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PREMESSA
A seguito dell’incarico ricevuto dalla ditta EDILVOMANO s.a.s. con sede in in
frazione Castelnuovo Vomano Via Ugo Foscolo 60 – 64020 Castellalto (TE), il sottoscritto
dott. ing. Carlo Taraschi iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n.
340, rimette la seguente relazione redatta in ottemperanza al Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n.152, al

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni

correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale" e delle linee guida per la valutazione ambientale e procedure di VIA
nonché delle “linee guida per la redazione dello studio di impatto ambientale relativo alle
attivita’di cava” pubblicate dalla Regione Abruzzo.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Allo scopo di fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra la proposta
dell’intervento progettato e gli atti di pianificazione, di programmazione territoriale e di
settore e si sono considerate e rapportate le cartografie tematiche sia regionale che
provinciale di riferimento ai fini della conoscenza del contesto territoriale ed ambientale.
Il processo instaurato mira ad evidenziare le eventuali criticità, i rischi, la
vulnerabilità o sensibilità relativa alla realizzazione della proposta circa lo stato delle
diverse componenti ambientali, nel territorio interessato mediante la delimitazione
dell’ambito interessato dall’attività di pianificazione territoriale ed urbanistica esistente.

1.1 - P.R.P. - PIANO REGIONALE PAESISTICO
L'area oggetto di intervento ricade in zona “C1 Trasformazione condizionata (zona
arancio) del Piano Regionale Paesistico riportata al Foglio n. 10 Quadrante 140 I
intervento attuabile in riferimento ad un complesso di prescrizioni relative alle modalità di
attuazione e gestione dell’intervento definito l’uso ritenuto compatibile in relazione alle
componenti ambientali e naturali previste come sancito dall’ Articolo 43 delle Norme
Tecniche di attuazione del Piano il quale recita: “
(Zona C1 - Disposizione sugli usi compatibili)
Possono eseguirsi, purché compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, trasformazioni relative agli usi:
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1) uso agricolo;
2) uso silvo-forestale;
3) uso pascolivo;
4) uso turistico;
5) uso insediativo;
6) uso tecnologico;
7) uso estrattivo.
Lo studio di compatibilità ambientale, da redigere con le modalità previste dall'art. 8 del
Titolo Primo con particolare riferimento agli aspetti paesaggistico-percettivi, va riferito
alle previsioni di nuove aree di espansione (residenziali e produttive), alle opere,
attrezzature, impianti e infrastrutture al di fuori dei centri abitati e delle zone già
urbanizzate ed alle attività estrattive (usi 5 - 6 - 7).

Stralcio Carta Vincolo Paesistico 1:18.750
Rif. Fonte Geoportale Regione Abruzzo
1.2 - VINCOLO IDROGEOLOGICO
In relazione al vincolo idrogeologico di cui R.D. N. 3267 del 30 dicembre 1923
l’area destinata ad attività estrattiva individuata

sulla sinistra orografica del Fiume

Vomano non risulta ricadere nella perimetrazione del vincolo.
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Stralcio Carta Vincolo Idrogeologico 1:18.750
Rif. Fonte Geoportale Regione Abruzzo
1.3 - RISCHIO IDROGEOLOGICO
In riferimento alla individuazione delle aree inerente il Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto Idrogeologico dei Bacini di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino
Interregionale del Fiume Sangro redatto ai sensi della L. del 18 maggio 1989 n. 183, art.17,
comma 6 ter dalla Regione Abruzzo - Direzione Territorio Urbanistica, Beni Ambientali,
Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici - Servizio Gestione e Tutela della
Risorsa Suolo - Autorità e dei Bacini Regionali (L.R. 16 settembre 1998 n. 81 e L. R. 24
agosto 2001 n. 43) si precisa che i siti non risultano ricompresi nella Carta Inventario dei
Fenomeni Franosi ed Erosivi, nella Carta della Pericolosità e nella Carta delle Aree a
Rischio di Frana e di Erosione.
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Carta Pericolo da Frana 1:18.750
Rif. Fonte Geoportale Regione Abruzzo

Stralcio Carta Rischio da frana 1:18.750
Rif. Fonte Geoportale Regione Abruzzo
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1.4 - PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI
Ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge 18.05.1989 n. 183, la Regione Abruzzo
ha elaborato il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, quale stralcio del Piano di Bacino,
inteso come strumento di individuazione delle arre a rischio alluvionale e quindi, da
sottoporre a misure di salvaguardia ma anche di delimitazione delle aree di pertinenza
fluviale.
Dall’analisi del piano e della cartografia allegata di individuazione delle aree a
rischio il territorio in esame risulta non ricadere nelle zone d’interesse

Piano Stralcio Difesa Alluvioni 1:18.750
Rif. Fonte Geoportale Regione Abruzzo

1.5 - PIANO AREE ESONDABILI
Il piano inteso come strumento di individuazione delle arre a rischio esondazione
individua l’area al di fuori della perimetrazione pertanto il territorio in esame risulta non
ricadere nelle zone d’interesse
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Piano Stralcio Aree esondabili 1:18.750
Rif. Fonte Geoportale Regione Abruzzo
1.6 - CARTA USO DEL SUOLO
La carta dell’uso del suolo della Regione Abruzzo individua l’area con destinazione “aree
con vegetazione rada” interessata da coltivi a scarso rendimento.

Stralcio carta dell’Uso del Suolo 1:18.750
Rif. Fonte Geoportale Regione Abruzzo
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1.7 - TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Il sito non risulta ricompreso nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, esterno alla fascia delle aree tutelate per
legge di cui all’articolo 142 (Aree tutelate per legge) lettera c) Fascia di rispetto di fiumi e
torrenti.

1.8 - PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
L’area in esame è identificata alla Tavola A2 del Piano Territoriale della Provincia di
Teramo “Il sistema ambientale” che in sostanza ricomprende tutti i vincoli sopra richiamati
definendoli secondo una precisa normativa di cui alla Norme Tecniche di Attuazione
allegate al Piano.

Stralcio Piano Territoriale Provinciale 1:25.000
Nello specifico l’area risulta individuata sulla tavola A5 “Sistema insediativo” con i
seguenti riferimenti:
-

B.9 IL TERRITORIO AGRICOLO
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o B9.2 Aree agricole di rilevante interesse economico ( art.24 N.T.A.)
1.9 - PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI NOTARESCO
L’area risulta individuata nel Piano Regolatore del Comune di Notaresco, in zona
“E2 produzione agricola” normata dall’art. 74 della Norme Tecniche di Attuazione

Piano Regolatore Esecutivo –
Rif. Sit comune di Notaresco
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VINCOLI PREORDINATI

Vincolo Paesaggistico

Piano Stralcio Difesa Alluvioni

Vincolo Idrogeologico

Beni Paesaggistici (D. Lgs 42/04)

assente

assente

assente

assente

523/1904)
Polizia acque pubbliche (T.U.

Polizia acque pubbliche (R.D.

Zona di Protezione Speciale (ZPS)
Viabilità ( D. Lgs 285/1992)

Stipula convenzione definita la

Nessuna interferenza

Nessuna interferenza

Compatibile

Siti di interesse comunitario (SIC) e Assenti

1775/1933)
Acqua tutela urbanistica (art. 80

P.A.I.

L.R. 54/83

SABBIE DELLE ALLUVIONI
L.R. 67/87

L.R. 57/88 Scheda 2 : GHIAIE E

Comune)
L.R. 15/04 art 168

perimetrazione
C1 Trasformazione

Area esterna alla

Compatibile

fronti di scavo (5/3) prevista
Compatibile

Deroga alla pendenza dei

Compatibile

L.R. 18/83)
fase procedurale autorizzativa
L.R: 6/05 art 132 (convenzione con il Nessuna interferenza

PRP

condizionata
Area Agricola

Nessuna interferenza

PRG Comune di Notaresco

6. Acquedotti (20m)

Nessuna interferenza

Distanza 5 ml.

5. Gasdotti (50 m)

Nessuna interferenza > 20 ml

Confine di proprietà

4. Elettrodotti (20m)

Nessun interferenza

non disabitati (20 m)

di difesa (20m)
1. Edifici pubblici e privati Nessuna interferenza

2. Corsi d’acqua senza opereSuperiore 20 m

3. Autostrade (20m)

Nessuna interferenza

sicurezza nelle cave artt 104

Strade carrozzabili
Ex DPR 128/59: “4: gestione e
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2.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
2.1 IDENTIFICAZIONE DEL SITO
Il sito in esame è ubicato nel territorio del comune di Notaresco (TE) in località Casa
Bianca con morfologia pianeggiante, individuato al Nuovo Catasto Terreni:
- Foglio 36

Part.lla

33 (parte) - 405

Per una superficie catastale complessiva pari a mq. 86.711,00
FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE
ha

are

Ca

33

01

74

80

405

06

92

31

36

2.2 INQUDRAMENTO FISICO
In riferimento alla relazione geomorfologica – geologica si rimanda alla relazione
allegata al progetto a firma del dott. geol. Danilo Giansante.
Si rileva che la ditta risulta titolare di altre autorizzazioni all’esercizio di cava di
ghiaia nella stessa località e che l’area proposta in ampliamento risulta contigua alle aree
già autorizzate con i seguenti provvedimenti:
· Determinazione Giunta Regionale Ufficio Attività Estrattive n. DI3/50 del 12
luglio 2004 coltivazione sulle aree distinte al Foglio di mappa 34 particelle 68-69216-217 e foglio 36 particelle 13-32;
· Determinazione Giunta Regionale Ufficio Attività Estrattive n. DI8/43 del 2 agosto
2012 autorizzazione in ampliamento sulle aree distinte al Foglio di mappa 36
particelle 34-36.
La zona di studio risulta inquadrata nella fascia climatica di tipo mesoadriatico sub –
umido caratterizzato da un temperatura media annua di 15 ° con valori minimi in gennaio e
massimi in luglio.
Dal punto di vista morfologico l'area riflette le caratteristiche proprie della fascia
pedemontana adriatica.
Le forme del paesaggio sono, in pratica, il risultato dell'interazione fra i processi
sub-aerei di erosione e la natura litologica dei terreni interessati.
Il terreno risulta praticamente pianeggiante privo di asperità, pertanto si esclude
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l’alterazione delle linee di deflusso delle acque superficiali, la distanza dall’alveo e
l’estraneità della perimetrazione, sia delle aree esondabili che delle aree a rischio
esondazione, escludono tali fenomeni.
In relazione alle caratteristiche litologiche l’area in esame risulta stratigraficamente
definita come segue:
· TERRENO VEGETALE + LIMI SABBIOSI costituito da terreno locale con
scadenti proprietà geomeccaniche e limi sabbiosi con intercalari ghiaiosi
· CONGLOMERATI FLUVIALI costituite da ghiaie in matrice sabbiosa con lenti
sabbiose e talora limo-argillose
· Il progetto suddiviso in 6 lotti in funzione della tipologia della cava ed in relazione
alla precipua attività della Ditta, titolare di ulteriori autorizzazioni all’escavazione
in correlazione strutturale con i lavori e le economie di mercato previste nel breve
e medio periodo.
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VOLUME DI SCAVO LORDO

A

ZONA DI ESCAVAZIONE PERIMETRALE

B

C

D

E

F

(A*B)

DESCRIZIONE

SPESSORE
MEDIO DI
SUPERFICIE
SCAVO

MQ

LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
LOTTO 4
LOTTO 5
LOTTO 6
totale

10755,00
12865,00
11595,00
11407,00
11150,00
12190,00
69.962,00

TOTALE
VOLUME
DI SCAVO

ML

MC

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

43 020,00
51 460,00
46 380,00
45 628,00
44 600,00
48 760,00
279 848,00

a) Volume di scavo in cifra tonda

H

I

L

M

N

(D+E+F)

(4,00*4,00)/2

(G*H)

(0,60*0,60)/2

(A*L)

C-(I+M)

VOLUME
ZONA

VOLUME
TOTALE

VOLUME
ZONA

VOLUME
TOTALE

MC

MC

MC

MC

TOTALE
ML

65,55 147,15 91,40
86,95 97,05
73,30 53,75 20,60
73,25 70,25
68,55 71,55
78,00 159,50 75,00

VOLUME
UTILE

G

LUNGHEZZA ZONA INTERESSATA

ML

CAPPELLACCIO

304,10
184,00
147,65
143,50
140,10
312,50

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

2432,80
1472,00
1181,20
1148,00
1120,80
2500,00
9 854,80

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

1 935,90
2 315,70
2 087,10
2 053,26
2 007,00
2 194,20
12 593,16

MC

38 651,30
47 672,30
43 111,70
42 426,74
41 472,20
44 065,80
257 400,04

mc. 279.848,00

b) Volume di terreno vegetale
(cappellaccio+area perimetrale)
c) Volume utilizzabile in cifra tonda

mc.

22.447,96

mc. 257.400,00
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Al contatto tra la formazione conglomeratica e quella argilloso-marnosa è presente una
falda acquifera, di tipo freatico, il cui livello di max. escursione positiva è posta alla
profondità di circa -6,00/7,00 mt.
In considerazione della necessità di “mantenere la profondità di escavazione ad almeno
due metri rispetto al massimo livello raggiunto dalla falda”, in ottemperanza alle disposizioni
presenti nella L.R. 26/07/1983 n.54 e s.m.i., lo sfruttamento del materiale non dovrà superare i
4,00 mt di profondità a partire dal locale piano di campagna.

2.3 fase di preparazione del cantiere
Data la natura morfologica dell’area in esame globalmente pianeggiante e
sostanzialmente omogenea, e la destinazione della stessa oltre che del territorio circostante s
ritiene che lo svolgimento dell’attività estrattiva non arrechi disturbi e/o danni alla flora e alla
fauna, considerata l’assenza di specie arboree e arbustive di pregio e di specie protette.
Prima di dare inizio ai lavori di scavo tutta l’area oggetto di intervento sarà debitamente
picchettata con termini lapidei individuanti il perimetro totale e i vertici dei singoli lotti.
L’area relativa al lotto individuato dal n. 1 così delimitata sarà recintata., con successivo
splateamento progressivo.
Dopo aver delimitato il perimetro del lotto, si procederà con l’asportazione progressiva
del terreno vegetale che verrà accantonato e conservato per essere riposizionato al termine dei
lavori di ritombamento al fine della ricomposizione ambientale.
Delimitato il perimetro superficiale si procede quindi all’approfondimento sagomando
le scarpate temporanee con geometria del tipo 1:1 fino alla profondità prevista pari a – 4 m
dal p.c..
In linea con la recinzione sarà posizionata una sbarra con lucchetto che segnalerà
l’ingresso in cava e limiterà l’accesso alle persone autorizzate. A seguire troveremo la rampa
di invito che consentirà ai mezzi di carico di raggiungere il fondo cava e di portarsi in
prossimità del fronte di avanzamento.
Lungo la recinzione perimetrale, per ogni singolo lotto, sarà apposta segnaletica
indicante la pericolosità derivante dagli scavi aperti e il divieto di accesso ai non autorizzati.

2.4 fase di escavazione
La coltivazione dei lotti avverrà in maniera progressiva, conseguente e successiva,
terminata la coltivazione di un lotto si provvederà al completo ripristino e successivamente si
passerà alla coltivazione del lotto seguente spostando la recinzione e la cartellonistica.
dott. ing. Carlo Taraschi
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Non è previsto incremento di inquinamento in quanto i trattamenti da effettuare sono
sostanzialmente identici a quelli già preesistenti derivando principalmente da gas di scarico
dei mezzi atti allo scavo, al carico ed al trasporto del materiale escavato, assimilabile ai mezzi
utilizzati per le coltivazioni agricole.
La realizzazione di questo tipo di intervento, comporta una situazione di
"cantierizzazione" del sito che ha come conseguenza la produzione e propagazione in
condizioni meteoriche sfavorevoli di polveri nell'ambiente atmosferico, si predisporranno
attrezzature per trattamenti ed opere finalizzate alla minimizzazione tramite abbattimento
delle polveri con irrigatori a pioggia.
In merito alla fauna si specifica che la stessa non è presente a causa della spiccata
antropizzazione della zona.
L’impianto sarà completamente recintato, con l’ingresso garantito da cancello il quale
sarà chiuso quando l’impianto non è in esercizio; sarà inoltre posta in opera la prevista
segnaletica e cartellonistica di avviso.
Tutte le attività saranno sottoposte alle specifiche normative di riferimento, in relazione
alla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
Prima dell’inizio dei lavori sarà predisposto apposito piano di sicurezza del cantiere
riferito alla sicurezza dei lavoratori addetti all’industria estrattiva a cielo aperto.
La normativa di riferimento per la elaborazione di detto Piano sarà il Decreto
Legislativo 624/96 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee.
Insieme alla comunicazione di esercizio sarà presentato il Piano di Sicurezza, redatto
dal titolare dell’impresa, qualificato dal decreto stesso datore di lavoro che valuterà i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori attraverso l’individuazione di tutti i fattori di
rischio presenti in azienda (attrezzature, macchine, impianti, sostanze chimiche, locali,
ambiente circostante).
La valutazione dei rischi sarà effettuata in maniera globale sulla probabilità e sulla
gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa, per scegliere le
misure adeguate ai fini della sicurezza definita da un prima parte che ha carattere generale
(sullo sviluppo del cantiere in un determinato luogo) e da un seconda in cui si effettua
specificamente la valutazione per singola attività.
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Il datore di lavoro, supportato danni di esperienza nel settore estrattivo, provvederà
affinchè ogni lavoratore riceva adeguate informazioni su:
-

i rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività dell’impresa generale;

-

i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta ed i pericoli determinati
dall’uso di sostanze e preparati pericolosi; ù

-

le misure e le attività in materia di sicurezza;

-

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

-

le procedure aziendali relative al pronto soccorso, ed eventualmente all’antincendio e
all’evacuazione.
Provvederà altresì a che i lavoratori ricevano un’adeguata formazione in occasione

dell’assunzione, del trasferimento, cambio mansioni o all’introduzione di nuove tecnologie,
impianti, macchine e preparati pericolosi.
I lavoratori saranno inoltre dotati di mezzi personali di protezione appropriati ai rischi
inerenti le lavorazioni ed operazioni effettuate con i necessari requisiti di resistenza e di
idoneità, nonché esser mantenuti in buono stato di conservazione.
I D.P.I. sono la conseguenza della valutazione dei rischi.
I lavoratori delle cave saranno a visita medica:
q prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di

idoneità al lavoro cui sono destinati;
q successivamente a visite annuali per accertare la persistenza delle predette

condizioni di idoneità.
Gli accertamenti sanitari saranno mirati ai rischi specifici di malattia professionale cui i
lavoratori sono esposti, comprendendo esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate
al rischio, ritenuti necessari dal Medico Competente.

2.5 ripristino e fase di chiusura
La coltivazione e le opere di recupero ambientale sono realizzate in immediata sequenza al
fine di accelerare la ripresa vegetazionale della zona.
Oltre al terreno vegetale derivante dallo scotico superficiale della superficie coltivata, il
riempimento sarà costituito da terreno vegetale, di tipo sabbioso-limoso, derivante da:
-

opere pubbliche e private in cui opera la ditta in forma diretta o in associazione
e/o partecipate; soprattutto verrà utilizzato il materiale di sbancamento derivante
dalla realizzazione di piazzali industriali (previa caratterizzazione dei siti di
prelievo),
dott. ing. Carlo Taraschi
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-

limi e sabbie derivanti dalle operazioni di lavaggio dei materiali inerti eseguito
nell’impianto di frantumazione di proprietà della ditta stessa comunque con
concentrazioni di inquinanti inferiori a quelle stabilite per le bonifiche art. 186
del Dlgs 152/2006 art 186 (e s.m.i.).

Le procedure di acquisizione delle terre vegetali per il ritombamento della cava seguirà le
disposizioni dettate dallo stesso D.lgs, in particolare per ogni sbancamento verranno acquisite
le analisi bio-chimiche per la verifica dell’idoneità del terreno ed accertare che la
concentrazione degli inquinanti non superino i limiti della Tab. 1 Colonna All. 5 al Titolo V
della Parte Quarta del D.lgs 152/06, le suddette analisi verranno acquisite e comunicate
all’Ufficio Cave e Torbiere al termine del ripristino della cava per effettuare lo svincolo
finale.
Prima di procedere alla semina e alla piantagione delle essenze, si effettuerà la redistribuzione
su tutte le superfici dello strato di terreno vegetale precedentemente accantonato.
La messa in posto del terreno vegetale viene seguita da una semina di specie erbacee
autoctone, per ottenere una crescita di erba in grado di stabilizzare superficialmente il terreno
vegetale.
Si potrà fare affidamento sulle condizioni climatiche medie che non prevedono lunghi periodi
siccitosi in nessuna stagione, cosicché si potrà procedere alle operazioni di riqualificazione
contando sui tempi necessari.
Dopo la semina e piantagione, verranno realizzate tutte le cure colturali necessarie
all’attecchimento delle specie vegetali.
L’intervento di recupero ambientale che viene sviluppato in relazione al metodo di
coltivazione adottato, si effettua con tempistica contestuale all’escavazione ed è mirato a
reintrodurre nell’immediato il verde nelle zone per mitigare l’innaturale impatto paesistico del
substrato nudo e riportare, in una prospettiva più lunga, l’ambiente naturale simile a quello
circostante.

3.0 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
3.1 descrizione dello stato iniziale dell’ambiente
L0area in questione risulta compromessa dalla presenza i attività estrattive autorizzate
della stessa ditta , con particolare riferimento alla componente suolo e sottosuolo, alla
vegetazione ed al paesaggio.

dott. ing. Carlo Taraschi
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Tuttavia si rileva che tali attività sono riconducibili strettamente all’area di esercizio
attenuandosi rapidamente nelle aree contigue che anche nelle immediate vicinanze
mantengono le caratteristiche pedologiche originarie.
La visuale di presenza della cava è fortemente limitata essendo la stessa lontana da
centri e/o nuclei abitati e/o agglomerati, con una vegetazione spontanea di coronamento che
ne limita la visibilità.
Si sottolinea che l’attività di cava permetterà sostanzialmente con il ripristino e la messa
coltura delle aree di valorizzare il terreno.
Il progressivo e contestuale ripristino permetterà di mitigare gli impatti con al finalità di
ricostruire un andamento morfologico ed una copertura in continuità con la aree contigue
mantenute integre.
Il paesaggio attualmente è conformato secondo l’uso agricolo del fondovalle con uso
prevalente legato al seminativo semplice, senza presenze di colture e essenze di rilievo e
rilevanza, rimaneggiati da lavorazioni agricole consuete.
Ai margini delle aree coltivate è talora presente una fascia continua di essenze
spontanee di basso medio fusto a costituire una quinta di verde a protezione dell’alveo
fluviale distanza oltre 150 ml dal sito di cava..
La viabilità complessiva relativa all’intervento tiene conto dei riflessi di una
razionale distribuzione dei percorsi e la disponibilità di una adeguata rete viaria esterna
minimizzando l'azione di disturbo generata dal transito degli automezzi.
Nella situazione relativa, una condizione certamente favorevole é offerta dalla
possibilità di disporre di strada di accesso secondaria, non interessata da flussi diretti di
traffico veicolare priva di attraversamenti di ponti e di passaggi a livello, sufficientemente
distante dagli agglomerati urbani, ma, nel contempo, ben collegata con la rete viaria
principale, e dalla razionalizzazione del sistema, mediante l'utilizzo di automezzi di adeguata
portata e conseguente forte contenimento del traffico veicolare.
La viabilità risulta già definita e collaudata dalla presenza di un’area adibita a cava di
inerti già autorizzata ed in fase di coltivazione, pertanto si ritiene che la zona sia già
consolidata ed intercorrelata in relazione ai flussi di traffico derivanti dalla attività che si
intende sviluppare.
Pertanto con la realizzazione della cava di inerti si prevede che la viabilità della Zona
di ubicazione, non sarà gravata da flussi di traffico maggiore rispetto a quello attualmente
esistente, poiché l’attività sarà iniziata al completamento della limitrofa.
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In allegato si riporta la planimetria con indicazione dei flussi di traffico localmente
definito, e l’area di cava precedentemente autorizzata con indicazione dei lotti in coltivazione
e dei lotti ripristinati.

3.2 COMPONENTI AMBIENTALI
Il primo strato di terreno di spessore medio pari a cm. 60 (c.d. cappellaccio) sarà
interamente riutilizzato per il ripristino colturale - ambientale.
Il ripristino morfologico sarà effettuato mediante l’utilizzo del terreno vegetale
(cappellaccio) asportato e depositato all’interno dell’area in esame eventualmente integrato
con terreno proveniente da cava di argilla regolarmente autorizzata in località Stampallone nel
Comune di Atri (TE) finalizzata allo scopo di titolarità della stessa ditta Ditta EDEN s.r.l.
giusta Determinazione Giunta Regionale Direzione Attività Produttive – Servizio Sviluppo
Attività Estrattive e Minerarie Ufficio Cave e Torbiere N. DI3/21 del 30 marzo 2004.
Si precisa che il volume totale della cava autorizzata risulta tale da garantire il ripristino
totale dei volumi di cava richiesti.
Il materiale utilizzato per il ripristino è costituito principalmente da terreno vegetale con
aggiunta di argilla proveniente dalla cava autorizzata al fine di garantire l’attecchimento e la
ricoltivazione di specie vegetali autoctone.
Il ritombamento e successiva ricoltivazione sarà operato in maniera da garantire
l’attecchimento delle specie vegetali impiegate dalla fase di semina a quella di attecchimento,
come da lotti già ripristinati e rimessi a coltura, visionati dai Vs tecnici.
Il ripristino si effettuerà per strati di circa cm. 20, l’ultimo verrà adeguatamente
concimato e successivamente reimpiantato dalle colture agricole della zona.
Le operazioni previste assicurano che la capacità di rigenerazione delle risorse naturali
saranno equivalenti a quelle preesistenti.
In rapporto ai criteri di progettazione adottati, al tipo di attività e coltivazione indicato,
alla definita utilizzazione delle risorse naturali, ed al rispetto delle norme tecniche ed alle
condizioni specifiche previste non si applica la disciplina di cui al Decreto Legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 come modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389, in
attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
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3.3 COMPONENTE PAESAGGISTICA
La valutazione del contesto paesaggistico di riferimento evidenzia che l’area di cava
subirà un incremento dell’impatto sul paesaggio mitigato progressivamente attraverso il
ripristino delle aree .
Il contesto di riferimento è un paesaggio rurale comunque compromesso da una attività
antropica rimodellato nelle forme e nell’utilizzo agricolo a vocazionalità produttiva a
seminativo semplice alternato spazialmente e nel tempo con colture diverse ad ortaggi e
cereali.
Fra le componenti antropiche si rileva anche la presenza di altre cave di inerti di
titolarità della stessa ditta e nel raggio di alcune centinaia di metri la presenza di svariate
attività produttive e di altre attività estrattive.
Si rileva che nelle immediate vicinanze non sono prsenti insediamenti civile quali
agglomerati, nuclei abitati, centri di rilievo né sono rilevati e/o rilevabili beni di rilevanza
storico – artistica o monumentale o insiemi di particolare pregio ed interese di carattere
paesaggistico archeologico.
Il sito si presenta sostanzialmente privo di punti di vista o angoli di visuali che ne
permettano la percezione da punti sensibili o di pregio e prestigio .
Data la previsione temporale afferente all’attività presunta di anni 6 si ritiene che la
coltivazione per un lasso temporale limitato, la ricomposizione ambientale e la procedura di
escavazione secondo lotti funzionali successivi diano luogo ad un impatto non dfnitivo e
sostanzialmente non incidente.
Il progetto di ripristino prevede quindi il recupero delle superfici dall’escavazione ed il
loro rapido reinserimento nel contesto paesaggistico e naturalistico circostante.

4.0

OPERE

DI

MITIGAZIONE

E

RICOMPOSIZIONE

RISPETTO

ALLE

COMPONENTI AMBIENTALI
In riferimento alle modalità di scavo e di rimodellazione dell'area in esame, finalizzata al
ripristino ambientale e riuso vegetale mediante la rimessa in coltivazione agricola dell’area di
escavazione si riporta di seguito in sintesi l'elenco delle procedure ed attività correlate da
eseguirsi:
- rimozione e stoccaggio del terreno vegetale;
- opere di regimentazione delle acque;
- sistemazione, percorsi viari;
- recinzione dell'area;
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- protezione dei fronti di scavo;
- predisposizione di cartellonistica.
Le tecniche d’intervento variano in funzione dei diversi fattori di cui si è tenuto conto
nella fase di progettazione:
a) l'ubicazione della zona;
b) l'orografia;
c) la litologia e la pedologia;
d) il clima;
e) il livello di falda freatica;
f) la forma e le dimensioni della cava.
La coltivazione e le opere di recupero ambientale sono realizzate in immediata sequenza
al fine di accelerare la ripresa vegetazionale della zona.
Oltre al terreno vegetale derivante dallo scotico superficiale della superficie coltivata, il
riempimento sarà costituito da terreno vegetale, di tipo sabbioso-limoso, derivante da:
-

opere pubbliche e private in cui opera la ditta in forma diretta o in associazione
e/o partecipate; soprattutto verrà utilizzato il materiale di sbancamento derivante
dalla realizzazione di piazzali industriali (previa caratterizzazione dei siti di
prelievo),

-

limi e sabbie derivanti dalle operazioni di lavaggio dei materiali inerti eseguito
nell’impianto di frantumazione di proprietà della ditta stessa comunque con
concentrazioni di inquinanti inferiori a quelle stabilite per le bonifiche art. 186
del Dlgs 152/2006 art 186 (e s.m.i.).

Le procedure di acquisizione delle terre vegetali per il ritombamento della cava seguirà
le disposizioni dettate dallo stesso D.lgs, in particolare per ogni sbancamento verranno
acquisite le analisi bio-chimiche per la verifica dell’idoneità del terreno ed accertare che la
concentrazione degli inquinanti non superino i limiti della Tab. 1 Colonna All. 5 al Titolo V
della Parte Quarta del D.lgs 152/06, le suddette analisi verranno acquisite e comunicate
all’Ufficio Cave e Torbiere al termine del ripristino della cava per effettuare lo svincolo
finale.
Prima di procedere alla semina e alla piantagione delle essenze, si effettuerà la
redistribuzione su tutte le superfici dello strato di terreno vegetale precedentemente
accantonato.
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La messa in posto del terreno vegetale viene seguita da una semina di specie erbacee
autoctone, per ottenere una crescita di erba in grado di stabilizzare superficialmente il terreno
vegetale.
Si potrà fare affidamento sulle condizioni climatiche medie che non prevedono lunghi
periodi siccitosi in nessuna stagione, cosicché si potrà procedere alle operazioni di
riqualificazione contando sui tempi necessari.
Dopo la semina e piantagione, verranno realizzate tutte le cure colturali necessarie
all’attecchimento delle specie vegetali.
L’intervento di recupero ambientale che viene sviluppato in relazione al metodo di
coltivazione adottato, si effettua con tempistica contestuale all’escavazione ed è mirato a
reintrodurre nell’immediato il verde nelle zone per mitigare l’innaturale impatto paesistico del
substrato nudo e riportare, in una prospettiva più lunga, l’ambiente naturale simile a quello
circostante.
Allegata alla presente parte integrante e sostanziale della relazione sono le sei tavole di
progetto.
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CONCLUSIONI
Per quanto sopra definito ed in considerazione dell’inesistenza e/o contrasti con i
caratteri tecnico – funzionali - ambientali riferiti alle tematiche e alle verifiche sviluppate si
ritiene si possa omettere la Valutazione di Impatto Ambientale.
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