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OGGETTO: Progetto di riattivazione e modifica dei piani di coltivazione e recupero per 

approfondimento della cava di calcarenite sita in località “Mattarella” nel Comune di San Pancrazio 

Salentino (Br) di proprietà della ditta LEADRI s.r.l. – TRASMISSIONE INTEGRAZIONI 

 

Facendo seguito alla richiesta di integrazione documentale per il progetto di riattivazione e modifica 

dei piani di coltivazione e recupero per approfondimento della cava di calcarenite sita in località 

“Mattarella” nel Comune di San Pancrazio Salentino (Br) di cui all’oggetto, pratica n. 00237550751-

03122021-1717 – SUAP 8165 – 00237550751 LEADRI S.R.L. e al parere dell’Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente – ARPA Puglia acquisito dal Comune di San Pancrazio 

Salentino (Br) con prot. n. 0002203 del 16/02/2022 si fa presente quanto di seguito riportato. 

PUNTO 1) 

lettera a) 

In riferimento agli impatti potenziali apportati dal progetto, in relazione ai criteri così come indicati 

nell’Allegato V “Criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA” del D.Lgs. n. 152/2006, e in 

particolare  

- dell'intensità e della complessità dell'impatto; 

- della probabilità dell'impatto; 

- della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto 

si riprende quanto riportato nello studio di impatto ambientale (All. D – Studio di impatto ambientale) 

allegato al progetto e alla presente relazione, facendo ulteriori precisazioni, laddove necessario. 

Popolazione e salute umana 

L’esposizione all’inquinamento da polveri e da rumore derivanti dall’attività di cava potrebbe essere 

un rischio per la salute delle popolazioni residenti in prossimità della cava. 



I rischi determinati da esposizioni alle polveri, comunque, risultano diversificati in funzione del 

materiale estratto, risultando più elevati per le rocce silicee o contenenti amianto e trascurabili per 

quelle carbonatiche non contenenti silice o con quantità molto limitata, come sono quelle che si 

estraggono dalla cava in esercizio. 

La cava in oggetto, inoltre, si inserisce in un territorio agricolo e l’abitato più vicino, il comune di 

San Pancrazio Salentino, dista circa un chilometro dall’area di cava. Nelle vicinanze non sono 

presenti siti sensibili di alcun tipo, così come si evince anche da quanto indicato nell’All. L – 

Valutazione previsionale dell’impatto acustico, in particolare dalla Fig. 2 di pag. 7 che riporta la cava 

e il suo posizionamento rispetto ad abitazioni e centri abitati. 

 



 
Fig. 2 pag. 7 (All. L – Valutazione previsionale dell’impatto acustico) 



 

Un eventuale impatto sulla salute pubblica avrebbe, in ogni caso, una durata legata al tempo di 

esistenza della cava. In ogni caso, tenendo conto che i limiti massimi di esposizione al rumore e alle 

polveri sono determinati da specifiche norme di legge, le misure eseguite nella cava in esercizio per 

verificare il rispetto della normativa vigente, hanno evidenziato che il livello sonoro e le emissioni di 

polveri sono al di sotto di tali limiti (si rimanda all’All. L – Valutazione previsionale dell’impatto 

acustico e All. M – Relazione tecnica emissioni in atmosfera).  

Pertanto, si può ragionevolmente affermare che, per quanto sia evidente, che l’attività estrattiva di 

per sé produce un impatto visivo anche significativo; lo stesso non si può affermare nei confronti 

della popolazione e la salute umana. Come già detto, i valori delle sorgenti emissive legate all’attività 

sono congrui con la sfera di disturbo dell’uomo e quindi è poco probabile che l’attività possa 

produrre effetti negativi sulla salute umana. 

Biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE 

L’area in esame presenta le caratteristiche tipiche del territorio agricolo salentino, dove a causa 

dell’attività condotta dall’uomo nel corso degli anni, si è raggiunto un nuovo equilibrio in termini 

flora, fauna ed ecosistemi. Le componenti ambientali più sensibili e che possono riportare le 

conseguenze più significative dall’attività estrattiva sono proprio la flora e la fauna. Gli effetti infatti 

si possono riscontrare anche nel territorio circostante e non solo alla ristretta area di estrazione. 

Il bacino oggetto di studio è caratterizzato da una vegetazione prevalentemente di tipo arboreo, oltre 

alla presenza di specie erbacee. La flora non comprende specie rare, ma piante comuni condivise con 

molte aree pedoclimatiche similari. Inoltre l’area non risulta rientrare nell’elenco dei siti della Puglia 

di Interesse Naturalistico Di Importanza Comunitaria (S.I.C. e Z.P.S.). 

I principali impatti sulla biodiversità potrebbero derivare dalla rottura dell’equilibrio fisico e a quella 

dell’equilibrio visuale globale che si manifesta con la rottura della continuità vegetativa. Gli effetti 

dell’attività estrattiva sul paesaggio in genere sono di immediata visibilità e difficili da mitigare se 

non con una accurata azione di programmazione e di recupero costante e continuo. Già con le 

operazioni di scopertura del banco da coltivare, con l’estirpazione della vegetazione da ripiantumare, 

si crea uno stato di desertificazione temporaneo fino all’attuazione delle azioni di recupero. La 

rimarginazione della cicatrice arrecata richiede tempi medio - lunghi ed interventi accurati e mirati. 

Se l’area di cava è ad alta naturalità, con fitta copertura di boschi, il degrado sarà di notevole entità. 

Minore sarà, invece, come nel caso in esame, nelle zone agricole e/o incolte, anche in virtù del tempo 

necessario per l’eventuale ricostruzione di un’entità simile a quella distrutta.  

L’attività di coltivazione della cava potrebbe determinare una perturbazione delle componenti 

cromatiche che sarà, in ogni caso, temporanea poiché si provvederà a recuperare le aree coltivate con 



forme di vegetazioni simili (se non proprio le stesse) a quelle originarie. Gli impatti sulla vegetazione 

saranno temporanei in quanto le azioni di recupero saranno avviate contemporaneamente a quelle di 

estrazione. Nel caso in esame il disturbo delle componenti cromatiche non sarà assolutamente 

evidente poiché trattasi di un’area dove i terreni da restituire al contesto ambientale saranno ricoperti 

dallo stesso terreno vegetale asportato durante la coltivazione della cava. 

Territorio, suolo, acqua, aria e clima 

Territorio 

I principali effetti sul territorio sono da rilevare alla rottura dell’equilibrio fisico e di quello visuale 

globale che si manifesta con la rottura della continuità vegetativa. Gli effetti dell’attività estrattiva sul 

paesaggio in genere sono di immediata visibilità e difficili da mitigare se non con un’accurata azione 

di programmazione e di recupero costante e continuo. 

È intuibile che un eventuale squarcio del suolo si scorge con più facilità in un territorio più 

accidentato e vicino a vie di grande comunicazione. Le aree sede del progetto si trovano in un’area 

prettamente pianeggiante e la vegetazione perimetrale che fungerà da frangivento avrà anche 

funzione di barriera visiva. Si desume quindi che la piena visione si avrebbe solo con una vista aerea 

della zona. Per ridurre l’impatto visivo e la rottura dell’equilibrio fisico del territorio è necessario 

intraprendere delle azioni di ripristino ambientale che, però, richiedono tempi medio-lunghi e 

interventi accurati e mirati. 

L’impatto che l’attività di cava comporterà alle componenti cromatiche dell’area sarà temporanea 

poiché si provvederà al recupero con forme di vegetazioni simili (se non proprio le stesse) e con 

azioni di recupero contemporanee a quelle di estrazione.  

La forma più appariscente di trasformazione del paesaggio provocato dall’attività estrattiva è senza 

dubbio l’alterazione della configurazione geomorfologica che ha la massima incidenza nella fase di 

coltivazione che determina la nuova morfologia dell’area. Per ridurre l’effetto provocato da tale 

fenomeno si provvederà a compensare la nuova morfologia attraverso opere di rinaturalizzazione da 

realizzarsi con l’intervento di recupero ambientale che, come detto già, sarà contestuale alle fasi di 

coltivazione laddove l’attività estrattiva è terminata.  

Suolo 

La geomorfologia, l’idrologia e l’uso del suolo sono gli aspetti che senza dubbio possono subire un 

considerevole impatto in un’attività di estrazione. Lo sfruttamento delle risorse del suolo e sottosuolo 

porta ad una loro modifica che bisogna prevedere e stimare affinché non comportino degrado. 

L’impatto prodotto sul suolo dall’attività estrattiva viene compensato con le opere di recupero 

ambientale. Bisogna evitare dissesti ed instabilità dei fronti che rappresentano il degrado dovuto alle 

modifiche geomorfologiche, talvolta facilitate da forme di erosione dei fronti. Lo stato dei luoghi ha 



evidenziato una notevole stabilità dei fronti. A garanzia di questa si provvederà anche con le opere di 

ripristino ambientale dei gradoni e delle scarpate determinati dall’attività di cava. 

Acqua 

A causa della elevata permeabilità dei terreni affioranti e del regime delle piogge, concentrate nei 

mesi invernali, manca una idrografia superficiale. Relativamente alle acque sotterranee l’attività 

estrattiva in genere può interagire in varie forme con le acque di falda circolanti nel sottosuolo. Un 

possibile impatto sulle acque sotterrane potrebbe essere determinato dalla riduzione della zona 

insatura, dove avvengono i naturali processi di autodepurazione, rendendo più probabile il 

percolamento di eventuali inquinanti verso le acque sotterranee. Tale rischio aumenta, ovviamente, al 

diminuire del franco esistente tra il fondo cava ed il tetto dell’acquifero fino a diventare un serio 

pericolo nel momento in cui la coltivazione della cava si spinge tanto in profondità da intercettare la 

superficie della falda. 

Nel sottosuolo di cava la falda profonda si attesta intorno ai 5,00 mt s.l.m.. Il progetto di coltivazione 

prevede una profondità di scavo pari a circa 25,00 mt s.l.m.. Si ricava un franco di sicurezza pari a 20 

mt. In tal modo non sarà alterato il regime delle acque sotterranee. Inoltre, 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 (v. All. A – Relazione geologica e 

geotecnica), 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. Questo significa che 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. 

Aria e clima 

La temperatura media di un dato luogo dipende, in qualche misura dal tipo di suolo, dal suo tenore di 

umidità, dal grado di coerenza e dal suo colore. La copertura vegetale attenua gli estremi termici.  

Il suolo utilizzato per la coltivazione delle cava in oggetto è, in parte, destinato alla crescita 

spontanea di arbusti le quali caratteristiche climatiche che si riscontrerebbero a coltivazione ultimata 

sono ancora ottimali per la vegetazione in questione. Non vi sono pertanto fattori climatici che 

porrebbero ostacoli alla realizzazione dell’iniziativa. 

Possibili impatti sul clima sono dovuti all’approfondimento dovuto all’attività di coltivazione della 

cava. La temperatura media che si registrerà sul fondo cava sarà sicuramente più elevata rispetto alle 

aree circostanti. Saranno meno sensibili le escursioni termiche e gli effetti del vento. Si creerà, 

pertanto, un microclima differente da quello esistente in superficie ma non peggiore. Le coltivazioni 



previste ed eventuali specie animali potranno trovare l’habitat più favorevole per vegetare e 

riprodursi. Di tutto ciò si tiene conto nella scelta delle essenze arboree ed arbustive che saranno 

allocate in fase di recupero ambientale. 

L’impatto negativo che si potrebbe avere relativamente all’ incremento del livello di inquinamento 

atmosferico per la presenza della cava è legato esclusivamente alla diffusione di polveri 

nell’atmosfera e al traffico dei mezzi di trasporto. Tenuto conto che il presente progetto ha ad oggetto 

una cava già coltivata e che, pertanto, la prosecuzione dell’attività estrattiva avverrà ben al di sotto 

del piano campagna e che i fronti di cava costituiscono una naturale barriera alla diffusione delle 

polveri e del rumore, si può affermare che il livello di inquinamento atmosferico dell'area non subirà 

sensibili variazioni. 

Inoltre non esiste la possibilità di minaccia per la salute umana in relazione alla natura ed ai 

quantitativi di polvere emessi, né tanto meno per i raccolti, il bestiame, la fauna selvatica, peraltro 

limitata a qualche specie comunissima. Inoltre, la natura delle polveri connesse con l’attività 

estrattiva dipende dalla composizione del materiale estratto che nel caso in esame non è considerato 

materiale che causa alterazioni dirette della fisiologia dell’apparato respiratorio. 

Le misure dei quantitativi delle emissioni provocate dall’attività estrattiva (v. All. M – Valutazione 

previsionale dell’impatto atmosferico) hanno portato alla conclusione che sono rispettati i limiti di 

legge previsti e che, pertanto, non costituiscono minaccia per la salute pubblica. 

Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio 

Nel sito in oggetto non si evidenziano condizioni di tutela del patrimonio culturale, né paesaggistico. 

Pertanto non è possibile prevedere nessun impatto potenziale in tal senso. 

Tuttavia, sono state già adottate le misure di mitigazione dettate dalla specifica disciplina estrattiva; il 

sito sarà interamente recintato con recinzione in rete metallica e sarà realizzata, laddove possibile, 

un’alberatura perimetrale o, nel caso di spazi più contenuti, una siepe perimetrale. Inoltre, l’attività 

estrattiva avverrà al di sotto del piano campagna poiché trattasi di una cava già coltivata. In tal modo 

sarà possibile ridurre eventuali impatti dovuti alla rottura della continuità del paesaggio che saranno 

visibili, così, solo dall’alto. 

lettera b) 
Da quanto emerge dallo studio preliminare ambientale allegato al progetto e ripreso nella presente 

nota (All. D – Studio preliminare ambientale) e da quanto riportato sopra, è evidente che gli impatti 

derivanti dall’interazione dell’attività estrattiva sia con le componenti sociali che con quelle 

ambientali siano tra di loro strettamente legati. Dall’analisi effettuata è stato possibile verificare che 

la maggior parte dei possibili impatti possono essere mitigati e che il loro effetto sulle varie 

componenti può essere notevolmente ridotto, se non eliminato del tutto. Come si è detto, la cava 

potrebbe apportare degli impatti negativi all’ambiente circostante in termini di emissioni di polveri e 



di rumore. Dalle relative relazioni sulle valutazioni previsionali di tali fattori è emerso che questi 

rispettano i limiti di legge previsti. D’altro canto, l’impatto sull’equilibrio del paesaggio sarà ridotto e 

mitigato attraverso le opere di ripristino ambientale che, procedendo contestualmente alle attività di 

coltivazione, hanno come obiettivo quello di recuperare le aree interessate dall’attività estrattiva 

attraverso la piantumazione di essenze arboree autoctone. La conservazione del paesaggio sarà 

garantita anche attraverso la piantumazione dell’alberatura perimetrale che, oltre a contenere la 

diffusioni delle polveri, costituirà una barriera visiva naturale. La cava in oggetto, inoltre, è 

localizzata in un’area in cui non si rileva la presenza di siti sensibili e i danni alla salute umana sono 

così esclusi. 

Infine, è necessario precisare che l’influenza di tutti i possibili impatti risulta territorialmente limitata 

e si esaurisce quasi totalmente all’interno dell’ambiente di lavoro. 

Anche gli impatti critici negativi, essenzialmente riconducibili all’ambiente e al paesaggio, con la 

fine degli interventi di escavazione, saranno mitigati e compensati dalle opere di recupero ambientale 

previste. 

PUNTO 2) 
L’area di cava risulta già coltivata secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione autorizzato. Il 

presente progetto prevede, oltre alla riattivazione della cava stessa, anche una modifica del piano di 

coltivazione con l’approfondimento di quest’ultimo e del recupero ambientale già approvati. 

Le emissioni nell’atmosfera dovute all’attività di cava sono da imputarsi maggiormente alle 

operazioni di sbancamento del banco calcarenitico e quindi ad un inquinamento da polveri e rumore.  

Tenuto conto che il presente progetto ha ad oggetto una cava già coltivata, come detto appena sopra, 

e che, pertanto, la prosecuzione dell’attività estrattiva avverrà ben al di sotto del piano campagna e 

che i fronti di cava costituiscono una naturale barriera alla diffusione delle polveri e del rumore, si 

può affermare che il livello di inquinamento atmosferico dell'area non subirà sensibili variazioni. E 

questo è anche verificato nella relazione sulla valutazione previsionale delle emissioni in atmosfera 

(v. All. M – Valutazione previsionale dell’impatto atmosferico). 

Per favorire il contenimento delle emissioni in atmosfera, si propone, inoltre, la piantumazione di 

alberi ad alto fusto e, laddove la distanza dal confine non lo consente, di siepi tipiche della macchia 

mediterranea. Lo scopo dell’alberatura perimetrale è quello di creare uno schermo il più fitto 

possibile in modo da contrastare la diffusione di polveri e rumore e di creare una barriera arborea che 

renda meno visibile l’attività di cava.  

Inoltre, le strade e le rampe della cava, laddove avverrà il transito dei mezzi di cantiere per il 

trasposto del materiale estratto, verranno periodicamente bagnate attraverso l’utilizzo di un’autobotte. 

Tutto questo per contenere ulteriormente la diffusione delle emissioni in atmosfera. 

 



PUNTO 3) 

Per la definizione del bilancio idrico si relaziona quanto segue. 

All'interno della cava si effettuerà soltanto la coltivazione mediante abbattimento con l'utilizzo di 

mezzi meccanici e il materiale prodotto sarà utilizzato direttamente o indirettamente in edilizia, 

pertanto non verrà eseguita altra lavorazione sulla roccia estratta all’interno della cava. 

Saranno utilizzate delle autobotti per l’abbattimento delle polveri su strada sterrata (gradoni e piste), 

dove è previsto il transito degli autocarri. 

UTILIZZO: 

- Le piste e le rampe presenti all'interno della cava si sviluppano per circa 3.000 metri di lunghezza 

e per una superficie pari a circa 18.000 mq. Considerando una irrorazione annua di circa 1/2 delle 

complessive superfici rappresentate dalle rampe e piste (in funzione delle aree che vengono 

effettivamente utilizzate all'interno della cava), considerando che per una corretta irrorazione 

necessitano circa 3 l/mq di acqua e considerando infine una irrorazione concentrata nel periodo 

più caldo (circa 3 mesi) si ha che: 

90gg x 9.000mq x 0,003mc necessitano circa 2.430 mc/anno di acqua. 

- La parte superficiale del cassone di carico dei mezzi adibiti a trasporto è pari a circa 30 mq.  

Il peso complessivo di ogni viaggio è massimo di 30 t di calcare, considerando che il giacimento 

della cava è pari a circa 489.350 mc e che il periodo di estrazione è pari a 12 anni, considerando 

220 giorni lavorativi/anno per 8 ore lavorative al giorno e considerando un volume annuo di 

calcare estratto pari a 40.780 mc, saranno necessari circa 10,64 viaggi al giorno per il trasporto del 

materiale, quindi circa 2.340 viaggi annui, pertanto, considerando una bagnatura del cassone con 

circa 1 litro di acqua per mq si ha una necessità irrigua pari a circa 70,22 mc/anno. 

Le necessità idriche annue sono stimate in circa 2.500,22 mc. 

PUNTO 4) 

Con riferimento alla verifica di stabilità del fronte di scavo, si rimanda alla seconda parte 

dell’elaborato All. A – Relazione geologica e geotecnica, dedicato alla verifica delle condizioni di 

stabilità dei fronti di cava; in particolare, nel capitolo 7 è illustrato il rilievo geologico-strutturale che 

è stato condotto, nel cap. 8 è illustrata la classificazione geomeccanica dell’ammasso roccioso cui si è 

pervenuti e la parametrizzazione di resistenza dello stesso mentre nel successive capitolo 9 sono 

contenute le verifiche di stabilità condotte (alla luce di quanto in precedenza acquisito) utilizzando il 

programma SSAP la cui relazione di calcolo costituisce l’allegato 2 alla medesima relazione 

geologica e geotecnica (v. All. A – Relazione geologica e geotecnica). 



PUNTO 5) 

Per quanto riguarda la valutazione delle emissioni acustiche (v. All. L – Valutazione previsionale 

dell’impatto acustico) si è osservato che non vi sono criticità nelle aree limitrofe all’attività di 

progetto.  

Analogamente la valutazione dell’impatto dovuto alle emissioni in atmosfera (v. All. M – Valutazione 

previsionale dell’impatto atmosferico) dimostra l’assenza di criticità nelle medesime aree. Si osserva 

che l’effetto dovuto all’emissione di polveri è limitato ad una distanza dell’ordine di alcune decine di 

metri dalla fonte emissiva.  

Quanto precedentemente detto implica, quindi, l’assenza di effetti su eventuali elementi bersaglio 

posti ad una distanza superiore a 500 mt dalla cava. 

PUNTO 6) 
Si rimanda all’allegato Piano di Monitoraggio Ambientale. 

PUNTO 7) 

Si rimanda all’allegata Relazione agronomica. 

PUNTO 8) 

lettera a) 
All’interno dell’area di cava, in particolare sul fondo cava, è posizionato il terreno vegetale risultante 

dai precedenti lavori di coltivazione, come si evince dalla TAV. 8 – Rilievo plano-altimetrico dello 

stato dei luoghi e dalla TAV. 9 – Rilievo plano-altimetrico dello stato dei luoghi rapportato alla 

planimetria catastale.  

Il terreno vegetale presente verrà temporaneamente depositato sulle aree interne alla cava e non 

interessate dalla coltivazione per essere utilizzato nelle opere di recupero ambientale della cava 

stessa. Quanto detto è rappresentato graficamente nella TAV. 14 – Progetto di coltivazione finale 

rapportato alla planimetria catastale nella quale si può osservare che il terreno vegetale già presente 

in cava e asportato prima delle operazioni di coltivazione è stato posizionato in un’area interna alla 

cava stessa, in particolare in una zona a sud-ovest e una a sud-est della cava e non interessate dalla 

coltivazione. 

lettera b) 
Così come riportato nelle N.T.A. del PRAE l’”ingresso in cava di acque di dilavamento deve essere 

evitato attraverso la costruzione di un’adeguata rete di fossi di guardia intorno ai cigli  di 

coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi 

di guardia devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione. 

Quando la morfologia dei luoghi non lo consente, il fosso di guardia dovrà essere costruito sul 

gradone più elevato del fronte di cava”. 



Analizzando le caratteristiche morfologiche dell’area in esame e le caratteristiche di permeabilità 

delle formazioni presenti nell’area, è stato osservato che queste sono tali da favorire una rapida 

infiltrazione in profondità delle acque meteoriche impedendo un ruscellamento superficiale 

prolungato. In ogni caso, per evitare tali fenomeni lungo le pareti di cava, le berne dei gradoni 

saranno realizzati in leggera contropendenza. Quanto appena detto è riportato nell’allegata TAV. 20 – 

Particolari scarpate. 

Le citate N.T.A. del PRAE richiedono, inoltre, che “Le acque piovane ricadenti nell’area di 

cava devono essere smaltite tramite un’adeguata rete di canali di drenaggio. I percorsi dei canali di 

drenaggio devono risultare nelle cartografie del progetto di coltivazione.” 

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

conferita una leggera pendenza verso i gradoni lungo i quali l’acqua verrà raccolta in una rete di 

canaline e poi convogliata in tratti di trincea drenante posti sul fondo cava. I tratti di trincea drenante 

saranno colmati con materiale calcareo di pezzatura decrescente verso l’alto. Quanto descritto è 

rappresentato graficamente nell’allegata TAV. 19 – Progetto di recupero ambientale finale 

rapportato alla planimetria catastale dove sono riportati la rete di canaline che si sviluppa lungo i 

gradoni e sul fondo cava e i tratti di trincea drenante qui presenti. Un maggiore livello di dettaglio si 

ha nella TAV. 20 – Particolari scarpate. 

Per quanto riguarda "il recupero potenziale idrico proveniente dalle acque meteoriche e il 

trattamento delle stesse", si precisa che all'interno della cava non vi sono superfici scolanti 

impermeabilizzate pertanto per quanto previsto dal combinato disposto art. 1 comma 2 e art. 3 del 

Regolamento Regionale n. 26/2013 "“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima 

pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)" le acque che ricadono 

all'interno della cava non sono soggette alla disciplina regionale (raccolta, trattamento e 

smaltimento). 

 

 

San Pancrazio Salentino, marzo 2022  

         I tecnici 

        ing. Gianluca TOMMASI 

 

                    ing. Veronica BERGAMO 


