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1. PREMESSA 

Il presente “Piano di Monitoraggio Ambientale” è relativo alla cava di calcarenite sita 

nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) in località “Mattarella” di proprietà della ditta 

LEADRI s.r.l. e viene redatto nell’ambito del progetto di riattivazione e modellamento dei 

piani di coltivazione e recupero ambientale per approfondimento della suddetta cava. La 

stessa ditta era inizialmente autorizzata alla coltivazione della stessa cava con Decreto 

dell’Assessore n. 43/Min del 18/11/1991. 

La cava è distinta nel N.C.T. del Comune di San Pancrazio Salentino dalle particelle   

- Foglio 26 particella 17, Ha 0.16.07; 

- foglio 26 particella 58, Ha 0.76.80;  

- foglio 26 particella 98, Ha 0.01.80;  

- foglio 26 particella 443 (ex 233), Ha 2.02.30; 

- foglio 26 particella 444 (ex 234), Ha 1.03.30; 

- foglio 26 particella 446 (ex 236), Ha 2.27.10;  

- foglio 28 particella 1, Ha 3.47.20;  

- foglio 28 particella 2, Ha 3.90.00; 

-  foglio 28 particella 22, Ha 1.90.80; 

- foglio 28 particella 23, Ha 0.28.26; 

- foglio 28 particella 24, Ha 0.59.10 

per una superficie complessiva di Ha 16.42.73. 
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2.  PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

2.1 Obiettivi del monitoraggio ambientale 

Ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il monitoraggio ambientale rappresenta, 

per tutte le opere soggette a VIA, lo strumento che fornisce la reale misura dell’evoluzione 

dello stato dell’ambiente nelle varie fasi di attuazione dell’opera e che consente ai soggetti 

responsabili (proponente, autorità competenti) di individuare i segnali necessari per 

attivare preventivamente e tempestivamente eventuali azioni correttive qualora le 

“risposte” ambientali non siano rispondenti alle previsioni effettuate nell’ambito del 

processo di VIA. 

Gli obiettivi del Monitoraggio Ambientale e le conseguenti attività che dovranno essere 

programmate ed adeguatamente caratterizzate nel PMA sono rappresentati da:  

1. verifica dello scenario ambientale di riferimento utilizzato nello Studio Preliminare 

Ambientale e caratterizzazione delle condizioni ambientali (scenario di base) da 

confrontare con le successive fasi di monitoraggio mediante la rilevazione dei 

parametri caratterizzanti lo stato delle componenti ambientali e le relative tendenze 

in atto prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione dell’opera (monitoraggio 

ante operam o monitoraggio dello scenario di base)  

2. verifica delle previsioni degli impatti ambientali contenute nello Studio Preliminare 

Ambientale e delle variazioni dello scenario di base mediante la rilevazione dei 

parametri presi a riferimento per le diverse componenti ambientali soggette ad un 

impatto significativo a seguito dell’attuazione dell’opera nelle sue diverse fasi 

(monitoraggio degli effetti ambientali in corso d’opera e post operam o 

monitoraggio degli impatti ambientali); tali attività consentiranno di:  

a) verificare l’efficacia delle misure di mitigazione previste nello Studio 

Preliminare Ambientale per ridurre la significatività degli impatti ambientali 

individuati in fase di cantiere e di esercizio;  

b) individuare eventuali impatti ambientali non previsti o di entità superiore 

rispetto alle previsioni contenute nello Studio Preliminare Ambientale e 

programmare le opportune misure correttive per la loro gestione/risoluzione;  

3. comunicazione degli esiti delle attività di cui ai punti precedenti (alle autorità 

preposte ad eventuali controlli, al pubblico). 
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2.2 Piano di monitoraggio ambientale 

Il Piano di Monitoraggio Ambientale persegue i seguenti obiettivi generali: 

- verificare la conformità alle previsioni di impatto ambientale individuate nel Studio 

Preliminare Ambientale (fase di costruzione e di esercizio); 

- correlare gli stati ante operam, in corso d’opera e post operam, al fine di valutare 

l’evolversi della situazione; 

- garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale; 

- verificare l’efficacia delle misure di mitigazione; 

- fornire gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure 

di monitoraggio; 

- effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull’esatto 

adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni 

formulate nel provvedimento di compatibilità ambientale. 

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale si compone di tre fasi temporali. 

Monitoraggio ante-operam 

Il monitoraggio della fase ante-operam si conclude prima dell’avvio dei lavori di 

coltivazione della cava. Si fa presente che la ditta Leadri s.r.l. era già autorizzata alla 

coltivazione della cava con Decreto dell’Assessore n. 43/Min del 18/11/1991 e, pertanto, la 

cava in oggetto risulta già coltivata secondo quanto prevedeva il vecchio progetto di 

coltivazione. Il progetto del quale si chiede l’autorizzazione, invece, come detto in 

premessa, prevede la riattivazione e la modifica dei piani di coltivazione e recupero 

ambientale della cava stessa per approfondimento rispetto a quanto già autorizzato. 

Monitoraggio in corso d’opera 

Il periodo di monitoraggio in corso d’opera fa riferimento al periodo di attività della 

cava, ossia alla durata dell’autorizzazione alla coltivazione e di eventuali proroghe fino 

all’eventuale dismissione degli impianti presenti all’interno del perimetro di cava. Per la 

cava in oggetto non si prevede la presenza di alcun impianto. 

Il monitoraggio sarà condotto per fasi successive, in modo da seguire l’attività di 

coltivazione per tutta la sua durata. 

Monitoraggio post-operam 

Il monitoraggio post-operam comprende la fase finale di recupero ambientale della 

cava e la dismissione degli impianti presenti in cava. La durata del monitoraggio è in 

funzione della componente ambientale specifica oggetto di monitoraggio. 
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2.3 Identificazione delle componenti 

La cava in oggetto è situata nel Comune di San Pancrazio Salentino (Br), in località 

“Mattarella”, a circa 1 chilometro dello stesso comune, a circa 6 chilometri dalle prime 

abitazioni del Comune di Erchie (in direzione Ovest), a circa 7 chilometri dal centro 

abitato del Comune di Torre Santa Susanna (in direzione Nord-Ovest), a circa 9 chilometri 

dal centro abitato del Comune di San Donaci (in direzione Est) ed è raggiungibile dalla 

strada provinciale 66.  

Nell’area in cui è ubicata la cava si rileva la presenza di un’altra cava in direzione nord.  

L’attività in oggetto dista circa 500 mt dal centro abitato di San Pancrazio Salentino 

(Br) in direzione sud-ovest e si rilevano unità abitative ad una distanza apprezzabile 

rispetto all’area di cava. In particolare sono presenti una masseria a circa 100 mt in 

direzione nord e delle case sparse situate intorno al sito produttivo e nell’area PIP di San 

Pancrazio Salentino, la più vicina è a circa 160 mt in direzione sud-est. 

Come detto precedentemente l’area oggetto di studio si riferisce ad una cava coltivata 

secondo quanto autorizzato con Decreto dell’Assessore n. 43/Min del 18/11/1991e per la 

quale si richiede la riattivazione e l’approfondimento del vecchio piano di coltivazione 

autorizzato con modifica dei piani di coltivazione e recupero ambientale. La scopertura del 

banco calcareo ha già interessato la totalità della superficie di intervento. Il terreno 

vegetale che ricopriva l’intera area è attualmente depositato sul fondo della cava e per 

essere utilizzato nelle operazioni di recupero ambientale. I lotti interessati si trovano in una 

zona prettamente agricola. 

 

2.3.1 Scelta delle componenti ambientali 

Per ciascuna componente/fattore ambientale vengono forniti indirizzi operativi per le 

attività di monitoraggio che saranno di seguito descritte nell’ambito del presente Piano di 

Monitoraggio Ambientale. 

Le componenti/fattori ambientali in oggetto sono: 

- Ambiente idrico (acque sotterranee e acque superficiali); 

- Suolo e sottosuolo (qualità dei suoli, geomorfologia); 

- Salute pubblica (rumore e polveri). 

Le componenti/fattori ambientali sopra elencate ricalcano alcune di quelle indicate 

nell’Allegato I al DPCM 27.12.1988 e potranno essere oggetto di successivi aggiornamenti 

e integrazioni. 
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Inoltre, la “Salute pubblica” è una componente ambientale a carattere trasversale 

rispetto ad altre componenti/fattori ambientali per i quali la stessa normativa ambientale 

prevede in alcuni casi “valori limite” basati proprio sugli obiettivi di protezione della salute 

umana e degli ecosistemi (es. qualità dell’aria, qualità delle acque, rumore, etc..). 

Pertanto il monitoraggio ambientale potrà comunque essere efficacemente attuato in 

maniera “integrata” sulla base degli esiti del monitoraggio delle diverse componenti/fattori 

ambientali che possono influenzare in maniera diretta o indiretta la salute delle popolazioni 

(la qualità dell’aria, il clima acustico, la qualità delle acque, la qualità dei suoli, ecc.). 

 

2.4 Componente Ambiente Idrico 

2.4.1 Descrizione degli impatti  

Impatti in fase di esercizio 

Gli impatti relativi alla fase di esercizio che coincidono con l’attività di coltivazione 

riguardano: 

• l’alterazione del deflusso idrico dovuta alla morfologia che assumerà la cava con 

l’esecuzione dei lavori di coltivazione; 

• l’alterazione della qualità delle acque per eventuali scarichi dovuti al transito degli 

automezzi. 

Considerato che il fondo della cava, in corrispondenza del settore più profondo, sarà 

posto ad una quota di +25 metri sul livello del mare e che il livello piezometrico della falda 

profonda è posto a circa +5 metri sul l.m., si ricava che il franco di sicurezza è valutabile in 

20 metri, come emerge anche dalla relazione geologica e geotecnica allegata al progetto. 

Il grado di vulnerabilità della falda idrica sotterranea è legato al concorso di vari fattori 

di carattere sia morfologico-strutturale che idrogeologico. Alcuni fenomeni di interazione 

che si creano, nell’ambito della zona anidra, tra sostanze contaminanti eventualmente 

presenti nelle acque di infiltrazione meteorica e roccia sono in grado, peraltro, di 

determinare un abbattimento del carico inquinante. 

Tali fenomeni, di natura sia chimico-fisica che biologica, sono principalmente 

rappresentati da effetti filtranti, processi redox e fenomeni di adsorbimento, scambio ionico 

e biodegradazione. 

I suddetti meccanismi d’azione risultano poi chiaramente tanto più efficaci quanto 

maggiore è il tempo di stazionamento dell’inquinante in zona anidra (tempo di 

“percolazione”). Il tempo di percolazione delle acque meteoriche dipende da un lato dallo 



7 

spessore della zona anidra di acquifero e, dall’altro, dalla permeabilità dei terreni che lo 

costituiscono. 

Da un’indagine dettagliata condotta in sito e dalle risultanze delle relative prove di 

permeabilità eseguite e meglio dettagliate nella relazione geologica e geotecnica allegata al 

progetto, si evidenzia che la successione calcareo-dolomitica presente nell’area in oggetto 

risulta scarsamente permeabile, con un coefficiente di conducibilità idraulica (K) medio 

paria a 2,6 x 10-7 m/s ed un tempo di percolazione pari a 890 giorni. 

Le acque pluviali di infiltrazione impiegheranno oltre due anni prima di giungere in 

falda, tempo ritenuto sufficiente perché gli effetti filtranti, i processi redox ed i fenomeni di 

adsorbimento, scambio ionico e biodegradazione dell'acquifero possano assicurare 

l’abbattimento del carico inquinante eventualmente trasportato dalle acque pluviali. 

In ogni caso per evitare fenomeni di ruscellamento delle acque meteoriche lungo le 

pareti di cava, le berne dei gradoni saranno realizzati in leggera contropendenza. 

Per evitare l’eventuale ristagno di acque meteoriche sul fondo della cava a quest’ultimo 

sarà conferita una leggera pendenza verso i gradoni dove l’acqua verrà convogliata in una 

trincea drenante. Al piede dell’ultimo gradone, saranno realizzati tratti di trincea drenante, 

che saranno colmati con materiale calcareo di pezzatura decrescente verso l’alto. 

Impatti in fase di dismissione 

Per questa fase vale quanto già discusso per la fase di esecuzione dei lavori di 

coltivazione. 

 

2.4.2 Mitigazione degli impatti 

Sia in fase di esecuzione che in fase di dismissione, a protezione della falda è previsto 

lo stoccaggio opportuno dei rifiuti e olii. Si precisa, a tal proposito, che non si prevede la 

produzione di rifiuti che possano rilasciare percolato, tuttavia anche il rifiuto prodotto da 

attività antropiche in prossimità delle aree di presidio sarà smaltito secondo le modalità di 

raccolta previste nel comune in cui si realizza l’opera, nella fattispecie il Comune di San 

Pancrazio Salentino. 

È prevista, inoltre, la raccolta di lubrificanti prevedendo opportuni contenitori dotati di 

idonei sistemi di contenimento e la prevenzione delle perdite accidentali provvedendo a 

ripulire nel più breve tempo possibile l’area interessata con lo scopo di evitare il contatto 

con il suolo degli elementi che potrebbero generare perdite di olii. Dall’attività di 

estrazione della cava non si ha e non si avrà produzione di rifiuti in quanto il terreno 
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vegetale derivante dalla scopertura del banco calcareo è stato depositato temporaneamente 

all’interno dell’area di cava per essere riutilizzato nelle operazioni di recupero ambientale 

della cava stessa e il materiale estratto sarà trasportato all’esterno senza subire ulteriori 

lavorazioni nel sito di progetto per essere poi utilizzato nel mercato dell’edilizia. 

 

2.4.3 Operazioni di Monitoraggio 

Le operazioni di monitoraggio previste sia in fase di esercizio che di dismissione degli 

impianti presenti in cava, sono le seguenti: 

• Controllo periodico visivo delle aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti dal personale 

operativo, e controllo delle apparecchiature che potrebbero rilasciare olii o 

lubrificanti controllando eventuali perdite; 

• Controllo periodico visivo del corretto deflusso delle acque di regimentazioni 

superficiali e profonde (durante la realizzazione delle opere di scavo), con possibilità 

di controlli a seguito di particolari eventi di forte intensità. 

Al fine di valutare periodicamente le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee 

verranno effettuate, con cadenza annuale, indagini analitiche su campioni di acque 

sotterranee prelevate da un pozzo regolarmente autorizzato e già in funzione che dista circa 

260 mt  dal confine sud della cava ubicato all’interno del foglio di mappa n. 28 particella n. 

6471 avente le seguenti coordinate sistema di riferimento WGS 84 – UMT 33: 

Est: 739099.67  Nord: 4478090.21 

analizzando, in ragione delle attività eseguite in cava, il seguente set analitico e avendo 

cura di trasmettere via pec il relativo rapporto di prova.  

Nome Prova e metodo analitico Unità di 
misura 

Limite di legge 
D.Lgs. 152/06, Parte 

IV, All5 tab.2 
METALLI PESANTI E METALLOIDI 

UNI 9903-13:1999 + EPA 3051 : 2007 + 

 EPA 6010C : 2007 

  

Argento – Ag g/l 10 

Alluminio - Al g/l 200 

Arsenico - As g/l 10 

Antimonio - Sb g/l 5 

Berillio - Be g/l 4 

Boro - B g/l 1000 
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Nome Prova e metodo analitico Unità di 
misura 

Limite di legge 
D.Lgs. 152/06, Parte 

IV, All5 tab.2 
Cadmio - Cd g/l 5 

Cobalto - Co g/l 50 

Cromo – Cr g/l 50 

Ferro – Fe g/l 200 

Manganese - Mn  g/l 50 

Nichel - Ni  g/l 20 

Mercurio - Hg g/l 1 

Piombo - Pb g/l 10 

Rame totale - Cu g/l 1000 

Selenio - Se g/l 10 

Tallio - Tl g/l 2 

Zinco - Zn g/l 3000 

CROMO ESAVALENTE  

APAT CNR-IRSA 3150C Man 29:2003  
g/l 5 

INQUINANTI INORGANICI   

Cianuri liberi g/l 50 
Floruri g/l 1500 
Nitriti g/l 500 
Solfati mg/l 250 
   
Temperatura   
pH   
Conducibilità   

 

L’esito dei controlli effettuati, sia per la verifica di eventuali perdite di liquidi nel suolo 

e nel sottosuolo che per eventuali ostruzioni delle canalette per la regimentazione delle 

acque meteoriche, dovrà essere opportunamente registrato. Qualora, durante un controllo, 

dovessero essere riscontrate delle situazioni di criticità, la relativa annotazione dovrà 

riportare tutti i dettagli relativi all’evento quali  

- la descrizione dell’intervento; 

- i tempi dell’intervento; 

- le azioni di mitigazione eseguite; 

- altre eventuali informazioni. 
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I risultati dei monitoraggi verranno trasmessi a: Provincia di Brindisi, Comune di San 

Pancrazio Salentino (Br), ARPA Puglia DAP Brindisi e ASL Brindisi. 

 

2.5 Componente suolo e sottosuolo 

2.5.1 Descrizione degli impatti 

Impatti in fase di esercizio  

L’attività estrattiva comporta inevitabilmente interazioni con il suolo e il sottosuolo che 

rappresentano la sede naturale dove si svolge l’attività estrattiva. Gli impatti più 

significativi riguardano la geomorfologia, l’uso del suolo e i dissesti idrogeologici. Lo 

scavo a fossa determinerà una variazione della morfologia dell’area e un’instabilità dei 

terreni lungo le scarpate e i cigli di coltivazione. Come emerge dallo stato dei luoghi 

allegato al progetto, le scarpate già presenti e derivanti dalla precedente attività di 

coltivazione e che presentano mediamente un’inclinazione di 45°, garantiscono la stabilità 

e la sicurezza delle stesse. Inoltre, per aumentare le condizioni di stabilità, come emerge 

dalla proposta del nuovo piano di coltivazione, è stato previsto un angolo di scarpata di 

circa 80°, con gradoni di altezza di 7/8 metri mt e pedata di 6 mt, e piantumazione di 

essenze vegetali autoctone e di facile attecchimento nelle aree e sui gradoni non più 

interessati dall’attività estrattiva. All’interno del perimetro di cava alcune aree sono in fase 

di colmamento per lo stoccaggio temporaneo di terre e rocce da scavo, così come riportato 

dalla comunicazione all’ARPA a mezzo PEC dell’08/11/2021 per un totale di mc pari a 

circa 95.000. 

Impatti in fase di dismissione 

Gli impatti in fase di dismissione sono sicuramente trascurabili rispetto alla fase di 

esercizio.  

Il progetto di recupero ambientale prevede, oltre alla piantumazione di essenze della 

macchia mediterranea sui gradoni, il ripristino del fondo cava attraverso la formazione di 

prato costituito da un miscuglio di specie autoctone per tutelare e garantire la diffusione di 

specie tipiche del territorio in cui la cava è inserita. 

2.5.2 Mitigazione degli impatti 

Saranno predisposte le seguenti azioni per mitigare gli impatti: 

- Prevedere il ripristino e la rinaturalizzazione delle aree interessate dalla coltivazione; 

- Prevedere tempestive misure di interventi in caso di sversamento accidentale di 

sostanze inquinanti sul suolo. 
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2.5.3 Operazioni di Monitoraggio 

Le operazioni di monitoraggio previste sia in fase di esercizio che durante la fase di 

dismissione degli impianti sono le seguenti: 

- Verificare l’instaurarsi di possibili fenomeni di erosione annualmente e a seguito di 

forti eventi meteorici; 

- Verificare con cadenza annuale la stabilità dei fronti di cava; 

- Prevedere eventuali interventi di ripristino e manutenzione dei fronti laddove ci sia 

pericolo di franamento e/o caduta massi e/o caduta pietre; 

- Verifica e “pulizia” del ciglio superiore delle scarpate, ove la roccia è di norma più 

alterata e fratturata, individuando e rimuovendo celermente qualsiasi blocco o cuneo 

di roccia potenzialmente instabile per limitare fenomeni di instabilità. 

L’esito dei controlli effettuati per la verifica di eventuali fenomeni di erosione e 

franamento dovrà essere opportunamente registrato. Qualora, durante un controllo, 

dovessero essere riscontrate delle situazioni di criticità, la relativa annotazione dovrà 

riportare tutti i dettagli relativi all’evento quali  

- la descrizione dell’intervento; 

- i tempi dell’intervento; 

- le azioni di mitigazione eseguite; 

- altre eventuali informazioni. 

 

2.6 Componente Salute Pubblica 

Per “salute” si intende il mantenimento del completo benessere fisico, psichico e 

sociale, come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Essere in buona 

salute non significa soltanto non essere ammalati, ma vuol dire essere nella condizione di 

equilibrio dell’organismo.  

Con il presente PMA si intende monitorare gli impatti sulla salute pubblica e il rispetto 

dei requisiti di sicurezza per l’uomo e il territorio a seguito della realizzazione di una cava, 

in particolare si esaminano gli impatti che generano: 

- Rumore; 

- Polveri. 
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2.6.1 Componente Rumore ‐ Inquinamento Acustico 

In riferimento alla cava della ditta “LEADRI s.r.l.” si precisa che l’area di cava ricade 

parte in “Parco cave” e parte in “Zona Agricola”. 

Nell’area in cui è ubicata la cava si rileva la presenza di un’altra cava in direzione nord.  

L’attività in oggetto dista circa 500 mt dal centro abitato di San Pancrazio Salentino 

(Br) in direzione sud-est e si rilevano unità abitative ad una distanza apprezzabile rispetto 

all’area di cava. In particolare sono presenti  

- una masseria a circa 100 mt in direzione nord; 

- delle case sparse situate intorno al sito produttivo e nell’area PIP di San Pancrazio 

Salentino, la più vicina è a circa 160 mt in direzione sud-est. 

Il Comune di San Pancrazio Salentino non ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 2 

comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991 e dall’art. 8 comma1 della L.R. Puglia n. 3/2002, cioè 

non ha classificato acusticamente il proprio territorio, per cui come previsto dall’art. 15 

comma 1 della L. 447/1995 e dall’art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/1997 ai recettori 

selezionati si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991, in 

particolare i limiti previsti nel caso di “tutto il territorio nazionale”. Inoltre, essendo 

presenti intorno all’area di intervento delle abitazioni, oltre ai suddetti limiti occorrerà 

considerare i valori limite differenziali di immissione in ambiente abitativo (criterio 

differenziale) previsti dall’art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991, limiti da considerare 

obbligatoriamente in zone “non esclusivamente industriali”. 

In particolare nell’area in oggetto si applicano i seguenti limiti di immissione e 

differenziali: 

 
Valore limite assoluti di 

immissione (dBA) 
(DPCM 01/03/1991) 

Criterio differenziale 
in ambiente abitativo 

(dBA) 
(DPCM 14/11/1997) 

Diurno (06,00-22,00) 70 5 dB(A) 

Notturno (22,00-6,00)  60 3 dB(A) 
 

I limiti notturni non saranno considerati poiché, come detto precedentemente, 

l’impianto in esame è attivo solo durante le ore diurne.  
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2.6.1.1 Descrizione degli impatti 

Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio le emissioni acustiche indotte dall’impianto sono quelle 

legate alle lavorazioni fatte con i mezzi meccanici. Per indagare l’entità del rumore indotto 

nell’ambiente dovrà essere condotta una valutazione dell’impatto acustico proveniente 

dall’utilizzo dalle attrezzature di cantiere nell’attività estrattiva per verificare che vengano 

rispettati i limiti di legge. 

Fase di dismissione 

Gli impatti relativi alla fase di dismissione sono riconducibili essenzialmente al  

• transito di automezzi per il completamento delle attività di recupero ambientale. 

Per questa fase vale quanto già discusso per la fase di esercizio. 

2.6.1.2 Mitigazione degli impatti 

Si fa presente che l’attività viene e sarà svolta durante le ore diurne, pertanto non verrà 

arrecato disturbo all’ambiente antropico circostante. Inoltre, l’attività estrattiva verrà 

condotta al di sotto del piano campagna in quanto la cava è stata già oggetto di precedenti 

lavori di coltivazione come già detto e i fronti di cava costituiscono una barriera naturale 

alla diffusione del rumore. 

In ogni caso vengono suggerite le seguenti azioni di mitigazione: 

- Adozione di tutte le misure di manutenzione necessarie sui mezzi d’opera per 

mantenere i livelli di emissione sonora entro valori compatibili con la normativa 

vigente in materia di rumorosità delle macchine destinate a funzionare all’aperto; 

- Nel caso di sostituzione dei mezzi d’opera e macchine operatrici in genere 

privilegiare l’adozione di mezzi silenziati o comunque a minor emissione sonora tra 

quelli disponibili; 

- Limitare l’uso contemporaneo dei mezzi d’opera ad un massimo del 60% del tempo 

di lavoro, al fine di contenere il livello di emissione specifico di ogni fase di 

lavorazione; 

- Evitare la sosta di mezzi a motore acceso durante le pause di attività, 

compatibilmente con le condizioni di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori; 

- Realizzare degli interventi di ripristino (inerbimento, piantumazione, ecc.) delle 

aree di scavo al termine di ogni fase di coltivazione allo scopo di aumentare il 

potere fonoassorbente delle superfici esposte che se lasciate nude sono 

caratterizzate da un più elevato potere fonoriflettente. 
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2.6.1.3 Operazioni di Monitoraggio 

Il monitoraggio ante operam ha come obiettivi specifici: 

- la caratterizzazione dello scenario acustico di riferimento dell’area di indagine; 

- la stima dei contributi specifici delle sorgenti di rumore presenti nell’area di 

indagine; 

- l’individuazione di eventuali situazioni di criticità acustica, ovvero di superamento 

dei valori limite. 

La posizione dei vari ricettori/punti di osservazione è riportata nella seguente figura, 

parte integrante della Relazione sulla valutazione previsionale dell’impatto acustico (Fig. 

3), dove sono indicati i punti di “osservazione” (P1, P2, P3, …) e  i ricettori di tipo 

abitativo selezionati e più prossimi all’area oggetto dei lavori di estrazione (RAB1 e 

RAB2). 

 

Attualmente all’interno del sito in oggetto non sono presenti attività produttive.  

Le misurazioni del rumore ante-operam sono state effettuate in corrispondenza dei 

punti di misura M così come riportati su foto satellitare a corredo della Relazione sulla 

valutazione previsionale dell’impatto acustico (Fig. 4) e di seguito riportata. 
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Il monitoraggio in corso d’opera, esteso al transito dei mezzi in ingresso/uscita dalle 

aree di cantiere, ha come obiettivi specifici: 

- la verifica del rispetto dei vincoli individuati dalle normative vigenti per il controllo 

dell’inquinamento acustico; 

- l’individuazione di eventuali criticità acustiche e delle conseguenti azioni 

correttive: modifiche alla gestione/pianificazione temporale delle attività e/o 

realizzazione di adeguati interventi di mitigazione di tipo temporaneo; 

- la verifica dell’efficacia acustica delle eventuali azioni correttive. 

Il monitoraggio post operam ha come obiettivi specifici: 

- la verifica del rispetto dei vincoli individuati dalle normative vigenti per il controllo 

dell’inquinamento acustico;  

- la verifica del corretto dimensionamento e dell’efficacia acustica degli interventi di 

mitigazione definiti in fase di progettazione. 
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Per verificare e garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, sarà 

effettuata una valutazione dell’impatto acustico con frequenza annuale ai sensi della legge 

447/1995 e della L.R. 3/2002 da parte di un tecnico competente in materia di acustica 

ambientale. Il monitoraggio verrà effettuato in concomitanza dei punti di “osservazione” 

(P1, P2, P3, …) e dei i ricettori di tipo abitativo selezionati e più prossimi all’area oggetto 

dei lavori di estrazione (RAB1 e RAB2) e indicati nella precedente figura 4. 

In linea generale, la definizione e localizzazione dell’area di indagine e dei punti di 

monitoraggio è effettuata sulla base di: 

 presenza, tipologia e posizione di ricettori e sorgenti di rumore; 

 caratteristiche che influenzano le condizioni di propagazione del rumore (orografia 

del terreno, presenza di elementi naturali e/o artificiali schermanti, presenza di 

condizioni favorevoli alla propagazione del suono). 

I principali criteri su cui orientare la scelta e la localizzazione dei punti di monitoraggio 

consistono in: 

- vicinanza dei ricettori all’area in oggetto; 

- presenza di ricettori sensibili. 

In particolare 

 la misura dei livelli sonori sarà condotta in corrispondenza dei punti di osservazione 

lungo il perimetro di cava e dei ricettori, al fine di caratterizzare il clima acustico 

dell’area; 

 le misure avranno una durata consona alla verifica del rispetto dei limiti di 

immissione sia assoluti sia differenziali da eseguirsi in corrispondenza dei punti di 

osservazione e dei ricettori individuati e dovranno rispettare i valori limite di 

emissione previsti dalla normativa vigente. 

 

2.6.2 Componente emissioni polveri 

Le emissioni in atmosfera correlate all’attività di estrazione svolta nella cava in oggetto 

sono da ritenersi limitate alla presenza di materiale inerte in forma polverulenta.  

Come da normativa vigente, il limite alle emissioni diffuse in tutto l’impianto come 

polveri totali è fissato in 5 mg/N.mc. 
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2.6.2.1 Descrizione deli impatti 

Fase di esercizio 

Durante la fase di esercizio, per effetto delle lavorazioni legate all’estrazione del 

calcare e alla produzione di polveri connesse alla scopertura del giacimento e alla 

coltivazione dello stesso, ai movimenti di terra e al transito degli automezzi, o anche per 

effetto dell’azione del vento, è prevedibile l’innalzamento di polveri.  

Fase di dismissione 

Gli impatti relativi alla fase di dismissione sono paragonabili a quelli già individuati per 

la fase di esercizio, ossia della fase di coltivazione. 

 

2.6.2.2 Mitigazione degli impatti 

Durante l’esecuzione dei lavori saranno adottate tutte le accortezze utili per ridurre tali 

interferenze. 

In particolare si prevedrà quale mitigazione degli impatti: 

- periodica bagnatura dei tracciati interessati dagli interventi di movimento di 

terra; 

- bagnatura dei cumuli di terreno o di materiale derivante dall’attività estrattiva; 

- pulizia dei pneumatici dei veicoli in uscita dal cantiere e/o in ingresso sulle 

strade frequentate dal traffico estraneo; 

- limitazione della velocità massima di transito dei mezzi sulle piste di cantiere 

non pavimentate per contenere l’emissione e il risollevamento delle polveri 

depositate ai margini della carreggiata (velocità consigliata 30 km/h); 

- riduzione o sospensione (nel caso di vento forte) delle attività di cava, in 

particolare della movimentazione di materiali pulverulenti (caricamento e 

trasporto su autocarro), in condizioni di vento moderato (superiore a 6 m/s) o 

forte (superiore a 10 m/s). 

 

2.6.2.3 Operazioni di Monitoraggio 

Le operazioni di monitoraggio previste sono le seguenti: 

- Controllo periodico del transito dei mezzi (verifica visiva delle caratteristiche delle 

strade utilizzate per il trasporto, controllo dello stato di manutenzione dei 

pneumatici dei mezzi che trasportano o spostano il materiale in sito); 
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- Verifica dei cumuli di materiale temporaneo stoccato e delle condizioni meteo 

(raffiche di vento, umidità dell’aria etc.). 

Per verificare e garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, la ditta 

provvederà a far eseguire con cadenza annuale, da tecnico abilitato iscritto all’albo, 

indagini ambientali finalizzate alla valutazione delle emissioni diffuse in atmosfera delle 

polveri prodotte dall’attività di cava nei periodi di più intensa attività. Le analisi andranno 

effettuate da laboratorio chimico abilitato e i metodi di analisi e di prelievo devono essere 

effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM. 

Ogni prelievo sarà eseguito secondo quanto previsto dal metodo indicato nel D.P.C.M. 

28/03/1983 Appendice 2. I criteri di campionamento prevedono prelievi singoli puntuali 

posti sottovento e in direzione delle maggiori fonti diffuse. 

Le attività di monitoraggio: 

 includeranno la misura dei parametri meteo-climatici al momento del 

campionamento (precipitazioni, umidità, temperatura, pressione, velocità e direzione 

del vento, etc.); 

 saranno svolte nelle condizioni di esercizio più gravose, nel periodo di massimo 

esercizio dell’impianto. 

Le suddette informazioni (parametri meteo e condizioni operative dell’impianto) 

dovranno essere riportate all’interno dei relativi verbali di campionamenti. 

I risultati dei monitoraggi verranno trasmessi a: Provincia di Brindisi, Comune di San 

Pancrazio Salentino, ARPA Puglia DAP Brindisi e ASL Brindisi. 

 
 

3. CONCLUSIONE 
La ditta dovrà redigere, con frequenza annuale, un report che contenga gli esiti dei 

monitoraggi ambientali e delle attività di controllo effettuati nell’annualità precedente. In 

tale report e nei documenti ad esso allegati (rapporti di prova, verbali di campionamento, 

registri, etc.) dovranno essere riportate le seguenti informazioni minime: 

 modalità, tempi e punti di misura (georeferenziati) per ogni componente/fattore 

ambientale monitorato; 

 metodiche analitiche e di misura; 

 strumentazione utilizzata; 
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 descrizione delle condizioni di esercizio in corso durante il monitoraggio (attività in 

esercizio ed indicazione della fase di coltivazione/recupero della cava); 

 parametri monitorati; 

 confronto con i valori limite (ove definiti dalla pertinente normativa) con specifica 

indicazione di eventuali superamenti dei VL o di eventuali situazioni 

critiche/anomale riscontrate; 

 eventuali situazioni di criticità rilevate nel corso dei controlli visivi eseguiti; 

 eventuali interventi di mitigazione adottati ed esito degli stessi.  
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