano.
Generalmente la causa principale dell’inquinamento atmosferico
imputabile all’attività estrattiva è costituita dalle polveri prodotte durante le
operazioni di scopertura, coltivazione, trasporto e prima lavorazione dei
materiali, nonché quella sviluppate dall’erosione naturale ad opera del vento.
La difusione delle polveri nell’ambiente circostante dipende soprattutto
dalle condizioni meteorologiche, dalla morfologia e dalla collocazione della
cava, dalle caratteristiche morfologiche dell’ambiente circostante ed inine
dalla granulometria delle particelle di polvere. Per l’ACGIH (American
Conference of Industrial Hygienists) esistono tre categorie di polveri in
rapporto alla loro dimensione, vale a dire la MPI o massa delle particelle
inalabili(100 m), la MPT o massa delle particelle toraciche (25 m) e la MPR

o massa delle particelle respirabili (tra 0.5 e 5 m). Queste ultime, che
possono depositarsi più distalmente da una eventuale sorgente di emissione,
sono considerate potenzialmente patogene per il polmone se dotate di
tossicità.
La composizione delle polveri che potrebbero essere prodotte durante
l’attività di estrazione del minerale dipende ovviamente dalla composizione
delle rocce da cui derivano. Quelle di nostro interesse sono rocce composte
principalmente da carbonato di calcio trigonale (calcite), carbonato di
magnesio e piccole quantità di quarzo.
La situazione igienico-ambientale, che è da ritenere nel complesso
suicientemente accettabile, è il risultato dei notevoli interventi di
prevenzione primaria efettuati progressivamente sugli impianti.
Tra questi vanno ricordati il miglioramento delle tecniche estrattive, la
presenza di dispositivi di abbattimento delle polveri tramite getti d’acqua
nebulizzata nelle immediate vicinanze della sorgente, la dotazione di cabine
climatizzate ed inine l’utilizzo di nastri trasportatori continui, isolati e
schermati.
Questi interventi hanno determinato attualmente un livello medio di
concentrazioni ambientali intorno a 1 mg/m3.
Questi dati sono molto signiicativi in quanto testimoniano situazioni
igienico-ambientali relative alla polverosità generata dalle attività estrattive
che, non comportando efetti sulla salute dei lavoratori che operano in
prossimità della sorgente della polvere, dovrebbero escludere l’insorgenza di
signiicativi efetti sulla salute della popolazione residente nelle aree limitrofe
al bacino minerario in considerazione delle bassissime dosi alle quali essa
sarebbe esposta pur in presenza delle più sfavorevoli condizioni
meteorologiche, morfologiche dell’ambiente circostante e di ubicazione della
cava rispetto al centro urbano.
Anche in tali situazioni, infatti, ben diicilmente potrebbero realizzarsi al di
fuori del bacino minerario livelli di concentrazione ambientale di polvere

superiori a 1 mg/m3, valore che può essere in via ipotetica adottato come
limite cautelativo per la popolazione generale.
Le stesse considerazioni possono essere formulate per la silice cristallina che
pur potendo essere presente nella polvere emessa durante l’estrazione
mineraria, sarebbe caratterizzata da concentrazioni tanto basse da escludere
l’insorgenza di efetti ibrogeni sul polmone. Il giudizio del gruppo di lavoro
della IARC (International Agency for Research on Cancer) relativo alla
cancerogenità della silice cristallina ha attivato l’attenzione dei ricercatori e
degli organismi di sanità pubblica sugli efetti sanitari dell’esposizione a silice.
Uno studio di mortalità condotto sui lavoratori addetti alla estrazione del
calcare nelle cave dal 1923 al 1980, non ha mostrato diferenze signiicative
rispetto alla mortalità per tutte le cause nella popolazione generale e in
ordine

alla

mortalità

per

malattie

neoplastiche

nessuna

diferenza

signiicativa è stata evidenziata tra gli osservati e gli attesi

3.11 Stima degli impatti

La tipologia delle attività prevede una “fase di cantiere” suddivisibile
in un momento di coltivazione e uno di ripristino dell’area in un equilibrato
rapporto tra le risorse ereditate utilizzabili e quelle da conservare e
trasmettere alle generazioni successive.
Lo studio ha individuato le seguenti risorse naturali utilizzabili:

a)

le formazioni carbonatiche:

zone coltivate razionalmente da decenni che hanno approvvigionato prevalentemente l’industria connessa

con notevoli vantaggi economici ed occu-

pazionali locali. Trattasi dunque di presidio possedente ricchezze litologiche
che devono essere sfruttate secondo stilemi di eicienza, evitando la com promissione della fruibilità delle risorse residue. Il progetto tecnico proposto,
elaborato sulla scorta di decenni di esperienza, rappresenta quanto di meglio
si possa proporre in tema di eicienza e sicurezza produttiva.

b)

Le aree naturali non ancora incluse nei programmi di coltivazione dei

cantieri minerari.

c)

L'ampliamento delle attività che determinerà lo scoticamento di una

ulteriore supericie vegetata di circa 1,6 Ha
Parimenti, grazie anche alla conservazione e al riutilizzo del terreno vegetale,
l’esecuzione compiuta dei lavori in progetto comprendenti il ripristino a ine
coltivazione

consentirà

il

rilascio

di

tutta

(questo

progetto

più

la

riqualiicazione delle aree pregresse) per una supericie pari a circa 4,7 Ha
largamente rinverditi con essenze erbaceo-arbustive e arboree.
A favorire la capacità di rigenerazione delle risorse naturali (terreno
vegetale, lora, vegetazione e fauna) lungo le aree rilasciate della cava tese a
riproporre in loco le valenze ecologiche attuali del territorio circostante
concorrono:
a) la sistemazione con bancate e scarpate stabili, migliorate mediante il riporto di terreno vegetale autoctono, la loro semina, piantumazione e le cure
colturali protratte nel tempo. La morfologia piana delle bancate consente
l’accumulo sulle stesse della coltre di alterazione man mano prodottasi per
pedogenesi naturale;
b) le metodiche integrative di mitigazione ambientale, quali il riporto di 50
cm di terreno vegetale, l’utilizzazione di cenosi loristiche autoctone
diferenziate (la diversa velocità di riordino paesaggistico lungo il perimetro
della cava, infatti, è prioritariamente imputabile alle diverse esposizioni dei
versanti e dunque alle diverse condizioni di umidità da cui la opportunità di
porre a dimora assortimenti loristici specializzati), ecc..;
c) la presenza al contorno di pascoli e aree boscate. Ciò garantisce la
disseminazione naturale e periodica delle specie indigene le quali
colonizzano le aree sottoposte secondo le speciiche potenzialità intrinseche.
Con l’esecuzione degli interventi di riqualiicazione ambientale si
perverrà

ad

un

completo

recupero

biologico

attraverso

la

sua

ricolonizzazione faunistica: il territorio sarà ricucito in un unicum utile per lo
svolgimento di tutte le attività biologiche incluso la sosta, l’alimentazione, la
riproduzione.

Risultato tanto più certo ed acquisibile nel breve - medio periodo, per
la presenza difusa in quel territorio di ambiente naturale decisamente
prevalente rispetto quello antropizzato.
I lavori integrativi descritti di mitigazione ambientale, svolgeranno una
funzione positiva anche sulla porzione alta del versante in corrispondenza
delle coltri non ancora ben riqualiicate dalla vegetazione, grazie al
comprensibile feed back positivo lora-vegetazione-fauna.

Matrici ambientale degli impatti
Sono state messe in relazione le componenti ambientali presenti nelle
aree di cantiere nelle diverse fasi di lavorazione. Lo svolgimento dei lavori
così come programmati prevede una fase iniziale nella quale si sviluppano
tutte le operazioni di ampliamento planimetrico dei cantieri con occupazione
di nuovo suolo. In questo intervallo di tempo si concentrano pertanto tutte le
principali interferenze con l’ambiente, tornando successivamente nelle
condizioni che nel tempo si sono stabilizzate nello standard conosciuto.
Intervenendo con la valutazione in un contesto già operativo da molti anni e
nel quale si è avuto modo di ottenere un assestamento e un ammortamento
delle azioni preliminari, abbiamo adottato l’attualità come riferimento rispetto
al quale valutare le variazioni in corso di svolgimento del progetto e al
termine nelle condizioni di rilascio.
Sono state individuate cinque classi di impatto cui è stato assegnato
un diverso cromatismo e un diverso peso algebrico.
In ordine decrescente di impatto abbiamo:
Cromatismo e
peso algebrico

Deinizione

-2

Valori peggiorativi d’impatto: durevoli

-1

Valori poco peggiorativi d’impatto: temporanei

0

Nessun

impatto

e/o

equivalenza

nei

d’interferenza
+1

Valori moderatamente migliorativi di impatto

+2

Valori migliorativi di impatto

valori

Le seguenti matrici individuano l’impatto ambientale come relazione
tra i lavori previsti e le principali componenti ambientali secondo la seguente
legenda della scala di valori adottata.
Si prendono in considerazione due momenti diversi. La prima fase che
compendia l'inizio e la vita della cava e una seconda fase che tiene conto
delle ultime lavorazioni e dei momenti post-produttivi dedicati interamente al
recupero ambientale e alla manutenzione e cura del verde.
In generale si è considerato che

“impatti durevoli” (colore magenta / peso: -2) si concentrano nelle fasi di:
A. “rimozione della vegetazione e del terreno nativo”:
“uso del suolo”: inevitabile per la
riqualiicazione al termine dei lavori;
“suolo” con particolare
deinitivamente modiicata;

riferimento

conduzione
alla

del

cantiere

morfologia

che

con
sarà

“ricchezza loristica”: per quanto le operazioni di riqualiicazione
sostituiranno l’attuale copertura vegetale, la storia e l’evoluzione di
quella porzione di territorio sarà deinitivamente persa;
“paesaggio”:
nell’accezione
più
generale
il
paesaggio
deinitivamente modiicato senza alcuna possibilità di reversibilità;
B.

sarà

Risagomatura cantieri – rimozione e imboschimento
“paesaggio”: le operazioni di abbattaggio delle coperture e dei successivi
imboschimenti inducono una modiicazione irreversibile del paesaggio.

“impatti temporanei” (colore giallo/ peso: -1)
sono stati individuati difusamente in quasi tutte le operazioni . La principale
incidenza è stata individuata relativamente alla “salute pubblica” e al
“rumore”.
Altre
signiicative
interferenze
temporanee
si
hanno
nell’interazione con l’ambiente isico, sia esso quello tipicamente del
sottosuolo che quello della vegetazione della lora e della fauna.
L’impatto è difuso ma anche reversibile in quanto intimamente connesso con
le attività di cantiere e cessa la sua inluenza con la ine dei lavori

“impatti assenti” o di equivalenza rispetto all’attualità (colore grigio /peso:
Ø):
sono largamente distribuiti nella matrice ambientale. Non è stata individuata
criticità rispetto al “sottosuolo” (stabilità dei versanti, ricarica delle falde,
caratteristiche delle acque di falda). I versanti vengono sagomati come da
studio geomeccanico delle rocce interessate e con una geometria inale
garantita da un idoneo fattore di sicurezza peraltro comprovato dalla storia
del cantiere. Non è stata riscontrata la presenza di falde acquifere ino a
notevole profondità al di sotto del futuro piazzale di fondo. Rispetto a
sversamenti accidentali, possibili anche se poco probabili in mezzi
costantemente mantenuti ed eicienti, è da dire che la natura dei materiali
consente la rapida formazione di uno strato supericiale di granulare minuto
addensato che agisce da naturale dreno che tratterrebbe in sé eventuali olii o
combustibili oleosi quali sono i diesel utilizzati consentendo un rapido
intervento di messa in sicurezza. Eventualità peraltro che non si è mai resa
necessaria nell’ormai lunga vita del cantiere.

“impatti moderatamente migliorativi” (colore verde / +1)
si registrano a favore di “atmosfera”, “idrograia”, “suolo”, “vegetazione..”, e
“paesaggio” in coincidenza con le fasi inali di attività, allorquando
sostanzialmente restano operative le azioni di riqualiicazione ambientale e
progressivamente scemano le attività più aggressive. Permangono in questi
momenti le criticità operative per quanto attiene la salute pubblica e il
rumore destinate anch’esse comunque ad esaurirsi con la chiusura deinitiva
dei cantieri.

“impatti migliorativi” (colore azzurro: peso + 2)
si evidenziano particolarmente nelle “condizioni al rilascio” dei cantieri. In
quest’ultima fase, cessate le operazioni lavorative di cantiere, residuano
interventi antropici legati alle operazioni di riqualiicazione ambientale e
monitoraggio
sostanzialmente
trascurabili,
mentre
la
progressiva
rinaturalizzazione e il ritorno all’evoluzione ambientale naturale conferiscono
un signiicativo apporto migliorativo all’ambiente rispetto all’attualità che,
ricordiamo, è costituita da un ambiente nel quale coesistono da decenni
l’attività antropica e l’ambiente “naturale”.

Fasi di cantiere

Risagomatura
cantieri rimoz.
Imboschimenti

Abbattaggio
materiale

Trasporto adestino
materiale

Riqualiicazione
vegetazionale

Cure colturali agli
imboschimenti

Sommatoria parziale

impatto valutat
sulla componente

massimo impatto
possibile sulla
componente

COMPONENTI AMBIENTALI

Rimozione
vegetazione e
terreno nativo
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SUOLO

PAESAGGIO

tipologia impatto
impatto durevole

n. impatti % sul totale
5

3,8

impatto temporaneo

33

25,0

nessun impatto o
equivalenza

64

48,5

impatto migliorativo

30

22,7

22,7% 3,8%
25,0%

48,5%

Nella

fase

speciicatamente

di

cantiere

sono

migliorativi” di peso statistico “2” e nella tabella si

assenti

“impatti

individua una netta

prevalenza del “grigio” (nessun impatto/equivalenza) e del “giallo” (impatto
temporaneo), un’incidenza minoritaria ma importante di incidenza “magenta”
(impatto durevole) – concentrato nella fase temporale iniziale e media
coincidente

con

l’ampliamento

delle

aree

di

cantiere,

ma

anche

un’apprezzabile aliquota “verde” (impatto moderatamente migliorativo) che
come si è ricordato precedentemente coincide con l'attività di ripristino
ambientale coevo e coesistente con il cantiere estrattivo e con la mitigazione
degli impatti soprattutto visivi nel medio e largo raggio.

Fase inale e di ripristino ambientale
Fig 24. - matrici ambientali: situazione inale
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n. impatti % sul totale
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0
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nessun impatto o
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72,7
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36
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72,7%

In questa fase post-operativa si ha la stabilizzazione e annullamento degli
impatti con il riassorbimento tendente a zero delle componenti ambientali
sollecitate e interagenti con l'attività di cantiere. Valutiamo infatti un netto
72% di “nessun impatto” che testimonia il ritorno ad una condizione di
equillibri simili all'ante-operam. E va anche sottolineata una signiicativa
presenza (27%) di miglioramenti degli equilibri naturali abbastanza difusi in
ognuna delle classi ma più speciicatamente nella ricostituzione della
copertura vegetazionale che consente il rapido reintegro delle ricchezza
loristica.
Monitoraggio
Gli interventi di monitoraggio intendono veriicare quanto previsto nel
progetto nella

fase di cantiere – pre e post dismissione relativa alla

realizzazione delle opere di ripristino e mitigazione.
Sarà inoltre veriicato per la durata del progetto che gli impatti siano
quelli previsti, mentre saranno approntate quelle azioni miranti a controllare
eventuali impatti imprevisti in fase di redazione del progetto.
SUOLO
Saranno messe in opera le veriiche periodiche di avanzamento dei
fronti di estrazione attraverso rilievi topograici.Nel corso dei rilievi sarà veriicata la sicurezza dei fronti e delle scarpate.Lo stesso rilievo sarà motivo di
veriica della corretta estrazione in merito al consumo di suolo nei tempi e
nelle quantità previsti in progetto. Verranno efettuate veriiche periodiche
che constatino l’avvio delle operazioni di sistemazione agro forestale, di ripristino vegetazionale, di riqualiicazione ambientale che incidano sullo stato del
suolo nei tempi e modi previsti in progetto.

ARIA
I dati storici acquisiti sul sito il cui sfruttamento perdura da lungo
tempo, confermano la non inluenza di emissioni in atmosfera polverulenti ed
acustiche impattanti

ACQUA
Le previsioni progettuali escludono impatti sul sistema idrico del sito e
all’intorno; sarà veriicato comunque periodicamente che non si formino
ruscellamenti e lagunaggi sui piazzali.
PAESAGGIO
Saranno condotte azioni periodiche di monitoraggio a veriica che siano
avviate

le

operazioni

di

sistemazione

agro

forestale,

di

ripristino

vegetazionale, di riqualiicazione ambientale nei tempi e modi previsti in
progetto.
La veriica sarà efettuata dai punti di vista paesaggistici panoramici e
locali riportati nell’analisi di progetto.

3.12 CONCLUSIONI

Lo studio puntuale del progetto

di ampliamento e di ripristino

ambientale, ne attesta la fattibilità in quel contesto territoriale perché:
- urbanisticamente conformato e vincolisticamente idoneo a sostenerli, senza
necessità di aggiornamenti o variazioni;
- idoneo da un punto di vista geologico ed idrogeologico complessivo;
- paesaggisticamente lontano da alcun “punto di vista” frequentato: trattasi
di superici già escavate o che tendono ad essere ulteriormente approfondite al di sotto dello sky line, dunque visibili solo dalle loro immediate vicinanze, all’interno dell’area perimetrata e a traico interdetto;
- con elevatissime capacità ulteriori di carico (ovvero, lontano da situazioni di
criticità ambientale), così come testimoniato dalla campagna di indagini
territoriali ed ambientali eseguite;
- privo di elementi di rarità loro – faunistici, sebbene vengano sottratte temporaneamente all’ambiente naturale piccole porzioni di superici boschive,
peraltro immediatamente riequilibrate con i previsti interventi di imboschimento;
- con elevatissime capacità di rigenerazione delle risorse naturali lora, vegetazione e fauna.

I risultati attesi dalla attuazione di progetto, dunque, possono essere
così riassunti:
C. conferma degli attuali livelli occupazionali diretti e indiretti, con efetti
positivi in tutto il tradizionale settore delle costruzioni, volano
insuperato per lo sviluppo economico regionale;
D. evoluzione quali–quantitativa delle attività di recupero
prodrome alla riqualiicazione
ciclo produttivo.

ambientale,

integrale delle aree di cantiere a ine

Fig. 25 Panoramiche dello stato attuale dei luoghi

Le due panoramiche, prelevate dalla documentazione fotograica di progetto
evidenziano il modesto successo del rinverdimento pregresso, la parziale
instabilità attuale dei gradoni con formazione di detrito e la minaccia che
rappresenta per le sottostanti strutture e relative maestranze operanti nel
piazzale.

