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Comune di San Pancrazio Salentino                       
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.r
upar.puglia.it  

 
           

   
Oggetto: “Progetto di riattivazione e modifica dei piani di coltivazione e recupero per approfondimento 

della cava di calcarenite sita in località “Mattarella” – trasmissione documentazione integrativa 
inoltrata dalla Società proponente e acquisita agli atti dell’ufficio scrivente in data 16/06/2022 
prot. n.8029 

                Rif. Vs nota prot. n. Protocollo n.8034 del 16/06/2022|  prot. DAM n. 16699/2022 

 

Con riferimento alla nota prot. n. 8034 del 16/06/2022 (acquisita agli atti al prot. n. 16699/2022) 
con cui l’Ufficio in indirizzo ha inviato le integrazioni documentali richieste anche da questo Ente 
durante la procedura SUAP in itinere per la coltivazione della Cava in oggetto si rappresenta quanto 
segue.  

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L.183/89 e 
istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali. Ai sensi dell’art. 64, comma 
1 del suddetto D.lgs. 152/2006, come modificato dall’art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il 
territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello dell’Appennino 
Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini 
interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini 
regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise. Con DPCM del 4 
aprile 2018 (pubblicato in G.U.R.I. n. 135 del 13/06/2018) -  emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto 
legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in 
materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016. 

Premesso che sono state opportunamente osservate le interferenze della coltivazione della cava con le 
norme specifiche dei piani per i quali la scrivente detiene la responsabilità della redazione/aggiornamento e 
che sono, i Piani di Gestione Distrettuali per il Rischio Alluvioni PGRA1 e per le Acque PGA2, nonché i 

 
1 Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell’art. 7 della direttiva 
2007/60/CE e dell’art. 7 comma 8 del d.lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2010-2015) con la relativa procedura VAS adottato con 
Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U.-Serie generale n°28 del 
03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell’Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, 
adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 
2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010.. 
2 Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2000/60/CE e dell’art. 
17 del d.lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2005-2010) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e 
pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2010-2015) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e 
pubblicato sulla GU - Serie generale n°25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli 
artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 c. 7 e 8 del medesimo decreto - adottato, ai 
sensi dell’art. 66 del d.lgs. 152/2006, con Delibera n°1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del DPCM 
di approvazione, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 219/2010.. 
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Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle ex Autorità di Bacino comprese nel Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d’intervento,   PAI3. 

Ciò premesso, la richiesta di parere formulata a questo Ente riguarda la riattivazione della 
coltivazione di una cava in calcarenite già esistente ubicata nel Comune di San Pancrazio Salentino 
(BR). Cava Località “Mattarella” in San Pancrazio Salentino individuata nel N.C.T. delComune di San 
Pancrazio Salentino (BR) al foglio di mappa n. 26 p.lle 17,58, 98, 443(ex 233), 444(ex 236) e al foglio 
di mappa n.28 p.lle 1,2,22,23 e 24.  

L’area di cava in esame, avente una superficie di circa 16 ettari, è una tipica cava a fossa con 
gradoni delimitata da scarpate aventi inclinazione attorno a 45 gradi e che si approfondisce di circa 12-
13 metri rispetto al piano di campagna originario sicché il fondo si attesta attorno a 39 metri s.l.m. 

L’attività di cava è volta all’estrazione delle rocce calcarentiche il cui spessore si aggira oggi 
intorno ai 15 metri. È previsto di estrarre un volume annuale pari a circa 40.780 mc per 12 anni. Il p.c. 
alla fine dell’attività si troverà tra i 24 e 25 metri s.l.m.  

Per quanto attiene agli aspetti correlati ala PAI, si evidenzia che non vi sono intersezioni con aree 
perimetrate sia per l’Assetto idraulico che per quello geomorfologico.  

Con riferimento agli aspetti inerenti alla circolazione idrica sotterranea si fa presente che l’area di 
cava secondo il PTA vigente della Regione Puglia si trova nell’acquifero carbonatico Murge e Salento, 
fa parte del corpo idrico del Salento centro settentrionale ed è ubicata in aree perimetrate dallo stesso 
PTA quali aree di tutela quali quantitativa. Dalle informazioni riportate nello stesso PTA adottato 
Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 si rileva che la falda soggiacente l’area di 
interesse del progetto in questione è a rischio elevato. Questo dato insieme alle caratteristiche 
geologiche dell’area e a quelle progettuali hanno indotto questa Autorità a richiedere maggiori 
approfondimenti idrogeologici e geologici a garanzia della tutela della falda. 

La documentazione integrativa porta i risultati di una nuova campagna geognostica basata sulla 
esecuzione di due nuovi carotaggi a profondità di circa 25 metri e prove in foro e in situ per la 
determinazione della permeabilità (prove Lugeon) e dei parametri geotecnici dei calcari sede 
dell’acquifero (prove SPT). È stata inoltre rilevata sperimentalmente la quota assoluta della 
piezometrica, pari a 4,78 metri s.l.m., attraverso misure eseguite in un vecchio pozzo di emungimento in 
disuso prospiciente la cava. Sulla base dei nuovi risultati il geologo valuta la vulnerabilità della falda 
calcolando il tempo di corrivazione delle acque piovane sulla base dello spessore e della permeabilità 
dei calcari sede dell’acquifero. Da questi dati è stato valutato in tre mesi il tempo che impiega una 
goccia d’acqua a giungere alla falda percorrendo uno spessore di terreno di circa una ventina di metri. 
Tale risultato è legato ad una prova puntuale. Le caratteristiche del calcare su scala areale come 
rinvenienti dalle prove geofisiche allegate (sismiche a rifrazione) descrivono invece in coerenza con i 
dati di letteratura una roccia molto fratturata (velocità delle onde p comprese tra 1500 m/s e 1800 m/s). 

 
3 Territorio dell’UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti. 
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Tutto ciò detto, considerato: 

• la vulnerabilità della falda certificata nel Piano regionale innanzi citato; 
• che non è stato previsto un vero e proprio sistema di drenaggio per l’allontanamento delle 

acque superficiali dall’area di cava; 
• che l’analisi idrogeologica non si spinge a calcolare l’escursione della falda durante i periodi di 

maggiore ricarica;  

Visto che con atti integrativi acquisiti al protocollo n 21669/22 il committente per il tramite di 
codesto Comune ha spontaneamente inviato integrazioni e in particolare: 

• una dichiarazione in cui escludono possibili fonti di inquinamento delle acque superficiali per 
un intorno significativo all’area di cava ove l’uso del suolo è prettamente agricolo e non vi 
sono industrie;  

• un elaborato contenente il Piano di Monitoraggio già condiviso con gli Enti preposti, dal quale 
si evince un controllo sulle acque di falda operato nel pozzo limitrofo alla cava con cadenza 
annuale e per tutta la durata dell’attività; 

 questa Autorità di Bacino Distrettuale allo stato dei fatti e degli atti prodotti ritiene il progetto in 
oggetto compatibile le Pianificazioni di competenza a patto che siano rispettati gli accorgimenti 
progettuali, così come dichiarati agli atti, di allontanamento delle acque superficiali dal piano della cava 
e che il piano di monitoraggio quali-quantitativo della falda venga aggiornato, numero di prelievi, 
cadenza ecc,, sulla base dei nuovi valori di permeabilità e tempo di corrivazione calcolati dal geologo e 
venga nuovamente condiviso con gli Enti pubblici competenti in materia.  

Infine si richiamano le direttive in materia di attività estrattive disposte dal PTA vigente e 
normate all’art. 61 delle allegate NTA e in particolare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 52 
comma 8 cui lo stesso art. 61 rimanda.  

 
 

Il Dirigente Tecnico 
dott. geol. Gennaro Capasso 

 
 

 
 
 
Referenti pratica: 
geol. Giulia Cecaro 
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