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PRESENTAZIONE
Alle porte di Tempera, frazione del Comune dell'Aquila è operativa l'attività della ditta “CAVA
INERTI” di Secondino Ciuffini & C. S.a.S.

Colle Sapone
66049C_GS61

Colle Leone
66049C_GS61

M.te Caticchio

L'attività si è sviluppata nel tempo e ha inizio negli anni antecedenti la legge 54/83 che regola la
coltivazione delle attività estrattive.
Con DGR 93 del 29/01/1986 viene approvata l'istanza prodotta dalla allora ditta “CAVA INERTI
di Ciuffini Luigi & C.” Snc per proseguire l'attività estrattiva di una cava di calcare in localià
“Colle Sapone” al foglio 7, particelle: 280-281-414-285-586-529-254-283-290-289-287-214292-288-418-554-567-419-436-291-253-276-277-278-403. specificando che la cava era già in
esercizio dal 1/7/1981 con denuncia del 9/06/1981
Successivamente si dovette stralciare la particella “403” in quanto d'uso civico.
Una volta ottenuta la mutazione di destinazione d'uso, nel 2004 la ditta attiva la procedura per
l'ampliamento della cava sulle particelle “403” (uso civico) e “401” (privata).
Al termine dell'iter istruttorio il progetto viene approvato con propria determina e denominata
“Colle Leone” e non come ampliamento della precedente DGR 93/86.
Successivamente sono state chieste e autorizzate le seguenti proroghe:
Attualmente la cava di Colle Leone è attiva in forza della DI3/42/2008 e con l'ultima istanza di
proroga del 22/02/2021.
la cava di Colle Leone, di cui questo si propone come ampliamento, è stata oggetto di (allora)
Verifica di Compatibilità Ambientale (VCA) conclusasi favorevolmente senza prescrizioni con
giudizio 540 del 05/04/2005 (cfr. allegato)
Nel tempo la cava ha acquisito anche l'autorizzazione provinciale alle emissioni: prot. 29964 del
21/05/2013 (cfr. allegato) el'A.U.A. : Provv. 38 del 4/4/2018 (cfr. allegato)
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PREMESSA
Si illustra il progetto per l'ampliamento della cava in località Monte Caticchio nel Comune del
l'Aquila alla periferia della Frazione di Tempera, da parte della ditta “CAVA INERTI” di Secon
dino Ciuffino.
Scopo del presente elaborato è fornire l'analisi dello stato dei luoghi, delle strutture antropiche
presenti nell’area, degli elementi naturali e la loro compatibilità con il progetto proposto.
La formulazione del progetto ha richiesto la valutazione delle caratteristiche territoriali del sito,
principalmente riguardo:
- caratteristiche del progetto
- impatto potenziale.
Il progetto è rappresentato graficamente nelle tavole fuori testo che costituiscono la colti
vazione e il risanamento ambientale ed è descritto nelle relazioni specifiche, precisamente:
RO1 – Relazione dello studio geologico

R02 – Relazione dello studio Agro Forestale
R03 – Tematismi ambientali- documentazione fotografica
R04 – Relazione tecnico economica
R05 – Risanamento ambientale
R06 - Impatto acustico
R07 - Emissioni
T01 – Inquadramento territoriale
T02 – Planimetria catastale
T03 – Ortofoto da nuvola dei punti del rilievo con drone
T04 – Progetto di coltivazione
T05 – Progetto di risanamento ambientale
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1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Le tavole grafiche illustrano un progetto operativamente semplice, il sito già utilizzato
nel passato come attività estrattiva, è parte di una emergenza morfologica allungata da N.O. A
S.E nella “conca intermontana” aquilana nelle vicinanze della frazione di Tempera, località
Monte Caticchio
Si ravvisano due condizioni: aree prative (prevalenti) con una modesta copertura di terreno ve
getale di una quindicina di centimetri peraltro oltremodo ricco di scheletro detritico, e una parte
boscata (circa 9.800 mq) con uno strato humificato mediamente di una quarantina di centimetri.
La coltivazione della cava avverrà per splateamenti progressivi partendo dall'alto come
indicato nelle tavole grafiche di progetto. La tabella del cronoprogramma evidenzia più chiara
mente l'avanzamento dei lavori e se ne darà conto in seguito.
Il metodo di coltivazione che si adotterà dipende dalla migliore soluzione data la morfo
logia di un rilievo con un fronte da retrocedere. e cioè dopo aver asportato lo lo strato di terreno
vegetale (accantonato per essere riutilizzato per il risanamento ambientale progressivo) si proce
de direttamente all'abbassamento per splateamenti con abbassamenti coerenti con le potenzialità
e lo sbraccio dell'escavatore utilizzato: ovvero mediamente circa 5-6 m.
1.1 DIMENSIONI DEL PROGETTO
L'ampliamento della cava interessa una superficie così descrivibile:
Soggetto proponente: CAVA INERTI di Secondino Ciuffini;
Comune interessato: L'Aquila
Località: M.te Caticchio – Tempera
Catastale: Foglio 15
Particelle: 5-7-8-910-11-12-13-15-25-26-28-29-30-31-50-375-377-383-384-385-473-551-588589-590-639-737-738-739-740-552
Oggetto: ampliamento cava Colle Sapone
SINTESI PROGETTUALE
Superficie lorda: mq 60.000 ca
Superficie netta di cava: 50.000 mq
Scavo: splateamento per fette orizzontali discendente
Volume totale: 340.000 mc (arrotondato)
Terreno scopertura: 6.275 mc
Vol. netto : 333.725 mc
Durata totale fino al rilascio:
5 anni
Produzione media annua totale: 68.000 mc
Produzione media annua netta: mc 66.745
Mezzi d'opera in cantiere: 1 ruspa, 1 escavatore, 1 pala
Numero viaggi
Viaggi/giorno
Viaggi/ora
Transiti A/R
Coltivazione
35
4,4
8,8
Risanamento fonitura terre
1,6
0,2
0,4
Risanamento MPS
3,65
0,46
0,92
Uso attuale del suolo: ex cava, bosco, pascolo
Uso finale del suolo: pascolo - bosco
Modalità di risanamento:
–
bancate e fondo cava: prato e bosco;
–
scarpate: idrosemina
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1.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Territorialmente l'area è così individuata:
Corografia: 1:25.000 IGM con perimetrazione indicati va della posizione dell'area di progetto
(scala adattata)

fonte: R03 -tematismi ambientali

Coordinate di riferimento:
Fonte: Geoportale Regione Abruzzo.

Individuando un punto genericamente centrale
rispetto all'ampliamento il progetto è indivi
duabile territorialmente con le coordinate WG
S84/Geo indicate a lato.
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Planimetria catastale con individuazione della cava in corso e del perimetro lordo dell'amplia
mento progettato (scala adattata.)

(fonte: R03 – tematismi ambientali)

1.3 RICOGNIZIONE VINCOLISTICA
La delimitazione del perimetro di progetto ha richiesto la ricognizione con il sistema dei vincoli
di cui diamo conto qui di seguito integrando i dati di cui alla “02-RELAZIONE TECNICA”con
la “09-TEMATISMI AMBIENTALI”.
Rispetto a:
- ex DPR 128/59 - “Gestione e sicurezza nelle cave”

Strada
comunale

STRADA
PRIVATA

- Distanza da edifici pubblici o privati
non disabitati
La norma prevede una distanza minima
di 20 m. Come si può osservare nello
stralcio qui riportato questa distanza è
ampiamente rispettata.

140 m
260 m

150 m

Fonte Google Earth

- Corsi d'acqua senza opere di difesa: 20 m
A parte il T. Vera dal quale il progetto rispetta una distanza di circa 340 m non sono presenti al
tri “corsi d'acqua”.
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Fonte: Google Earth

- Strade carrozzabili
Nell'areale è presente la strada comunale “San Giustino” dalla quale si osserva la distanza mimi
ma di circa 145 m
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- Sostegni linee aeree: TIM, ENEL
All'esterno dell'area di progetto sono presenti due tralicci ENEL A/T che distano dal ciglio supe
riore dell'intervento rispettivamente circa 30 m e circa 50 m rispettando quindi la prescrizione
prevista dal DPR 128/59

30 m

55 m



- PRG

Il Piano Regolatore del Comune dell'Aquila (PE) individua l'area come “area agricola” come da
art. 63 delle NTC e come da delibera Consiglio Comunale n 63 del 21/03/2012 compatibile
con l'attività estrattiva.

Fonte: R03 – tematismi ambientali
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- PRP – Piano Regionale Paesistico

L'area interessata dal progetto è esterna alla perimetrazione del Piano Regionale Paesistico”, la
verifica preliminare ambientale assolve le condizioni di fattibilità.

Fonte: Geoportale Regione Abruzzo - R03 – TEMATISMI AMBIENTALI
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- PAI – Piano di Assetto Idrogeologico

Fonte: Geoportale Regione Abruzzo - R03 – TEMATISMI AMBIENTALI

L'area di progetto interferisce parzialmente con una perimetrazione P1 – pericolosità moderata..
Gli interventi in questo contesto son demandati a quanto fattibile in base alle norme di PRG. Il
comune dell'Aquila con proprio verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21
Marzo 2012 dichiara ammissibili gli ampliamenti delle cave.
- PSDA – Piano Stralcio Difesa Alluvioni

Fonte: Geoportale Regione Abruzzo - R03 – TEMATISMI AMBIENTALI

L'area di progetto è esterna alle perimetrazioni del piano e quindi è coerente.
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- VINCOLO IDROGEOLOGICO (3267/1923)

Fonte: Geoportale Regione Abruzzo - R03 – TEMATISMI AMBIENTALI

L'area di progetto è esterna alle perimetrazioni del vincolo e quindi è coerente
- POLIZIA ACQUE PUBBLICHE: RD 523/1904
Il RD 523/1904 impone la distanza di 20 m per dissodamenti ecc., il progetto osserva la distanza
di oltre 300 m, minimo, dalla sponda e quindi è coerente.

- R.D. 1775/1933 - VINCOLO PAESAGGISTICO: D.Lgs. 152/2006 D.Lgs. 42/04
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Il regio Decreto 1775/1933 stabilisce (alla data) quali fossero le acque pubbliche, ovvero quelle
iscritte nell'elenco ad esso allegato. Tra queste c'è il F. Vera da cui in conseguenza anche il
“Vincolo Paesaggistico” come da D. Lgs. 42/2004 e dal D.Lgs. 152/2006 per cui si riconosce
una fascia di “vincolo paesaggistico” di 150 m dalle sponde. Il Progetto è coerente con la norma
ponendosi oltre il limite dei 150 m.

fonte: SITAP (beniculturali.it) – R093 TEMATISMI AMBIENTALI

- SITI SIC – ZPS – AREE PROTETTE
La progettazione ha anche confrontato sito con le aree protette, sic, zps, parchi, ecc.

fonte:Geoportale Regione Abruzzo – R03 Tematismi ambientali

L'area è esterna e lontana da ognuna di queste
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- ACQUE – AREE DI SALVAGUARDIA (Art. 94 D.Lgs. n.152/2006)
L'articolo 94 (Titolo III Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi) riguarda la disciplina
delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. In
particolare definisce le aree di rispetto e tutela negli intorni dei punti di captazione o di presa in
dividuando tutte le attività che sono inibite nelle zone di rispetto.
Non sono presenti nell'ambito di 200 m dell'area di progetto opere di presa o captazioni di acque
destinate al consumo umano.

Oltre al sopralluogo diretto sul posto è stata presa visione anche della cartografia della proposta
ERSI per la perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

fonte: Geoportale Regione Abruzzo – R093 TEMATISMI AMBIENTALI
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- VINCOLO SISMICO
Il territorio della Regione Abruzzo è oggetto di classificazione sismica. Il Comune dell'Aquila è
classificato sismico di III categoria. Le lavorazioni previste non sono particolarmente sensibili
alla sismicità se non per la valutazione della sicurezza dei fronti temporanei di scavo la cui sta
bilità è stata valutata (cfr. relazione geologica) tenendo nel debito conto l'eventuale accelerazio
ne sismica.

Mappa della classificazione sismica del territorio abruzzese http://www.regione.abruzzo.it/zonesismiche/html/ (stralcio):

- GESTIONE RIFIUTI E TERRE E ROCCE DA SCAVO (117/2008-DPR
120/2017
Come risulta dalla relazione specifica “Piano gestione terre e rocce” la realizzazione del proget
to non prevede la produzione di rifiuti così come previsto dal D.Lgs. 117/2008.
Inoltre in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 120/2017 è stato previsto un piano per le
“terre e rocce da scavo” per quanto riguarda lo strato superficiale di terreno vegetale che sarà
asportato, conservato e riposizionato al termine dei lavori per il risanamento ambientale.
- PIANO GESTIONE DELLE ACQUE
Obiettivo del piano è, attraverso la conoscenza dello stato dell'arte delle acque superficiali e sot
terranee, fissare degli obiettivi d'intervento e riqualificazione.
L'elaborato “tematismi ambientali” ubica il progetto riguardo le principali tavole di stato delle
acque superficiali e sotterranee. La posizione del progetto lo pone al riparo dalle interferenze
con le acque superficiali.
Il progetto non interferisce con la falda di fondo rispettando sempre un cospicuo franco di oltre
17 m tra il piazzale di fondo e il livello dell'acqua registrato nel piezometro lì presente.
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- PIANO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
Il piano è stato approvato con DGR 861/c del 13/08/2007 e con DCR 79/4 del 25/09/2007 ed è
in corso una procedura di aggiornamento. È stato redatto in base al Decreto del Ministero del
l'Ambiente e della Tutela del Territorio 1 ottobre 2002, n. 261 ed ha lo scopo di:
• elaborare piani o programmi di miglioramento della qualità dell’aria;
• ottimizzare il monitoraggio della qualità dell’aria;
• contribuire al raggiungimento dei limiti nazionali di emissioni;
• conseguire un miglioramento in riferimento alle problematiche globali quali la produzione di
gas serra.
La sua a realizzazione è stata effettuata secondo le seguenti fasi:
• conoscitiva (raccolta di tutti i dati territoriali: norme, emissioni, meteo, qualità dell'aria ecc..)
• previsionale (scenari futuri in base alle normative e modellazione)
• propositiva (darsi obiettivi nelle diverse porzioni di territorio)
• attuativa (attuazione delle misure di piano e monitoraggio dei risultati);
• verifica (verifica periodica dei risultati, aggiornamento ed integrazione del piano).
Dall'elaborazione dei dati disponibili delle concentrazioni su scala regionale è stata effettuata la
zonizzazione del territorio rispetto agli inquinanti di cui al D. Lgs 351/99 (biossido di zolfo,
biossido di azoto, PM10, monossido di carbonio, benzene ed ozono).

Conseguentemente sono state classificate le zone come:
• risanamento: dove c'è almeno un parametro (a parte l’ozono) che supera il limite più la tolle
ranza o, per l’ozono, il valore bersaglio;
• osservazione: zone dove le concentrazioni stimate, per uno o più degli inquinanti analizzati, (a
parte l’ozono), sono comprese tra il valore limite e il valore limite più il margine di tolleranza;
• mantenimento, ossia zone in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore limite per tutti
gli inquinanti analizzati.
Come si vede nella figura prelevata dalla relazione del piano, la stragrande maggioranza dei Co
muni della Regione rientra nella categoria “zona di mantenimento”, cioè territori per i quali, la
concentrazione stimata per tutti gli inquinanti (nella fattispecie si riporta la figura per SO2,
NO2, PM10 e benzene) è inferiore al limite.
Questa considerazione unitamente con le valutazioni svolte in termini di emissioni conclude che
l'attività di ampliamento progettuale è coerente con gli obiettivi del piano.

cava inerti secondino ciuffini – ampliamento – studio preliminare ambientale

oscar moretti, geologo

cava inerti secondino ciuffini – ampliamento – studio preliminare ambientale

oscar moretti, geologo

2.0 PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RISANAMENTO
Dopo aver delimitato la superficie sulla quale poter intervenire al netto dei vincoli e delle distan
ze di sicurezza è stato effettuato lo studio dell'ambiente geologico.
2.1 L'AMBIENTE GEOLOGICO
L'ambiente geologico è stato descritto nell'elaborato “R01 – relazione dello studio geologico”
basato su rilevamenti , misure dirette e fonti bibliografiche.
Da questo preleviamo i contenuti seguenti mirati a dare contezza dell'ambiente geologico gene
rali e locale.
Monte Caticchio rappresente una emergenza morfologica che si innalza all'interno della conca
aquilana e raccordato con i rilievi che lo circonda
Come si può vedere in questa immagine prelevata da Google Earth, M.te Caticchio si configura
come una dorsale allungata NNO-SSE0.

Area progetto
ampliamento

N
M.te Caticchio appartiene a una serie stratigrafica caratterizzata da tettonizzazione che ha
smembrato la struttura ordinata originaria in blocchi giustapposti in una scacchiera delimitata da
sistemi di faglie e fratture intersecantisi.
Si tratta di una serie localmente rappresentata da calcari e calcari marnosi con intercalazioni di
calcareniti torbiditiche con ooliti, calcari micritici, ascrivibili al Trias Superiore – Lias Inferiore.
Il rilievo è per lo più costituito nella sua ossatura dalla formazione con sigla “SCZ b” ascritto
alla formazione cretacica del Cenomaniano p.p.-Luteziano p.p. della scaglia detritica
caratterizzata da “grainstones”: calcareniti e calciruditi, di colore biancastro, a volte cristalline,
comunque massive o in strati di media potenza
Inoltre è individuata una lineazione tettonica che mette a contatto la formazione “SCZ b” con
“SCCa”, Scaglia cinerea (Luteziano p.p.-Auitaniano p.p: Miocene) calcari marnosi, marne e
marne argillose di colore grigio verdastro con intercalazioni di orizzonti biodetrici, anche spessi,
avana e nocciola.
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fonte: figure da: R01-Relazione geologica

Le diverse litologie riscontrate nel corso del rilevamento sono state confrontate con la cartogra
fia ufficiale del foglio CARG 359. Le formazioni rilevate nel contesto sono:

depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi e
subordinatamente sabbioso-limosi.(Olocene attuale)

AVM
depositi detritici di versante con tessitura medio fine
(Olocene attuale)
Calcari marnosi, marne e marne argillose grigio verdastre ,
con intercalazioni di orizzonti biodetritici a macroforaminiferi.
(Luteziano p.p. - Aquitaniano p.p.

Scaglia detritica:
calcareniti e calciruditi bianche, cristalline, massive o in strati
da medi a molto spessi,rare intercalazioni di livelli micritici e planctonic
(Cenomianino p.p. - Maastrichtiano
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Geomorfologicamente i versanti che degradano sui due lati non sono mai acclivi e mordidamen
te convessi con pendenze attorno al 15% sul lato SO e al 10% sul versante opposto e conferen
do jhkal rilievo un aspetto leggermente asimmetrico.

Il rilievo è quasi “nudo”e con una estesa copertura prativa. Solo localmente sono presenti mac
chie boscate ma non fitte e dscontinue. Lungo i versanti, particolarmente sul lato più acclive,
ma anche sul versante opposto si osserva a tratti la presenza di forme di dilavamento diffuso, pe
raltro individuate anche nella cartografia geomorfologica del “Piano di Assetto Idrogeologico”.
Forme che non danno luogo a instabilità gravitativa grazie alla composizione lapidea del sotto
suolo.
Dopo l'inquadramento generale il rilevamento puntuale ha individuato i punti di affioramento e
misurando con la bussola la giacitura degli strati e delle altre discontinuità.

L'insieme delle giaciture indica un assetto quasi monoclinalico verso Sud Est variamente distur
bato nella sua regolarità dalledisgiunzioni tettoniche di incerto rigetto e dai sistemi di fratture di
cui si darà comto nel prosieguo a proposito del rilievo gemeccanico.
Con i dati disponibili è stata elaborata sia la carta geolitologica sia la sezione SO-NE di cui dia
mo di seguito una immagine in scala adattata e in allegato la versione originale.
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Idrogeologicamente ci troviamo nel sistema carbonatico che definisce il bacino del Gran Sasso.
L’area in esame è all’interno di una piana di origine tettonica come altre grandi depressioni della
catena appenninica colmata da sedimenti fluviali nel Pleistocene e da sedimenti di conoide che
successivamente hanno interessato vaste zone della montagna.
Localmente, nella vecchia cava (ex cava Masci) n prossimità del passaggio alla “piana” alluvio
nale era già presente un vecchio “pozzo”. Inoltre sul lato opposto della piana alle porte dell'im
pianto di lavorazione c'è un pozzo utilizzato dalla ditta per integrare le acque di lavaggio inerti.
Il livello statico nel “pozzo-impianto” oscilla attorno ai 25 m di profondità con una profondità
totale del pozzo di circa 70 m dal p.c.

Nello studio svolto nel 2011 finalizzato all'autorizzazione all'attingimento è stata effettuata una
prova di portata di cui proponiamo una sintesi e si propende per una interpretazione di una falda
nei detriti alimentata direttamente dal carbonatico, ovvero di un pescaggio “superficiale”.
Va segnalato che nel corso della prova con un prelievo di 6 l/s per oltre 20 ore si è registrato un
abbassamento di soli 0,58 m e che al termine della prova in circa 30 minuti è stato recuperato il
livello statico iniziale.
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Nel pozzo della ex cava “Masci” la quota dell'acqua dal p.c è stata misurata (vedi in seguito)
attorno a 17,50 m dal p.c.
Per meglio definire l'assetto idrogeologico locale sono stati installati tre nuovi piezometri spinti
fino alla profondità di 25 m ovvero sempre molto al di sotto della quota di progetto.
Nello studio geologico è descritto lo schema e la moda
lità di installazione.
- Diametro di perforazione 180 mm;
Pozzetto metallico con lucchetto
– Tubo piezometrico in PVC: 120 mm
Tappo e allettamento con boiacca
– Filtro: ghiaietto minuto (tipo risino f 2-3 mm)
sabbiosa di cemento
nell'intercapedine foro-parete esterna piezometro
–
Tappo superiore: boiacca di cemento negli ultimi 50
Tubo piezometrico
microfessurato
cm (circa)
– Protezione strumentale: pozzetto
metallico con lucchetto
Rin?anco con ghiaietto pulito
Per il preesistente al limte del piazzale della ex cava
Masci non è stato possibile reperire documentazione ri
Terrreno naturale
guardo la sua installazione.
Quindi, il piezometro pregresso presenta un livello
statico che oscilla attorno a -17,50 m dal p.c. (344,50 m
s.l.m.), i nuovi piezometri profondi 25 m dal p.c. sono
sempre risultati sterili.
Dal punto di vista progettuale i piezometri soddisfano
l'esigenza di osservare il franco di due metri sopra la
massima escursione della falda.
Questa, infatti, nell'arco del periodo di monitoraggio
che ha coperto tutte le stagioni non è mai risalita fino ad
intercettare i nuovi piezometri.
In termini fisiografici M.te Caticchio è una
“emergenza” della dorsale carbonatica appenninica data
dalla colmatazione della conca che lo circonda. A tal proposito si riporta una informazione
acquisita dalla ditta che ha realizzato i piezometri che riferisce di aver effettuato una ricerca
d'acqua nella piana, non troppo distante, nel corso della quale si sono spinti fino a 150 m di
profondità senza intercettare il substrato lapideo e senza intercettare falde acquifere.
La circolazione negli ammassi rocciosi avviene
attraverso i sistemi di disgiunzione: fratture, strati,
faglie, ed è quindi direttamente collegata la loro stato:
frequenza, continuità, apertura.
Il sistema dei rilievi di cui Monte Caticchia è parte è
connesso con l'apparato idrogeologico del Gran
Sasso.
La spiegazione che mette d'accordo la constatazione
che piezometri vicini diano risposte diverse per cui
alcuni sono sterili (nuovi piezometri fino a 25 m) e
uno sia produttivo con livello statico a –17,5,0 m dal
p.c è che nel “pozzo pregresso” l'orizzonte produttivo
nel piezometro l'acqua risalga liberamente
posizionandosi alla quota governata dal “livello
piezometrico” secondo il teorema di Bernoulli.
Quindi il livello nel piezometro produttivo è la linea piezometrica intesa come carico idraulico esistente.
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A titolo esemplificativo è stato preso in
considerazione un profilo (utilizzando la
funzione di Google Earth) che partendo dai
rilievi a Nord, passa per la piana, scollina M.t
Caticchio , raggiunge la piana retrostante e
tocca i rilievi successivi.
Utilizzando i dati del pozzo della cava degli
impianti della “CAVA INERTI” e del “pozzo
vecchio della ex cava Masci” è stato elaborato
il seguente modello esplicativo.

Piezometri nuovi

Pozzo cava

Pozzo ex cava

depositi di versante

calcari

calcari
alluvioni
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Caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni
Nello studio geologico le caratteristiche fisiche e meccaniche sono state determinate a seguito
del rilevamento secondo le raccomandazioni dell' ISRM (International Society for Rock
Mechanics, 1978).
Nel corso dell'indagine sono state rilevate
• tipologia
• orientazione
• riempimento
• apertura
• forma e scabrezza
• estensione
• continuità intraformazionale
• rimbalzo allo sclerometro della roccia e della superficie dei giunti
Da quanto osservato soprattutto grazie alle pareti esposte della pregressa attività estrattiva si ri
leva che la geometria del substrato è molto disturbata per la presenza di sistemi di discontinuità
ravvicinati, variamente orientati e intersecantisi. A tal proposisto vengono riprodotti due foto
grammi esemlificativi

Di seguito i isultati del rilievo geomeccanico
Orientamento dei giunti
La giacitura nello spazio delle discontinuità è stata determinata
con bussola con clinometro che ha permesso di valutare l'incli
nazione della linea di maggior pendenza misurata rispetto all'o
rizzontale e la direzione dell'immersione misurata rispetto al
Nord.

Estensione
L'elaborazione dei dati rilevati in sito ha permesso di riconoscere una discreta variabilità di que
sto parametro compreso tra un massimo di un paio di metri ed un minimo di una decina di cen 
timetri.
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Riempimento
Le discontinuità rilevate presentano un riempimento costituito prevalentemente da sabbia calca
rea di colore avana giallastro. Quest'ultimo colore tende a prevalere in corrispondenza delle di
scontinuità beanti e/o alterate. I giunti completamente vuoti. o con riempimento non visibile o
riempiti solo in alcuni tratti della traccia rappresentano una minoranza a volte è presente un
riempimento di calcite o breccia e calcite
Apertura
La maggior parte delle discontinuità mostra aperture comprese tra 0.1 cm e 2-3cm, in
base a quanto indicato dalle norme I.S.R.M. esse possono essere definite come discontinuità
compresa tra “chiusa” e “larga”
Complessivamente sono state rilevate le seguenti distanze tra le pareti dei giunti:
<0,25 mm
discontinuità chiusa
0.25-2,5 mm
discontinuità aperta

2.5-10 mm
discontinuità moderatamente larga
10-100 mm
discontinuità larga

> 100 mm
discontinuità molto larga

La massima apertura misurata è stata di circa 2,5 cm in corrispondenza di una disconti
nuità riempita da sedimenti terrigeni fini parzialmente ricementati.
Forma e scabrezza
Per la forma:
- Piana (P).
– Ondulata (O)
– Segmentata (S).

Per la scabrezza dei giunti:
- Rugosa (R),
- Liscia (L) e
- Levigata (LV).

Forma e scabrezza, quando rilevabili sono risultate variabili tra “O-S” per la forma e quasi
esclusivamente “R” per la scabrezza.
Rugosità
Dalla combinazione delle due grandezze è
stato possibile valutare per ogni disconti
nuità i profili tipici di rugosità.
L'elaborazione dei dati così ottenuti ha
evidenziato come la maggior parte delle
discontinuità presenta una forma variabile
da ondulata a piana ed una scabrezza rugo
sa.
In corrispondenza di alcuni giunti sono
stati rilevati profili segmentati, mentre in
corrispondenza delle faglie sono stati rico
nosciute forme ondulate levigate.
Dal confronto tra i profili di rugosità ed i
profili delle classi di rugosità di Barton, è
stato possibile stimare il JRC (coefficiente
di rugosità del giunto) di ogni giunto e
sono stati ottenuti i valori massimi di 8,6 e
valori minimi di 3.
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Continuità intraformazionale dei giunti
La determinazione del tipo della continuità intraformazionale dei giunti è stata condotta consi
derando le due terminazioni di ciascuna discontinuità. I termini utilizzati sono i seguenti:
– terminazione su un altro giunto (D),
– terminazione non visibile (X)
– terminazione nella roccia (R).
–
L'elaborazione dei dati rilevati in sito ha messo in evidenza che quasi tutti i giunti pre
sentano terminazioni DX e raramente possiamo assegnare con certezza una terminazione nella
roccia.

Resistenza a compressione dei giunti e della roccia sana
La resistenza a compressione delle pareti dei giunti (JCS) e la resistenza a compressione della
roccia (UCS) sono state valutate mediante l'ausilio dello sclerometro (martello di Schmidt).
I valori di resistenza a compressione sono stati ottenuti convertendo i valori del rimbalzo allo
sclerometro ("r" per la valutazione di JCS ed "R" per la valutazione di UCS).
Opportunamente corretti in funzione dell'orientamento del martello durante le prove. mediante il
diagramma di correlazione proposto da Hockey & Bray nel 1981 supponendo pesi dell'unità di
volume di 25 kN/m3 .
Non è stato facile, soprattutto nel blocco della formazione calcareo-marnosa individuare porzio
ni sufficientemente estese di roccia “sana”.
Più agile l'operazione nella formazione di calcari micritici sorattutto nelle porzioni subaffioranti
esterne alle porzioni delle scarpate della precedente attività estrattiva.
Non è stato agevole trovare situzioni certe sulle quali effettuare le letture con il martello di Sch
midt. Nella formazione delle calcareniti abbiamo rilevato: postazione 1, 85 Mpa, postazione 3:
78 Mpa. Nei calcari marnosi, postazione 4, 110 Mpa.
Condizioni idrauliche
Viene descritta in una scala qualitativa crescente la condizione idraulica della discontinuità da
“completamente asciutta” a “fluente”.
In ogni punto del rilevamento la roccia e le sue discontinuità si sono sempre presentate comple
tamente asciutte.
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SCHEDE DEL RILEVAMENTO GEOMECCANICO – STRATIFICA

URQD e JV
E' stato calcolato il numero volumetrico delle discontinuità (Jv) secondo quanto proposto dal
l'I.S.R.M. e sono stati ottenuti i seguenti valori di Jv:
Jv- calcareniti =11,5 J /m3;
Jv – calcare marnoso = 10 J/m3.
RQD (Rock Quality Design): 115 -3,3JV
Quindi
RQD Calcareniti
= 115 – 3,3*11,5 = 115 -38 = 77;
RQD Calcari marnosi = 115 -3,3*10 = 115-33 = 82
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CLASSIFICAZIONE DELL' AMMASSO ROCCIOSO
La classificazione dell'ammasso roccioso è stata condotta mediante le metodologie pro
poste da Bieniawski e col metodo GSI più idonea per le verifiche del fattore di sicurezza.
La classificazione tiene conto di 5 parametri relativi allo stato della roccia e dell'ammas
so roccioso e consente di pervenire all'indice RMR (Rock Mass Rating) rappresentativo delle
condizioni dell'ammasso roccioso in relazione all'opera:
RMR = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5)
dove:
A1 A2 A3 A4 A5 -

parametro che dipende dalla resistenza a compressione monoassiale
parametro che dipende dal Rock Qualità Designation
parametro che dipende dalla spaziatura delle discontinuità
parametro che dipende dalle condizioni dei giunti
parametro che dipende dalle condizioni idrauliche dei giunti

Sulla base delle osservazioni di campo nel corso del rilevamento geomeccanico possiamo inse
rire i dati nella tabella del metodo per cui ad ogni condizione corrisponde un indice.
La somma dei cinque indici parziali fornisce il Basic RMR (BRMR) il quale andrà opportuna 
mente corretto con un parametro che tiene conto dell'oroentazione dei giunti per ottenere
Il punteggio finale ottenuto permette di stabi
lire la classe di appartenenza della roccia:
–
–

Calcareniti : 62 (good)
Calcare marnoso: 64 (fair/good)

I parametri geomeccanici di resistenza al ta
glio possono essere stimati mediante correla
zioni che dipendono da BRMR:
 (°) = 5 +(BRMR)/2
c(MPa) = 0,005 * BRMR
dove:
 = angolo d'attrito
c = coesione

Quindi:
Calcareniti:
 (°) = 5 +(BRMR)/2 = 5 +62/2 = 36°
c' = 0,005 *BRMR = 0,005*62 = 0,31 Mpa (310 kPa – 3,1 kPa )
Calcare marnoso
 (°) = 5 +(BRMR)/2 = 5 +64/2 = 36°
c' = 0,005 *BRMR = 0,005*64 = 0,32 Mpa (320 kPa – 3,2 kPa )
G.S.I.
Per l’applicazione del criterio di rottura di Hoek et al (2002), anche detto “sistema/medodo
GSI”, è necessario determinare o stimare per l’ammasso quattro parametri di base:
La resistenza a compressione uniassiale “ci” (Mpa) degli elementi di roccia intatta, il valore
di progetto rappresentativo è pari rispettivamente a 80 MPa per i calcari marnosi e 75 MPa per
le calcareniti.
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Indice geologico di resistenza (GSI) (adimensionale) che sintetizza le caratteristiche strutturali
essenziali dell'ammasso.

Calcare-marnoso: 42 MPa
Calcareniti : 42 MPa

42

La costante litologica mi (adimensionale)
che dipende dalla litologia dell’ammasso
e stimabile dalla seguente tabella e vale per
entrambe le litologie: mi=5

Il fattore di disturbo D (adimensionale): variando da 0
a 1 rappresenta il grado di disturbo indotto da operazioni
di scavo meccanico o esplosivi. Considerando le
caratteristiche generali dell'ammasso roccioso così come
ricostruito e rilevato in sito si assume il valore di: D =
0,8
Riepilogo
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VERIFICA DEL FATTORE DI SICUREZZA ATTUALE

Le verifiche del fattore di sicurezza sono state effettuate utilizzando il programma freeware
SSAP 2010 lungo un profilo di massima pendenza scelto appositamente nel tratto dove le
pendenze sono massime.
La verifica del fattore di sicurezza dello stato attuale dei fronti relitti della precedente attività
estrattiva abbandonata indica un fattore pari a 2,1. Si tratta di un valore idoneo a garantire le
operazioni di coltivazione della cava in sicurezza.
100

Y -m

MAPPA FS LOCALE (Con algoritmo geostatistico non-parametrico- By L.B 2013-16)

Mappatura FS locale con Quantile 0.05
Mappa ottenuta con algoritmo con QuasiFEM algorithm (Borselli 2013,18)
Fattore di sicurezza Globale (super?cie con Fs minimo): 2.1094
Metodo di calcolo: BORSELLI (2016)
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Per il rapporto di calcolo si può consultare la relazione dello studio geologico (R01)

2.2 PIANO DI COLTIVAZIONE
4.3 Superficie interessata:
La superficie di progetto selezionata per il progetto all'interno dei terreni in concessione è pari
a: circa 50.000 mq (5,0Ha).
L'area è morfologicamente caratterizzata dai residui di una pregressa attività estrattiva della
quale non si è riusciti a rintracciare documentazione.
Si ha quindi un ampio piazzale, delimitato dalle scarpate grossolanamente e irregolrmente
gradonate sulle quali l'evoluzione naturale ha smussato le spigolosità e dove possibile si è
instaurata una rada vegetazione colonizzatrice.
I quattro presìdi idrogeologici (tre nuovi e uno pregresso) testimoniano che il rilievo nel suo
insieme non ospita falde acquifere e che fino ad almeno 17 m da piano del piazzale non si hanno
livelli acquiferi.
È stato quindi possibile definire una geometria di intervento che non approfondendosi
ulteriormente la quota di fondo e quindi garantisce di non interferire con l'ambiente idraulico
comunque inteso.
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Fronti di scavo
Stabilita la quota media da raggiungere è stato studiato il fronte di scavo più idoneo per avere
una situazione di sicurezza per i fronti e per le maestranze operative e contestualmente il miglior
sfruttamento del giacimento.

La geometria compatibile con la tipologia dei materiali è individuata in un fronte con pendenza
del tipo 2:1 interponendo una banca rompi-tratta intermedia di 5 m ogni 10 m di altezza
La soluzione è stata validata con una verifica del fattore di sicurezza effettuata con programma
freeware SSAP aggiornato al 2018.
Per il calcolo del fattore di sicurezza è stata imposta la condizione per cui sono state studiate
solo le superfici in grado di coinvolgere l'intero fronte.
La tecnica di coltivazione, valida per tutta l'area interessata dal progetto prevede
l'approfondimento progressivo previo accantonamento del terreno vegetale, la dove ancora
presente, con l'uso di mezzi tradizionali: escavatori a benna rovescia per lo scavo dal fronte e
ruspe e pale per la movimentazione sui piazzali. È previsto anche il ricorso al cosiddetto
“martellone” ove necessario.
Verifica del fattore di sicurezza dei fronti di scavo
La verifica del fattore di sicurezza è stata effettuata utilizzando il profilo di progetto
“12”secondo la geometria prevista al termine dello scavo. Per la verifica sono stati utilizzati i
valori di progetto come definiti e determinati in relazione geologica.
La verifica del fattore di sicurezza secondo la geometria di scavo individuata ha fornito un
fattore di sicurezza pari a 1,72 individuato tra 10.000 superfici generate dal prgramma – idoneo
e coerente con le normative vigenti che prescrivono che il fattore di sicurezza sia “> 1” (NTC
2018) – idoneo garantire la stabilità temporanea dello scavo e la sicurezza delle maestranze
impegnate in cantiere.
Sup. FS minimo

Credits to: GNUPLOT 5.4.1 www.gnuplot.info

Y -m

80
Mappatura FS locale con Quantile 0.05
Mappa ottenuta con algoritmo con QuasiFEM algorithm (Borselli 2013,18)
Metodo di calcolo: BORSELLI (2016)
Fattore di sicurezza Globale (super?cie con Fs minimo): 1.7282
Metodo di calcolo: BORSELLI (2016)
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Calcolo dei volumi
Il rapporto del calcolo è nella relazione tecnica ed economica (R04)
Il calcolo dei volumi è stato eseguito utilizzando il rilievo di base e il suo modello 3D CAD. Il
prismoide dello stato di fatto con quello al termine degli scavi ha calcolato: mc. 339.019,6 che
arrotondiamo a 340.000 mc.

(fonte: R04bis: ”calcolo dei volumi delle terre”)

Volume netto in banco
Il volume totale appena calcolato contiene anche lo strato di terreno vegetale, dove è ancora pre
sente. Come visto nella sezione descrittiva delle caratteristiche agro-pedologiche si tratta di un
livello modesto.
Lo scontorno delle aree che daranno terreno vegetale riutilizzabile dà una superficie totale di
circa 2,7 Ha.

Di queste, circa 8.900 metri quadri sono aree boscate con uno spessore di terreno vegetale di cir
ca 0,40 m, il resto, circa 18.100 metri quadri sono le aree prative, con uno spessore medio che si
attesta attorno a 0,15 m.
Quindi:
8.900 mq x 0,40 m, cioè 3.560 mc;
18.100 mq x 0,15 = 2.715 mc;
per complessivi 6.275 mc.
Il volume netto di competenza della cava è quindi di:
Volume netto: Volume totale – Terreno vegetale
a volume totale (mc)
b volume di scopertura (mc) (non rilevante)
c volume netto (mc)

340.000,00
6.275,00
333.725,00

I tempi previsti e calcolati in base alle necessità di approvvigionamento della ditta sono di 5
anni.
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Calcolo dei viaggi cava – impianto
Il volume calcolato è il cosiddetto “volume in banco”, che ha un “peso di volume” attorno a 2,3
t/mc (visto lo stato di alterazione della formazione) e un peso di volume su cassone, attorno a
1,5 t/mc.
a
b
c
g
o
q
r
s
t
u
v
x
y
w
z

DESTINAZIONE IMPIANTO CAVA INERTI CIUFFINI
volume totale (mc)
volume di scopertura (mc) (non rilevante)
volume netto (mc)
giorni lavorativi anno (gg/anno)
numero di viaggi/giorno adottato per autocarro
numero di viaggi totali cava-impianto
durata teorica necessaria (anni)
durata adottata per calcoli >4 - coerente
produzione totale - media giorno - volume in banco (mc)
produzione media giorno (solo roccia) - peso (t)
produzione totale: media ora - volume (mc/h)
produzione media ora – peso (t/h)
produzione - solo roccia - media ora - peso (t/h)
viaggi ora (possibili: 5 - calcolato 4,4: coerente)
transiti A/R

340.000,00
6.275,00
333.725,00
190
35
30.703
4,0
5,0
357,9
808,0
44,7
102,9
101,0
4,4
8,8

Interferenza col traffico ordinario
La viabilità cava-impianto dopo aver superato l'area delle attività Cava Ciuffini, scollina M.te
Caticchio e serve tre insediamenti isolati

L'ampliamento dell'attività estrattiva dista un po' meno di 500 m dagli impianti.
Di questi: circa 170 si svolgono sulla strada comunale, per il resto sulla strada privata interna ai
terreni in concessione cui si accede superando una sbarra con lucchetto.
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1

170 m

foto a lato:
satellitare strada cava-impianto;
foto sopra (1): accesso alla viabilità interna dalla strada
comunale.

300 m

Foto sotto (2 – 3):riprese del tratto di strada comunale dal
l'uscita dell'area di cava fino all'impianto

2

3

a lato: ubicazione dei punti di ripresa
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PROTOCOLLI OPERATIVI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Lo svolgimento delle operazioni di cantiere sottendono una serie di protocolli operativi condivi
si dal personale addetto e del quale vengono resi edotti gli “autisti” “esterni” che entrano in
cava.
- Tutele personali
Gli operatori saranno adeguatamente “formati” e informati circa i protocolli e le modalità di
comportamento da adottare all'interno del cantiere e nell'utilizzo dei mezzi d'opera.
Ogni operatore sarà dotato degli accessori necessari sia per quanto attiene il “vestiario” regola
mentare: guanti, scarpe antinfortunistica, casco, occhiali..., sia per i comportamenti da seguire
scrupolosamente nell'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
Gli autisti degli autocarri dovranno rimanere a bordo del proprio mezzo durante tutta la perma
nenza all'interno del cantiere salvo il momento necessario per il posizionamento della centina
tura di copertura che avverrà lontani dall'area operativa degli escavatori.
- Tutele ambientali
*All'inizio del turno di lavoro ci si assicurerà dello stato di efficienza del mezzo assegnatogli
con particolare attenzione riguardo la tenute dei circuiti degli olii e dei carburanti;
* I mezzi in ingresso e in uscita dovranno rispettare i percorsi indicati e i limiti di velocità im
posti e segnalati con la cartellonistica posizionata in prossimità dell'ingresso in modo da mi
nimizzare l'esposizione ai rumori degli operatori e dei recettori;
* Tutte le macchine operatrici rispetteranno i limiti di emissione sonora vigente previsti dalla
normativa regionale, nazionale ed europea;
* Le piste di servizio non pavimentate saranno oggetto di regolare bagnatura al fine di minimiz
zare le emissioni diffuse di polveri;
* I terreni di scopertura o di conferimento esterno per i lavori di risanamento ambientale saran
no accantonati in cumuli in aree sottovento per minimizzare le emissioni di polveri;
* I rifornimenti di carburanti dei mezzi d'opera devono essere effettuati sulla piazzola finale
della pista pavimentata in cgl bituminoso per minimizzare il rischio connesso con eventuali
sversamenti;
* Alla fine di ogni turno di lavoro i mezzi d'opera verranno avvicinati alla piazzola pavimentata
di fine pista di base.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE
Le possibili emergenze individuate
combustibili da macchine operatrici.

nelle condizioni operative sono le perdite di olii o

- perdite di olii o combustibili da macchine operatrici in sosta
Al termine del turno di lavoro le macchine operatrici si trovano su pavimentazione
impermeabile.
La piazzola di sosta dei tre mezzi previsti in cantiere sarà dotata di un bordo in rilievo per
limitare la diffusione all'esterno.
Inoltre in corrispondenza dei serbatoi di combustibile (che comunque a fine giornata saranno
praticamente “vuoti” per la naturale cautela di non lasciarli incustoditi) saranno posizionate
vasche di contenimento.
- perdite di olii o combustibili da macchine operatrici in funzione
la prima prevenzione consta nella costante e corretta manutenzione delle macchine.
In caso di incidenti si opererà come di seguito.
– Spegnere immediatamente il motore;
– contattare il responsabile di cantiere;
– identificare la tipologia dello sveramento: olio o carburante;
– individuare la fonte dello sversamento;
– interrompere il deflusso con i mezzi disponibili
– confinare lo sversamento utilizzando materiali assorbenti disponibili
– valutare l'entità dello sversamento ed eventualmente la necessità di attivare procedure di
caratterizzazione e bonifica.
Se ci si trova sulla superficie impermeabile procedere alla rimozione dei liquidi sversati e alla
pulizia delle superfici.
Se lo sversamento è su superficie permeabile (in fase di lavoro in prossimità dei fronti o sulla
pista non pavimentata) procedere al blocco dell'infiltrazione utilizzando materiali assorbenti
che dovranno essere sempre disponibili nelle immediate vicinanze delle aree di lavorazione.
Nel caso procedere anche alla rimozione della porzione contaminata, accumularla su un telo
impermeabile (tipo HPDE) e successivamente smaltirla secondo le norme vigenti.
Le operazioni di emergenza saranno segnalate agli enti preposti entro le ventiquattro ore
successive all'accertamento dell'evento.
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GESTIONE DEI RIFIUTI
L'attività estrattiva non comporta la produzione di rifiuti così come da D.L. 117/2008.
I terreni di scopertura sono conservati in loco per essere riutilizzati nell'ambito del progetto di
risanamento ambientale.
Le altre lavorazioni non prevedono la formazione di rifiuti: i mezzi d'opera non vengono manu
tenuti, in via ordinaria o eventualmente in via straordinaria (guasti, ecc...) in cantiere ma nei vi
cini impianti della ditta.
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Ai sensi dell'Art. Deposito intermedio del D. Lgs 120/2017 le “terre e rocce da scavo” prove
nienti dai lavori di scopertura saranno temporaneamente accantonate in area interna al perimetro
di cantiere.
Sono previsti due diverse fonti di “terre e rocce da scavo”: interna – proveniente dalla scopertu
ra per la coltivazione della cava. Ed “esterna” dovuta all'approvvigionamento dei quantitativi
necessari per completare il risanamento.
Si avranno quindi due diversi siti di collocamento: fisicamente distinti e riconoscibili da segna
lazioni e cartellonistica.
Entrambi non saranno definitivi e migreranno nel tempo mantenendosi ai bordi mano a mano
che il progetto prosegue realizzando i piazzali “alti” di ognuno dei gradoni previsti.
Il sito di deposito è pertanto lo stesso di quello di produzione. Lo stoccaggio non supererà mai
una annualità per accordarsi con il progredire dei lavori di risanamento.

cava inerti secondino ciuffini – ampliamento – studio preliminare ambientale

oscar moretti, geologo

RISANAMENTO AMBIENTALE
Per definire il risamento ambientale si è fatto riferimento allo studio dell'assetto vegetazionale
per la caratterizzazione e valutazione del soprassuolo finalizzata al piano del taglio boschivo e al
rimborso compensativo come da L.R. 3 /2014.
Il sito è caratterizzato da pietrosità e rocciosità subaffiorante con profondità utile alle radici
molto scarsa.
Nell'area sono state identificate (cf. studio dott. Vincenzo Di Genova) le seguenti specie:
Colture arboree
Alcuni esemplari di:
Colture arbustive
Colture erbacee
Adonis asetivalis;
Aquilegia vulgaris
Artemisia petrosa
Bromus spp
Carlina spp
Dactylis spp
Daphne mezereum
Dictamnus albus
Festuca spp
Lilium croceum
Lilium martagon
Parnassia spp
Papaver rahaeticum
Phleum spp
Poa spp
Primula agricola
Primula denticulata
Ranunculus spp
Trollius europaeus
Viola magellensis

Crategus axyacantha
Cuscus aculeatus
Cytisus spp
Juniperus comunis
Myrtus communis
Rosa canina
Rubus ulmifolius
Spartium junceum
Taxus baccata

Quercus pubescens;
Pinus nigra;
Fraxinus ornus;

Acer campestris
Sorbus aucuparia
Juniperus spp

Le aree boscate sono costituite da soggetti di ridotto diametro cresciuti da seme e per lo più ne
gli ultimi 40 anni circa.
Un fotogramma della zona del 1982 evidenzia una copertura quasi esclusivamente prativa con
radi elementi arborei:

Nelle aree oggi boscate si è sviluppato un suolo humificato di una quarantina di cemtimetri
mentre nelle aree rimaste prative il substrato roccioso è subaffiorante e il livello pedogenizzato
non supera i 10-15 cm.
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L'area sulla quale si interviene per il risanamento è:
si riconoscono i seguenti elementi morfologici costituenti:
- fondo cava: per una superficie di circa 2,4 Ha;
- bancate: per una superficie di circa 0,73 Ha;
- scarpate: per una superficie di circa: 1,92 Ha
Complessivamente poco più di 5 Ha.
Per il risanamento è previsto il parziale riempimento del piazzale con MPS fino ad una altezza
pari a circa metà gradone con un piano degradante fino a rastremarsi al confine.
Su tutte le superfici “pianeggianti” si avrà una distribuzione omogenea di uno strato di 0,30 cm
di terreno ), per le scarpate oltre alla rinaturalizzazione spontanea favorita dalla irregolarità na
turale che forma tasche dove si ferma la terra e attecchiscono i semi è perwvista anche una rina 
turalizzazione forzata mediante idrosemina .
Il fabbisogno previsto è pertanto di (24.000 mq +7.300 m) * 0,30 m = 9.390 mc che sono stati
arrotondati a 10.000 mc.
La disponibilità in loco è data differenziando tra lo spessore del terreno nelle aree boscate e nel
le aree prative.

Le aree boscate su cui si interviene sono circa 8.900 mq e quelle prative 18.100q m
Quindi:
8.900 mq x 0,40 m = 3.560 mc.
18.100 mq x 0,15 m = 2.715 mc
Insieme: 6.275 mc e conseguentemente i restanti 3.275 mc devono provenire da approvvigiona
menti esterni di terre e rocce da scavo (non rifiuti).
Per il parziale ritombamento del pianoro di fodo è richiesto un volume di 58.300 mc.
Il riempimento, steso in strati, acquisirà nel tempo un addensamento progressivo fino ad un
valore medio pari a circa 1,6-1,7 t/mc.
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La morfologia finale prevista è quella rappresentata nell figura che segue che vede inclusa anche
la cava di Colle Leone di cui M.te Caticchio è l'ampliamento.

Il progetto di risanamento prevede quindi di configurare una situazione finale riconducibile allo
stile e alla diffusione delle coperture compatibile con lo stato dei luoghi antecedente i lavori di
coltivazione prossimi e pregressi
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Riqualificazione mediante rinverdimento
La riqualificazione ambientale delle aree denudate dall'attività estrattiva prevede un intervento
diffuso e differenziato tra le aree “pianeggianti” (fondo cava e bancate) e scarpate mediante ri
costituzione della cotica prativa insertata a macchia con essenze arbustive e arboree in seme o
piantina.
Aree “pianeggianti”: semina
Sul terreno riportato si procede inizialmente con la concimazione
Quindi si provvederà ad una semina di specie erbacee in un miscuglio di graminacee e legumi
nose e a seguire anche la semina di specie arbustive ed arboree,
Aree pianeggianti: piantumazione
Si interviene con la messa a dimora di essenze arboree selezionate sulla base del censimento
effettuato. Si privilegeranno essenze in fitocella e la loro messa a dimora sarà a mosaico
irregolare rifacendosi cioè alla “casualità” tipica della colonizzazione spontanea.
E' inoltre prevista una manutenzione di 4 anni post risanamento con ripristino delle fallanze.
Il tutto si completa con l'irrigazione di soccorso effettuata al massimo tre volte l'anno tra
Giugno, luglio ed Agosto sun tutte le superfici riqualificate.
Riqualificazione delle scarpate
Pur potendo fare affidamento sulla colonizzazione spontanea legata alla diffusione delle sementi
e alle asperità naturali delle scarpate è previsto un intervento con idrosemina mediante spargi
mento a mezzo di ideroseminatrice a pressione (voce U.08.50.30 del prezzario della Regione
Abruzzo).
VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA
La valutazione tecnico economica della cava ha calcolato i costi di produzione dei circa 333.000
mc netti per poterne stabilire la convenienza.
Si è quindi tenuto conto di:
1 ) Costi di messa in esercizio della cava: € 4.000,00
2) Concessione terreni: €. 331.840,00 €
3) Convenzione: 64.600 €
4) Personale: €. 350.000
5) Manutenzione e riparazione mezzi e impianti: €. 165.000,00
6) Carburanti in cantiere e di trasporto: €. 356.250,00
7) Materiale d’uso e consumo: 150.000,00 €
8) Ammortamenti: 100.000,00 €
9) Costi del risanamento ambientale e comp: 290.120 €
10) Spese generali: 90.591,00 €
La somma delle passività connesse con la coltivazione della cava porta ad un costo di produzio
ne pari a 5,7 € al metro cubo. L'acquisto sul mercato, compreso il trasporto, dello stesso quanti
tativo e qualità è attualmente posizionato attorno a 7-7,5 € per ogni metro cubo. Ne consegue
che il differenziale pari a circa 1,5 €/mc è un risparmio molto importante ( circa 20%) che som
mato con l'autonomia di approvvigionamento legato alla disponibilità in proprio rappresenta l'e
conomicità dell'impresa.
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3. IMPATTO POTENZIALE
L’attività estrattiva nell’area oggetto di studio ha una vita utile finita nel tempo e ogni valutazio
ne tiene quindi conto che si tratta di un'incidenza non definitiva.
Nell’insieme il progetto s'inserisce in un paesaggio complessivamente rurale nel quale è comun
que molto evidente l’impronta antropica: sia per le attività produttive ultradecennali connesse
con la presenza della “Cava Inerti” sia per le diffuse attivutà agricole nelle aree pianeggianti cir
costanti.
Non sono rilevati in un intorno significativo beni storico-architettonici o insiemi di particolare
valore come risulta dalla cartografia regionale di delimitazione delle aree d'interesse paesaggi
stico archeologico. L’areale quindi, nel suo insieme non possiede punti di vista o angoli visuali
particolari che ne valorizzino l’aspetto paesaggistico.
Si prende in considerazione l'interazione del progetto con le componenti ambientali direttamente
attivate dall'esercizio della cava per valutarne l'interferenza e la compatibilità, la reversibilità o
meno e la perduranza nel tempo.
Le componenti ambientali individuate e coinvolte sono:
- sottosuolo e suolo
- ambiente idrogeologico
- atmosfera
- fauna e vegetazione
3.1 SOTTOSUOLO E SUOLO
Sottosuolo
L'attività estrattiva si rivolge allo sfruttamento del giacimento minerario individuato come risor
sa naturale di pubblica utilità riconosciuta con l'autorizzazione in essere nella vicina cava di
“Colle Sapone” di cui il progetto è la naturale estensione e con la mutazione di destinazione d'u 
so approvata.
In tal senso l'attività s'inserisce nel contesto di un equilibrato rapporto “costi ambientali-benefi
ci” mediante l'utilizzo della risorsa naturale rappresentata dal giacimento ghiaioso. Lo sfrutta
mento corretto del giacimento rappresenta la logica continuità con l'attività in essere ed evita al
contempo la ricerca di un nuovo sito.
Suolo
L'attività di cantiere interviene preliminarmente asportando e conservando il “suolo” quale pa
trimonio indispensabile per la fase finale di risanamento ambientale: momento nel quale con la
regolarizzazione morfologica e la redistribuzione dello strato di terreno vegetale già conservato
si perfeziona la chiusura del cantiere e della cava restituendo l'intera area all'uso proprio prece
dente l'attività estrattiva.
Di per sé quindi l'asportazione preliminare e la sua conservazione preserva il suolo da eventuali,
ancorché accidentali, contaminazioni.
L'impatto sul suolo è pertanto temporaneo e reversibile e consente in tempi ragionevolmente
brevi di essere riassorbito e annullato.
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3.2 AMBIENTE IDROGEOLOGICO
Come indicato nello studio geologico sono stati realizzati tre piezometri, in aggiunta ad un poz
zo preesistente, utilizzati per controllare periodicamente il livello della falda nel sottosuolo du
rante il periodo per la progettazione
Come esposto nella parte dedicata all'idrogeologia, M.te Caticchio non presenta livelli
“freatici”. Ci sono quattro presìdi idrogeologici, di questi solo quello preesistente e posto al
margine della piana del vecchio fondo cava registra la presenza di un livello piezometrico a cir
ca 17 m di profondità dal p.c. Gli altri piezometri sono sempre risultati sterili durante tutto il
percorso di monitoraggio. Il livello piezometrico è stato quindi interpretato come “risalita” e rie
quilibrio del livello secondo la legge di Bernoulli di una falda confinata dal materasso alluviona
le della piana.
Il cronoprogramma che prevede "scoperture" progressive e risanamenti in continuità fa si che i
lavori di coltivazione così come progettati non interferiscono con l'ambiente idrogeologico
3.3 ATMOSFERA
Le lavorazioni di coltivazione della cava interagiscono con l'atmosfera in termini di emissioni e
di pressione acustica.
 emissioni
le emissioni sono quelle legate alla tipologia dei lavori previsti. Il cantiere prevede la presenza
di mezzi d'opera idonei alla coltivazione del banco: escavatore e pala, e mezzi in transito per il
trasporto dei materiali coltivati (autocarri) e per il conferimento dei materiali per il risanamento.
Le emissioni considerabili sono quindi quelle legate alla potenziale diffusione di polveri dovute
alla movimentazione dei materiali e al transito dei mezzi sulla viabilità di cantiere non pavimen
tata e l'emissione di gas di scarico. Entrambe le tipologie non sono convogliabili e classificabili
come emissioni diffuse.
Per i gas di scarico è da considerarsi che le lavorazioni sono discontinue nel tempo sia per l'e
scavatore sia per i mezzi in transito nel cantiere per le operazioni di carico e scarico. I mezzi per
il conferimento dei terreni dalla cava e quelli operativi per lo spandimento emettono gas di sca
rico in atmosfera. Facendo riferimento alle Linea Guida AQMD "Air Quality Analysis Guidance
Handbook" (Handbook) Off-Roads MobileSource Emission Factors (http:/www.aqmd.
gov/home/rules-compliance/ceqa/airquality-analysis-handbook/off-road-mobile-source-emis
sion -factors) che utilizza i fattori di emissione stimati dall’Agenzia di Monitoraggio della Qua
lità dell’Aria dello Stato della California i fattori di emissione sono riportati per i parametri CO,
NOX, SOX, PM10, CO2 e sono riferiti a mezzi pesanti alimentati con combustibile diesel di po
tenza pari a 175 Hp. I fattori di emissione sono proposti in termini di flusso d'inquinanti per ora
di funzionamento.

Poiché l'attività lavorativa non avrà carattere continuo e le emissioni collegate sono considerabi
li modeste
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Per le polveri il progetto ha affrontato analiticamente la problematica con uno studio previsiona
le di emissioni utilizzando le linee guida dell'ARPA Toscana.
Scorporando le lavorazioni nelle sue componenti elementari:
Riepilogo
Scavo dal fronte di cava

32,9

g/h

Carico/scarico autocarro

6,4

g/h

Spandimento

3,3

g/h

Erosione del vento

0,03

g/h

Tgransito dei mezzi

183

g/h

225,63

g/h

Sommano
(fonte: R06: emissioni in atmosfera)

Il calcolo delle emissioni è stato compiuto inizialmente in assenza di mitigazione (anche se già
la cava in essere opera in regime di mitigazione). La relazione dà conto del calcolo per ogni sin 
gola lavorazione:
Le emissioni calcolate
attengono alla scomposizione delle singole lavorazioni in can
tiere e valgono complessivamente 225,63 g/h.
Le emissioni così calcolate sono confrontate con i recettori più prossimi e i valori tabellati di
soglie compatibili (tabella 17 delle linee guida ARPAT) per lavorazioni comprese tra 200 e 150
gg/anno.
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Confrontando il risultato della verifica preliminare con la tabella 17 delle linee guida le emis
sioni sono ampiamente compatibili senza nessuna azione correttiva.

La pressione acustica è stata valutata in via previsionale con studio specifico e sperimentale
con rilievi diretti della qualità acustica naturale sulla quale s'impone l'attività di coltivazione, te
nendo conto cioè che la “nuova attività” si imposta su un substrato di pressione acustica già esi
stente e della quale è solo la naturale continuità
Lo studio è stato effettuato dalla "CSA" dell'Aquila.
Dopo aver inquadrato:
- la posizione del cantiere rispetto al territorio e al PRG vigente
(fonte: relazione impatto acustico pag. 4/25)

- i recettori più vicini
- l'impianto e le apparecchiature
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- la normativa di riferimento

e preso atto che:

si definisce come riferimento:

Lo studio descrive poi le attrezzature utilizzate delle quali fornisce poi in allegato i certificati di
taratura.
Vengono quindi descritte le operazioni di campo per le misure: le scelte operative, il posiziona
mento degli strumenti di rilevazione, gli orari e le durate e le condizioni meteorologiche regi
strate al momento. Per i dettagli si rimanda all'elaborato specifico.
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Questi sono stati i punti di misura:

Precedentemente la “CSA” aveva effettuato misurazioni
fonometriche presso la CAVA INERTI di Secondino
Ciuffino dal 2007 al 2021 per i documenti di “Valuta
zione del rischio da esposizione al rumore” (D.Lgse 81)
e di “Valutazione di Impatto acustico” (L. 447/1995 e
DPCM 14/11/97). In tal modo pertanto la previsione
non fa riferimento a banche dati bensì a dati di prima
mano.

Si è giunti quindi ai seguenti risultati:
L'analisi dei risultati indica che che la
differenza tra Livello di rumore Am
bientale e Livello di rumore Residuo ri
sulterà, nel ricettore maggiormente
esposto corrispondente allo scenario
critico ipotizzato, pari a circa 16.0 dB.
Tale dato lascia ragionevolmente pre
sumere che all’interno dell’ambiente
abitativo il Livello di Immissione Dif
ferenziale (5.0 dB) sarà superato.
Conseguentemente è stata condivisa
una soluzione di mitigazione per ga
rantire il rispetto del limite di immis
sione differenziale (5.0 dB).
In termini d'impatto pertanto in fase di
cantiere le condizioni sono compatibili
con l'ambiente e le norme e si nota che
lo stesso ha caratteristiche di reversibi
lità legata alla vita utile della cava.
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3.4 FAUNA E VEGETAZIONE
Si valuta l'interferenza delle attività con l'ambiente faunistico e vegetazionale naturale.
Com'è evidente la perimetrazione del cantiere è un emergenza morfologica interna a un'estesa
conca intermontana alluvionale dedita ad agricoltura e con rade unità abitative che la punteggia
no.
Vi è poi il corridoio rappresentato dal F. Vera con la sua fascia spondale orlata da vegetazione
spontanea ripariale.
Le attività di tipo agrario e quelle legate alla stanzialità antropica sono quindi continue anche se
discontinue e rappresentano un elemento di costante relazione sia con la fauna selvatica terricola
o avicola sia con la vegetazione spontanea. Per la fauna la "puntualità" delle azioni di cava rap
presenta un elemento meno "disturbante" rispetto alle altre perché precisamente localizzate e
identificabili. Per la vegetazione come si vede dalle diverse proposizioni di foto satellitari, la
piana è sostanzialmente "priva" di vegetazione spontanea perché dedita all'agricoltura e anche il
rilievo di M.te Caticchio
Rientra in questa descrizione anche il percorso di raccordo tra l'area di ampliamento e la posi
zione degli impianti di destinazione a circa 470 m
La strada in uscita dall'area di scavo è ancora all'interno dei terreni in concessione, è pavimenta
ta e “protetta” da vegetazione diffusa, su entrambi i lati. Quando imbocca la strada comunale la
percorre per soli 170 m circa prima di entrare nell'area dell'impianto dove vengono lavorati i
materiali provenienti dalla cava.
Il traffico previsto per la cava in ampliamento, comprendendo sia il trasporto dei materiali sca
vati, sia il conferimento dei terreni per il risanamento complessivamente di 10,1 transiti ogni ora
ovvero un passaggio ogni 6 minuti circa.
La velocità ridotta, quindi anche il basso livello di rumorosità, il contenimento delle polveri gra
zie all'umidità naturale propria di queste zome, porta a un impatto complessivamente di basso li
vello e, importante, reversibile.
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dall'analisi degli effetti sulle diverse componenti ambientali indotte dalle attività progettate, si
valuta se gli impatti rilevati e le mitigazioni individuate sono coerenti con l'obiettivo di un im 
patto comunque sostenibile in ambito locale. L'area vasta viene presa in considerazione come
contributo al traffico “esterno” dell'attività estrattiva e della collegata attività di trasformazione.
Questo perchè in buona sostanza l'alimentazione dell'impianto avviene di fatto tutta “interna
mente” al “polo” estrattivo.
Nell'ambito locale, l'attività estrattiva interferisce con le diverse matrici ambientali: atmosfera,
suolo, ambiente idrico, vegetale e faunistico, antropico.
Se ci si sposta nell'area vasta l'attività estrattiva, si sostanzia nel trasporto della materia lavorata
ai diversi siti di destinazione. In questo contesto pertanto ci si confronta anzitutto con l'analisi
della viabilità, della sua idoneità. Il lavoro di sintesi e d'incrocio dei dati serve poi per definire
se il saldo finale in termini di ritorno per la collettività compensa la “fattura” ambientale in ter
mini di sostenibilità
La risorsa naturale è il giacimento lapideo “calcareo-calcarenitico” che costituisce il corpo del
rilievo della dorsale di Monte Caticchio. Il progetto prevede il risanamento ambientale mediante
rinverdimento diffuso delle aree oggetto di scavo.
Ambiente

Fattore

Ambito

Progetto

Atmosfera

Emissioni
non convogliate (polveri)

cantiere

- Fasi progressive
- Scavo esclusivamente meccanico
- limitazione di velocità
- Carico diretto senza formazione di cumuli
- Risanamento progressivo

Idrico

falda

cava

- monitoraggio
- procedure di attenzione incidenti

Suolo e
sottosuolo

Modifica

cava

- scavo per fasi;
- risanamento contestuale

Flora e fauna Modifica suolo
trasformazione del bosco

cava

- scavo progressivo per fasi;
- scavo meccanico
- risanamento contestuale

Salute
pubblica

Qualità acqua,
cava
qualità aria (emissioni polveri, rumori,)
viabilità

- monitoraggio falda;
- coltivazione per fasi;
- contenimento emissione polveri: velocità limitata
- contenimento pressione acustica: velocità limitata;
- dotazione protezioni agli operatori;
- risanamento ambientale

Area vasta - contenimento polveri: trasporto centinato;
Rumori,
vibrazioni

- scavo;
- trasporto

cava

- coltivazione per fasi in aree localizzate;
- contenimento rumori

Area vasta - limitazione carico trasporto: razionalizzazione numero
passaggi
Paesaggio

Modifica del suolo

cava

- coltivazione per fasi;
- risanamento ambientale

Viabilità

Locale
urbana ed extraurbana

Area vasta - velocità ridotta
- trasporto con mezzi centinati;

Oggi le condizioni locali sono quelle definite dalla concomitanza della vocazionalità storica le
gata all'agricoltura meccanizzata e "industrializzata" in combinato con - da alcuni decenni - le
attività estrattive e di lavorazione degli inerti.
Gli impatti sono riconducibili alla conduzione dei fondi tuttora coltivati in loco e quindi la pre
senza stagionale di macchine operatrici e quindi conseguentemente, nei periodi dedicati, anche
le attrezzature per le arature ecc. nonché l'uso di fertilizzanti e pesticidi ecc..
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Si avranno quindi incidenze sulle qualità del suolo, infiltrazioni, dilavamenti di suoli con ferti
lizzanti chimici e pesticidi, nonché emissioni di polveri per i transiti e pressioni acustiche inte
ressanti.
Il tutto a carico dei diversi componenti quali sono appunto: atmosfera, falde, vegetazione, fauna,
salute pubblica, rumori, paesaggio e viabilità
Una stima qualitativa generale dell'ambiente attualmente con le attività in essere, supportata per
rumore, polveri e viabilità, da analisi quantitative e qualitative è la seguente:
Componente
ambientale

Incidenza
Fattore

Locale

Area vasta

atmosfera

polveri

◊◊

=

idrico

falda

=

=

Suolo e sottosuolo

modifica

◊◊

=

Vegetazione e fauna modifica

◊

=

Salute pubblica

Rumori polveri

◊

=

Rumori

Rumore e
vibrazioni

◊◊

=

Paesaggio

modifica

◊◊

=

Viabilità

carico

=

=

simbolo

◊ ◊ ◊ molto interessato
◊ ◊ moderatamente interessato
◊ poco interessato
= ininfluente

Questo scenario che definisce la situazione attuale e identifica un "turbamento" modesto in am
bito locale e indifferente rispetto all'area vasta non viene modificato dai lavori progettati.
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6. MONITORAGGIO

Gli interventi di monitoraggio intendono verificare quanto previsto nel progetto nella fase di
cantiere – pre e post dismissione relativa alla realizzazione delle opere di ripristino e mitigazio
ne.
Sarà inoltre verificato per la durata del progetto che gli impatti siano quelli previsti, mentre sa
ranno approntate quelle azioni miranti a controllare eventuali impatti imprevisti in fase di reda
zione del progetto.
SUOLO
Sono previste le verifiche periodiche (annuali) di avanzamento dei lavori come da cronopro
gramma con trasmissione all'Ente. Lo stesso rilievo sarà motivo di verifica della corretta estra
zione in merito al consumo di suolo nei tempi e nelle quantità previsti in progetto e di ri
qualificazione ambientale che incidano sullo stato del suolo nei tempi e modi previsti in proget
to.
ARIA: IMPATTO ACUSTICO
Verrà verificata la valutazione previsionale mediante indagini specifiche all'avvio dei lavori
ACQUA: FALDA
Le previsioni progettuali escludono impatti sul sistema idrico del sito e all’intorno; sarà verifica
to mediante il monitoraggio presso i tre piezometri il rispetto del franco.
VIABILITA'
La viabilità locale che costituisce il raccordo tra la cava e la viabilità ordinaria sarà oggetto di
costante attenzione e manutenzione

Ciò detto, lo studio del progetto di scavo e di risanamento ambientale, ne attesta la fattibilità in
quel contesto territoriale perché:
- urbanisticamente conformato e vincolisticamente idoneo a sostenerlo, senza necessità di ag
giornamenti o variazioni delle scelte progettuali effettuate;
- idoneo da un punto di vista geologico ed idrogeologico;
- con elevate capacità di carico (ovvero, lontano da situazioni di criticità ambientale);
- privo di elementi di rarità floro – faunistici;
- con elevate capacità di rigenerazione delle risorse naturali flora, vegetazione e fauna.
I risultati attesi dalla attuazione di progetto, dunque, possono essere così riassunti:
- conferma degli attuali livelli occupazionali diretti e indiretti, con effetti positivi in tutto il tradi
zionale settore delle costruzioni, volano insuperato per lo sviluppo economico regionale;
- evoluzione quali–quantitativa delle attività di recupero ambientale, prodromiche alla riqualifi
cazione integrale delle aree di cantiere a fine ciclo produttivo.
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Suolo e
sottosuolo

Idrogeologia

Atmosfera

Matrice

scopertura
scavo
carico
trasporto

scopertura
scavo
carico
trasporto

scopertura
scavo
carico
trasporto

Attività

cantiere

cantiere

Mitigazioni
umidi?cazione viabilità di servizio

Scavo per fasi Stabilizzazione dei versanti
Risanamento progressivo

prelievi ed analisi all'occorrenza

Relazioni periodiche sull'avanzamento dei lavori
di coltivazione e risanamento

analisi di laboratorio - Comunicazione – se
ricorre – ai sensi del DECRETO 13 agosto 2007,
n. 3/Reg, Art. 7, comma 1

controllo regolare dell'eventuale livello
piezometrico

piezometro

franco di sicurezza

analisi iniziale di veri?ca delle previsioni

analisi iniziale di veri?ca delle previsioni

analisi iniziale di veri?ca delle previsioni

analisi iniziale di veri?ca delle previsioni

Velocità ridotta mezzi a norma

V elocità ridotta mezzi a norma

area vasta centinatura

cantiere

Ambito

modi?ca morfologica
avanzamento lavori
cantiere
contaminazione falda stabilità
dei versanti

contaminazione della falda

vibrazioni

clima acustico

polveri

Disturbo
o

sospensione dei lavori ?no a regolarizzazione
programma

conferma

coerente

non coerente

sospensione dei lavori – allertamento ente
competente attivazione procedure di primo
intervento

conferma

non coerente

coerente

modi?ca del progetto

conferma

coerente
non coerente

sostituzione mezzi

conferma
non coerente

coerente

modi?ca mezzo d'opera

conferma

coerente
non coerente

modicia del mezzo

conferma

retti?ca ?no a coerenza

conferma

non coerente

coerente

non coerente

coerente

Monitoraggi

oscar moretti, geologo
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Viabilità

Paesaggio

Rumore e
vibrazioni

Salute pubblica

Flora e fauna

Matrice

trasporto agli impianti

scopertura
scavo
carico
trasporto
risanamento

traasporto

Scopertura, scavo,
carico, trasporto

scopertura
scavo
carico
trasporto
risanamento

scopertura
scavo
carico
trasporto
risanamento
compensazione

Attività

Rumore
polveri

modi?ca permanente del
paesaggio

clima acustico

clima acustico

polveri rumori vibrazioni
contaminazione falda

trasformazione del bosco
modi?ca morfologia

Disturbo
o

vasta

umidi?cazione bassa velocità

cantiere

centinatura manutenzione regolare mezzi

centinatura

risanamento ambientale progressivo

risanamento ambientale progressivo

mezzi a norma

mezzi a norma velocità ridotta protocolli di
sicurezza del cantiere

vasta

cantiere

vasta

cantiere

carico viabiità extra cantiere

cantiere

vasta

umidi?cazione viabilità di servizio
mezzi a norma moderazione velocità
piezometro di controllo protocolli di
sicurezza di cantiere

veri?c

ver?ca periodica

autorizzazione paesaggistica

veri?ca periodica secondo cronoprogramma

veri?ca periodica secondo cronoprogramma –
rinnovo autorizzazione paesaggistica

misure periodiche del clima acustico

centinatura

analisi periodica qualità dell'aria e del clima
acustico controlli regolari del piezometro

risanamento ambientale compensazione a periodica

Mitigazioni

cantiere

Ambito

polveri: modi?ca centinatura; rumore: revisione
regolarità mezzi

conferma

coerente
non coerente

Polveri: modi?ca umidi?cazione; rumore:
revisione regolarità mezzi d'opera

conferma
non coerente

coerente

modi?ca risanamento

conferma

coerente
non coerente

Sospensione lavori ?no ad approvazione
modi?ca risanamento

conferma

coerente
non coerente

modi?ca dei mezzi di trasporto

conferma

modi?ca del mezzo di trasporto

conferma

non coerente

coerente

non coerente

coerente

sospensione dei lavori modi?ca mirata della
mitigazione riveri?ca

conferma

coerente

non coerente

sospensione dei lavori ?no a modi?ca delle soluzioni e loro validazione

conferma

non coerente

coerente

Monitoraggi

oscar moretti, geologo

oscar moretti, geologo

ALLEGATI
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