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  PREMESSA 

 

In data 17/02/2022, l’ARPA PUGLIA, con sede legale in Corso Trieste n 27, 70126, BARI, con 

n di prot. 3075-3078-3079-3081 provvedeva a notificare proprio “Parere”, al Comune di San 

Pancrazio Sal. relativo alla pratica con denominazione “Leadri s.r.l. 00237550751-03122021-

1717 prot. 0050160 del 06/12/2021, riguardante la Verifica di Assoggettabilità a VIA per 

“Riattivazione e modifica dei piani di coltivazione e recupero per approfondimento di una cava 

di calcarenite sita in loc. Mattarella in agro di San Pancrazio Sal. Prov. di Brindisi. 

In tale atto, l’ARPA PUGLIA, valutati i contenuti riportati nelle relazioni Tecniche di Progetto 

e negli elaborati grafici di progetto a firma degli Ing. Gianluca Tommasi e Veronica Bergamo, 

rilevava una serie di carenze nella documentazione trasmessa tra cui, al punto 7 di pag.4, la 

relazione tecnico-Agronomica relative alle barriere con funzione di frangivento.  

Al fine di adempiere alle richieste d’integrazione documentale da parte dell’ARPA PUGLIA, in 

data 08/03/2022, la Ditta LEADRI S.r.l., con sede in Via Gesuini, n 7 Sternatia (Le), incaricava 

il dott. For. Gianluca Cannoletta, nato a Lecce in 21/10/1969 e ivi residente in via 4 Novembre 

n 23, iscritto all’Ordine dei Dott. Agr. e For. Della Provincia di Lecce col n 501, CF 

CNNGLC69R21E506M, ad elaborare un progetto orientato all’inquadramento quanti-

qualitativo dell’essenze da utilizzare per la creazione delle alberature con funzione di 

frangivento, alla descrizione stazionale e alle modalità operative e manutentive post-operam. 

 Lo scrivente, prima di procedere alla stesura della presente relazione Tecnico Forestale, ha, 

preliminarmente, provveduto ad acquisire tutta la documentazione progettuale nonché, ad 

eseguire una serie di sopralluoghi nelle aree oggetto d’intervento in modo da avere tutti i dati 

necessari, per una corretta esecuzione dell’elaborato.  

 

 INQUADRAMENTO CATASTALE DELLE AREE OGGETTO D’INTERVENTO 

  

La cava in oggetto e per la quale si richiede l’autorizzazione alla riattivazione e modifica del 

piano di coltivazione e recupero per approfondimento, verrà coltivata dalla ditta LEADRI s.r.l.. 
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La stessa ditta era inizialmente autorizzata alla coltivazione della stessa cava con Decreto 

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

L’area di intervento 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. 
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COROGRAFIA Scala 1:25.000 
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AEROFOTOGRAMMETRIA SCALA 1:5000 

 

 

 

Il sito in oggetto, inoltre, è ubicato in una zona interessata dalla presenza di altre cave. 

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

Foglio 26 particella 17, Ha 0.16.07; 
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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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PLANIMETRIA CATASTALE IN SCALA 1:2000 

 

Per quanto attiene la situazione plano altimetrica attuale, da cui si evidenziano perfettamente i 

pianti quotati, utili alla progettazione delle alberature perimetrali, essa è riportata fedelmente 

nella rappresentazione grafica che segue: 
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RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELLO STATO DEI LUOGHI in scala 1:1000, 

 

Tutta l’area di cava è recintata con rete metallica di altezza pari a 2,00 mt. Dovrà essere 

ripristinata solo una piccola porzione al posto della quale verrà realizzata una nuova recinzione 

lungo il confine dell’area di cava autorizzata.  

L’accesso all’area è garantito da un cancello in carpenteria metallica sostenuto da pilastrini in 

cls posto lungo il confine nord dell’area di cava.  
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PROGETTO DI COLTIVAZIONE 

La ditta LEADRI s.r.l. era inizialmente autorizzata alla coltivazione della cava con Decreto 

dell’Assessore n. 43/Min del 18/11/1991 e, attualmente, l’area di cava risulta già coltivata 

secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione autorizzato.  

L’attività estrattiva, così come previsto nel progetto di coltivazione inizialmente approvato e 

nel nuovo progetto in oggetto, determina la morfologia tipica della “cava a fossa” ove le buone 

caratteristiche geomeccaniche dei litotipi presenti nell’area d’intervento consentono tagli 

verticali anche di notevole altezza, come abitualmente è stato finora in quasi tutte le cave di 

calcare del Salento. 

All’interno del perimetro di cava alcune aree sono in fase di colmatura per lo stoccaggio 

temporaneo di terre e rocce da scavo. 

La parte a sud della cava, confina con la sede della Ferrovia Francavilla – Lecce., mentre su 

una porzione di cava posta a sud-est si rileva la presenza di una linea elettrica che corre al di 

sopra di una porzione di cava già in precedenza scavata secondo quanto previsto dal progetto di 

coltivazione autorizzato. Su tali aree non verranno effettuati ulteriori lavori di coltivazione e 

queste verranno utilizzate esclusivamente per il deposito del terreno vegetale derivante dai 

vecchi scavi e che potrà essere utilizzato per i lavori di recupero ambientale. Inoltre, l’area sulla 

quale verrà depositato tale terreno è sottoposta rispetto al piano campagna.  

La fascia perimetrale della cava, verrà interessata dalla realizzazione di un’alberatura di 

piante latifoglie ad alto fusto a foglia perenne con la tripla  funzione di frangivento, captazione 

delle polveri e abbattimento delle emissioni sonore in fase di scavo. 

Li dove la distanza dal confine non lo consente, verranno messe a dimora elementi  tipici 

della macchia mediterranea ad una distanza tale da costituire, nel tempo, una siepe compatta ed 

uniforme. Come poc’anzi affermato, 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, funzioni che verranno comunque 

implementate dalle pareti di cava in quanto l’attività si svolgerà in aree già scavate e già al di 

sotto del piano campagna.  
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All’interno dell’area di cava autorizzata, in particolare sul fondo cava, è depositato il terreno 

vegetale asportato nelle precedenti operazioni di coltivazione; questo verrà temporaneamente 

spostato in aree non interessate dalla coltivazione, a est e a sud ovest, per essere eventualmente 

riutilizzato nelle operazioni di recupero ambientale della cava stessa. 

I lavori estrattivi si svilupperanno secondo fasi successive in modo da programmare e 

realizzare contestualmente anche il recupero ambientale della cava. Si prevedono 3 fasi di 

coltivazione. 

1° FASE: la prima fase di coltivazione interessa parte delle particelle 444 (ex 234), 446 (ex 

236), 443 (ex 233) del foglio 26 e parte delle particelle 1, 2 e 22 del foglio 28 per una sup. pari a 

mq 40.693.  

2° FASE: La seconda fase di coltivazione prevede l'approfondimento delle aree interessate 

dalla prima fase, in particolare su parte delle particelle 444 (ex 234), 446 (ex 236), 443 (ex 233) 

per una superficie complessivamente interessata di mq 8.350  

3° FASE: La terza fase di coltivazione prevede la coltivazione delle particelle interessate 

dalla prima e dalla seconda fase di coltivazione, ovvero su parte delle particelle 444 (ex 234), 

446 (ex 236), 443 (ex 233) del foglio 26 e parte delle particelle 1, 2 e 22 del foglio 28. La 

superficie complessivamente interessata in questa fase è di circa mq 25.270. 

RECUPERO AMBIENTALE  

Premessa 

Dallo studio delle varie componenti ambientali, e in particolare dell’Uso del Suolo, della 

Vegetazione, del Clima e del Paesaggio sono emersi alcuni importanti elementi utili nella 

programmazione degli interventi da predisporre per la riqualificazione territoriale della cava sita 

in località “Mattarella”.  

Nell’areale oggetto dello studio si ha una prevalenza di specie arboree come (oliveti, frutteti), 

oltre a specie erbacee e zone incolte. 

Le specie arboree sono costituite da oliveti tradizionali.  

I seminativi esistenti nella zona sono coltivati a cereali (frumento duro, avena, orzo), ad orticole 

in asciutto e colture industriali. 
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Per fornire un inquadramento quanto più aderente ed esaustivo possibile alla realtà dei luoghi, si 

è proceduto ad effettuare un’analisi ad ampio spettro del territorio interessato dalla presenza 

dell’impianto descrivendo gli habitat naturali che si rinvengono sul territorio. 

Vegetazione e flora 

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

oltre alla presenza di specie erbacee. 

Le specie erbacee sono costituite da specie a ciclo effimero, cioè annuali o di durata inferiore 

all’anno, nelle zone coltivate e perenni generalmente ruderali lungo i bordi dei campi, ai 

margini dei sentieri e nelle aree incolte.  

La zona è caratterizzata dalla netta prevalenza di specie a distribuzione cosmopolita ed 

euromediterranea, cioè di entità flogistiche di ampio ordine di diffusione e molto comuni in 

vaste aree del mediterraneo. 

Le specie arboree presenti nell’areale oggetto di studio sono costituite, per lo più, da oliveto 

tradizionali secolari con piante allevate a vaso, con sesti di impianto regolari ed anche irregolari 

delle varietà locale “Cellina di Nardò ed Ogliarola di Lecce“; esistono anche degli oliveti 

intensivi irrigui delle varietà “Leccino, Frantoio, Piccoline, ecc.“, sebbene molti di questi 

presentino sintomi di disseccamento da Xylella fastidiosa. 

L’area occupata dal sito di progetto presenta una copertura vegetale molto rada e formata da 

sole essenze arboree ed erbacee, comunissime in tutto il Salento. 

Fauna 

La fauna selvatica è rappresentata da specie terrestri, stanziali tipiche di ambienti caldo-aridi 

con fitocenosi erbacee, rade. Le specie animali presenti sono quelle adattatesi a vivere in 

ambienti alterati, degradati, e naturalmente poveri quale quello studiato e/o a dieta mista. 

Complessivamente, le specie rinvenute sono poche così come il numero di individui per specie. 

Alcune specie sono legate all’uomo e in particolare all’attività agricola, che ne condiziona le 

disponibilità trofiche; proprio l’agricoltura, specialmente quella condotta con mezzi chimici 

sulla monocoltura della vite e dell’olivo, è responsabile della rarefazione della fauna selvatica. 
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In conclusione, come già accennato nella parte introduttiva, nel bacino analizzato la fauna 

selvatica è rara. Tutte le specie censite sono comuni e presenti in tutto il Salento. Il territorio è 

oggetto di forti e diffuse manomissioni con relativa distruzione degli habitat, sia per effetto di 

maldestre pratiche agronomiche che per la sempre maggiore pressione insediativi. Gli oliveti, i 

vigneti, i pascoli presenti subiscono quotidianamente il disturbo dell’uomo; paradossalmente la 

fauna tende a concentrarsi e proliferare nelle aree più squallide, e cioè nelle cave abbandonate, 

nei pressi delle numerose piccole discariche abusive e nei fabbricati abbandonati da cui l’uomo 

si tiene alla larga. Evidentemente solo qui gli animali riescono a trovare le condizioni di 

tranquillità e sicurezza necessarie. 

Pertanto, sulla base delle riflessioni prima riportate pare opportuno orientare gli interventi di 

riqualificazione e inserimento territoriale del progetto proposto prevalentemente verso forme di 

tipo naturalistico mediante l’impianto di essenze autoctone e/o di consolidato inserimento nel 

paesaggio locale.  

Si propone la ricostituzione della tipica “Macchia Mediterranea” disponendo le piante in forma 

naturaliforme, cioè casuale e disordinata. Le specie scelte, oltre ad essere autoctone e reperibili 

sul mercato vivaistico, sono anche di facile attecchimento. La densità media d’impianto 

suggerita è di 1.600 piante per ettaro. 

CLIMATOLOGIA 

I dati climatologici impiegati per la caratterizzazione climatica dell’intera area di cava sono 

quelli rilevati dalla stazione termopluviometrica di Brindisi posizionata ad una altitudine di 10 

m s.m. presso l’aeroporto di Brindisi-Casale e ad una distanza di circa 35 km dall’area studiata. 

Tali dati, relativi al cinquantennio 1981-2010 e pubblicati sugli Annali Idrologici del Servizio 

idrografico, sono stati in seguito elaborati. 

La temperatura media annua è di 16,7 °C, la Temperatura media del mese più freddo è di 9,8° C 

registrato a febbraio mentre la temperatura media del mese più caldo è di 25,7° C misurata ad 

Agosto. 

Lo studio delle precipitazioni piovose si basa sui totali mensili delle altezze di pioggia, espressi 

in mm, e sul numero di giorni piovosi che si sono verificati nel cinquantennio preso in 

considerazione. 
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Dall’analisi dei valori stagionali delle altezze di pioggia si deduce che la stagione maggiormente 

piovosa è l’autunno, con 321,7 mm e 20 giorni piovosi segue l’inverno con 265,7mm e 26 

giorni piovosi, in primavera il valore medio è di 146,7mm e 18 giorni piovosi, mentre quella più 

siccitosa risulta l’estate è l’estate con 57,8 mm e 6 giorni piovosi. 

Il totale delle precipitazioni piovose annue è comunque abbastanza elevato, essendo pari a 791,9 

mm. 

Analizzando inoltre i dati di temperatura media mensile  e precipitazioni secondo WALTER e 

LIETH si osserva un periodo arido che va dalla fine di aprile alla seconda  metà di agosto.   
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PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE 

Il progetto di recupero ambientale si articola in quattro fasi. 

1° FASE: La prima fase di recupero prevede la piantumazione, laddove possibile, 

dell’alberatura perimetrale. Poiché lo spazio a disposizione tra il confine di cava e i vecchi scavi 

non sempre consente la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto, è prevista, in alternativa 

e sempre laddove possibile, la messa a dimora di siepi. Questa fase è precedente all’inizio dei 

lavori di coltivazione.  

(TAV. 15 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 1).  

 

2° FASE: La seconda fase prevede il recupero delle scarpate e la piantumazione di alberi e 

arbusti, previo ripristino del terreno vegetale lungo il gradone già esistente e posto ad una quota 

variabile di circa 40,00-39,00 mt s.l.m., laddove possibile. 

 (TAV. 16 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 2). 

 

3° FASE: La terza fase di recupero prevede il recupero delle scarpate e la piantumazione di 

alberi e arbusti, previo ripristino del terreno vegetale, nelle aree interessate dalla seconda e terza 

fase di coltivazione.  

(TAV. 17 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 3). 

 

4° FASE: L’ultima fase di recupero ambientale prevede il recupero del fondo cava con la 

formazione delle canalette per la raccolta delle acque meteoriche. Per il ripristino del fondo 

cava e dei gradoni verrà utilizzato il terreno vegetale già presente in cava e derivante dai 

precedenti lavori di coltivazione.  

(TAV. 18 – PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: SISTEMAZIONE FINALE). 
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DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ ESECUTIVE PER LA CREAZIONE DELLE 

BARRIERE FRANGIVENTO. 

 

In tutte le zone prive di terreno vegetale in cui affiora la roccia nuda (ripiani dei gradoni e fondo 

cava), gli interventi di rinaturalizzazione saranno preceduti dalla formazione di uno strato di 

terreno vegetale di circa 0,30 mt sui gradoni e circa 0,70 mt di altezza media sul fondo cava, 

adeguatamente lavorato e concimato, per ospitare i semi del prato, gli arbusti o gli alberi.  

Per favorire l’attecchimento e la crescita, alberi e arbusti, durante la stagione vegetativa dei 

primi 5 anni successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente irrigati, concimati e 

zappettati. 
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ALBERATURA PERIMETRALE CON FUNZIONI DI FRANGIVENTO, 

ABBATTIMENTO POLVERI ED EMISSIONI ACUSTICHE. 

 

Per quanto riguarda la realizzazione delle alberature perimetrali con piante di alto fusto 

sempreverdi, la tipologia d’intervento prevede la messa a dimora di 860 piante di conifere del 

gen. Cupressus, var. Cupressocyparis Leylandii (Cipresso Leilandi) su una fascia di mt 1.482 di 

lunghezza e larghezza variabile a seconda delle condizioni del terreno. 

 Esse, andranno posizionate alla distanza legale dal limite con altre proprietà, rispettando, nel 

contempo, il naturale svolgimento della linea di confine e l’orografia tipica della zona, evitando, 

per quanto possibile, le aree caratterizzate da un forte affioramento roccioso. Le piante da 

mettere a dimora, dovranno avere un’età variabile tra i 4 e i 6 anni, (in modo da avere 

un’altezza di almeno mt 2/2,5) al fine di anticipare le normali tempistiche di crescita e quindi 

poter usufruire della loro funzione a brevissimo tempo. Verranno collocate ad una distanza di 

mt, 1,60 tra di loro, previo scavo di opportuna buca e spargimento all’interno di terreno vegetale 

misto a concime organico naturale. 
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L’alberatura perimetrale, sarà irrigata tramite l’utilizzo di autobotte, in modo da soddisfare i 

fabbisogni idrici delle piante, specialmente nei periodi siccitosi che, come sopra riportato 

nell’analisi climatologica, vanno da fine aprile a metà agosto. 

CREAZIONE DI SIEPE PERIMETRALE 

La siepe perimetrale, verrà realizzata su una fascia di lunghezza totale pari a mt 5803 di cui mt-

4.325 interessante i gradoni e il resto, pari a mt 1.478, contiguo all’alberatura d’alto fusto. Su 

queste fasce, verranno messe a dimora circa 1600 piante di Alloro (Laurus Nobilis), Fillirea 

(Phyllirea Latifolia), Lentisco (Pistacia Lentiscus) e Corbezzolo (Arbutus Unedo), con pari 

percentuali,    

Verranno collocate ad una distanza tra pianta e pianta pari a mt 3,60 mt, tra di loro, previo scavo 

di opportuna buca e spargimento all’interno di terreno vegetale misto a concime organico 

naturale. Naturalmente, anch’esse verranno assistite con l’irrigazione con autobotte, nel 

medesimo periodo riportato per le alberature, con volumi d’adacquamento pari a 20/30 lt/pianta 

a turno irriguo. I turni, varieranno a seconda dell’andamento climatico e delle precipitazioni 

stagionali. 

CREAZIONE DEL PRATO SUL FONDO CAVA. 

Il fondo cava, opportunamente livellato, drenato e uniformato, sarà restituito a prato costituito 

da un miscuglio di specie quali Trifolium subterraneum L., Lagarus Ovatus L., Vicia villosa 

roth, Vicia sativa L., Trigonella corniculata (L.) L., Matricaria chamomilla L., Cichorium 

intybus L., Avena fatua L. e Borago officinalis L. Esse, essendo molto rustiche e restistenti, non 

avranno problemi ad attecchire e a ricostituire un prato a copertura uniforme e perfettamente 

integrato con il resto. In tutte le zone prive di terreno vegetale in cui affiora la roccia nuda 

(ripiani dei gradoni e fondo cava), gli interventi di rinaturalizzazione saranno preceduti dalla 

formazione di uno strato di terreno vegetale di circa 0,30 mt sui gradoni e circa 0,70 mt di 

altezza media sul fondo cava, adeguatamente lavorato e concimato, per ospitare i semi del prato, 

gli arbusti o gli alberi. 
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PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICI DI RIFERIMENTO 

Tanto si doveva ad ottemperanza dell’incarico ricevuto 

Lecce, 15/03/2022                                                                

 

                                                                                il Tecnico Progettista  

                                Dott. For. Gianluca CANNOLETTA 
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