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1 INTRODUZIONE 

 

Il presente documento, prodotto all’interno del procedimento di valutazione ambientale strategica, ha lo scopo 

di illustrare le linee strategiche del Piano Regionale Attività Estrattive1, l’approccio metodologico scelto e le 

tappe procedurali fondamentali del percorso valutativo, al fine di consultare le autorità con competenza 

ambientale in merito alla portata delle informazioni da includere all’interno del rapporto ambientale. 

 

Nel presente documento sono descritte:  

1. Lo schema metodologico/procedurale per la VAS del PRAE, i motivi per i quali è sottoposto a VAS, la 

descrizione circostanziata delle modalità di integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di 

valutazione ambientale;  

2. La descrizione delle attività e modalità di partecipazione che si intendono attivare  

3.  L’indicazione dei soggetti coinvolti nel procedimento VAS  

4. La metodologia di redazione del contesto di riferimento del PRAE; 

5. I contenuti del PRAE; 

6. L’impostazione metodologica dell’analisi di contesto; 

7. Le iniziali considerazioni sugli effetti ambientali del PRAE; 

8. I criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale, comprensivi della descrizione del Modello 

valutativo adottato e delle informazioni da riportare nel Rapporto Ambientale. 

9.  in Allegato 2, un “Questionario per la consultazione preliminare dei Soggetti con competenza 

ambientale” (SCA), finalizzato a facilitare lo scambio di informazioni. 

Il documento così articolato, sarà dunque trasmesso ai Soggetti con competenza ambientale (SCA) 

affinché diano il loro contributo alla fase di scoping, in particolare esprimendo un proprio parere circa: 

 la verifica del contesto programmatico e la completezza e rilevanza dei piani e programmi individuati; 

 il procedimento di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti; 

 le modalità per l’individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo partecipativo; 

 la modalità di valutazione ambientale descritta; 

 i contenuti del Rapporto Ambientale; 

 ogni altro aspetto ritenuto d’interesse. 

Le indicazioni fornite dai Soggetti con competenza ambientale (SCA) verranno tenute in debita 

considerazione nella valutazione e nella relativa stesura del Rapporto Ambientale, dandone precisamente 

conto nel Rapporto stesso. 

                                                           
1
 Di seguito PRAE 
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1.1   Riferimenti normativi per la VAS 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un procedimento di supporto alla decisione introdotto 

nello scenario programmatico europeo dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del 

Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente” (d’ora in poi “Direttiva VAS”). Essa completa un lungo ciclo normativo che ha visto l’Unione 

Europea e gli Stati membri impegnati nella applicazione di procedure, metodologie e tecniche per integrare la 

valutazione ambientale preventiva nei progetti, nei programmi e nei piani e che ha portato alla promulgazione 

della Direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull’ambiente (VIA), e 

della Direttiva 92/43/CEE sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), finalizzata alla tutela dei siti della 

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Obiettivo della direttiva VAS è di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire 

all'integrazione di considerazioni ambientali durante l'elaborazione del piano o programma ed anteriormente 

alla sua adozione. 

La normativa statale di attuazione della direttiva è costituita dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia 

ambientale" e s.m.i. 

Tra i numerosi documenti di riferimento metodologico esistenti elaborati per guidare lo svolgimento 

del procedimento di VAS ci si è avvalsi, in particolare: 

• delle Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE: 

“Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente” (Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2003); 

• delle Linee Guida dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Indicazioni 

operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” (ISPRA, Manuali e Linee 

Guida 124/2015); 

• del manuale “Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental 

Assessment”, (European Union, 2013). 

 

1.2     Riferimenti normativi per la Valutazione di Incidenza sui siti Natura 2000 (VINCA) 

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e 

valutare i principali effetti che il PRAE può avere sui siti Natura 2000 interessati dal piano o programma, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 

Ai fini del coordinamento e della semplificazione dei procedimenti, il T.U. Ambiente (art.10, comma.3) 

stabilisce che “la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del 

decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il Rapporto Ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di 
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impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato “G” dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la 

valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione 

d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del 

pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.” 

Il Rapporto Ambientale conterrà dunque, in Allegato il prescritto Studio di incidenza sui siti Natura 

2000, mentre nel RA stesso si renderà conto dei risultati di questa valutazione, anche in termini di misure di 

accompagnamento proposte, integrandole con quelle della VAS. 

I riferimenti normativi comunitari in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) sono: 

• la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

• la Direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici. 

Quanto ai riferimenti normativi nazionali, in Italia il recepimento della Direttiva Habitat è avvenuto con 

il DPR n. 357/97, successivamente modificato ed integrato dal DPR n. 120/2003, mentre il recepimento della 

Direttiva Uccelli è avvenuto con la Legge n. 157/1992, successivamente integrata dalla Legge n. 221 del 3 

ottobre 2002. 

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale 

si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di 

importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale 

tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di 

conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 

In particolare, la valutazione di incidenza deve contenere – come già accennato - gli elementi di cui 

all’Allegato G – ancora vigente - del stesso decreto 357/1998, ossia: 

1. una descrizione delle caratteristiche del piano in esame con riferimento: alle tipologie delle azioni/opere, alle 

dimensioni e/o ambito di riferimento, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all’uso di risorse 

naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e disturbi ambientali, al rischio di incidenti rilevanti per 

quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

2. una descrizione delle interferenze del piano sul sistema ambientale considerando: componenti abiotiche; 

componenti biotiche; connessioni ecologiche. 

Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto con ulteriori decreti a redigere le Misure minime di Conservazione, 

che secondo la Direttiva Habitat individuano quel complesso di misure necessarie a ripristinare e a mantenere 

gli habitat naturali di popolazione di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione 
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soddisfacente. In particolare, le misura minime di conservazione costituiscono l’oggetto del D.M. Ambiente n. 

184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 

speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", poi modificato dal D.M. Ambiente del 22 

ottobre 2009. 

Il DPR 120/2003 stabilisce inoltre: 

• che per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti 

all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area 

(art. 6, comma 7). 

• che qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze 

negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili 

alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di 

rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (art. 6, comma 9). 

• che, se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo 

per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per 

l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico (art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude 

l'approvazione. 
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2      DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI V.A.S. UTILIZZATA 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito PRAE) è lo strumento di indirizzo, programmazione 

e pianificazione che regolamenta lo sfruttamento delle materie prime minerali e la relativa attività estrattiva. 

Con esso la Regione Abruzzo intende prevedere un’adeguata pianificazione dello sfruttamento delle 

risorse naturali che consideri sia le modalità di tutela del territorio e dell’ambiente sia le migliori opportunità di 

sviluppo socio economico derivanti dallo sfruttamento delle materie prime. 

Attraverso il PRAE è quindi possibile realizzare il giusto contemperamento tra l’esigenza di gestire 

l’attività estrattiva in modo da creare un mercato vantaggioso e, dall’altra, di coordinare tale attività onde 

evitare di compromettere l’ambiente in modo non irreversibile, ma anche temporaneamente poco accettabile. 

L’assenza di criteri nella pianificazione delle attività estrattive può comportare notevoli impatti sul 

territorio, dal momento che le operazioni di scavo causano un’alterazione morfologica dei luoghi e di taluni 

elementi dell’ecosistema interessato. Viene anche modificata l’idrografia superficiale e sotterranea e potrebbe 

essere compromessa la stabilità dei versanti. L’attività estrattiva, inoltre, modificando i luoghi, influisce anche 

sul clima oltre che sulle attività economiche legate all’agricoltura e alla produzione agricola, così come su quelle 

turistiche. L’attività estrattiva produce anche effetti non facilmente o immediatamente percettibili come 

emissioni di rumore e polveri, la generazione di traffico indotto, il rischio potenziale di inquinamento degli 

acquiferi e delle acque superficiali e ripercussioni sulla salute umana non solamente per gli addetti. 

Il PRAE, pertanto, è assoggetto a VAS in quanto: 

1. rientra tra piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria 

ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati 

II, III e IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii;  

2. rientra tra i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 

selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali 

e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi 

dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive 

modificazioni.  
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In Tabella 2.1 sono schematizzate le sia principali fasi della VAS sia le fasi per la redazione del PRAE al fine 

di mostrare la stretta interrelazione che intercorre tra VAS e l’elaborazione del piano in oggetto. All’interno del 

quadrato blu sono racchiuse le fasi della VAS sin ora realizzate ed oggetto della presente consultazione. L’intero 

procedimento valutativo si inquadra all’interno del più generale percorso di elaborazione dello strumento di 

pianificazione, dal momento in cui l’Amministrazione predispone l’atto con il quale da inizio formale alla 

procedura fino alla definitiva approvazione. 

Il procedimento integrato di VAS è stato suddiviso in fasi specifiche, corrispondenti a determinate fasi 

della pianificazione e collegate a precisi momenti di partecipazione, consultazione ed informazione delle 

autorità con competenza ambientale e del pubblico. In particolare le 4 fasi individuate sono: 

 

1. FASE 1: Analisi e Valutazione  

2. FASE 2: Consultazioni 

3. FASE 3: Informazione circa la decisione 

4. FASE 4: Monitoraggio Ambientale 

Di seguito si riporta una descrizione delle fasi individuate. Il primo passo della FASE 1: Analisi e 

Valutazione previsto dalla metodologia utilizzata è rappresentato dall’individuazione delle Autorità con 

competenza ambientale e del Pubblico rilevanti per il programma e delle relative modalità di 

consultazioni/informazione. Segue la costruzione del quadro pianificatorio e programmatico del PRAE, 

attraverso la descrizione dei riferimenti a livello intenzionale, nazionale e regionale e individuazione degli 

obiettivi di sostenibilità in essi contenuti. 
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Tabella 2.1 Fasi della VAS e processo di elaborazione del PRAE 

  

 
Si procede, quindi, con l’analisi di contesto basata su temi e questioni ambientali rilevanti per il PRAE. 

Tali temi e questioni ambientali, selezionati a partire da quelli richiesti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i sono stati 

                                                           
2
 Gli articoli elencati nella tabella sono tutti relativi al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

FASI DELLA VAS2 
FASI DELLA 

PIANIFICAZIONE  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  F
A

SE
 1

 :
A

N
A

LI
SI

 E
 V

A
LU

T
A

ZI
O

N
E 

 

 

DEFINIZIONE DELLA 
PRAETATA DELLE 

INFORMAZIONI DA 
INCLUDERE NEL 

RAPPRAETO 
AMBIENTALE  

(Art 13, com. 1.) 

 Definizione della metodologia della 
procedura VAS 

Definizione degli 
orientamenti iniziali 

del PRAE e documenti 
preliminari 

 Individuazione delle Autorità con 
competenze Ambientali coinvolte e del 
Pubblico 

 

 Definizione delle modalità di 
consultazione e informazione 

 Individuazione degli strumenti utili alla 
determinazione dell’ambito di influenza 
del PRAE 

 

 Elenco degli obiettivi di sostenibilità 
 

 Analisi di contesto  
 

 Ricognizione degli indicatori di contesto 
disponibili 

 

 Prime considerazione sugli effetti 
ambientali del PRAE 

 

 Elaborazione del Documento preliminare 
di Scoping 

Consultazioni Autorità con competenze Ambientali (ex.Art.13,com 2) 

ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

Proposta di  
PRAE 

COSTRUZIONE DELLE ALTERNATIVE 

STIMA DEGLI EFFETTI 
AMBIENTALI 

Stima degli effetti ambientali 
Individuazione delle misure di mitigazione 

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE (Art 13, com 4, Allegato IV) 

FASE 2: 
CONSULTAZIONI 

Consultazioni Autorità con competenza Ambientale e Pubblico (Art 14)  
 anteriormente all’adozione del PRAE (Art 15, com 2) 

ANALISI OSSERVAZIONI PERVENUTE 
PARERE MOTIVATO 

REVISIONE PIANO (Art 15) 
     PRAE adottato 

 Rapporto Ambientale definitivo e sintesi non tecnica          PRAE approvato 

FASE 3: 
INFORMAZIONE 

CIRCA LA DECISIONE 

PUBBLICAZIONE DEGLI 
ESITI DI VAS (Art 17) 

Messa a disposizione del Pubblico e delle 
Autorità con competenza ambientale 

 Parere motivato 

 Dichiarazione di sintesi  

 Misure di monitoraggio adottate  

 

FASE 4: 
MONITORAGGIO 

MONITORAGGIO AMBIENTALE (Art 18) 
 

VALUTAZIONE PERIODICA 

ATTUAZIONE 
MONITORAGGIO 

EVENTUALI AZIONI 
CORRETTIVE 
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integrati e suddivise in ulteriori voci ambientali (componenti antropiche, componenti ambientali ed altri temi 

ambientali). Obiettivo dell’analisi di contesto è l’elaborazione degli indicatori per la lettura del territorio 

interessato dal PRAE al fine di evidenziarne trend, criticità e opportunità utili per la definizione degli obiettivi 

del piano stesso. Con l’avvio delle consultazioni delle autorità con competenze ambientali si conclude la fase di 

scoping (fase attualmente in corso).  

Il procedimento di VAS prosegue con l’analisi di coerenza esterna finalizzata a verificare l'esistenza di 

relazioni di coerenza tra obiettivi del PRAE e obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale, sociale, 

territoriale ed economica desunti da piani e programmi di livello regionale, nonché da norme e direttive di 

carattere internazionale, comunitario, nazionale.  

Si passa, quindi, a valutare le alternative strategiche del piano. A tal proposito si ricorda che la 

normativa richiede di documentare le ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 

come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate.  

La possibile presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente determinerà l’introduzione di misure 

per impedire, ridurre e compensare tali effetti.  

Segue la definizione delle attività di monitoraggio ambientale attraverso il quale sarà possibile 

controllare l’evoluzione nel tempo delle varie componenti ambientali sulle quali il PRAE inciderà 

maggiormente. A tal fine sarà individuato un set minimo di indicatori. 

La fase 1 della VAS, accompagnata dall’elaborazione della proposta di PRAE, termina con la redazione 

della proposta di Rapporto Ambientale, che documenterà il modo in cui si è svolto il procedimento di 

valutazione ambientale. 

Seguiranno, quindi, le consultazioni delle Autorità con competenze ambientali e del pubblico 

precedentemente individuati. Si procederà all’analisi e all’eventuale integrazione delle osservazioni pervenute, 

per giungere infine al Rapporto Ambientale definitivo e sintesi non tecnica, parallelamente al PRAE adottato 

(FASE 2: Consultazioni). PRAE, che unitamente alla misure di monitoraggio adottate ed alla dichiarazione di 

sintesi illustrante gli obiettivi del programma, le motivazioni delle scelte effettuate e le modalità con le quali il 

rapporto ambientale, i pareri, le osservazioni pervenute sono stati tenuti in considerazione, verranno messe a 

disposizione del pubblico e delle autorità con competenze ambientali mediante pubblicazione sul sito internet 

della Regione Abruzzo (http://www.regione.abruzzo.it/autoritaAmbientale/index.asp). Sarà possibile 

consultare tutto il materiale anche presso gli Uffici Regionali (FASE 3: Informazione circa la decisione). 

La procedura di VAS, configurandosi come un processo valutativo ciclico, proseguirà nel corso delle 

successive fasi di attuazione e gestione del PRAE attraverso l’attività di monitoraggio ambientale volta a 

individuare gli effetti negativi imprevisti (FASE 4: Monitoraggio ambientale). 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/autoritaAmbientale/index.asp
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3     FASE 1: ANALISI E VALUTAZIONE 

3.1     Descrizione del percorso di VAS e delle sue modalità di integrazione con le attività di 
pianificazione 

Con Determinazione Direttoriale n. DPC 232 del 31 dicembre 2015 “Avvio del Procedimento di 

Formazione e di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano per l'esercizio delle attività estrattive e di 

escavazione della Regione Abruzzo” sono state individuate le Autorità coinvolte nella procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica V.A.S. del Piano per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione della Regione 

Abruzzo come segue: 

 l’Autorità procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., cioè (“..la 

pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma”) nel  Consiglio 

Regionale; 

 l’Autorità competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., cioè (“la 

pubblica amministrazione cui compete la l’adozione del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”) nel Servizio Valutazione Ambientale; 

 il Soggetto Proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., cioè (“il 

soggetto pubblico o privato che elabora il piano- programma soggetto alle disposizioni del 

presente decreto”) nel Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive; 

 l’Autorità Ambientale della Regione Abruzzo, che opera tramite la propria Task Force, nel 

soggetto deputato a fornire supporto tecnico-scientifico all’Autorità competente per la VAS del 

Piano per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione della Regione Abruzzo. 

Tale Determinazione ha stabilito il seguente procedimento di Formazione e di Valutazione Ambientale 

Strategica V.A.S. del Piano per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione della Regione Abruzzo: 

 Il Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali avvia la procedura di formazione 

del Piano e la valutazione ambientale strategica; 

 Il Servizio Valutazione Ambientale e il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, supportati 

della Task Force dell’Autorità Ambientale, collaborano per definire le forme ed i soggetti della 

consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità di 

monitoraggio di cui all’art. 18 del D.lgs 152/06 e s.m.i.. La Task Force dell’Autorità Ambientale regionale 

predispone il Rapporto Preliminare di cui all’art. 13 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. 

 Il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive avvia le consultazioni sul Rapporto Preliminare di 

cui all’art. 13 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con le Autorità con Competenza Ambientale (ACA) 

individuate; 
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 Le SCA consultate inviano contributi scientifici ed eventuali osservazioni al Servizio Risorse del 

Territorio e Attività Estrattive; 

 I contributi scientifici e le eventuali osservazioni vengono controdedotti dal Servizio Valutazione 

Ambientale e dal Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive col supporto della Task Force 

dell’Autorità Ambientale; 

 Il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive predispone il Piano per l'esercizio delle attività 

estrattive e di escavazione della Regione Abruzzo (di seguito indicato brevemente come PRAE): 

 La Task Force dell’Autorità Ambientale regionale redige il Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del 

D.lgs 152/06 e s.m.i., che costituisce parte integrante dell’Adeguamento del PRAE e ne accompagna 

l’intero processo di elaborazione, e la Sintesi non Tecnica; 

 La Giunta Regionale prende atto della proposta di PRAE, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 

Tecnica; 

 Il Consiglio Regionale adotta la proposta di PRAE, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica e ne 

dispone la pubblicazione sul BURA; 

 La Regione Abruzzo, mette a disposizione delle SCA e del pubblico la proposta di PRAE, il Rapporto 

Ambientale e la Sintesi non Tecnica mediante il deposito della documentazione, per 60 gg., presso gli 

uffici del Servizio Valutazione Ambientale, del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive e della 

Task Force dell’Autorità Ambientale regionale, e la pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo; 

 La documentazione viene trasmessa anche alle Province per il deposito di cui sopra; 

 Il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive cura la pubblicazione di un avviso sul BURA 

contenente le indicazioni delle sedi dove può essere presa visione della documentazione 

 Il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, il Servizio Valutazione Ambientale e la Task Force 

dell’Autorità Ambientale regionale svolgono le attività tecnico-istruttorie, l’acquisizione e la valutazione 

di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati a 

seguito delle consultazioni; 

 Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e VINCA si esprime 

sull’incidenza del PRAE su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 ai sensi del DPR 357/97 e smi; 

 Il Servizio Valutazione Ambientale esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei 

soggetti competenti in materia ambientale e del parere espresso dal CCR VIA_VINCA, un proprio parere 

motivato sul PRAE, entro il termine di 90 gg a decorrere dalla scadenza dei 60 gg stabiliti per le 

consultazioni;  

 Il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive provvede, ove necessario, alla revisione del PRGR 

alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del PRAE per l’approvazione; 

 Il Consiglio Regionale riceve il PRAE ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e la 

documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, ai fini dell’approvazione; 
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 Il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive pubblica sul BURA la decisione finale con 

l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del PRAE e di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria; 

 Il Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive pubblica sul sito web della Regione Abruzzo il PRAE 

approvato, il parere motivato espresso dal Servizio Valutazione Ambientale, una dichiarazione di 

sintesi, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PRAE e come 

si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le 

quali è stato scelto il PRAE approvato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e 

le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’art. 18. 

Sono stati, con la Determinazione sopra richiamata, altresì individuati i soggetti competenti in materia 

ambientale da consultare nella fase di redazione del Rapporto Preliminare Ambientale. 

 

3.2    Descrizione del processo di partecipazione  

 
Come richiesto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le consultazioni saranno condotte su due livelli: 

- con i soggetti con competenze  ambientali, che “per loro specifiche competenze ambientali possono 

essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del Piano”.  

- con i settori di pubblico interessato inteso come "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la 

normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi". 

 

A tal fine si è proceduto a mappare i seguenti attori coinvolti:  

- Definizione del Tavolo dei Soggetti con Competenze Ambientali (SCA) rilevanti per il PRAE (riportato in 

Allegato C): esso è costituito da Amministrazioni Pubbliche interessate agli effetti derivanti 

dall’attuazione del programma, enti con competenza ambientale e sanitaria ed enti di gestione del 

territorio. 

- Definizione del Tavolo del pubblico da coinvolgere (riportato in Allegato D ): è stato definito a partire 

dall’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero dell’ Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

(individuate ai sensi dell’art.13 della legge 349/1986), verificando, attraverso i riferimenti in esso 

riportati, quali associazioni hanno sedi operative nella Regione Abruzzo.  

Inoltre, al fine di agevolare le attività di consultazione e raccolta delle eventuali osservazioni si è, inoltre, 

proceduto all’elaborazione di un questionario di consultazione 

Le autorità da coinvolgere e il pubblico interessato sono stati definiti nella fase di impostazione del Piano, 

ma è evidente che in tale fase di consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale tale identificazione 

originaria può essere allargata e completata.  
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In aggiunta alle attività ordinarie per il coinvolgimento istituzionale (SCA) e la partecipazione pubblica, si 

utilizzeranno le giornate di coinvolgimento/partecipazione previste per la fase di redazione del Piano.  

In tal modo si fornirà ai soggetti previsti dalla norma una completa informazione sul Piano e sul Rapporto 

Ambientale e si acquisiranno ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio per la Valutazione Ambientale 

Strategica. I lavori svolti nelle due giornate forniranno indicazioni disciplinari e contributi tecnico scientifico, 

che organizzati in specifici report saranno strumenti utili alla valutazione di scenario/alternative e costituiranno 

la parte argomentativa delle scelte di piano sulle tematiche ambientali. 

 

 



VVAASS  PPRRAAEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree  
 

 

 18 

 

4 DEFINIZIONE DELLA PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL 
RAPPORTO AMBIENTALE   
 

Nei successivi paragrafi sono descritte le informazioni utili per la definizione dell'ambito di influenza del 

PRAE e per la valutazione ambientale. Nel corso della fase di elaborazione e redazione della procedura di VAS si 

provvederà alla stesura del Rapporto Ambientale, ossia del documento in cui si condurrà, sulla base delle 

informazioni inerenti lo stato attuale dei diversi comparti ambientali, un’analisi degli effetti degli scenari di 

sviluppo derivanti dall’attuazione del PRAE. I contenuti del Rapporto Ambientale saranno sviluppati in base 

all’Allegato VI del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

Il procedimento di Valutazione Ambientale che accompagnerà l’elaborazione del PRAE si comporrà di 

fasi distinte, tutte volte alla verifica della sostenibilità ambientale della strategia di sviluppo individuata nello 

scenario di Piano. Queste fasi, sono rappresentate da: 

- caratterizzazione dello scenario di riferimento, ossia dello stato attuale dell’ambiente (alternativa 

zero). Il quadro conoscitivo inerente le caratteristiche ambientali del territorio regionale e, integrerà 

quanto già riportato nel presente documento; 

- verifica della coerenza esterna, ossia confronto tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi/indirizzi dettati 

dalla pianificazione e programmazione vigente, leggi o regolamenti pertinenti stilati in ambito 

internazionale e nazionale. La verifica della compatibilità sarà effettuata mediante l’impiego di una 

matrice; 

- verifica della coerenza interna, ovvero dimostrazione della compatibilità tra gli obiettivi di Piano e le 

procedure/azioni che lo stesso propone per il loro conseguimento ricercando eventuali incoerenze. 

La verifica della compatibilità sarà effettuata mediante l’impiego di una matrice di compatibilità 

ambientale in cui saranno riportati gli obiettivi di Piano e gli obiettivi di protezione ambientale, sarà 

così valutata la corrispondenza tra gli stessi, visivamente evidenziata da un segno grafico all’incrocio 

tra riga e colonna; 

- descrizione e valutazione dei possibili effetti ambientali significativi dovuti all’adozione e alla 

conseguente attuazione del Piano, con riferimento ad aspetti individuati nell’analisi di contesto. La 

stima degli effetti ascrivibili a quanto disposto dal  Piano si svilupperà attraverso un’analisi dello 

scenario di Piano, individuando i potenziali fattori perturbativi, ossia tutti gli elementi generati 

direttamente o indirettamente dall’attuazione del piano che potrebbero comportare cambiamenti 

reversibili o irreversibili sull’ambiente o sugli equilibri ecosistemici, e gli effetti possibili, stimando il 

grado di interferenza generato e il tipo di cambiamento indotto per ciascuna componente 

ambientale interessata. La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente sarà sviluppata 

attraverso 2 diversi livelli di analisi: 

- valutazione qualitativa degli effetti ambientali: in questa prima fase, utilizzando lo strumento 

dell’analisi matriciale, saranno individuate le relazioni causa-effetto delle previsioni con gli obiettivi 
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specifici assunti come parametri di valutazione, esprimendo anche un giudizio qualitativo sulle 

caratteristiche dell’effetto atteso (effetto potenzialmente negativo, effetto potenzialmente positivo, 

effetto incerto); 

- valutazione quantitativa degli effetti ambientali rilevanti: per gli effetti ambientali più significativi 

individuati nella prima fase, laddove possibile sarà approfondito il livello di analisi con l’obiettivo di 

arrivare a fornire una stima quantitativa dell’effetto atteso con particolare riferimento al momento 

attuativo dello stesso Piano. 

- Con riferimento all’alternativa alternativa “0” sarà poi possibile procedere nella valutazione degli 

effetti attesi di obiettivi e azioni di Piano; 

- definire il piano di monitoraggio ambientale da applicarsi nel periodo di attuazione del Piano, come 

indicato dalla normativa inerente la VAS. 

 

4.1 Descrizione della metodologia di redazione del PRAE3 

La redazione del Piano si fonda su una dettagliata definizione delle caratteristiche del settore e una 

valutazione degli aspetti tecnici, economici, sociali e ambientali che, rispetto ai contenuti essenziali del PRAE, 

già individuato come strumento fondamentale di governo del settore nella vigente normativa regionale, 

inquadra le problematiche dell’intero settore estrattivo sulla base della strategia d’azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile e allarga l'ambito d'interesse al settore minerario (minerali di prima categoria). 

La definizione del quadro conoscitivo del settore ha richiesto, pertanto, un’analisi molto articolata e 

multidisciplinare, capace di evidenziare le specificità delle diverse situazioni e di fornire le necessarie 

informazioni per la pianificazione, la concertazione e la valutazione ambientale strategica. 

A tali fini, sono state acquisite le informazioni sulla struttura e organizzazione del settore, attraverso il 

censimento dell'industria estrattiva che ha comportato un’indagine presso le aziende coinvolte e i titolari di 

concessione mineraria e di autorizzazione/concessioni all'esercizio dell'attività di cava. Per ottenere le 

informazioni qualitative e quantitative, con un buon livello di dettaglio, che consentissero la realizzazione di 

analisi sui vari aspetti considerati essenziali alla comprensione del sistema produttivo estrattivo, è stato 

indispensabile procedere al censimento di tutte le unità produttive estrattive, cave e miniere, operative e non, 

presenti sul territorio regionale. Per il censimento sono state redatte delle singole schede di rilevazione: 

anagrafica aziendale, cava, impianto di prima lavorazione e impianto di seconda lavorazione. Le aziende 

esercenti le attività estrattive sono state indicate dal Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive, mentre 

sono state individuate sugli elenchi del CRESA le ditte con possibili attività economiche di trasformazione degli 

                                                           

3
 I seguenti capitoli riportano, nelle parti riguardanti la descrizione della metodologia e dei contenuti del Piano Regionale delle Attività 

Estrattive, quanto elaborato da Abruzzo Sviluppo S.p.A. nel Volume 1 - Relazione Generale, 2015, del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive della Regione Abruzzo, a cura dell’Avv. Lidia Flocco, e nel Volume 2 – Analisi Preliminari, 2015 del Piano Regionale delle 
Attività Estrattive della Regione Abruzzo, a cura del ph.D Arch. Marcello Borrone, dell’Agr. Umberto De Massis, del Prof. Marco Di 
Marzio, dell’Ing. Antonello Fanti, dell’Avv. Lidia Flocco e del Geol. Oscar Moretti. 
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inerti in senso lato. A supporto delle aziende è stato messo a disposizione un numero verde telefonico e del 

personale debitamente formato. Il censimento è iniziato il 10 Ottobre 2012 e la scadenza inizialmente prevista 

del 31 Ottobre è stata prorogata fino al 14 Dicembre 2012, vista la complessità della operazione. 

La prima stesura delle schede è stata sottoposta ad un processo di validazione, attraverso la 

compilazione e la valutazione informale di alcuni primari operatori industriali del settore, per ottenere 

valutazioni esterne di ritorno in merito all’intelligibilità ed adeguatezza dei quesiti (feed back). Sono state 

contattate 328 ditte. Di queste 244 hanno aderito al censimento e fornito le informazioni di cui alle schede 

somministrate. Una serie di sessioni di lavoro congiunte con i tecnici incaricati ha consentito di riscontrare le 

rispettive schede anagrafiche, di confrontare i metodi di lavoro e di condividere i risultati. 

Il campo di studio, pertanto, risulta più ampio della tradizionale analisi di settore basata sui codici ISTAT 

di appartenenza delle imprese e nel contempo più mirato, ponendosi l’obiettivo di depurare i bilanci delle 

attività non strettamente estrattive o di trattamento dei materiali estratti. Infatti l’estrazione dei codici ISTAT in 

alcuni casi non rispecchia la reale appartenenza al settore. Si riscontrano, difatti, attribuzioni al settore 

estrattivo di numerose imprese che in realtà operano in altri settori industriali. 

Successivamente i dati relativi alle attività estrattive sono stati rielaborati al fine di predisporre la 

documentazione necessaria a costituire il programma per il monitoraggio del settore delle attività estrattive. In 

tal modo viene soddisfatta l’esigenza di rappresentare e rendere disponibili i dati del censimento derivanti 

dallo studio del Piano, con l’integrazione del quadro conoscitivo sull’attività estrattiva e possibilità quindi di 

cadenzare il lavoro di verifica e analisi del quadro industriale - produttivo del comparto. 

Nel mese di dicembre 2015, il Censimento del 2012 è stato aggiornato anche mediante l’integrazione di 

alcuni dati provenienti dalle pratiche istruite dal Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo nel periodo 

successivo al 2012. Ai fini dello studio del PRAE è stata svolta inoltre una dettagliata analisi geologica della 

Regione Abruzzo, completa di tavole cartografiche delle attività rilevate e precisamente: 

Tav. A: Carta delle cave e delle miniere attive; 

Tav. B: Carta degli impianti di prima lavorazione; 

Tav. C: Carta degli impianti di seconda lavorazione; 

Tav. D: Carta dei poli estrattivi; 

Tav. E: Area di influenza degli impianti si prima lavorazione; 

Tav. 6: Carta delle cave e delle miniere dismesse; 

Tav. 6a: Carta dei siti abbandonati; 

Tav. 7: Correlazione cave/miniere attive – vincoli; 
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Tav. 8: Correlazione cave/miniere dismesse – vincoli. 

Le attività realizzate hanno riguardato aspetti elaborativi di tipo diverso, sia cartografici che più 

propriamente informativi. In sintesi, il lavoro ha riguardato: 

1) recupero e riclassificazione delle cartografie riguardanti i titoli di miniera, i titoli di cava; 

2) recupero e riclassificazione delle cartografie di supporto per la consultazione dei dati del PRAE, come le 

carte dei Vincoli, Geologiche, le ortofoto del 2006 ecc.; 

3) attribuzione per ciascun oggetto grafico del numero identificativo proprio della codifica in essere nel 

sistema GIS del SITAE (numero di pratica); 

4) recupero e controllo delle anagrafiche (sia dei titolari che dei titoli) in modo da allinearle a quelle già in 

essere nel sistema informatico; 

5) procedure informatiche di allineamento e integrazione dei dati geografici e amministrativi; 

Gli strati informativi di “corredo” hanno riguardato tutta una serie di cartografie tematiche aggiornate 

e facilmente relazionabili con i titoli minerari. Essi in sintesi sono: carta dei Vincoli ambientali (parchi, riserve, 

salvaguardia comunitaria, ecc); carta geologica e giacimentologica (litologie, indizi minerari, ecc.); carta 

idrografica; carta dell’assetto idrogeologico (PAI); - carta degli ambiti paesaggistici del PRP. 

Mediante il codice della pratica mineraria assegnata a ciascuna attività estrattiva (ricavata da appositi 

listati) è possibile ricavarne l’esatta ubicazione sul territorio, mettendolo in relazione con l’assetto ambientale 

sul quale ha impattato. I dati geografici relativi alle aree dei titoli di concessione mineraria e di cava e alle aree 

effettivamente interessate dall’uso estrattivo sono stati integrati da un lavoro di fotointerpretazione, basato su 

ortofoto dell'anno 2012 e aggiornato recentemente. La costruzione della base di dati alfanumerici e geografici 

ha consentito di strutturare la banca dati che andrà a formare il software per il monitoraggio del settore 

estrattivo, l’aggiornamento e l’implementazione delle informazioni necessarie ai fini della trasmissione ISTAT 

ed ISPRA ed alla costituzione del “Catasto Cave”. Tale sistema consentirà all’amministrazione regionale di 

essere trasparente all’esterno. Ogni utente potrà reperire informazioni relative al bacino estrattivo in tempo 

reale. 

Successivamente, si è proceduto allo studio dei PRAE adottati nelle varie Regioni, anche al fine di 

acquisire esperienze e pratiche di buona coltivazione da poter applicare nella Regione Abruzzo. È stato 

effettuato inoltre uno studio comparativo tra alcune Regioni in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione 

del contributo ambientale, con particolare riferimento ai materiali di cava per i quali si è registrato un trend 

elevato di disponibilità e di maggior assorbimento nel mercato. 
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Sulla base dei dati emersi dal censimento unitamente ad ulteriori studi economici e dati Istat sono stati 

definiti i “trend evolutivi” della produzione regionale fino al 2020. Inoltre, al fine di prevedere i futuri 

dimensionamenti del quadro socio-economico dell’attività estrattiva in Abruzzo sono stati esaminati i principali 

mercati di domanda diretta di materiali da cava, con particolare attenzione ai quelli che assorbono la maggior 

parte delle produzioni e con maggiore valore aggiunto. Sulla base della relazione tra il valore aggiunto 

dell’industria estrattiva e la produzione di materiale da cave, sono state effettuale le previsioni su base 

regionale della produzione totale e per litotipo. 

In seguito sono stati individuati gli obiettivi del Piano e i criteri di sostenibilità applicabili nello 

svolgimento delle attività estrattive; è stata esaminata la composizione geologica del territorio e la 

compatibilità vincolistica volta a definire i criteri di compatibilità/ammissibilità delle attività produttive con i 

vincoli presenti nel territorio attraverso l’elaborazione di una “check list” dei “vincoli ostativi e interventi 

ammissibili” e dei “vincoli condizionanti ed interventi ammissibili”. 

Infine, è stato elaborato un compendio di regole e condizioni applicabili con riguardo a: 

a) criteri di priorità nell’attivazione di nuovi cantieri; 

b) criteri di buona progettazione e di coltivabilità; 

c) gli indirizzi di vigilanza in ordine al rispetto del progetto e delle norme di polizia mineraria nonché sulla 

sicurezza dei lavoratori; 

d) criteri di coltivazione e recupero ambientale con riguardo al riutilizzo di materiali alternativi alle risorse 

non rinnovabili; 

e) griglie di valutazione standard delle attività estrattive. 

In questa sezione sono descritte le principali caratteristiche del PRAE con l’indicazione dei contenuti del 

piano, contesto di riferimento ed dell’iter attuativo, schematicamente riportato nella tabella seguente. 
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Tabella 2: Quadro pianificatorio del PRAE 

INQUADRAMENTO del PRAE 
C
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o
 N

o
rm

at
iv

o
 Normativa di 

riferimento 
Art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443. 
L.R. 26 luglio 1983 n. 54 (disciplina parziale) 

Autorità Proponente Regione Abruzzo - DPC 

Area di competenza del 
Programma 

Regionale 

Destinatari del 
Programma 

Enti pubblici/Privati 
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e

r 
A

tt
u

at
iv

o
 Adozione Giunta  Regionale 

Approvazione Consiglio Regionale 

Durata  

Iter di approvazione di 
successive varianti dello 
strumento 

 

(*) In fase di adeguamento con la Normativa di settore vigente. 
 

4.2  Contenuti del PRAE  

 
La attività estrattiva ha ad oggetto la coltivazione dei giacimenti di miniere e cave quali individuati 

all’art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443.  

La Regione Abruzzo ha provveduto a disciplinare solo parzialmente la materia con la legge regionale 26 

luglio 1983 n. 54 “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”. Detta 

normativa dedica al Piano Regionale delle Attività Estrattive gli artt. 7, 8 e 9 e lo qualifica come l’atto 

fondamentale della disciplina. 

Tale legge ha avuto necessariamente questa limitazione alla coltivazione delle cave e torbiere (materia 

questa trasferita alle Regioni in forza dell’art. 117 Cost.), in quanto le miniere, all’epoca, appartenevano al 

patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 c.c.), che aveva la potestà legislativa in via esclusiva. Nel tempo, in 

forza della riforma costituzionale del 2001, le Regioni hanno ottenuto anche la potestà normativa in materia di 

miniere (minerali solidi) e da ultimo queste (D.L. 83/2012) sono state trasferite al patrimonio indisponibile 

regionale. 

Il PRAE, come configurato nella L.R. 54/1983, costituisce sicuramente uno strumento di verifica, di 

indicazione di limiti ragionevoli e coerenti del materiale da estrarre, di contemperamento delle opposte 

esigenze e di individuazione almeno di massima delle zone ove svolgere le attività di cava e di miniera. Infatti, il 

piano delle attività estrattive deve tener conto degli interessi e delle finalità produttive, ma anche di quelli che 

attengono al governo del territorio. 

Sicuramente la Regione è il soggetto idoneo ad operare un contemperamento tra i vari interessi in 

campo, poiché essa, oltre ad essere il soggetto con compiti programmatori nella materia estrattiva, ha anche 
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competenza in materia di pianificazione, con possibilità di coordinare gli altri enti locali e quindi di poter meglio 

valutare e contemperare le aspettative economiche, operando scelte rispetto ai principi di sviluppo sostenibile. 

La scala regionale è quindi il livello minimo di controllo delle attività estrattive come riconosciuto dalla 

Corte Costituzionale (sent. n. 221/1988). 

La L.R. n. 54/1983 sancisce inoltre che il piano regionale debba contenere le prescrizioni e i criteri atti a 

salvaguardare le zone soggette a speciale tutela ai fini paesaggistici e idrogeologici. Pertanto nel processo di 

governo delle attività estrattive della Regione Abruzzo dovrà assumere quale criterio ispiratore la centralità del 

paesaggio dell’Abruzzo, inteso come contesto fondamentale dell’interazione tra fattori storici, culturali, 

ambientali e come ambito privilegiato dei rapporti tra uomo e natura, tra comunità e territorio. 

Oltre al paesaggio nell’ambito della pianificazione più moderna, la coltivabilità dei giacimenti minerari 

deve essere posta in relazione alla qualità e quantità della risorsa estrattiva ma anche all’esigenza di tutela 

delle altre risorse naturali, come il suolo, l’acqua e l’ambiente. A tali fini i vincoli ambientali e territoriali che 

interessano il settore estrattivo devono essere verificati con essi, graduando l’azione degli stessi vincoli in 

relazione allo specifico intervento estrattivo o in funzione delle tecniche di coltivazione ricomposizione 

ambientale o del valore strategico del materiale per la Regione Abruzzo. 

4.2.1 I principi e gli obiettivi del P.R.A.E. 

I principi del Piano, nel rispetto delle linee guida preliminari della Regione Abruzzo, s’ispirano: 

all’equilibrata produzione di materie prime, commisurata ai trend evolutivi della produzione regionale e in 

relazione alle ricadute economiche per gli altri comparti; al riutilizzo e alla valorizzazione degli scarti anche di 

altre lavorazioni o da demolizioni; al favorire lo sviluppo dell’esistente, la ripresa di attività estrattive non 

operative e all’ampliamento delle stesse piuttosto che l’apertura di nuove.  

Gli ambiti estrattivi sono posti in relazione al complesso delle caratteristiche puntuali e locali 

dell’ambiente e del territorio, e quindi, non possono che essere definiti attraverso l’esame, caso per caso, degli 

interventi proposti dagli operatori. Il PRAE Abruzzo pertanto non individua a priori bacini estrattivi all’interno 

dei quali confinare e limitare l’esercizio dell’attività di cava (“zoning” di tipo urbanistico) bensì sceglie, la 

cosiddetta “pianificazione indiretta” o “in negativo” con la quale si attua l’azione programmatoria e di politica 

di settore attraverso la “definizione di regole” uguali per tutti gli operatori pubblici e privati, a cui uniformarsi 

nella presentazione delle istanze di autorizzazione.  

Per il conseguimento della sostenibilità ambientale anche del settore estrattivo il sistema pianificatorio 

fornisce inoltre gli indirizzi per il recupero delle attività estrattive storiche e attua politiche di recupero dei siti 

estrattivi dismessi. Il recupero delle miniere e cave dismesse assume, infatti, un valore strategico, 

adeguatamente coordinato con gli altri principi del Piano. Così il quadro di norme e indirizzi del Piano interessa 

le attività del settore in tutti i suoi aspetti e costituisce un preciso riferimento operativo di carattere generale, 

ma interpreta anche le specificità, contribuendo a creare un sistema di chiarezza e certezza nell’ambito del 

quale fornire agli operatori basi sicure per le valutazioni tecniche ed economiche di medio e lungo periodo, 

fondamentali per programmi d’investimento e di sviluppo. 
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Questi sono i principi dell’azione programmatoria e costituiscono gli strumenti attraverso i quali 

l’Amministrazione regionale definisce e qualifica la politica del PRAE. 

Obiettivo specifico del PRAE è il conseguimento nel breve medio periodo di un migliore livello di 

sostenibilità ambientale sociale ed economica dell’attività estrattiva e quindi perseguire il contenimento del 

consumo del territorio, la realizzazione delle metodologie di coltivazione, la qualificazione dei recuperi 

ambientali, la valorizzazione dei prodotti di cava/miniera. Nella consapevolezza che l’ambiente e il paesaggio 

non sono solo valori da tutelare, ma risorse da valorizzare per fondare nuovi modelli di sviluppo nell’ambito di 

una strategia d’azione più complessiva, i valori dello sviluppo sostenibile ispirano dunque tutto il quadro di 

pianificazione. 

Il PRAE diventa così un processo di pianificazione sostenibile quale strumento imprescindibile per 

garantire che gli obiettivi concreti di sostenibilità ambientale si integrino con il governo delle trasformazioni, 

consentendo la mediazione tra le tre polarità della sostenibilità (economica, sociale ed ambientale) affinché sia 

raggiunta la necessaria integrazione tra i diversi estremi, secondo una forma sinergica e non di conflitto. 

Il PRAE è quindi costituito da regole e indirizzi rivolti agli operatori del settore e agli enti competenti 

nelle funzioni di programmazione, governo e controllo delle attività estrattive di prima e seconda categoria, 

finalizzati a conseguire obiettivi specifici di sviluppo sostenibile nel settore estrattivo. 

In particolare, il PRAE mira a: 

1. limitare l’apertura di nuove cave o miniere per l’estrazione di materiali il cui 

approvvigionamento sia assicurato dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei vincoli di 

mercato e di sostenibilità dei flussi di trasporto; 

2. privilegiare nei procedimenti autorizzativi il completamento e l’ampliamento delle attività 

esistenti rispetto all’apertura di nuove attività estrattive; 

3. incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle cave dismesse 

e non recuperate; 

4. incrementare nell’esercizio delle attività estrattive il ricorso alle “buone pratiche” di 

coltivazione mineraria e recupero ambientale che migliorino il livello qualitativo di recupero 

ambientale; 

5. incentivare il ricorso alle certificazioni ambientali delle attività estrattive; 

6. promuovere nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere. 

Tali obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano al tempo stesso i criteri informativi del PRAE. A tali 

fini, lo strumento della programmazione del settore estrattivo tiene conto inoltre delle caratteristiche puntuali 

e locali dell’ambiente, delle reali necessità di approvvigionamento, della presenza di siti estrattivi già autorizzati 

che possono concludere il proprio ciclo estrattivo e della presenza di aree degradate che necessitano di 

interventi di trasformazione da cui è possibile trarre benefici per il territorio e profitto per i lavoratori. La 
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pianificazione proposta ricerca quindi una più chiara compatibilità tra attività estrattiva e tutela dell’ambiente e 

del territorio incentivando nuovi metodi di coltivazione delle sostanze minerali. Nella consapevolezza che il 

settore delle attività estrattive si contraddistingue per la rilevanza economica, sociale ed occupazionale, va 

incentivata la sensibilizzazione di una condotta responsabile delle imprese estrattive e del settore del 

riciclaggio dei materiali riutilizzabili. Conseguentemente, va previsto che l’autorizzazione sia rilasciata a soggetti 

dotati di idonea capacità tecnica e professionale. È opportuno inoltre incentivare il riuso delle aree di 

escavazione dismesse e in abbandono, sostenere l’uso dei prodotti di sostituzione e dei riciclati ed incoraggiare 

l’uso ottimale delle risorse al fine di attenuare la dipendenza dalle materie prime, limitandone il consumo.  

Ai fini di quanto sopra e, in particolar modo, al raggiungimento degli obiettivi del piano, il PRAE è 

orientato dai seguenti criteri: a) criteri di sostenibilità; b) criteri di buona progettazione16; c) criteri di 

compatibilità/ammissibilità delle attività estrattive, in funzione della vincolistica; d) criteri di coltivazione e 

recupero ambientale con riguardo al riutilizzo di materiali alternativi alle risorse non rinnovabili. 

4.2.2 Criteri di sostenibilità del P.R.A.E.  

 
Al fine di improntare ai criteri di sostenibilità gli iter autorizzativi per il rilascio di autorizzazioni per 

l’apertura di nuove cave o miniere e contenere il consumo del suolo di territorio, risulta necessario stabilire 

quali sono i criteri di priorità nell’attivazione di nuove cave. L’apertura di nuove aree di cava determina infatti 

sul territorio un mancato utilizzo del suolo secondo la sua destinazione o vocazione originaria per un periodo 

“limitato” ma certamente significativo. A ciò si aggiunga che l’esercizio di una nuova attività estrattiva 

determina, sulle aree circostanti, a causa di innegabili effetti negativi, una secca perdita di valore del territorio. 

Rispetto all’apertura di nuove aree di cava sarebbe opportuno favorire l’ampliamento di quelle esistenti, 

avendo già impegnato parte dei suoli e scontato delle perdite; ciò rappresenta una misura di contenimento del 

consumo di territorio. Maggiori saranno le possibilità di ampliamento delle singole aree di cava esistenti minore 

sarà il consumo di territorio.  

In termini di numero di cave attive si ritiene possibile attendere un sostanziale equilibrio o un lieve 

decremento tra aperture e chiusure, determinato dalla limitazione all’accertamento di nuovi giacimenti, 

limitatamente al soddisfacimento di particolari esigenze aventi preminente e dimostrata valenza socio 

economica che possono essere rappresentata da esigenze di approvvigionamento di materiali di difficile 

reperibilità o aventi valore strategico.  

Rappresenta sicuramente un ulteriore indice di sostenibilità, al quale fare riferimento nella individuazione 

dei criteri di priorità nell’apertura delle cave, valutare se l’approvvigionamento del materiale da estrarre sia 

assicurato già dalle attività estrattive in esercizio nel rispetto dei vincoli di mercato e di sostenibilità dei flussi di 

trasporto. Ciò implica la necessità di dover effettuare una stima del fabbisogno in ambito regionale del 

materiale per cui si chiede di essere autorizzati ad estrarre. Ed allora il PRAE anche al fine di ottimizzare il 

rapporto tra la domanda e l’offerta nel sistema dell’attività estrattiva nel rispetto, tuttavia, dell’esigenza di 

contenere l’uso del suolo, deve individuare le quantità estraibili.  
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A tali fini, occorre considerare che i dati disponibili a scala regionale e nazionale non sono purtroppo 

omogenei e, soprattutto, a causa degli scopi diversi per cui sono stati raccolti ed aggregati non consentono una 

stima precisa del fabbisogno.  

I criteri generalmente adottati per l’individuazione dei fabbisogni per la pianificazione dell’attività estrattiva 

di cava sono essenzialmente riconducibili ai seguenti approcci:  

1. esame storico delle produzioni di settore e determinazione statistica delle previsioni;  

2. analisi previsionale indiretta collegata alla domanda e all’utilizzo di materiale per la realizzazione di 

opere (ad esempio nel caso dei materiali inerti all’edilizia residenziale e non residenziale, alle 

infrastrutture, ai servizi, ecc.);  

3. dati previsionali delle imprese estrattive di settore di utilizzo di materiali industriali.  

Il primo criterio si basa sulle serie storiche di dati statistici di settore raccolti durante il censimento svolto 

nell’anno 2012 (ed oggi aggiornato) da Abruzzo Sviluppo S.p.A. sulle previsioni ottenibili dai trend identificabili. 

Tuttavia tali dati, derivando dalla compilazione di questionari da parte delle ditte esercenti le cave, presentano 

alcune lacune relative alla non sempre completa e corretta compilazione dei questionari. I dati possono così 

risultare lievemente sottostimati, ma pur sempre rappresentativi dell’andamento dell’attività di cava. Questo 

criterio, peraltro, si ritiene che non tenga conto dei flussi di materiale attraverso i confini regionali e fra zone di 

produzione e di utilizzo; queste ultime spesso poste a notevole distanza. Si limita a fornire indicazioni di 

tendenza del fenomeno estrattivo e individuare le aree che maggiormente hanno contribuito alla fornitura dei 

materiali. Inoltre evidenzia l’influenza delle congiunture economiche, durante il periodo monitorato. 

L’applicazione di tale criterio presenta tuttavia il vantaggio di un’immediata disponibilità di dati, perciò, 

tenendo conto delle limitazioni sopra evidenziate, può essere agevolmente impiegato per ottenere un primo 

grado di approssimazione del fabbisogno relativo alla situazione tendenzialmente esistente. Inoltre può essere 

utilizzato quale parametro di confronto di serie storiche derivanti da altri metodi.  

Il secondo criterio tenta di estrapolare i volumi dei fabbisogni di materiale di cava secondo indici correlati 

ai vari settori di utilizzazione dei medesimi materiali Per determinare i volumi di materiali inerti utilizzati 

vengono in genere considerate le previsioni di edificabilità, stimate sulla base della serie storica di dati di 

permessi rilasciati per edificazioni di nuove costruzioni o ampliamenti, le programmazioni di opere pubbliche e 

infrastrutture. Attraverso appositi coefficienti di correlazione fra volumetria costruita e impiego di inerti, 

vengono determinati i volumi di materiali utilizzati e quindi, proiettando il trend delle serie considerate, 

vengono stimati i fabbisogni futuri. Tale metodo si ritiene non praticabile attesa la difficoltà di determinazione 

corretta dei coefficienti.  

È stato altresì ritenuto non praticabile il terzo criterio basato sui dati previsionali delle imprese, in quanto 

l'applicazione di tale criterio potrebbe fornire risultati non precisi e oggetto di possibili errori di sovrastima 

oppure possono essere stati raccolti in modo non omogeneo sul territorio.  

Si ritiene quindi preferibile l’applicazione del primo criterio integrato con lo studio dei trend evolutivi della 

produzione dei materiali della produzione dei materiali e, in corso di gestione del Piano attraverso dei 

monitoraggi, integrato da indicazioni normative ed operative circa l’utilizzo dei materiali di riciclo.  
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Tale sistema consente all’Amministrazione regionale di poter orientare le scelte future in ordine 

all’apertura di nuove cave, rendere il piano estremamente flessibile e, nel contempo, contenere il consumo del 

suolo. Infatti, la definizione dei trend evolutivi, consente alla Regione di proporre l’aggiornamento del piano 

ogniqualvolta sulla base delle attività di monitoraggio ne ravvisi la necessità. Pertanto è opportuno effettuare 

periodicamente studi e indagini per la determinazione dei fabbisogni dei materiali di cava e per il riutilizzo di 

materiali alternativi assimilabili.  

Tra i criteri di sostenibilità va sicuramente prevista e assicurata la progressiva sostituzione di prodotti di 

cava/miniera con materiali assimilabili o provenienti da attività di recupero e riciclaggio. In particolare:  

a. sarebbe opportuno prevedere il riutilizzo e/o il riciclaggio degli scarti edilizi provenienti da 

demolizioni al fine di soddisfare, in parte, i fabbisogni con materiale a basso impatto ambientale; 

b. il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e trasformazioni edilizie dovrebbe essere 

condizionato alla effettiva previsione della quantità e qualità di rifiuti prodotti e alle conseguenti 

modalità di recupero/riciclaggio;  

c. per le esigenze connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, dovrebbero essere individuate 

specifiche tecniche per l’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di recupero/riciclaggio di 

rifiuti inerti; 

d. nella realizzazione delle opere pubbliche dovrebbero essere privilegiate quelle realizzate su 

terreni di interesse estrattivo: l’opera pubblica diviene essa stessa “fonte di 

approvvigionamento” di materiali assimilabili;  

e. dovrebbero essere individuati già in fase di progettazione i criteri di risparmio del territorio, 

contenendo alla fonte la “domanda di materiali di cava”, ad esempio limitando la formazione di 

rilevanti rilevati stradali o ferroviari; 

f. dovrebbe essere valorizzato un uso corretto dei materiali estratti, limitando l’accertamento di 

nuovi giacimenti di cava/miniera esclusivamente per le esigenze di approvvigionamento di 

industrie di trasformazione e di impianti di lavorazione ubicati sul territorio regionale; 

g. dovrebbero essere individuate le destinazioni d’uso dei materiali estratti dai singoli giacimenti 

già in occasione del rilascio dell’autorizzazione, in modo da escludere, ad esempio, che materiali 

pregiati possano essere impiegati per produzioni o destinazioni di scarsa qualità.  

Anche la valorizzazione degli scarti di estrazione e lavorazione dei materiali di cava è uno dei criteri di 

sostenibilità del Piano.  

Nelle attività estrattive, in regime di cava, tutto il materiale estratto viene definito tout venant (o 

estrazione lorda); i blocchi selezionati e classificati vengono definiti grezzi di cava mentre le parti di materiale 

che non presentano caratteristiche idonee per essere immesse sul mercato vengono definite sfridi (o scarti) di 

cava. Il rapporto tra l’estrazione lorda e i grezzi selezionati e la resa della cava rappresenta uno dei fattori 

fondamentali per l’attività produttiva e, poiché varia molto nel tempo in funzione del momento produttivo, 
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generalmente si parla di resa media di cava. Rese di coltivazioni troppo basse generano pertanto un eccesso di 

scarti di diversa natura e caratteristiche, la cui sistemazione può spesso rappresentare un problema rilevante 

per l’imprenditore di cava e per la collettività. Dal punto di vista imprenditoriale la presenza degli scarti 

comporta sottrazioni di volumi talora importanti per la produzione; spese aggiuntive di selezione, carico, 

trasporto e messa a dimora, provvisoria e definitiva; costi elevati di risistemazione ambientale. Per la 

collettività gli inconvenienti sono: - degradazione dei valori ambientali; - sottrazione di spazi utili per attività 

economiche concorrenti; - possibili rischi a lungo termine di instabilità e di inquinamento.  

Diventa allora fondamentale valorizzare gli scarti di cava prodotti spesso in grande quantità proprio a causa 

del rapporto, troppo elevato, tra materiale di scarto e minerale utile. Occorre quindi propendere per azioni che 

consentano un possibile riutilizzo degli scarti di cava finalizzato non solo al riempimento di vuoti e cavità dovuti 

alle attività di estrazione, ma anche alla loro commercializzazione, laddove le caratteristiche degli stessi e le 

richieste del mercato lo consentano. È evidente allora che la ricerca e l'attuazione di interventi finalizzati alla 

razionale gestione degli scarti può tradursi in vantaggi per le imprese estrattive e per la collettività.  

La linea più efficace è quella di trovare per detti scarti una possibilità di utilizzazione economica come 

sottoprodotti o “end of waste” In tal modo l'imprenditore potrà incrementare i propri ricavi e ridurre i costi, 

mentre sarà limitato l'impatto sul territorio. Anche la Pubblica Amministrazione competente al rilascio 

dell’autorizzazione può intervenire nel limitare la produzione degli scarti con azioni a monte consistenti nella 

selezione attenta dei giacimenti, controllo dell’operato delle imprese e adozione di tecnologie avanzate di 

lavorazione del materiale. Inoltre, attraverso un rigoroso esame dei requisiti tecnici in sede di rilascio delle 

nuove autorizzazioni alla coltivazione potrà essere limitata la produzione di scarti, ad esempio, negando 

l’autorizzazione nei casi di giacimenti di dubbia consistenza o di non sicura capacità tecnica ed economica del 

soggetto istante o prescrivendo nelle autorizzazioni il ricorso all'innovazione tecnologica capace di consentire 

una migliore salvaguardia dell'integrità del materiale e, quindi, una certa riduzione degli scarti.  

È difficile invece quantificare i vantaggi in tema ambientale determinati dalle tecnologie di estrazione e 

lavorazione avanzate, ma il loro contributo appare comunque interessante, soprattutto per le cave più 

sviluppate, nelle quali è prevedibile che le nuove proposte del progresso tecnologico saranno prontamente 

adottate. Infatti, se è vero che esse non permetterebbero comunque di evitare gli scarti dovuti alla presenza di 

parti difettose, non appare incauto prevedere un miglior recupero di cava. 

Le azioni a monte tese a limitare la produzione di scarti (selezione attenta dei giacimenti, controllo 

dell'operato delle imprese, adozione di tecnologie avanzate) potrebbero tuttavia non essere capaci da sole di 

offrire una soluzione soddisfacente. Una risposta a questa esigenza potrebbe essere rappresentata dal riuso 

degli scarti per utilizzazioni diverse nel campo dell'ingegneria civile e mineraria. A tal proposito, la condizione 

indispensabile affinché questa possibilità possa tradursi in pratica con risultati economici accettabili consiste 

nella selezione razionale degli scarti per qualità al momento della loro produzione e nell’organizzare in modo 

efficiente lo smaltimento in centri di raccolta o presso l'utilizzazione finale allo scopo di minimizzare gli oneri di 

manipolazione.  



VVAASS  PPRRAAEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree  
 

 

 30 

Incrementare il numero e la qualità degli interventi di recupero ambientale delle cave dismesse e non 

recuperate è sicuramente un criterio di sostenibilità del PRAE da perseguire.  

Le scelte della Pubblica Amministrazione devono pertanto essere volte a promuovere attività riguardanti la 

riattivazione, ai fini della ricomposizione ambientale e paesaggistica di comprensori e poli estrattivi, interessati 

in passato da attività di cava e miniera, abbandonate e degradate o dismesse senza i criteri di moderno 

recupero ambientale. Dagli studi propedeutici al PRAE, cui si rinvia, è emerso infatti che il numero delle cave 

ancora risultanti come cave abbandonate sono per un totale di 467. Tale dato è stato ottenuto attraverso due 

linee di azione. La prima passa dallo studio bibliografico esistente. È stato individuato un approfondito lavoro 

dal titolo “Studio sul recupero delle cave abbandonate della Regione Abruzzo”, eseguito e pubblicato dal 

Ministero dell’Agricoltura delle Foreste e AQUATER in cui sono censite complessivamente 826 cave 

abbandonate. La seconda linea d’azione ha coinvolto direttamente i Comuni della Regione mediante una 

specifica scheda di rilevazione on line. I risultati della ricerca, tenendo conto anche delle destinazioni attuali, ha 

permesso di fare emergere che le aree di 359 cave abbandonate dal 1990 sono state riutilizzate per altri scopi o 

non sono rintracciabili da fotografie aeree satellitari. Con l’aggiornamento del 2015 sono stati aggiunti 22 

ulteriori siti di cui 17 dedotti dallo Studio della Regione “Siti minerari dismessi” del 2006 e 5 di conoscenza 

diretta dell’autore del censimento. Questi siti sono di particolare interesse storico-minerario perché in diversi 

di essi sono ancora presenti strutture, infrastrutture e attrezzature per le quali sono ipotizzabili anche 

valorizzazioni anche di tipo turistico. Il risultato di tutte le predette attività ha mostrato essere presenti almeno 

490 siti abbandonati/dismessi19. Ed allora una possibile ipotesi di recupero delle aree di cava ancora 

abbandonate potrebbe essere rappresentata, nel caso in cui le stesse aree rivestano un particolare interesse 

culturale e ambientale, quella di favorire progetti di ripristino o di riconversione ambientale.  

Tra i criteri di sostenibilità va sicuramente citato il ricorso alle “buone pratiche di coltivazione mineraria e 

recupero ambientale” che migliorino il livello qualitativo di recupero ambientale. Il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità necessita anche l’adozione di politiche volte ad incentivare il ricorso alle certificazioni 

ambientali delle attività estrattive.  

Le azioni concrete per l'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile si fondano infatti sulla 

individuazione di specifici obiettivi da perseguire con le azioni del Piano e sulla predisposizione di strumenti di 

monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni stesse. A tal fine assumono particolare rilievo le 

iniziative della Commissione dell'Unione Europea per la realizzazione di passi concreti, finalizzati alla 

minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività estrattive e allo sviluppo sostenibile del settore. Proprio 

in recepimento degli indirizzi della Commissione. La Comunicazione da parte della Commissione Europea 

“Promozione dello sviluppo sostenibile nell’industria estrattiva non energetica nell’UE” (Com 2000-265), ha 

posto in luce che "un requisito essenziale per conseguire lo sviluppo sostenibile è l'integrazione della 

dimensione ambientale in tutte le tappe, dalla pianificazione al ripristino del sito e agli interventi successivi. 

Questo approccio è particolarmente essenziale in quanto talvolta è difficile cambiare dopo l'inizio delle 

operazioni il piano e il metodo decisi per un'attività estrattiva". La Comunicazione della Commissione 2000-265 

ha richiamato l'attenzione degli Stati membri sul fatto che "è possibile realizzare importanti progressi 
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elaborando indicatori di prestazioni ambientali per valutare in modo accurato le prestazioni ambientali 

dell'industria, monitorare i miglioramenti ed operare una distinzione tra diversi sottosettori e località in 

relazione all'influenza delle condizioni geologiche e degli ecosistemi locali. Tra gli esempi di indicatori adeguati, 

citiamo l'uso delle risorse, gli scarichi nell'aria e nell'acqua e l'utilizzazione del terreno. È estremamente 

importante che questi indicatori rispondano a requisiti di trasparenza, affidabilità, misurabilità e rigore 

analitico". La Comunicazione della Commissione, di conseguenza, ha dato impulso all'individuazione e adozione 

di indicatori specifici per definire obiettivi e controllare il livello di prestazione ambientale delle imprese e del 

settore. Infatti, dando seguito all'indirizzo della Commissione, sono state condotte alcune indagini a livello 

europeo al fine di fornire le basi per la valutazione degli aspetti sociali, economici e ambientali, attraverso l’uso 

di indicatori.  

La Commissione Europea ha pubblicato due rapporti sull’argomento di cui l’ultimo nel 2006 “EU Non-

energy extractive industry sustainable development indicators 2001-2003” che riporta una serie di indicatori di 

sostenibilità per il periodo 2001-2003, costruiti attraverso indagini condotte dalle organizzazioni imprenditoriali 

con l’adesione volontaria di operatori di settore. Si valuta che abbiano partecipato all’indagine il 50% delle 

imprese del comparto estrattivo metallifero, il 65% del comparto dei minerali industriali e il 15% del comparto 

per i materiali da costruzione; quest’ultimo è stato pubblicato solo per l'anno 2003. Le iniziative della 

Commissione europea hanno avuto ulteriore impulso con la definizione dei criteri per l'assegnazione del 

marchio di qualità ecologica (Ecolabel) alle coperture dure per pavimenti; infatti, in tale ambito, con la 

decisione della Commissione dell'Unione Europea del 25 marzo 2002, notificata con il numero C(2002) 1174, 

sono state definite alcune soglie di prestazione ambientale per le attività estrattive. In particolare sono state 

definite soglie di prestazione per i seguenti criteri: - quoziente di riciclo dell’acqua: pari al rapporto tra acqua 

totale riciclata e l’acqua totale in uscita dal processo; - grado di simultaneità della bonifica: pari al rapporto tra 

area della zona compromessa e area di zona autorizzata; - resa in blocchi: pari a mc di blocchi 

commercializzabili rapportati (%) ai mc di materiale estratto; - valorizzazione delle risorse naturali: pari al 

volume di materiale utilizzabile rapportato (%) al volume totale estratto; - qualità dell’aria: particelle in 

sospensione di PM10 (ug/mc) lungo il perimetro della zona estrattiva; - qualità dell’acqua: solidi sospesi (mg/l); 

- rumore (dB(A)): misurato lungo il perimetro della zona estrattiva; - impatto visivo: calcolato secondo una 

metodica specifica.  

Il riscontro degli indicatori costruiti per il comparto estrattivo, attraverso il censimento effettuato sulle 

attività estrattive in Abruzzo, consentirà alla Regione Abruzzo di valutare gli effetti, i benefici e gli impatti 

dell’attività estrattiva abruzzese sull’economia, le società e l’ambiente e contribuisce ad individuare obiettivi di 

prestazione.  

L'adozione di una normativa tecnica di attuazione del PRAE che recepisca quindi anche i criteri e le soglie 

dell'Ecolabel per l'approvazione dei nuovi progetti di attività estrattiva a cielo aperto e il monitoraggio 

dell'evoluzione nel tempo della prestazione ambientale delle imprese estrattive consentiranno, da un lato, di 

perseguire obiettivi di sostenibilità concreti e misurabili e, da un altro lato, di rilevare effettivamente il grado di 

attuazione, l'efficienza e l'efficacia delle azioni del Piano.  
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Al fine di poter raggiungere le soglie Ecolabel sarebbe opportuno adottare misure volontarie piuttosto che 

obbligatorie come ad esempio la riduzione degli oneri di garanzia fideiussoria sulla corretta esecuzione dei 

lavori. In tal modo sarebbe consentita un’occasione di crescita dell’industria del settore estrattivo verso una 

rinnovata attenzione per l’ambiente e il recupero di un rapporto di fiducia con i cittadini.  

Il PRAE, inoltre, mira promuovere anche nel settore estrattivo lo sviluppo economico di filiere prevedendo 

regole volte a garantire una distribuzione omogenea degli impianti di lavorazione in grado di soddisfare la 

necessità delle attività estrattive esistenti, realizzando una filiera corta attività estrattiva/impianto di 

lavorazione. 

4.2.3 Criteri di buona progettazione 

La progettazione di una attività estrattiva deve tendere: alla massima utilizzazione del giacimento, limitare 

gli impatti negativi sulle componenti biotiche e abiotiche, dimostrare la fattibilità e la economicità dell’impresa 

mineraria, alla ottimale reintegrazione ambientale o funzionale dell’area al termine della coltivazione. 

L’azione progettuale si esplica attraverso la conoscenza dell’area, la individuazione della migliore tecnica di 

coltivazione, la dettagliata descrizione delle fasi di lavoro, la definizione della più efficace modalità di 

ricomposizione ambientale o funzionale, il coinvolgimento delle professionalità specifiche per ciascun aspetto 

trattato. 

Il tutto deve essere parte e ragione di elaborati progettuali grafici e di relazioni volti a fornire agli enti 

validatori e ai successivi organismi di controllo tutte le informazioni in modo chiaro ed inequivoco sulle 

condizioni morfologiche ante e post operam, sul regime vincolistico e la coerenza del progetto, ovvero su come 

vengono risolte le interferenze, sulla geometria dei lavori, dei profili di scavo e di recupero ambientale, 

dell'assetto litostratigrafico, idrogeologico e idrografico, delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni. 

Sono parti essenziali di un buon progetto: 

a) La caratterizzazione geologica e geomineraria 

b) Il progetto di coltivazione 

c) Il progetto di ricomposizione ambientale 

 

La caratterizzazione geologica e geomineraria definisce: 

a). l’identificazione delle formazioni presenti nel sito, le caratteristiche litotecniche, i rapporti 

stratigrafico - strutturali per la definizione del modello geologico e strutturale. La definizione del 

modello geologico avviene attraverso il percorso di conoscenza definito dal professionista come 

idoneo e sufficiente a fornire una esauriente motivazione delle scelte. 

b). la consistenza, forma e caratteristiche del giacimento coltivabile, comprendenti la stima di tutti i 

volumi movimentati compresi i volumi del terreno agrario o vegetale di copertura, dei materiali di 

scarto e dei materiali di cava in banco; 

c). gli aspetti geomorfologici dell’area, sviluppando in particolare i rapporti con: 

1. gli aspetti idrogeologici dell’area riferiti alle acque superficiali e sotterranee; 
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2. la caratterizzazione geotecnica e geomeccanica delle formazioni interessate dai lavori di 

coltivazione, compresi lo sterile e le coperture, nonché dei materiali utilizzati per la 

ricomposizione ambientale, al fine di pervenire alla definizione dei parametri da impiegare 

nelle verifiche di stabilità di fronti, viabilità interna, opere di sostegno, di bonifica e di 

ricomposizione ambientale; 

3. le indicazioni tecniche prescrittive circa la modalità di stoccaggio temporaneo e di 

esecuzione dei riempimenti eseguiti ai fini della ricomposizione ambientale del sito 

estrattivo.  

Gli elementi sopra indicati devono essere rappresentati a livello generale su cartografia tematica a scala 

adeguata. La riproduzione cartacea può essere adeguata alle esigenze di leggibilità e gestibilità, fermo restando 

che il livello di risoluzione dei rilievi deve essere tale per cui fino a 10 Ha sia non inferiore a 1:500, fino a 20 Ha 

non inferiore a 1:1.000. 

Per estensioni superiori occorre produrre un quadro d'insieme non inferiore a 1:5.000 e la sua suddivisione 

in stralci funzionali secondo le estensioni precedentemente ricordate. Modalità di rappresentazione diverse 

possono essere concordate con l'Ente prima della presentazione del progetto definitivo a seguito di formale 

richiesta dal soggetto proponente e accordato dall'Ente procedente. 

 

Il Progetto di coltivazione 

Il progetto di coltivazione per cave e miniere predispone il buon governo del giacimento, programma 

l’organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell’ingegneria 

mineraria e nel perseguimento della massima connessione tra la fase di escavazione e quella di ricomposizione 

ambientale. 

Il piano di coltivazione si compone di una relazione mineraria e tecnico-economica, corredata da elaborati 

grafici, del programma economico-finanziario, dell’analisi previsionale delle emissioni. 

La relazione mineraria e tecnico-economica descrive: 

a). la natura e l’estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull’area di coltivazione e sul circostante 

territorio; 

b). le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile, 

degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione; 

c). lo stato iniziale dei luoghi; 

d). la predisposizione del cantiere estrattivo; 

e). l’organizzazione del lavoro; 

f). gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari; 

g). la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, 

morfologici, geomeccanici, della ricomposizione ambientale e della minimizzazione dell’impatto 

visuale, comprendente tra l’altro: 

1. la determinazione degli spazi funzionali; 
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2. la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le 

caratteristiche geomorfologiche ed il contesto ambientale; 

3. la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma 

produttivo; 

4. l’indicazione della profondità massimo di scavo, con riferimento alla quota media 

del piano di campagna ed alla falda sotterranea; 

5. la individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per 

l’accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di 

accumulo; 

6. la descrizione delle operazioni di definizione di un nuovo assetto morfologico; 

7. la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle 

precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio; 

8. la descrizione dell’organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza; 

9. l’abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione; 

10. la descrizione degli impianti di prima e seconda lavorazione ivi compresi gli 

eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i 

manufatti edilizi aventi destinazioni d’uso per lo svolgimento di attività di servizio. 

Il programma economico-finanziario è costituito da: 

a) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione; 

b) le previsioni di produzione media annua/giornaliera; 

c) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del 

materiale estraibile comunque commercializzabile; 

d) il personale impiegato; 

e) la valutazione dei costi della ricomposizione ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a 

garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti; 

f) il conto economico e l’analisi di redditività dell’iniziativa; 

g) l’analisi previsionale delle emissioni (polveri, rumori, vibrazioni) relative alle istanze di apertura di nuova 

cava e riattivazione delle dismesse e non più in esercizio e monitoraggio delle emissioni per le cave in corso di 

esercizio con istanza di ampliamento o completamento. 

Gli elaborati cartografici illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti e 

consistono in: 

a) cartografia d’inquadramento territoriale (con scala non inferiore a 1:25.000) con baricentro la cava e con 

un raggio di inquadramento sufficiente ad individuare elementi territoriali noti e riconoscibili (centri abitati, assi 

viari, ferrovie, località, toponimi, ecc..) 

b) cartografia in scala 1/10.000–1/25.000 dei percorsi viari e relativa documentazione fotografica, almeno 

fino alle arterie principali (Strade Statali, Autostrade, ecc.), che verranno interessati dal traffico di automezzi 

pesanti per il trasporto dei materiali utili 
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c) planimetria su base catastale contenente l'indicazione dei limiti delle diverse proprietà e relative 

superfici, nonché delle eventuali servitù esistenti in scala non inferiore a 1/2.000; 

d) planimetria dello stato iniziale a curve di livello a 1 m dell'area d'intervento e di un suo intorno 

significativo e idoneo definire i rapporti con la morfologia circostante basato obbligatoriamente su rilievo 

topografico plano-altimetrico originale georeferenziato WGS84UTM33. 

e) planimetrie a curve di livello da 1 m del Piano di Coltivazione, rappresentante lo stato finale di ogni fase di 

coltivazione e ricomposizione ambientale, redatta sulla base del rilievo topografico dello stato di fatto, con 

indicazione delle tracce delle sezioni e la delimitazione delle aree a diverse destinazioni funzionali all'interno del 

perimetro d'intervento 

f) planimetria a curve di livello a 1 m dello stato di fine coltivazione redatta con gli stessi criteri della 

precedente; 

g) rappresentazione tridimensionale dello stato originario e di fine lavori; 

h) sezioni longitudinali e trasversali relative allo stato di fatto, allo stato finale di ogni fase di coltivazione e 

ricomposizione, a quello finale generale, in numero adeguato a descrivere compiutamente il giacimento e le fasi 

lavorative, alla stessa scala del rilievo plano-altimetrico e con scale verticale e orizzontale identiche; 

i) In caso di suddivisione in più di due lotti funzionali è necessario produrre un elaborato planimetrico che 

descriva la progressione dei lavori e la modificazione morfologica dallo stato iniziale alla situazione finale lotto 

per lotto; 

j) computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie debitamente 

descritte; 

k) particolari delle opere per la difesa del suolo e per la regimazione delle acque di corrivazione da realizzare 

preliminarmente o nel corso dell’intervento, delle infrastrutture ed edifici di servizio, degli allacciamenti alla rete 

viaria pubblica o a quelle di distribuzione energetica e dei servizi, dell'eventuale impianto di lavorazione di nuova 

installazione, nonché delle eventuali opere mitigative degli impatti ambientali individuati; 

h) documentazione fotografica dello stato iniziale da significativi punti di visuale derivati dallo studio di 

intervisibilità. 

 

Il Progetto di ricomposizione ambientale 

La ricomposizione ambientale è l’insieme delle azioni da esplicitarsi contestualmente all’avanzamento dei 

lavori di coltivazione di cava o miniera ed alla conclusione del cantiere estrattivo, aventi il fine di recuperare 

sull’area ove si è svolta l’attività condizioni di naturalità in armonia con le preesistenti ed un assetto finale dei 

luoghi coerente e compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico locale nell’ottica della salvaguardia 

dell’ambiente naturale e del riuso del suolo. 

Il progetto di ricomposizione ambientale è basato su uno studio preliminare, parte integrante degli 

elaborati progettuali, delle caratteristiche geopedologiche, floristiche e vegetazionali e prevede: 

a) il riassetto morfologico e la sistemazione idro-geologica ed idraulica; 

b) il reinserimento paesaggistico e vegetazionale; 



VVAASS  PPRRAAEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree  
 

 

 36 

c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti o compatibile con le previsioni urbanistiche e 

territoriali vigenti. 

Gli interventi finalizzati alla ricomposizione ambientale devono essere progettati ed eseguiti per fasi 

funzionali progressive e in stretta connessione con l’avanzamento della coltivazione e quindi da realizzare una 

quasi contestualità con i lavori di estrattivi veri e propri secondo un programma lavori parte della 

documentazione progettuale 

Il progetto di ricomposizione ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici. 

La relazione è costituita da: 

a) relazioni naturalistica, faunistica, vegetazionale; 

b) progetto di recupero ambientale nel quale sono definiti: 

1. gli obiettivi di riassetto morfologico, sistemazione idro-geologica ed idraulica, reinserimento 

paesaggistico e vegetazionale da raggiungere; 

2. Il progetto delle opere per il deflusso delle acque meteoriche (impluvi, canalette, fossi, drenaggi, 

pozzetti, eventuali bacini idrici, ecc.); 

3. il quadro riepilogativo, distinto per fasi e lotti, delle quantità di materiali utilizzati nelle opere di 

ricomposizione; 

4. lo studio di intervisibilità esteso a 5 km dall’area di intervento, su carta tecnica regionale 1:10.000, 

con riportate le classi di visibilità (da 0% a 100%) in funzione delle emergenze territoriali di tipo 

paesistico, storico, architettonico, culturale e simulazione fotografica ante operam, post operam ed in 

corso di esercizio da punti di vista corrispondenti alle più importanti emergenze e non meno di 4 salvo 

diverse scelte opportunamente motivate. 

5. la descrizione delle misure ed azioni di minimizzazione dell’impatto visivo, derivante dall’esercizio 

dell’attività estrattiva nelle diverse fasi, nei confronti delle caratteristiche paesaggistiche, delle bellezze 

panoramiche, del patrimonio architettonico, storico e culturale presenti nel bacino visuale 

dell’intervento estrattivo programmato; 

6. il programma di smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, 

dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio; 

7. descrizione quali - quantitativa delle specie vegetali e del materiale vivaistico da impiegare, 

laddove previsto, o del trattamento di “rinaturalizzazione” del terreno di copertura, costi, tempi e 

modalità; 

8. descrizione delle fasi temporali di attuazione degli interventi programmati e delle modalità 

realizzative; 

9. nel caso di proposta di rimboschimento compensativo, la stima dei costi di nuovo impianto 

comprensivi degli interventi di manutenzione. 

10. descrizione degli eventuali interventi di compensazione ambientale anche, eventualmente, in 

termini di emissioni di CO2: vale a dire che la superficie di compensazione potrà essere rapportata alla 

quantità di CO2 assorbita dall’area boscata da eliminare; 
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11. computi metrici estimativi di tutte le opere ed interventi di ricomposizione ambientale 

complessivi e suddivisi per fasi o lotti e comprensivi della eventuale compensazione ambientale 

(utilizzando il prezzario regionale vigente o i locali prezzi di mercato da giustificare con preventivi). 

c) Gli elaborati cartografici sono costituiti da: 

1. planimetria dello stato di progetto a riassetto morfologico e riambientamento eseguito nelle medesima 

scala dello stato di fatto che indichi i lotti di progressivo intervento, i principali interventi di riambientamento, la 

conformazione finale del suolo, la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali; 

2. selezione di sezioni di progetto significative, giustificate in relazione e comunque almeno due fra loro 

ortogonali, con indicazione della soluzione di recupero ambientale adottata, quote finali di scavo e quote di 

rilascio; 

3. particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di 

intervento agro-forestale, dei sesti d’impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti agronomici, 

botanici e faunistici. 

 

Gli ambiti estrattivi 

Il PRAE non individua ulteriori ambiti estrattivi rispetto a quelli esistenti, ma propone attraverso la 

definizione dei criteri di compatibilità/ ammissibilità gli interventi estrattivi possibili in funzione della 

presenza o meno dei vincoli ostativi e condizionanti. 

In particolare per quanto concerne i vincoli condizionanti si è tenuto conto dell’incidenza degli stessi 

graduandoli a secondo del tipo di intervento estrattivo ammesso (apertura, ampliamento, completamento, 

riattivazione, reinserimento, recupero, etc) e informandoli altresì ai seguenti criteri di ammissibilità: 

1. la cessazione di una o più attività estrattive nell’area di riferimento non deve determinare uno 

scompenso significativo nel bilancio di produzioni di quell’area; 

2. l’apertura di una nuova cava determini o meno una migliore sostenibilità relativamente a impatti di 

trasporto e produzione di C02; 

3. l’istanza di apertura di una nuova cava pervenga da titolare di attività estrattiva in fase di 

esaurimento o cessazione che abbia ben operato rispettando gli adempimenti nella conduzione 

dell’attività di coltivazione e di recupero ambientale (cd. primalità best practice). 

Appare chiaro che in tale scenario assume rilevanza fondamentale l’aspetto normativo che andrà a regolare 

la vita delle attività estrattive in esercizio, con la finalità di assicurare un migliore livello di sostenibilità 

ambientale delle stesse e una stabilità dell’assetto produttivo nel medio-lungo periodo. 

Il PRAE, sceglie uno schema di zonizzazione indiretta del territorio nei confronti dell’attività estrattiva 

che classifica il territorio in due ambiti. 

Nel primo ambito “ambito ostativo” ricadono le aree in cui non è consentita l'apertura di nuove attività 

estrattive di cava. Si tratta di aree interessate dalla presenza di atti di pianificazione sovraordinata, da piani 

settoriali di valenza regionale, da vincoli di legge che impediscono la localizzazione delle attività estrattive. 



VVAASS  PPRRAAEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree  
 

 

 38 

In tali casi come si vedrà nella relazione vincolistica, solo in alcune aree gravate dai vincoli ostativi, 

eccezionalmente potrebbe essere consentiti interventi estrattivi previa condivisione del titolare del vincolo 

(parere, nulla osta) e valutazione del fabbisogno del materiale in ambito regionale. 

Nel secondo ambito “ambito condizionante” ricadono invece le aree in cui l'apertura di nuove attività 

estrattive può essere consentita ai sensi delle leggi vigenti, previa acquisizione da parte dei soggetti interessati 

delle relative autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. Si tratta in questo caso delle aree interessate 

dalla presenza di atti di pianificazione sovraordinata, da piani settoriali di valenza regionale, da vincoli di legge 

che prevedono norme condizionanti l'attività estrattiva. 

In considerazione delle normative vigenti e degli indirizzi di governo del territorio, si possono individuare 

diversi scenari di definizione degli ambiti ostativi e degli ambiti procedurali condizionanti nei confronti delle 

attività estrattive di cava. 

 

Il Piano prevede il seguente schema di compatibilità ambientale dei diversi interventi di attività estrattive in 

relazione ai vincoli territoriali: 

 

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

PRESENZA DI VINCOLI 
STATO DELL’ATTIVITÀ 

ESTRATTIVA 
TIPO DI INTERVENTO 

AMMISSIBILE 
LIMITAZIONI E CONDIZIONI 

CONDIZIONANTI 

NUOVA APERTURA 
Coerenza alle linee guida 
per la buona coltivazione e 
la ricomposizione 
ambientale Prescrizioni in 
fase autorizzativa e di 
procedura di verifica/VIA. 
Gli interventi devono essere 
subordinati 
all'accertamento e 
mitigazione degli impatti e 
eventualmente a alla 
compensazione ambientale. 

IN ESERICIZIO 
AMPLIAMENTO 

COMPLETAMENTO 

DISMESSA RIATTIVAZIONE 

OSTATIVI 

IN ESERCIZIO 

AMPLIAMENTO Valutazione del tipo di 
intervento ammissibile 
previa condivisione con il 
titolare del vincolo. 
Valutazione del tipo 
coerenza alle linee guida 
per la buona coltivazione e 
la ricomposizione 
ambientale. Prescrizioni in 
fase autorizzativa e di 
procedura di verifica/VIA. 
Subordinazione in ogni caso 
degli interventi 
all'accertamento e 
mitigazione degli impatti e 
alla compensazione 
ambientale. Nel caso di 
rilevante impatto gli 
interventi sono vietati 

COMPLETAMENTO 

DISMESSA RIATTIVAZIONE 
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Il PRAE intende agire sulla qualità del processo di crescita e sul razionale e sostenibile uso delle risorse, 

accogliendo nel Piano le complessità dei fattori reali di crescita e facendo maturare il Piano sul punto di 

equilibrio di dinamiche diverse, anche contrastanti. 

Il PRAE viene proposto a fronte delle dinamiche economiche e sociali, nonché delle crescenti necessità di 

migliorare il rapporto delle attività estrattive con l'ambiente, al fine di rendere sempre più efficace l'azione di 

ripristino e recupero, attraverso la realizzazione di progetti di sfruttamento delle risorse e di sistemazione delle 

aree di più alta qualità. 

Il PRAE propone principi e metodologie aderenti alla strategia dello sviluppo sostenibile, indirizzati a tecnici 

specialisti deputati a progettare e seguire i lavori di coltivazione, ma nello stesso tempo coinvolge gli operatori 

e quella parte del largo pubblico interessata alla soluzione dei problemi ambientali. 

Il PRAE della Regione Abruzzo, pertanto, ottimizza il processo di sostenibilità conciliando da un lato l’ovvia 

necessità di approvvigionamento di materia prima e, dall’altro, di operare con il massimo livello di tutela 

ambientale e sociale. 

Tabella 4.3 sono riportati nel dettaglio gli obiettivi e le azioni del PRAE (versione maggio 2016) 

 
Tabella 4.3 Obiettivi specifici ed azioni del PRAE  

Obiettivi 

1. favorisce l’ampliamento delle cave in corso, piuttosto che l’apertura di cave nuove, così 
da evitare di compromettere territori non ancora interessati da escavazione.  
 

2. favorisce il recupero ambientale di siti estrattivi dismessi, così da conseguire la finalità 
dei relativi recuperi ambientali, consentendo un parziale recupero di minerale.  
 

3. l’apertura di nuova cava è ammessa solo in presenza di un preminente interesse socio-
economico di rilevanza regionale, individuando precise linee guida nell’individuazione di 
tale interesse pubblico generale.  
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4.3  Il contesto di riferimento normativo del PRAE 

 

L'insieme dei piani e programmi che governano il settore ed il territorio oggetto del PRAE costituiscono il 

quadro pianificatorio e programmatico del piano in oggetto. L’attività di ricognizione è necessaria al fine di 

costruire un quadro che consenta di conoscere gli obiettivi ambientali già fissati dalle politiche e strategie 

comunitarie e nazionali, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi.  

Sono stati presi in considerazione piani, programmi e strategie di livello europeo, nazionale e regionale. 

Si riporta nel seguito un mero elenco, valido anche come riferimento per il Questionario per la 

consultazione preliminare dei Soggetti con competenza ambientale (SCA) onde verificarne la completezza (vedi 

Allegato 2). 

LIVELLO EUROPEO 

OBIETTIVI PREVALENTEMENTE SOCIO-ECONOMICI 

 Strategia Europa 2020 per l’Italia: punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. In un 

mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e solidale  

 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Processing and exploitation of 

industrial and mining waste deposits in the European Union (2011); 

 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication on 'Tackling the 

challenges in commodity markets and on raw materials' (2011); 

 Communication on commodity markets and raw materials (2011); 

 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Access to secondary raw materials 

(2011); 

 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Non-energy mining industry in Europe 

(2009); 

 Staff Working Document: "Analysis of the competitiveness of the non-energy extractive industry in the 

EU" (2007);  

 Directive 2006/21/EC on the management of waste from extractive industries (which entered into 

force in 2008); 

 Staff Working Document accompanying the Communication; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011IE1597&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011IE1597&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011AE1177&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011AE1177&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0025&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008IE1206&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008IE1206&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007SC0771&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007SC0771&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0021&locale=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008SC2741&locale=en
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OBIETTIVI PREVALENTEMENTE AMBIENTALI 

 Decisione n.1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un 

programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i 

limiti del nostro pianeta» (7° programma di azione per ambiente»). Tale programma dovrebbe portare 

avanti le iniziative politiche della strategia Europa 2020, compreso il pacchetto dell’Unione su clima ed 

energia, la comunicazione della Commissione su una tabella di marcia verso un’economia competitiva a 

basse emissioni di carbonio nel 2050, la strategia dell’UE per la biodiversità fino al 2020, la tabella di 

marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, l’iniziativa faro «L’Unione 

dell’innovazione» e la strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile. 

 

LIVELLO NAZIONALE 

OBIETTIVI PREVALENTEMENTE SOCIO-ECONOMICI 

 "ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-20 - OT4 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio in tutti i settori"; 

 "ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-20 - OT6 Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 

risorse". 

 "ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-20 - OT5 - Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la 

prevenzione e la gestione dei rischi"; 

 Decisione 2009/335/CE [Gazzetta ufficiale L 101 del Decisione 2009/335/CE 21.4.2009]: che definisce 

gli elementi da considerare per il calcolo della garanzia finanziaria prevista dalla direttiva 2006/21/CE, 

 Decisione 2009/337/CE [Gazzetta ufficiale L 102 del 22.4.2009]: definisce I criteri per la classificazione 

delle strutture di deposito dei rifiuti a norma dell’allegato III della direttiva 2006/21/CE, 

 Decisione 2009/358/CE [Gazzetta ufficiale L 110 della Decisione 2009/358/CE de1.5.2009]: definisce i 

requisiti minimi per assicurare che la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui alla direttiva 

2006/21/CE avvengano in modo armonizzato. Stabilisce inoltre le basi per il questionario di detta 

direttiva, 

 Decisione 2009/359/CE [Gazzetta ufficiale L 110 del Decisione 2009/359/CE l’1.5.2009]: integra la 

definizione di rifiuto inerte di cui alla direttiva 2006/21/CE, 

 Decisione 2009/360/CE [Gazzetta ufficiale L 110 del Decisione 2009/360/CE del 1.5.2009]: riguarda i 

requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui all’allegato II della direttiva 2006/21/CE, 
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OBIETTIVI PREVALENTEMENTE AMBIENTALI 

 MATTM - Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia - Approvata dal CIPE il 2 

agosto 2002 con Deliberazione n. 57; 

 D.Lgs. 177 del 30/05/2008 si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all’art.3, comma 

1, lettera d), all’interno del sito di cui all’art.3, comma1, lettera h) e nelle strutture di deposito di cui 

all’art.3, comma 1, lettera r) dello stesso Decreto; 

 Legge n.98 del 09/08/2013 (di conversione del DL n.69 del 21/06/2013, art. 41 comma 3-bis) secondo 

cui i “materiali di scavo” provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno 

dei siti di interesse nazionale (SIN), possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie 

per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari 

oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 

 R.D. n. 368/1904 e Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 

categorie di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 

 D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 

ambiente e per un’aria più pulita in Europa” 

 Piano di Azione Nazionale (PAN) in attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

 Decreto Interministeriale 8 marzo 2013 "Approvazione della Strategia Energetica Nazionale (SEN)" 

 Strategia Nazionale per la biodiversità (2010) 

 Strategia energetica nazionale approvata decreto interministeriale dell'8 marzo 2013 

 Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra (aggiornamento 

Delibera CIPE) 

 Delibera CIPE "Linee strategiche per l’adattamento al cambiamento climatico, la gestione sostenibile e 

la messa in sicurezza del territorio" novembre 2012 

 Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche” 

 D.Lgs. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” - Parte IV, Titolo V 

 Legge 28 del 24/03/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2/2012 recante 

misure straordinarie e urgenti in materia ambientale” 
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 Legge 98 del 9/8/2013 di conversione del D.L.  69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia”) 

 Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra (aggiornamento 

Delibera CIPE) 

 Legge n. 394/1991 legge quadro sulle aree protette; 

 Sistema nazionale delle aree protette, inclusi i SIC e ZPS e le aree marine protette 

 Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 12 "Piano Nazionale per le città" e Decreto del Ministero per 

le infrastrutture e i Trasporti del 3 agosto 2012 "Istituzione della Cabina di regia per l'attuazione del 

Piano Nazionale per le Città" 

 D.lgs. 3 marzo 2011, n. 24 “Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a 

ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada” 

 Decreto 1 febbraio 2013 "Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia" 

 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i. 

 D.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 

gestione del rumore ambientale" 

 D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni" 

 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. 

 "Legge 20 febbraio 2006, n. 77 ""Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse 

culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela 

dell'UNESCO" 

 

LIVELLO REGIONALE, 

OBIETTIVI PREVALENTEMENTE SOCIO-ECONOMICI 

  Programmi Operativi Regionali 2014-2020 

 Quadro Regionale di Riferimento (QRR) 

OBIETTIVI PREVALENTEMENTE AMBIENTALI 

 Piani di gestione delle aree protette e delle aree della Rete Natura 2000 

 Piano Paesaggistico Regionale 

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
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 Piano Stralcio di Bacino Difesa dalle Alluvioni riferito ai bacini idrografici di rilievo regionale ed a quello 

di rilievo interregionale del Fiume Sangro (PSDA) 

 Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili 

 Anagrafe dei siti contaminati-Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento 

 Piano di Tutela delle Acque 

 Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria 

 Piano energetico regionale 

 Piano Regionale Integrato dei Trasporti 

 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

 

4.4 Obiettivi di protezione ambientale  
 

Nel presente paragrafo verranno illustrati i contenuti della lett. E) dell’Allegato IV del D.Lgs 152/06 e 

ss.mm.ii.  

ALLEGATO VI  D.LGS. 152/06 e ss.mm.ii PARAGRAFO 

Lett.e) 
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, 
si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

4.4 

Effettuata l’attività di ricognizione dei principali strumenti normativi che governano il quadro 

pianificatorio e programmatico del piano in oggetto, si è proceduto a individuare gli obiettivi di protezione 

ambientale già indicati dalle principali politiche ambientali internazionali e comunitarie. Per la loro 

individuazione è stata predisposta una matrice che mette in relazione il “quadro ambientale”, declinato in 

diverse componenti con le principali politiche ambientali internazionali e comunitarie di settore.  

“QUADRO 
AMBIENTALE” 

PRINCIPALI POLITICHE AMBIENTALI 
OBIETTIVI DI PROTEZIONE 

AMBIENTALE 

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta"  
Direttiva 2004/36/CE, Responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale 
COM(2003) 338 Strategia europea per l’ambiente e la salute 
Programma d’azione comunitario a favore della protezione civile 
(2000-06) 

Prevenire il rischio di 
incidenti rilevanti nel lavoro 

e rafforzare le attività di 
vigilanza e controllo sul 

territorio 

Direttiva 2002/49/CE Determinazione e gestione del rumore 
ambientale 
COM(1996) 540, Libro verde sul rumore 

Migliorare la gestione del 
rumore ambientale 
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“QUADRO 
AMBIENTALE” 

PRINCIPALI POLITICHE AMBIENTALI 
OBIETTIVI DI PROTEZIONE 

AMBIENTALE 

BIODIVERSITA’ 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
COM(2011) 244, La nostra assicurazione sulla vita, il nostro 
capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 
Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
Direttiva 1979/409/CEE Conservazione degli uccelli selvatici 
COM(2011)0571, Tabella di marcia verso un’Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse 

Limitare la frammentazione 

degli habitat naturali e 

seminaturali e la perdita di 

biodiversità 

PAESAGGIO 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
Convenzione europea del paesaggio (2002) 
COM/2005/0718, Strategia tematica sull’ambiente urbano 
Strategia Pan-europea per la diversità ecologica e paesaggistica 

Recuperare il paesaggio 
tradizionale e tutelare i 

beni e il patrimonio storico-
culturale 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di 
alluvioni 
COM(2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione 
del suolo 
COM(2005) 670, Strategia tematica per l’uso sostenibile delle 
risorse naturali 
COM(2011) 0571, Tabella di marcia verso un’Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse 

Promuovere un uso 

sostenibile del suolo con 

particolare attenzione alla 

prevenzione dei rischi 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo 

Incentivare il risanamento 
ambientale delle aree 

degradate e delle cave in 
disuso 

ACQUA 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
Direttiva 2006/118/CE, Protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento 
Direttiva 2000/60/CE, Quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque 
COM(2011)0571, Tabella di marcia verso un’Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse 

Perseguire la gestione 

sostenibile delle risorsa 

acqua e tutelarne la qualità 

ARIA E FATTORI 
CLIMATICI 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria e per un’aria più pulita in 
Europa 
COM(2006)446, Strategia tematica dell’inquinamento 
atmosferico 
COM(2011)0571, Tabella di marcia verso un’Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse 

Ridurre le emissioni di gas 

inquinanti e di polveri sottili 

in atmosfera 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
COM(2008)30, Due volte 20 per 2020, l’opportunità del 
cambiamento climatico per l’Europa 
Libro verde sull’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa- 
quali possibilità d’intervento per l’UE (2007) 

Ridurre le emissioni di gas 

climalteranti in atmosfera 
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“QUADRO 
AMBIENTALE” 

PRINCIPALI POLITICHE AMBIENTALI 
OBIETTIVI DI PROTEZIONE 

AMBIENTALE 

ENERGIA 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
COM(2014) 15  «Quadro per le politiche dell’energia e del clima 
per il periodo dal 2020 al 2030» 
COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010. 
Decisione n. 406/2009/CE del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 
5.6.2009, pag. 136) e direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (GU 
L 140 del 5.6.2009, pag. 16). 

Promuovere politiche 
energetiche sostenibili 

COM (2006) 545, Piano d’azione per l’efficienza energetica: 
concretizzare le potenzialità  
Libro verde sull’efficienza energetica (2005) 

Perseguire il risparmio e 
l’eco-efficienza energetica 

MOBILITA’ E 
TRASPORTI 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
COM(2006) 336, La logistica delle merci in Europa, la chiave per 
la mobilità sostenibile 
COM(2001) 370, Libro bianco. La politica europea dei trasporti 
fino al 2010 
Comunicazione della Commissione-Programma di azione 
europeo per la sicurezza stradale 

Promuovere modalità di 
trasporto sostenibili 

RIFIUTI 

7 Programma d'azione per l'ambiente "Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta  
Direttiva 2006/21/CE, Gestione dei rifiuti delle industrie 
estrattive (modifica direttiva 2004/35/CE) 
COM(2005)666, Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse. 
Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti 
COM/2011/0571, Tabella di marcia verso un’Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse 

Migliorare la gestione dei 
rifiuti prodotti e ridurre la 

loro pericolosità 

 

 

 

4.5 Analisi di coerenza ambientale 
 

In questo paragrafo verrà predisposta una matrice di coerenza ambientale in cui si metterà in 

correlazione gli obiettivi di protezione ambientale individuati nel precedente paragrafo con gli obiettivi della 

proposta di piano, al fine di comprenderne il grado di coerenza, conflittualità o sinergia. 

La matrice avrà l’impostazione di seguito riportata. 

Leggenda per l’analisi di coerenza ambientale. 

(++) Molto sinergico 

(+) Moderatamente sinergico 

(0) Nessuna correlazione 

(-) Moderatamente conflittuale 

(--) Molto conflittuale 

 

“QUADRO 
AMBIENTALE” 

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO 

OB.1 OB 2 OB3 OB4 OB5 
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“QUADRO 
AMBIENTALE” 

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO 

OB.1 OB 2 OB3 OB4 OB5 

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

Prevenire il rischio di incidenti rilevanti nel 
lavoro e rafforzare le attività di vigilanza e 

controllo sul territorio 

     

Migliorare la gestione del rumore ambientale 

     

 
BIODIVERSITA’ 

Limitare la frammentazione degli habitat 

naturali e seminaturali e la per4dita di 

biodiversità 

     

PAESAGGIO 
Recuperare il paesaggio tradizionale e tutelare i 

beni e il patrimonio storico-culturale 
  

   

SUOLO 
E SOTTOSUOLO 

Promuovere un uso sostenibile del suolo con 

particolare attenzione alla prevenzione dei 

rischi   

   

Incentivare il risanamento ambientale delle 

aree degradate e delle cave in disuso 

ACQUA 
Perseguire la gestione sostenibile delle risorsa 

acqua e tutelarne la qualità 
     

ARIA E FATTORI 
CLIMATICI 

Ridurre le emissioni di gas inquinanti e di 

polveri sottili in atmosfera 

     

Ridurre le emissioni di gas climalteranti in 

atmosfera 

     

ENERGIA 

Promuovere politiche energetiche sostenibili 
     

Perseguire il risparmio e l’eco-efficienza 
energetica 

     

MOBILITA’ E 
TRASPORTI 

Promuovere modalità di trasporto sostenibili 

     

RIFIUTI 
Migliorare la gestione dei rifiuti prodotti e 

ridurre la loro pericolosità 

     

 

4.6 Analisi di contesto 
 

Nei seguenti paragrafi verranno illustrati i contenuti delle lett.b), c), e d) dell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii. 
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Allegato VI  D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii PARAGRAFO 

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 
4.6 e 4.7  

Sua evoluzione probabile senza l’attuazione della “proposta di piani” 
4.8 

c) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate dall’attuazione della proposta dei piani 4.8. 

d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla “proposta dei piani” , ivi 
compressi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale 
e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria 
per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 

 

 

 

In questa fase vengono definiti quali sono i temi e le questioni ambientali con cui il PRAE in qualche 

modo interagisce ed il livello di approfondimento con il quale occorre trattarle. A tal fine l’elenco dei temi e 

delle questioni ambientali riportati nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è stato integrato con ulteriori voci ambientali 

rilevanti per il PRAE. Per meglio far comprendere la modalità con cui è stata realizzata tale integrazione e 

successiva suddivisione, si è proceduto ad una definizione di effetto diretto e indiretto del PRAE sulle varie 

componenti ambientali. Tale necessità deriva anche dalla mancanza nella direttiva di una chiara definizione 

degli effetti: è soltanto precisato che i possibili “effetti significativi sull’ambiente devono comprendere quelli 

secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei positivi e negativi”.  

 

Effetto diretto: cambiamento nello stato e/o dinamica delle componenti ambientali 
come conseguenza di una attività. 
Effetto indiretto: effetto indotto da una attività e che si manifesta più tardi nel tempo o 
più lontano nello spazio, ma è ancora ragionevolmente prevedibile. 
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Tabella 4: Check-list per l’identificazione dei temi e questioni ambientali rilevanti per il PRAE 

QUADRO AMBIENTALE TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI 
EFFETTO 
DIRETTO 

EFFETTO 
INDIRETTO 

Componenti antropiche 

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA 

Dinamica demografica  X 

Salute umana X  

Attività industriali (occupazione e ricerca, 
sviluppo settore estrattivo) 

X  

Componenti ambientali 

BIODIVERSITA’ 

Biodiversità 

Aree protette 

Servizi ecosistemici 

X  

PAESAGGIO 

Paesaggio (impatto visivo) X  

Patrimonio culturale, architettonico e 
archeologico 

X  

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Consumo di suolo X  

Erosione dei suoli X  

Contenuto organico X  

Pericolosità geomorfologica 
X 

 

Pericolosità idraulica 
X 

 

Siti contaminati  X 

ACQUA 

Qualità acque superficiali X  

Qualità delle acque sotterranee X  

Prelievi idrici e diponibilità  X 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 

Emissioni di inquinanti X  

Qualità dell’aria X  

Altre tematiche ambientali 

ENERGIA 
Produzione di energia da fonti rinnovabili  X 

Consumi energetici  X 

TRAPORTI Traffico e mobilità X  

RIFIUTI 

Produzione di rifiuti  X  

Modalità di trattamento, recupero e 
smaltimento e relativi quantitativi 

X  
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4.7 Fonti dei dati 

La redazione del Rapporto Ambientale richiede una base di conoscenza comune, costituita proprio 

dall’analisi di contesto. Nell’ottica di rendere trasparente la costruzione di questo importante strumento, di 

seguito sono indicate le fonti dei dati che sono utilizzate e gli enti che li detengono. 

Tabella 4.5 Elenco fonte dei dati  

 

TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI DOCUMENTI, PUBBLICAZIONI, STATISTICHE FONTE 

Componenti antropiche 

      Popolazione 
Dinamica demografica 
Salute umana  
Attività industriali (occupazione e 
ricerca e sviluppo settore 
estrattivo) 
 

Statistiche demografiche Abruzzo 2015 ISTAT 

Studi demografici abruzzesi 2015 CRESA 

Dossier Abruzzo 2015 CRESA-Unioncamere 

Congiuntura economica abruzzese n.3 2015 CRESA 

Volume 2.  Analisi Preliminari, 2015 del 
Piano Regionale delle Attività Estrattive 
della Regione Abruzzo 

Abruzzo Sviluppo spa 

Stato di Salute e Assistenza Sanitaria in 
Abruzzo-Report 2013 

 

ASR-Abruzzo 

Componenti ambientali 

      Biodiversità  
Biodiversità 
Aree protette 
Servizi ecosistemici 
 

Piano d'azione per la tutela dell'Orso 
marsicano (PATOM) 

Regione Abruzzo, Protocollo 
d'intesa per la redazione del Piano 
d’azione Interregionale 

Inventario Nazionale delle foreste e dei 
serbatoi di carbonio 

Ministero delle politiche agricole e 
forestali - CFS 

LR  21.06.1996 n° 38  Legge-quadro sulle 
aree protette della Regione Abruzzo per 
l'Appennino Parco d'Europa e sue 
modifiche 

Regione Abruzzo 

Convenzione Europea del paesaggio DGR n. 540 del 22/05/2006 

La conservazione della biodiversità 
nell’ecoregione Mediterraneo centrale 

WWF 

Progetto “Monitoraggio delle Reti 
ecologiche” 

ANPA, Regione Abruzzo, Università 
dell’Aquila 

Banca dati Natura 2000, aggiornamento 
settembre 2005 

Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

LR n.44 del 18.06.1992 Norme in materia di 
Musei di Enti locali o di interesse locale 

Regione Abruzzo 

DPEFR Documento di Programmazione 
Economico Finanziaria Regionale 2007-
2009. Proposta, bozza dicembre 2006 

Regione Abruzzo 

Piano d'azione per la tutela dell'Orso 
marsicano (PATOM) 

Regione Abruzzo, Protocollo 
d'intesa per la redazione del Piano 
d’azione Interregionale 

Inventario Nazionale delle foreste e dei 
serbatoi di carbonio 

Ministero delle politiche agricole e 
forestali - CFS 

Paesaggio  
Paesaggio 

     Patrimonio culturale, 

Piano paesistico regionale Regione Abruzzo 

Carte tematiche nuovo piano paesaggistico Regione Abruzzo 

http://urbanistica.regione.abruzzo.it/sra/Normativa/LR%2038_96.pdf
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architettonico e archeologico 

     Suolo e sottosuolo 
Consumo di suolo 
Erosione dei suoli 
Contenuto organico 
Pericolosità geomorfologica 
Pericolosità idraulica 
Siti contaminati 

Il consumo di suolo in Italia 2015 ISPRA 

Rischio Sismico Protezione Civile Regione Abruzzo 

Piano Stralcio Difesa Alluvioni Regione Abruzzo 

Piano Organico per il Rischio delle Aree 
Vulnerabili 

Regione Abruzzo 

Piano di Assetto Idrogeologico Regione Abruzzo 

Uso del Suolo Regione Abruzzo 

Atlante delle aree a rischio di 
desertificazione 

INEA 

Piano di Azione Locale Regione Abruzzo 

Anagrafe siti contaminati ARTA Abruzzo 

Corine Land Cover ISPRA 

Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità 
e indicatori di rischio - Rapporto 2015 

ISPRA 

Piano Demaniale Marittimo Regione Abruzzo 

      Acqua 
Qualità acque superficiali 
Qualità delle acque sotterranee 
Prelievi idrici e diponibilità 

Piano di Tutela delle Acque Regione Abruzzo 

Censimento delle acque per uso civile I.S.T.A.T. 

Monitoraggio dell’ambiente marino-
costiero nella Regione Abruzzo 

A.R.T.A. Abruzzo 

Qualità delle acque superficiali nella 
Regione Abruzzo 

A.R.T.A. Abruzzo 

Monitoraggio delle acque sotterranee nella 
Regione Abruzzo 

A.R.T.A. Abruzzo 

Piano di Gestione delle Acque 
Distretto Idrografico Appennino 
Meridionale 

     Aria e cambiamenti climatici 
     Emissioni di inquinanti 
     Qualità dell’aria 

Piano Regionale per la Tutela della Qualità 
dell’Aria. 

Regione Abruzzo 

La disaggregazione dell’inventario di 
emissioni nazionale a livello provinciale. 

APAT 

Altre tematiche ambientali 

      Energia 
      Produzione di energia da fonti 
rinnovabili 
     Consumi energetici 

Rapporto Energia e Ambiente ENEA 

Banca dati di Indicatori territoriali per le 
politiche di sviluppo 

ISTAT 

100 statistiche per capire il Paese in cui 
viviamo 

ISTAT 

Bilanci Energetici Regionali Terna 

Trasporti e mobilità Piano Regionale integrato Trasporti Regione Abruzzo 

     Rifiuti 
     Produzione di rifiuti  
     Modalità di trattamento, recupero 
e smaltimento e relativi quantitativi 

Rapporto Rifiuti Urbani 2015 ISPRA 

Rapporto Rifiuti Speciali 2015 ISPRA 

Piano regionale Gestione dei Rifiuti Regione Abruzzo 
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4.8 Descrizione dei temi e questioni ambientali 
 

La descrizione del contesto ambientale, che costituirà il riferimento per l’individuazione degli impatti 

ambientali potenziali diretti ed indiretti del PRA, verrà sviluppata nel Rapporto Ambientale. 

Ciascun paragrafo illustrerà gli elementi di riferimento per l’analisi del contesto ambientale attraverso: 

 la descrizione della componente in esame e la sua rilevanza nell’ambito del PRAE. 

 la descrizione ed il trend storico della componente in esame volti a fare emergere i principali 

elementi in termini di criticità ambientali e opportunità 

 la sintesi delle criticità e punti di forza;  

 l’elencazione puntuale degli indicatori presi in considerazione per l’analisi del contesto. 

 

Nell’analisi L’analisi SWOT è finalizzata a fornire un quadro sintetico, di immediata interpretazione, del 

contesto territoriale mediante l’identificazione di punti di forza e criticità individuate in sede di analisi di 

contesto. Risulta essere un’importante analisi ragionata del contesto in cui vi attua un programma di intervento 

ed è di supporto alle scelte strategiche di programmazione. 
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5 VALUTAZIONE EFFETTI SIGNIFICATIVI PRAE 
 

Nell’individuare e valutare gli impatti del PRAE, occorre anche tener presente che il settore delle 

attività estrattive è oggi un crocevia importante, dove il nostro Paese ha la possibilità di scegliere e di disegnare 

il proprio futuro e di percorrere una strada che tiene assieme identità ed innovazione. L’attività estrattiva è un’ 

attività che ha accompagnato la storia urbana, riguarda da vicino tanti settori tradizionali dell’economia – come 

edilizia e infrastrutture -incrocia alcuni marchi del Made in Italy nel Mondo, come la ceramica e i materiali 

pregiati, e interessa fortemente il paesaggio e la qualità dei territori in cui le attività si svolgono. Sollecita, 

inoltre, ragionamenti che riguardano il rapporto con una risorsa non rinnovabile come il suolo e di gestione dei 

beni comuni.  

L’Italia potrebbe scegliere di seguire i Paesi europei che intorno a una moderna gestione delle attività 

estrattive hanno creato un settore economico capace di legare ricerca e innovazione nel recupero dei materiali. 

Intervenire in questo campo deve significare al tempo stesso dare slancio a fondamentali attività di ricerca e 

sviluppo lasciate troppo spesso alla volontà di singoli imprenditori e ricercatori. Quello delle cave è un 

argomento che dovrebbe essere messo in evidenza in ogni discussione che riguardi la tutela e la pianificazione, 

diventando uno dei punti chiave su cui capire e ragionare delle trasformazioni complessive che si stanno 

verificando nel nostro Paese, in particolare per alcune aree d’Italia dove rappresentano una fonte di reddito 

per le attività illegali, ma che potenzialmente possono diventare un volano economico e di sostenibilità 

ambientale. A questo si aggiunga che il settore italiano delle costruzioni si trova a fronteggiare una nuova sfida 

lanciata dall’Unione Europea: entro il 2020, come stabilisce la Direttiva Europea 2008/98/CE, il recupero di 

materiali inerti dovrà raggiungere quota 70%4. 

Sempre nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi Europa2020 si approfondirà la tematica delle 

implicazioni del piano con le emissioni climalteranti e la resilienza ambientale relativamente alla produzione di 

Co2. 

 

 

5.1 Descrizione della metodologia  

Nel presente paragrafo verranno analizzati i contenuti delle lett. f), g), e h) dell’Allegato VI del D.Lgs 

152/06 e ss.mm.ii..  

Allegato VI  D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii PARAGRAFO 

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi 

5.2 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del 5.3 

                                                           
4
Legambiente (2014). Rapporto Cave 2014. I numeri, il quadro normativo, il punto sull’impatto economico e ambientale 

dell’attività estrattiva nel territorio italiano.  
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programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

5.4 

5.2 Potenziali effetti ambientali del PRAE 
 

Per la valutazione qualitativa dei possibili impatti significativi che l’attuazione della proposta di piano 

potrebbero generare sull’ambiente è stata messa a punto una metodologia, applicata tramite una matrice che 

mette in evidenza: 

 la tipologia dell’impatto: (1) diretta, (2) secondario, (+) positivo, (-) negativo, (S) sinergico 

 la durata dell’impatto: (L) impatto a lungo termine, (M) impatto a medio termine; (B) impatto a breve 

termine 

 la reversibilità dell’impatto : (P) permanente, (T) temporaneo. 

 

In tale matrice verranno messi in relazione i singoli obiettivi di piano con ogni aspetto del quadro ambientale 

 

 

“QUADRO 
AMBIENTALE” 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO 
 EFFETTI 

CUMULATIVI 

OB.1 OB 2 OB3 OB4 OB5   

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA  

1+PB 2+PB 

     

 

FAUNA FLORA E 
BIODIVERSITA’ 

       

ARIA E FATTORI 
CLIMATICI 

       

 

ACQUA 

       

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

       

 

PAESAGGIO 

       

ENERGIA 
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“QUADRO 
AMBIENTALE” 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO 
 EFFETTI 

CUMULATIVI 

OB.1 OB 2 OB3 OB4 OB5   

RIFIUTI 

       

MOBILITA’ E 
TRASPORTI 

       

        

EFFETTI 
CUMULATIVI 

       

 

 

5.3 Misure di mitigazione ambientale 
 

Al fine di “impedire, ridurre e compensare” nel modo più completo possibile i possibili “impatti negativi 

significativi” sull’ambiente derivanti dall’attuazione della proposta di piano, dovranno essere definite 

opportune misure per la mitigazione. 

Oltre alle misure di mitigazione dovranno eventualmente essere previste, ove necessario, adeguate 

misure di compensazione volte a compensare gli effetti ambientali residui, non eliminabili attraverso 

l’attuazione delle misure di mitigazione. 

Dalla valutazione matriciale dei potenziali impatti ambientali sarà possibile determinare la tipologia, la 

durata e la reversibilità degli effetti ambientali in correlazione alle varie componenti ambientali e derivanti 

dall’attuazione della proposta di PRAE.  

Si procederà andando a verificare se i potenziali effetti ambientali sono “compensati” dal “compendio 

di regole” e condizioni facenti parte del PRAE applicali con riguardo ai criteri di priorità nell’attivazione di nuovi 

cantieri, ai criteri di buona progettazione e di coltivabilità, agli indirizzi di vigilanza in ordine al rispetto del 

progetto e delle norme di polizia mineraria nonché sulla sicurezza dei lavoratori e  ai criteri di coltivazione e 

recupero ambientale con riguardo al riutilizzo di materiali alternativi alle risorse non rinnovabili. 

Eventualmente verranno individuare ulteriori indirizzi ambientali per rendere il più possibile sostenibile 

l’attuazione del piano. Tali indicazioni, in concerto con il principio ispiratore del piano, non avranno la 

caratteristica della prescrizione vera e propria ma potranno comunque determinare un miglioramento 

significativo del livello di sostenibilità ambientale del piano stesso. Gli indirizzi ambientali potranno riguardare 

aspetti procedurali, aspetti gestionali e tecnologici, aspetti immateriali e materiali.  

 

 

5.4 Scelta delle alternative 
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La fase di elaborazione del Piano deve passare attraverso la costruzione delle alternative di Piano. Tali 

alternative verranno definite come combinazioni ragionevoli degli obiettivi specifici e delle azioni, ed alla loro 

definizione si giunge attraverso l'analisi ambientale, la definizione degli obiettivi ambientali specifici del Piano e 

l’individuazione delle possibili misure alternative per raggiungerli.  Si valuteranno essenzialmente due 

alternative: 

 opzione 0: probabile evoluzione senza l’attuazione del PRAE 

 opzione 1: evoluzione con l’attuazione del PRAE , che fornisce un riferimento programmatorio  

per il settore estrattivo. 
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6 MONITORAGGIO AMBIENTALE 
 

 

Allegato VI  D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii PARAGRAFO 

i) 

Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti 
ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto 
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori 
necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto 
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

6 

 

Cosi come stabilito ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs 128/2010, il PRAE, 

parallelamente alle attività di monitoraggio previste nel Piano stesso, deve essere dotato di un apposito 

sistema di monitoraggio ambientale per assicurare, sia il controllo sui possibili impatti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione del PRAE, in modo da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e 

adottare le opportune misure correttive, sia la verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati dal 

PRAE. 

L’attività di monitoraggio verrà effettuata seguendo due percorsi distinti ma integrati allo stesso 

tempo. Un primo attraverso l’identificazione di un set di indicatori di contesto (espressi come grandezze 

assolute o relative, finalizzati alla caratterizzazione del contesto ambientale di riferimento) ricavati dall’analisi 

del sistema “componenti e tematiche ambientali - obiettivi di protezione ambientale“ secondo lo schema 

proposto nella tabella seguente: 

 
Tabella 6: Schema “componenti e tematiche ambientali - obiettivi strategici - Indicatori di contesto “ 

 

Il secondo percorso verrà espletato attraverso l’analisi di un set di indicatori prestazionali che 

permettono la definizione operativa degli obiettivi specifici del PRAE, e il monitoraggio del conseguimento degli 

obiettivi e della attuazione delle linee di azione del Piano. Nel loro complesso gli indicatori dovrebbero formare 

un sistema che rispecchia il modello logico di funzionamento del sistema territoriale e ambientale. 

Tabella 7: Schema “Obiettivi- Indicatori prestazionali” 

 
 

Componenti e tematiche 
ambientali 

Obiettivi di protezione ambientale Indicatori di contesto 

Suolo e sottosuolo 
Incentivare il risanamento 

ambientale delle aree degradate e 
delle cave in disuso  

n° siti estrattivi dismessi 

- -  

Obiettivi specifici Indicatori prestazionali 

favorire il recupero ambientale di siti estrattivi 
dismessi, così da conseguire la finalità dei relativi 

recuperi ambientali, consentendo un parziale 
recupero di minerale.  

n° siti estrattivi sottoposti a risanamento ambientale 

- - 
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L’Autorità Ambientale, per il tramite della propria Task Force, è il soggetto responsabile del sistema di 

monitoraggio ambientale; la stessa avrà il compito di specificare nel piano attuativo del monitoraggio 

ambientale (Misure per il Monitoraggio Ambientale) le fasi azioni operative dello stesso definendone e 

dettagliandone gli strumenti e le tempistiche da considerare. Se necessario dovranno essere predisposti 

protocolli operativi di cooperazione tra autorità di controllo ambientale e autorità di gestione del programma, 

anche alla luce delle linee guida e delle buone pratiche in materia di valutazione ambientale. 

La cadenza temporale gli indicatori proposti saranno verificati costantemente con cadenza annuale al 

fine di poter disporre di un quadro di monitoraggio efficace durante le diverse fasi del PRAE, Ex Ante, In Itinere 

ed Ex Post al fine di individuare tempestivamente eventuali discostamenti dagli effetti desiderati  dalle azioni di 

Piano. 
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Allegato A: Proposta di Indice del Rapporto Ambientale 

 
1 INTRODUZIONE  

1.1 Riferimenti normativi per la VAS 
1.2 Riferimenti normativi per la VINCA 

2 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI VAS UTILIZZATA  
2.1 ASPETTI PROCEDIMENTALI E SOGGETTI COINVOLTI  
2.2 CONSULTAZIONI PRELIMINARI: MODALITÀ ED ESITI  

3 CONTENUTI DEL PRAE 
3.1 I principi e gli obiettivi del PRAE 
3.2 Sostenibilità ambientale del PRAE 

4 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’  
5 ANALISI DI COERENZA 

5.1 COERENZA ESTERNA VERTICALE  
5.2 ANALISI DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE 
5.3 ANALISI COERENZA INTERNA  

6 AMBITI DI INFLUENZA E DEFINIZIONE DELLA PORTATA E DEL DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI  
6.1 TEMI AMBIENTALI  
6.2 LA FONTE DEI DATI  

7 CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO  
7.1 COMPONENTI ANTROPICHE  

7.1.1 Dinamica demografica e salute umana 
7.2 COMPONENTI AMBIENTALI  

7.2.1 Biodiversità  
7.2.2 Paesaggio e Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico  
7.2.3 Suolo e sottosuolo  
7.2.4 Acque  
7.2.5 Rifiuti   
7.2.6 Aria e fattori climatici   
7.2.7 Energia  
7.2.8. Trasporti 

8 SINTESI DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI (ANALISI SWOT) 
9 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI DAL PRAE SULL’AMBIENTE  
10 MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  
11 SCELTA DELLE ALTERNATIVE 
12 PIANO DI MONITORAGGIO  

12.1 INDICATORI DI CONTESTO SOCIO/AMBIENTALE  
12.2 INDICATORI PRESTAZIONALI DEL PRAE 
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Allegato B. QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEI 

SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI (SCA)  

1. RIFERIMENTI DEL SOGGETTO  

ENTE DI APPARTENENZA   

NOME E COGNOME DEL COMPILATORE  

TELEFONO  

FAX  

E-MAIL  

 

 
2. PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE 
 
NEL PAR. 4.6 SONO STATE INDIVIDUATE LE SEGUENTI COMPONENTI AMBIENTALI-TERRITORIALI, DA CONSIDERARE NELLA VAS: 
 

COMPONENTE  TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI 

COMPONENTI ANTROPICHE 

POPOLAZIONE UMANA 

DINAMICA DEMOGRAFICA 

SALUTE UMANA 

ATTIVITÀ INDUSTRIALI (OCCUPAZIONE E RICERCA, SVILUPPO SETTORE ESTRATTIVO) 

COMPONENTI AMBIENTALI 

BIODIVERSITÀ 
BIODIVERSITÀ 
AREE PROTETTE 
SERVIZI ECOSISTEMICI 

PAESAGGIO 
PAESAGGIO (IMPATTO VISIVO) 

PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

CONSUMO DI SUOLO 

EROSIONE DEI SUOLI 

CONTENUTO ORGANICO 

PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

SITI CONTAMINATI 

ACQUA 

QUALITÀ ACQUE SUPERFICIALI 

QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

PRELIEVI IDRICI E DIPONIBILITÀ 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 

EMISSIONI DI INQUINANTI 

QUALITÀ DELL’ARIA 
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ALTRE TEMATICHE AMBIENTALI 

ENERGIA 
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

CONSUMI ENERGETICI 

TRASPORTI TRAFFICO E MOBILITÀ 

RIFIUTI 

PRODUZIONE DI RIFIUTI  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO E RELATIVI QUANTITATIVI 

 
2.1 RITENETE CHE SIANO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE TUTTE LE COMPONENTI E LE TEMATICHE AMBIENTALI PERTINENTI AL PRAE? 

SI     □  NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, RIPORTATE NELL’ELENCO SOTTOSTANTE LE COMPONENTI E LE TEMATICHE AMBIENTALI CHE RITENETE NON DEBBANO 

ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE E/O AGGIUNGETE QUELLE CHE RITENETE DEBBANO ESSERE CONSIDERATE, POSSIBILMENTE MOTIVANDO LE VOSTRE 

PROPOSTE: 
 

COMPONENTI AMBIENTALI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE MOTIVO DELL’INTEGRAZIONE 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
2.2 AI FINI DELLA PROCEDURA DI VAS APPLICATA AL PRAE, RITENETE UTILE SEGNALARE EVENTUALI ULTERIORI DISPONIBILITÀ DI BANCHE DATI E/O 

INFORMAZIONI, IN AGGIUNTA A QUELLE INDIVIDUATE AL PAR. 4.7 ? 

SI     □  NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA POSITIVA, INDICARE LE INTEGRAZIONI  

 

 
2.3 RITENETE ADEGUATA LA  PORTATA ED IL LIVELLO DI DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE DESCRITTE NEL 

CAP.4? 

SI     □  NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICARE LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI  

 

 
 
3. PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
RITENETE ESAUSTIVO L’ELENCO DEI PIANI, PROGRAMMI E STRATEGIE DI LIVELLO EUROPEO, NAZIONALE E REGIONALE PERTINENTI AL PRAE   ED 

ELENCATI AL PAR. 4.3, PER I QUALI DOVRANNO ESSERE VERIFICATI I RAPPORTI DI COERENZA?  

SI     □   NO   □  
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IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INSERITE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE I PIANI E I PROGRAMMI CHE RITENETE NON DEBBANO ESSERE PRESI IN 

CONSIDERAZIONE E/O AGGIUNGETE QUELLI CHE RITENETE DEBBANO ESSERE CONSIDERATI, POSSIBILMENTE MOTIVANDO LE VOSTRE PROPOSTE 

 

PIANI E PROGRAMMI E STRATEGIE  MOTIVO DELL’ESCLUSIONE INTEGRAZIONE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
RITENETE ESAUSTIVO L’ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PRAE ED ELENCATI AL PAR. 4.4, PER I QUALI DOVRANNO 

ESSERE VERIFICATI I RAPPORTI DI COERENZA AMBIENTALE?  

SI     □   NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INSERITE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE GLI OBIETTIVI CHE RITENETE NON DEBBANO ESSERE PRESI IN 

CONSIDERAZIONE E/O AGGIUNGETE QUELLI CHE RITENETE DEBBANO ESSERE CONSIDERATI, POSSIBILMENTE MOTIVANDO LE VOSTRE PROPOSTE 

OBIETTIVI AMBIENTALI MOTIVO DELL’ESCLUSIONE INTEGRAZIONE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
4. METODOLOGIA DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE 
RITENETE CHIARA ED ESAUSTIVA LA METODOLOGIA ILLUSTRATA PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DEL PRAE? (CAP.5) 

SI     □   NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICARE I MOTIVI PER CUI SI RITIENE NON CHIARA ED ESAUSTIVA LA METODOLOGIA ILLUSTRATA: 
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5. METODOLOGIA DEL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
RITENETE ADEGUATO IL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE ILLUSTRATO AL PAR.3.2?  

SI     □   NO   □  

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA, INDICARE I MOTIVI : 

 

 

 

 

 
6. PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 
RITENETE CHE I CAPITOLI, CON RELATIVI CONTENUTI, INDIVIDUATI DALLA PROPOSTA DI INDICE RIPORTATO NELL’ALLEGATO A SIANO ADEGUATAMENTE  

STRUTTURATI? 

SI     □  NO   □ 

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA INTEGRATE L’INDICE NEL MODO CHE RITENETE PIÙ OPPORTUNO POSSIBILMENTE MOTIVANDO LE VOSTRE PROPOSTE: 

 

 

 

 

 

 
7. ULTERIORI OSSERVAZIONI 
 
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA VAS, RITENETE OPPORTUNO FORNIRE ULTERIORI CONTRIBUTI UTILI? 
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Allegato C: Tavolo dei soggetti  con competenze ambientali 

 

I soggetti  con competenze ambientali individuate sono le seguenti: 

1. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 

MARE - DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI -

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale 

2. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI MIBAC- Direzione 

Regionale Beni Culturali e Paesaggistici d’Abruzzo 

3. MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Regionale per le attività 

territoriali - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

4. REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilita' e Rifiuti - 

Area: Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica 

5. REGIONE MARCHE - P.F. Cave E Miniere 

6. REGIONE MOLISE - Area Seconda della Direzione Generale Della Giunta Regionale, 

Programmazione Regionale, Attivita' Produttive, Agricole, Forestali E Ittiche, Politiche 

dell'ambiente) 

7. REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO OO.PP., GOVERNO DEL TERRITORIO E 

POLITICHE AMBIENTALI - SERVIZIO GESTIONE E QUALITA’ DELLE ACQUE  

8. REGIONE ABRUZZO -DIPARTIMENTO OO.PP., GOVERNO DEL TERRITORIO E 

POLITICHE AMBIENTALI - GENIO CIVILE REGIONALE 

9. DIPARTIMENTO OO.PP., GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE 

AMBIENTALI- SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE, QUALITA’ DELL’ARIA 

E S.I.N.A. 

10. DIPARTIMENTO OO.PP., GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE 

AMBIENTALI- SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

11. DIPARTIMENTO OO.PP., GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE 

AMBIENTALI- SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE 

12. DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE-SERVIZIO DELLA 

PREVENZIONE E TUTELA SANITARIA 

13. DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

14. DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITÀ, TURISMO E CULTURASERVIZIO 

GOVERNO DEL TERRITORIO, BENI AMBIENTALI E AREE PROTETTE 

15. AUTORITÀ DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELL’ABRUZZO E DEL 

BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO 
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16. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

17. AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI GARIGLIANO E VOLTURNO 

18. AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TRONTO 

19. AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI SACCIONE E 

FORTORE 

20. PROVINCIA DELL’AQUILA SETTORE AMBIENTE, URBANISTICA 

21. PROVINCIA DI PESCARA SETTORE AMBIENTE 

22. PROVINCIA DI CHIETI SETTORE 7 

23. PROVINCIA DI TERAMO, SETTORE B5-APPALTI, TURISMO, AGRICOLTURA, 

AMBIENTE 

24. A.R.T.A. ABRUZZO, G. d. L. V.A.S. 

25.  ASL1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

26. ASL2 LANCIANO-VASTO-CHIETI- SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA IGIENE E 

SANITÀ PUBBLICA 

27. ASL PESCARA UFFICIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA 

28. ASL TERAMO- DIREZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

29. ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA  

30. ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE  

31. ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA  

32. PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO  

33. COMUNI DELLA REGIONE ABRUZZO 



VVAASS  PPRRAAEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree  

 

 

66 

 

Allegato D: Tavolo del pubblico  

Tavolo Istituzionale di Concertazione del Partenariato Economico-Sociale 

1. AGCI (Sez.generale COOP.IT.)-Associazione generale cooperative italiane 

2. ANCE Abruzzo 

3. CNA-Confederazione Nazionale Artigianato e PMI 

4. COLDIRETTI Abruzzo 

5. CONFAGRICOLTURA 

6. CONFAPI 

7. CONFARTIGIANATO Abruzzo 

8. CONFCOMMERCIO Abruzzo (Unione Regionale) 

9. CONFCOOPERATIVE Abruzzo 

10. CONFCOOPERATIVE REG. 

11. CONFESERCENTI Regionale 

12. CONFINDUSTRIA 

13. FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATO (Artigiani-APA-Ass.Prov.) 

14. LEGA REGIONALE COOPERATIVE 

15. UIL 

16. UGL UNIONE TERRITORIALE LAVORO 

17. CGIL 

18. CISL 

 

Rappresentanti del mondo accademico/Enti di ricerca 

19. Università d’Annunzio Chieti-Pescara  

20. Università dell’Aquila  

21. Università di Teramo 

 

Rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale operanti nella Regione Abruzzo individuate 

ai sensi dell’art.13 della legge 349/1986 

22. ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA 

23. A.S.T.R.AMBIENTE 

24. C.A.I. (CLUB ALPINO ITALIANO) 

25. FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA  

26. GREENPEACE ITALIA  

27. I.N.U. - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA  

28. ITALIA NOSTRA Onlus 

29. LEGAMBIENTE  

30. LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli  
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31. T.C.I. - TOURING CLUB ITALIANO  

32. V.A.S. - VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ Onlus  

33. WWF ITALIA - Onlus  

 



 

 

 68 

 


