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PREMESSE

Lo studio di impatto ambientale attiene al “PROGETTO DI COLTIVAZIONE DI CAVA E
RISANAMENTO

AMBIENTALE

SU

TERRENI

DI

PROPRIETÀ

GIÀ

OGGETTO

DI

AUTORIZZAZIONI SCADUTE E SU AREE OGGETTO DI ESCAVAZIONI NON AUTORIZZATE” in
agro del Comune di Barisciano (AQ) da parte della nuova proprietà dei fondi, la “DI NIZIO
Eugenio S.r.l con sede di Mafalda (CB) in partenariato con la “ASFALTI TOTARO Srl” ditta
stretta collaboratrice della Di Nizio e specializzata anche nel settore estrattivo e lavorazione
inerti ed entrambe membre del C.I.S. (Consorzio Italiano Servizi)

Lo studio viene effettuato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 parte
II allegati III e IV: Progetti di competenza delle Regioni ….. lettera s): cave e torbiere con

più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 Ettari, e
successive legislazioni e recepimenti regionali.
L'area interessata è territorialmente individuata come dalla figura seguente.
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: inquadramento territoriale – ubicazione del sito

corogra?a 1:25.000
(riproduzione parziale)
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Corografia 1:25.000 e particolare con perimetro approssimativo dell'intervento su base Carta Tecnica
Regione Abruzzo – scala 1:5.000 (riproduzioni parziali in scala adattata alla stampa)
Fonte: geoportale.regione.abruzzo.it/cartanet

Nell'area si registrano i segni di due pregresse attività estrattive non completate
particolarmente per quanto attiene i lavori di risanamento ambientale per il sopravvenuto
fallimento della ditta esercente: Edilizia Generale D'Amico Srl
Si tratta di:
DI/3 – 38: del 29/0/2002 con atto di notifica del 29/05/2002 - validità anni 3 per
complessivi 68.000 mc a favore della Pescarina Snc e successivamente volturato a
favore della Edilizia Generale D'Amico Srl
DI3/46 del 31/05/2006 notificata in pari data alla EDILIZIA GENERALE D'AMICO Srl
con validità anni 10 per complessivi 630.000 mc. Nel 2008 viene assentita una
modifica della successione dei lotti senza alcuna altra modifica progettuale. Il
24/09/2013 si avvia la procedura di “concordato preventivo” 02/2013 della società
aperta presso il Tribunale di Lanciano – Sez. fallimentare
Inoltre su ampie superfici della proprietà sono presenti diffusi scavi non autorizzati
particolarmente concentrati nelle fasce territoriali di proprietà comprese tra le due
autorizzazioni
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La figura che segue illustra schematicamente il perimetro delle proprietà e lo stato dei
luoghi al suo interno.

SUDDIVISIONE SCHEMATICA DELLO STATO DELL’USO DEI LUOGHI

ex D I 3/38

AMPLIAMENTO
APPROVATO
MA NON AUTORIZZATO

ex D I 3/46
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IL SOGGETTO PROPONENTE
Il soggetto proponente è la DI NIZIO Eugenio Srl che agisce in partenariato con la
Asflati Totaro Srl, entrambe membre del C.S.I. (Consorzio Italiano Servizi) che nasce nel
2012.
La DI NIZIO Srl è azienda specializzata nella gestione dei rifiuti e Asfalti Totaro Srl
specializzata nel settore specifico sia in fase estrattiva sia come trasformazione del prodotto.
La loro cooperazione è strategica nel caso in esame visto che all'interno della cava è prevista
l'installazione temporanea di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi per la
produzione di buona parte dei materiali che servono il risanamento ambientale.

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO ATTIVITA' ESTRATTIVA
Le attività svolte in cava consistono nell'escavazione e movimentazione meccanica
del giacimento, nell’estrazione e lavorazione della risorsa e nel risanamento ambientale dei
vuoti prodotti dall’attività estrattiva.
Le fasi di coltivazione si possono riassumere come segue:
attività estrattiva:
- rimozione e accantonamento del terreno di copertura vegetale;

- estrazione del materiale inerte;
- stoccaggio temporaneo sul piazzale o in alternativa caricamento diretto su autocarro per il
trasporto in azienda;
–

risanamento ambientale

impianto recupero rifiuti:
accettazione carichi rifiuti
–
–
messa in riserva negli spazi dedicati
–
recupero mediante tritovagliatura
–
stoccaggio materiali recuperati in cumuli in attesa di analisi
–
conferimento in cava per risanamento ambientale

–
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STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

–

Lo Studio di Impatto Ambientale è redatto in conformità all’art.22 del D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i., nonché secondo le indicazioni contenute nell’Allegato VII del
decreto. Si è fatto riferimento, oltre che alla manualistica tecnico-scientifica di
settore, anche alle norme e linee guida di cui:
DPCM 27.12.1988 – Norme Tecniche per la redazione di S.I.A. – testo

ancora

vigente.
Linee Guida V.I.A. – A.N.P.A. Min. Ambiente e della Tutela del Terr. “la redazione
del SIA” – Regione Abruzzo ed è stato redatto tenendo conto anche delle: Linee
Guida per la redazione del S.I.A.di Attività di Cava –

Regione Abruzzo Serv.Aree

Prot. BBAA e V.I.A.
Lo studio è stato articolato seguendo il classico schema di:
quadro di riferimento programmatico
quadro di riferimento progettuale
quadro di riferimento ambientale
stima degli impatti
Il quadro di riferimento programmatico ha fornito gli elementi conoscitivi sulle
relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione
territoriale e settoriale che costituiscono parametri di riferimento per la costruzione
del giudizio di compatibilità ambientale.
Sono state verificate le relazioni con gli stati di attuazione degli strumenti di
pianificazione di settore e territoriali nei quali è inquadrabile il progetto stesso.
In sintesi è stata verificata e confermata la coerenza del progetto con:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.);
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila (P.T.C.P.);
Piano Regolatore Generale (P.R.G.);
Acque Pubbliche;
Beni Paesaggistici (D. Lgs. 42/04);
Vincolo Sismico;
S.I.C. - Z.P.S.;
Vincolo Idrogeologico;
Piano per l'assetto idrogeologico;
Gestione Rifiuti – D. Lgs. 117/2008;
Usi Civici;
Piano Regionale Paesistico (PRP);

In questo contesto non si sono ravvisati

fattori di incongruenza a livello

territoriale che possano ostacolare la realizzazione del progetto
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Il Quadro di Riferimento Progettuale ha descritto il progetto, e le soluzioni
tecniche e fisiche adottate per la coltivazione e per il ripristino ambientale.
Il progetto sottoposto a VIA nasce dalla necessità di completare i precedenti
progetti ed ampliarli sull'intera proprietà e contestualmente sanare gli scavi non
autorizzati.
Il cantiere è completamente inscritto nei terreni comunali di Barisciano (AQ) nei
fogli 59 e 53 del catasto e interessa le particelle esclusivamente terreni di proprietà;

La coltivazione proseguirà secondo i criteri consolidata dall’esperienza sin
maturata nel settore. In generale si procede per trance orizzontali innanzitutto con la
rimozione e accantonamento del terreno vegetale (dove presente), utile per la
ricostruzione del substrato edafico al termine dell’attività di recupero ambientale,
quindi con la rimozione del banco del materiale utile che avviene esclusivamente con
escavatore a benna rovescia.
Risorsa mineraria
Gli studi geologici hanno evidenziato che il giacimento è costituito dalle associazioni
ghiaioso-sabbiose, o conglomeratiche di antichi depositi fluvio lacustri.
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Cubatura residua del giacimento
Con il metodo delle sezioni ragguagliate il volume totale residuo è di circa 1.531.905
mc, dei quali circa 198.000 sono costituiti da sterile non utilizzabile a vario titolo e
utile per il ripristino ambientale finale, per cui in banco l'utile commerciale è di
1.334.000 mc
Fasi della coltivazione e durata
Il cantiere è previsto che venga lavorato con soli mezzi meccanici: escavatori
cingolati idraulici e pale meccaniche

permettono di realizzare tutta la produzione

richiesta. Si procederà per trance orizzontali, con la rimozione e accantonamento del
terreno vegetale - laddove ancora presente - , riutilizzabile al termine
Le condizioni di sicurezza degli scavi e del rilascio finale sono state oggetto di
verifica specifica fornendo i seguenti idonei valori del fattore di sicurezza:
Verifica del fattore di sicurezza delle scarpate in corso d'opera: 1,37
I lavori si svolgono nell'arco di 10 anni impegnando un traffico medio di 16 autocarri al
giorno (8 per la direttrice Val di Sangro sede delle ditte) e 8 per i mercati locali.
In cantiere sono impegnati due escavatori a tempo pieno e una pala meccanica per lo
spandimento dei terreni di risanamento

Il risanamento ambientale
Il risanamento ambientale prevede il riutilizzo delle risorse naturali non commerciali:
terreno vegetale e scarto intraformazionale a cui si aggiungono terre e rocce da
scavo (non rifiuti), fanghi di lavaggio inerti (non rifiuti) miscelat e i materiali di riciclo
provenienti dall'impianto installato all'interno della proprietà in area già sfruttata e
risanata. 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.
La distribuzione del terreno

avverrà per strati sovrapposti compattati

naturalmente per assestamento e grazie al passaggio dei mezzi d'opera per
conservarne una buona porosità che favorisce il drenaggio.
Sulla base dello studio dell'ambiente agro-forestale naturale sono state scelte
le specie arboreo-arbustive e la loro distribuzione. Il costo calcolato del risanamento
ambientale, compreso l'impianto di recupero rifiuti, è stato calcolato in 1.650.000,00
€.
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il quadro di riferimento ambientale ha preso in considerazione le tipiche matrici
ambientali interferenti con un progetto estrattivo:
– Ambiente geologico
Litologia interessata: depositi quaternari alluvionali antichi costituiti da commistioni
irregolari di ghiaie, ciottoli e sabbie, anche in facies conglomeratica:
Idrologia-idraulica: verifica e conferma della soggiacenza della falda mediante 5
piezometri monitorati nel tempo.
– Elementi di climatologia
Collocamento del cantiere nel tipico regime termo pluviometrico dell'arco appenninico
dell'interno abruzzese con precipitazioni medie attorno a 600 annui distribuite
nell'arco dell'anno con minime nei mesi da giugno a settembre e massime nei mesi di
novembre e dicembre.
– Uso del suolo
All'esterno dell'area di cantiere prevalgono le condizioni di aree denudate da ex prato
pascolo.
- Paesaggio
L'area appartiene tipicamente al paesaggio montano-pedemontano anche se con una
evidente influenza trasformatrice antropica, sia per insediamenti residenziali,
ancorché lontani sia per localizzazione di attività produttive.
L'intervento estrattivo si colloca tra quelli ad impatto temporaneo finito nel tempo
con recupero finale programmato e progressivo mirato a restituire un contesto
ecologico e una visibilità coerente con l'ambiente circostante.
– Scavi non autorizzati
Nell'area di proprietà si riscontra la presenza di estese superfici interessate da scavi
pregressi non autorizzati.
La loro presenza, diffusa e pervasiva rappresenta un serio detrattore ambientale sia
in termini “estetico-paesaggistici” sia in senso di sicurezza presentando scarpate
subverticali.
Il calcolo dei volumi “mancanti” ha stimato scavi abusivi per circa 262.592 mc totali e
213.11 mc di banco ghiaioso.
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– Effetto cumulo con altre attività
La presenza contemporanea e limitrofa di altre attività produttive consistenti
precisamente in:
– cava Panone: in via di esaurimento;
ha indotto la richiesta di una verifica del cosiddetto “effetto cumulo”.
A tal fine sono state prese in considerazione e valutate le seguenti matrici ambientali:
–
–
–
–

impatto acustico in fase di cantiere (anche con rilievo fonometrico originale)
inquinamento atmosferico
viabilità
polveri

Ognuna di queste matrici è stata oggetto di disamina e di verifica con la conclusione
con si da alcuna interferenza significativa e specificatamente: per l'impatto acustico si
rimane sempre nell'ambito dei limiti di legge; per le polveri è prevista un sostanziale
abbattimento mediante regolare nebulizzazione lungo la viabilità interna ed è già
prevista la pavimentazione del tratto di strada di accesso che sarà oggetto di
permuta con l'amministrazione comunale.
In conclusione pertanto lo studio ha escluso la presenza di attività che – ancorché
simultanee – portino a livelli di interferenza significativi.

STIMA DEGLI IMPATTI
Sono state elaborate due matrici ambientali degli impatti identificando:
– impatti durevoli
– impatti temporanei;
– impatti assenti;
– impatti moderatamente migliorativi
– impatti migliorativi
Le componenti ambientali considerate sono state
– Atmosfera
– Idrografia
– Suolo
– Sottosuolo
– Vegetazione flora e fauna
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– Paesaggio
– Salute pubblica
– Rumore
Nelle seguenti diverse fasi:
– Rimozione vegetazione;
– Risagomatura
– Escavazione
– Trasporto
– Riqualificazione vegetazionale
– Cure colturali
Fase di cantiere

Post operam
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Sia nelle fasi di cantiere sia nella successiva fase finale e di ripristino ambientale le
componenti di impatto durevole sono nettamente minoritarie.
Abbiamo una discreta presenza di impatti temporanei e una diffusa presenza di
equivalenza o nessuna modifica degli impatti.
Nella fase di ripristino si ha poi l'affermarsi di impatti moderatamente migliorativi o
migliorativi

rappresentando complessivamente circa il 30% del totale soprattutto

concentrati nelle voci che descrivono il ripristino ambientale.
Lo studio di impatto ambientale si conclude certificando la sostenibilità
dell'intervento in funzione soprattutto della sua breve durata nel tempo e nella
sostanziale reversibilità di tutti gli impatti, fatto salvo la modifica definitiva della
morfologica e dello sfruttamento della risorsa, entrambi comunque contenuti
tenendo conto dei diversi percorsi di moniitoraggio e controllo nel tempo degli
elementi sensibili
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