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1. Descrizione e motivazione dell’iniziativa  

 

Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato redatto al fine di valutare gli impatti 

eventualmente derivanti da un progetto di ripristino ambientale di una cava abbandonata, sita in 

località Mustilli, nel Comune di S. Maria a Vico (CE). 

Il sito oggetto di studio è stato interessato in passato dall'attività estrattiva di materiale litoide 

tufaceo; la coltivazione della cava, ubicata in pianura e, pertanto, del tipo a fossa, avveniva 

approfondendo progressivamente lo scavo per fette orizzontali rispetto al piano campagna. 

L’attività nel corso degli anni ha raggiunto la profondità di oltre 30 mt rispetto al p.c. intercettando 

il livello piezometrico della falda idrica esistente nell’area; l’escavazione pertanto è stata 

opportunamente interrotta, ma allo stesso tempo ha esposto la superficie freatica a possibili 

contaminazioni dal momento che la dismissione dell’attività non ha comportato azioni di recupero 

ambientale. 

La ex cava di tufo giallo è stata censita con codice Istat 61082. Essa è stata inoltre inserita nel 

Piano Regionale delle Attività Estrattive  con codice “03 S. Maria a Vico, denominata Cava 

Balletta, codice Istat 61082, località Mustilli”.  

La classificazione, secondo l’articolo 8 delle Norme di Piano è: Cava B.2.1.b 

Il sito di cava risulta, altresì, inserito nel Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia 

di Caserta redatto ai sensi dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000.  

È bene precisare che, per quanto attiene in particolare le modalità di recupero delle cave 

abbandonate, il Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE) del 2006 alla pag. 6 art. 2 punto 5 

recita: 

"Il recupero ambientale delle cave abbandonate, abusive o dimesse, del territorio della provincia di 

Caserta compromesso dall’attività, facente parte del Piano art. 11 Ordinanza n. 3100 del 22 

dicembre 2000 del Presidente del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni, non è compreso 

nel presente P.R.A.E. . La gestione e la pianificazione del recupero delle cave del citato Piano art. 11 

O.P.C.M. n. 3100/2000, resta di competenza del relativo Commissariato di Governo per 

l’Emergenza Bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania". 

La cava Balletta, come le altre del Casertano, sono, quindi, escluse dal PRAE, ma seguono i 

dettami del Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di Caserta redatto ai sensi 

dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000.  

Relativamente alle azioni di recupero, per la redazione del progetto in oggetto, si è fatto 

riferimento a: 

 art. 7 del Piano di Recupero suddetto, che riporta le Regole generali ed i requisiti di minima 

per il recupero, a prescindere dalla tipologia di cava. 

 art. 8, che riporta le Regole particolari e requisiti di minima per gli interventi di recupero, 

articolate per tipologia di cava. In particolare, per il sito di nostro interesse, è stato 

considerato il comma 10: Cave di pianura in falda (B.2):  
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“Qualsiasi intervento di recupero in cave di pianura con falda affiorante deve innanzitutto 

eliminare ogni possibile inconveniente legato all’interferenza con la falda stessa. Uno studio 

idrogeologico preventivo deve individuare il regime idraulico vigente e le eventuali interferenze con 

la falda, nonché le conseguenti misure di salvaguardia. 

Gli interventi devono inoltre garantire: 

a. la sistemazione delle sponde e la predisposizione di eventuali opere di sfioro. 

b. La sistemazione e messa in sicurezza delle eventuali scarpate con pendenze adeguate alle 

caratteristiche geotecniche dei terreni che le costituiscono”. 

 art. 9, Requisiti per il riuso – Definizione delle caratteristiche prestazionali che è 

indispensabile garantire in relazione alle diverse funzioni cui si vuol destinare il sito di cava. 

 

In particolare, al comma 9 vengono riportate, tra le categorie di riuso dei siti di cava: 

d) riuso per il tempo libero (parchi attrezzati, attività sportive, ricreative e culturali in  genere) 

g) riuso per impianti ecologici/tecnologici (stoccaggio definitivo di inerti, di sovvalli e/o rifiuti trattati, 

impianti energetici da fonte alternativa, etc.). 

Altre categorie di riuso sono: 

a) Riuso naturalistico/paesaggistico; 

b) Riuso agroforestale; 

c) Riuso terziario (uffici, servizi pubblici e privati, etc.) 

e)Riusi legati alla valorizzazione dell’archeologia industriale; 

f) Riuso per attività secondarie sostenibili (artigianato, industria, etc.) 

 

Il piano prevede la possibilità di redigere progetti di riuso misto. 

 

Ai comma 6 e 10 del medesimo articolo, sono invece indicati i requisiti specifici per il ripristino: 
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In questo contesto si inserisce, quindi, la necessità di agire con un progetto di recupero ambientale 

della cava stessa, operando in ottemperanza a quanto indicato dal Piano di Recupero delle cave 

abbandonate della provincia di Caserta redatto ai sensi dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000 e 

sopra riportato e in accordo con la programmazione comunale e sovraordinata (Piano di 

Coordinamento Provinciale di Caserta, Piano Urbanistico Comunale di S. Maria a Vico). 

  

Il progetto in oggetto prevede la realizzazione di un parco sportivo (per i dettegli si vedano i 

paragrafi successivi). In particolare, esso sarà necessariamente suddiviso in due sostanziali fasi: 

1. Riempimento della ex cava mediante materiale inerte (terreni già presenti sul sito, terreni 

provenienti da scavi ex situ e rifiuti inerti non putrescibili) 

2. ripristino ambientale/riqualificazione dell’area interessata mediante la realizzazione di 

opere per il tempo libero. 

 

L’ipotesi di riempimento mediante rifiuti inerti nasce dalla valutazione di due sostanziali aspetti: 

 

 necessità di evitare l’uso di terreni/inerti di origine naturale e quindi di ridurre al minimo il 

consumo di risorse naturali e, conseguentemente, gli impatti ambientali dell’opera 

 possibilità di intercettare i rifiuti inerti prodotti almeno su territorio regionale, altrimenti 

smaltiti in maniera non conforme a quanto indicato dalla normativa di settore. 

 

Il riempimento con materiale inerte si configura come deposito controllato di rifiuti non 

putrescibili (inerti), per la quale, tuttavia, come specificato meglio in seguito, non si prevedono 

rischi di inquinamento, in quanto il progetto applica le Migliori Tecnologie Disponibili per il settore 

(D.Lgs. 36/2003) ed è finalizzato a massimizzare la protezione delle matrici ambientali. 

Trattandosi di rifiuti, la società proponente L’Elianto s.r.l. ha presentato istanza autorizzativa ai 

sensi della L. n. 36/03, D.M.A. del 27.09.2010, D.M.A. del 24.06.2015, ex art. 208 del D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i. e delle Delibere di Giunta Regione Campania n. 81/2015 e n. 386/2016, per la 

realizzazione e la gestione del suddetto deposito. In particolare, l’ attività per la quale si chiede 

autorizzazione è la D1 (deposito nel suolo) dell’allegato B del D.Lgs 152/2006. 

La vigente normativa esclude i depositi controllati per rifiuti inerti dalle procedure di AIA. 

Poiché la capacità complessiva stimata della ex cava è di circa 750.000 m3, la tipologia del progetto 

in esame è ricompresa sia nella categoria “discariche per inerti” che in quella “discariche di rifiuti 

speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, parte quarta del decreto 

legislativo 152/06 e smi), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità sino a 100.000 m3” 

di cui all’ALLEGATO III, lettera p, del D.Lgs. 152/06 e smi”, quindi deve essere sottoposta a 

procedura di VIA Regionale. 

Il presente Studio di Impatto Ambientale (SIA) è stato redatto a corredo dell’istanza, 

coerentemente con quanto definito dalla normativa nazionale di settore, costituita dal D.Lgs. 
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152/2006 Testo Unico Ambientale (T.U.A.) Parte II come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal 

recentissimo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 

del 6 luglio 2017. 

L’iter autorizzativo, quindi, è di competenza regionale e l’ottenimento dell’autorizzazione è 

vincolato al parere favorevole di VIA regionale. 

 

La scelta di effettuare il ripristino ambientale/riqualificazione dell’ex cava Balletta, mediante la 

realizzazione di opere per il tempo libero (realizzazione di un Parco Urbano) nasce dal fatto che, 

come è ben visibile nel Certificato di Destinazione Urbanistica dell’area (vedi allegato ….) e come è 

ben dettagliato nel PUC del Comune di S. Maria a Vico e ripreso in più fasi in diversi paragrafi del 

presente S.I.A. di seguito riportati, l’intera area della cava ricade in “Zona Verde Attrezzato e 

Sportivo, le cui norme di attuazione prevedono la riqualificazione come “Vn 26 – Parco urbano di 

riqualificazione delle aree negate”.  

 

La realizzazione del Parco Urbano è esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, 

poiché tale tipologia di opera non rientra tra quelle elencate all’allegato 3 alla Parte Seconda del 

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.. 

 

All’ allegato IV alla parte Seconda del medesimo decreto vengono riportati i progetti sottoposti alla 

Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. di competenza delle regioni e delle province autonome di 

Trento e Bolzano.  

In particolare,  

il p.to 7, lettera b riguarda i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti 

superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree 

urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di 

cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso 

pubblico con capacità superiori a 500 posti auto. 

Il p.to 8, lettera r) riguarda i parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari. 

 

Il progetto proposto è escluso da quelli sopra riportati poiché perché l’area da riqualificare ha una 

superficie poco superiore a 3 ettari e, comunque, non trattasi di parco tematico. 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1998_0114.htm
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2. Organizzazione dello Studio di Impatto Ambientale 

Per una maggiore semplicità di consultazione, si è scelto di organizzare i contenuti del SIA in 

quattro sezioni elencate di seguito: 

 sezione 1 – Quadro normativo e programmatico: Motivazioni dell’intervento, normativa, 

pianificazione/programmazione di riferimento e coerenza del progetto. 

 sezione 2 – Quadro progettuale: Descrizione sintetica del progetto. 

 sezione 3 – Quadro ambientale: Descrizione delle componenti ambientali potenzialmente 

interessate. 

 sezione 4 – Valutazione degli impatti: Valutazione dei potenziali impatti e misure di 

mitigazione/compensazione. 

 

3. Quadro normativo e programmatico 

 

3.1 Principali riferimenti normativi e programmatici comunitari 

Lo studio di impatto ambientale, come suddetto, è stato eseguito in conformità ai dettami della 

normativa vigente in materia e dei piani/programmi comunali e sovraordinati.  

In particolare, in ambito europeo sono state considerate: 

 Direttiva 1999/31/CE – Discariche  

Mira a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, definendo le modalità di 

realizzazione e gestione delle discariche. 

 Decisione CE del 19/12/2002 – Criteri di ammissibilità 

Definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle diverse categorie di discarica.  

 Direttiva 2008/1/CE 

Sostituisce la direttiva 96/61/CE (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) relativa alla 

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. 

 

 

3.2 Principali riferimenti normativi e programmatici nazionali  

Nella redazione del presente S.I.A. si è tenuto conto del seguente quadro normativo nazionale: 

 D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 

concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. 

 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 

 Parte Seconda - Procedure per VIA, VAS e IPPC. 

 Parte Quarta - Gestione dei Rifiuti e Bonifiche. 
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 Parte Terza - Tutela del suolo e delle risorse idriche. 

 D.Lgs. del 13 gennaio 2003, n. 36 e D.M. 27 settembre 2010, che disciplinano 

rispettivamente gli impianti di discarica ed i criteri di ammissibilità. 

 D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 – IPPC, che promuove la prevenzione e riduzione integrata 

dell’inquinamento mediante l’applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili MTD 

descritte dalle linee guida nazionali per i diversi settori. Per il settore discariche il 

riferimento MTD è il D.Lgs. 36/2003. 

 

Per quanto riguarda, invece, il quadro programmatico, il presente studio, nonché il progetto di 

riqualificazione della ex cava, ha tenuto conto dei dettami dei: 

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) della Regione Campania; 

- Piano regionale di Bonifica della Campania (Delibera di G.R. n. 129 del 27/05/2013, pubblicata 

sul BURC n. 30 del 05/06/2013, approvato in Consiglio Regionale in data 25 Ottobre 2013); 

- Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 

agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al 

sito di bonifica di interesse nazionale di “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” del 

12.11.2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 

-  Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali adottato con DGR n. 212 del 24/05/2011 (Con DGR n. 

199 del 27/04/2012 è stata adottata la versione aggiornata del Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti Speciali della Campania così come modificato alla luce delle osservazioni pervenute all'esito 

delle consultazioni pubbliche, dei rilievi formulati dai servizi della Commissione Europea e del 

parere della "Commissione regionale VIA, VAS, VI" ed è stata inviata al Consiglio regionale. Il 

Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 25/10/2013 ha approvato il “Piano Regionale 

di Gestione dei rifiuti speciali in Campania”- Reg. gen. n. 544/II”) 

- Piano regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.) (Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 

7 giugno 2006) e Piano di Recupero delle cave abbandonate della Provincia di Caserta (redatto ai 

sensi dell' Art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000). 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caserta (P.T.C.P.) approvato con delibera 

di Consiglio Provinciale 26/2012. 

- Piano Stralcio di Assetto idrogeologico prodotto dall’Autorità di Bacino Campania Centrale 

(aggiornato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 01 del 23/02/2015 ). 

 - Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di S. Maria a Vico (CE), entrato in vigore lo 

scorso 17 Gennaio 2017 (sul BURC n. 5 del 16 Gennaio 2017). 
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3.3 Pianificazione a livello regionale 

 

3.3.1 Il Piano Territoriale Regionale della Campania 

In attuazione della L.R. n.16/04, con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008 (pubblicata sul 

BURC n.45 bis del 10 novembre 2008) è stato approvato il Piano Territoriale Regionale.  

Il Piano, integrato dalle Linee Guida per il Paesaggio, presenta un carattere processuale e 

strategico e si propone come piano di inquadramento, di indirizzo e di sviluppo di azioni integrate.  

 

Nell’ambito delle elaborazioni del PTR assumono quindi particolare rilevanza gli aspetti 

paesaggistici e gli aspetti ambientali. 

Per quanto riguarda le connessione ecologiche il PTR colloca il territorio comunale di Santa Maria 

Vico ancora nell’ambito dell’area di massima frammentazione eco - sistemica del sistema urbano – 

territoriale di Napoli e Caserta, in una posizione di frontiera poiché non lontana dalla direttrice 

appenninica della Rete Ecologica Regionale. D’altro canto il territorio comunale di Santa Maria a 

Vico si trova compreso tra il Sito di Interesse Comunitario del Partenio e quello del Taburno e del 

Camposauro. 

Il comune di Santa Maria a Vico è compreso nell’ Ambito di paesaggio 14 – casertano in parziale 
intersezione con l’Ambito di paesaggio 49 – Partenio. Il rapporto stretto con il capoluogo di 
provincia è evidenziato anche nella classificazione in Sistemi Territoriali di Sviluppo dove Santa 
Maria a Vico è compreso nel Sistema a prevalente vocazione urbana D4 – Caserta –Antica Capua. 
Bisogna però rilevare che tale classificazione semplifica eccessivamente i caratteri prevalenti del 

territorio comunale, caratterizzati oltre che da una vocazione urbana, da aspetti rurali e 

paesaggistico – ambientali ancora rilevanti. 

Nell’ambito dell’assetto territoriale proposto dal Piano Territoriale Regionale, il territorio 

comunale è compreso tra le Aree vallive irrigue con tendenza a specializzazione produttiva. Nel 

PTR si indica comunque la necessità di predisporre una strategia pianificatoria tesa a riqualificare 

da un punto di vista urbano e ambientale l’intero comprensorio inter - comunale. 

 

Dal punto di vista dei collegamenti stradali di primo livello, il campo è attraversato dall’asse 

autostradale Napoli – Roma e dalla strada statale S.S. 7 “Appia” ed è lambito, al confine 

meridionale, dalla S.S. 265 “di andata al Lavoro”. 

 

Dal punto di vista ferroviario, è sede dell’importante nodo di Caserta nel quale confluiscono 4 

linee: la Napoli-Aversa-Caserta e la Caserta-Benevento-Foggia che costituiscono la trasversale 

ferroviaria RFI tra la Campania e la Puglia, la Napoli-Cancello-Caserta e la Caserta-Cassino-Roma 

che costituiscono uno dei due collegamenti dorsali Campania-Lazio di rilevanza nazionale.  
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Il CTC Casertano è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria “Alifana”, facente parte delle linee 

gestite dall’ex Metrocampania Nord–Est. Tale ferrovia, che collega Napoli a Benevento attraversa 

in più punti il territorio comunale di Santa Maria a Vico. 

 

Il potenziamento di tale linea, ma anche il miglioramento di alcuni aspetti di dettaglio, come quelli 

riguardanti le intersezioni con la rete di mobilità urbana, rappresentano nodi estremamente 

significativi per le previsioni del nuovo PUC. 

Solo in parte significativo per Santa Maria a Vico è invece il programma infrastrutturale 

riguardante la Tangenziale di Caserta (variante S.S.7 – S.S. 265) che dovrebbe estendersi da 

Maddaloni fino a S.M. Capua Vetere, riconnettendosi all’autostrada A1 tra gli svincoli di Caserta 

Nord e Capua. 

 

3.3.2 Piano Regionale di Bonifica della Campania 

La situazione dei siti contaminati e potenzialmente contaminati presenti in Regione Campania è 

descritta nel Piano Regionale di Bonifica adottato definitivamente con Delibera di G.R. n. 129 del 

27/05/2013, pubblicata sul BURC n. 30 del 05/06/2013, approvato in Consiglio Regionale in data 

25 Ottobre 2013. 

 

Come specificato in premessa, l’area di intervento è inserita tra i siti potenzialmente inquinanti. 

 

Prima dell’intervento per la realizzazione della discarica in oggetto, il sito è stato sottoposto ad 

indagine preliminare, ai sensi delle Linee Guida proposte da ARPAC ed incluse nella D.G.R.  n. 

417 del 27/07/2016, che ha dimostrato, per quanto riguarda i terreni, il non superamento dei 

valori limite fissati dalla Tabella 1 Colonna B dell’allegato 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 

152/2006; anche per ciò che concerne le acque sotterranee, dai risultati delle indagini pare si 

possa escludere la possibilità che la coltivazione della cava abbia potuto determinare una 

contaminazione dell’acquifero soggiacente. 

 

Per i dettagli si veda Elaborato RE_13 di progetto, allegato al presente S.I.A. 

 

3.3.3 Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali 

Il Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 25/10/2013 ha approvato il “Piano 

Regionale di Gestione dei rifiuti speciali in Campania”- Reg. gen. n. 544/II”. 

 “Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali si prefigge di favorire l’incentivazione di iniziative 

imprenditoriali volte all’implementazione delle soluzioni tecnologiche e delle procedure gestionali 

che i documenti Bref (Best Reference Documents) della Comunità Europea hanno individuato per 

ogni settore industriale come ottimali per:  

- Ridurre i consumi di materie prime, energia, acqua ed altre risorse; 
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- Ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti ed in genere di ogni sostanza pericolosa, 

inquinante o contaminante rilasciata nell’ambiente; 

- Ridurre il rischio per la salute dei cittadini e per l’ambiente. 

 

Analisi dei fabbisogni per tipologia di rifiuto e di impianto 

Il PRGRS individua le seguenti linee di azione per la gestione dei rifiuti speciali prodotti in Regione 

Campania: 

1. minimizzazione della gestione illegale e non ecocompatibile; 

2. minimizzazione della produzione e della pericolosità; 

3. massimizzazione del riutilizzo all’interno di cicli produttivi diversi; 

4. massimizzazione del recupero di materiali e del loro riciclo; 

5. realizzazione di impiantistica di elevata affidabilità per le necessarie operazioni di 

trattamento e smaltimento. 

 

Valutazione delle tipologie di trattamento di cui disporre 

Si è definita la tipologia impiantistica di cui bisogna disporre in Regione Campania con riferimento 

agli accorpamenti delle classi di rifiuti. 
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Tabella 1. Raggruppamento delle tipologie di impianto necessarie in funzione del trattamento 

 
 

L’impianto in oggetto si prefigura nel gruppo A.9, trattandosi di una discarica per materiali inerti 

(rifiuti non pericolosi).  



SINTESI NON TECNICA - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
CAVA “BALLETTA” S.MARIA A VICO – Loc. Mustilli 

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 7 e 9 - comma 2 lettera g e comma 9 - del Piano di 
Recupero Ambientale del Territorio della Provincia di Caserta compromesso dalle attività estrattive delle cave abusive, 

abbandonate o dismesse (art. 11 O.M. n. 3100 del 22/12/2000)  

 

16 

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito -  Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)  
Tel./Fax: 0823/1875114 - e-mail:  ing.esposito.giuseppe@gmail.com 

Criteri di esclusione e preferenzialità per la localizzazione di impianti 

Criteri di esclusione per la localizzazione impiantistica 

All’interno della pianificazione territoriale del PRGRS, viene condotta un’analisi del sistema di 

vincoli finalizzata all’individuazione di criteri di esclusione e di preferenzialità. 

Come riportato nella Parte III del Piano (Capitolo 6 – par. 6.2) “l’analisi è stata condotta con 

riferimento alle diverse tipologie impiantistiche. 

L’impianto facente parte del progetto in trattazione rientra tra: 

 

Discariche (gruppo A9) di rifiuti inertizzati e già pretrattati, suddivise per: 

a) Discariche per rifiuti speciali inerti all’origine; 

b) Discariche per rifiuti speciali non pericolosi; 

c) Discariche per rifiuti speciali pericolosi. 

 

Le varie tipologie impiantistiche possono essere utilmente raggruppate in maniera ulteriore, allo 

scopo di considerare un numero più ristretto di macrocategorie omogenee rispetto ai processi e 

agli impatti generati sulle componenti ambientali, per la determinazione dei criteri di 

localizzazione, in funzione dei vincoli gravanti sul territorio regionale. 

 

La macrocategoria di nostro interesse è: 

I. Discariche: tipologie 9/a, 9/b e 9/c. 

 

Analisi del sistema dei vincoli in relazione alle scelte tecnologiche e di processo 

La tabella a doppia entrata appresso rappresentata consente di ricapitolare il quadro dei vincoli 

proposti in ragione delle macrocategorie impiantistiche considerate. 
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Tabella 2. Quadro generale dei vincoli cogenti in relazione alle macrocategorie impiantistiche considerate 
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L’impianto in oggetto, secondo la classificazione riportata in precedenza e in accordo a quanto 

riportato nella Parte III – Capitolo 5 del PRGRS, è classificabile come “Discariche (gruppo A9) di 

rifiuti inertizzati e già pretrattati: a) Discariche per rifiuti speciali inerti all’origine e b) Discariche 

per rifiuti speciali non pericolosi”,  riconducibile alla macrocategoria impiantistica I “Discariche: 

tipologie 9/a, 9/b”. 

 

I cerchi rossi sulla tabella sopra riportata identificano la tipologia di impianto in progetto e, 

conseguentemente, i vincoli a cui è soggetta la sua realizzazione. 

Nessuno dei vincoli riportati è presente nell’area individuata per la realizzazione dell’impianto. 

 

Per i dettagli si veda la sezione Quadro ambientale del presente S.I.A. 

 

 

3.3.4 Piano regionale per le attività estrattive (P.R.A.E.) 

Il Piano regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.) è l'atto di programmazione settoriale, con il 

quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l’attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di 

cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, infrastrutturali, idrogeologici 

ecc. nell'ambito della programmazione socio-economica. 

Esso è stato approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 7 giugno 2006. 

 

Poiché l’area identificata per la realizzazione dell’impianto in oggetto ricade in un’area occupata 

da una ex cava, in questa sede, è opportuno fare alcune precisazioni.  

 

Nel PRGRS, trattato precedentemente, viene effettuata (paragrafo 1.5) una analisi degli strumenti 

di pianificazione e programmazione, finalizzata ad individuare quei Piani/Programmi che 

costituiscono il contesto pianificatorio campano nell’ambito del quale si inserisce il PGRSC stesso. 

Per i Piani/Programmi individuati si riportano una descrizione sintetica dei contenuti e, ove 

presenti, le considerazioni direttamente connesse alla tematica rifiuti, ritenute utili alla 

predisposizione del PGRSC in un’ottica di pianificazione integrata e coordinata. 

In particolare, relativamente alla tipologia di rifiuti di nostro interesse, viene citato il Piano 

Regionale per le Attività Estrattive (PRAE). 

Il Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE), previsto dall’art. 2 della legge n.54/85, come 

suddetto, è uno strumento di pianificazione per l’approvvigionamento e la razionale utilizzazione 

delle risorse minerarie, nel rispetto dei principi generali di difesa dell’ambiente, del recupero del 

patrimonio storico e monumentale della Campania e di sviluppo regionale. Esso contiene la 

quantificazione dei materiali potenzialmente estraibili, indica le aree vincolate ove non è possibile 

alcuna coltivazione, fornisce criteri e metodologie per la coltivazione e recupero delle aree. 
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Le norme di attuazione di PRAE relative ai criteri di ricomposizione morfologica della cave (Articolo 

61) prevedono che: “all’interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi 

compresa discariche di II categoria tipo A per rifiuti inerti”. 

Tuttavia, lo stesso PRAE alla pag. 6 art. 2 punto 5 recita: 

"Il recupero ambientale delle cave abbandonate, abusive o dimesse, del territorio della provincia di 

Caserta compromesso dall’attività, facente parte del Piano art. 11 Ordinanza n. 3100 del 22 

dicembre 2000 del Presidente del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni, non è compreso 

nel presente P.R.A.E. . La gestione e la pianificazione del recupero delle cave del citato Piano art. 11 

O.P.C.M. n. 3100/2000, resta di competenza del relativo Commissariato di Governo per 

l’Emergenza Bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania". 

 

Di conseguenza, come specificato in premessa, la gestione/riqualificazione della cava Balletta deve 

essere eseguita in accordo con i criteri dettati dal Piano di Recupero Ambientale del Territorio 

della Provincia di Caserta (art. 11 O.M. 3100 del 22/12/2000), in particolare,  

“Azioni di recupero”, art. 7;  

Regole per il recupero: aspetti specifici, Art. 8 comma 10;  

Requisiti per il riuso: Categorie di riuso, art. 9, comma 2 

 

Tra le categorie di riuso dei siti di cava, specificate al comma 2, art.9 del predetto Piano di 

recupero, vengono inclusi: 

 

g) riuso per impianti ecologici/tecnologici (stoccaggio definitivo di inerti, di sovvalli e/o rifiuti 

trattati, impianti energetici da fonte alternativa, etc.). 

 

Il progetto prodotto è, quindi, in linea anche con Piano di Recupero Ambientale del Territorio 

della Provincia di Caserta, come, d’altronde, specificato nella premessa della presente sezione. 

 
 
3.3.5 Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria  

La Regione Campania ha adottato un "Piano regionale di risanamento e mantenimento della 

qualità dell’aria" approvato con delibera di Giunta Regionale n. 167 del 14/02/2006 e pubblicato 

sul BURC numero speciale del 5/10/2007, con gli emendamenti approvati dal Consiglio Regionale 

nella seduta del 27/06/2007. 

Il Piano, successivamente, è stato integrato con: 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012, che integra il Piano con delle misure 

aggiuntive volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico; 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014, che integra il Piano con la nuova 

zonizzazione regionale ed il nuovo progetto di rete con l'approvazione dei seguenti allegati: 
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 relazione tecnica - progetto di zonizzazione e di classificazione del territorio della Regione 

Campania ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 155/10; 

 appendice alla relazione tecnica; 

 files relativi alla zonizzazione; 

 progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della 

Regione Campania; 

 cartografia.  

 

Partendo dalla situazione emissiva e dai livelli di inquinamento presenti sul territorio regionale, il 

“Piano” individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire 

un miglioramento della qualità dell’aria, ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi 

(zone di mantenimento). Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un 

inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione.  

La zona di osservazione è definita dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza. 

Nel Piano vengono identificate azioni di risanamento e tutela della qualità dell’aria, finalizzate al 

raggiungimento di differenti obiettivi a breve, medio e lungo termine.  

Obiettivo generale del piano è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in 

prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. 

In questo quadro la attività di zonizzazione del territorio svolta è di cruciale importanza poiché 

permette di definire le zone dove sono necessarie azioni atte a raggiungere o mantenere il Livello 

Massimo Accettabile.  

 

Il territorio campano, ai fini della zonizzazione prevista dal D. Lgs. 155/10, è stato suddiviso in: 

- Agglomerato Napoli-Caserta (IT1507); 

- Zona costiero-collinare (IT1508); 

- Zona montuosa (IT1509). 

Il comune di Santa Maria a Vico rientra nella zona Agglomerato Napoli-Caserta (IT1507), previsto 

dalla nuova zonizzazione regionale. 

 

I dati relativi alla qualità dell’area nel territorio di nostro interesse saranno dettagliatamente 

trattati nella sezione Quadro Ambientale dello S.I.A. 

In questa sede, si può anticipare che l’opera in progetto non andrà ad incidere sulla qualità 

dell’aria né dell’area di intervento né in quella limitrofa, poiché, per tipologia e modalità di 

realizzazione/gestione, non comporterà la produzione di sostanze inquinanti dirette o indirette. 
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3.3.6 Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato dalla Regione Campania con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 46 del 20/08/07. 

Il Piano di Tutela delle Acque (previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) costituisce un piano 

stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. 183/89, ed è lo strumento del quale le Regioni 

debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e 

per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso. 

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), disciplinato dall’Art.44 del D. L.vo n.152/99, è un “piano 

stralcio” di settore del Piano di bacino e pertanto, ai sensi dell’articolo 17 - comma 6-ter della 

legge 18 maggio 1989 n.183, e costituisce lo strumento conoscitivo, normativo vincolante e 

tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le attività finalizzate alla 

conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse idriche. 

In particolare il Piano di Tutela delle Acque (PTA) ha individuato n.49 corpi idrici sotterranei 

significativi, alloggiati negli acquiferi delle piane alluvionali dei grandi Fiumi campani, negli 

acquiferi dei massicci carbonatici della dorsale appenninica ed in quelli delle aree vulcaniche. 

 

Il Piano di Gestione delle Acque (PGA), adottato dal Distretto Idrografico della Regione Campania 

nel 2010, ha ritenuto opportuno estendere il numero dei corpi idrici sotterranei d'interesse alla 

scala regionale a n.79. 

A ciascuno dei corpi idrici individuati è stata assegnata la categoria di rischio di raggiungimento 

degli obiettivi di qualità ambientale. 

Sulla base delle indicazione contenute nei Piani di settore l'ARPAC definisce le attività di 

monitoraggio. 

 

Dai dati di monitoraggio risulta che la qualità del corpo idrico sotterraneo nell’area di nostro 

interesse secondo la classificazione dell’Agenzia Regionale, è SCADENTE.  

 

In ogni caso, è bene precisare che l’intervento in progetto comporterà la messa in sicurezza della 

falda, come è dettagliatamente precisato nelle sezioni Quadro Progettuale, Quadro Ambientale 

Valutazione degli Impatti del presente S.I.A.. Pertanto esso determinerà una tutela della stessa e 

del corpo idrico di riferimento. 
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3.4 Pianificazione a livello provinciale 

 

3.4.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta, approvato con delibera di Consiglio 

Provinciale 26/2012 , persegue le finalità di sviluppo culturale, sociale ed economico della realtà 

provinciale attraverso le seguenti strategie: 

- il contenimento del consumo di suolo assicurando la tutela e la valorizzazione del territorio rurale 

e la riqualificazione delle aree urbane e rurali degradate; 

- la difesa del suolo; 

- la tutela del paesaggio naturale e degli elementi identitari del territorio provinciale; 

- il potenziamento e l’interconnessione funzionale del sistema di servizi ed, in particolare della rete 

della mobilità su ferro; 

- il risparmio energetico e la produzione di energie alternative; 

- il coordinamento delle politiche e degli strumenti urbanistici comunali e delle pianificazioni di 

settore. 

 

Il PTCP è articolato in elaborati conoscitivi ed elaborati strutturali - strategici a cui si affiancano le 

norme tecniche di attuazione ed una serie di schede per i progetti infrastrutturali e territoriali 

ritenuti rilevanti. 

Tra questi assume particolare importanza per il territorio comunale di Santa Maria a Vico, quello 

della “cintura verde urbana”, che interessa i territori agricoli classificati come “complementari alla 

città” e per i quali si prevedono l’istituzione di parchi urbani metropolitani e la promozione di 

attività agricole polifunzionali, agrituristiche e di recupero ambientale. 

 

In particolare, per il comune di Santa Maria a Vico il PTCP introduce le seguenti casistiche: 

 

 Territorio rurale ed aperto a più elevata naturalità, che comprende le parti pedemontane 

del territorio comunale, per le quali si riconoscono alti valori di naturalità ed un importante 

ruolo nella costruzione delle Rete Ecologica Provinciale.  

 Territorio rurale ed aperto a preminente valore paesaggistico, che comprende la fascia 

pedemontana ad una quota più bassa delle aree classificate come a più elevata naturalità. 

 Territorio rurale ed aperto complementare alla città, che comprende le aree a Sud del 

centro abitato.  

 Centri e nuclei di impianto storico, comprendenti sia nuclei montani (Mandre, Figliarini, 

Maielli) che l’insediamento lineare lungo la statale Appia.  
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 Tessuti urbani di impianto recente prevalentemente residenziali corrispondenti alle parti 

urbane consolidate di saldatura tra i nuclei storici e alle parti urbane sviluppatesi lungo 

l’asse della S.S. 7.. 

 Le Aree negate con potenzialità insediative e con potenzialità ambientale corrispondenti a 

parti del territorio comunale dove è previsto “il recupero integrale prioritariamente 

attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, destinandole ad usi residenziali, 

produttivi e di servizi”.  

 

Il PTCP definisce aree negate quelle parti di territorio urbano o rurale ed aperto prive di funzione 

definita e caratterizzate da evidenti stati di degrado. Rispetto a tale definizione da un lato si sono 

puntualmente verificate le condizioni delle aree negate individuate dal PTCP. 

All'art. 76, le NTA del PTCP indicano che le aree negate possono essere: 

- aree critiche urbane; 

- aree critiche di pertinenza delle infrastrutture; 

- aree critiche dello spazio aperto; 

- cave; 

- aree con accumulo di rifiuti. 

 

Tali aree, secondo il PTCP posseggono sia potenzialità ambientali che potenzialità insediative, a 

seconda del loro posizionamento e della specifica natura. 

In relazione al PTCP, nel PUC di S. Maria a Vico, rispetto alla casistica su elencata, si individuano 

diverse aree con potenzialità ambientale. 

Tra queste è inserita anche l’area di nostro interesse. Essa è area di cava, di dimensione rilevante, 

collocata in località Tredici Monaci. Tale cava si colloca in pianura, non lontana dagli insediamenti 

urbani di San Marco e di loc. Marranielli. A nord e ad est di tale area sono stati realizzati due 

impianti sportivi privati.  

 

L’area di nostro interesse è localizzata nei pressi dell’area negata Tredici Monaci. Le informazioni 

su tale area sono state estratte dal PUC di S. Maria a Vico. La cava ricade in area 

“complementare alla città”.  

Nell’ambito del territorio negato, essa viene classificata come “area negata con potenzialità 

ambientale”. 
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3.4.2 Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino centrale della 

Campania Centrale (ex AdB Nord-occidentale della Campania) 

Il Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Napoli Nord – Occidentale individua aree a pericolosità 

idrogeologica ed a pericolosità frana molto elevata, elevata, media e moderato e stabilisce le 

relative prescrizioni.  

Tali areali di pericolosità sono state sostanzialmente confermate nel Piano Stralcio dell’Autorità di 

Bacino della Campania Centrale, adottato, per il quale sono in corso le valutazioni delle 

osservazioni. 

 

In riferimento alle situazioni di pericolosità idraulica è possibile sintetizzare nel modo seguente la 

situazione di Santa Maria a Vico: 

‐ nel borgo di Papi si rilevano alcune aree a pericolosità idraulica per esondazione molto elevata, 

elevata, media e moderata. In particolare a Nord del ponte della ferrovia si rileva un’area di 

pericolosità molto elevata, che a Sud diventa elevata. Nella medesima area si rileva, a seguire 

un’area a suscettibilità elevata; 

‐ nel borgo di Rosciano si rilevano invece aree a pericolosità molto elevata, elevata, media e 

moderata derivante da fenomeni di flusso iperconcentrato; 

‐ nel borgo di Calzaretti si rileva un’alta suscettibilità derivanti da elevato trasporto liquido e solido 

alluvionale; 

‐ in tutta la fascia pedemontana si rileva una bassa suscettibilità derivante da elevato trasporto 

liquido e solido alluvionale. 

Il PAI, in riferimento alle problematiche idrauliche rileva la presenza di due alvei strada, uno al 

confine comunale verso Maddaloni e l’altro a Calzaretti, per i quali si dovranno prevedere opere di 

eliminazione della promiscuità funzionale. 

 

Un ulteriore aspetto è quello relativo ad alcuni punti di possibile crisi idraulica, in corrispondenza 

di ponti ed altri restringimenti di portata. Per tali aree, dovranno valutarsi le aree potenzialmente 

allagabili, la loro estensione areale e i livelli di pericolosità. 

Per quanto riguarda le aree a rischio frana, queste sono concentrate nella parte alta dell’abitato. 

In particolare le ultime propaggini di Rosciano, Papi e Maielli sono interessate da pericolosità 

molto elevata da frana, mentre le ultime propaggini di Mandre sono caratterizzati da pericolosità 

moderata. I piedi del Monticello sono invece interessati da vari tipi di pericolosità da frana. 

 

L’analisi del territorio comunale condotta durante la redazione del PUC di Santa Maria a Vico circa 

le caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche, giaciturali, di acclività, nonché di utilizzazione 

reale del suolo (vedi Relazione Geologica allegata al PUC) ha condotto all’elaborazione della Carta 

di Stabilità suddividendo il territorio in aree con differente livello di pericolosità geologica. 
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Tale Carta è stata omogenizzata con le Carte degli Scenari di Rischio del P.A.I. adottato con 

Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 10 maggio 2002 vincolanti per la pianificazione 

urbanistica. 

 

È noto che il P.A.I. individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio 

(R2) e moderato (R1), ne determina la perimetrazione e stabilisce le relative prescrizioni ai sensi 

del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Nella Carta della Stabilità si è suddiviso il territorio comunale di Santa Maria a Vico in 3 zone: 

1. AREE INSTABILI.  

2. AREE POTENZIALMENTE INSTABILI 

3. AREE DA MEDIAMENTE STABILI A STABILI 

 

Tra le Aree Instabili rientrano anche le Aree di cave abbandonate. 

 

Le aree corrispondenti a cave a fossa di piana e quelle pedemontane abbandonate sono state 

incluse tra quelle instabili per la presenza di un elevato pericolo di frane da crollo. 

Tra queste rientra anche l’area interessata dal progetto. 

 

È bene precisare che, nell’area di intervento, il rischio è legato essenzialmente alla presenza 

della cava, pertanto l’intervento di recupero in progetto consentirà una messa in sicurezza delle 

pareti di cava e, conseguentemente, un annullamento del rischio. 
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Figura 1. Estratto Carta della Stabilità del Territorio (Tav. 4 Indagine geologiche PUC, allegato alla Relazione Geologica) 
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3.4.3 Classificazione sismica 

 

Le informazioni di seguito illustrate sono tratte dalla Relazione Geologica allegata al PUC. 

 

Il comune di Santa Maria a Vico (CE) è stato classificato sismico con D.M. LL.PP. 07/03/1981; tale 

classificazione ha comportato l’inserimento del comune in una zona di IIa categoria cui è attribuito 

un coefficiente di intensità sismica c pari a 0.07g (media sismicità), inteso come percentuale 

dell’accelerazione di gravità (c = S-2/100 dove S è il grado di sismicità pari nell’area in esame a 9); 

ai sensi della Delibera di G.R. della Regione Campania n° 5447/2002, che ha aggiornato la 

classificazione sismica del territorio campano, il comune di Santa Maria a Vico non ha subito 

variazioni di categoria; la successiva normativa rappresentata dall’O.P.C.M. 3274/2003 ha 

attribuito alle varie zone un differente livello energetico di scuotimento corrispondente ad un 

valore dell’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico Ag pari, per il 

comune di Santa maria a Vico, a 0,25g (dove g è l’accelerazione di gravità ). Secondo la mappa di 

pericolosità sismica del territorio nazionale l’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro 

di risposta elastico Ag varia tra 0,150- 0,175g (Fig. 5) espressa in termini di accelerazione massima 

del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (OPCM 3519/2006 - 

Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005). 

La normativa sismica ha avuto un ulteriore sviluppo nel tempo con l’emanazione delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni contenute nel D.M. 14/01/2008. Secondo tali norme la stima della 

pericolosità sismica viene definita mediante un approccio “sito-dipendente” e non più tramite un 

criterio “zona-dipendente”.  

 

Come allegato alla suddetta Relazione Geologica (Tav. 5) è stata elaborata la Carta della 

Microzonazione Sismica del Territorio. 

La microzonazione sismica fornisce lo scostamento dovuto alle caratteristiche geologicotecniche e 

morfologiche del sito dal livello delle vibrazioni di riferimento. 

La Carta della Microzonazione Sismica del territorio, redatta in scala 1:5.000, riporta la 

suddivisione del territorio comunale in varie sottozone o microzone differenziate in funzione dei 

profili stratigrafici e soprattutto dei profili associati di velocità delle onde S nei primi 30 metri di 

profondità. Il territorio comunale è stato suddiviso in zone stabili, zone stabili suscettibili di 

amplificazione locale e zone instabili.  

 

L’area interessata dal progetto ricade tra le Zone suscettibili di Instabilità. 

 

Le zone suscettibili di instabilità sono quelle nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti 

sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio (non sono naturalmente esclusi per 
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queste zone anche fenomeni di amplificazione del moto). Tra queste rientrano tutte le aree 

instabili come definite nella relativa Carta della Stabilità accorpate sotto un’unica dicitura.  

 

Nell’ambito del territorio comunale di Santa Maria a Vico le condizioni dei fattori geolitologici-

geotecnici-morfologici e sismici comportano la definizione di sole zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locale e zone suscettibili di instabilità.  

 

Altre aree instabili secondo la Carta della Stabilità sono: 

1. aree a pericolosità idraulica da moderata (P1) a molto elevata (P4) per fenomeni da allagamento 

e per fenomeni da flusso iperconcentrato classificate a rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) 

dal PAI AdB Nord Occidentale (aggiornamento 2010). 

2. Aree a suscettibilità alta di trasporto liquido e trasporto solido da alluvionamento. 

3. Aree ad alta pericolosità per l’innesco, transito ed accumulo da frana. 

4. Aree di cave abbandonate.  
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Figura 2. Estratto Carta della Microzonazione sismica del Territorio (Tav. 5 Indagine geologiche PUC, allegato alla Relazione Geologica) 
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3.5 Pianificazione a livello comunale 

 
3.5.1 Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) 

Il PUC del Comune di S. Maria a Vico è entrato in vigore lo scorso 17 Gennaio 2017 (sul BURC n. 5 

del 16 Gennaio 2017 è stato pubblicato l'avviso di  approvazione  del  “PIANO  URBANISTICO  

COMUNALE” (P.U.C.) corredato di VAS, di Regolamento Urbanistico Edilizio  (R.U.E.C.), di Atti di 

Programmazione Interventi (A.P.I.) e Piani di Settore). 

 

L’organizzazione territoriale proposta nel PUC è fondamentalmente basata sulla verifica e 

sull’approfondimento dell’assetto territoriale avanzato dal PTCP di Caserta, in ottemperanza a 

quanto contenuto all’art. 4 delle NTA del PTCP. 

Su tale impianto progettuale sono stati effettuati i necessari approfondimenti e passaggi di scala al 

fine di pervenire ad un dettagliato ed aggiornato strumento urbanistico generale. 

 

Tema rilevante del PUC è quello delle “aree negate”, centrale nell’ambito della strategia 

pianificatoria del PTCP e, pertanto, trattato con grande attenzione nell’ambito del PUC. 

Le differenti aree negate con potenzialità insediative suggerite dal PTCP sono state valutate 

puntualmente nell’elaborazione del PUC e ad esse si sono aggiunte ulteriori aree che presentano 

carattere di sottoutilizzo o di abbandono. In particolare il PTCP, definisce le aree negate, quelle 

parti di territorio urbano o rurale ed aperto prive di funzione definita e caratterizzate da evidenti 

stati di degrado. Rispetto a tale definizione da un lato si sono puntualmente verificate le condizioni 

delle aree negate individuate dal PTCP, dall'altro si è valutata l'inclusione di ulteriori aree che 

presentano analoghe caratteristiche.  

All'art. 76 le NTA del PTCP indicano che le aree negate possono essere: 

- aree critiche urbane; 

- aree critiche di pertinenza delle infrastrutture; 

- aree critiche dello spazio aperto; 

- cave; 

- aree con accumulo di rifiuti. 

 

Tali aree, secondo il PTCP posseggono sia potenzialità ambientali che potenzialità insediative, a 

seconda del loro posizionamento e della specifica natura. 

Rispetto a tale casistica, nel PUC si individua anche l’area di nostro interesse: si tratta di un’ area 

di cava di dimensione rilevante, collocata in località Tredici Monaci. 

 

La cava si colloca in pianura, non lontana dagli insediamenti urbani di San Marco e di loc. 

Marranielli. A nord e ad est di tale area sono stati realizzati due impianti sportivi privati.  
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Per quanto riguarda la riqualificazione, l’area negata di nostro interesse (prossima a quella 

identificata in zona Tredici Monaci) è stata ricompresa in un ampio intervento di riqualificazione 

finalizzato alla realizzazione di un parco sportivo. 

Nel dettaglio, considerando altri elementi significati dell'area quali l'edifico dell'ex macello, oltre a 

due centri sportivi privati, nel PUC si intende mettere a sistema tali elementi al fine di realizzare un 

parco sportivo di natura intercomunale. Nell'ambito di tale parco potranno essere realizzati sia 

interventi strettamente pubblici, come la riqualificazione della grande cava come parco urbano e 

la realizzazione di un auditorium interventi privati, di natura sportiva. 

 
 
Quanto suddetto è ben dettagliato nel certificato di destinazione urbanistica (vedi allegati al 

Progetto): l’intera area della cava ricade in “Zona Verde Attrezzato e Sportivo, le cui norme di 

attuazione prevedono la riqualificazione come “Vn 26 – Parco urbano di riqualificazione delle aree 

negate”.  

L’obbiettivo della realizzazione del parco è quello di garantire la riqualificazione ambientale e 

paesaggistica dell’intera area e promuovere la fruizione collettiva con funzioni ricreative, sportive, 

ludiche e naturalistiche. Pertanto il piano prevede il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Cava. 

Le NTA prescrivono, inoltre, che gli interventi devono essere eseguiti con la tecnica dell’ingegneria 

naturalistica. 

 
Per ulteriori informazioni circa l’inquadramento e le caratteristiche del territorio comunale 
interessato dal progetto e trattato nel PUC si vedano i paragrafi e le figure precedenti, nonché il 
Progetto di Riqualificazione allegato allo S.I.A. 
 

 

3.6 Coerenza del progetto 

 

 L’area di intervento, nonché il progetto proposto e qui analizzato, risultano in linea con i 

dettami della normativa vigente in materia (rifiuti, cave, standard urbanistici, tutela 

ambientale) e con la programmazione di settore sia a livello territoriale che sovraordinato. 

 

 Dall’esame dei principali strumenti cartografici di pianificazione territoriale risulta che 

l’area in oggetto non presenta controindicazioni alla realizzazione del progetto proposto. 

 

 L’area su cui si intende realizzare l’impianto è comunque interessata dalla presenza di una 

cava abbandonata che necessità, per questioni di sicurezza nonché per valorizzazione del 

territorio, di adeguata riqualificazione.  
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 L’area in oggetto è stata valutata idonea e non in contrasto con le previsioni vincolistiche 

poste dai documenti di pianificazione regionale, provinciale e locale che forniscono un 

quadro molto dettagliato e completo della situazione dei vincoli di qualsiasi genere 

presenti sul territorio. 

 

 Il progetto è in linea con quanto proposto ed indicato dal comune nel PUC e riportato nel 

certificato di destinazione urbanistica allegato al presente SIA. 

 

3.7 Analisi delle alternative 
 

Come previsto dalle più recenti norme riguardanti i contenuti dello SIA, in questo capitolo sono 
descritte le alternative prese in considerazione nella realizzazione del progetto e le loro possibili 
conseguenze: 
 

- l’Opzione 0, che consiste nella non realizzazione del progetto proposto; 
- le localizzazioni alternative del progetto. 

 
 

3.7.1 Opzione zero  
 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l’alternativa di non realizzare il progetto di 
riqualificazione della cava abbandona non è percorribile, poiché il progetto di recupero dell’area, 
mediante la realizzazione di un Parco Urbano (corredato di attrezzature sportive) fa parte della 
programmazione urbanistica del comune di S. Maria a Vico, data la condizione di abbandono e di 
elevato rischio ambientale in cui versa l’area stessa. 
 
L’ipotesi di realizzare, in fase di riqualificazione dell’area, ai fini del riempimento della stessa, un 
deposito controllato di rifiuti inerti non pericolosi, è considerata idonea e necessaria, al fine di 
evitare: 
 

 riempimento della cava attualmente esistente con materiali inerti naturali da reperire in 
apposite altre cave e/o cantieri; 

 possibilità di conferimenti non controllati (contenenti, eventualmente, anche materiale 
pericoloso per la salute pubblica e per le matrici ambientali) sul sito in questione. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, ricordiamo che il progetto in esame sottostà alle più 
severe normative costruttive/per la gestione relative alle discariche e applica le specifiche MTD di 
settore nazionali e regionali garantendo le massime caratteristiche di sicurezza. 
Inoltre l'impianto verrà realizzato utilizzando metodologie costruttive e materiali di provata 
affidabilità, già ampiamente sperimentate a livello internazionale e nazionale. 
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3.7.2 Localizzazioni alternative  

 
L’ipotesi progettuale qui analizzata e proposta non può prevedere una localizzazione alternativa, 
poiché la stessa idea progetto nasce dalla necessità di riqualificare specificamente la cava 
“Balletta”, così come proposto dalla programmazione comunale. 
Inoltre, l’area è attualmente nella disponibilità della proponente che realizzerebbe in questo modo 
un impianto non solo a vantaggio proprio, ma in particolare, a vantaggio della comunità. 
 
Per quanto riguarda il deposito controllato di materiale inerte non pericoloso, che si vuole 
realizzare nell’ambito del processo di riqualificazione dell’area, si può ulteriormente precisare che 
il sito presenta le seguenti caratteristiche che lo rendono prefenziale al nostro scopo: 
 

- è un’area già cavata, 
- sull’area si dovranno fare necessariamente interventi di recupero/ripristino con 

inerti al fine di ripristinare il naturale livello del terreno 
- è un’area esterna al centro abitato, ma comunque vicina ad esso e facilmente 

collegata ad esso e ai comuni limitrofi mediante una idonea rete stradale 
- sull’area non sono presenti vincoli escludenti. 
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4. Quadro progettuale 

4.1 Premessa 

Nella presente sezione si riporta una breve descrizione del progetto proposto, rimandando per i 

dettagli alla Relazione Tecnica progettuale, alle Relazioni specialistiche ad essa allegate e agli 

Elaborati grafici. 

 

Come già detto in premessa, il progetto presentato dalla L’Elianto s.r.l. prevede il ripristino 

ambientale di una ex cava abbandonata denominata "Balletta", sita in località Mustilli, nel Comune 

di S. Maria a Vico (CE). 

Il sito in esame denominato cava Balletta è ubicato tra le località “Pezza” –  “Mustilli” e “Masseria 

Carfora” nel Comune di Santa Maria a Vico (CE), a sud del centro abitato e ricade nel settore 

orientale dell’ex Sito di Interesse Nazionale “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” (codice 

sub-perimetrazione 1082°506*), declassato con D.M. Ambiente n. 7/2013 a sito di interesse 

regionale. 

Secondo il vigente PUC del Comune di Santa Maria a Vico l’intera area della cava ricade in “Zona 

Verde Attrezzato e Sportivo (cfr. certificato di destinazione urbanistico allegato) le cui norme di 

attuazione prevedono la riqualificazione come “ Vn 26 – Parco urbano di riqualificazione delle aree 

negate”. L’obbiettivo della realizzazione del parco è quello di garantire la riqualificazione 

ambientale e paesaggistica dell’intera area e promuovere la fruizione collettiva con funzioni 

ricreative, sportive, ludiche e naturalistiche. Pertanto il piano prevede il recupero e la 

rifunzionalizzazione dell’ex Cava. Le NTA prescrivono, inoltre, che gli interventi devono essere 

eseguiti con la tecnica dell’ingegneria naturalistica.  
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Figura 3. Destinazione urbanistica dell’area di cava oggetto dell’intervento in progetto 
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4.2 Individuazione catastale 

L’area di cava, costituita da diversi lotti catastali di terreno ha una superficie di circa 35.000 mq ed 

è accessibile attraverso una strada privata (con servitù di passaggio) da via Macello. I lotti suddetti 

sono individuati al catasto terreni del Comune di Santa Maria a Vico al Foglio 15 particelle 339 – 

280 (in parte) – 338 (in parte) – 5193 (in parte) 5159 (in parte) 5160 – 5157 – 5158 – 292 (in parte) 

– 298 (in parte) 112 (in parte) 136 (in parte) 254 (in parte) 281 (ex 244).  

 

 
Figura 4. Catastale dell’area di intervento 
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4.3 Stato dei luoghi 

La cava in oggetto è ubicata in località Mustilli, zona pianeggiante a Sud di Via Nazionale, vi si 

accede da Via Macello attraverso una stradina privata su cui vi è il diritto di passaggio per i 

proprietari della cava. 

L’attività estrattiva, ormai dismessa, consisteva nello scavare verso il basso fino a raggiungere il 

materiale idoneo alla coltivazione, costituito principalmente da tufo giallo napoletano da utilizzare 

in edilizia. 

Allo stato attuale la cava occupa una superficie di circa 35000 mq ha una profondità massima di 35 

mt.  Morfologicamente l’area circostante si presenta pianeggiante, il fondo risulta allo stato 

attuale parzialmente allagato dalla falda idrica che arriva durante i periodi di massima carica a ca. 

32 metri s.l.m.m.  

Il fondo cava ha una quota variabile tra i 19,25 e i 27,30 metri s.l.m.m., mentre il piano campagna 

circostante la cava è invece variabile tra i 55,00 e i 60,00 metri s.l.m.m., con un volume della cava 

pari a circa 750000 mc.  

Le pareti della cava, viste le caratteristiche del materiale estratto (tufo giallo napoletano), sono 

quasi verticali tranne la zona di accesso (nord-est) dove è ubicata la vecchia pista di accesso e 

discesa dove troviamo una scarpata creatasi in maniera naturale durante al coltivazione della cava 

stessa, in quanto su quel lato non vi era tufo fino alla sommità.  

L’area di cava è recintata lungo tutto il perimetro con recinzione costituita da paletti in legno e 

rete metallica di protezione, presentando in taluni tratti anche delle siepi e arbusti che di fatto 

materializzano il confine con i fondi limitrofi.  

 

Tutta la documentazione fotografica relativa al sito è riportata nell’ elaborato di progetto GR 02. 

 

4. 4 Progetto di recupero ambientale 

 

4.4.1  Fasi del progetto 

Il progetto di recupero ambientale della cava è articolato come già detto in premessa, in due fasi: 

A. Riempimento della ex cava mediante materiale inerte (terreni già presenti sul sito, terreni 

provenienti da scavi ex situ, materiale inerte provenienti da impianti di recupero rifiuti 

inerti (R 10) e rifiuti inerti di cui al D.Lgs. n. 152/06, D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.) 

B. Ripristino ambientale/riqualificazione (sistemazione finale dell’area interessata mediante la 

realizzazione di un parco urbano con verde attrezzato ed opere per il tempo libero il tutto 

secondo i dettami del Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di Caserta 

redatto ai sensi dell'art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000 e in accordo con la programmazione 
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comunale e sovraordinata (Piano di Coordinamento Provinciale di Caserta, Piano 

Urbanistico Comunale di S. Maria a Vico). 

 

La fase A è a sua volta suddivisa in due step: 

• Step 1 – riempimento della cava fino alla realizzazione di uno spessore di sicurezza di 1, 5 

mt sul livello max di risalita della falda, rimodellazione pista e scarpate con materiale 

inerte proveniente dal sito stesso (terreni già presenti costituenti le vecchie piste e piani 

di accesso in parte franati), terreni e rocce di scavo ex situ nonché materiale inerte idoneo 

ai ripristini ambientali (R 10) proveniente da impianti di trattamento rifiuti inerti; 

• Step 2 – allestimento e gestione di una discarica per rifiuti inerti ai sensi del D.Lgs. n. 

36/03, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e delle Delibere di Giunta Regione Campania n. 81/2015 e 

n. 386/2016. 

 

La fase B del progetto di recupero ambientale riguarderà la sistemazione superficiale della cava 

realizzando delle opere per il tempo libero (verde, percorso jogging, pista ciclabile e parco giochi 

per bambini), il tutto in conformità alla destinazione del vigente PUC. 

 

4.4.2 Superfici e volumi 

L’area di cava ha una superficie di 35000 mq ed un volume libero di 750000 mc al netto di ca.  

200.000 mc di terreni di riporto già presenti in situ (piste e scarpate in parte franate). Ciò 

premesso, considerando il livello di falda di m 32,00 (max escursione invernale – periodo di carica 

– cfr. relazione geologica idrogeologica RE.02) e con riferimento al seguente schema di 

recupero/riempimento previsto 
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si è ottenuta la seguente tabella dei volumi da realizzare per il recupero ambientale: 

 

TABELLA VOLUMI m3 

Volume in falda da riempire 106.900,00 

Volume di sicurezza  

(max livello falda) 

Volume strato di argilla                           

38.000,00 

 

14.500,00 

Volume rifiuti inerti 520.200,00 

Volume sistemazione superficiale 70.400,00 

Totale 750.000,00 

 

 

Relativamente alle tipologie e caratteristiche del materiale inerte da utilizzare si prevedono: 

 

TABELLA VOLUMI     m3 

Terreno riempimento in falda 144.900,00 

Argilla per impermeabilizzazione 14.500,00 

Rifiuti inerti 520.200,00 

Terreno di regolarizzazione finale 6.400,00 

Argilla per sistemazione superficiale 16.000,00 

Sabbia/Ghiaia per sistemazione superficiale 16.000,00 

Terreno di coltivo 32.000,00 

Totale 750.000,00 

 

I volumi suddetti data la forma non regolare della discarica, si sono così determinati: 

- per il quantitativo di “terreno di riempimento in falda”, è stata eseguita una modellazione 

3d con l’ausilio delle quote derivanti dal rilievo topografico , misurando il volume mediante 

l’ausilio di solidi elementari; 

- il “volume di argilla” per la realizzazione dello strato impermeabile è stato determinato 

considerando un’estensione in pianta pari  all’area totale di falda (mq. 14500), misurata 

mediante ausilio di modellazione CAD, per una altezza complessiva di 1 m;  

- il “quantitativo di rifiuti inerti” è stato determinato attraverso una modellazione 3d 

analogamente a quanto fatto per il calcolo del quantitativo di terreno di riempimento in 

falda; 

- per il “terreno di regolarizzazione finale” , “argilla per sistemazione finale”, “sabbia/ghiaia 

per la sistemazione superficiale” e il “terreno di coltivo” sono stati determinati 

considerando un’estensione in pianta pari  all’area totale della superficie di  sistemazione 

(mq. 32000) per una altezza corrispondente a quella di ogni singolo strato. 
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A seguito di modellazione della cava mediante supporto grafico 3d con l’ausilio delle quote 

derivanti dal rilievo, si è determinato un volume di terreno riportato già presente sul sito, pari a 

circa 200.000 mc.  

Di questo volume presente, quello necessario alla modellazione della viabilità di accesso alla cava 

e alla stabilizzazione delle pareti non tufacee ammonta a 149957 mc. Si è giunti a tale 

determinazione attraverso  una sistemazione di forma tronco prismatica, riportata in seguito: 

 

 
 

Dove ogni area delimitata dalla linea colorata moltiplicata per l’altezza dalla berma inferiore mi dà 

il volume di un prismoide elementare, la cui somma dà il totale di 149957 mc. 

Tale sistemazione è riscontrabile con le relative quote dall’elaborato di progetto GR 05. 
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Il restante volume di terreno già presente (ca. 50000 mc) sarà  utilizzato a parziale riempimento 

della parte in falda della cava (144900 mc). 

 

4.4.3 Caratteristiche specifiche dei terreni da utilizzare per il ripristino e dei rifiuti da conferire 

Come già detto, si utilizzerà per la realizzazione/rimodellazione  delle piste di accesso, delle 

scarpate, dell’area dei servizi e opere accessorie e del riempimento del volume in falda, dei terreni 

già presenti dall’epoca della coltivazione sul sito costituenti le vecchie piste di accesso, terreni 

(terra e rocce da scavo ai sensi dell’ex articolo 8 del D.L. del  12 settembre 2014 n. 133, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 e s.m.i. ed oggi secondo il D.P.R. n. 

120/2017 del 13.06.17) provenienti da scavi ex situ, materiale inerte provenienti da impianti di 

recupero rifiuti inerti (R 10). 

In particolare, il terreno già presente sul sito che costituiva le vecchie piste di accesso (ora in parte 

franate) e l’area di servizio della ex cava, ammonta a ca. 200000 mc, è stato sottoposto a 

caratterizzazione secondo un “Piano di Indagine Preliminare ed il Piano di Campionamento” 

seguendo le indicazioni delle Linee Guida proposte da ARPAC ed incluse nella D.G.R.  n. 417 del 

27/07/2016.   Il piano è stato redatto dallo Spin Off dell’Università degli Studi della Campania “L. 

Vanvitelli” (già Seconda Università degli Studi di Napoli), denominato “Environmental Technologies 

s.r.l.”  

L’elaborato è parte del progetto e riportato nell’elenco elaborati con sigla RE 13. Dal piano sono 

scaturiti i seguenti risultati: 

 Analisi terreno di riporto 

I risultati delle analisi chimiche, come indicato nel capitolo #7, effettuate sui campioni di 

terreno di riporto sono stati confrontati con i valori delle CSC relative alla Tabella 1 Colonna B 

(Siti ad uso Commerciale e Industriale) dell’Allegato 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 

n. 152. 

I risultati delle analisi dei campioni di terreno di riporto, per ogni campione sottoposto a prova, 

hanno evidenziato il non superamento dei valori limite fissati dalla Tabella 1 Colonna B 

dell’allegato 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006. 

 Test di cessione 

Tutti i campioni analizzati risultano conformi ai valori limite definiti dall’Allegato 3 del D.M. 5 

febbraio 1998 e s.m.i. 

 Acque sotterranee 

Per il pozzo ubicato a monte idrogeologico del sito si è registrato un lieve superamento 

per il parametro Solfati; l’incertezza di misura associata alla determinazione analitica di tale 

parametro fa rientrare quest’ultimo nei limiti fissati dalla normativa vigente. 

Per il pozzo ubicato a valle idrogeologica del sito si è registrato un superamento della 

CSC per il parametro Fluoruri. Tuttavia è opportuno evidenziare che, come dimostrato dalla 
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letteratura tecnico-scientifica di settore, per le aree in cui si rinvengono depositi piroclastici, i 

valori di fondo naturale dei parametri Solfati e Fluoruri sono superiori alle CSC fissate dal 

D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Allegato n°5, Tabella n°2. 

L'attività di cava, condotta a fossa, con approfondimento verticale ha raggiunto e 

superato il pelo libero della falda freatica, che allo stato attuale si manifesta a cielo aperto. Si 

è quindi proceduto anche al prelievo e analisi di un campione di acqua di tale corpo idrico. Per 

tale campione, tutti i parametri analitici hanno registrato valori inferiori a quanto previsto dal 

D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Allegato n°5, Tabella n°2. 

Allo stato attuale, dalle informazioni raccolte mediante l’analisi delle acque sotterranee, 

sembrerebbe che si possa escludere la possibilità che la coltivazione della cava abbia potuto 

determinare una contaminazione dell’acquifero soggiacente. 

 

Altro terreno necessario per il  riempimento della parte in falda e per la creazione della fascia di 

sicurezza sulla massima escursione della falda, per un totale di ca. 144900 mc sarà di provenienza: 

- terreni -terra e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 8 del D.L. del  12 settembre 2014 n. 133, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 e s.m.i. ed oggi 

secondo il D.P.R. n. 120/2017 del 13.06.17 

-  impianti di recupero rifiuti inerti (R 10) che producono materiale da utilizzare per i 

ripristini ambientali ai sensi del D.M. 05.02.98 come modificato dal D.M. 186/06. 

 

Terra e rocce da scavo ex situ 

Tali terreni oltre ad avere caratteristiche di forte componente scheletrica (per quello da inserire in 

falda) con presenza (per quelli sopra falda) di terricci franco sabbiosi, dovranno rispettare 

procedura normativa per l’utilizzo: 

- Piano di utilizzo con le finalità riportate nel D.P.R. n. 120/2017 “…per la realizzazione di 

reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, 

miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali”   

- non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna 

B (area non residenziale) della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 

152/06 e s.m.i. 

- per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, sono riutilizzabili solo i 

materiali che sottoposti a test di cessione rispettano i limiti (Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione) previsti per le acque sotterranee dalla tab. 2, All.5, titolo V della parte IV 

del D. Lgs. 152/06. 

 

Materiale inerte proveniente da impianti di recupero rifiuti inerti (R 10) 
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Ai sensi del D.M. 05.02.98 e s.m.i, si potranno utilizzare sono gli inerti provenienti, da impianti che 

trattano le seguenti tipologie di rifiuti in ingresso: 

 

 7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, 

comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da 

linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi 

di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]. 

 della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 

 7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408]. 

 7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [101203] [101206] [101208]. 

 7.11 Tipologia: pietrisco tolto d'opera [170508]. 

 7.18 Tipologia: scarti da vagliatura latte di calce [060314] [101304] [070199] 

 7.31 Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla 

battitura della lana sucida: [020199] [020401] 

 7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 

 

Sul rifiuto tal quale sarà effettuato il test di cessione (Allegato 3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.), 

seguendo l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 

12457-2. 

Poiché andrà rispettato anche l’art. 5 del D.M. 05.02.98, si applicherà al materiale in uscita 

dall’impianto di recupero e prima di utilizzarlo nel rispristino ambientale della cava: 

- il controllo sui rischi di contaminazione delle acque sotterranee, utilizzando solo i materiali 

inerti in uscita dagli impianti di recupero rifiuti che sottoposti a test di cessione rispettano i 

limiti (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) previsti per le acque sotterranee dalla tab. 

2, All.5, titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06; 

- il controllo per l’eventuale superamento dei valori delle concentrazioni soglia di 

contaminazione di cui alla colonna B (area non residenziale) della tabella 1 dell'allegato 5 

alla parte IV del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. 

 

Rifiuti inerti da conferire per il riempimento (discarica) 

Per la parte di cava da “riempire” con rifiuti inerti non pericolosi e non putrescibili di cui al D.Lgs. 

n. 152/06, D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i, gli stessi gli stessi risponderanno ai requisiti imposti dal D.Lgs 

36/2003, secondo la definizione di rifiuti inerti inserita nell’art. 2 del D.Lgs 36/2003 c. 1 lettera e) 

che si riporta di seguito: 

e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o 

biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre 
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reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non 

comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute 

umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, 

nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare 

la qualità delle acque, superficiali e sotterranee. 

Inoltre, al fine di verificare l’ammissibilità dei rifiuti nella corrispondente categoria di discarica 

(inerti nel caso specifico), i rifiuti dovranno possedere le caratteristiche imposte dall’art. 11 del 

D.Lgs 36/2003 e art. 5 del DM 27/09/2010 come modificato dal D.M. del 24/06&2015 oltre a 

rispettare le eventuali specifiche prescrizione che potranno imporre gli Enti nell’autorizzazione 

(ARPAC, REGIONE, PROVINCIA; etcccc). 

Il volume totale dei rifiuti inerti speciali non pericolosi da utilizzare, come già detto, è di 

520.200,00 mc.   

 

I CER previsti sono: 

 

17 01 01 Cemento 

17 01 02 Mattoni 

17 01 03 mattonelle e ceramiche 

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla 

voce 17 01 06 

17 02 02 Vetro 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07 

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle 

voci  17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 

19 04 01 rifiuti vetrificati 

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

20 02 02 terra e roccia 

 

I rifiuti inerti da conferire in cava per il riempimento  con riferimento al D.M. del 27.09.2010 come 

modificato dal D.M. 24.06.2015, dovranno rispettare oltre a quanto riportato all’art. 2 – 

caratterizzazione di base - anche l’art. 5 in termini di: 

-  eluato (tabella 2) 

- concentrazioni di eventuali composti organici (tabella 3) 
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- diossine e dei dibenzofurani   (tabella 4). 

 

Nello stesso D.M. è riportato altresì l’elenco dei rifiuti inerti da poter smaltire senza preventiva 

caratterizzazione, che con riferimento ai CER previsti dal presente progetto, diventa: 

 

 17 01 01    Cemento  (solo con origine nota e proveniente da costruzione e demolizioni 

non contaminate con una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra  e sostanze 

organiche)   

 17 01 02    Mattoni (solo con origine nota e proveniente da costruzione e demolizioni non 

contaminate con una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra  e sostanze 

organiche 

 17 01 03   mattonelle e ceramiche (solo con origine nota e proveniente da costruzione e 

demolizioni non contaminate con una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra  e 

sostanze organiche 

 17 01 07   miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui 

alla voce 17 01 06 (solo con origine nota e proveniente da costruzione e demolizioni non 

contaminate con una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra  e sostanze 

organiche 

 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (esclusi i primi 30 

cm di suolo, la torba e purché proveniente da siti non contaminati) 

 20 02 02 terra e roccia (solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e 

torba). 

 

4.5 Impianti e servizi accessori  

L’accessibilità alla cava sarà possibile da una entrata principale posta a nord dell’area, in cui verrà 

collocato il cancello carrabile idoneo a consentire un agevole transito da parte degli automezzi in 

ingresso e uscita. 

Tutta l’area, sarà inoltre delimitata da recinzione, eseguita con rete metallica maglia 50 x 50 mm, 

in filo di ferro zincato plastificato, diametro 2 mm, di altezza 2 m, ancorata a pali di castagno alti 2 

mt e di diametro 100 mm. La recinzione sarà completata con messa a dimora di piante, siepi ed 

essenze arboree autoctone per limitare al minimo l’impatto visivo sia in fase di realizzazione del 

recupero che in fase di sistemazione finale dell’area a parco urbano attrezzato.  

In corrispondenza dell’accesso, verrà allestita l’area di servizio del cantiere di ca. 850 mq, 

sfruttando sostanzialmente l’area già utilizzata come vecchio accesso nella coltivazione della cava 

di tufo, comprendente: 

- monoblocchi prefabbricati ad uso ufficio/spogliatoio e deposito; 
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- impianto di pesatura; 

- impianto di lavaggio automezzi; 

- impianto stoccaggio percolato; 

- impianto trattamento acque di prima pioggia; 

- impianto di stoccaggio acque di irrigazione della sistemazione finale. 

Le fasi di allestimento e di funzionamento della suddetta area sono ovviamente legate alle fasi di 

esecuzione dei lavori. Infatti si procederà contestualmente all’inizio dei lavori all’allocamento dei 

box prefabbricati di cantiere (servizi, ufficio e deposito) e del sistema mobile di lavaggio ruote 

mezzi. Il tutto sarà attivo fino al completamento dello Step 1 Fase A di realizzazione del progetto 

(cfr. paragrafo 4.1) e cioè fino alla ultimazione del riempimento della falda. 

Per lo Step 2 (allestimento e gestione discarica) della fase  A, tale area sarà riorganizzata in 

maniera diversa, diventando di forma stabile,  e volta sia alla gestione dell’esercizio della discarica 

che alla fase post operativa. Infatti si smonteranno i prefabbricati di cantiere e il sistema mobile di 

lavaggio ruote, procedendo quindi alla impermeabilizzazione dell’intera area, alla realizzazione del 

sistema di raccolta acque meteoriche, alla installazione dell’impianto di pesatura, dell’impianto di 

stoccaggio percolato, della vasca di prima pioggia e dell’impianto di lavaggio ruote. 

In particolare si realizzeranno gli impianti e si installeranno dei nuovi box prefabbricati, meglio 

descritti in seguito. 

 

4.6 Box uffici prefabbricati 

Per la gestione della discarica da parte degli operatori sono stati previsti i seguenti ”fabbricati”: 

• n. 3 prefabbricati monoblocco di dimensioni 3750 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm, 

con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 

preverniciate con materiale isolante, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere 

d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento 

in simil lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, 

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato 

rispondente alla norma vigente, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e 

scatole in materiale termoplastico autoestinguente, soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, 

con una finestra e portoncino esterno semivetrato;  

• n. 1 prefabbricato monoblocco per bagni di dimensioni 2400 x 2400 mm con altezza pari a 

2400 mm, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in 

pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con 

poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di 

calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 

esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla norma vigente, interruttore generale 
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magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; 

Soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con 

finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a 

vasistas e un portoncino esterno semivetrato. 

 

4.7 Impianto di pesatura 

Per controllare i quantitativi dei rifiuti in ingresso alla discarica, si prevede l’installazione di una 

stazione di pesatura di tipo compatto ma in modo da consentirne la collocazione in versione 

sopraelevata, con un'altezza di rampa di soli 40 cm. 

La pesa a ponte sarà dotata celle di carico digitali, terminale elettronico, con marchio CE, tastiera 

alfanumerica, display ad alta luminosità e stampante alfanumerica per la stampa su cartellino 

multicopie dei dati di pesatura. 

Le celle di carico che equipaggiano la stadera a ponte saranno realizzate con tecnologia digitale e 

dovranno essere del tipo a compressione, completamente in acciaio inox con grado 

di protezione IP 68, munite sempre di marchio CE. 

Le caratteristiche tecniche di base sono le seguenti: 

- Lunghezza: 13 m, 

- Larghezza: 4,5 m, 

- Portata massima = 80 t, 

- Divisione: 10 kg fino a 40 t.,  20 kg da 40 t a 80 t. 

L’impianto è tale da potere essere smantellato alla fine della gestione della fase “ discarica” del 

progetto di ripristino ambientale ed eventualmente riutilizzato in altro sito. 

 

4.8 Impianto di lavaggio dei mezzi 

La mitigazione dell’impatto nella fase inziale quando è un cantiere e successivamente nella fase di 

coltivazione della cava deve essere progettata in modo da limitare quanto più possibile l’impatto 

sull’ambiente, adottando tutti i possibili provvedimenti per contenere eventuali disagi. In molti 

casi è normale e prevedibile che nel corso delle lavorazioni vi siano sabbia, detriti e fango, ma non 

è nella norma portarli in strada causando intralcio, imbrattamento e dispersione di materiali 

inquinanti, con conseguenti rischi sia per la sicurezza degli automobilisti che per l’ambiente. 

Pertanto, allo scopo di evitare che i mezzi in uscita dalla discarica possano trasportare verso 

l’esterno dell’area materiale pregiudizievole per il buono stato di conservazione delle strade e 

della viabilità, si è prevista la installazione di un impianto di lavaggio per gli automezzi avente 

dimensioni 12 m x 4,5 m attraverso il quale verranno fatti transitare tutti gli autocarri che 

transitano nell’area della cava oggetto di riempimento. 
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L’impianto consiste in una soluzione composta da una stazione automatica dotata di pompe, 

rampe per accedere all’impianto, grigliati, vasche di sedimentazione, sistema di ugelli fissi con il 

compito di garantire un’ottimale pulizia delle ruote. Al passaggio del mezzo a velocità ridotta, 

grazie alle fotocellule, l’impianto si attiva garantendo la pulizia delle ruote grazie ad una serie di 

erogatori installati in punti strategici dell’impianto che permettono di rimuovere lo sporco più 

resistente tra le ruote gemelle e nei profili delle gomme. Il mezzo lavato, uscendo dall’impianto, 

attiva la coppia di fotocellule poste in uscita che bloccano le pompe di lavaggio, rimanendo pronte 

per i lavaggi successivi. L’impianto verrà alimentato con l’acqua di falda, emunta dal vicino pozzo 

da realizzare, che a fine ciclo di lavaggio verrà inviata alle vasche a tenuta per il successivo 

smaltimento da parte di ditta autorizzata. 

 

4.9 Impianto di stoccaggio percolato 

L’impianto previsto per la gestione del liquido di percolamento della parte  “discarica” del 

riempimento, sarà costituito da n°5 serbatoi di capacità pari a 30 mc/cad., posti in un bacino di 

contenimento in c.a., impermeabilizzato esternamente con una geomembrana in HDPE di 

spessore 1,5 mm, protetta da uno stato di inerte sabbioso. 

I cinque serbatoi di conferimento del percolato sono gestiti dall'operatore a pannello sinottico, 

con sistema automatico di livelli, per essere riempiti fino al 90% della propria capacità teorica. 

Inoltre sono dotati di livello di troppo pieno per scongiurare ogni errore di manovra. Il troppo 

pieno è condotto a guardia idraulica per evitare la diffusione di odori. 

Gli sfiati della parte di sommità dei cinque serbatoi sono collettati ad un filtro a carboni attivi per 

prevenire la diffusione di odori nell'ambiente, tali filtri in considerazione degli inquinanti trattenuti 

avranno un tempo di sostituzione stimato in una sostituzione annua. Dal parco serbatoi, mediante 

linea  in pressione in acciaio inox di diametro variabile, saldata testa a testa, il percolato verrà 

convogliato al carico autocisterne per il conferimento del percolato ad altri impianti di 

trattamento esterni. 

 

4.10 Sistema di impermeabilizzazione 

Prima di realizzare la barriera di confinamento, in considerazione della presenza della falda 

acquifera, si provvederà a riempire la cava con materiale presente in sito oppure proveniente da 

scavi autorizzati, fino ad una quota di 1,50 metri al di sopra della massima escursione della falda 

stessa. 

La sequenza stratigrafica utilizzata per la creazione del sistema barriera di confinamento artificiale 

sarà così schematizzabile: 

- primo strato di 50 cm di argilla con coefficiente di permeabilità k≤1x10-8 m/sec 

(equivalente allo strato di 1 m di materiale con permeabilità k≤1x10-7 m/sec così come previsto 
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dal D.Lgs. 36/2003) posata e compattata meccanicamente per strati successivi di 25 cm di 

spessore, risalente per almeno 2 metri sulle scarpate (barriera geologica sostitutiva); 

- secondo strato di 50 cm di argilla con coefficiente di permeabilità k≤1x10-8 m/sec 

(equivalente allo strato di 1 m di materiale con permeabilità k≤1x10-7 m/sec così come previsto 

dal D.Lgs. 36/2003) posata e compattata meccanicamente per strati successivi di 25 cm di 

spessore, risalente per almeno 2 metri sulle scarpate (barriera di confinamento); 

- geotessile non tessuto (TNT 400 gr/mq) in fiocco di polipropilene. 

- geomembrana HDPE sp. 1,5 mm 

Le arginature perimetrali saranno profilate con una pendenza di 2/3. 

Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione delle sponde, si è adottata la seguente procedura 

d'impermeabilizzazione che garantisce una protezione equivalente a quella richiesta dal 

D.Lgs.36/2003: 

- geotessile non tessuto (TNT 400 gr/mq) in fiocco di polipropilene. 

- geomembrana HDPE sp. 1,5 mm. 

 

4.11 Sistema di drenaggio del percolato 

Il percolato è definito come il “liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua 

nella massa di rifiuti o dalla decomposizione degli stessi” (art.2, lettera m del D.Lgs. n°36/2003). Al 

fine di evitarne il ristagnamento dei liquidi derivanti dalle infiltrazioni delle acque di pioggia 

nell’area di coltivazione si è studiato un sistema di convogliamento di tali acque mediante 

opportune pendenze dello strato impermeabile di sottofondo e mediante l’installazione di 

condotte macrofessurate annegate in trincee drenanti. 

Pertanto, sull’impermeabilizzazione di fondo è prevista la realizzazione del sistema drenante, 

composto di uno strato d’inerte sabbioso di spessore pari a circa 40 cm e da tubazioni in HDPE 

macrofessurate DN 315 PN16 (condotte principali) e tubazioni in HDPE macrofessurate DN 200 e 

DN 110 PN16 (condotte secondarie). 

Il sistema drenante sarà realizzato sopra il geotessile non tessuto (steso sopra lo strato di argilla) e 

avrà la funzione di drenare le acque meteoriche ricadenti all’interno dell’area di cava e 

convogliarle verso il lato più depresso dove sarà posto un pozzo per la raccolta e da cui sarà 

possibile l’invio ai serbatoi di stoccaggio tramite sistema di pompaggio. 

Il pozzo di raccolta percolato, realizzato in HDPE DN 1200 PN 6, sarà posto in aderenza alla 

scarpata e fissato sul fondo della cava e sulla parete verticale in tufo. 

I liquidi raccolti dal sistema di drenaggio, saranno inviati, mediante elettropompa collegata a una 

tubazione in acciaio DN 150 PN 10 interrata, ad un sistema di n°5 serbatoi di stoccaggio di volume 

pari a circa 30 mc/cad. 

Successivamente i reflui presenti all’interno dei serbatoi saranno smaltiti periodicamente presso 

impianti autorizzati.  



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
CAVA “BALLETTA” S.MARIA A VICO – Loc. Mustilli 

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 7 e 9 - comma 2 lettera g e comma 9 - del Piano di 
Recupero Ambientale del Territorio della Provincia di Caserta compromesso dalle attività estrattive delle cave abusive, 

abbandonate o dismesse (art. 11 O.M. n. 3100 del 22/12/2000)  

 
 

50 

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito -  Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)  
Tel./Fax: 0823/1875114 - e-mail:  ing.esposito.giuseppe@gmail.com 
 

Nella Relazione idraulica è stata eseguita una stima della quantità di percolato che teoricamente si 

produce all’interno della discarica in fase di operativa (5 anni) ed una proiezione dei quantitativi 

che si produrrebbero nella fase di post-gestione (5 anni) in cui l’intera superficie della discarica 

risulta completamente ricoperta dal capping superficiale. 

 

4.12 Sistema di copertura 

La copertura ed il ripristino finale dell’area verranno realizzati in conformità al Decreto Legislativo 

n.36/03 e s.m.i. per le discariche di inerti. 

Partendo dalla superficie dei rifiuti verso l’alto, si distinguono i seguenti strati: 

- strato minerale compattato (argilloso) di spessore ≥ 0,5 m di bassa conducibilità idraulica 

(10-7 m/sec); 

- strato di spessore ≥ 0,5 m con funzione di drenaggio delle acque piovane infiltratesi nello 

strato di copertura; 

- strato di 100 cm di terreno coltivo atto a favorire lo sviluppo delle specie vegetali previste 

per la riqualificazione ambientale. 

Infine è prevista la sistemazione superficiale dell’area con realizzazione di un parco Urbano con 

percorsi pedonali e ciclabili, area fitness, area giochi bimbi ed ampi spazi verdi. La sistemazione 

finale è riportata nella RE 09 e nel grafico GR 11. 

 

4.13 Gestione delle acque meteoriche  

Le acque meteoriche interessanti l’area di cava sono costituite da: 

- acque del piazzale di servizio e dei tetti dei locali ubicati sul piazzale stesso; 

- acque del ruscellamento esterno all’area di cava 

- acque di ruscellamento dell’area parcheggio a servizio del Parco Urbano di completamento 

del progetto di recupero 

- acque di infiltrazione superficiale dalla sistemazione finale dell’area. 

La quantificazione e la gestione di tali acque sono riportate nella RE 03 - Relazione Idraulica; i 

grafici negli elaborati di progetti GR 07 e GR 09. 

 

4.13.1  Acque meteoriche del piazzale di servizio e del parcheggio 

Tali acque verranno raccolte da un sistema composto da una caditoia con griglia grazie alla 

pendenza del piazzale stesso. Da qui le acque giungeranno ad una vasca di prima pioggia munita di 

by pass per la seconda pioggia e da qui alla fognatura comunale. In tale vasca troveranno recapito 

anche le acque del parcheggio (munito comunque di pavimentazione drenante) a servizio del 

Parco Urbano (particolari riportati nel grafico di progetto GR 11; calcolo delle portate e delle 

condotte è riportato nella Relazione idraulica di progetto RE 03). 
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4.13.2  Acque di ruscellamento  

Il progetto prevede il convogliamento delle acque meteoriche esterne al sito sia durante la fase di 

realizzazione del recupero della cava che dopo (gestione). La raccolta avverrà mediante canaletta 

prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso che si sviluppa lungo tutto il perimetro della cava.  

L’ ubicazione planimetrica è riportata nelle planimetrie di progetto da GR 05 a GR 11. Il calcolo 

delle portate e la verifica delle canalette è riportato nella RE 03 relazione idraulica. 

Tale canaletta è divisa in due tronchi (est e ovest), entrambi partono dalla zona sud e recapitano 

nella zona nord, una canaletta costeggia la sponda sinistra ed una quella destra. 

In corrispondenza dei raccordi delle linee di progetto con le canalette prefabbricate in cls sono 

previsti dei pozzetti di ispezione e raccordo. Il recapito finale delle due canalette è la fognatura 

comunale posta su Via Macello previo passaggio in apposito pozzetto di ispezione.  

 

4.13.3 Acque lavaggio ruote  

Le acque di processo presenti sono quelle provenienti dalla linea di lavaggio gomme degli 

automezzi operanti durante la fase “discarica” del progetto.  Le stesse saranno gestite come rifiuti: 

raccolte ed inviate ai serbatoi di stoccaggio del percolato.  

Il calcolo delle portate è riportato nella RE 03 relazione idraulica; l’ubicazione della zona di 

lavaggio ruote è riportata nel grafico di progetto GR 05.  

 

4.13.4 Acque servizi igienici 

Le acque scaricate dai servizi igienici nella fase “discarica” vengono convogliate tramite tubazioni 

in PVC in vasca a tenuta interrata prefabbricata ubicata nell’area di servizio posta all’ingresso 

dell’area di cava. Lo svuotamento è periodico. Per il dimensionamento della vasca a tenuta si 

rimanda alla relazione idraulica RE 07. Allo steso modo si tratteranno le acque dei servizi igienici a 

servizio del parco urbano (rif. RE 09 sistemazione finale). 

 

Per informazioni dettagliate sulle acque e sulla loro gestione si veda Relazione Idraulica 

(Elaborato di Progetto RE.03). 

 

4.14 Fondamentali criteri di gestione  

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, si rimanda all’elaborato tecnico RE 06 “Piano di Gestione 

Operativa” ed RE 08 “Gestione post operativa” per la fase discarica ed all’ elaborato RE 11 per la 

manutenzione delle opere a servizio del Parco Urbano.  

 

4.14.1 Piano di gestione operativa 

Il Piano di Gestione Operativa indica le modalità e le procedure necessarie a garantire il corrette 

svolgimento delle attività operative di gestione della fase discarica del progetto.. 
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Il piano (come indicato dall’Allegato 2, pt.2, del D.Lgs n.36/2003) riporta la descrizione di: 

• modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei 

sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione 

eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento; 

• procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, 

ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di 

campionamento ed analisi); 

• modalità e criteri di deposito, riempimento e chiusura in singole celle, con l'indicazione delle 

misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato; 

• procedure di gestione in fase operativa 

• procedura di chiusura. 

Per quanto riguarda la gestione dei controlli ambientali durante la fase di esercizio della discarica si 

rimanda al Piano di Sorveglianza e di Controllo (elaborato RE 07 di progetto). 

Tutte le operazioni verranno eseguite nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza 

dei lavoratori e assicurando la qualità ambientale. 

Il presente piano è articolato secondo i seguenti paragrafi: 

a) CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE 

b) PESATURA 

c) VIABILITA’ INTERNA 

d) CONTROLLO VISIVO 

e) COLTIVAZIONE DEL LOTTO 

f) SIGILLATURA DELL’AREA 

 

Per i dettagli sulle operazioni su riportate si veda l’elaborato RE_06 – Piano di Gestione 

Operativa del Progetto allegato allo S.I.A. 

 

 

 

4.14.2 Piano di gestione post- operativa 

Il Piano di Gestione Post Operativa individua tempi, modalità e condizioni della fase di gestione 

post-operative della discarica (anche durante la realizzazione del Parco Urbano previsto nel progetto 

di recupero ambientale) e le attività atte a garantire il funzionamento e la manutenzione di tutti i 

presidi ed impianti mantenendo i requisiti di sicurezza ambientale previsti. 

Il presente Piano diventerà parte integrante del Piano di Manutenzione delle opere (cfr. elaborato di 

progetto RE.11) dell’intero progetto di recupero ambientale. 

Il processo di post-gestione consiste nell’esercizio delle strutture di presidio ambientale a servizio 

della discarica per una durata di almeno 10 anni. 
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Per quanto riguarda la gestione dei controlli ambientali durante la fase post-operativa della discarica 

si rimanda al Piano di Sorveglianza e di Controllo (elaborato di progetto RE.07). 

Tutte le operazioni verranno eseguite nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza 

dei lavoratori e assicurando la qualità ambientale. 

Vengono pertanto individuate in particolare le operazioni relative a mantenere in buona efficienza: 

a) recinzione e cancelli di accesso; 

b) viabilità interna ed esterna; 

c) sistema di drenaggio/asportazione del percolato (garantendo comunque il mantenimento 

dello stesso al livello minimo possibile); 

d) sistema di copertura finale; 

e) sistema di gestione acque meteoriche; 

f) copertura vegetale; 

g) sistema di monitoraggio della falda. 

 

Per i dettagli sulle operazioni su riportate si vedano l’elaborato RE_08 – Piano di Gestione post-

operativa e l’elaborato RE_07 – Piano di sorveglianza e controllo del Progetto allegato allo  S.I.A. 

 

 

4.15 Sistemi di monitoraggio ambientale 

Si rimanda per approfondimenti al “Piano di Sorveglianza e controllo” RE_07 allegato al progetto e 

si ribadisce che i principali obiettivi sono la salvaguardia della falda acquifera sottostante e 

dell’ambiente circostante ai sensi del D. Lgs. 36/2003 e s.m.i. 

 

4.15.1 Piano di sorveglianza e controllo 

Il Piano di Sorveglianza e Controllo  è redatto ai sensi dell’art. 8 lett. i) del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 

36, che lo prevede quale parte integrante della domanda di autorizzazione. Ovviamente esso è 

riferito alla parte “discarica” del progetto di recupero ambientale. 

Nel piano sono indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal 

funzionamento dell’impianto e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-

operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque e dell’aria, oltre 

alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente. 

Il Piano è finalizzato a garantire che: 

a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le 

condizioni operative previste; 

b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la 

popolazione; 

c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 
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d) venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 

e) venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di 

monitoraggio. 

La normativa prevede che il controllo e la gestione siano condotti da personale altamente qualificato 

ed indipendente, con riguardo ai parametri ed alle periodicità su: 

 acque sotterranee; 

 percolato; 

 acque di drenaggio superficiale; 

 parametri meteoclimatici 

 gas di discarica 

 stato del corpo della discarica. 

Nel caso specifico della “discarica” proposta, la componente gas di discarica non viene trattata in 

quanto la tipologia/natura dei rifiuti conferibili quali gli inerti non producono gas. 

 

Per i dettagli sulle operazioni su riportate si veda l’elaborato RE_07 – Piano di sorveglianza e 

controllo del Progetto allegato al presente S.I.A. 

 

4.15.2 Piano di manutenzione delle opere 

Il progetto è composto anche di un Piano di Manutenzione delle Opere che ha come scopo quello 

di regolamentare l’attività di manutenzione al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le 

caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico dell'opera. Esso è costituito dai 

seguenti documenti operativi: 

 Manuale d'uso 

 Manuale di Manutenzione 

 Programma di manutenzione 

 Programma di monitoraggio qualità aria interna 

 

Per i dettagli sulle operazioni su riportate si veda l’elaborato RE_11 – Piano di manutenzione 

delle opere del Progetto allegato allo S.I.A. 

 

4.16 Opere di mitigazione ambientale 

La copertura superficiale finale della discarica, realizzata mediante una struttura multistrato, 

risponderà ai seguenti criteri: 

- isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; 

- minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; 

- riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 
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- minimizzazione dei fenomeni di erosione; 

- resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzata. 

Dopo aver raggiunto le quote previste dal progetto, si provvederà a stendere un strato di 

regolarizzazione finalizzato alla realizzazione di pendenze idonee al deflusso delle acque 

meteoriche e con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti; 

Successivamente verrà posato uno strato di materiale minerale compattato (argilla) avente 

conducibilità idraulica <1x10-8 m/s e spessore pari a 50 cm, cui seguirà uno strato drenante con 

spessore pari a 50 cm e successivamente uno strato di 100 cm di terreno vegetale di coltivo. Lo 

strato finale della copertura, pari a 1 m, avrà la funzione di favorire lo sviluppo delle specie 

vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e di completamento del progetto con 

la realizzazione del Parco Urbano. 

 

Per quanto riguarda la descrizione della sistemazione finale dell’area, vedasi l’elaborato di 

progetto RE 09 ed il grafico relativo GR 11. 

 

4.17 Elenco rifiuti prodotti in fase operativa e post operativa 

Si riportano di seguito due tabelle con l’indicazione dei rifiuti prodotti durate la gestione operativa e 

post-operativa della discarica, la loro ubicazione e le modalità di gestione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.: 

 

GESTIONE OPERATIVA 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TRATTAMENTO 

CER 19 07 03 

PERCOLATO 

n°7 serbatoi da 30 mc 

posizionati nell’area di 

servizio 

Prelievo mediante autoespurgo 

con cadenza ogni tre giorni e 

smaltimento presso impianti 

autorizzati 

CER 20 03 04 

FANGHI  

Fossa settica dei servizi 

igienici presenti nell’area di 

servizio 

Prelievo mediante autoespurgo 

con cadenza ogni 20 giorni (area 

di servizio) e smaltimento presso 

impianti autorizzati 

15 02 03 

FILTRI A CARBONE ATTIVO 

Presenti sui n°7 serbatoi del 

percolato posizionati 

nell’area di servizio 

Sostituzione e smaltimento 

presso impianto autorizzato ogni 

sei mesi 

16 10 02 

ACQUE LAVAGGIO RUOTE 

N°1 serbatoio da 27 mc 

posizionato nell’area di 

servizio 

Prelievo mediante autoespurgo 

con cadenza ogni quattro giorni 

e smaltimento presso impianti 
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autorizzati 

19 08 10* 

OLII VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

Vasca di prima pioggia 

presente nell’area di servizio 

Prelievo mediante autoespurgo 

con cadenza minima mensile e 

smaltimento presso impianti 

autorizzati 

 

 

GESTIONE POST-OPERATIVA 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TRATTAMENTO 

CER 19 07 03 

PERCOLATO 

n°7 serbatoi da 30 mc 

posizionati nell’area di 

servizio 

Prelievo mediante autoespurgo 

con cadenza  

a secondo della necessità e 

smaltimento presso impianti 

autorizzati 

CER 20 03 04 

FANGHI  

 Fossa settica dei servizi 

igienici presenti nell’area 

di servizio  

 Fossa settica del parco 

urbano a servizio delle 

persone 

Prelievo mediante autoespurgo 

con cadenza ogni 20 giorni (area 

di servizio) e 10 giorni (parco 

urbano) e smaltimento presso 

impianti autorizzati 

15 02 03 

FILTRI A CARBONE ATTIVO 

Presenti sui n°7 serbatoi del 

percolato posizionati 

nell’area di servizio 

Sostituzione e smaltimento 

presso impianto autorizzato ogni 

anno nei primi 5 anni di post 

gestione. Successivamente da 

valutare. 

19 08 10* 

OLII VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

Vasca di prima pioggia 

presente nell’area di servizio 

Prelievo mediante autoespurgo 

con cadenza minima mensile e 

smaltimento presso impianti 

autorizzati 
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4.18 Elenco dotazioni infrastrutturali 

L’opera sarà dotata di: 

- Sistemi di controllo degli accessi 

L’accesso alla cava sia in fase di cantiere che in fase di gestione sarà regolarizzato mediante varco 

sempre presidiato e chiuso normalmente con cancello.  

- Sistemi di vigilanza 

La cava sarà munita di sistema di video sorveglianza lungo tutto il perimetro ed all’interno sia in 

fase di cantiere che di gestione e post gestione.  

- Sistemi di controllo viabilità 

La stradina di accesso alla cava è ad uso esclusivo, la sua lunghezza prevede anche la permanenza 

di due automezzi in coda. Si rappresenta che non è prevista la presenza di coda degli automezzi in 

ingresso, in quanto l’accesso sarà regolato durante l’intera giornata e, comunque, non si 

prevedono in fase di gestione operativa più di 10-15 autocarri/giorno. 

- Recinzione 

La cava sarà munita di recinzione (in parte già esistente) con rete metallica e paletti di castagno di 

2,50 mt. Si provvederà, inoltre, già in fase di gestione operativa, alla piantumazione di idonee 

essenze arboree in modo da avere le stesse “pronte” per la fase di recupero ambientale (vedi 

elaborato RE. 09). 

 

Le dotazioni strutturali si completano con: 

-  Pesa, box uffici e servizi e impianto lavaggio ruote, il tutto già descritto al paragrafo 4,4 

- Dispositivo per il controllo radiometrico mobile munito di asta allungabile fino a 3 metri e 

portatile da utilizzare sugli automezzi conferenti gli inerti con lettura immediata e doppio 

sistema di rilevazione 

- Presidi antincendio costituiti da estintori ubicati presso il piazzale di servizio e n. 2 estintori 

carrellati da 50 kg posizionati giù in cava vicino alle zone di scarico inerti 

- Gruppo elettrogeno alimentante in caso di emergenza le pompe le pompe del percolato e 

quelle delle pompe per le acque meteoriche perimetrali, ubicato nel piazzale di servizio 

- Centralina di raccolta dati meteo 

- Area di parcheggio mezzi d’opera e  deposito attrezzi ubicati nel piazzale di servizio. 
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5. Quadro ambientale - Analisi della qualità ambientale con riferimento alle 

componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto o previsione di 

trasformazione 

5.1 Premessa 

All’interno di uno Studio di Impatto Ambientale la sezione relativa alle componenti ambientali 

interessate dai potenziali impatti dell’opera in progetto costituisce la parte di maggiore 

complessità.  

La sezione relativa alle componenti e agli impatti potenziali, infatti, deve analizzare diversi aspetti 

ambientali e fenomeni territoriali ricorrendo a diverse fonti informative. 

Il metodo più utilizzato è l’analisi documentaria, ovvero la raccolta e la sintesi di dati e studi 

riguardanti il territorio in esame. Tale metodo da un lato consente di descrivere un’area in modo 

abbastanza approfondito nei suoi diversi aspetti, ma può presentare alcuni limiti, riguardanti: 

· la disponibilità di dati:  

· i livelli di territorializzazione delle indagini che non necessariamente coincidono con l’area di 

indagine; 

· i tempi di rilevazione; 

· i metodi e le finalità delle indagini che spesso non forniscono dati comparabili o utilizzabili per 

elaborazioni di tipo quantitativo. 

Tali limiti riguardanti la disponibilità dell’informazione ambientale impediscono spesso il ricorso a 

metodi di valutazione ambientale particolarmente raffinati che fanno riferimento all’uso di 

indicatori ambientali di tipo quantitativo comparabili nel corso del tempo. 

Nel presente caso, l’analisi della qualità ambientale è stata sviluppata considerando le seguenti 

componenti e/o tematiche ambientali: 

 

 atmosfera 

 ambiente idrico 

 suolo e sottosuolo 

 componenti biologiche: flora e fauna 

 paesaggio ed ecosistema   

 ambiente fisico: rumore 

 salute pubblica 

 

Si procederà di seguito alla analisi delle componenti sopra elencate e successivamente, nella 

sezione dedicata alla Valutazione degli impatti, alla descrizione dei potenziali impatti del progetto 

sulle stesse componenti, rispettando e considerando tutte le fasi di progetto. 
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Per l’inquadramento generale delle singole componenti ambientali, la fonte principalmente 

utilizzata è stato il PUC e le relazioni tecnico specialistiche ad esso associate. I dati relativi, 

invece, all’area interessata dal progetto sono stati raccolti in campo ed estrapolati dalle 

relazioni specialistiche allegate al progetto di riqualificazione della cava Manara. 

Altri tipi di fonti e/o documenti sono citati nel testo. 

 

5.2  Inquadramento territoriale e socio economico del territorio comunale di S. Maria a Vico (CE) 

Il Comune di Santa Maria a Vico è ubicato nel territorio della Provincia di Caserta e fa parte del 

comprensorio di comuni che occupano la porzione al margine Est di Caserta, prossimo all’antico 

passo delle Forche Caudine tra il Partenio ed il massiccio del Burrano.  

Il territorio del Comune ha una superficie pari a circa 10,80 Km2, è situato nella fascia 

pedemontana dei Colli Tifatini, lungo la Strada Statale n.7, via Nazionale Appia, tra il km 227 ed il 

km 229 circa, e rappresenta uno dei quattro comuni della Valle di Suessola con Arienzo, San Felice 

a Cancello e Cervino.  

Si estende su una superficie per lo più sviluppata quasi completamente sull'Appia e confina a Nord 

con i Colli Tifatini e precisamente con il comune di Durazzano (BN), a Sud con San Felice a Cancello 

(NA), ad Est con Arienzo (CE), ad Ovest con Cervino-Messercola e Maddaloni (CE).  

Ha un’altitudine variabile tra i 41 e i 650 metri sul livello del mare, per un'escursione altimetrica 

complessiva pari a 609 metri è situato all'interno di una vallata, che estende le sue propaggini da 

Maddaloni (CE) ad Arpaia (BN), il territorio si caratterizza essenzialmente in tre zone: la prima, a 

sud, pianeggiante; la seconda collinare; la terza, a nord, montuosa.  

Alla differenziazione morfologica corrisponde una diversificazione delle colture in atto nelle 

diverse aree: nella zona pianeggiante troviamo terreni coltivati a tabacco, ortaggi, seminativi vari; 

in quella collinare la coltura predominante è quella dell'ulivo intervallata da pascoli, infine nella 

zona montagnosa non vi sono particolari tipi di colture stante le condizioni morfologiche del sito.  

Questa orografia ha influenzato, insieme ad altri fattori, lo sviluppo urbanistico facendo si che la 

zona a maggiore densità abitativa sia quella pianeggiante, in considerazione della maggiore facilità 

costruttiva. Il territorio di Santa Maria a Vico è caratterizzato da una sola frazione, quella di S. 

Marco e numerose borgate: Rosciano, Maielli, Mandre, Papi, Priori, Figliarini e Loreto che sempre 

più vanno unificandosi al tessuto urbano per il notevole sviluppo edilizio degli ultimi decenni.  

L’attività economica locale, è caratterizzata, da un forte sviluppo di medie e piccole attività di 

riparazione e vendita di autoveicoli, mentre sono complessivamente poco rilevanti le attività 

manifatturiere dove prevalgono la produzione alimentare, le lavorazioni artigianali del metallo e la 

lavorazione delle pelli, attività abbastanza specializzata che in ogni caso presentano un numero 

non elevato di addetti per azienda. Bisogna rilevare la significativa presenza di attività di 

costruzione, sempre riferibili a classi di addetti piccole. L’agricoltura rappresenta l’attività più 

significativa nell’ambito dell’articolazione del tessuto economico locale.  
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5.2.1  Caratteristiche territoriali dell’area interessata dal progetto 

Il sito in esame denominato cava Balletta è ubicato tra le località “Pezza” –  “Mustilli” e “Masseria 

Carfora” nel Comune di Santa Maria a Vico (CE), a sud del centro abitato e ricade nel settore 

orientale dell’ex Sito di Interesse Nazionale “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” (codice 

sub-perimetrazione 1082°506*), declassato con D.M. Ambiente n. 7/2013 a sito di interesse 

regionale. 
 
5.3  Informazioni socio-economiche del territorio comunale 

 

5.3.1 Popolazione 

Il Comune di Santa Maria a Vico accoglie una popolazione di circa 14.139 abitanti, di cui circa il 

8,10% è costituita da persone con più di 70 anni (dati ISTAT anagrafici aggiornati al 31/12/2014). 

Il 100% della popolazione è esposta al rischio sismico, alluvioni e frane.  

 
5.3.2 Descrizione della componente socio-economica  

È una città dall'economia prevalentemente agricola. Grazie alla sua favorevole posizione 

geografica e alla sua importante rete stradale ha instaurato un'economia basata anche sul 

commercio.  

Ultimamente si è dato anche un po' di impulso all'industria, risultano aperte circa 60 attività 

industriali. Ci sono inoltre molti complessi bancari e uno postale.  

A Santa Maria a Vico sono occupati complessivamente circa 2.160 abitanti, pari al 16% del numero 

degli abitanti del comune. La città ha una densità abitativa di 1.250 persone per km quadrato, tra 

le più elevate della provincia di Caserta.  

L'agricoltura, specializzata nella produzione di cereali, foraggio, patate, frutta, agrumi, pomodori e 

tabacco, è ormai interessata da una crisi fisiologica e irreversibile; l'economia locale trova però un 

valido sostegno nell'industria, attiva principalmente nei comparti dei prodotti lattiero-caseari e 

delle calzature, e soprattutto nel terziario, rappresentato da un'articolata rete commerciale e da 

una vasta gamma di servizi qualificati, come quello bancario, le assicurazioni e la consulenza 

informatica. Sede degli ordinari uffici municipali e postali e di una stazione dei carabinieri, dispone 

delle scuole dell'obbligo e di alcuni istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (istituti 

professionale industriale e tecnico commerciale); vanta un buon apparato ricettivo, comprendente 

ristoranti e strutture per il soggiorno, e usufruisce dell'assistenza sanitaria fornita da una casa di 

cura privata accreditata, alcuni laboratori, un centro di salute mentale e un centro di riabilitazione. 

 

Data la tipologia e le caratteristiche dell’opera in progetto, un eventuale impatto sulla 

componente demografica (aumento o diminuzione) è da considerarsi nullo. 
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5.4 La rete delle infrastrutture di trasporto 

La viabilità del comune di Santa Maria a Vico ha una direttrice principale di sviluppo lungo l'asse 

ovest-est, rappresentata dall’Appia Antica e dalla Strada Statale n.7, via Nazionale Appia, ad essa 

parallela, ed una direttrice secondaria, lungo l'asse nord-sud, che collega Santa Maria a Vico a San 

Felice a Cancello e ad Arienzo. 

Attraverso il sistema principale di arterie si può facilmente arrivare a Caserta, Napoli, raccordi 

autostradali, tangenziali, Benevento. Ai lati di queste strade si trova la maggior parte 

dell'insediamento abitativo ed esse stesse rappresentano un forte elemento di attrazione 

economico-sociale. 

Lungo la Strada Statale n.7, via Nazionale Appia, transita la quasi totalità del flusso veicolare e 

commerciale della direttrice Benevento-Caserta, Benevento-Napoli. 

Perpendicolarmente a queste arterie principali si sviluppa un sistema di collegamento locale, ma 

non meno importante, sul quale si riversa tutto il traffico urbano, che consente i collegamenti con 

i comuni limitrofi e tra la zona pianeggiante e quella collinare fino a raggiungere i piedi della zona 

montuosa. Entrambi i sistemi citati sono ormai sottodimensionati, rispetto ai luoghi, e andrebbero 

potenziati. 

Altro elemento importante nel sistema dei collegamenti è costituito dalla presenza della ferrovia 

Napoli-Benevento, via Valle Caudina, che consente alla città di essere collegata direttamente al 

capoluogo regionale e, tramite cambio a Cancello, con la direttrice Napoli-Roma. 

Tale sistema di trasporto è destinato in futuro ad essere soppresso in quanto si prevede sia una 

variazione del percorso che l'abolizione della stazione ferroviaria, posta nel centro di Santa Maria a 

Vico. Il nuovo tracciato lambirà la parte sud del territorio in direzione di Arienzo. 

Si intuisce quindi come i trasporti e i collegamenti, verso le diverse direzioni, avvengano 

principalmente su gomme e in minor quantità su rotaie. 

Pertanto, il sistema della mobilità ha un ruolo centrale quale fattore di pressione ambientale: 

il traffico motorizzato contribuisce in maniera rilevante alla produzione di emissione di inquinanti 

atmosferici ed all’innalzamento del livello di rumore ambientale. L’entità degli spostamenti, in 

progressivo incremento negli anni, è legata all’organizzazione spaziale e funzionale degli 

insediamenti, oltre che ai caratteri degli attuali stili di vita, condizione che richiama l’esigenza non 

solo di una razionalizzazione del sistema della mobilità volta a privilegiare il trasporto pubblico, ma 

anche di una pianificazione urbanistica tesa a realizzare un’equilibrata distribuzione territoriale dei 

servizi. 

L’analisi della mobilità nel Comune di Santa Maria a Vico fornisce alcune informazioni essenziali 

per valutare quantitativamente il fenomeno. I dati relativi al pendolarismo nel Censimento della 

popolazione ISTAT (2001) rilevano che il numero di persone che effettuano spostamenti 

pendolari (casa-studio, casa-lavoro), risulta essere pari ad un terzo della popolazione residente. 
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L’organizzazione del sistema della mobilità e dei trasporti, tuttavia, si presenta attualmente non 

particolarmente problematica. 

 

 

5.4.1 Il traffico locale 

L’impianto risulterà accessibile da Nord-Est e da Sud-Est tramite: 

 La viabilità esistente a nord-est di collegamento con la Strada Statale n.7 (Via Nazionale 

Appia); 

 La viabilità esistente a sud est di collegamento con la Strada Provinciale n.338. 

 

Mediante le suddette, entro pochi chilometri, è facilmente raggiungibile l’autostrada A30. 

La viabilità aggiuntiva, che nascerà in funzione delle attività previste per il ripristino ambientale 

della cava, consta di circa 10 automezzi in ingresso ed in uscita dall’impianto (20 viaggi), sia in fase 

di gestione operativa che in fase di gestione post operativa. 

Il numero di mezzi giornaliero è stato stimato in funzione del materiale da conferire in cava nella 

sua fase “discarica”.  

Avendo calcolato un quantitativo di 520.200 m3 di materiale inerte da trasportare in sito e 

considerando un periodo di riferimento per il riempimento pari a 5 anni, 300 giorni 

lavorativi/anno e turni di 8 ore/giorno, si determina un quantitativo giornaliero pari a 300 

m3/giorno. In media gli automezzi sono dotati di capacità di carico pari a circa 30 m3, ragion per 

cui è semplice risalire alla stima di cui sopra. 

Determinato il numero dei viaggi diurno, possiamo distribuire i carichi lungo l’arco della giornata 

lavorativa posta pari ad 8 ore/giorno, risultando quindi, in media, un automezzo sopraggiunto al 

gabbiotto d’accettazione della discarica ogni 48 minuti. 

In genere, in materia stradale, è usanza attribuire un coefficiente d’equivalenza agli automezzi pari 

a 2, al fine di convertire i mezzi d’opera in veicoli equivalenti, con lo scopo di uniformare il traffico 

veicolare e fornire una stima più accurata sul tasso di saturazione delle reti viarie.  

Detto ciò, approssimando per eccesso, consideriamo 2 veicoli equivalenti/ora per senso di marcia, 

aggiuntivi ai flussi di traffico abituali, ragion per cui si può ritenere trascurabile l’impatto recante 

dalle lavorazioni alla viabilità ordinaria della zona. 

Inoltre, al fine di evitare qualunque impatto sul traffico locale e le conseguenti emissioni 

atmosferiche, il numero di mezzi sarà opportunamente programmato tenendo conto delle 

condizioni locali di traffico e cercando di non concentrarlo nelle ore di punta. 
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5.5  Analisi delle componenti ambientali 

Le componenti ambientali, di seguito descritte, vengono analizzate nelle loro caratteristiche 

qualitative, in modo da poter poi individuare, successivamente, quelli che sono gli eventuali 

possibili impatti e le relative misure di mitigazione da adottare. 

 

Ai fini di rendere la trattazione e la lettura più fluidi e semplici, nell’ambito della presente Sintesi 

Non Tecnica verrà esposto solo lo stato delle componenti ambientali nell’area di progetto, 

senza, pertanto, considerare la situazione su scala regionale e/o provinciale. Per dettagli e 

approfondimenti si rimanda al Quadro Ambientale dello S.I.A.  

 

5.5.1 Atmosfera 

 

 Caratteristiche meteo-climatiche del territorio comunale 

Il territorio comunale di Santa Maria a Vico si estende su un’area pianeggiante, collinare e 

montuosa, presenta una variabilità climatica che è condizionata dai forti mutamenti climatici 

dell’ultimo decennio e dalla morfologia del territorio. 

In generale, le condizioni climatiche sono quelle tipiche delle regioni a clima mediterraneo, si 

riscontra un clima caldo e temperato, con una chiara bi-stagionalità caratterizzata da estati calde e 

asciutte ed inverni miti e piovosi. Il mese di Luglio è il mese più secco, mentre il mese con maggiori 

precipitazioni è Novembre, con una media di 133 mm. 

La temperatura media annuale di Santa Maria a Vico è 15.3 °C, mentre 889 mm è la piovosità 

media annuale. 

Nel mese di Agosto, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 23.5 °C, mentre nel 

mese di Gennaio la temperatura media è di 7,9 °C (vedi grafico climatico e grafico della 

temperatura). Il territorio comunale di Santa Maria a Vico rientra secondo il D.P.R. n. 412 del 26 

agosto 1993, nella zona climatica C. 

 

 Qualità dell’aria sul territorio comunale 

Il territorio comunale, in relazione alla zonizzazione del “Piano regionale di risanamento e 

mantenimento della qualità dell’aria” viene definito come Zona di Risanamento (area Napoli- 

Caserta) ossia come zona in cui almeno un inquinante supera il limite più al margine di tolleranza 

fissato dalla legge. 

Ai sensi del D.Lgs 351/1999, la fonte ufficiale di informazioni relative alla qualità dell’aria è 

l’ARPAC, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, che svolge attività di 

monitoraggio della qualità dell’aria su tutto il territorio regionale.  
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Non esistendo centraline di monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio comunale di S. Maria 

a Vico, abbiamo preso come riferimento i dati relativi al comune di Maddaloni, distante circa 8km 

dal comune di interesse (i due comuni sono ben collegati mediante la SS 7). 

Il monitoraggio della qualità dell’aria in Campania è svolto mediante un sistema composto da una 

rete fissa, che consta di 20 centraline localizzate nei capoluoghi di Provincia, e da una rete mobile. 

Una delle centraline a rete fissa è collocata a Maddaloni presso la Scuola “L. Settembrini” in via 

Brecciame. 

Dal monitoraggio ARPAC relativo alle emissioni d’inquinanti principali da sorgenti diffuse e da 

sorgenti lineari effettuati fino al 2002 e dal Piano di risanamento e di mantenimento della qualità 

dell’aria redatto dalla Regione Campania ed approvato con DCR n.86 del 27.06.2007 BURC n. 

speciale del 05.10.2007 (in tale Piano il territorio rientra nella zona di risanamento), emerge una 

discreta qualità dell’aria per l’intero territorio comunale considerati i valori contenuti dei 

principali inquinanti derivanti dalla combustione dei combustibili fossili contenenti zolfo (carbone, 

gasolio, olio combustibile), e quindi prodotti principalmente dal riscaldamento domestico e dal 

traffico veicolare, quali: monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOx), polveri sottili e 

particelle solide (PM10), biossido di zolfo (SOx). Di seguito si riportano i dati relativi al 

monitoraggio della qualità dell’aria (2002): 

 

 
 

In questo caso il superamento avviene solo per i livelli di NO2; tale inquinante atmosferico, 

soprattutto in ambito cittadino, rappresenta uno dei problemi ambientali più sentiti e discussi 

degli ultimi anni. 

 

In linea di massima, comunque, possiamo affermare che l’inquinamento atmosferico sul territorio 

comunale interessato non rappresenta un aspetto critico, non solo per il territorio di riferimento, 

ma per tutta l’area circostante.  

 

Questa affermazione è avvalorata da due considerazioni: 

▪ la scarsa concentrazione abitativa (74,65 ab/kmq); 

▪ l’assenza di fonti di inquinamento industriali significative; 
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Infatti l’assenza di fonti di emissioni significative rende questo fattore assolutamente poco critico. 

Inoltre, anche valutando la bassa densità di popolazione possiamo desumere che la fonte di 

emissione domestica è poco significativa e molto rarefatta, come quella connessa alla viabilità. 

 

 Emissioni di origine civile sul territorio comunale 

Le emissioni di origine civile provengono essenzialmente dai processi di combustione derivanti 

dalle funzioni urbane civili di riscaldamento e di produzione acqua calda. Se ci si riferisce a 

combustibili puri ed alla trasformazione chimica che subiscono in un processo di combustione 

completo, le uniche emissioni risultano essere CO2 e H2O, gas di effetto serra.  

Il tipo e la quantità di inquinanti emessi dal processo di combustione dipendono in gran parte dalle 

caratteristiche del combustibile, e in parte dalla messa a punto degli impianti di combustione.  

In ogni caso, non essendo influenzati dagli effetti del progetto in questione non li riportiamo nel 

presente studio. 

 

Le emissioni atmosferiche da traffico veicolare possono suddividersi in due distinte tipologie: le 

emissioni allo scarico e quelle evaporative. 

Le prime, quantitativamente più rilevanti, sono una diretta conseguenza del processo di 

combustione e, come tali, risultano dipendenti, in maniera molto complessa e di difficile 

valutazione pratica, da una serie di fattori legati al tipo di veicolo, al ciclo di funzionamento ed alla 

configurazione del motore, al suo regime di utilizzo, allo stato di usura ed al combustibile 

utilizzato.  

La loro caratterizzazione qualitativa evidenzia la presenza dei macroinquinanti tipici della 

combustione (monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto, materiale particolato, anidride 

solforosa) accanto ad alcuni microinquinanti derivanti anch’essi dalla combustione, o già presenti 

nel combustibile utilizzato. 

Le emissioni evaporative derivano sostanzialmente dalla volatilità del combustibile, e risultano 

pertanto costituite unicamente da idrocarburi. Esse si verificano sia durante la marcia che nelle 

soste a motore spento e presentano, oltre ad un’ovvia correlazione con il tipo di combustibile e 

con le condizioni ambientali esterne, dipendenze piuttosto complesse anche con la configurazione 

del motore ed il suo regime di utilizzazione. 

La complessità dei processi di emissione da traffico veicolare non ha consentito di effettuare una 

stima quantitativa degli inquinanti emessi in atmosfera. 

Per la valutazione della mobilità all’interno del Comune, e conseguentemente dei mezzi dei 

trasporto circolanti, è innanzitutto interessante analizzare i dati sul pendolarismo del Censimento 

della popolazione ISTAT (2001). II censimento ISTAT del 2001 infatti, ha rilevato che il numero di 

persone residenti nel Comune che si spostano giornalmente (utilizzando diversi modi di trasporto) 
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per raggiungere il luogo di lavoro o di studio, è pari a 5.713, corrispondente al 42% circa della 

popolazione residente al censimento. Di questi, poco più del 55% degli spostamenti avvengono 

all’interno del comune. 

Pertanto possiamo notare come gli spostamenti all’interno del Comune sono estremamente 

limitati. 

Tuttavia, è importante sottolineare che, relativamente al traffico veicolare,  il PUC di recente 

adozione, tratta la questione della variante S.S. 7. 

L’ingente flusso di traffico che quotidianamente percorre la ex S.S. 7 bis rappresenta uno dei 

principali nodi per l’assetto urbano di Santa Maria a Vico. Al fine di alleggerire tale flusso di traffico 

è stata prevista, all’interno del PUC, una variante stradale a sud, che consente lo spostamento in 

senso est – ovest. Tale variante è stata prevista potenziando molti tratti esistenti e prevedendone 

alcuni nuovi. Tale importante asse stradale consentirà di alleggerire il flusso di traffico, in un ottica 

di “strada parco” evitando che, con il tempo, l’edificazione di ulteriori edifici sul bordo ne causi cali 

di efficienza funzionale. 

 
5.5.2 Ambiente idrico 

 

 Organizzazione del sistema idrico regionale e locale 

La Regione Campania ha delimitato, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36 del 5.1.1994, il territorio 

regionale quattro ambiti territoriali ottimali (A.T.O.).  

In particolare, l’A.T.O. n. 2 denominato “Napoli – Volturno”, comprende 115 Comuni della 

provincia di Caserta (tra cui Santa Maria a Vico) e 24 Comuni della provincia di Napoli. 

Il territorio si estende per 3.150 kmq con una popolazione residente, secondo l’Istat 1999, di 

complessivi 2.807.667 abitanti. 

Sul territorio in questione sono inoltre presenti rilevanti realtà produttive ubicate nelle aree di 

sviluppo industriale di Ponteselice, Volturno Nord, San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, 

Marcianise, Caivano, Acerra, Casoria – Arzano – Frattamaggiore. 

Gli enti gestori attualmente operanti nell’ambito relativamente al servizio di acquedotto sono il 

CiTL (Consorzio idrico di Terra e Lavoro), l’ARIN (Azienda Risorse Idriche di Napoli), il C.I.S.I., la 

Napoletanagas, la Eniacqua Campania S.p.A. e due extra regionali: il Consorzio degli Aurunci con 

sede nel Lazio e l’E.R.I.M. (Ente Risorse Idriche Molisane) con sede nel Molise. 

L’ambito dispone di risorse endogene, che però allo stato attuale ricoprono meno del 50% delle 

risorse idriche totali: infatti, le acque che alimentano gli schemi acquedottistici principali 

provengono essenzialmente da sorgenti extra regionali del Lazio e Molise. 

 

Le risorse idriche di alimentazione del territorio considerato sono: 
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• sorgenti di Gari 

• sorgenti del Biferno e del Torano Maretto 

• sorgenti del Peccia 

• sorgenti di S. Bartolomeo 

• sorgenti di Urciuoli e di Acquario Pelosi 

• pozzi di Teano 1 e 2, Pozzi di Francalise e Pozzi di Falciano 

• pozzi di sinistra Volturno di S. Sofia e Monte Tifata 

• pozzi di S. Angelo d’Alife 

• pozzi di Montemaggiore 

• pozzi di Lufrano 

 

Gli schemi acquedottistici di rilevante importanza sono: l’Acquedotto della Campania Occidentale 

gestito dall’EniAcqua Campania S.P.A. e l’Acquedotto Campano.  

Molti comuni sono approvvigionati da sorgenti locali. 

Sull’ ATO 2 si esercita la competenza di due autorità di Bacino: 

- l’Autorità di Bacino “Liri- Garigliano, Volturno”, bacino idrografico a carattere nazionale che 

interessa gran parte del territorio della Regione Campania, relativamente alle province di Caserta, 

Benevento ed Avellino, ed alla zona più meridionale del Lazio, attraversata dai fiumi Liri e 

Garigliano; 

- l’Autorità di Bacino “Nord Occidentale”, che interessa il triangolo avente per vertici la città di 

Napoli, la foce del Volturno e la città di Nola. 

 

Sono, altresì, ricompresi sul suo suolo, i territori di pertinenza dei seguenti Consorzi di Bonifica: 

- degli Aurunci; 

- del Sannio Alifano; 

- degli Stagni di Marcianise; 

- di Conca di Agnano; 

- del Bacino Inferiore del Volturno (per parte del territorio); 

- delle Paludi di Napoli e Volla. 

La rete idrografica è organizzata su sei arterie principali, il fiume Volturno, il fiume Liri-Garigliano, il 

canale Agnena, il fiume Savone, il canale dei Regi Lagni, l’alveo Camaldoli. 

I bacini lacustri di maggior interesse sono il lago Matese, ed il lago di Vallechiano. Entrambi i laghi 

ricadono nel bacino del fiume Volturno. A questi si aggiungono il lago Patria. 

Infine vi sono i laghi di origine vulcanica ubicati nell’area flegrea: Lucrino, Averno, Fusaro e 

Miseno. 

Il gestore della rete acquedottistica del Comune di Santa Maria a Vico è il Consorzio Idrico Terra di 

Lavoro (CiTL). La rete idrica, che ha una lunghezza di 1.111 km, serve 23 comuni e ne rifornisce 71, 
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per una popolazione di 470.000 abitanti. Gli acquedotti di alimentazione sono: Matese, 

Roccamonfina, Media Valle Volturno, Terra di Lavoro, Cervino, Maddaloni, Aversano, Teano e 

Mondragone per un totale di volumi immessi in rete pari a 52.001.687 mc di cui 34.572.563 mc 

acquistati e 17.429.124 mc prodotti. 

 

 Idrografia superficiale del territorio comunale 

Il territorio comunale di Santa Maria a Vico è soggetto ad un clima di tipo mediterraneo.  

Durante la stagione autunno-inverno ed anche all’inizio della primavera, si stabilisce sulle coste 

tirreniche della penisola un regime di basse pressioni il quale genera un afflusso di masse d’aria 

umida che scaricano gran parte della loro umidità sui rilievi appenninici; durante la stagione estiva, 

al contrario, le precipitazioni sono scarse o inesistenti in conseguenza dell’instaurarsi di un regime 

di alte pressioni. Il regime pluviometrico è suddiviso nel corso dell’ anno in un periodo piovoso, 

che va da ottobre a marzo con piovosità semestrale media di circa 624 mm, ed in un periodo 

prevalentemente secco, che va da aprile a settembre con piovosità semestrale media di circa 290 

mm.  

I dati forniti sono stati ricavati mediamente sui 28 anni di funzionamento della stazione 

pluviometrica della Collina di Cancello (250 m s.1.m.). La distribuzione areale delle precipitazioni 

risente ovviamente dell’altitudine per cui ipsopluviometricamente da circa 1100 mm in media 

annua nelle zone più elevate si passa a circa 900 mm delle zone più vallive. Le precipitazioni 

nevose assumono importanza relativa, limitata e a carattere estremamente temporaneo solo nelle 

zone ipsometricarnente più elevate. Il valore della temperatura media annua nelle zone di pianura 

è di circa l7°C mentre sui rilievi collinari è di circa 15°C.  

Il deflusso superficiale si compone di rivoli e gully che dissecano i versanti carbonatici e che 

confluiscono negli alvei-strada di fondovalle (Rosciano, Maielli, Loreto).  

Lungo il versante meridionale della dorsale carbonatica i corsi d’acqua, a regime torrentizio, hanno 

un pattern parallelo seguendo generalmente le linee tettoniche; le pendenze d’alveo sono sempre 

molto forti e le incisioni nette e profonde (vedi per es. il V.ne Moiro).  

L'assetto idraulico naturale superficiale del territorio è stato fortemente alterato nel corso del 

tempo dall'uso antropico dello stesso per cui molti alvei torrentizi pedemontani sono divenuti 

strade comunali (alvei-strada).  

Tale situazione ha complicato il processo di raccolta ed allontanamento delle acque ruscellanti in 

superficie durante gli eventi di pioggia particolarmente intensi, con conseguenti fenomeni di 

alluvionamento (evento alluvionale dell'estate del 2001 in loc. Mandre).  

 

Nell’area di intervento, localizzata a sud del territorio comunale, non sono presenti corpi idrici 

superficiali. 
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 Inquadramento idrogeologico dell’area interessata dall’intervento 

Dal punto di vista idrogeologico nell’area di intervento è possibile rinvenire due complessi 

idrogeologici: 

 

1. COMPLESSO PIROCLASTICO DI SUPERFICIE costituito da depositi granulari sabbiolimosi 

umificati nella parte sommitale sia in giacitura primaria che rimaneggiati da fenomeni di trasporto 

idrico, di spessore di ca 6-7 metri, permeabili per porosità e con conducibilità idraulica bassa. Tale 

complesso non è sede di falda acquifera. 

 

2. COMPLESSO PIROCLASTICO DELL'IGNIMBRITE CAMPANA sottostante costituito da cineriti a 

grana medio-fine di colore dal grigiastro al giallastro appartenenti alla Formazione del Tufo Grigio 

Campano.  

Il ruolo idrogeologico di questo complesso è estremamente importante in quanto laddove 

prevalgono le proprietà di minore permeabilità esso costituisce un elemento di protezione e 

semiconfinamento per le acque sotterranee più profonde. In genere la facies giallastra litificata 

non è sede di falda acquifera significativa, ma un livello piezometrico di una falda produttiva può 

instaurarsi al contatto tra la facies giallastra del tufo e quella grigiastra sottostante più permeabile. 

La trasmissività media dell’acquifero si aggira intorno al valore di 1.8 * 10-2 m²/s.  

Tale complesso è sede di falda acquifera con soggiacenza rilevata nei piezometri eseguiti come da 

tabella di seguito riportata e con quota assoluta compresa tra 28-29.50 metri slm.  

 

 

 
 

La circolazione idrica sotterranea a grande scala avviene nella direzione preferenziale da NE-E a W-

SW (cfr. “Stralcio Carta Idrogeologica PUC Santa Maria a Vico- anno 2012) anche se a scala di sito 

possono verificarsi scostamenti soprattutto per disturbi apportati alla superficie piezometrica da 

prelievi da pozzi. 

 

Nell’area di studio non sono presenti sorgenti ma si rilevano numerosi pozzi sia a scopi irrigui 

agricoli che altro (domestico, artigianale e parchi acquatici) sia a monte che a valle del sito dalla 

cui attività di emunzione, in particolari periodi di maggior fabbisogno, possono generarsi 

abbassamenti apprezzabili della superficie piezometrica.  
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Il fondo della cava ha intercettato il pelo libero della falda per cui questo, in fase di risalita, ha 

sommerso lo stesso. 

 

In base a tali dati disponibili negli ultimi quindici anni la quota minima raggiunta dalla falda è stata 

pari a +25 mt slm; i dati evidenziano un trend di crescita del livello piezometrico negli ultimi anni 

per cui in marzo 2017, nonostante un anno idrologico in corso particolarmente siccitoso, si registra 

una quota della falda di quasi 30 mt slm; pertanto si può ipotizzare una quota minima di 

riferimento della falda attestabile a +25 mt slm ed una quota massima di riferimento a +32 mt slm. 

L’analisi dei dati di precipitazione contenuti nel Piano di Tutela delle Acque redatto dall’Autorità di 

bacino ex Nord Occidentale permettono di stimare per l’area in esame un quantitativo di pioggia 

media annuale basato su serie temporali trentennali di ca 900 mm di pioggia. 

 

In conclusione, quindi, si può affermare che l’attività di cava dismessa ha prodotto una grave 

situazione di alterazione dal punto di vista ambientale e geomorfologico nonché al contesto 

territoriale circostante.  

L'attività di cava, condotta a fossa, con approfondimento verticale ha raggiunto e superato di 

alcuni metri il pelo libero della falda freatica, che allo stato attuale si manifesta a cielo aperto, 

facile bersaglio di eventuali contaminazioni. La quota assoluta della falda idrica rilevata nei 

piezometri eseguiti a luglio 2017 (fase di magra) si è attestata a quota compresa tra +28/+29.50 

m slm con verso di deflusso della falda idrica è preferenzialmente nel quadrante W_SW, anche 

se in particolari periodi gli effetti di disturbo arrecati dai prelievi da pozzi adiacenti può 

influenzarne la direzionalità. 

In mancanza di osservazioni sistematiche e stagionali condotte su un periodo sufficientemente 

ampio di almeno un anno intero, In base a tali dati disponibili, ricavati da vari studi condotti 

negli ultimi quindici anni, la quota minima raggiunta dalla falda è stata pari a +25 mt slm; i dati 

evidenziano un trend di crescita del livello piezometrico negli ultimi anni per cui in marzo 2017, 

nonostante un anno idrologico in corso particolarmente siccitoso, si registra una quota della 

falda di quasi 30 mt slm; pertanto si può ipotizzare una quota minima di riferimento della falda 

attestabile a +25 mt slm ed una quota massima di riferimento a +32 mt slm. 

 

 

Per una trattazione più approfondita sull’argomento, si veda Elaborato di Progetto RE_02 - 

Relazione Geologica-Geotecnica-Idrogeologica allegata al presente S.I.A. 
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Figura 5.  Andamento delle quote piezometriche per l’area di interesse (“Stralcio Carta Idrogeologica da 

Relazione geologica allegata al PUC Santa Maria a Vico-Tav. 3, scala 1:5000, anno 2012). 

 

 

 Qualità delle acque ipogee 

Per quanto riguarda la qualità delle acque ipogee, possiamo fare riferimento ai risultati del Piano 

di Indagini Preliminari eseguito sul sito di intervento. 

Sull’area oggetto di intervento, il proponente ha incaricato l’esecuzione di un Piano di indagini 

preliminari al fine di accertare la qualità ambientale di suolo e sottosuolo e verificare una 

eventuale presenza di inquinamento delle matrici ambientali. 
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In particolare, il Piano, oggetto dell’incarico, hanno previsto per l’area di interesse l’esecuzione 

delle seguenti attività, finalizzate alla caratterizzazione del materiale di riempimento presente su 

parte dell’area di cava (Cava Balletta – Santa Maria a Vico): 

 

• analisi delle attività produttive eseguite nel sito; 

• individuazione dei punti di indagine e di campionamento; 

• sondaggi geognostici e prelievo di campioni di riporto; 

• analisi chimiche dei campioni di riporto; 

• attività di coordinamento; 

• relazione tecnica. 

 

Il Piano di Indagine Preliminare ed il Piano di Campionamento sono stati definiti seguendo le 

indicazioni delle Linee Guida proposte da ARPAC ed incluse nella D.G.R. n. 417 del 27/07/2016. 

L’area di cava interessata dal riempimento non noto, da caratterizzare, ha un’estensione di circa 

12.500 m2. Per essa, a titolo cautelativo, si è deciso di effettuare un numero di sondaggi pari a 4, 

ognuno dei quali è stato spinto fino ad una profondità pari allo spessore di riempimento. Il Piano 

di Indagine Preliminare, pertanto, ha previsto la realizzazione di n° 4 sondaggi geognostici – 

ambientali (S01, S02, S04, S05), effettuati a carotaggio continuo. I sondaggi geognostici - 

ambientali sono stati condotti al fine di verificare l’eventuale grado ed il tipo di contaminazione 

del terreno dell’area di interesse e delle acque del sottosuolo. Per quanto riguarda i terreni, la 

perforazione è stata eseguita a secco, ovvero senza l'uso di fluidi di circolazione, e con velocità di 

rotazione il più bassa possibile in relazione alla natura litologica dei terreni carotati. I carotaggi 

continui, inoltre, sono stati realizzati in modo tale da garantire la massima rappresentatività dei 

campioni di terreno prelevati, conservandone, contemporaneamente, le caratteristiche chimico-

fisiche. Durante le operazioni di perforazione sono stati adottati tutti gli accorgimenti finalizzati ad 

evitare fenomeni di contaminazione indotta (ad. es. trascinamento in profondità del potenziale 

inquinante o collegamento di livelli di falda a diverso grado di inquinamento). 

Le coordinate dei 4 sondaggi, con relativa profondità rispetto il piano campagna ed il metodo 

utilizzato per la perforazione, sono riportate nella Tabella 2 (Piano di Indagine Preliminare). 

L’ubicazione dei punti di indagine è riportata in Figura 18.  

Si ritiene utile precisare che non è stato possibile effettuare dei sondaggi nel materiale di 

riempimento in prossimità dell’acqua di falda a causa dell’impossibilità di raggiungere tali zone 

all’interno dell’area di cava. 
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Tabella 2. Piano di Indagine Preliminare con profondità raggiunte. 

 

Figura 6. Posizionamento dei punti di indagine. 

 

 

Le indagini condotte in campo e i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui campioni di 

acque sotterranee prelevati hanno consentito di giungere alle seguenti conclusioni: 
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 Acque sotterranee 

I risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di acque sotterranee sono stati confrontati 

con i valori delle CSC relative alla Tabella 2 dell’Allegato 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 

n. 152. 

Per il pozzo ubicato a monte idrogeologico del sito si è registrato un superamento della CSC per il 

parametro Solfati; l’incertezza di misura associata alla determinazione analitica di tale parametro 

fa rientrare quest’ultimo nei limiti fissati dalla normativa vigente. 

Per il pozzo ubicato a valle idrogeologica del sito si è registrato un superamento della CSC per il 

parametro Fluoruri e Manganese.  

Tuttavia è opportuno evidenziare che, come dimostrato dalla letteratura scientifica di settore, per 

le aree in cui si rinvengono depositi piroclastici, quali quelle in esame, il valore di fondo naturale 

del parametro Fluoruri è superiore alla CSC fissata dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, Allegato n°5, 

Tabella n°2. Relativamente alla presenza di manganese oltre la CSC fissata dal D.Lgs. 152/2006 

Parte IV, Allegato n°5, Tabella n°2, si è rilevato che per alcuni settori nell’acerrano ciò è attribuibile 

a cause naturali in quanto si sono riscontrate condizioni riducenti e/o la presenza di aree 

idrominerali. 

 

L'attività di cava, condotta a fossa, con approfondimento verticale ha raggiunto e superato il pelo 

libero della falda freatica, che allo stato attuale si manifesta a cielo aperto. Si è quindi proceduto 

anche al prelievo e analisi di un campione di acqua della falda affiorante. Per tale campione, tutti i 

parametri analitici hanno registrato valori inferiori alle CSC fissata dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, 

Allegato n°5, Tabella n°2.  

Allo stato attuale, dalle informazioni raccolte mediante le analisi delle acque sotterranee, si ritiene 

ragionevole escludere la possibilità di contaminazione dell’acquifero soggiacente all’area di cava. 

 

Per i dettagli, si veda l’Elaborato di Progetto RE_13 - Relazioni indagini preliminari e 

caratterizzazione del sito, allegato al presente S.I.A.  
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5.3 Suolo e sottosuolo 

Gli obiettivi della caratterizzazione del suolo e sottosuolo sono l’individuazione delle modifiche che 

l’intervento proposto può causare e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali 

con l’uso sostenibile delle risorse naturali.  

 

 Caratteristiche geomorfologiche del territorio comunale 

Il territorio di Santa Maria a Vico presenta una morfologia articolata derivata sia dalle 

caratteristiche dei materiali affioranti che dal forte controllo strutturale operato dalle 

deformazioni tettoniche negli ultimi due milioni di anni.  

Il territorio comunale può essere suddiviso in tre unità morfologiche:  

1. unità montuosa con morfologia acclive (65% del territorio comunale) tipica dei versanti 

strutturali della dorsale di Durazzano; le pendenze sono generalmente comprese tra il 50 e 

l’80%; la quota ortometrica max si raggiunge su M. Panicara ed è pari a 627 metri s.l.m.  

2. unità morfologica pianeggiante che coincide con il settore orientale della ben più estesa 

Piana Campana e che si sviluppa ad una quota media di circa 50.0-55.0 metri s.l.m. e su cui 

si sviluppa gran parte del tessuto urbano;  

3. unità morfologica subpianeggiante o debolmente inclinata rappresentata dalle fasce di 

raccordo tra i versanti carbonatici e la piana propriamente detta. Su tale unità si sviluppano 

parte del centro urbano con alcune frazioni quali Rosciano, Loreto, Maielli, Calzaretti.  

 

 Inquadramento geologico – strutturale dell’area interessata dall’intervento 

Il sito in esame denominato cava Balletta è ubicato tra le località “Pezza” – “Mustilli” e “Masseria 

Carfora” nel Comune di Santa Maria a Vico (CE), a sud del centro abitato, e ricade nel settore 

orientale dell’ex Sito di Interesse Nazionale “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” (codice 

sub-perimetrazione 1082A506*), declassato con D.M. Ambiente n. 7/2013 a sito di interesse 

regionale. 

L’area è costituita da diversi lotti di terreno (circa 33.000 mq) accessibili da via Macello.  

I lotti suddetti sono individuati al catasto terreni del comune di Santa Maria a Vico al Foglio 15 

particelle 5158 – 5157 – 339 – 281. 

Da un punto di vista geomorfologico, il sito in esame ricade nell’ambito dell’area di piana (Unità 

Morfologica Pianeggiante), settore orientale della Piana Campana, e si sviluppa ad una quota 

media di circa 57-58 metri slm.; non presenta particolari forme morfologiche fatta eccezione per la 

presenza degli alti carbonatici di Colle Puoti (m 82 slm) e Monticello Volpone (m 132 slm) che ne 

interrompono la piatta estensione.  
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Ovviamente la morfologia dei luoghi in esame tiene conto della passata attività estrattiva che si è 

espletata per mezzo di cave di pianura del tipo a fossa per cui si rileva la depressione di oltre 30 

metri di profondità rappresentato dallo scavo a pareti verticali. 

 

L’area è localizzata a sud del centro abitato di Santa Maria a Vico; inserita all’interno della Valle di 

Suessola, margine orientale della piana Campana, è compresa nel foglio n° 172 “Caserta” in scala 

1:100.000 della cartografia geologica ufficiale IGM e nel Foglio 431 SO “Caserta Est” in scala 

1:50.000 della cartografia geologica regionale. 

 

La valle suddetta costituisce una depressione tettonica, compresa tra gli alti strutturali della 

dorsale carbonatica Monte Fellino – Cancello a sud e quella di Durazzano a nord. Essa ha 

cominciato a delinearsi durante il Plio-Pleistocene, quando l’intensa attività tettonica distensiva, 

caratterizzata da sistemi di faglie con prevalente orientazione appenninica ed antiappenninica, ha 

portato alla creazione del graben della Piana Campana. 

Nella zona di piana si rinvengono diffusamente i depositi piroclastici (COMPLESSO PIROCLASTICO - 

TUFACEO), ascrivibili all’eruzione esplosiva dell’Ignimbrite Campana, datata 39 mila anni fa, in 

facies tufacea da giallastra (coltre superiore dell'ignimbrite costituita da una cinerite ocra-

giallastra con inclusi di grosse pomici giallastre, vacuolari e fibrose, scorie nere, e litici con 

spessore variabile tra 13-15) a grigia (coltre inferiore dell’Ignimbrite Campana costituita da una 

cinerite di colore variabile dal grigio scuro, al grigio-plumbeo al nerastro con abbondanti scorie 

nere, vacuolari e fibrose di dimensioni anche 3-4 cm con spessori che possono raggiungere i 20 

metri), con variabile grado di litificazione, sormontati da alcuni metri di copertura sia eluviale 

pedogenizzata e/o livelli cineritici grigiastri con pomici che rimaneggiata da fenomeni di trasporto 

idrico. Più in profondità si ha una facies assai meno coerente e molto potente (40 - 50 m) costituita 

da cineriti con banchi e livelli di pomici, lapilli e scorie. 

In Fig. 7 è riportato lo stralcio della Carta Geolitologica in scala 1:5000 a corredo del PUC di Santa 

Maria a Vico con l’ubicazione del sito in esame da cui si evince la presenza di una coltre di 

materiali piroclastici superficiali allo stato incoerente e sovrapposti ai depositi tufacei-cineritici 

afferenti la Formazione dell’Ignimbrite Campana per uni spessore di circa 6-7 metri.  

 

Nella sezione geolitologica seguente  sono infatti evidenti i rapporti tra la coltre superficiale ed i 

sottostante banco tufaceo in facies giallastra lapidea che, verso il basso, passa ad una facies grigia 

e cineritica evidenziando una struttura a strati grossomodo paralleli e sub orizzontali.  
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Figura 7. Stralcio Carta Geologica PUC Santa Maria a Vico (anno 2012) 
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Figura 8. Stralcio Sezione Geolitologica PUC Santa Maria a Vico (anno 2012) 
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 Stabilità del territorio comunale e dell’area di intervento 

Dal confronto delle condizioni geolitologiche, geomorfologiche, giaciturali, di acclività, nonché di 

utilizzazione reale del suolo, nell’ambito del PUC, è stato possibile pervenire alla elaborazione 

della Carta della Stabilità suddividendo il territorio in aree con differente livello di pericolosità 

geologica. Data la sostanziale uniformità cui si è pervenuti con il presente lavoro con quanto già 

prodotto dall’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Regione Campania, si è ritenuto 

omogeneizzare i contenuti di siffatta Carta con quelli delle Carte degli Scenari di Rischio del P.A.I. 

adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 10 maggio 2002 vincolanti per la 

pianificazione urbanistica.  

Nella Carta della Stabilità si è suddiviso il territorio comunale di Santa Maria a Vico in 3 zone:  

Aree instabili, Aree potenzialmente instabili e aree da mediamente stabili a stabili. 

 

L’area di nostro interesse ricade tra le AREE INSTABILI (Aree di cave abbandonate). 

 

Tra le aree instabili per la presenza di un elevato pericolo di frane da crollo si è ritenuto di 

includere quelle corrispondenti alle cave a fossa di piana e quelle pedemontane abbandonate, 

quindi anche l’area di nostro interesse. 

 

È opportuno sottolineare che, per quanto riguarda la pericolosità idraulica e da frana, la 

cartografia soprariportata evidenzia la perimetrazione dell’area interessata dal progetto, in 

quanto area di cava abbandonata, ma esclude pericolosità per tutta l’area circostante ad essa, 

che risulta, pertanto, assolutamente stabile. 

Per dettagli sull’idrogeologia dell’area si veda paragrafo precedente e relazione geologica 

allegata al progetto. 

 

 

 Sismicità dell’area 

Il quadro normativo e di pericolosità sismica di base Il comune di Santa Maria a Vico (CE) è stato 

classificato sismico con D.M. LL.PP. 07/03/1981; tale classificazione ha comportato l’inserimento 

del comune in una zona di IIa categoria cui è attribuito un coefficiente di intensità sismica c pari a 

0.07g (media sismicità), inteso come percentuale dell’accelerazione di gravità; ai sensi della 

Delibera di G.R. della Regione Campania n° 5447/2002, che ha aggiornato la classificazione sismica 

del territorio campano, il comune di Santa Maria a Vico non ha subito variazioni di categoria; la 

successiva normativa rappresentata dall’O.P.C.M. 3274/2003 ha attribuito alle varie zone un 

differente livello energetico di scuotimento corrispondente ad un valore dell’accelerazione 
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orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico Ag pari, per il comune di Santa Maria a 

Vico, a 0,25g (dove g è l’accelerazione di gravità ).  

 

 Microzonazione sismica 

La microzonazione sismica fornisce lo scostamento dovuto alle caratteristiche geologicotecniche e 

morfologiche del sito dal livello delle vibrazioni di riferimento. La Carta della Microzonazione 

Sismica del territorio, redatta in scala 1:5.000, riporta la suddivisione del territorio comunale in 

varie sottozone o microzone differenziate in funzione dei profili stratigrafici e soprattutto dei 

profili associati di velocità delle onde S nei primi 30 metri di profondità. La redazione ha tenuto 

conto degli “Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica” elaborati dal gruppo di 

lavoro del Dipartimento Protezione Civile nell’anno 2008.  

Pertanto il territorio comunale è stato suddiviso in zone stabili, zone stabili suscettibili di 

amplificazione locale e zone instabili.  

 

L’area di nostro interesse ricade nelle Zone suscettibili di instabilità (Aree di cave abbandonate). 

 

Le attività di analisi inerenti la caratterizzazione geologica-geomorfologica-idrogeologica e 

sismica del sito interessato dai lavori di RECUPERO del sito di cava denominato “Cava Balletta” nel 

tenimento del Comune di Santa Maria a Vico (CE) (v. Relazione geologica allegata al progetto, 

RE_02), per quanto riguarda le condizioni di sicurezza del sito, hanno rilevato quanto segue. 

 

L’analisi visiva dei fronti di scavo ha evidenziato segni di sofferenza con l’esistenza di condizioni 

cinematiche per lo sviluppo di fenomeni di instabilità di volumi rocciosi e soprattutto di terra, 

per vari meccanismi di instabilità, con probabilità diverse a seconda dell’orientazione del fronte 

stesso, della sua pendenza e del meccanismo considerato.  

 

Si rilevano infatti diversi distacchi per crolli avvenuti in terra lungo i fronti verticali che interessano 

la copertura piroclastica superficiale per lo più incoerente (livello 1 e 2 fino a ca 7 metri di 

spessore), e qualche distacco di blocco tufaceo condizionato da lacune fratture esistenti.  

 

A tal fine è ragionevole ritenere che la maggioranza dei volumi rocciosi potenzialmente instabili 

siano rappresentati da elementi di volumetria di dimensioni decimetriche o pluridecimetriche; non 

si esclude comunque la possibilità di cinematismi che coinvolgano volumi rocciosi di dimensioni 

superiori.  

Le dimensioni dei blocchi rocciosi interessati da instabilità è funzione della spaziatura e della 

persistenza delle discontinuità che lo delimitano per cui è necessario, prima di porre in essere le 

attività di cantierizzazione, procedere ad un accurato rilievo geomeccanico dei fronti al fine anche 
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di addivenire all’occorrenza ad interventi di consolidamento mediante chiodature e barre di 

ancoraggio. 

Si rileva che i distacchi di materiale in terra comportano l'arretramento retrogressivo delle 

scarpate interessando terreni attigui e perdita di suolo agrario a cui si aggiungono vistosi  

fenomeni erosivi accelerati, ad opera delle acque di dilavamento superficiale, con creazione di 

solchi di ruscellamento concentrato in approfondimento e deformazioni gravitative interessanti 

il cumulo di materiale eterogeneo di riporto già in essere nella cava. 

 

Pertanto a livello generale sarà necessario un monitoraggio visivo della stabilità di tutti i fronti, al 

fine di individuare la possibilità di sviluppo di cinematismi di instabilità, e comunque sempre a 

seguito di eventi meteorici intensi e periodi caratterizzati da elevata piovosità, che possono 

indurre un aumento della pressione dell’acqua nelle fratture; tale controllo deve essere condotto 

quotidianamente dal personale presente in cava e periodicamente dal Direttore Responsabile.  

Si ritiene particolarmente indicato ispezionare i fronti rocciosi operando il disgaggio di blocchi 

instabili ed in precario equilibrio da parte di personale qualificato.  

 

Dal momento che la maggior parte dei distacchi e le maggiori condizioni di instabilità riguardano la 

parte dei fronti ricavati nei termini litologici per lo più incoerenti delle piroclastiti superficiali si 

ritiene operare, ai fini della sicurezza, un rimodellamento del fronte riportando la pendenza dello 

stesso a valori compatibili con i materiali piroclastici, e realizzazione fosso di guardia a monte della 

scarpata; utile a tal fine risulta essere la protezione del pendio con opportuni interventi di 

ingegneria naturalistica (es. geotessuti protettivi antierosione). La riprofilatura a gradoni dovrà 

interessare anche il cumulo dei materiali inerti riportati secondo pendenze compatibili con le 

caratteristiche geotecniche di tali materiali. 

 

Ai fini del recupero e riuso del sito di cava le condizioni strutturali e le alterazioni prodotte sono 

tali da richiedere un urgente intervento di messa in sicurezza e recupero ambientale attraverso 

la redazione di una proposta di recupero ambientale corredata degli elaborati tecnici contenenti 

indicazioni di massima propedeutiche allo sviluppo di un progetto di recupero.  

 

A tal fine le variazioni morfologiche apportate con le attività di rimodellamento del terreno, a 

riempimento eseguito, porterà al ripristino dell’originario deflusso delle acque superficiali; inoltre 

il riempimento della cava produrrà anche l’effetto di arrestare i meccanismi erosivi accelerati ad 

opera delle acque dilavanti interessanti il cumulo in essere ed i dissesti che interessano le scarpate 

perimetrali.  
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Ulteriori misure di mitigazione ambientali dovranno essere finalizzate al contenimento 

dell’emissione di polveri legate all’attività in oggetto con opportuni ed adeguati impianti di 

innaffiamento dei piazzali, vie di transito e cumuli. 

 

 

 

 
Figura 9. Stralcio della Carta della stabilità del territorio (Tav. 4 Studio geologico allegato al PUC di S. 

Maria a Vico – scala 1:5000, anno 2012) con identificazione dell’area di intervento (in rosso) 

 



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
CAVA “BALLETTA” S.MARIA A VICO – Loc. Mustilli 

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 7 e 9 - comma 2 lettera g e comma 9 - del Piano di Recupero Ambientale del Territorio della Provincia di Caserta compromesso dalle attività estrattive delle cave abusive, abbandonate o dismesse (art. 11 
O.M. n. 3100 del 22/12/2000)  

 
 

83 

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito -  Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)  
Tel./Fax: 0823/1875114 - e-mail:  ing.esposito.giuseppe@gmail.com 
 

 

 

 

 

Figura 10. Stralcio della Carta Microzonazione Sismica (Studio geologico allegato al PUC di S. Maria a Vico, tav. 5 – scala 1:5000, anno 2012) con identificazione dell’area di intervento (cerchio rosso) 
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Anche se già precisato precedentemente e nel Quadro Programmatico, è bene ribadire che nell’area di 

intervento, il rischio è legato essenzialmente alla presenza della cava, pertanto l’intervento di recupero in 

progetto consentirà una messa in sicurezza delle pareti di cava e, conseguentemente, un annullamento 

del rischio. 

 

 

 Risultati del Piano di Indagini Preliminari del sito 

Le indagini condotte in campo e i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui campioni di 

suolo prelevati durante l’esecuzione del Piano di Indagini preliminari, di cui si è parlato al 

precedente paragrafo 3.2.5 Qualità delle acque ipogee,  hanno consentito di giungere alle seguenti 

conclusioni: 

 

 Analisi terreno di riporto 

I risultati delle analisi chimiche effettuate sui campioni di terreno di riporto sono stati confrontati 

con i valori delle CSC relative alla Tabella 1 Colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale) 

dell’Allegato 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 

I risultati delle analisi dei campioni di terreno di riporto, per ogni campione sottoposto a prova, 

hanno evidenziato il non superamento dei valori limite fissati dalla Tabella 1 Colonna B 

dell’allegato 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006. 

 

 Test di cessione 

Tutti i campioni analizzati risultano conformi ai valori limite definiti dall’Allegato 3 del D.M. 5 

febbraio 1998 e s.m.i. 

 

 

Per i dettagli, si vedano il paragrafo 3.2.5 Qualità delle acque ipogee del presente Quadro 

Ambientale, nonché il Piano di Indagini Preliminari con relativi allegati (Elaborato di Progetto 

RE_13), allegato al presente Studio di Impatto Ambientale. 
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 Uso del suolo 

Attraverso La "Carta dell'Uso del Suolo", elaborata in scala 1:10.000 sulla base della Carta Tecnica 

Regionale, presente nella cartografia allegata al PUC di S. Maria a Vico, è possibile analizzare 

diversi tematismi, atti a rappresentare porzioni di territorio con la stessa destinazione d'uso; al 

tematismo è associato un geodatabase descrittivo che riporta i caratteri salienti dei diversi 

poligoni rappresentati (destinazione d'uso, copertura del suolo, superficie complessiva). 

Rispetto alla classificazione effettuata in base alle categorie di copertura del suolo identificate dal 

Ministero per l’Ambiente, nell'elaborazione della Carta sono stati introdotti maggiori dettagli 

conoscitivi. 

In particolare, sono state individuate: 

 le aree urbanizzate, distinguendole tra le aree con tessuto urbanizzato continuo, dove 

ritroviamo anche le strutture sportive con superfici annesse, e quelle con tessuto urbanizzato 

discontinuo, comprensive anche dell'area cimiteriale; 

 alcune aree estrattive a cielo aperto, ormai dismesse, che oggi svolgono funzione di accumulo 

di acque di drenaggio del territorio; 

 per le superfici agricole, infine, le zone agricole eterogenee sono state classificate con 

elementi di maggior dettaglio, procedendo ad una differenziazione di livello particellare; in 

particolare, mediante indagini dirette, si sono individuate le aree a spiccato uso seminativo e 

quelle con uso a "colture temporanee associate a colture permanenti", meglio noto come 

"seminativo arborato". 

 

Codice  

USD3 
Descrizione 

1.1.1 Tessuto residenziale compatto e denso 

1.1.2 Tessuto urbano discontinuo 

1.3.1 Aree estrattive 

2.1.2 Seminativi in aree irrigue 

2.2.1 Vigneti 

2.2.2 Frutteti e frutti minori 

2.2.3 0liveti 

2.4.1 Colture temporanee associate a colture permanenti 

3.1.1 Boschi di latifoglie 

3.2.1 Aree a pascolo naturale 
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Tra i territori agricoli l'uso del suolo (UDS) di maggiore estensione risulta essere la 2.1.2, Seminativi 

in aree irrigue, diffusa prevalentemente nelle aree a sud del centro abitato; interessa 193 poligoni, 

il che dimostra l'estrema frammentarietà delle unità agricole, per complessivi ha. 167,83, pari al 

15,49% dell'area in studio; in questa UDS sono ricomprese le superfici destinate a colture in serra 

che interessano 41 poligoni per un'estensione di ha. 18,75. 

Molto importante per il territorio è la componente delle colture arboree specializzate, che 

interessa una superficie complessiva di ha. 311,66 (28,76%). 

I territori ricoperti da vegetazione spontanea sono ricompresi nelle UDS 3.1.1 "Boschi di latifoglie" 

con una superficie di ha. 20,51 (1,89%) e 3.2.1.1 "Aree a pascolo naturale e praterie — Praterie 

continue" con una superficie di ha. 215,40 (19,88%). 

 

 

 

 

Cava 

Balletta 
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Figura 11. Carta dell'Uso del Suolo" (scala 1:10.000) elaborata  sulla base della Carta Tecnica Regionale 

ed estratta dal PUC di S. Maria a Vico (il cerchio rosso identifica l’area di intervento). 

 

L’area di nostro interesse è evidenziata in viola nella carta e classificata come Area estrattiva. 

Essa è circondata da seminativi e da tessuto urbano. 
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5.4 Componenti biologiche di interesse sul territorio comunale e nell’area di interesse – Flora e 

Fauna 

La Regione Campania, con Deliberazione n. 154 del 19 aprile 2016, ha riconosciuto il profilo di 

interesse regionale del Parco Urbano Intercomunale, denominato "Dea Diana -  est Tifatino" 

relativo ai Comuni di Santa Maria a Vico, Airola, Arienzo, Arpaia, Cervino, Durazzano, Forchia, 

Maddaloni, Sant'Agata de' Goti. 

Il “Parco Urbano interprovinciale della Dea DIANA est tifatino” è stato riconosciuto di Interesse 

regionale dalla Giunta Regionale della Campania con D.G.R. 154 del 19/04/2016. 

 

Il territorio interessato appartiene a 10 comuni, 5 della provincia di Caserta e 5 della provincia di 

Benevento, e annovera una popolazione di oltre 93000 abitanti. Il Parco Urbano, tra i più grandi 

d’Europa con un’estensione di circa 40Kmq, rappresenta, per le nostre realtà, una nuova grande 

opportunità di utilizzo dei fondi comunitari per la riqualificazione del territorio e di sviluppo di 

nuovi sistemi economici locali; questo ultimi legati non solo alla riqualificazione ambientale ma 

anche e soprattutto al sostentamento delle attività agricole e alla promozione di nuove attività 

sportive e agrituristiche da incentivare e implementare attraverso sistemi di cooperazione 

gestionale ed economica. 

 

Relativamente alla fauna e alla flora presente nell’area comunale interessata dal Parco, sono 

stati condotti studi e rilevamenti che hanno consentito di identificare specie animali e vegetali 

anche di elevato pregio naturalistico-ambientale. 

Per maggiori dettagli si può consultare il Quadro Ambientale del Studio di impatto ambientale 

che contiene informazioni più dettagliate circa la componente floristica e faunistica dell’area 

Parco del comune di S. Maria a Vico. Tale area è ubicata a nord del territorio comunale, mentre 

la zona sud, in cui insiste l’area di intervento oggetto del progetto in trattazione non è compresa 

nell’area parco. 

 

Nell’area di nostro interesse non sono presenti specie vegetali e/o animali di pregio o di 

rilevanza naturalistica.  
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Figura 12. Perimetrazione parco urbano Comune di Santa Maria a Vico (da Cartografia Parco Dea Diana, Tav. 7i, Scala 1:10.000) –Il cerchio rosso identifica l’area di intervento 
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5.5 Paesaggio ed Ecosistema 

Nell’ambito del progetto ed, in particolare nella descrizione delle attività previste nella fase B che 

riguarderà la sistemazione superficiale della cava realizzando delle opere per il tempo libero 

(verde, percorso jogging, pista ciclabile e parco giochi per bambini), in conformità alla destinazione 

del vigente PUC, è stata redatto il Piano di Ripristino Ambientale (elaborato di progetto RE_09), di 

cui si riporta di seguito la parte relativa all’inquadramento paesistico dell’area di intervento e alle 

unità morfologico-vegetazionali presenti sul territorio comunale: 

 

 Inquadramento paesaggistico dell’area di intervento 

Il territorio del comune di Santa Maria a Vico si presenta molto articolato, sia perché si tratta di un 

territorio “di frontiera” tra ambiti paesaggistici montuosi e vallivi, sia perché presenta 

un’articolazione urbana molto variegata, con nuclei storici in posizione di versante sorti 

parallelamente al grande segno territoriale della strada Appia.  

Come indicato nel PTCP di Caserta e ripreso dal PUC, l’area di nostro interesse fa parte di quella 

porzione di territorio comunale definita “cintura verde urbana”, che interessa i territori agricoli 

classificati come “complementari alla città” e per i quali si prevedono l’istituzione di parchi urbani 

metropolitani e la promozione di attività agricole polifunzionali, agrituristiche e di recupero 

ambientale. 

In particolare, essa fa parte delle Aree negate con potenzialità insediative e con potenzialità 

ambientale corrispondenti a parti del territorio comunale dove è previsto “il recupero integrale 

prioritariamente attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, destinandole ad usi 

residenziali, produttivi e di servizi”.  

Tali aree assumono particolare rilevanza soprattutto in riferimento a quanto prescritto dal PTCP 

all’art. 65 delle NTA, in riferimento al contenimento dell’uso dei territori agricoli a fini insediativi. 

Queste parti urbane dovranno essere inoltre prioritariamente utilizzate ai fini insediativi e 

preferite, in ogni caso, a qualsiasi eventuale nuova area non ancora urbanizzata. Le aree negate 

con potenzialità ambientale sono invece soggette ad usi prioritari di tipo ambientale.  

Data la tipologia di territorio in cui è allocata la cava, si è reso, quindi, necessario procedere con un 

intervento di riqualificazione della stessa. 

Scopo ultimo del progetto è, in accordo agli indirizzi programmatici dei piani sovraordinati e del 

PUC, realizzare un parco urbano dotato di attrezzature sportive per rendere fruibile l’area alla 

cittadinanza. 

 

Il progetto illustra nel dettaglio gli interventi che si intende realizzare e in particolare la 

sistemazione finale. Questa fase prevede il rinverdimento dell’area e la realizzazione di aree 

sportive attrezzate. 
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Prima di elaborare il progetto di ripristino ambientale, con conseguente rinverdimento della cava 

dismessa “Balletta” sono stati valutati una serie di aspetti, al fine di inquadrare al meglio l’area di 

interesse nell’ambito territorio comunale (soprattutto dal punto di vista paesaggistico e 

ambientale) e di valutare attentamente le esigenze dell’amministrazione comunale. In particolare, 

si è tenuto conto di: 

 

 Elementi paesaggistici del comune di Santa Maria a Vico. Alla luce della nuova visione del 

termine “paesaggio” espressa dalla Convenzione Europea del Paesaggio e nell’ ottica di 

definire la qualità delle trasformazioni territoriali compatibili, nell’ambito dell’elaborazione 

del PUC sono state individuate le caratteristiche strutturanti del paesaggio nel territorio 

comunale di Santa Maria a Vico. Questi aspetti, comprendenti valori visuali, valori 

orografico – morfologici, valori storico – ambientali, destinazioni di uso stratificate ed 

elementi agronomico – botanici rilevanti, sono state descritte in maniera sintetica 

attraverso “unità paesaggistiche”. Sono individuate le seguenti unità di paesaggio:  

 UP1 Monte Panicara  

 UP2 Sistema dei borghi storici del territorio collinare: 

1. Ad est  

2. Ad ovest  

 UP3 Sistema della Via Appia  

 UP4 Sistema della piana a sud:  

1. Via San Marco  

2. Area agricola  

3. Colle Puoti 

 

L’area di nostro interesse appartiene all’UP 4.1, Via San Marco (Tav. B2.2 PUC) 

 

 Rete Ecologica provinciale. La rete ecologica di Santa Maria a Vico si fonda sulla presenza e 

sulla prossimità di aree ad elevata naturalità connesse da aree tampone e corridoi 

ecologici, che rappresentano gli elementi che garantiscono la contiguità e la connessione 

tra i diversi paesaggi ad elevata naturalità.  

La connessione ecologica trasversale Nord – Sud rappresenta il tema maggiormente 

rilevante per la rete ecologica di livello comunale, che si configura come corridoio - area di 

connessione tra il Partenio (area SIC, parco Regionale) ed il Burrano (parco intercomunale). 

Tale tema appare ancora più rilevante se si prendono in considerazione gli elementi di 

discontinuità, il cui ruolo di barriere deve essere mitigato e ridotto, al fine di salvaguardare 

e rafforzare la rete ecologica.  
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Il PTCP individua due aree “attenzionate”, per le quali si prevede il recupero ambientale: 

si tratta di due cave dismesse, che determinano un’interruzione della copertura vegetale, 

e rappresentano un elemento di rischio di inquinamento, se non opportunamente 

rinaturalizzate e recuperate. 

Dalla Tav. B.2.5 del PUC “Rete Ecologica Esistente”, l’area della cava “Balletta” è inquadrata 

tra gli Elementi di Frattura con possibili sorgenti di rischio ambientale. Essa, nella 

classificazione degli spazi aperti (Tav. C2.2 del PUC) è attigua ad un’area prevalentemente 

permeabile in cui è presente verde attrezzato e sportivo privato. 

Nella Tav. D4.3 (Elaborati di Progetto – Rete Ecologica di Progetto), invece, viene chiaramente 

perimetrata l’area di cava di nostro interesse come “AREE DI PROGETTO ORIENTATE AL 

RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA” – “Verde attrezzato pubblico”. 

 

Per quanto riguarda le Aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai 

Sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92143/CEE, il comune di Santa Maria a Vico non è 

sottoposto né a tutela SIC né a tutela ZPS. 

 

 Elementi visivi del paesaggio. È opportuno precisare che, per quanto riguarda le 

componenti visive del paesaggio, esse si possono dividere si possono dividere in quattro 

gruppi: il rilievo (morfologia), l'acqua (forma delle acque superficiali, disposizione e 

movimento), la vegetazione (forma, distribuzione e densità) e le strutture (elementi 

artificiali introdotti dall'azione dell'uomo). 

 Rilievi: L’area interessata dalla pianificazione (PUC), in cui ricade l’area di intervento, 

è situata all'interno di una vallata e si divide essenzialmente in tre zone: la prima, a 

sud, pianeggiante; la seconda collinare; la terza, a nord, montuosa. Sullo sfondo è 

visibile la catena montuosa dei Colli Tifatini ed in particolare il monte Burrano. 

 Acqua: L’area non è attraversata da alcun corso d’acqua superficiale e comunque 

non si scorgono masse d’acqua in movimento. 

 Vegetazione: Il territorio urbanizzato è praticamente privo di vegetazione 

significativa. 

 Strutture artificiali: La presenza di elementi artificiali è significativa. 

 

 Qualità del paesaggio. Per definire la qualità del paesaggio, si tiene conto di tre elementi di 

percezione: 

1. le caratteristiche intrinseche o la qualità visiva intrinseca del punto dove si trova 

l'osservatore; visuale che deriva dalle caratteristiche proprie dell'ambiente circostante. 

Si definisce in funzione della morfologia, vegetazione, presenza o meno di acqua, etc.  
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2. la vista diretta dell'intorno più immediato; determinazione delle possibilità di punti 

visuali panoramici in un raggio di 500 m - 700 m dal punto di osservazione. 

3. l'orizzonte visivo o fondo scenico; le caratteristiche che presenta il fondo scenico i cui 

elementi di base sono l'altitudine, la vegetazione, l'acqua, le singolarità geografiche, 

etc. 

 

Da un punto di vista strutturale la qualità di un territorio sarà superiore quanto maggiore 

sarà la varietà significativa degli elementi che lo costituiscono, e il grado di integrazione 

armonica che li tiene insieme. 

Un territorio, quindi, si intende di maggiore qualità quando gli elementi antropici sono 

scarsi o ben integrati nel contesto ambientale. Questo principio è anche alla base degli 

interventi di rinaturalizzazione delle aree abbandonate/degradate, come nel caso della ex 

cava “Balletta”, oggetto dell’intervento in progetto. 

Sulla base di questi criteri la qualità visiva intrinseca (CVI) dell'area dove è previsto il Piano 

Urbanistico Comunale, si può definire come MEDIA, data la sensibile diversità dei contrasti 

morfologici. 

Nell’area di interesse non vi sono forme idrografiche di superficie significative e la 

copertura del manto vegetale, seppur varia, è priva di caratteri particolari.  

 

La vista diretta dell'intorno (VDI), è valutata come BASSA, in quanto non si hanno presenze 

singolari vegetazionali e geomorfologiche.  

La qualità del fondo scenico (FS) si può considerare MEDIA, in quanto, la quinta visiva di 

insieme può essere ritenuta poco condizionata da elementi antropici che modificano il 

paesaggio. 

 

 Vincoli paesaggistici e culturali. Un territorio ricco di specificità come quello di Santa Maria 

a Vico presenta un quadro vincolistico molto articolato. Ampie aree montane sono 

vincolate con R.D.L. 3267/23. Tale vincolo può considerarsi più generico e meno 

approfondito rispetto alle più recenti perimetrazioni del PAI, sottolineando tuttavia il 

perdurare nel tempo di una vulnerabilità da rischio idro–geologico, che solo in tempi 

recenti ha ricevuto le dovute attenzioni.  

Nella parte montana vi sono altresì vaste aree boschive vincolate ai sensi dell’art. 142 del 

D.Lgs 42/2004; inoltre secondo il medesimo disposto legislativo risultano vincolati i fiumi 

ed i torrenti riportati negli elenchi delle acque pubbliche. Si tratta, in particolare delle fasce 

di 150 m dei valloni Moro, Calzaretti e Rosciano.  

Un secondo gruppo di prescrizioni è relativo alle aree interessate da ritrovamenti 

archeologici.  
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L’area di nostro interesse non è soggetta ad alcun vincolo paesaggistico e culturale. 

 

 Risorse del territorio agricolo. Le aree agricole del territorio comunale di Santa Maria a 

Vico si dispongono a nord ed a sud dell’abitato che si sviluppa lungo l’Appia. In generale 

nelle aree agricole prevale la coltivazione dei seminativi, tra cui è da segnalare la coltura 

del tabacco ed in particolare del tipo Burley e Maryland. Tra le colture legnose si distingue 

l’olivo per estensione e caratterizzazione del paesaggio agrario. In particolare la presenza 

dell’olivo caratterizza la zona del Monticello. Altre colture legnose presenti sono la noce, il 

ciliegio e l’arancio. La parte più a nord del territorio comunale, alle pendici del monte 

Burrano, è caratterizzata dalla più alta naturalità. Tuttavia le aree boschive non sono 

particolarmente estese e si concentrano lungo i tre torrenti. Si rilevano invece aree 

prevalentemente a pascolo. Altre aree boschive sono localizzate alle pendici del colle Puoti. 

 

L’area di nostro interesse, attraverso l’analisi agronomico-ambientale, non è stata 

classificata come Unità di Uso del Suolo, ma perimetrata ed integrata nella Carta “Uso 

del Suolo” al fine di fornire maggiori dettagli conoscitivi del territorio. Essa è classificata 

tra alcune aree estrattive a cielo aperto, ormai dismesse, che oggi svolgono funzione di 

accumulo di acque di drenaggio del territorio, che, insieme alla Zona urbanizzata, 

comprensiva della viabilità, rappresentano il 29,85% del territorio comunale. (vedi Studio 

Agronomico allegato al PUC – elaborati AG1 e AG2 e paragrafo Uso del Suolo del presente 

capitolo del S.I.A.). 

 

Non sono presenti in zona produzioni di pregio, biologiche o con certificazioni di qualità 

(DOC, DOP, ecc.). 
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Figura 13. Estratto dalla Tav. B2.3 del PUC di S. Maria a Vico (scala 1:5.000) – Vincoli territoriali, paesaggistici e culturali . Dettaglio dell’area di intervento. 
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Figura 14. Estratto dalla Tav. B2.4 del PUC di S. Maria a Vico (scala 1:5.000) – Risorse storico-culturali disponibili . Dettaglio dell’area di intervento 
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Figura 15. Estratto dalla Tav. B2.5 del PUC di S. Maria a Vico (scala 1:5.000) – Rete Ecologica esistente. Dettaglio dell’area di intervento 
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Figura 16. Estratto dalla Tav. D4.3 del PUC di S. Maria a Vico (scala 1:5.000) – Rete Ecologica di progetto. Dettaglio dell’area di intervento 
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 Unità morfologico-vegetazionali del territorio comunale 

Considerando la classificazione di PAVARI che permette di inquadrare le zone fitoclimatiche si 

individuano le seguenti classificazioni: il 29% della superficie regionale rientra nel Lauretum 

sottozona calda, il 38% nel Lauretum sottozona media e fredda, il 28% nel Castanetum, il 5% nel 

Fagetum e una piccolissima parte nel Picetum (0.1%). 

 

La zona oggetto d’indagine fa parte della fascia del Lauretum e, precisamente, ai confini fra la 

sottozona calda e quella medio-fredda, caratteristica delle zone pedemontane appenniniche 

meridionali, contraddistinte da boschi di latifoglie. 

 

 

 

 

5.6  Rumore: Valutazione previsionale di impatto acustico ambientale 

Nell’ambito della redazione del progetto sono stati raccolti nelle zone limitrofe ala cava in oggetto, 

dati necessari alla redazione di uno studio previsionale di impatto acustico. 

Il rumore residuo è stato rilevato in data 26/09/2017.  

Tale rumore è attualmente imputabile alle attività sportive (svolte presso il vicino campetto di 

calcetto e palestra sportiva) ed alle attività di ludico/ricreative prodotte dall’acquapark “Happy 

Days” chiuso al momento delle misure. 

Il progetto di recupero ambientale della cava è articolato in due fasi di cui la prima, oggetto del 

presente studio, è costituita dal riempimento della ex cava mediante materiale inerte (terreni già 

presenti sul sito, terreni provenienti da scavi ex situ, materiale inerte provenienti da impianti di 

recupero rifiuti inerti (R 10) e rifiuti inerti di cui al D.Lgs. n. 152/06, D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.). 

Il recupero ambientale/riqualificazione (sistemazione finale dell’area interessata mediante la 

realizzazione di un parco urbano con verde attrezzato ed opere per il tempo libero) è realizzato 

tutto secondo i dettami del Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di Caserta 

 
Lauretum 

Parametri climatici 
Sottozone 

Calda Media Fredda 

Temperatura 

media 

dell'anno 15-23 °C 14-18 °C 12-17 °C 

del mese 

più freddo 
> 7 °C > 5 °C > 3 °C 

dei minimi > −4 °C > −7 °C > −9 °C 
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redatto ai sensi dell'art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000 e in accordo con la programmazione 

comunale e sovraordinata (Piano di Coordinamento Provinciale di Caserta, Piano Urbanistico 

Comunale di S. Maria a Vico),  

 

 Zonizzazione, componenti tonali ed impulsive - limiti di zona. 

Il Comune di Santa Maria a Vico, in cui è ubicata la cava abbandonata denominata "Balletta", 

località Mustilli, ha provveduto nel gennaio 2015 alla Zonizzazione Acustica del territorio come 

previsto dal D.P.C.M. 1° marzo 91 e D.P.C.M. 14.11.97, nonché dalla Legge 447/95 individuando la 

zona interessata come: “Zona di Classe V”, aree prevalentemente industriali: rientrano in questa 

classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, con limite diurno 

di immissione di 70 dBA e con limite notturno di immissione di 60 dBA e con limite diurno di 

emissione di 65 dBA e con limite notturno di emissione di 55 dBA. 

La zonizzazione acustica locale prevede l’affiancamento a Nord-Est ed ad Ovest con la Classe III 

senza cuscino di Classe IV. Il ricettore sensibile più vicino (locale destinato comunque a palestra 

sportiva) si trova in zona V a circa 20 metri mentre tutti gli altri ad oltre 100 m di distanza situati 

comunque tra Classe V e Classe III. Poiché le attività si svolgeranno durante i normali orari 

lavorativi, nel presente studio si terrà conto del solo periodo diurno. 

 

 Valutazione del rumore prodotto 

Sulla base dei dati raccolti è stata effettuata una valutazione del rumore che sarà emesso dalle 

attività svolte nella cava in oggetto in virtù delle opere previste e secondo il cronoprogramma 

adottato. 

L’elaborazione dei risultati dello studio hanno evidenziato che i livelli di pressione sonora 

derivanti dalle attività che saranno svolte per il rispristino ambientale della cava “Balletta”, 

Località Mustilli, Santa Maria a Vico (CE), risultanti dallo scenario analizzato (emissione 

simultanea di tutte le sorgenti che saranno presenti nella cava) rispetteranno i valori limite di 

emissione e di immissione riferiti al periodo diurno sia per la Classe III che, ovviamente, per la 

Classe V.  

I risultati riportati riguardano lo scenario analizzato a partire dalle informazioni acustiche delle 

attrezzature presenti che andranno ad essere collocate nella cava man mano che la stessa viene 

riempita (step-1 e fine step-2). Resta evidente che la prevista barriera verde, non tenuta in 

considerazione nel presente studio, che si intenderà insediare lungo il perimetro della cava 

costituirà un’ulteriore mitigazione acustica all’impatto sonoro delle attività di riempimento. 

Resta inteso che ad opera in corso ed impianto operativo andranno eseguite misure fonometriche 

di conferma.  

Per i dettagli sulla valutazione previsionale di impatto acustico l’elaborato di progetto RE_12. 
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6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI - Effetti dell’opera sull’ambiente e compatibilità 

con il quadro di riferimento ambientale 

6.1 Premessa 

Sulla base dei dati conoscitivi dello stato dell'ambiente e delle osservazioni prodotte sulle 

componenti ambientali direttamente o indirettamente interessate dall'opera, è stato possibile 

definire una serie di potenziali impatti producibili dall'opera in progetto. 

L’impatto ambientale può essere inteso come il risultato di un intervento antropico che provoca 

mutamenti in una o più componenti ambientali.  

 

Nei paragrafi successivi sono stati individuati e valutati gli impatti del progetto sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale. Sono stati presi in esame quegli aspetti, connessi all’opera da realizzarsi e, 

per ciascuno di essi, sono state descritte le misure previste per ridurre, compensare, mitigare od 

eliminare gli effetti ambientali negativi.  

Inizialmente sono state definite le principali fasi dell’opera, dall’allestimento del cantiere alla piena 

attuazione ed utilizzazione delle opere realizzate. 

Sono stati definiti, inoltre, i potenziali fattori d’impatto, legati al tipo di intervento da realizzare, 

evidenziando, per ciascuno di essi, la relazione con le diverse componenti/tematiche ambientali. 

Successivamente, tramite una sintetica matrice di relazione, ad ogni fase dell’opera sono stati 

associati i fattori d’impatto prodotti.  

Infine, a seguito dei risultati ottenuti, per ogni componente/tematica ambientale è stato possibile 

descrivere i fattori d’impatto e le mitigazioni previste.  

Il livello di significatività dei fattori d’impatto, definiti per ogni fase dell’opera, è stato poi riportato 

in una matrice finale riassuntiva che permette la, successiva, valutazione finale dell’intervento. 

 

6.2 Definizione delle fasi dell’opera  

Come già ben specificato nella sezione Quadro Progettuale del presente SIA e nel Progetto 

allegato ad esso, il recupero ambientale della cava è articolato in due fasi: 

 

1. Riempimento della ex cava mediante materiale inerte (terreni già presenti sul sito, terreni 

provenienti da scavi ex situ, materiale inerte provenienti da impianti di recupero rifiuti 

inerti (R 10) e rifiuti inerti di cui al D.Lgs. n. 152/06, D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.) 

2. Ripristino ambientale/riqualificazione (sistemazione finale dell’area interessata mediante 

la realizzazione di un parco urbano con verde attrezzato ed opere per il tempo libero il 

tutto secondo i dettami del Piano di Recupero delle cave abbandonate della provincia di 

Caserta redatto ai sensi dell'art.11 O.M. 3100 del 22.12.2000 e in accordo con la 
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programmazione comunale e sovraordinata (Piano di Coordinamento Provinciale di 

Caserta, Piano Urbanistico Comunale di S. Maria a Vico). 

 

La fase A è a sua volta suddivisa in due step: 

• Step 1 – riempimento della cava fino alla realizzazione di uno spessore di sicurezza di 1, 5 

mt sul livello max di risalita della falda, rimodellazione pista e scarpate con materiale 

inerte proveniente dal sito stesso (terreni già presenti costituenti le vecchie piste e piani 

di accesso in parte franati), terreni e rocce di scavo ex situ nonché materiale inerte idoneo 

ai ripristini ambientali (R 10) proveniente da impianti di trattamento rifiuti inerti; 

• Step 2 – allestimento e gestione di una discarica per rifiuti inerti ai sensi del D.Lgs. n. 

36/03, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e delle Delibere di Giunta Regione Campania n. 81/2015 e 

n. 386/2016. 

 

La fase B del progetto di recupero ambientale riguarderà la sistemazione superficiale della cava 

realizzando delle opere per il tempo libero (verde, percorso jogging, pista ciclabile e parco giochi 

per bambini), il tutto in conformità alla destinazione del vigente PUC. 

 

 La Fase A – Step 1 

Prima di procedere alla fase di riempimento della falda, si provvederà alla esecuzione delle 

seguenti attività preliminari: 

a. sgombero da tutti gli oggetti estranei quali materiali e piccole quantità di rifiuti 

(carta e plastica) presenti nell’area e successivo smaltimento/recupero secondo 

legge 

b. decespugliamento e scotico per i primi 20 cm dell’area dalla vegetazione ivi 

presente mediante l’utilizzo di mezzi meccanici; 

c. pulizia dell’area esterna alla cava al fine di creare un sentiero che corre lungo il 

perimetro della cava stessa per consentire il transito del personale e dei mezzi a 

servizio dell’attività di riempimento; 

d. rimodellazione e sistemazione della pista di accesso, del piazzale di cava e della 

parte di scarpate franate (cfr elaborato GR 05 di progetto) che comporta una 

movimentazione dei ca. 200.000 di terreno già presenti utilizzando escavatori e pale 

meccaniche. 

Una volta svolte tali attività, si inizieranno le operazioni di riempimento della cava necessarie per 

raggiungere lo spessore di sicurezza di 1,50 metri sul livello max di falda.  

Come già detto, per questa fase si utilizzerà per la realizzazione/rimodellazione delle piste di 

accesso, delle scarpate, dell’area dei servizi e opere accessorie e del riempimento del volume in 
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falda, terreni già presenti dall’epoca della coltivazione sul sito costituenti le vecchie piste di 

accesso, terreni (terra e rocce da scavo ai sensi dell’ex articolo 8 del D.L. del  12 settembre 2014 n. 

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 e s.m.i. ed oggi secondo il 

D.P.R. n. 120/2017 del 13.06.17) provenienti da scavi ex situ (per le specifiche sul materiale da 

utilizzare si veda Relazione Tecnica Generale, elaborato RE_01 di progetto). 

Durante questa fase sarà allestita anche un’area di servizio di cantiere, che, nel corso dei lavori, 

sarà modificata/implementata nelle sue componenti fino a diventare definitiva (parte integrante 

del progetto di recupero della ex cava) (per i dettagli si vedano elaborati di Progetto RE_01, RE_05, 

RE_09). 

Durante lo Step 1 della fase A, si posizioneranno all’interno dell’area le seguenti 

attrezzature/impianti: 

 monoblocchi prefabbricati ad uso ufficio/spogliatoio/WC e deposito 

 vasca a tenuta per le acque nere annessa al monoblocco WC 

 impianto lavaggio ruote automezzi 

 

Durante la realizzazione dell’area di servizio gli operai si serviranno di Bagni chimici che poi 

verranno sostituiti dai monoblocchi di cui sopra. 

 

Il tutto meglio evidenziato negli elaborati grafici di progetto da GR.05 a GR.10. 

 

Lo step 1 della fase A è assimilabile ad una fase di cantiere e, secondo il Cronoprogramma dei 

lavori (Elaborato RE_14 di Progetto), avrà una durata di 5 mesi. 

 

 La Fase A – Step 2 

Una volta concluso il primo step di messa in sicurezza della falda attraverso la realizzazione di un 

franco di terreno dello spessore di 1,50 metri si potrà procede alla fase di realizzazione e gestione 

vera e propria della discarica per rifiuti inerti ai sensi del D.Lgs. n. 36/03, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e 

delle Delibere di Giunta Regione Campania n. 81/2015 e n. 386/2016. 

Le attività da eseguire per l’allestimento della cava di inerti sono: 

 

1. Implementazione dell’ area di servizio 

Alle attrezzature dell’area previste e realizzate durante la fase A-step 1 , saranno aggiunte, dopo 

impermeabilizzazione dell’area:  

- impianto di pesatura; 

- impianto di stoccaggio percolato; 

- impianto trattamento acque di prima pioggia. 
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2. Sistema di impermeabilizzazione di fondo e delle pareti della ex cava 

3. Sistema di drenaggio del percolato 

4. Riempimento della cava 

5. Coltivazione del lotto 

6. Sigillatura dell’area 

 

Lo step 2, considerando la tipologia di attività da svolgere, gli impianti da realizzare e la sua durata, 

può essere diviso in una fase di cantiere (fino al punto 3 dell’elenco sopra riportato, durata 7 mesi) 

e una di esercizio (punti 4-5-6, circa 6 anni). 

 

Immediatamente dopo la sigillatura dell’area di discarica, cominceranno le attività relative alla 

gestione post-operativa della stessa (Elaborato di progetto RE_08). 

Tale fase avverrà, in parte, in simultanea alla realizzazione del Parco Urbano previsto nel 

progetto di recupero ambientale (Fase B, di seguito dettagliata). 

 

Il Piano di Gestione Post Operativa diventerà parte integrante anche del Piano di Manutenzione 

delle opere (elaborato di progetto RE.11) dell’intero progetto di recupero ambientale. 

Il processo di post-gestione consiste nell’esercizio delle strutture di presidio ambientale a servizio 

della discarica per una durata di almeno 10 anni. 

Per quanto riguarda la gestione dei controlli ambientali durante la fase post-operativa della 

discarica si rimanda al Piano di Sorveglianza e di Controllo (elaborato di progetto RE_07). 

 

Il progetto così come proposto fino a questo punto, e cioè relativamente alla realizzazione e 

gestione operativa e post-operativa della discarica, è conforme a quanto previsto dalla 

normativa di settore  - D.Lgs n.36/03; tutte le attività previste dal progetto, pertanto, hanno lo 

scopo di prevenire l’inquinamento ambientale. 

 

Tutte le operazioni verranno eseguite nel rispetto della legislazione vigente in materia di 

sicurezza dei lavoratori e assicurando la qualità ambientale. 

Vengono pertanto individuate in particolare le operazioni relative a mantenere in buona 

efficienza: 

a) recinzione e cancelli di accesso (elaborato RE_01 di Progetto); 

b) viabilità interna ed esterna; 

c) sistema di drenaggio/asportazione del percolato (garantendo comunque il mantenimento 

dello stesso al livello minimo possibile); 

d) sistema di copertura finale; 
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e) sistema di gestione acque meteoriche; 

f) copertura vegetale; 

g) sistema di monitoraggio della falda. 

 

 

 La Fase B 

La fase B del progetto di recupero ambientale riguarderà la sistemazione superficiale della cava 

realizzando delle opere per il tempo libero (verde, percorso jogging, pista ciclabile e parco giochi 

per bambini), il tutto in conformità alla destinazione del vigente PUC. 

 

In particolare, le attività che saranno eseguite sono: 

 

1. Creazione impianto di irrigazione e implementazione dell’area di servizio  

2. Rinverdimento area parco (area verde) 

Ripristino dello strato di terreno coltivo 

Prima fase di assestamento:  

a) Lavorazioni del terreno 

b) Preparazione delle buche e dei fossi 

Teoricamente si dovrebbe, a questo punto, procedere con la messa a dimora di 

alberi, arbusti e siepi, ma, data, la natura del sito da rinverdire, si ritiene che uno 

degli obiettivi principali da perseguire, in questa fase finale, sia la stabilizzazione 

del materiale di riempimento e del terreno di copertura.  È importante quindi 

ottenere un buon manto erboso che non solo darà, nell’arco di pochi mesi, 

un’altra veste al sito, ma soprattutto stabilizzerà il terreno e contribuirà a 

migliorarne le condizioni rendendolo più adatto ai successivi impianti. 

c) Inerbimento 

d) Seconda fase di assestamento 

e) Piantumazione 

 

3. Parcheggio (rete acque prima pioggia, realizzazione stalli con pacchetto di copertura e 

inerbimento) 

4. Impianto di illuminazione 

5. Piste ciclabili e pedonali 

6. Area gioco per bambini e ragazzi – servizi accessori 
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Per la scelta delle specie da utilizzare e per altri dettagli relativi alla realizzazione dell’area verde 

si veda l’elaborato di Progetto RE_09. 

Per ulteriori dettagli su tutte le attività da eseguire durante la Fase B, si veda l’Elaborato RE_09 

di Progetto. 

 

La fase B è assimilabile, in tutte le attività che la compongono, in una fase di cantiere. 

La fase di esercizio dell’opera è ascrivibile all’utilizzo del parco urbano stesso. 

Infatti, al termine dei lavori, ciò che sarà realizzato sarà un parco, progettato per soddisfare le 

esigenze di un vasto pubblico, per favorire la condivisione e il confronto nello stesso spazio di 

individui di età e ruolo sociale diversi, dai bambini e ragazzi, fondamento del futuro, agli adulti e 

anziani, assidui frequentatori di aree verdi urbane.  

Il progetto ha come obbiettivo quello di far divenire il parco il nucleo centrale di una forte 

interattività fra il visitatore e l’ambiente, di interscambio e socializzazione tra i soggetti che lo 

vivono. 

 

Per la gestione e la manutenzione del parco è previsto un piano di manutenzione (Elaborato di 

progetto RE_11). 

 

Come suddetto, dopo la sigillatura dell’area di discarica, cominceranno le attività relative alla 

gestione post-operativa della stessa (Elaborato di progetto RE_08),  che avranno durata di almeno 

10 anni. Esse, pertanto avverranno, per almeno 1 anno, in simultanea alla realizzazione del Parco 

Urbano previsto nel progetto di recupero ambientale.  

Per il restante tempo, la gestione post-operativa della discarica sarà effettuata contestualmente 

alla gestione del Parco, secondo quanto indicato e precisato nel Piano di Gestione Post-Operativa 

(Elaborato di Progetto RE_08). 

 

6.3 Metodi di valutazione 

Nei paragrafi seguenti vengono descritti le metodologie utilizzate per valutare gli effetti attesi sulle 

componenti ambientali del sito di progetto conseguenti alla realizzazione dell’opera. 

Come si è specificato nei paragrafi precedenti, al fine dell’organizzazione delle attività per 

l’individuazione e la valutazione quali-quantitativa degli impatti, abbiamo suddiviso il progetto in 

tre fasi di cantiere, una fase di esercizio (relativa alla discarica per inerti), due fasi di gestione 

post-operativa (una relativa alla discarica e l’altra al parco urbano). 

Verranno, pertanto, valutati gli impatti per ogni fase di progetto. 
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6.4 Analisi Multi Criteri e Matrici di Correlazione 

Per il presente studio di impatto ambientale si è scelto di valutare gli effetti dell’opera 

sull’ambiente attraverso l’approccio dell’Analisi Multi Criteri con l’utilizzo delle Matrici a livelli di 

correlazione variabile.  

In base alle problematiche emerse dalla fase di analisi del progetto, si è proceduto 

all'individuazione dei fattori (dell’atmosfera, della vegetazione, del paesaggio, ecc.) e delle 

componenti (ambiente idrico, suolo, ecosistema, ecc.), di seguito elencate. 

 

ELENCO COMPONENTI 

 Atmosfera 

 Ambiente idrico superficiale 

 Ambiente idrico sotterraneo 

 Suolo 

 Sottosuolo 

 Vegetazione e flora 

 Fauna 

 Ecosistemi 

 Paesaggio 

 Salute pubblica 

 

ELENCO FATTORI 

 Rumori 

 Polveri 

 Traffico pesante 

 Circolazione delle acque sotterranee 

 Qualità delle acque sotterranee 

 Utilizzo delle acque sotterranee 

 Stabilità del territorio (dissesto idrogeologico, frane e sisma) 

 Qualità della matrice suolo e sottosuolo  

 Movimentazione terra  

 Uso del suolo 

 Modifiche alla vegetazione 

 Disturbo antropico alla fauna 

 Perdita di habitat fauna 

 Alterazione della naturalità ecologica diffusa 

 Modifiche della rete ecologica 
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 Modifiche alla percezione siti naturali / antropici 

 Alterazione della skyline 

 Incidenza sulla visione e/o percezione 

 

Dopo aver valutato componenti e fattori ambientali in relazione al progetto, sono state attribuite 

le magnitudo (magnitudo minima, massima e propria, dove alla minima è stato assegnato valore 

1 e alla massima valore 10) dei singoli fattori ambientali, dove la magnitudo esprime l’importanza 

del fattore sulle componenti ambientali. 

 

Le magnitudo minima e massima possibili per ogni fattore sono state indicate in modo da ottenere 

un intervallo di valori in cui confrontare l'impatto elementare dell'opera in oggetto, calcolato in 

quel contesto ambientale e territoriale. 

Sono state, poi, sviluppate matrici di calcolo, relative alle attività di cantiere ed all’attività di 

esercizio, al fine di meglio calibrare l’approccio di stima alla reale situazione che si andrà a creare 

nei due diversi momenti. 

 

6.5 Stima complessiva degli impatti pre- e post-opera 

Dopo aver analizzato i singoli fattori ambientali e le relative magnitudo minima, propria e 

massima, al fine di semplificare e riassumere il bilancio complessivo degli impatti pre- e post-

opera, includendo anche gli effetti delle mitigazioni, per ogni fattore ambientale analizzato sono 

poi stati assegnati degli indici numerici compresi tra -3 e +3, che si riferiscono al peso complessivo 

dell’effetto atteso, in particolare: 

 -3: effetto molto negativo – elevato impatto negativo; 

 -2: effetto mediamente negativo – medio impatto negativo; 

 -1: effetto poco negativo – basso impatto negativo; 

 0: effetto nullo – impatto nullo; 

 +1: effetto poco positivo - basso impatto positivo; 

 +2: effetto mediamente positivo - medio impatto positivo; 

 +3: effetto molto positivo – elevato impatto positivo 

 

Questi valori sono stati quindi utilizzati per la definizione di una stima complessiva degli impatti 

pre- e post-opera dalla quale emerge il quadro complessivo delle conseguenze ambientali positive 

e negative dovute alla realizzazione dell’opera in progetto. 
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Stima dei pesi per la determinazione degli effetti ambientali complessivi dell’opera. 

 

Fattore ambientale  Fase di cantiere  Fase di esercizio 

 -3/+3  -3/+3 

 

Per i dettagli sulle magnitudo assegnate e sui pesi complessivi assegnati ai fattori, pre- e post 

opera, si faccia riferimento alla Sezione 4 dello S.I.A. 

 

6.6 Analisi dei fattori 

Si precisa che l’attribuzione delle magnitudo dei fattori sulle componenti ambientali considerate 

così come la stima complessiva degli impatti, di cui si tratterà nel presente paragrafo “Analisi dei 

fattori”, è stata condotta lasciando distinte le tre fasi di cantiere e la fase di esercizio (gestione 

operativa della discarica) di cui si compone il progetto, al fine di consentire al lettore una più 

semplice comprensione delle attività previste e del potenziale impatto che queste avranno sulle 

componenti ambientali. Tuttavia, al fine di non appesantire la trattazione, le tre fasi di cantiere 

sono state accorpate e analizzate globalmente (in considerazione del fatto che le magnitudo 

assegnate risultavano le stesse), per la definizione di un’unica matrice di correlazione in fase di 

cantiere. 

Relativamente alla fase di esercizio, si è sottoposta a valutazione di impatto ambientale solo la 

fase di “esercizio della discarica di inerti” perché, come specificato nella premessa del Quadro 

Normativo e Programmatico del presente S.I.A., la capacità complessiva stimata della ex cava è di 

circa 750.000 m3 , la tipologia del progetto in esame è ricompresa sia nella categoria “discariche 

per inerti” che in quella “discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, 

lettere D1 e D5, parte quarta del decreto legislativo 152/06 e smi), ad esclusione delle discariche 

per inerti con capacità sino a 100.000 m3”, di cui all’ALLEGATO III, lettera p, del D.Lgs. 152/06 e 

smi”, quindi l’opera/impianto, seppur rappresenti una fase intermedia e transitoria del progetto 

generale di ricomposizione ambientale della Cava Balletta, deve essere sottoposta a procedura di 

VIA Regionale. 

La realizzazione del Parco Urbano, intesa come rinaturalizzazione della ex cava, invece, è di per sé 

una tipologia progettuale che non necessita di Valutazione di Impatto Ambientale, data 

l’estensione dell’area considerata. 

 

Tuttavia, la fase di cantiere 3 (Ripristino Ambientale e realizzazione del Parco Urbano) è stata 

compresa nelle fasi di cantiere da sottoporre a valutazione, poiché essa coincide in parte con la 

fase di gestione post-operativa della discarica. In particolare, alcune delle opere previste durante 

la fase di cantiere 3 sono necessarie anche per la gestione post-operativa della discarica stessa. 
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Nella definizione degli impatti si è tenuto conto delle scelte progettuali, operative e gestionali su 

riportate nei paragrafi precedenti e, in maniera completa e dettagliata, nel progetto allegato. 

 

Si è inoltre tenuto conto delle caratteristiche dell’area di progetto (stato attuale e criticità) e dello 

stato delle diverse matrici ambientali nell’area stessa, così come dettagliato nel Quadro 

ambientale del presente S.I.A. 

 

6.6.1 Atmosfera 

Per l’esame degli effetti propri della componente ambientale Atmosfera è stato considerato 

l’effetto positivo e/o negativo sui seguenti fattori: 

 rumori: si riferisce ai rumori prodotti dalle macchine operatrici durante le operazioni di 

realizzazione dell’opera e durante la gestione della “discarica”; 

 produzione di polveri: si riferisce alle polveri prodotte durante la movimentazione dei terreni 

per la realizzazione dell’opera e durante la fase di esercizio della “discarica”; 

 traffico veicolare pesante: si riferisce al transito dei mezzi duranti le diverse fasi di cantiere e 

al traffico da e per la “discarica” durante la fase di esercizio. 

 

Per quanto riguarda il rumore, i potenziali impatti nelle fasi di cantiere saranno dovuti 

essenzialmente alle emissioni sonore delle macchine operatrici e degli automezzi di trasporto nelle 

ore diurne. Data la tipologia delle macchine che verranno utilizzate e la distanza tra le aree 

destinate al cantiere ed i recettori individuati (si veda Valutazione previsionale di impatto acustico, 

Elaborato RE_12 di Progetto), è plausibile prevedere un contributo di rumore da parte delle 

attività di cantiere poco rilevante rispetto al clima acustico attuale. 

Nel Piano di Sicurezza, elaborato RE_10 di progetto, relativo alle attività di cantiere, viene 

specificato che sarà valutata l’esposizione al rumore dei diversi addetti alle attività di cantiere ai 

sensi del D. Lgs. 8108 e ss.mm.ii. 

 Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni 

contemporanee in zone adiacenti o limitrofe. Saranno adottate le seguenti procedure: 

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area. 

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio. 

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

 

Inoltre, per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore saranno predisposte: 

- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.   

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore. 

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 
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- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni. 

 

Nella fase di esercizio (“discarica”), il rumore è legato alle operazioni di transito dei mezzi da e per 

il sito e allo scarico e gestione dei rifiuti. È prevista una indagine fonometrica durante le fasi di 

gestione operativa della discarica. Al momento attuale, tuttavia, si ritiene che, dato il numero di 

mezzi stimato (vedi paragrafo Traffico locale, Quadro Ambientate) e la tipologia di attività da 

svolgere in situ (totale assenza di macchinari di triturazione e vagliatura) , l’impatto da rumore 

sarà quasi completamente trascurabile.  

Durante le fasi di cantiere, ma anche nella gestione della discarica, è da prevedersi il rilascio di 

polveri generate dalla movimentazione/collocazione dei materiali; da un punto di vista gestionale, 

comunque, si possono prevedere accorgimenti per limitarne gli effetti (es: bagnatura superfici). 

Per questa ragione l’emissione di polveri sollevate dalle attività di cantiere/gestione non 

comporterà danni significativi alla componente in trattazione né all’ambiente in genere, compresa 

la salute pubblica. 

Nelle fasi di cantiere è prevedibile un aumento del traffico veicolare con conseguente aumento 

dei prodotti di combustione dovuti ad esso (NOx, SO2, Polveri, CO, incombusti); tuttavia il traffico 

di cantiere e le relative emissioni saranno di entità ridotta e di natura temporanea e 

conseguentemente non saranno in grado di determinare interferenze significative con la 

componente. Tuttavia per minimizzare questo impatto sulla qualità atmosferica locale si definirà 

un opportuno programma dei viaggi e dei turni di lavoro, in modo tale da distribuire nel tempo il 

numero dei mezzi in funzione.  

Per quanto riguarda, in particolare, la fase esecutiva di gestione della discarica, gli impatti sono 

dovuti principalmente alla produzione di polveri e al traffico veicolare indotto, come suddetto; al 

fine di ridurre l’impatto prevalente, il progetto prevede la bagnatura dei percorsi non pavimentati 

e la piantumazione di una barriera a verde lungo il perimetro della discarica; inoltre, operazioni di 

bagnatura durante i conferimenti/scarico comporteranno un ridotto fenomeno di dispersione 

eolica di polveri, così come Il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, la periodica bagnatura e 

pulizia dei piazzali e delle vie di accesso alla discarica. Inoltre, il trasporto dei rifiuti sarà effettuato 

con mezzi chiusi, in caso di automezzi dotati di telo copririfiuti questo sarà rimosso solo in 

prossimità dello scarico dei rifiuti. 

Si ricorda che i materiali che si utilizzeranno per il riempimento della cava sono rifiuti inerti non 

pericolosi. 

Il Piano di gestione operativa della discarica (Elaborato RE_06 di progetto) prevede anche un 

Piano di Emergenza e, in particolare, il paragrafo 8.2 tratta il PIANO D’INTERVENTO IN CASO DI 

DISPERSIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI NELL’AMBIENTE; in caso di incidenti derivanti dalla 

movimentazione, il responsabile della discarica si adopererà prontamente affinché si proceda a 

raccogliere e collocare i rifiuti correttamente, secondo le metodiche previste dal piano di gestione 
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operativa, inoltre,  in caso di dispersione di polveri e particolato durante lo scarico, si provvederà a 

determinarne la ricaduta al suolo attraverso la loro umidificazione per mezzo di nebulizzatori ad 

acqua; in caso di eventi meteorici straordinari è prevista l’interruzione dei conferimenti come 

misura preventiva. 

Tutta la più recente normativa sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico sarà pienamente 

rispettata in quanto le modalità di gestione dei conferimenti e del riempimento della discarica 

saranno tali da evitare qualsiasi dispersione in aria di inquinanti. 

Inoltre, relativamente all’impatto sull’aria esercitato dal traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita 

dall’area dell’impianto, la valutazione previsionale cautelativa del numero di mezzi in ingresso e in 

uscita dall’impianto è già riportata al paragrafo relativo alla viabilità locale (paragrafo 2.4.1 del 

Quadro ambientale). Da essa si evince che il numero di mezzi relativi alla gestione dell’impianto 

proposto non costituisca un problema per la viabilità locale. Comunque, al fine di minimizzare 

l’impatto sul traffico locale e le conseguenti emissioni atmosferiche, il numero dei mezzi sarà 

opportunamente programmato tenendo conto delle condizioni locali di traffico e cercando di non 

concentrarlo nelle ore di punta. 

 

6.6.2 Acque superficiali 

La stima dell’effetto dell’opera sulla componente “Acque superficiali” non è stata poiché nell’area 

di intervento, localizzata a sud del territorio comunale, non sono presenti corpi idrici superficiali, 

pertanto la componente non risulta interessata dal progetto. 

 

6.6.3  Acque sotterranee 

Per quanto riguarda la situazione idrogeologica dell’area di intervento, già nel Quadro Ambientale 

del presente SIA è stata illustrata la situazione del sito. 

È stato rilevato, dalle indagini condotte in campo, che l’attività di cava dismessa ha prodotto una 

grave situazione di alterazione dal punto di vista ambientale e geomorfologico nonché al contesto 

territoriale circostante.  

L'attività di cava, condotta a fossa, con approfondimento verticale ha raggiunto e superato di 

alcuni metri il pelo libero della falda freatica, che allo stato attuale si manifesta a cielo aperto, 

facile bersaglio di eventuali contaminazioni.  

La quota assoluta della falda idrica si è attestata a quota compresa tra +28/+29.50 m s.l.m. con 

verso di deflusso della falda idrica preferenzialmente nel quadrante W_SW, anche se in particolari 

periodi gli effetti di disturbo arrecati dai prelievi da pozzi adiacenti può influenzarne la 

direzionalità. 

In mancanza di osservazioni sistematiche e stagionali condotte su un periodo sufficientemente 

ampio di almeno un anno intero, In base a tali dati disponibili, ricavati da vari studi condotti negli 

ultimi quindici anni, la quota minima raggiunta dalla falda è stata pari a +25 mt s.l.m.; i dati 
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evidenziano un trend di crescita del livello piezometrico negli ultimi anni per cui in marzo 2017, 

nonostante un anno idrologico in corso particolarmente siccitoso, si registra una quota della falda 

di quasi 30 mt s.l.m.; pertanto si può ipotizzare una quota minima di riferimento della falda 

attestabile a +25 mt s.l.m. ed una quota massima di riferimento a +32 mt s.l.m. 

 

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee, i risultati del piano di indagini preliminari 

hanno evidenziato che, allo stato attuale, dalle informazioni raccolte mediante le analisi delle 

acque sotterranee, una assenza di contaminazione dell’acquifero soggiacente all’area di cava. 

L'attività di cava, tuttavia, ha raggiunto e superato il pelo libero della falda freatica, che allo stato 

attuale si manifesta a cielo aperto; il progetto di recupero dell’area prevede, pertanto,  la messa in 

sicurezza della falda, prima di qualsivoglia operazione di riutilizzo del sito, ai fini della protezione e 

salvaguardia della stessa e delle altre matrici ambientali ad essa collegate. 

Dalle considerazioni fatte, si ritiene che le attività in progetto rappresentino quindi una 

condizione necessaria per la salvaguarda dei caratteri idrogeologici in sito. 

Durante attività previste nelle fasi di cantiere, la possibilità di contaminazione dell’acquifero 

superficiale è molto remota in quanto non si producono reflui potenzialmente inquinanti; unica 

eccezione potrebbero essere: 

- gli scarichi dei servizi interni al cantiere per i quali, però, si prevede la raccolta in vasca a 

tenuta, con svuotamento periodico ad opera di ditta specializzata. 

- Eventuali perdite di carburante/olii dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto, per i quali 

per si prevede una procedura di controllo giornaliero dello stato di manutenzione. 

 

Si ritiene, pertanto che la qualità della risorsa idrica verrà tutelata. 

 

Per quanto riguarda i consumi idrici, sia nelle fasi di cantiere che di esercizio della discarica, essi 

saranno, come si può evincere anche dalla tabella sotto riportata, relativa a quantitativi, origine e 

finalità di utilizzo della risorsa: 

CONSUMI IDRICI 

FASE 

QUANTITA' 

[m3/giorno] Provenienza FINALITA' 

A-STEP 1 – fase di cantiere 1 
5 

Acquedotto 

abbattimento 

polveri 

A-STEP 2 – fase di cantiere 2 e di esercizio 

della discarica 
5 

Acquedotto 

abbattimento 

polveri 

B – fase di cantiere 3 e funzionamento del 

Parco 

5 Acquedotto servizi igienici 

150* Emungimento da 

pozzo irrigazione 

*Da intendersi solo nel periodo estivo, di maggiore siccità 
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In fase esecutiva (durante la gestione della discarica e, successivamente, dopo la realizzazione del 

Parco Urbano), la tutela della falda, quindi la qualità delle acque sotterranee, così come delle 

componenti ambientali ad essa collegate, è garantita, dagli interventi progettuali previsti per la 

realizzazione del sistema di regimazione delle acque(Relazione Idraulica, Elaborato di Progetto 

RE_03). In sintesi, il progetto prevede: 

 Convogliamento delle acque meteoriche  

 Sistema di raccolta delle acque meteoriche, quali acque di prima pioggia derivanti dal 

piazzale di servizio e dalle coperture dei manufatti prefabbricati installati nello stesso 

piazzale nonché dall’area parcheggio ubicata nella zona nord ovest dell’area  

 Gestione delle acque sotterranee di infiltrazione 

 Raccolta delle acque dei servizi igienici  

 Gestione delle acque di lavaggio ruote 

 Acque di percolato prodotto all’interno della discarica in fase operativa (5 anni) ed nella 

fase di post-gestione (30 anni). 

 

Inoltre, è bene ricordare che nel Piano di Gestione Operativa, elaborato di progetto RE_06, è 

stato previsto, nella redazione del Piano di Emergenza, il paragrafo “PIANO D’INTERVENTO IN 

CASO DI INQUINAMENTO DELLA FALDA E ALLAGAMENTO”, secondo il quale, l’inquinamento della 

falda è scongiurato dalla particolare tipologia del rifiuto e dalla presenza di uno strato di argilla 

compattato di ottima impermeabilità e dal sistema di raccolta e pompaggio del percolato ai 

serbatoi di stoccaggio (mantenimento del battente “zero” sul fondo della discarica). 

Come riportato nel Piano di Sorveglianza e controllo (elaborato di progetto RE 07), per il controllo 

della falda, si utilizzeranno i 4 piezometri realizzati ad hoc (di cui 1 è un vero e proprio pozzo di 

emungimento).  

Di tali piezometri di controllo, 2 sono a monte rispetto al deflusso della falda e i restanti 2 sono a 

valle rispetto ad essa.  

Il controllo delle acque di falda avverrà con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/03 ed 

alla situazione stessa della cava Balletta (presenza di falda in prossimità del banco rifiuti).  

Si è prevista una cadenza bimestrale del monitoraggio dei parametri chimo-fisici previsti dalla 

normativa, a maggior tutela contro quella trimestrale prevista dalla norma. Inoltre il controllo del 

livello di falda avverrà come minimo mensilmente in fase operativa. 

Nel caso in cui si verificasse che è in atto una possibile situazione di inquinamento della falda,  si 

dovrà intervenire come segue: 

• immediata sospensione dei conferimenti di rifiuti alla discarica; 

• misura del livello di falda rispetto alla quota di abbancamento dei rifiuti 

• esecuzione di nuove ed immediate analisi delle acque di falda a monte ed a valle del sito 
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Una volta accertato un effettivo inquinamento della falda si procederà ad una campagna di 

indagine geoelettrica su tutta l’area della discarica al fine di determinare il punto di 

rottura/discontinuità del telo HDPE che ha causato l’infiltrazione nella falda e successivamente si 

provvederà alla esecuzione del seguente intervento: 

a) Carotaggio degli strati soprastanti l’area interessata dalla perdita, con diametro di circa 

2,00 metri e per una profondità tale da mantenere un “franco” al disopra della geomembrana, per 

evitare ulteriori lacerazioni; 

b) Incamiciatura del pozzo/foro con tubo di acciaio di pari diametro, per intervenire in 

condizioni sicurezza; 

c) Esplorazione diretta ed intervento di ripristino o con saldatura del telo lesionato o con il 

placcaggio della lacerazione mediante tappo di bentonite liquida. 

Si rappresenta poi come già detto nelle conclusioni del Piano di Indagini Preliminari (RE 13), un 

eventuale superamento della CSC per il parametro Fluoruri può essere, comunque, legato alle 

caratteristiche intrinseche delle rocce attraversate dalla falda. In tal caso le analisi verranno 

ripetute sia  a monte che a valle della discarica estendendole anche a dei pozzi limitrofi esistenti. 

In caso di piogge violente, occorre verificare il buon funzionamento dei sistemi di evacuazione 

(canalette perimetrali e pozzetti) delle acque raccolte. In caso di temporali, con conseguente 

interruzione di erogazione di elettricità, azionare il gruppo elettrogeno, commutare la linea di 

alimentazione e verificare il funzionamento delle pompe. Presidiare l’impianto fino al termine del 

fenomeno e ripristinare la normale funzionalità dell’impianto elettrico.  

Nel caso di eventi meteorici eccezionali potrebbe verificarsi un travaso dai canali di guardia 

perimetrali, eventualità che viene scongiurata dal dimensionamento degli stessi, effettuato 

considerando la massima portata defluente a seguito di piogge intense aventi tempo di ritorno 

TR=10 anni, e attraverso la pulizia periodica per evitare l’intasamento dei canali. 

In più, nello stesso elaborato di progetto RE_06, paragrafo Piano d’intervento in caso di 

dispersione accidentale di rifiuti nell’ambiente, viene indicato che: 

• in caso di incidenti derivanti dalla movimentazione, il responsabile della discarica si 

adopererà prontamente affinché si proceda a raccogliere e collocare i rifiuti correttamente, 

secondo le metodiche previste dal piano di gestione operativa; 

• in caso di eventi meteorici straordinari è prevista l’interruzione dei conferimenti come 

misura preventiva. 

• per la natura stessa dei rifiuti l’asportazione dei residui dispersi sarà sufficiente a garantire 

il ripristino dell’area di dispersione accidentale in quanto i rifiuti sono inerti e solidi, quindi non 

producono percolamenti tali da provocare inquinamenti del suolo o delle falde. 

Nel medesimo elaborato RE_07 su citato si prende in considerazione anche il controllo: 

 acque meteoriche di ruscellamento: in fase di gestione operativa, le acque meteoriche che 

cadono all’interno della cava in fase di coltivazione della discarica andranno nella rete di 
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raccolta/gestione del percolato, mentre le acque che cadranno sulla pavimentazione del 

piazzale di servizio e sull’area parcheggio, andranno nella vasca di prima pioggia e 

successivamente nella fognatura comunale di Via Macello previo passaggio in apposito 

pozzetto fiscale per il monitoraggio. Le acque in uscita dalla vasca di prima pioggia saranno 

monitorate determinando alcuni parametri chimico-fisici, a cadenza almeno bimestrale.  

In fase di gestione post operativa, alle acque meteoriche di cui sopra che passano però 

nella vasca di prima pioggia, si andranno ad aggiungere anche quelle che cadono all’interno 

dell’area che verranno captate sia tramite le canalette prefabbricate (fossi di guardia) 

poste lungo il perimetro dell’area stessa (acque di ruscellamento) e sia mediante tubazione 

interrata in HDPE macrofessurata (acque di infiltrazione). Il recapito di entrambe le acque è 

il pozzetto di sollevamento per l’immissione in fognatura comunale e quindi il controllo 

sarà esteso anche a tali acque. Si manterrà sempre la periodicità bimestrale. I parametri 

monitorati avranno come limite di confronto quelli di scarico in pubblica fognatura di cui al 

D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 

 percolato: il monitoraggio del percolato prevede sia un controllo visivo a carattere mensile 

di tutte le sezioni dell’impianto di raccolta e stoccaggio accessibili dall’esterno quali ad 

esempio il pozzo di raccolta e le tubazioni di adduzione ai serbatoi di accumulo e sia un 

monitoraggio dei parametri prelevati all’interno del pozzetto di ispezione. Per l’impianto di 

captazione del percolato si prevede di eseguire i seguenti controlli in fase operativa e post 

operativa. 

Per ulteriori dettagli si vedano gli elaborati di progetto su citati. 

 

Per la stima dell’effetto dell’opera proprio della componente “Acque sotterranee”, sono stati 

considerati gli effetti negativi/positivi sui seguenti fattori:  

 circolazione delle acque sotterranee 

 qualità delle acque sotterranee 

 utilizzo delle acque sotterranee 

 

6.6.4 Suolo e sottosuolo - geologia 

La morfologia dei luoghi in esame tiene conto della passata attività estrattiva che si è espletata per 

mezzo di cave di pianura del tipo a fossa per cui si rileva la depressione di oltre 30 metri di 

profondità rappresentato dallo scavo a pareti verticali. 

Come precisato nel Quadro Ambientale, tra le aree instabili per la presenza di un elevato pericolo 

di frane da crollo si è ritenuto di includere quelle corrispondenti alle cave a fossa di piana e quelle 

pedemontane abbandonate, quindi anche l’area di nostro interesse. 
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Nell’area di intervento, è bene ribadire, che il rischio è legato essenzialmente alla presenza della 

cava, pertanto l’intervento di recupero in progetto consentirà una messa in sicurezza delle 

pareti di cava e, conseguentemente, un annullamento del rischio (Elaborato di progetto RE_04). 

L’intervento in progetto prevede inoltre la messa in sicurezza delle scarpate, delle pareti tufacee e, 

naturalmente, della falda affiorante sul fondo cava. Esso rappresenta pertanto un intervento 

migliorativo per la stabilità del territorio. 

 

Per quanto riguarda la qualità della matrice, le indagini condotte in campo e i risultati delle analisi 

di laboratorio condotte sui campioni di suolo prelevati durante l’esecuzione del Piano di Indagini 

preliminari hanno evidenziato il non superamento dei valori limite fissati dalla Tabella 1 Colonna B 

dell’allegato 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006. 

 

Pur non essendo stato riscontrato inquinamento della matrice, si ritiene che, date le condizioni in 

cui versa l’area attualmente, l’intervento sia necessario ai fini della salvaguardia ambientale e della 

salute pubblica. 

L’intervento di recupero del sito, con la realizzazione del Parco Urbano, così come definito dal 

progetto, rappresenta a nostro vedere un intervento di miglioramento, di salvaguardia e di tutela 

della matrice suolo e, di conseguenza delle matrici e/o componenti ambientali ad essa collegate 

(acque sotterranee, vegetazione, fauna, ecosistema, salute pubblica, etc.). 

 

È bene, comunque, precisare che, sia durante le fasi di cantiere che nella fase di esercizio non 

sono previste operazioni che potrebbero causare l’immissione accidentale di inquinanti sulla 

matrice considerata, sia per la tipologia di opere da eseguire e per l’assenza di scavi, sia per la 

tipologia di rifiuti da trattare durante la gestione della “discarica”. 

Come già detto nella trattazione della componente Acque sotterranee, durante attività previste 

nelle fasi di cantiere, potrebbero generare impatto (inquinamento della matrice) operazioni quali: 

- gli scarichi dei servizi interni al cantiere per i quali, però, si prevede la raccolta in vasca a 

tenuta, con svuotamento periodico ad opera di ditta specializzata. 

- Eventuali perdite di carburante/olii dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto, per i quali 

per si prevede una procedura di controllo giornaliero dello stato di manutenzione. 

Si ritiene, pertanto che la qualità della risorsa idrica verrà tutelata. 

 

Durante la fase esecutiva (esercizio della discarica), si ritiene opportuno considerare la possibilità, 

seppur remota, di dispersione accidentale di rifiuti nell’ambiente.  

In tal caso, si farà riferimento al il Piano d’Emergenza contenuto nel piano di Gestione Operativa 

(Elaborato RE_06); in particolare, il paragrafo 8.2 PIANO D’INTERVENTO IN CASO DI DISPERSIONE 



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
CAVA “BALLETTA” S.MARIA A VICO – Loc. Mustilli 

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE ai sensi degli artt. 7 e 9 - comma 2 lettera g e comma 9 - del Piano di 
Recupero Ambientale del Territorio della Provincia di Caserta compromesso dalle attività estrattive delle cave abusive, 

abbandonate o dismesse (art. 11 O.M. n. 3100 del 22/12/2000)  

 
 

118 

S.T.E. Studio Tecnico ing. Esposito -  Viale Kennedy, 11 - 81040 Curti (CE)  
Tel./Fax: 0823/1875114 - e-mail:  ing.esposito.giuseppe@gmail.com 
 

ACCIDENTALE DI RIFIUTI NELL’AMBIENTE riporta le azioni in caso di dispersione accidentale di 

rifiuti nell’ambiente derivante da incidenti nell’attività operativa della discarica: 

• in caso di incidenti derivanti dalla movimentazione, il responsabile della discarica si 

adopererà prontamente affinché si proceda a raccogliere e collocare i rifiuti correttamente, 

secondo le metodiche previste dal piano di gestione operativa; 

• in caso di eventi meteorici straordinari è prevista l’interruzione dei conferimenti come 

misura preventiva. 

• per la natura stessa dei rifiuti l’asportazione dei residui dispersi sarà sufficiente a garantire 

il ripristino dell’area di dispersione accidentale in quanto i rifiuti sono inerti e solidi, quindi non 

producono percolamenti tali da provocare inquinamenti del suolo o delle falde. 

La tutela della qualità del suolo e del sottosuolo, naturalmente, verranno garantite anche da tutte 

le operazioni di monitoraggio e controllo previste per le altre matrici ambientali (in particolare, 

acque sotterranee), in quanto ad essa collegate, durante la gestione operativa e post-operativa. 

 

Per i dettagli si vedano gli elaborati di progetto RE_06 ed RE_08, nonché il precedente paragrafo 

Acque sotterranee. 

 

Per la stima dell’effetto dell’opera proprio della componente “Suolo e sottosuolo - Geologia”, sono 

stati considerati gli effetti negativi/positivi sui seguenti fattori:  

 

 Stabilità del territorio (dissesto idrogeologico, frane e sisma) 

 Qualità della matrice suolo e sottosuolo  

 

6.6.5 Movimentazione terre e gestione dei riporti  

Eventuali impatti in fase di cantiere potrebbero essere costituiti dall’occupazione e dal consumo di 

suolo e dalle movimentazioni di inerti in sito.  

Durante le fasi di cantiere saranno utilizzati, come già detto, dei terreni già presenti dall’epoca 

della coltivazione sul sito, costituenti le vecchie piste di accesso, terreni provenienti da scavi ex 

situ e materiale inerte provenienti da impianti di recupero rifiuti inerti (R 10). 

L’impianto in oggetto è progettato in modo da ridurre al minimo il consumo di superficie (ex cava); 

piuttosto, il progetto prevede il recupero di un’area attualmente inaccessibile e degradata e, 

soprattutto, non necessita di opere di escavazione per la sua realizzazione completa, bensì di 

riempimento. 

Non è prevista la produzione di rifiuti inerti, nella fattispecie terre e rocce da scavo. 

La tabella di seguito riportata illustra sinteticamente i quantitativi e le tipologie di terreno da 

movimentare durante le tre fasi di cantiere previste dal progetto: 
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MOVIMENTAZIONE TERRE 

FASE 

QUANTITA' 

[m3] TIPOLOGIA TERRENO FINALITA' 

A-STEP 1 – fase di cantiere 1 

150000 
terreno agrario/ 

piroclastite/ tufite 

Modellazione 

rampa di accesso 

144900 

terreni e rocce da 

scavo/materiale per 

ripristino ambientale 

raggiungimento 

soglia di sicurezza 

su falda a q.ta 

+1,5 sulla stessa 

A-STEP 2 – fase di cantiere 2 e di esercizio della 

discarica 

14500 argilla 
impermeabilizzazi

one 

520200 rifiuti inerti riempimento 

6400 
inerte di 

regolarizzazione 

regolarizzazione 

superficiale 

16000 argilla 
impermeabilizzazi

one 

16000 sabbia/ghiaia drenaggio 

B – fase di cantiere 3 e funzionamento del Parco 32000 terreno di coltivo 

rinverdimento e 

ripristino 

ambientale 

 

 

Pertanto, per la stima dell’effetto dell’opera, sono stati considerati gli effetti negativi/positivi sui 

seguenti fattori:  

 

 Movimentazione terra e gestione dei riporti 

 

 

6.6.6 Uso del Suolo 

L’area di nostro interesse è classificata come Area estrattiva nella Carta dell'Uso del Suolo" (scala 

1:10.000) elaborata  sulla base della Carta Tecnica Regionale ed estratta dal PUC di S. Maria a Vico. 

Essa è circondata da seminativi e da tessuto urbano. 

Secondo il vigente PUC del Comune di Santa Maria a Vico l’intera area della cava ricade in “Zona 

Verde Attrezzato e Sportivo, le cui norme di attuazione prevedono la riqualificazione come “Vn 26 

– Parco urbano di riqualificazione delle aree negate”.  

Dato lo stato attuale del sito, l’opera in progetto rappresenta in questo contesto una opportunità 

di riqualificazione.  
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L’obbiettivo della realizzazione del parco è quello di garantire la riqualificazione ambientale e 

paesaggistica dell’intera area e promuovere la fruizione collettiva con funzioni ricreative, sportive, 

ludiche e naturalistiche. Pertanto il piano prevede il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Cava.  

L’opera da realizzare si pone, quindi, tra gli elementi principali di supporto della programmazione 

comunale e provinciale. 

 

6.6.7 Flora e vegetazione 

L’area è priva di essenze vegetali di pregio, così come precisato nel Quadro Ambientale, paragrafo 

3.4. In particolare, per quanto riguarda le AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE,QUALI 

LE ZONE DESIGNATE AI SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE E 92143/CEE, l’intero comune di Santa 

Maria a Vico non è sottoposto né a tutela SIC né a tutela ZPS. 

Solo la zona nord del comune rientra nella perimetrazione del Parco Urbano Intercomunale di 

interesse Regionale della Dea DIANA est Tifatino. La zona sud, in cui ricade l’area di intervento, è 

completamente esclusa da detta perimetrazione. 

Da un punto di vista vegetazionale, nel sito non è presente alcun esemplare arboreo appartenente 

a specie autoctona né esotica di valore significativo, la vegetazione di area vasta risulta lontana 

dallo stadio climax per le numerose alterazioni derivanti dalla pressione antropica, l’area vasta è 

caratterizzata da ampie superfici coltivate che presentano una vegetazione di bassa qualità, 

costituita da infestanti delle colture e da specie ruderali e sinantropiche, a parte pochi residui 

lembi di vegetazione seminaturale, si rinvengono in generale popolamenti di scarso valore 

floristico e vegetazionale, caratterizzati da un valore ecologico complessivo non elevato. 

Nella fase di cantiere è prevedibile un aumento del traffico veicolare con conseguente aumento 

dei prodotti di combustione dovuti ad esso (NOx, SO2, Polveri, CO, incombusti); tuttavia il traffico 

di cantiere e le relative emissioni saranno di entità ridotta e di natura temporanea e 

conseguentemente non saranno in grado di determinare interferenze significative con la 

vegetazione. 

In linea generale, è possibile definire che le attività perturbatrici connesse con la costruzione 

dell’impianto non interferiscono direttamente con alcun elemento vegetazionale significativo, né 

sul sito di intervento né sul sistema di area vasta. Le fasce arbustive ed arboree presenti nella zona 

limitrofa all’area di cava, che comunque non presentano particolarità vegetazionali degne di nota, 

non verranno in alcun modo interessate dall’intervento, e se ne garantisce quindi la 

conservazione. 

 

In relazione alla componente Flora e Vegetazione, potenziali interferenze potrebbero essere 

legate alla coltivazione di discariche e sono riferibili a: 

- manipolazione di territorio con presenza di vegetazione, 

- manipolazione di territorio potenzialmente reversibile sotto il profilo naturalistico, 
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- possibilità di incidenti con ricadute ambientali (es. sversamenti accidentali, formazione di 

aree di deposito a ridosso della vegetazione), 

- alterazioni dell’equilibrio idrico (es. sversamenti accidentali in acqua, deviazione o 

momentanea sospensione dei flussi idrici), 

- scalzo, copertura e alterazione del manto vegetale provocata dalla emissione di polveri 

sollevate dalle attività di cantiere,  

- copertura e alterazione del manto vegetale provocata dalla emissione di prodotti di 

combustione sollevati dai mezzi utilizzati per le attività di cantiere/gestione. 

 

Nel caso specifico, considerate le condizioni attuali del sito relative alla componente e considerate 

le interferenze potenziali, è possibile valutare che: 

- la coltivazione della discarica altera l’assetto vegetazionale locale attuale limitatamente al 

sito di intervento, poiché vi sottrae in maniera temporanea una porzione di vegetazione 

dalle potenzialità naturalistiche tuttora possibili; 

- la coltivazione della discarica non comporterà sottrazione significativa di vegetazione 

naturale; 

- la coltivazione della discarica non comporterà la sottrazione permanente di suolo, poiché la 

programmazione dell’intervento ne prevede il totale ritorno a Parco Urbano, una 

condizione che conserva intatte tutte le potenzialità evolutive; 

- nel periodo di cantierizzazione/gestione della discarica il movimento dei mezzi procurerà 

l’emissione di prodotti di combustione derivati (NOx, SO2, CO, incombusti); tuttavia l’entità 

del traffico veicolare e le relative emissioni non saranno significativi rispetto alla situazione 

viabilistica esistente e futura quindi, di conseguenza, non potranno determinare rilevanti 

interferenze con la componente flora e vegetazione; 

- nel periodo di cantierizzazione/gestione della discarica è da prevedersi il rilascio di polveri 

generate dagli sbancamenti e dalla movimentazione/collocazione dei materiali; da un 

punto di 

- vista gestionale, comunque, si possono prevedere accorgimenti per limitarne gli effetti (es: 

bagnatura superfici). Per questa ragione l’emissione di polveri sollevate dalle attività di 

cantiere/gestione non comporterà danni alla componente. 

 

Di conseguenza, considerate le interferenze prevedibili e considerato il ripristino finale del sito è 

possibile valutare che l’attività perturbatrice connessa con la coltivazione della discarica non 

altererà negativamente l’attuale assetto floristico e vegetazionale esistente nel sito. 

 

Oltre al ripristino a verde delle zone utilizzate dalla pista di cantiere, la piantumazione di essenze 

arbustive-arboree di tipologia autoctona aumenterà la biodiversità della vegetazione e migliorerà 
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le caratteristiche di filtro ecologico della componente vegetazionale, generando quindi un impatto 

positivo su questa componente. 

La realizzazione del Parco Urbano, prevista come fase di cantiere 3, consentirà la riqualificazione 

ambientale e paesaggistica dell’intera area, con lo scopo di promuovere la fruizione collettiva con 

funzioni ricreative, sportive, ludiche e naturalistiche. 

 

Per la stima dell’effetto dell’opera sulla componente “Vegetazione e flora”, è stato considerato 

l’effetto negativo/positivo sul seguente fattore:  

 

- Modifiche della vegetazione 

 

6.6.8 Fauna 

L’area di intervento non presenta caratteristiche degne di nota per quanto riguarda l’habitat di 

specie significative. Le zone limitrofe non verranno interessate dagli interventi, e le uniche 

interferenze ipotizzabili in fase di cantiere con queste aree possono essere in buona misura 

assimilabili a quelle della normale attività antropica di lavorazione agricola che si svolge nei 

territori circostanti, e quindi considerate come del tutto modeste e trascurabili, oltre che del tutto 

transitorie. 

 

Durante le fasi di cantiere, si ritiene che la realizzazione dell’opera in progetto potrebbe alterare 

negativamente l’attuale assetto faunistico locale limitatamente al sito di intervento, poiché vi 

sottrae una porzione di territorio dalle potenzialità naturalistiche teoricamente tuttora possibili, 

senza interferire significativamente sul sistema faunistico complessivo di area vasta.  

Per questa ragione è importante prevedere l’applicazione di misure di mitigazione e di inserimento 

ambientale dell’impianto atte a contenere gli impatti determinati dalle attività di cantiere. 

Comunque gli impatti prevedibili in fase di costruzione dell’opera a carico della componente fauna 

saranno minimizzati da apposite prescrizioni di cantiere, in particolare: 

- verranno intraprese tutte le misure necessarie per annullare la possibilità di eventi con ricadute 

ambientali a carico dell’ecosistema (es. sversamenti accidentali, aree di deposito a ridosso della 

vegetazione, rischio di incendio ecc.); 

- si provvederà a rimuovere accuratamente ogni tipo di rifiuto o scarto di lavorazione che possa 

arrecare danno alla fauna per contatto o per ingestione; 

- non si effettueranno i lavori nella fase serale e notturna, con particolare riferimento al transito di 

veicoli pesanti, allo scopo di diminuire il rischio di disturbo/investimento nei confronti della 

microfauna. 
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Per quanto riguarda la fase di esercizio (Discarica), considerate le condizioni attuali del sito 

relativamente alla componente Fauna e considerate le interferenze prevedibili (già trattate per la 

componente Flora), è possibile affermare che le attività perturbatrici connesse con la costruzione 

dell’impianto non sono da considerarsi critiche, sia per la scarsa presenza di specie animali sia 

perché si tratta di specie sufficientemente rappresentate anche al di fuori dell’area indagata.  

Il ripristino del verde e la piantumazione di essenze tipologiche autoctone permetterà un 

miglioramento dello stato degli habitat nell’intorno, venendo a creare le condizioni per un 

aumento della biodiversità dell’area. 

 

Per quanto attiene l’effetto dell’opera propri della componente “Fauna”, è stato considerato 

l’effetto negativo/positivo sul fattore: 

 

- Disturbo antropico 

- Perdita di habitat 

 

6.6.9 Ecosistemi 

L’area di nostro interesse fa parte di quella porzione di territorio comunale definita “cintura verde 

urbana”, che interessa i territori agricoli classificati come “complementari alla città” e per i quali si 

prevedono l’istituzione di parchi urbani metropolitani e la promozione di attività agricole 

polifunzionali, agrituristiche e di recupero ambientale.  

In particolare, essa fa parte delle Aree negate con potenzialità insediative e con potenzialità 

ambientale corrispondenti a parti del territorio comunale dove è previsto “il recupero integrale 

prioritariamente attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, destinandole ad usi 

residenziali, produttivi e di servizi”.  

Per quanto riguarda la definizione spaziale della Rete Ecologica Provinciale, il PTCP identifica l’area 

di cava oggetto dell’intervento come area “attenzionata”, per la quale si prevede il recupero 

ambientale. Essa, infatti, essendo una cava dismessa, rappresenta un’interruzione della copertura 

vegetale e un elemento di rischio di inquinamento, se non opportunamente rinaturalizzata e 

recuperate. 

L’area della cava “Balletta” è inquadrata tra gli Elementi di Frattura della Rete Ecologica con 

possibili sorgenti di rischio ambientale.  

Nella Rete Ecologica di Progetto, prevista nel PUC, invece, viene chiaramente perimetrata l’area di 

cava di nostro interesse come “AREE DI PROGETTO ORIENTATE AL RAFFORZAMENTO DELLA RETE 

ECOLOGICA” – “Verde attrezzato pubblico”. 

Considerando che: 
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- il sito di intervento è collocato in area antropizzata e oggetto di realizzazione di significative 

infrastrutture, in ambiente che non svolge la funzione di corridoio faunistico e non è in questo 

senso utilizzato né dalle popolazioni di uccelli, né dalle popolazioni di mammiferi, rettili o anfibi; 

gli elementi di interesse biologico riscontrabili a livello locale sono ampiamente condizionati dalla 

presenza dell'uomo e delle sue attività, in misura tale da rendere difficile parlare di ecosistemi 

naturali; 

- la fragilità ecologica delle aree è netta ed evidente e la naturalità che vi è espressa, intesa come 

misura della distanza esistente tra la natura reale e quella potenziale, è molto bassa e in molte 

zone irreversibile; 

- gli elevati livelli di frammentazione del territorio comportano la grande difficoltà, se non 

l’impossibilità, di scambio tra individui animali e vegetali appartenenti a popolazioni diverse 

distribuite in luoghi diversi; la destrutturazione degli habitat ha determinato la rarefazione 

complessiva delle specie vegetali ed animali ed in questo modo risultano accorciate le catene 

trofiche tradizionali; 

- la realizzazione dell’impianto comporta una modifica sull’assetto ecosistemico limitatamente al 

sito di intervento, territoriale poiché sottrae in maniera irreversibile una porzione di territorio 

dalle potenzialità naturalistiche tuttora teoricamente possibili; 

- nella fase di costruzione dell’impianto è da prevedersi il rilascio di polveri generate dalla 

movimentazione dei materiali; tale impatto risulta tuttavia circoscritto alla sola area di cantiere e 

limitato ai primi mesi di attività; 

- i limitati prelievi di acqua e il rilascio delle acque di scarico secondo gli accorgimenti e i 

provvedimenti previsti e descritti negli specifici paragrafi del SIA/progetto non determinano effetti 

significativi a carico degli equilibri idrici e pertanto rendono non significativi gli effetti o le 

alterazioni ai danni dell’ambiente  

Tutto ciò considerato si ritiene che i livelli di pressione derivanti del nuovo impianto non fanno  

prevedere la comparsa di significativi sintomi di stress su ecosistemi che hanno già subito un 

pesante impatto antropico. 

 

Per quanto riguarda l’effetto dell’opera propri della componente “Ecosistemi”, sono stati 

considerati gli impatti negativi/positivi sui seguenti fattori: 

 

- Alterazione della naturalità diffusa 

- Modifiche alla rete ecologica 

 

6.6.10 Paesaggio 

In linea generale, un territorio si intende di maggiore qualità paesaggistica quando gli elementi 

antropici sono scarsi o ben integrati nel contesto ambientale. Questo principio è anche alla base 
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degli interventi di rinaturalizzazione delle aree abbandonate/degradate, come nel caso della ex 

cava “Balletta”, oggetto dell’intervento in progetto. 

 

Nell’area di intervento non vi sono forme idrografiche di superficie e la copertura del manto 

vegetale è priva di caratteri particolari. Sono, inoltre, assenti presenze singolari geomorfologiche. 

Nell’area non sono presenti vincoli territoriali, paesaggistici e culturali, in accordo con la vigente 

normativa di settore. 

 

L’opera in progetto, intesa come realizzazione del Parco, si ritiene possa modificare positivamente, 

migliorandola, la quinta visiva d’insieme, attualmente condizionata da elementi antropici che 

modificano il paesaggio (ex cava dismessa).  

La realizzazione del Parco Urbano può determinare, quindi, una significativa modifica alla 

percezione paesaggistica dell’intorno: si ritiene che essa rappresenti un impatto positivo nella 

definizione della qualità paesaggistica dell’area. 

Data la morfologia e le condizioni del territorio, le opere in progetto per la realizzazione del Parco 

rappresentano un elemento in grado di determinare un impatto positivo sulla percezione della 

skyline, che, al termine dei lavori, risulterà “positivamente” modificata. 

 

In fase di cantiere e durante la fase esecutiva (gestione operativa della discarica), gli impatti sulla 

componente “Paesaggio” si ritengono del tutto trascurabili, data la tipologia di azioni previste e i 

tempi di realizzazione. In particolare, durante la fase di esercizio (Discarica) l’impatto paesistico del 

progetto può essere collocato sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (impatto 

rilevante ma tollerabile). 

 

Per quanto riguarda gli effetti propri della componente Paesaggio, sono stati considerati gli impatti 

negativi/positivi sui seguenti fattori: 

 

 Modifiche alla percezione dei siti naturali-antropici 

 Alterazione della sky-line 

 Incidenza della visione e/o percezione 

 

6.6.11 Salute pubblica 

Per la valutazione degli impatti sulla salute umana, è da rilevare che quasi tutta la normativa 

“ambientale” ha come fine la protezione della salute umana utilizzando un approccio preventivo, 

ponendo limiti ai fattori di pressione che possono determinare un impatto sulla salute.  

Alcune disposizioni legislative normano fattori di pressione specifici, quali ad esempio 

l’inquinamento atmosferico, le radiazioni ionizzanti; altri rischi sono regolati dalle disposizioni in 
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materia di sicurezza sul lavoro; altri ancora riguardano la rimozione, bonifica, smaltimento di 

rifiuti, oppure le industrie a rischio di incidente rilevante. 

 

Nell’analisi degli impatti fin qui condotta, abbiamo valutato tutte le componenti che potrebbero 

essere più o meno coinvolte nella realizzazione dell’opera.  

Per ogni fattore considerato si è tenuto conto, direttamente, degli effetti sull’ambiente, ma, 

indirettamente, anche degli effetti sulla salute pubblica (si veda Matrice di Correlazione riportata 

nelle Appendici 1 e 2 al presente capitolo). 

 

Riassumendo quanto già trattato in dettaglio precedentemente, possiamo, quindi, concludere, 

dicendo che non sono previsti impatti a carico dell'assetto igienico-sanitario locale causati dalle 

fasi di cantiere.  

 

Sia in fase di cantiere che di esercizio, per quanto riguarda la possibile dispersione di polveri 

dovute ai mezzi in transito (in particolare nel periodo estivo), come già detto, si prevedono dei cicli 

quotidiani di irroramento delle zone di transito con acqua. 

 

Si deve tener presente che per gli operatori coinvolti nella realizzazione dell’impianto si  

applicheranno tutte le normative vigenti sui cantieri e sulla sicurezza e in particolare quanto 

previsto dal nuovo Testo Unico D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1 della legge 123/2007 - Abrogazione D.Lgs. 626/1994). 

 

Durante le fasi di cantiere non è prevista la produzione di rifiuti, se non quelli relativi all’utilizzo 

dei servizi igienici e le acque di lavaggio ruote dei mezzi; la realizzazione dell’opera, infatti, non 

prevede scavi né realizzazione di manufatti edilizi. 

 

Per quanto riguarda la fase di esercizio della discarica, le modalità di gestione del deposito 

controllato e la tipologia dei rifiuti conferiti (inerti) escludono la possibilità di interferenze con la 

popolazione più vicina. In particolare, considerando le potenziali emissioni dell’impianto ed il 

potenziale rischio per la salute, non risultano livelli aerei e di deposizione al suolo in grado di 

alterare il mantenimento dello stato di salute della popolazione ivi residente. 

Data la tipologia dei rifiuti smaltiti (di natura inorganica), non risultano problemi 

relativativamente alla presenza di uccelli o altre tipologie di animali e/o insetti, di emissioni 

maleodoranti, né di possibili dispersioni di materiale nella arre circostanti. 

Gli operatori addetti alla movimentazione/gestione del deposito, saranno opportunamente 

informati e formati; per essi varranno le regole rispondenti a quanto previsto/richiesto dal Decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo 
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particolare per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione da adottare e le misure 

igienico-sanitarie. 

 

Si riportano di seguito due tabelle con l’indicazione dei rifiuti prodotti durate la gestione 

operativa e post-operativa della discarica, la loro ubicazione e le modalità di gestione ai sensi del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: 

GESTIONE OPERATIVA 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TRATTAMENTO 

CER 19 07 03 
PERCOLATO 

n°7 serbatoi da 30 mc 
posizionati nell’area di servizio 

Prelievo mediante autoespurgo con 
cadenza ogni tre giorni e 

smaltimento presso impianti 
autorizzati 

CER 20 03 04 
FANGHI  

Fossa settica dei servizi igienici 
presenti nell’area di servizio 

Prelievo mediante autoespurgo con 
cadenza ogni 20 giorni (area di 
servizio) e smaltimento presso 

impianti autorizzati 

15 02 03 
FILTRI A CARBONE ATTIVO 

Presenti sui n°7 serbatoi del 
percolato posizionati nell’area 

di servizio 

Sostituzione e smaltimento presso 
impianto autorizzato ogni sei mesi 

16 10 02 
ACQUE LAVAGGIO RUOTE 

N°1 serbatoio da 27 mc 
posizionato nell’area di servizio 

Prelievo mediante autoespurgo con 
cadenza ogni quattro giorni e 
smaltimento presso impianti 

autorizzati 

19 08 10* 
OLII VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

Vasca di prima pioggia presente 
nell’area di servizio 

Prelievo mediante autoespurgo con 
cadenza minima mensile e 

smaltimento presso impianti 
autorizzati 

 

GESTIONE POST-OPERATIVA 

TIPOLOGIA UBICAZIONE TRATTAMENTO 

CER 19 07 03 
PERCOLATO 

n°7 serbatoi da 30 mc 
posizionati nell’area di servizio 

Prelievo mediante autoespurgo con 
cadenza  

a secondo della necessità e 
smaltimento presso impianti 

autorizzati 

CER 20 03 04 
FANGHI  

 Fossa settica dei servizi 
igienici presenti nell’area di 

servizio  

 Fossa settica del parco 
urbano a servizio delle 

persone 

Prelievo mediante autoespurgo con 
cadenza ogni 20 giorni (area di 

servizio) e 10 giorni (parco urbano) 
e smaltimento presso impianti 

autorizzati 

15 02 03 
FILTRI A CARBONE ATTIVO 

Presenti sui n°7 serbatoi del 
percolato posizionati nell’area 

di servizio 

Sostituzione e smaltimento presso 
impianto autorizzato ogni anno nei 

primi 5 anni di post gestione. 
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Successivamente da valutare. 

19 08 10* 
OLII VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

Vasca di prima pioggia presente 
nell’area di servizio 

Prelievo mediante autoespurgo con 
cadenza minima mensile e 

smaltimento presso impianti 
autorizzati 

 

 

Per la gestione del percolato e delle acque nere, sia in fase di cantiere che di esercizio, si veda il 

paragrafo 6.3 Acque sotterranee del presente capitolo, nonché la Relazione Tecnica Generale 

(Elaborato di Progetto RE_01), la Relazione Idraulica (Elaborato di Progetto RE_03), il Piano di 

Gestione Operativa (Elaborato RE_06) e post-Operativa (RE_08);  

 

la gestione di eventuali problemi di dispersione accidentale di rifiuti nell’ambiente è stata trattata 

ai paragrafi 6.3 già citato e 6.4 Suolo e sottosuolo (si veda anche elaborato di progetto RE_06, 

Piano di Gestione Operativa). 

 

Per quanto riguarda gli effetti propri della componente, oltre agli impatti già trattati 

precedentemente e che potrebbero coinvolgere la componente più o meno indirettamente, al fine 

di rendere la trattazione più completa ed esaustiva, si è ritenuto opportuno considerare, in questa 

sede, anche l’impatto negativo/positivo sul seguente fattore: 

 

 Produzione di Rifiuti 

 

6.7 Costruzione ed elaborazione della matrice degli impatti elementari 

L’attribuzione delle magnitudo minime, proprie e massime permette di confrontare gli impatti 

elementari, propri dell’opera, con i minimi e massimi possibili.  

Tali valori delimitano un dominio che, per ogni componente, individua un relativo intervallo di 

codominio la cui ampiezza è direttamente proporzionale alla difficoltà dell’espressione di giudizio. 

Dopo aver effettuato la scelta delle componenti da analizzare e dei fattori da prendere in esame, 

stabiliti caso per caso sia gli intervalli di magnitudo massime e minime sia le magnitudo proprie 

caratterizzanti il singolo fattore, sono stati attribuiti, per ogni componente, i relativi livelli di 

correlazione e l’influenza complessiva. A questo punto sono state elaborate le matrici. 

A tale proposito, è stato adottato un software ad hoc largamente impiegato nel settore (Namirial 

Impatto Ambientale 2.0 della Namirial SpA di Ancona), in grado di calcolare gli impatti elementari 

mediante una matrice con fino a 7 livelli di correlazione e sommatoria variabile.  

Si è scelto di utilizzare 4 livelli di correlazione (A=2B, B=2C, C=2D e D=1) e sommatoria dei valori 

d’influenza pari a 10 (nA+nB+nC+nD=10). 
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Le espressioni di giudizio utilizzate per l’attribuzione dei livelli di correlazione sono state: 

 

A = elevata; 

B = media; 

C = bassa; 

D = molto bassa. 

 

Il software citato si occupa di sviluppare i sistemi di equazione per ogni componente, composti dai 

fattori moltiplicativi dei livelli di correlazione e dall’influenza complessiva dei valori. 

L’impatto elementare si ottiene dalla sommatoria dei prodotti tra l’influenza ponderale di un 

fattore e la relativa magnitudo: 

 
 

dove Ie = impatto elementare su una componente 

Ipi = influenza ponderale del fattore su una componente 

Pi = magnitudo del fattore. 

 

Il software citato permette, oltre allo sviluppo matematico, di analizzare nel dettaglio le singole 

operazioni effettuate, i singoli valori attribuiti e le influenze che ne derivano.  

Impiegando la magnitudo minima e massima dei fattori in gioco si ottiene, per ogni singola 

componente, il relativo impatto elementare minimo e massimo. Il risultato di tale elaborazione 

permette di confrontare gli impatti elementari propri previsti per ogni singola componente, 

nonché di stabilire se l’impatto dell’opera prevista si avvicina o meno ad un livello significativo di 

soglia (attenzione, sensibilità o criticità). 

 

Per un riscontro dettagliato dei dati completi di output del software utilizzato si rimanda alle 

Appendici 1 e 2 alla Sezione 4 dello S.I.A., Relazioni di valutazione impatto ambientale con 

matrici di correlazione (fase di cantiere e di esercizio). 

 

Di seguito sono riportati i valori di impatto elementare ottenuti dallo sviluppo delle suddette 

matrici per le fasi di cantiere ed esercizio, classificati secondo 5 intervalli di valore di seguito 

definiti: 
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Matrice degli impatti elementari in fase di cantiere 

Componenti Impatto elementare Impatto minimo Impatto massimo 

Atmosfera  34,44 10 100 

Ambiente idrico 
sotterraneo 

23,00 10 100 

Suolo 22,97 10 100 

Sottosuolo 24,74 10 100 

Vegetazione e flora 15,33 10 100 

Fauna 13,48 10 100 

Ecosistemi 11,70 10 100 

Paesaggio 29,31 10 100 

Salute pubblica 26,19 10 100 

 

Grafico degli impatti elementari i fase di cantiere 
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Matrice degli impatti elementari in fase di esercizio 

Componenti Impatto elementare Impatto minimo Impatto massimo 

Atmosfera  20,00 10 100 

Ambiente idrico 
sotterraneo 

23,33 10 100 

Suolo 22,16 10 100 

Sottosuolo 22,63 10 100 

Vegetazione e flora 19,00 10 100 

Fauna 16,74 10 100 

Ecosistemi 17,23 10 100 

Paesaggio 26,55 10 100 

Salute pubblica 22,38 10 100 

 

 

Grafico degli impatti elementari in fase di esercizio 
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L’analisi degli impatti elementari sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio 

evidenzia che: 

 Le componenti ambientali subiscono nel complesso una serie di impatti bassi o molto bassi. 

Le componenti che risultano più interessate dalle attività di cantiere (movimentazione 

terre e riporti, produzione di rifiuti, rumore, transito di mezzi pesanti, etc.) sono quelle per 

le quali l’impatto è risultato pari o prossimo a 30/100, rientrando sempre nella classe 

“bassa”. Esse sono Atmosfera, Suolo e Sottosuolo, Ambiente idrico sotterraneo, Paesaggio 

e Salute pubblica. Tutte le altre componenti presentano impatti molto bassi, tra circa 12 a 

circa 15/100. 

 

 In fase di esercizio tutte le componenti ricevono impatti più ridotti, al limite tra basso e 

molto basso.  

 

 

Questo risultato è imputabile prevalentemente alle caratteristiche dell’opera, alla scelta del sito, 

alla transitorietà dell’attività di cantiere e alle mitigazioni (scelte gestionali) che verranno attuate 

in fase esecutiva. 

E’ naturalmente essenziale che venga messa in atto una corretta attività di cantiere e della 

successiva gestione dell’opera per garantire questi risultati. 

 

6.8 Valutazione complessiva degli impatti pre- e post-opera 

Sulla base dei pesi complessivi (da -3: impatto molto negativo a +3: impatto molto positivo) 

assegnati agli effetti dei singoli fattori sulle componenti ambientali, viene valutato l’effetto 

complessivo degli impatti pre- e post- opera, espresso attraverso la seguente tabella. 

 

In questo caso, le tre diverse fasi di cantiere previste per la realizzazione dell’opera sono state 

lasciate separate. 

Lo scopo è di mostrare come l’avanzamento dei lavori possa portare grossi benefici alle 

componenti ambientali nell’area interessata e, quindi, al territorio comunale e limitrofo in toto. 
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Fase Cantiere 

1 
Fase Cantiere 

2 
Fase Cantiere  

3 
Fase Esercizio 

(discarica) 

Atmosfera         

Rumori -1 -1 -1 -1 

Polveri -2 -2 -2 -1 

Traffico pesante -1 -1 -1 -1 

Acque sotterranee         
Circolazione delle acque 

sotterranee 
-1 -1 0 0 

Qualità delle acque sotterranee 0 0 0 0 

Utilizzo delle acque sotterranee 0 0 0 0 

Suolo e sottosuolo - geologia         

Stabilità del territorio 0 0 3 2 

Qualità della matrice 0 0 3 2 

Movimentazione terre e 
gestione dei riporti  

        

Movimentazione terre -2 -2 -1 0 

Uso del Suolo         

Uso del suolo 1 1 3 1 

Flora e vegetazione         

Modifiche della vegetazione 0 0 3 -1 

Fauna         

Disturbo antropico 0 0 3 -1 

Perdita di habitat 0 0 3 -1 

Ecosistemi         
Alterazione della naturalità 

diffusa 
0 0 3 -1 

Modifiche alla rete ecologica 0 0 3 -1 

Paesaggio         

Modifiche alla percezione dei siti 
naturali-antropici 

0 0 3 -1 

Alterazione della sky-line 0 0 3 -1 

Incidenza della visione e/o 
percezione 

0 0 3 -1 

Salute Pubblica         

Produzione di rifiuti 0 0 0 -1 

     
Impatto Complessivo -6 -6 28 -7 
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Le fasi di cantiere 1 e 2 hanno entrambe un impatto negativo, pari a -6, perché rappresentano, in 

ordine temporale le fasi in cui è prevista la realizzazione della maggior parte delle opere in 

progetto per la messa in sicurezza ed il riempimento della ex cava. 

Seppur previsti accorgimenti progettuali e operativi atti a mitigare, attenuare e limitare gli impatti 

sulle componenti ambientali, non si può prescindere dal fatto che – in termini generali – una fase 

di cantiere possa arrecare disturbi all’ambiente circostante, seppur transitori e di lieve entità. 

Stesso discorso vale per la fase di esercizio della discarica, per la quale l’impatto complessivo è 

risultato pari a -7. 

Tali impatti negativi sono però completamente compensati dall’impatto positivo della fase di 

cantiere 3. Essa è cronologicamente successiva alla chiusura della discarica, rappresenta la fase di 

copertura e ripristino ambientale della cava, con realizzazione del Parco Urbano e coincide in parte 

con la gestione post-operativa della discarica stessa.  

Le attività tipiche di un cantiere in questa fase sono estremamente limitate; essa è caratterizzata 

perlopiù dalle attività di lavorazione del terreno per l’allestimento delle aree verdi e dalla 

realizzazione di aree di ristoro e ludiche (prefabbricati in legno).  

Ed è per questo motivo che l’impatto legato a tali attività risulta positivo: si è valutato, infatti, che 

la già avvenuta copertura della discarica (alla fine della fase di esercizio), nonché la piantumazione 

delle specie vegetali opportunamente scelte e l’intervento di riqualificazione in toto, tenendo 

conto della tempistica stimata, consentiranno all’area di ritrovare, già contestualmente ai lavori di 

sistemazione previsti in fase 3, la naturalità perduta e il grado di qualità ambientale auspicato 

proprio dal progetto. 

Impatto molto positivo, infatti, è stato assegnato a fattori quali Modifiche della vegetazione, 

Disturbo antropico, Perdita di habitat , Alterazione della naturalità diffusa, etc. 

 

Si può quindi concludere che l’opera risulta compatibile, dal punto di vista generale degli 

impatti, con il contesto territoriale nella quale va ad inserirsi e con le esigenze generali che ne 

richiedono l’esecuzione, e anzi la sua esecuzione può costituire un elemento migliorativo sia dal 

punto di vista socio-economico sia dal punto di vista più strettamente ambientale. 


