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PREMESSA

La ditta Geom. Eugenio Celli di Barnabei Giovanna & C S.a.s., è titolare di una cava di
ghiaia a cielo aperto, attualmente in fase di ultimazione, sita nel Comune di Isola del Gran Sasso in
Località Capsano ed individuata in Catasto al Fg. 8 Particelle n. 140, 143 e 148; autorizzata con
Giudizio n. 2305 del 29/10/2013.
In considerazione del fatto, che il progetto in fase di esecuzione prevede l’attività estrattiva
di ghiaia con interventi di difesa idrogeologica e difese trasversali e quelle spondali, mediante la
redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con
riduzione del volume di alveo di piena; avendo ottenuto la disponibilità di un appezzamento di
terreno in adiacenza con la cava in esercizio, lo scrivente, chiede il rilascio delle relative
autorizzazioni all’ampliamento della cava in esercizio, al fine di poter migliorare ed uniformare il
profilo delle cave con l’ambiente circostante.
Questo lavoro illustra il progetto di una cava di ghiaia a cielo aperto da realizzarsi nel Comune
di Isola del Gran Sasso (Te) in località Capsano da parte della ditta Geom. Celli di Barnabei
Giovanna & C S.a.s.; con sede legale in Via C. Rossa n. 10 – Castelli (Te) – P.I.: 00077200673;
individuato in Catasto terreni al Fg. 8 particelle n. 134 parte, 138 parte, 140 parte, 166 parte e 211
parte.
Lo scopo dello studio, è quello di fornire un analisi dello stato dei luoghi, delle strutture
antropiche presenti nell’area, degli elementi naturali e la loro compatibilità con il progetto proposto.
Nella stesura della relazione, si è fatto riferimento alle linee guida per la verifica di
assoggettabilità di cui all’Art. 20 del D. Lgs. 4/08
La formulazione del progetto ha richiesto la valutazione delle caratteristiche territoriali del
sito, principalmente riguardo i criteri per:
-

le caratteristiche del progetto;

-

la localizzazione del progetto;

-

le caratteristiche dell’impatto potenziale.
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Le tavole allegate alla presente relazione, identificano graficamente:
-

la posizione territoriale;

-

l’ambiente geologico.
Il progetto è graficamente composto da tre tavole fuori testo:

-

Tav 1:

Inquadramento territoriale;

-

Tav 2:

Planimetrie con l’individuazione delle fasce di rispetto, distanze, ecc,

-

Tav. 3a - b:

Progetto di coltivazione e di ripristino ambientale;

A corredo dello studio, è fornito anche la documentazione fotografica dell’area oggetto
d’intervento.
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
L'area in esame, compresi tra le isoipse 350 e 370 m s.l.m., si localizzano a circa 3,80 Km a

nordest del centro abitato di Isola del Gran Sasso (Te), lungo un versante collinare in destra
orografica rispetto al Fosso Leomogna.
L’area, è facilmente raggiungibile percorrendo in direzione Castelli (Te) la S.P. n. 37 svoltando
a sinistra in prossimità del bivio Villa Rossi.
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I terreni oggetto della coltivazione, catastalmente individuati al Fg. di mappa n. 8, particelle n.,
134 parte, 138 parte, 140 parte, 166 parte e 211 parte, per la tipologia dei materiali da estrarre e per
la localizzazione morfologica dell’area, si inquadrano nella scheda n. 3 della L.R. 57 del 28.07.88
denominata “ghiaia e sabbia dei depositi collinari” e la loro coltivazione avverrà in un unico lotto di
escavazione a partire dalla sommità del rilievo.

Dopo aver recintato l’area di cava e delimitato il perimetro di escavazione, si procederà con
l’asportazione del terreno vegetale di circa 450/500 cm, con accumulo temporaneo nell’ambito del
cantiere per essere ripresa e poi riposizionato al termine dei lavori di ripristino ambientale.
Delimitato il perimetro superficiale del lotto, si procede all’approfondimento sagomando le
scarpate temporanee con geometria 1:1 fino alla profondità di progetto variabile da mt 6 a mt
13,50 dal p.c..

1.1

DIMENSIONI DEL PROGETTO
L’area oggetto di cava, è ubicata nel Comune di Isola del Gran Sasso (Te) in località Capsano
ed è individuata in Catasto Terreni al Foglio n° 8, Particella n° n. 134 parte, 138 parte, 140
parte, 166 parte e 211 parte.

Latitudine

42°31’10.193”

Longitudine

13°42’3.491”

UTM-WGS84

lat.

42.519498 (Gauss Boaga Est)

Long. 13.700970 (Gauss Boaga Est)

La ditta Celli di Barnabei Giovanna & C S.a.s., nell'intenzione di continuare l'attività' di
coltivazione del materiale ghiaioso, in considerazione dell’estensione dell’area proposta e vista la
fattibilità, nonché dell'assenza all'interno dell'area di costruzioni e di linee elettriche, propone la
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coltivazione

in

un unico lotto di escavazione che si svilupperanno in 36 mesi (anni tre)

intercorrenti tra escavazione e ripristino ambientale.
Il progetto di coltivazione della cava, prevede l’utilizzazione di circa mq 6.907,21 su una
superficie di mq 8.124,57; di proprietà privata in piena e libera disponibilità all’uso estrattivo da
parte della ditta richiedete, superficie questa ottenuta ricavando all’interno del terreno in
concessione l’estensione libera da vincoli (vedere grafico e Tav. n° 2 allegata).

La stratigrafia prevede uno strato superficiale di mt 4,00/4,50 costituiti da terreno colluviale,
limo sabbioso nocciola scuro; quindi a seguire depositi alluvionali “ghiaia e ciottoli in matrice
sabbiosa” sino alla profondità variabile da 4,50 mt – 12,50.mt (profondità investigata), che si
rinvengono al di sopra del sub strato marnoso argilloso plio-pleistocenico.
Pertanto i volumi di movimentazione sono i seguenti:

DESCRIZIONE

CAPPELLACCIO
DA
RIUTILIZZARE

MATERIALE
GHIAIOSO DA
ESTRARRE

MATERIALE
GLOBALE DA
MOVIMENTARE

Lotto unico

34.536,05

37.989,96

72.525,71
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1.2

CUMULO CON ALTRI PROGETTI
Al fine di chiarire lo stato delle attività estrattive delle zone limitrofe all’area in oggetto, si

mette a conoscenza che la ditta richiedente, ha già operato negli anni precedentemente in questa
zona con l’apertura di cave di ghiaia, e tutt’oggi come già detto, ha in essere una cava di ghiaia in
fase di ultimazione.

1.3

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI
Il progetto che si propone, è quello dell’ampliamento di una cava di ghiaia; trattandosi quindi di

un attività estrattiva, il materiale estratto, verrà utilizzato per la commercializzazione.
La ghiaia, verrà trasportato presso il proprio impianto di lavaggio e frantumazione inerti sito nel
Comune di Isola del Gran Sasso (Te) in località Capsano, posto ad una distanza di circa 1,6 Km,
sfruttando una stradina che costeggia il fosso Leomogna e per la quale è in possesso delle relative
autorizzazioni.

Impianti di lavaggio e frantumazione inerti

Area di cava

Strada esistente di collegamento impianto – area di cava
L’insediamento produttivo, consiste in un impianto di lavorazione per la selezione, il lavaggio e
la separazione degli inerti. Successivamente al processo di lavorazione e lavaggio degli inerti,
questi vengono destinati alla vendita ai privati.
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1.4

PRODUZIONE RIFIUTI
L’attività estrattiva nei vari cicli di lavorazione, non prevede la produzione di rifiuti particolari,

poiché, tutte le fasi di manutenzione dei mezzi, non avvengono sul posto, ma negli appositi spazi
della ditta in agro oppure in officine autorizzate.

1.5

INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI
Gli impatti indotti dall’esecuzione dei lavori di coltivazione sull’atmosfera, sono riconducibili

all’emissione di polvere ed idrocarburi combusti e all’emissione di rumore “non è prevista
l’utilizzazione di esplosivi”.
Il ciclo lavorativo, limita sensibilmente l’attività di movimentazione e conseguentemente, anche
il carico ambientale che ne deriva.
Al fine di ridurre i rumori ed il carico ambientale, utilizza una stradina comunale esistente, la
ditta, ha provveduto ad ottenere le relative autorizzazioni per l’attraversamento del torrente
Leomogna, in maniera di non venire mai in contato con altri mezzi esterni a quelli della ditta,
operando come segue:
I mezzi, una volta caricato il materiale, si dirigeranno presso l’impianto di lavaggio e
frantumazione inerti sito nel Comune di Isola del Gran Sasso (Te), quindi limitando sensibilmente il
carico ambientale.
I mezzi d’opera impiegati, hanno una potenzialità di circa 416 mc/gg, da cui ne deriva un
operatività che si prevede discontinua e legata ai tempi di trasporto e ritorno degli autocarri.
E prevedibile che nei mesi estivi, il ciclo di lavoro, sarà più intenso rispetto ai mesi invernali più
tipicamente piovosi.
In fase di esercizio l’emissione di polveri in atmosfera è contenuta al solo periodo asciutto con
qualche interferenza sull’intorno nei soli giorni ventosi.
Per quanto riguarda la salvaguardia della salute della popolazione ed aspetti igienico sanitari e
standard di qualità della vita, l’area individuata per la cava è distante almeno 200 mt dai centri
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abitati propriamente detti, intesi come gruppi di almeno tre fabbricati, indicata in contesto agricolo,
la stessa non interessa aree naturali protette (L. 394/1991). Non sono prevedibili disturbi dovuti a
rumori nocivi e vibrazioni dovuti alla presenza di macchine operatrici; i gas di scarico emessi da tali
macchine, sono paragonabili con le emissioni dei mezzi agricoli che normalmente transitano nella
zona. Si prevede un irrilevante aumento di polveri dovute all’attività estrattiva e per il caricamento
del materiale sui mezzi di trasporto, a tale inconvenienza, si opererà con annaffiatura con acqua.

In base a tali considerazioni, la popolazione del luogo, non subirà alcun impatto aggiuntivo
dovuto all’apertura e alla coltivazione della cava, rispetto alle condizioni di vita preesistenti
all’apertura della cava stessa.
Non sono presenti nella zona specie animali e vegetali di particolare rilevanza. Le uniche specie
vegetali presenti derivano dalla coltivazione agricola e riguardano ortaggi, piante erbacee ed
arboree di vario genere, in particolare pianta da frutto ed ulivi. La salvaguardia di tali specie
vegetali, sarà assicurata durante tutte le fasi di lavorazione della cava.
Per quanto inerente la falda acquifera, essa risulta assente alle profondità investigate (12,50 mt)
e pertanto non si ritiene possibile un impatto sulla falda. La zona non presenta sorgenti di acqua ad
uso potabile e non ci sono attività industriali. In base a tali considerazioni, non sussisto impatti su
acque di uso domestico ed industriale, non sono state messe in atto, in tal senso, misure particolari
di mitigazione.
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Per quanto attiene l’emissione in atmosfera di gas di idrocarburi combusti, si sottolinea la
scarsissima densità di mezzi operanti in contemporanea nell’area di cantiere, stimabile in non più di
2: numero di mezzi che si evince dalla stima della produzione media giornaliera.
Il regime idrogeologico dell’area, è marcato dalle caratteristiche di permeabilità dei terreni
presenti.
Per quanto inerente il rumore, prodotto in cava ed immesso all’esterno, va ad interessare una
zona non urbanizzata, in un contesto agricolo al quale tornerà dopo il ripristino della stessa area,
inoltre i rumori dei mezzi meccanici rientrano nei limiti fissati dalle leggi specifiche.
Deduttivamente, si può dunque stimare il carico inquinante e i disturbi ambientali siano del tutto
trascurabili in termini assoluti, anche in funzione delle condizioni esterne del posto di lavoro.

1.6

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E RIPRISTINO
-

Asportazione del cappello vegetale esistente con suo accumulo, temporaneo. Lo spessore
di tale strato potrà risultare, in fase di escavazione variabile rispetto a quanto accertato in
fase di sopralluogo, si aggira intorno a mt. 4,50/5,00 circa;

-

Estrazione del materiale utile; che verrà utilizzato per riempimenti di sottofondi stradali,
oppure stoccato, o, ancora, vagliato ed eventualmente lavato.

-

Ripristino dell'area coltivata, con terreno di natura prevalentemente argillosa, comunque
il terreno da impiegarsi dovrà risultare conforme alle normative vigenti (D.Lgs 152/06).

-

Ripristino degli ultimi 100 cm prossimo al piano di campagna, mediante terreno agrario
adeguatamente concimato ( idoneo per il ripristino delle colture agricole in vocazione
nella zona ) derivante, anche, dal riutilizzo di quello preesistente ove privo di scheletro
solido.

Il piano topografico finale per il ripristino della cava, avverrà mediante la riprofilatura del
versante con superficie di raccordo a pendenza unica; verrà finalizzato alla ripresa delle quote
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topografiche presenti sia sull’area di cava in adiacenza in fase di ripristino e sia sui terreni
circostanti.
Questa scelta progettuale, permetterà la riprofilatura del versante esistente in maniera armonica
rispetto al paesaggio attualmente presente, eliminando tutti i segni delle attività estrattive esercitate
in zona.
Per ciò che concerne il materiale da impiegare nel ripristino finale, la ditta in parola intende
utilizzare sia il materiale terroso (cappellaccio) preventivamente accantonato, e sia il materiale
limoso - argilloso e sabbioso accuratamente accantonato durante la fase di coltivazione, in quanto
materiale questo, non idoneo alla commercializzazione.
Se il materiale accantonato, non fosse sufficiente al ripristino totale dell’area, la ditta
esecutrice dei lavori, dispone di fornitori con regolare contratto, per la fornitura di materiale
terroso conforme a quanto previsto dalle normative vigenti (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.). Per ciò che
concerne il materiale da impiegare nel ripristino finale, la ditta in parola intende utilizzare:
Gli accumuli temporanei, del terreno agrario, non supereranno i 2,50 mt di altezza, al fine di
limitare il possibile dilavamento ad opera delle acque di ruscellamento superficiali.
Al fine di evitare e/o contenere allagamenti del fondo di cava, è necessario regimare le acque di
ruscellamento superficiali medianti fossi di guardia sul perimetro esterno della cava con canalette
alla base delle scarpate.

1.7

RISCHIO D’ INCIDENTI
Prima di dare inizio ai lavori di scavo, tutta l’area oggetto d’intervento sarà debitamente

picchettata con termini lapidei individuanti il perimetro totale e i vertici del lotto; l’area così
delimitata sarà recintata.
All’ingresso dell’area, sarà collocata una sbarra o/e un cancello con lucchetto e la cartellonistica
di divieto e di indicazione della tipologia dei lavori in corso e relativa autorizzazione.
Analogamente lungo la recinzione perimetrale sarà apposta la segnaletica indicante la
pericolosità derivanti dagli scavi aperti e il divieto di accesso ai non addetti ai lavori.
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Per quanto concerne il rischio dovuto in particolare alle sostanze e ai macchinari utilizzati,
possiamo dire che le caratteristiche mineralogiche delle stesse escludono qualunque riconosciuto
effetto potenzialmente tossico sull’uomo e gli operatori, in cava saranno debitamente muniti di
attrezzature di protezione se reputate necessarie.

2

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La zona esaminata è situata nel Comune di Isola del Gran Sasso, in località Capsano ad una

quota di circa 370 m s.l.m., è localizzata su un versante collinare in destra orografica rispetto al
F.sso Leomogna.
Per quanto riguarda le condizioni di stabilità geomorfologia dell’area e delle zone limitrofe, si
può affermare che le stesse sono contraddistinte dall’assenza di fenomeni gravitativi in atto.
Provincia

Teramo

Comune

Isola del Gran Sasso

Località

Capsano

Dati catastale

Foglio n. 8 – Part.lla n. 132, 134, 138, 140,166 e
211

Ditta

Celli Geom. Eugenio di Barnabei Giovanna & C
S.a.s.

Tipo di coltivazione

Tipo di materiale

Approfondimento diretto previo accantonamento
del terreno vegetale in un unico lotto.
Strato A: Terreno vegetale riporto di natura
antropica (Limo argilloso-sabbioso bruno);
Strato B: Ghiaie e ciotoli in matrice limosoargilloso-sabbiosa (Ghiaie e ciotoli
poligenici ed eterometrici con clasti delle
dimensioni anche di 30-40 cm in matrice limoso
argilloso-sabbiosa di colore avana);

Strato C: Limo sabbioso-argilloso mediamente
coinsistente (Argille e marne gricio-azzurre
con livelli arenacei);

Morfologia
Accessibilità
Infrastrutture

Presenza di una scarpata di erosione fluviale, che
delimita la sovrastante piana alluvionale posta a
circa 370 mt s.l.m.
L’area si raggiunge dalla S.P. n. 37 direzione
Castelli
Non si rileva la presenza di infrastrutture
nell’ambito dell’area di cava in progetto
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2.1

UTILIZZAZIONE ATTUALE DEL TERRITORIO
In questa parte di studio per definire l’utilizzazione del territorio, sono state verificate le

relazioni con gli stati di attuazione degli strumenti pianificatori di settore e territoriali nei quali è
inquadrabile il progetto; saranno presi in considerazione i piani urbanistici, paesistici, territoriali e
di settore, i vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali, idrogeologici, di P.R.G., l’uso del suolo,
il vincolo sismico, il rischio idraulico, l’area di salvaguardia delle acque, le reti tecnologiche, l’uso
civico, i siti SIC ZPS, le aree protette.
•

STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

Lo sviluppo insediativi del territorio è programmato attraverso lo strumento urbanistico
comunale P.R.G.. Il Comune è dotato di P.R.G. che individua l’area come compresa nella zona E1
“Zone agricole di valore ambientale di salvaguardia” in cui è consentito l’attività estrattiva.
•

USO DEL SUOLO

L’area di progetto non possiede elementi floristici e paesaggisti di rilievo.
La Carta Regionale del Suolo, individua la zona come ambiente dedito ad seminativo in aree
non irrigue.
L’analisi della documentazione aerofotografica disponibile presso il sito web della Regione
Abruzzo conferma nei vari anni disponibili in foto questa vocazione, anche il rilevamento diretto in
sito conferma questa destinazione.
•

POLIZIA ACQUE PUBBLICHE (T.U. N. 1775/1933)

Non è necessario il NNOO BBAA, in quanto nella fase esecutiva non sono previste interventi
nell’ambito della sua fascia di tutela.
•

POLIZIA ACQUE PUBBLICHE (R.D. N. 523/1904)

Nel progetto di coltivazione della cava non si realizzano dissodamenti dei terreni boscati e
cespugliati laterali ai fiumi e torrenti rispettando in tal modo quanto previsto dal RD 523/1904.
•

ZONE CIMITERIALI (art.338 R.D. 1265/1934)

Nelle vicinanze dell’area non è presente una zona cimiteriale.
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•

SERVITU’ MILITARI (L.N. 898/1976)

Non c’è il vincolo delle servitù militari in quando l’area non si trova nelle vicinanze di
installazioni di difesa militare.
•

VIABILITA’ (D.LGS. N. 285/1992)

L’area è servita da viabilità secondaria che fiancheggia il F.sso Leognano che porta direttamente
all’impianto di lavaggio e frantumazione inerti di proprietà.
•

METANODOTTO

All’interno dell’area in ampliamento, non vi è la presenza di utenze.
•

EOLICO

Nell’area non vi è la presenza di pale per generare energia eolica.
•

ANTENNE PER TELEFONIA

Nell’area non vi è la presenza di ripetitori per la ricezione telefonica.
•

SITI D’INTERESSE COMUNITARIO E ZONE A PROTEZIONE SPECIALE
(Dir. CEE 9243 rec. con DPR 357/97 e Dir 79/409)

L’area non è compresa nell’elenco delle aree SIC e in quelle ZPS come meglio specificato in
seguito, al suo interno non si individuano elementi floro faunistici ed abitativi di particolare rilievo.
•

PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

E’ stata preliminarmente confrontata l’area di progetto con la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico così come dalla cartografia P.A.I..
L’area risulta esterna a suddetta perimetrazione così come evidenziato dallo stralcio della
cartografia allegata.
•

PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONE (L. n. 183/1989 – D.G.R. n. 1386/2004)

L’analisi dello stralcio della carta del Rischio di esondazioni, ha permesso di valutare
l’interazione tra l’ara di cava e il livello di rischio idraulico previsto dal PSDA.
Si può pertanto constatare che l’area nel suo insieme non è soggetta ad alcun rischio, ed è
sostanzialmente esterna alla fascia di rischi minimo.
•

VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D. n. 3267/1923)
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Lo scopo principale del vincolo Idrogeologico è quello di preservare l’ambiente fisico e quindi
di garantire che tutti gli intereventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la
stabilità dello stesso.
L’area, non è interessata dal vincolo Idrogeologico.
•

INCENDI BOSCHIVI (L.N. 353/2000)

L’area non risulta essere mai stata colpita da incendi, inoltre non è perimetrata come area a
rischio di incendi boschivo.
•

ACQUE-AREE DI SALVAGUARDIA (Art. 94 D. Lgs. N. 152/2006)

Nell’area di studio non sono presenti opere di captazione o di derivazione di acque sotterranee
destinate al consumo umano.
•

VINCOLO SISMICO

Il Comune di Isola del Gran Sasso, è classificato come sismico di II categoria, l’appartenenza ad
un territorio sismicamente classificato, non modifica in modo sensibile l’intervento in predicato,
poiché non sono previste infrastrutture che possano subire danneggiamenti e la tipologia dei lavori,
tutti eseguiti in spazi aperti, non appresta motivo di preoccupazione per le maestranze.
I fronti di scavo temporanei, sono stati oggetto di verifica di stabilità anche in presenza di sisma
(vedere relazione geologica) fornendo un fattore di sicurezza idoneo.
La tavola allegata, riassume la nuova classificazione sismica del territorio tratta dal sito web
della regione Abruzzo.
•

CATEGORIA DI TUTELA DEL P.R.P.

La cartografia regionale che delimita le aree vincolate a vario titolo dal Piano Regionale
Paesistico include la zona in studio come “Zona bianca” quindi non oggetto di categoria di tutela,
ove l’uso estrattivo è consentito.
•

AREE PROTETTE-PARCHI (L. N. 394/91)

L’area non interessa nessuna area protetta o parco, né nelle sue immediate vicinanze sono
delimitate aree di questa natura.

15

•

VINCOLO PAESAGGISTICO ( L. 1497/39) E ZONE DI INTERESSE
ARCHEOLOGICO (L. 1089/39)

L’area della cava in progetto non ricade all’interno delle zone soggette a vincolo paesaggistico.
Per quanto riguarda la L. 1089/39, nell’area non risultano beni tutelati.
•

BENI CULTURAL E DI SPECIFICA TUTELA (Art. 12-11 D. Lgs. N. 42/2004)

Non vi sono ne beni culturali ne beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela.
•

BENI PAESAGGISTICI (interesse pubblico art. 136 D. Lgs n. 42/2004)

Nell’area oggetto di studio e nel suo intorno, non vi sono oggetti di notevole interesse pubblico
né bellezze panoramiche o punti di vista.
•

BENI PAESAGGISTICI (interesse paesaggistico art. 142 D. Lgs n. 42/2004)

L’area interessata non rientra nella fascia di protezione dei 150 mt dalle relative sponde o piedi
degli argini dei fiumi.
Pertanto in base all’art. 142 comma 1 c l’area non è classificata di interesse paesaggistico.
•

BENI DEMANIALI CIVICI (L. n. 1766/1927 – L. R. n. 25/1988)

Non sono presenti.
•

BENI DEMANIO ARMENTIZIO (L. R. n. 35/1986)

Il territorio mostra una vocazione prettamente agricola e non si riscontra la presenza di tratturi
necessari per incentivare l’allevamento ovino e ancor meno di quelli d’interesse storico.
•

PATRIMONIO FORESTALE (D. Lgs. N. 227/2001) E FLORA SPECIALE
PROTETTA (L. R. n. 45/1979)

L’attività in cui si inserisce l’attività estrattiva è caratterizzata da una intensa attività agricola del
tipo seminativo in aree non irrigue. Si tratta di un area modificata dall’attività dell’uomo pertanto
non riconosciamo a presenza di una flora endemica protetta né di aree forestali, nel senso stretto del
termine, ne di aree destinate ad arboricoltura.
Comunque per l’apertura di una cava non è previsto il taglio di arbusti e al termine dei lavori si
procederà a ripristinare la superficie per riprendere le normali attività agricole.
•

GESTIONE RIFIUTI ( D. Lgs. n. 117/2008)
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Il presente decreto stabilisce le misure necessarie per ridurre gli effetti negativi
sull’ambiente da parte di una cattiva gestione dei rifiuti prodotti dall’attività estrattiva.
L’art. 3 comma 1 lettera d, definisce i rifiuti di estrazione come “rifiuti derivanti dalle attività 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 rifiuti di estrazione ma sono esclusi i vuoti e le volumetrie prodotte dall’attività estrattiva dove
vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l’estrazione del minerale, ai fini di ripristino come
previsto nel progetto.
Inoltre nell’area di cava non si svolge attività di vagliatura o lavaggio degli inerti, dato che
questa operazione, viene effettuata in appositi impianti di lavorazione.

2.2

RISORSE NATURALI DELLA ZONA
L’uso prevalente del paesaggio, è legato al seminativo semplice, il contesto, non presenta

coperture vegetali spontanee d’alto fusto o arbustive , trattasi di vertisuolo rimaneggiato dalle
lavorazioni principali (aratura, erpicatura).

2.3

CAPACITA’ DI CARICO DELL’AMBIENTE NATURALE
La coltivazione e le opere di recupero ambientale sono realizzate in immediata sequenza al fine

di accelerare la ripresa vegetazionale della zona.
A coltivazione ultimata, l’operazione di rilascio prevede una riprofilatura totale dell’area
utilizzando il materiale terroso precedentemente accantonato.
L’operazione di rilascio a ritombamento totale, viene perfezionata con lo spandimento dello
strato di terreno vegetale preventivamente asportato e accantonato.
Il progetto di ripristino, prevede il recupero delle superfici ed il loro rapido reinserimento nel
contesto paesaggistico e naturalistico circostante.
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Si potrà fare affidamento sulle condizioni climatiche medie che non prevedono lunghi periodi
siccitosi in nessuna stagione, cosichè, si potrà procedere alle operazioni

di riqualificazione

contando sui tempi necessari.
Prima di procedere alla semina, e alla piantagione delle essenze, si effettuerà la ridistribuzione
su tutta la superficie dello strato di terreno vegetale precedentemente accantonato.
L’intervento di recupero ambientale si effettua con tempistica contestuale all’escavazione ed è
mirato a reintrodurre nell’immediato l’uso agricolo per mitigare l’inattuale impatto paesistico del
substrato nudo e riportare, l’ambiente naturale simile a quello circostante sulle superfici escavate.
Dopo la semina e piantagione, verranno realizzate tutte le cure culturali necessarie
all’attecchimento delle specie vegetali.

3

CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE
Posto che l’attività estrattiva nell’area oggetto di studio ha una vita utile finita nel tempo, ogni

valutazione deve tener conto che si tratta di una incidenza non definitiva.
Nell’insieme il progetto si inserisce in un paesaggio nel quale è comunque evidente l’impronta
antropica che ha modificato e rimodellato le forme e l’utilizzo al proprio bisogno.
Si osserva nell’intorno che, la suddivisione particellare e delle proprietà identifica le diverse
vocazionalità produttive, fermo restando un prevalente uso agricolo.
Si rileva la presenza di fabbricati agricoli sparsi, non sono rilevati e rilevabili nel sito beni
storico-architettonici o insiemi di particolare valore come risulta dalla cartografia regionale di
delimitazione delle aree di interesse paesaggistico archeologico.
L’area quindi, nel suo insieme possiede punti di vista o angoli visuali particolari che ne
valorizzino l’aspetto paesaggistico.
Il progetto, si sviluppa su una superficie totale di 6.554,14 mq; il volume totale movimentato e
di 68.818,47 mc di cui 36.047,77 mc inerente il materiale ghiaioso e 32.770,70 mc di cappellaccio.
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I lavori sono previsti nell’arco di tre anni e la tecnica di coltivazione adottata e l’abbassamento
per splateamento progressivo che consente di realizzare le operazioni di sistemazione in
concomitanza con i lavori stessi di coltivazione.
Il ciclo lavorativo, limita sensibilmente l’attività di movimentazione e conseguentemente, anche
il carico ambientale che ne deriva.
Al fine di ridurre i rumori ed il carico ambientale, la ditta, procede come segue:
I mezzi, una volta caricato il materiale, si dirigeranno presso l’impianto di lavaggio e
frantumazione inerti sito nelle immediate vicinanze a circa 1,6 Km, L’operazione di rilascio finale
consistente nello spandimento sulla superficie, del terreno vegetale precedentemente accantonato,
con il relativo reinserimento nel contesto paesaggistico e naturalistico.

3.1

STIMA DEI COSTI DI RIPRISTINO E DI RICAVO FINALE

Si esegue di seguito, stima di costi e ricavi, a tal fine si elencano alcuni prezzi dedotti dal
vigente prezziario Regione Abruzzo anno 2014 che vengono impiegati nella relazione di stima:
•

Nolo di autocarro a cassa ribaltabile dato funzionante compreso conducente, carburante
e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno. Della portata oltre q.li 120. Ad ora Euro
79/01.

•

Nolo di escavatore o pala caricatrice di potenza adeguata dato funzionante compreso
operatore, carburante e lubrificante per prestazioni di lavoro diurno = Euro 0/49 per
ciascun Hp per ora. Per le dimensioni della cava e per il numero di autocarri impiegati si
è optati per una potenza pari a 140 Hp che porta il prezzo unitario ad Euro 96/39 per
ciascuna ora di impiego.

•

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza, assolutamente
privo di scheletro, in modo da risultare adeguato all’impiego richiesto, compresi lo
spandimento e il livellamento, misurato nel volume effettivo trasportato e incluso quanto
altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a fino eseguita a
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mano.

Al metro cubo Euro. 13/66 – n.b.: poiché la parte di trasporto e manodopera

sono contabilizzati a parte si può applicare un prezzo unitario pari a 6,50 € al mc. –
ulteriore considerazione in merito all’impiego di tale tipo di terreno solo inerentemente
all’ultimo e più superficiale strato di ripristino, poiché il resto proverrà da scavi e
operazioni di scotico superficiali dei cantieri per i quali il materiale estratto sarà
destinato in rilevato, porta il prezzo al mc. a circa Euro 1,75 poiché tale materiale, che
pur dovrà rientrare nei requisiti di legge sopra menzionata, sarà trasportato in sito dai
mezzi in rientro.
Segue tabella dettagliata per stima costi, ricavi.
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4

RELAZIONE FLUSSO DI TRAFFICO

4.1

ESTENSIONE

Al fine di ridurre i rumori ed il carico ambientale, la ditta, sta utilizzando una strada comunale
esistente, ed ha provveduto ad ottenere le relative autorizzazioni per attraversare il fosso Leomogna,
senza venire mai in contato con altri mezzi esterni a quelli della ditta.
L’intero tracciato si sviluppa per un totale di circa 1,6 km e va dall’area di cava al luogo in cui è
ubicato l’impianto di lavaggio e frantumazione inerti di proprietà del proponente.

Impianto lavaggio e frantumazione inerti

Area di cava in fase di chiusura

Area di cava di progetto

Percorso privato

Si può concludere dicendo, che l’attività in esame, non arrecherà anomalie alla viabilità
ordinaria; in quanto la viabilità del cantiere e quella ordinaria, non verranno mai in contatto.
Pertanto, il limite di incremento del traffico, in tale ipotesi, è da porsi ad un valore nullo,
nella zona interessata dallo studio.
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5

CONCLUSIONI
Dal presente studio per la Verifica di Compatibilità Ambientale dell’intervento in questione,

è possibile trarre le seguenti conclusioni.
Dal quadro di riferimento ambientale è emerso che la zona in cui ricade il progetto:
-

Non è sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali idrogeologici, archeologi,
architettonici, storico culturali;

-

Non ricade all’interno di un area naturale protetta, ne di un sito di interesse Comunitario
(SIC) né di una zona di protezione speciale (ZPS).
Dall’analisi e dalla valutazione dei potenziali impatti ambientali è emerso che:

-

L’impatto ambientale residuo, ottenuto anche a seguito di alcune opportune misure di
prevenzione e mitigazione degli impatti, è da ritenersi nel complesso nullo. Inoltre, dalle
valutazioni effettuate, emerge che le tecniche di ripristino adottate determinerebbero una
situazione migliorativa dei caratteri idrogeologici dei terreni interessati.

Pertanto, in conclusione, alla luce di quanto esposto, nel presente studio di Verifica di
Compatibilità Ambientale, analizzati gli impianti indotti dell’esercizio temporaneo dell’intervento
in oggetto e degli interventi di mitigazione e delle procedure da adottare per la salvaguardia delle
qualità ambientale, nonché delle cautele operative da adottare sia in fase di coltivazione della cava,
l’impianto della ditta “geom. Eugenio Celli” di Barnabei Giovanna & C s.a.s., si può asserire che
l’intervento previsto risulta in linea con gli strumenti di programmazione e pianificazione
territoriale, ritenendo altresì dimostrata la completa compatibilità ambientale dell’opera così come
progettata.
Arch. Danilo Di Giuseppe
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a)

I.G.M.

b)

PIANO REGIONALENALE PAESISTICO:
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c)

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE:
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d)

PIANO STRALCIO DI BACCINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO:
Carta della pericolosità

Carta del rischio
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e)

CATASTALE: Foglio 8 Particelle n. 134 parte, 138 parte, 140 parte e 211 parte.

f)

PIANO REGOLATORE GENERALE
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g)

CARTA USO DEL SUOLO
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h) VINCOLO SISMICO

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
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i)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vista aerea

Area di cava già ultimata, autorizzata con giudizio n. 1568 del 07/09/2010
Area di cava in fase di coltivazione, autorizzata con giudizio n. 2305 del
29/10/2013, in fase di ultimazione
Area di cava di cui si chiede il rilascio delle relative autorizzazioni.
Viste

Cava in esercizio ed in fase di chiusura

Area di cui si chiede l’ampliamento
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Cava in esercizio ed in fase di chiusura

Area di cui si chiede l’ampliamento
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J ) SIMULAZIONE RENDERING

Vista dell’area di cava “Ante Operam”

Vista dell’area di cava “durante le operazione di coltivazione”
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Vista dell’area di cava alla fine del ripristino “Post Operam”
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