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H.1 INTRODUZIONE
La pres ente Sintesi Non Tecnica relativa al pr ogetto di “Ampliamento e di
Ridelim itazione della Concessione Mineraria per M arna da Cem ento Denom inat a
Aterno in Comune di Cagnano Amiterno (AQ)“ è stata redatta s ulla base degli
elementi pr ogettuali r iportati nello Studio di Impatto Ambientale e nel Pr ogetto.
Si riportano inoltre in allegato gli elaborati progettuali in for mato ridotto elencati nel
sommar io.

H.2 SOGGETTO RICHIEDENTE
SACCI S.p.A. ( Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane) con sede in via di V illa
Massimo n.47, 00161 Roma.

H.3 DESCRIZIONE ELEMENT I DI PROGETTO
H.3.1 IDEN TIFICAZIONE DEL PROG ETTO
“Am pliamento e di Ri delimitazi one della Conc essione Mineraria per Marna da Cemento
Denominata Ater no in Comune di Cagnano Amiterno ( AQ)“

H.3.2 LOCALI ZZAZIONE
L’ar ea interess ata dal progetto sopr a indic ato, s i colloc a nel Comune di Cagnano
A miterno in provinc ia dell’Aquila, interess ando il riliev o coll inar e denominato C.lle
Riusci, a nord est dal centr o abitato ad una distanza di c a 1,5 Km.
L’ar ea attualmente in conc essione è par i a 212,09 Ha, l’ar ea inter ess ata dalla nuova
ridelimitaz ione è di 267,94 Ha mentre il nuov o cantier e miner ar io oggetto del SIA
occupa una superficie di 40,03 Ha (vedi Fig.1).
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Fig.1 - Pl ani metri a dell’area con i li miti della concessione attu ale, della propo sta di rideli mitazione
e del cantier e minerario.

L’ar ea inter essata dal nuov o cantiere minerario, ric ade, c atastalmente, nei fogli 27, 35
del Comune di Cagnano Amiter no, ed in particolare:

Foglio n.

Particelle n.

27

613p, 614p, 615p, 616p, 617p, 618p, 619p, 661p, 663p,
664p, 665, 666p, 667p, 668p, 672p, 673p, 675p

35

218p, 27p, 43p, 47p, 48p, 49p, 50p, 51p, 23p, 24p, 31p,
38p, 39p, 40p, 41p, 42p, 73, 74p, 75p, 95p, 96p, 97p,
113p, 155p, 157p, 194, 208p, 128, 214, 247p, 437p,
438p, 249p, 250p, 251p, 303p, 306, 348p, 352p, 353p,
311p, 313p, 314p, 357p, 380p, 359p, 360p, 275p, 290p,
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76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 98, 99, 100, 88, 115,
137, 138, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
140, 141, 142, 143, 144, 449, 129, 158, 159, 195,
161, 162, 127, 212, 213, 209, 215, 216, 211, 210,
252, 196, 197, 198, 168, 169, 170, 171, 165, 166,
172, 167, 199, 173, 174, 175, 176, 177, 130, 145,
147, 164, 217, 253, 254, 180, 179, 178, 454, 200,
225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 255, 256, 257,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 227, 228, 229, 258,
133, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 440, 447, 272,
266, 279, 277, 278, 280. 281, 282, 283, 284, 285,
287, 288, 289, 307, 308, 309, 310, 350, 351, 312,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 358

116,
139,
160,
248,
163,
146,
226,
259,
230,
273,
286,
315,

H.3.3 OBIETTIVI DEL PROG ETTO
Gli obiettiv i perseguiti dal pr ogetto s ono:
•

valor izzare il giac imento di mar na denominato “Ater no” con l’indiv iduazione (a
seguito di studi e r ic erche) di nuov e r is erve di materia pr ima indispensabili per
gar antire s ul lungo per io do il pros eguimento dell’attività industriale legata al
cementific io, sito nel comune di Cagnano A miterno, in prev isione del es aurimento
dell’attuale cantiere minerar io (s i s ono stimati altr i 5 – 6 anni di produzione) ;

•

mantenimento nel tempo dei livelli occ upazionali es istenti, con l’effettuazione di
importanti investimenti (c a. 5,6 milioni di eur o) per l’acquisto di un nuov o impianto, di
terr eni, per la s istemazione della v iabilità di c antier e e di una s trada di us o pubblic o;

•

cons eguimento degli obiettivi pr oduttiv i nel rispetto delle valenz e terr itor iali ed
ambientali in linea con i principi dello “sviluppo s ostenibil e”, mediante la
formulaz io ne di un pr ogr amma di coltivazione moderno c he cons enta il contestuale
recupero ambientale delle ar ee escav ate, mediante opere di rivegetazione utilizzanti
le più avanz ate tec nic he del settor e.

H.3.4 DATI DEL PROGETTO
Nella tabella seguente ( Tab. 1) sono riportati sinteticamente i dati car atter istici del
progetto.
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IDENTI FICAZIONE DEL SITO
PROV INCIA

L’Aquila

CO MUNE

Cagnano Amiterno

CA RTOG RA FIA

IGM n. 139 quadr ante
tavoletta NO “ Pizzoli”

II

TIPOLO GIA DI ATTIVITA’
Canti ere minerario “culminal e”

DURATA ATTIVITA’
30 anni

SUPERFICI
ATTUALE
CO NCESSIO NE
212,09 Ha
NUOVA CONCESS IONE

267,94 Ha

CA NTIERE MINERARIO

40,03 Ha

VO LUMI
TOTA LI DA ESTRA RRE
13.700.000 mc in banc o
A 8 A NNI

3.434.000 mc

A 17 A NNI

7.481.000 mc

A 24 A NNI

10.829.000 mc

MEDIO A NNO
GIORNA LIERO

460.000 mc
2.090 mc

OROGRAFIA FINAL E DELL’AREA
QUOTA A LLA BASE

880 m

QUOTA A L CUL MINE

972 m

INCLINA ZIONE FRONTE

≤ 30°

Tab. 1 – Dati progettuali di base
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H.3.5 ORGANI ZZAZION E DEL CANTI ER E
L’organizzaz ione della produzione è la s eguente:
•

rimoz ione del terreno v egetale di copertura, s u porz ioni limitate del terr itor io, da
effettuars i mediante escav atore e deposito pr ovvisor io del mater iale suddetto in
area limitrofa a quella di coltiv azione, sec ondo la dis ponibilità e necessità del
mo mento;

•

per le porz ioni di giacimento più res istenti si proc ederà all’abbattimento c on
esplosivo: tr acc iamento della volata, perfor azione e prepar azione dei fori da
mina, car icamento dei fori con l’esplosiv o e brillamento delle car ic he;

•

abbattimento mecc anic o c on escav ator e del mater ia le meno litoid e;

•

caricamento su dumper dell’abbattuto c on escav ator e a benna rovesc ia e
successiv o tras porto al piazz ale di bas e dove è posto l’impianto di frantumazione
primar ia.

•

caricamento s u camion con pala gommata del mater iale pr efrantumato e
trasporto all’impianto posto nel vecchio cantier e da cui viene inviato al
cementific io di seguito si riporta il percors o dei camion dal nuov o cantier e al
cementific io (vedi Fig. 2)

Fig. 2 – Viabilità interessata dal nuovo progetto

Il rec upero morfologico e natur alis tico alla fine della c oltiv az ione avviene nel s eguente
modo (v edi Fig. 3):
•

profilatura della sc ar pata di r ilascio con pendenza di ca 30°;

•

stendimento di terr eno vegetale pr ecedentemente accantonato;

•

completamento del recuper o ambientale con s emine di erbacee ed impianti di
spec ie arbustiv e/arbor ee;

•

cure coltur ali e manutenz ione degli impianti forestali.

Fig. 3 – Profilo final e con r ecup ero vegetazion ale e impianto di sp eci e arbor ee ed arbustive

H.3.6 METODO DI COLTIVA ZION E

H.3.6.1
GENERALITÀ DEL PIANO DI COLTIVAZIONE E CONTESTUALE
RECUP ERO
Nella pr es ente proposta la coltiv azione avviene mediante tecnologie innovative come gli
splateamenti or izz ontali a partire dall ’alto verso il bass o, con profilo finale c ontinuo (vedi
Fig. 4); la nuov a tipologia di coltivaz ione c onsente di realizzar e il r ecupero morfologic o e
agr onomic o contestualmente all’av anzamento dei lavor i di scav o e non alla fine come
avveniva in passato.
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Per l’abbattimento del mater iale in posto si proc eder à con l’aiuto di esplosiv o, in quanto
non sarà r ealizzabile, con i s oli mezz i mecc anic i, l’esc avaz ione di alcune porzioni litoidi
par ticolarmente r esis tenti del giacimento minerario.
Contempor aneamente alla fas e di escav azione del miner ale, si provvederà alla fase di
recupero ambientale nell e ar ee di minier a non più interess ate dalla coltivazione;
seguiranno, quindi, il rimodellamento delle sc arpate finali con profilo continuo, lo
stendimento di terr eno vegetale per uno spessore di c irca 20 cm con la realizz az ione di
buc he di 40 c m x 40 c m per l’impianto specie arbustive e buche di 100 c m x 100 c m per
l’impianto s pec ie arboree.

Fig. 4 – Schema del metodo di coltivazione per tran ce discend enti orizzontali

Dato il metodo di coltivaz io ne prescelto, la sistemaz io ne natur alistic a dei luoghi inizierà
subito a partire dalla pr ima trancia nelle zone del c antiere non più pr oduttive e, durante
l’av anz amento dei lav ori, sar à portata avanti parallelamente alle oper azioni di
escavaz ione, c on uno sfasamento tempor ale minimo.
La c oncomitanza tra gli scav i e i lavor i di r iqualif ic az ione v egetale è un ulteriore
gar anzia di un r ecupero ottimale delle aree residuali; infatti qualora si rendesse
nec ess ario si potr anno gar antire interventi succ ess ivi quali s ostituzione delle fallanze
degli impianti arbor ei, effettuazione di irrigazioni di soccors o da par te dello stesso
pers onale e maestranze di cantier e essendo i gradoni già ultimati acc ess ibili dur ante i
lavor i di coltiv azione attr averso le piste di serv izio pr ecedentemente r ealizz ate.
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H.4 RELAZIONI TRA L’OPERA PROPOST A LE NORME IN
MATERIA AMBIENT ALE E GLI ASPETT I
DI
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
H.4.1 NORMATIVA SULLA ATTIVITÀ MIN ERARIA
La nor ma miner aria naz ionale è il Regio Decr eto 29 Lugli o 1927 n. 1443 “ Norme di
carattere l egislativo per disciplinar e la ricerc a e la colti vazione delle mi nier e del Regno”
tuttor a v igente.
La nor ma definisc e i miner ali utilizz abili per uso industr iale, e tra questi figura anc he la
“ marne da cemento” , come minerale di prima c ategor ia e c ioè oggetto di “miniera” in
bas e alla s ua importanza s tr ategico - economica; in tal c aso la sua c oltiv az ione e
sfruttamento s ono per definizione di “i nteress e pubblico”.
L’es ercizio di una minier a è affidato dallo stato s olo a s ocietà c he possano dimostrare di
poss edere i requis iti e la capac ità tec nico – economica per valor izzare il bene conc esso
con inv estimenti adeguati.
In questo s ens o, la Ditta pr oponente, si è fatta caric o di sv iluppar e un progr amma di
lavor i congr uo per l’importanza del giac imento oggetto di concessione miner aria (vedi
Sez. D) che comprende oltr e alle opere di s istemazione ambientale e recuper o su tutta
l’ar ea (v edi Sez. E) anc he interventi di tipo infrastr utturale come la sis temaz ione della
strada Comunale di Pellicc iano.
L’interesse pubblic o minerar io va inoltr e inevitabilmente soppesato con gli altri in teressi
di ordine ambientale, pres enti s ul terr itorio ed es pressi dalle div erse nor mative
applicabili alla situaz ione.
Con la legge Bassanini (L. 112/98) s i è av uto il trasfer imento delle competenze
amministr ative relativ e alle minier e dallo Stato (Ministero Industr ia) alle Regioni; nel
caso spec ifico, la Regione Abruzzo - Direzione Attiv ità pr oduttive - Serviz io Attiv ità
Estr attiv e e Minier e - Ufficio cave e Torbiere è respons abile del proc edimento istr uttor io
della pr atic a in questione.
Per quanto riguar da la coltiv azione di “cave e torbiere” , ossia la coltivazione di minerali
a
di 2 categoria (c osì come definiti nel Regio Decr eto 29 Luglio 1927 n. 1443) la Regione
Abruzz o possiede una nor mativa specifica ben s trutturata e sviluppata; attualmente
l’autorizzaz ione e l’es erc izio di attività di cav a nella Regione Abr uzzo è regolamentata
dalla L.R. n° 54 del 26 luglio 1983 “Disciplina gener ale per la coltivazione delle cave e
torbier e nella Regione Abruzzo” e s .m.i. e dalla L. R. n. 8 del 15/02/1995
“Aggi ornam ento della normativa vi gente i n m ateria di c ave” .
Ad oggi anche se es iste una norma in materia di c oltiv az ione di cave e torbier e, non si
è ancora giunti in Abr uzzo (come in quas i tutte le altr e Regioni italiane) alla definizione
di una s pecif ic a nor ma regionale in mater ia di coltivazione di miniere che, secondo le
indicaz ioni del R.D. del 1927, dev ono rientr are in una disciplina distinta da quella dei
minerali di categoria inferior e, in quanto tr attas i di r isors e di rilev anza str ategic a per
l’intera ec onomia nazionale, fino ad ac quisir e importanza e interesse di car attere
pubblic o.
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Nel cas o spec if ico di “r innovo” di una concessione miner ar ia es istente, i r iferimenti
nor mativ i sono l’ art. 34 del R.D. n. 1443 del 29 luglio 1927 e l’art. 16 del D.P.R. 382 del
18/4/1994: “Disciplina dei proc edimenti di conferimento dei permessi di ricerc a e di
conc essioni di coltivazione di giacimenti miner ari di inter ess e nazional e e di inter esse
locale” .

H.4.2 RAPPORTI CON IL P.R.G.
Il P.R.G. del Comune di Cagnano Amiter no ( C.C. di Adozione n. 10 del 24 gennaio del
1990) indiv idua in generale l’area di interv ento come “ Zona Agricol a”; solo alcune
par ticelle r icadono in “Zona di rispetto cimiteriale”, il cantiere minerar io r esta comunque
esterno a tale fasc ia di r is petto.
Nel c as o del piano di coltivazione della miniera “Aterno”, date le c ondizioni morfologic he
di partenza (r ilievo colli nare) si è impostata una c oltivaz ione dall’alto vers o il bass o, così
come descr itta nell a Sez. D Progr amma dei Lavor i, ritenendola la più funz ionale dal
punto di vista pr oduttiv o e della sic urezz a e la più sostenibile dal punto di vista
terr itoriale ed ambientale ; c he crea condiz ioni di c ontestuali tà c on il r ec upero
morfologic o (scar pate finali a pendenz a modesta 30°) e quello ambientale (creaz ione di
un pasc olo ces pugli ato ar bor ato uguale a quell o ante oper am).

H.4.3 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO
L’ar ea inter essata dall’interv ento non r icade in aree naturali pr otette.
Il piano terr itor iale in vigore in Abr uzzo è il Piano Regionale Paes istic o ( PRP) appr ov ato
dal Consiglio Regionale con atto n.141/21 del 21/03/1990 ed è stato r ec epito dal
Comune di Cagnano Amiter no.
Il P.R.P. è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio natur ale, stor ico ed artistico,
nonc hé alla difes a attiva e alla piena valorizz azione dell'ambiente.
L’ar ea di intervento r icade nell’ambito del fiume Aterno e in particolare nella Categor ia
di tutela e v alor izz azione cos i definita:
TR ASFORM ABILITA' MI RAT A

Com plesso di pr escrizione le cui finalità sono quelle di garantir e che la domanda di
trasform azione (l egata ad usi ritenuti c ompatibili con i valori espr essi dall'ambiente)
applicata i n ambiti critici e particol armente vulnerabili la cui confi gur azione percettiva è
qualificata dalla pres enza di beni naturali, storico- artistici, agricoli e geol ogici sia
subordinata a specifiche val utazioni degli effetti legati all'ins erimento dell'oggetto della
trasform azione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutar ne, anc he attr averso varie
proposte alter nati ve, l'idoneità e l'ammissibilità.
Il P.R.P. pr evede per attività es trattive che ric adono in ar ee a trasfor mabilità mirata uno
Studio di Compatibilità A mbientale.
Lo Studio di Impatto A mbientale r edatto per il presente pr ogetto ris ponde a quanto
prev isto nelle Nor me Tec niche Coordinate del P.R.P. Art. 8.
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L’unico vincolo pr esente in par te dell’area di intervento è il v incolo idr ogeologico (R.D.
3267/23) c he non pr es enta allo stato attuale s ituazioni di critic ità geologiche o geomorfologic he (v edi Sez. B).
Al r iguardo si evidenzia:
Per quanto concerne la
minerario ed alla s ua
forestale”, r edatta dalla
cantier e si car atterizz a
arbor ato.

tipologia della copertur a v egetaz ionale inter ess ata dal cantiere
valenza, si rimanda alla Sez . C “ Relaz ione agronomico –
dott. Paoloa Cris pino; nel merito si può oss erv are c he l’intero
per la pr esenza di pascolo naturale ces pugliato e r aramente

Date le caratteris tiche morfologic he della z ona, la rada e spor adic a attuale c opertura
arbor eo – arbustiv a, laddov e pres ente, non ha nell’area in ques tione funzione
stabilizzante nei confronti del s ottos uolo.
Relativamente alle momentanee denudaz io ni di copertura v egetale si evidenz ia che il
progr amma dei lavori così come pr ospettato pr evede la minimizz azione dello
sfasamento tempor ale tra interventi di coltivaz io ne e r ecuper o ambientale, av endo
adottato i più moder ni metodi di ingegner ia naturalistica.
Per quanto c oncer ne quindi la valutaz ione del “danno pubblico” der ivante dalla
denudaz io ne forestale, si può valutare minimo ( o assente) o comunque mitigabile,
pres o atto che la scopertur a vegetazionale:
 è li mitata nel tempo ( minimo sfasamento tr a c oltiv az ione e r ecupero) ;
 è li mitata nello spazio (s i procede per fas i successiv e c on r ecuper o del fronte);
 non comporta pregiudizi di tipo geomecc anic o né idr ogeologic o (vedi anche Sez. B),
in quanto è s empre ass icur ata la stabilità dei vers anti e la non- interferenza con il
regime delle ac que pr ofonde;
 può ess er e compar ata con l’ interess e pubblico alla c oltiv az ione di un miner ale di
prima c ategor ia, s ancito dallo Stato (R.D. 1443/27) .
Limitatamente alle cons ider azioni di cui sopra si ritiene che non esis tano condizioni
pregiudiziali al rilascio del nulla osta idr ogeologico da parte degli Enti ad ess o deputati.
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H.5 DESCRIZIONE
SULL’AMBIENT E

DEI

POTENZIAL I

EFFETTI

Per l’analis i degli as petti ambientali e la identif icaz ione dei poss ibili impatti gener ati dal
progetto, s i valutano le poss ibili in teraz io ni tra i generator i di impatto legati all'intervento
proposto, e le car atteristic he ambientali, cioè quel compless o di condizioni materiali ,
sociali , economic he nell'ambito delle quali si dev e sv il uppar e il pr ogetto in questione.
Tra le c aratteristic he ambientali si poss ono commentare:
•

Terr a (s uolo e sottos uolo)

•

Acqua ( idrologia e idr ogeologia)

•

Atmosfera (clima, polver i, rumori e vibr az ioni)

•

Vegetazione r eale ed us o del suolo

•

Flora e Fauna

•

Viabil ità

•

Economia

•

Paesaggio

H.5.1
H.5.1.1

TERRA
SUOLO

Nell’ar ea oggetto di studio il substrato marnoso è ric operto parzialmente da una matr ice
terr igena di modesto spessore, ed in partic olar e da uno str ato di terreno con
caratteristic he umiche molto es iguo.
L’attività es trattiva pr evede nec essariamente l’asportazione del suolo superficiale. Con
l’as por tazione del suolo si priv a la v egetaz ione della base naturale di sos tentamento,
per cui è importante limitare il più possibile le superfici scoperte contemporaneamente
e provv edere sistematicamente al r ipristino dello strato umico nel più brev e tempo
poss ibile.
In questo senso, il pr ogetto pr oposto utilizz a una metodologia di c oltivazione e
contestuale r ecuper o che riesc e a minimizzar e l’impatto su tale c aratteristic a, sia in
termini quali - quantitativ i (ripristina lo str ato vegetale) che temporali (superfici denudate
per per iodi limitati).
Si r ende necessaria per il completamento del r ecuper o, un integrazione dall ’esterno di
terr eno vegetale dato che l’“ar ea di interv ento” pres enta un quantit ativo modes to di
terr eno vegetale.
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H.5.1.2

SOTTOSUOLO

La pr esente proposta pr evede l’esc av azione di un v olume di r occia di c irc a 13.700.000
mc, c he costituiscono comunque una quota parte minor it aria della reale potenz ialità del
giac imento.

H.5.2 ACQUA (IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA)
La r idefiniz ione morfologic a pr evista dall’intervento non modificherà il regime idr ico
dell’area in quanto le superfici interess ate s aranno modes te ( pochi ettari) s e r affrontate
all’ar ea del bacino idr ografic o del fiume A ter no- Pescar a s u c ui insiste ( 3.190 km2 ), per
aver e una qualsiasi interfer enz a con il regime idr aulico.
Per quanto c oncer ne la vulnerabilità dell' acquifero, si escludono possibilità di
interfer enze essendo la falda ad almeno 50 m dalle quote minime (piazzali di bas e)
inter ess ate dal pr ogetto.

H.5.3 ATMOSFERA
H.5.3.1

CARATTERIZZAZIONE CLIMATICA

La r egione in cui ric ade l’area di intervento è c aratterizzata da una piovos ità media di
709 mm ( P. est. 115 mm) ed una temper atur a media annua di 11,8°C. Il versante
occidentale del Gran Sasso dove insis te l’area di indagine ha una maggior e aridità
dov uta alla pr esenza della catena montuosa che costituisce una barrier a per le corr enti
di ar ia umida prov enenti dall’adr iatico.
Le dimensioni e la tipologia dell’intervento proposto (attività es trattiva s u superfic i di
qualche ettar o) non s ono tali da giustif ic are una qualc he interferenza signific ativa s ul
clima della r egione.
H.5.3.2

QUALITÀ DELL’ARIA

Le emissioni in atmosfer a s aranno gener ate dalle diverse azioni lavor ativ e c oinvolte, ma
sono ric onducibili unic amente alle particelle s ospes e ( polv eri).
È stato effettuato un campionamento per il rilev amento di PTS ( polver i totali sospes e)
che sono cos tituite da un insieme eter ogeneo di partic elle solide o liquide, che v ariano
sia per dimens ione, s ia per for ma, s ia per composiz ione c himic a.
I liv elli di c oncentr az ione in atmosfer a del particolato sono influenzati dalle v ariazioni
delle c ondizioni meteoc limatic he e la lor o rimozione avv iene per depos izione s ecca
(sopr attutto per le particelle più gr oss olane), o per deposizione umida per oper a delle
nubi o della pioggia.
Come pos iz io ne di misur a è stata scelta a bordo cantiere in corr ispondenza dell’abitato
di San Giovanni; tale punto di misura (vedi Fig 18) ris ente s oprattutto delle polv eri
prodotte dal transito dei dumper c he vanno a scar icar e il materiale abbattuto
nell’ali mentatore del frantoio posto sull’attuale piazz ale. Tr attas i quindi di un’ar ea dove
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ci s ono le polveri prodotte dal transito dei mezzi adibit i alla movimentazione del
materiale.
I valori monitor ati (nor malizzati all’ora) ris ult ano inferior i ai limiti indic ati dal DM del 2002
3
(60 µg/m ) , va però c ons ider ato che le misure eseguite nella c ampagna di monitor aggio
sono riliev i spot pres i in date condiz ioni al contor no:
•
•
•

Le condizioni meteo pr esenti il giorno della misur a favorisc ono s enz’altro
l’ass enz a di polveros ità
In ogni caso il materiale oggetto di coltivazione ha una elevata coes ione per c ui
le frazioni sottili c he s i stacc ano sono minime
Il c antiere attuale per la s ua confor maz ione funziona da quinta di pr otezione
rispetto al v icino abitato di San Giovanni.

Il nuov o pr ogetto non introduc e ulter iori sor genti di polv eros it à, r is petto all’attuale ed
inoltr e la sua posizione è ancora più dis tante dalle abitaz ioni (distanze super iori a 600
m).
H.5.3.3

RUM ORE

Sono state es eguit e da parte della SA CCI S.p.A . le mis ure di r umor e nell ’inter no
dell’attuale cantiere.
Le misur e r egistr ate hanno dato i seguenti valor i:

Tali valori pur r isentendo sia del cantiere miner ar io c he dello stabili mento sono bassi ed
infer iori a 50 dBa, quindi ris pettano pienamente i valor i di 60 e 70 dBA Class e III, («Ar ee
di tipo mis to») pr evis ti dalla nor mativa (il Comune di Cagnano A miterno non è dotato di
zonizzazione acustic a).
Per similit udine anche per il nuovo cantier e, c he si svilupperà con una confor mazione e
una metodologia simile e/o analoga all’attuale ci si attendono dei valori di rumore
immess i bassi e comunque nel r is petto dei v alor i pr evis ti per l’area in oggetto.
H.5.3.4

VIBRAZIONI

Alcune lav orazioni prev iste dall’attività estr attiv a, quali l’esc avazione, c on demolitori
meccanici, la perfor azione e principalmente l’esplos ione dell e mine, immettono nel
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suolo circ ostante dell’energia sotto for ma di onde s ismiche, che s i pr opagano nel
massicc io s morzandosi s ino ad annullars i con l’aumentare della distanza.
L’es per ienz a e la r icerca dimostrano che di ques te attiv ità la più cr it ic a dal punto di vista
della sis mic ità indotta è indubbiamente quella del br illamento delle mine, c he, anc he se
di durata pressoché istantanea, determina la tras missione al suolo di elevati liv elli
ener getici.
Con riferimento alle nor mative str aniere più s ev ere ed ai dati sperimentali si definisc e il
valor e limite della velocità di v ibrazione e in base alle v olate pr eviste nel pr ogetto si
deter mina il v alor e di tale velocità c he nel nostro c aso rispetta ampiamente i limiti
imposti dalle norme per le interfer enze da vibr az ioni sui ric ettor i.
Inoltre, a c onfer ma di quanto detto ci sono le misuraz ioni effettuate dallo studio
Greenpit. Infatti i valor i registr ati, anc he a distanz e infer ior i a 200 m ris ultano molto
bass i e infer iori a 1,5 mm/s, pertanto l’attività pr ev ista non interfer isce a liv ello di
vibr azioni con il c imiter o e quindi con tutte le altr e str uttur e, pos izionate a dis tanza
anc ora maggiore.

H.5.4 VEGETAZION E E FLORA
L’ar ea di intervento inter ess erà circa 40 Ha di superficie, dove sono presenti pascoli
natur ali ces pugliati e talor a arborati.
Le polveri prodotte dalle attività di cantiere, disperdendosi e depos it andosi, determinano
limitati effetti tempor anei sulle funz ioni fis iologic he dei v egetali, modificando l’entità degli
scambi gassosi, con inc idenza sulla salute dei v egetali e sul tasso di fotos intesi, quindi,
sulla produttiv ità primar ia.

H.5.5 FAUNA
La s ottr az ione di suolo connessa alla realizz azione dell’ oper a è limitata, pertanto sarà
minima anc he la sottr azione di habitat di tipo trofico e r iproduttivo.
Nel per iodo di es ercizio, la r ecinz io ne dell’area d’intervento (s ebbene c onc epita per
ridurr e al minimo l’interfer enza con la fauna) cos tituisc e una barr iera per gli spostamenti
delle spec ie faunistic he che attr aversano le ar ee boscate o ar bustate per s pingers i nelle
aree coltivate e vic ev ersa.
Non si pr evede l’interruzione dei percors i faunistic i, c he in questa zona sono già da
tempo esc lusi dalla attiv ità antr opic he.
Interfer enz e conness e alla emissione di rumori, possono manifes tars i sulla componente
faunistic a; a tal proposito, si può affer mare c he la mov imentaz ione dei mezz i pr oduce si
dei r umori, ma che ques ti rimangono per la maggior parte c onfinati nell’ar ea di attiv ità
estr attiv a, in quanto la c onformazione morfologica nell’ar ea, funziona da barr iera per la
diffusione di r umori e polver i verso l’ester no.
Si tr atta quindi di una zona in cui il livello di qualità della fauna non è molto ricca o
comunque non è stanziale in quanto da decenni dis tur bato dalla pres enza del
cementific io e dell’attuale cantiere.

SEZ. H – Sintesi non tec nica

16

H.5.6 VIABILITÀ E TRASPORTI
Il tr asporto del materiale abbattuto e prefrantumato s ul piazzale di base avverrà
util izzando un br eve tr atto della via S. Giovanni, ad uso esclus ivo della miniera, per poi
pros eguire lungo la bretella di c oll egamento tra il vecc hio e il nuovo c antier e, ( da
realizzarsi durante i lav ori di pr epar azione), lunga 311 m larga 8 m e c on pendenza
massima del 12%. Il tras porto del minerale dal cantier e attuale al cementific io
pros eguirà poi attr avers o il nastro cos ì come avviene oggi. Dal c ementific io il pr odotto
finito viene facilmente s mistato lungo la SS 260 “dell’A lto Ater no” e da qui lungo la A24
Roma- L’Aquila (v edi Fig.2).

H.5.7 PAESAGGIO
Il paes aggio c irc ostante l’area di interesse è quello posto in pr oss imità delle pendici
sud- occ identali del Massicc io del Gran Sass o d’Italia e dell’alta v alle del Fiume Ater no,
nella frazione San Giov anni del Co mune di Cagnano Amiter no (Aq). L’area di studio è
caratterizz ata per buona parte da rilievi con quote intor no ai 900 m s .l.m.; le quote
massime s i rilevano nella porz ione s ettentr ionale dell’area di studio, in corr is pondenza
del vers ante mer idionale della cima Le Serr e (1096 m s.l.m.) e di quello occ id entale del
Colle della Rete c he racc hiudono la str etta valle del Fiume Aterno.
Il Gr an Sasso, ar ea tutela ta c on l’istituz ione del Parco Naz ionale del Gr an Sasso e
Monti della Laga, è la c atena montuosa più alta degli Appennini. I Monti della Laga si
differenz ia no dagli altri monti degli Appennini per la struttur a c he è for mata da r occe
arenacee e marnose che gli conferisc ono un pr ofilo arr otondato.
Si individuano aree edific ate, c ome le frazioni di S. Giovanni, Fossatillo, e Corroccioni,
dov e gli edifici ad us o abitativo s ono a uno o due piani dotati di piccoli giardini; case
sparse s ono invece dislocate nell’ambito pedemontano e nelle zone v allive.
La miniera della SACCI S.p.A. non è l’unica attività es trattiva della z ona peraltro non è
molto v isibile in quanto ha una morfologia a “ Fossa” con un piazz ale di lavor azione
ribassato contor nato da sc arpate later ali che funzionano bene come quinta vis iva
natur ale.
Nel terr itor io pianeggiante ad oves t di Colle Riusci il suolo ad uso agricolo è
caratterizz ato dalla pres enz a di seminativ i non irrigui c oltivati sopr attutto a c ereali ,
leguminose e for aggi, mentr e boschi c edui di latifoglie interessano il versante or ientale
dell’ambito collin are- montano pos to a sud della frazione “San Giovanni” e localizz ati
comunque esternamente al per imetro del nuovo cantier e miner ar io.

H.6 INDICAZIONI PER L A MITIGAZIONE DEGLI IMPATT I
Il pr ogetto, vis to nel s uo complesso, ha già cerc ato, nella sua stesura di minimizzare gli
impatti con l'ambiente c ircostante; si r itengono c omunque validi e necess ari i seguenti
interventi di mitigazione:
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H.6.1 ACQUA
Come r ipor tato nei pr ecedenti par agr afi non c i s ono particolari interfer enze con le acque
profonde né c on quelle s uperfic iali.
Per quanto riguar da le ac que s uperfic iali, sul piazz ale di bas e sono prev iste delle
scoline poste al piede del fronte, c he r acc olgono le acque piov ane interc ettate dal
bac ino del c antiere miner ario e che v erranno immesse nell’impluvio in pross imità
dell’ingr ess o al cantiere prev io passaggio attr av erso v asche di s edimentaz ione di pr ima
pioggia opportunamente dimens ionate.
Per quanto riguar da la pres ervazione delle falda freatica (posta ad almeno 50 m dalle
quote minime del piazzale di bas e), sar à sufficiente evitare quals iasi sv ersamento di
liquidi inquinanti, ad es . operando la manutenzione e il rifornimento delle macchine
oper atr ici unicamente su apposite piazz ole imper meabilizz ate, o press o le officine
autor izz ate.

H.6.2 ATMOSFERA
H 6.2.1

Polveri

Per quanto riguarda il c ontrollo della polv er osità, c onnessa al trans ito degli automezzi,
in periodi particolarmente sicc itos i, s ono pr evis ti dei sistemi per il c ontenimento delle
polv eri, con irr or azione di piste e piazzali mediante autobotte, mentre nel piazz ale di
bas e e in pross imità degli impianti sono pr evisti nebulizzatori fiss i, in modo da
cons entire il r ispetto dei limiti al perimetr o esterno del cantier e, previsti dalle nor mative
in vigore.
Come risc ontr o dell’efficac ia dei s istemi installati, verranno effettuate per iodicamente
delle misur azioni in c antiere.
H 6.2.2

Rumori

Pur potendo s enz’altr o affer mare c he i valori del liv ello di r umore nel caso specifico, ai
bor di del c antier e, rispetter anno abbondantemente i li miti di legge sopra definiti in
Leq.(A) par i a 70 dB (A), si effettueranno, per iodicamente, mis ur azioni del livello s onoro
sia in corris pondenza delle macchine (onde verif ic ar e il mantenimento della lor o
efficienz a) sia nella fasc ia per imetrale del c antiere ( onde c ontrollar e il r ispetto dei limiti
imposti dalle s pec ific he nor me).
H 6.2.3

Vibrazioni

Cos ì come per il r umore verranno effettuate mis urazioni periodic he per garantire che il
quantitativo energetic o tr as messo all’ammass o r occios o s i mantenga all’interno dei limiti
prev isti dalla nor mativa tedesc a (normativa DIN 4150 che prev ede che le vibrazioni non
superino il limite di 5 mm/s) in corrispondenz a dei rec ettor i più vic ini.
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H.7 CONCLUSIONI
E’ pertanto poss ibile stabilire la fattibilità del pr ogetto in relazione ai possibili impatti
sull’ambiente s ulla base di quanto detto e in particolare si sottolinea c he:
•

Le polv eri sar anno r idotte c on l’impiego di sis temi di irr igazione delle pis te interne e
di lav aggio delle r uote degli automezzi in usc ita dal c antiere;

•

Le vibr azioni saranno minimizz ate c on volate che pr ev edono il pr eminaggio;

•

La falda s arà pres erv ata gar antendo un franco di almeno 50 m dalle quote minime
del piazzale e pr evedendo la manutenz ione e il rifor nimento dei mezz i meccanici
all’es ter no del cantier e o in opportune aree attrezzate dotate di suoli impermeabili;

•

L’idrogr afia non s ubir à delle modifiche sostanziali e all’inter no del cantiere minerar io
saranno realizzate opere idr auliche opportunamente dimensionate c ome da
progetto;

•

Gli interventi di recuper o inizieranno, subit o dopo i lav ori di prepar azione, a partire
dalle quote sommitali e in contemporanea ai lav ori di coltiv azione;

•

Sarà r ealizzato un profilo finale del vers ante c on pendenze inferior i o al massimo
uguali a 30°;

•

Il recuper o dell’inter a area avverr à con riv egetaz ione e piantumazione di s pec ie
autoctone;

•

Il nuov o cantiere è a una distanza maggior e dai nuclei abitativi r ispetto alla miniera
esis tente.
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