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1. PREMESSA
Questo rapporto preliminare di verifica è finalizzato ad istruire la procedura di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica (VAS) del progetto in esame, ai sensi degli artt. 3 e 8 della L. R. Puglia n. 44 del
14/12/2012.
I contenuti di questa relazione sono conformi a quelli previsti dall’Allegato I alla parte II del D.Lgs. n.
152/2006 e s. m. e i., richiamato dallo stesso art. 8 della citata legge Regionale n. 44.
Si considerano allegati a questa relazione i seguenti elaborati grafici contenuti nel progetto di fattibilità
tecnica ed economica:
FTE 01 EG RTG A

Relazione Tecnica generale

FTE 01 EG COR 01 A

Corografia di inquadramento

FTE 01 EG PLA 01 A

Planimetria generale su ortofoto

FTE 01 EG PLA 02 A

Planimetria generale su aerofotogrammetrico

FTE 09 OC SEZ 01 A

Sezioni tipo

FTE 06 PRG PLA 01 A

Sovrapposizione al PRG

FTE 05 AMB IP PLA 02-03-04-05-06-07 A

Sovrapposizione al PPTR della Regione Puglia

FTE 05 AMB ARH RTS 01 A

Relazione archeologica

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i. (Codice dell’Ambiente)

•

D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali)

•

L. R. Puglia n. 11/2001 e s. m. e i.

•

L. R. Puglia n. 44 del 14/12/2012

•

R. R. Puglia n. 18 del 09/10/2013.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO
Il presente rapporto preliminare di verifica riguarda le opere in progetto che prevedono la soppressione del
P.L. sul tratto di linea ferroviaria Corato-Andria, precisamente al km 16+513,24 tra la strada provinciale n.91
e strada comunale via Giovanni XXIII. Tale soppressione avverrà mediante la realizzazione di un sottopasso
alla progressiva Km 16+510 della linea ferroviaria. Le opere d'arte ed il sottopasso in particolare risultano un
elemento fortemente caratterizzante l'intervento, dal momento che quest'ultimo, per la propria funzione di
attraversamento sottopassaggio in ambito cittadino, deve necessariamente essere in vista nel contesto
circostante. Punto di partenza della presente progettazione è il concetto secondo cui tale inevitabile
impronta non vada modificata nel tentativo di un mascheramento nella realtà circostante, ma al contrario ne
diventi elemento fortemente caratterizzante e trascinante nella qualificazione urbana. Si è cercato dunque
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un oggetto in grado non solo di svolgere con funzionalità un collegamento, ma anche di connotare
fortemente un'area, e di promuoverla assieme alla città stessa: data la necessità di attraversare con il
minore impatto possibile delle luci relativamente ragguardevoli, e in ambito ferroviario.

Planimetria di progetto su ortofoto

La presente relazione illustrerà quindi l’intervento in oggetto, valutandone gli impatti ambientali post
realizzazione.

5/60

PROGETTAZIONE

FERROTRAMVIARIA SpA

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO
SBS

LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

FTE05AMB_IPRPV

A

6 di 60

4. SINTESI INTERVENTI PREVISTI

4.1
Geometria stradale
Per una strada classificata come "F locale in ambito extraurbano" la pendenza massima adottabile risulta
pari al valore 10%.

FUNZIONE
Sottopasso ferroviario
per soppressione P.L. Km. 16+524 esistente

CATEGORIA

Strada locale extraurbana di categoria F1

Strada agricola

Strada locale a destinazione particolare

Ramo di raccordo tra viabilità esistente S.P. 91 e

Non prevista dalla normativa vigente

intersezione a rotatoria RT 01
Viabilità di raccordo tra le due viabilità esistenti Via

Non prevista dalla normativa vigente

Giovanni XXIII e Via delle Fornaci
Corona Rotatoria

Rotatoria compatta

4.2
Sezione trasversale
Le sezioni di tipo adottate fanno riferimento ai decreti D.M. 5 novembre 2001 - Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade e D.M. 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali.
Il Decreto D.M. 5/11/2001 stabilisce quale sia l’organizzazione della piattaforma stradale e dei suoi margini,
ritenendo che tale configurazione sia da intendersi come la minima prevista dal Codice della Strada e da
verificare in funzione di esigenze normative legate ad altri fattori come per esempio la larghezza minima
degli allargamenti di piattaforma per visibilità, etc.
Gli elementi compositivi della sezione trasversale sono descritti con riferimento alla seguente figura di cui al
Decreto 5 novembre 2001:

6/60

PROGETTAZIONE

FERROTRAMVIARIA SpA

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO
SBS

LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

FTE05AMB_IPRPV

A

7 di 60

Denominazione degli spazi stradali

Di seguito si riporta la descrizione delle sezioni tipo stradali adottate nell’ambito del progetto definitivo in
esame. Le sezioni tipologiche, sono state scelte nel rispetto delle categorie di strada individuate.
L’asse Sottovia di progetto ha le caratteristiche di una strada extraurbana locale di tipo “F1”.
La piattaforma presenta una larghezza totale minima di 9 m ed è costituita da una carreggiata di 7 m e da
due banchine esterne ognuna di larghezza minima pari ad 1 m. In particolare, la carreggiata è caratterizzata
da due corsie di larghezza minima pari a 3.50 m con una corsia per senso di marcia.
Il margine esterno, sia in destra che in sinistra, è costituito da un cordolo di 0.50 m.
La pendenza della piattaforma varia dal 2.5% in rettifilo fino ad un massimo del 7% in curva.
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Sezione tipo asse in corrispondenza del sottopassaggio ferroviario

La strada locale a destinazione particolare di progetto presenta una piattaforma di larghezza minima totale di
6.50 m ed è costituita da una carreggiata di larghezza minima pari a 5.50 m e da due banchine esterne
ognuna di larghezza pari ad almeno 0.50 m. In particolare, la carreggiata è caratterizzata da due corsie di
larghezza minima pari a 2.75 m con una corsia per senso di marcia.
La pendenza della piattaforma varia dal 2.5% in rettifilo fino ad un massimo del 3.5% in curva.

Figura 1 – Sezione tipo affiancamento
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La rotatoria di progetto presenta un diametro esterno di 34 m e rientra nella categoria delle rotatorie
compatte secondo quanto previsto dal D.M. 19/04/2006. La corona rotatoria ha una larghezza di 7 m ed è
caratterizzata da una pendenza trasversale verso l’esterno del valore pari a 2.5 %. Le banchine interne ed
esterne alla corono rotatoria presentano rispettivamente un valore di 0.50 m e di 1.00 m.

Sezione tipo rotatoria
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5. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI PRINCIPALI DELL’INTERVENTO
Il sottopasso, oggetto della presente relazione, consentirà la soppressione del PL al km 16+524.
Detta intersezione tra viabilità stradale e viabilità ferroviaria è estremamente ravvicinata all’abitato di Bitonto
ed interessata da un notevole momento di traffico.
Il disagio sulla circolazione stradale indotto da un passaggio a livello è determinato dal tempo nel quale le
barriere restano chiuse e dall'entità del flusso veicolare presente. Il passaggio a livello è interessato dal
traffico ferroviario proveniente da Bari (attraverso due percorsi – Via Palese e via Aeroporto) e da Terlizzi e,
in particolar modo nelle ore di punta, la frequenza treni è molto elevata, così come il numero di veicoli
stradali che impegnano l’intersezione.
La soppressione del PL in questione permetterebbe di eliminare il rischio di “intrappolamento” di un veicolo
stradale nell’area del passaggio a livello a barriere chiuse e quello legato ad un indebito attraversamento dei
binari, a vantaggio di un notevole incremento della sicurezza sia relativa all’esercizio ferroviario che relativa
all’utenza stradale.
L’ANSF nel 2016 nel corso degli incontri bilaterali avvenuti con gli operatori ferroviari regionali ha precisato
che anche sulle reti ferroviarie regionali interconnesse occorre siano adottate le stesse tipologie di interventi
sui PP.L. previste sulla rete nazionale.
Nella stessa sede, l’ANSF ha chiesto agli stessi operatori di predisporre uno specifico piano che includa tutte
le possibili azioni per la soppressione dei PP.L. ovvero, in subordine, per l’innalzamento dei livelli tecnologici
dei PP.L. che inizialmente non possono essere soppressi.
In tal senso RFI procede da anni secondo un intenso programma di soppressione dei PP.L. che, dal 1990 ad
oggi, ne ha ridotto il numero del 53 %.
Anche le ferrovie regionali sono impegnate in tale sforzo; Ferrotramviaria, in particolare, dal 1990 ad oggi ha
ridotto da 90 a 42 il numero di impianti in esercizio.
Oltre ad incrementare il livello di sicurezza, sia lato ferrovia che lato strada, la soppressione di un passaggio
a livello ha impatto sulla regolare circolazione ferroviaria e sulla disponibilità e manutenzione dell’impianto.
Infatti, in caso di “intrappolamento” di un veicolo stradale nell’intersezione strada-ferrovia, la circolazione
ferroviaria subisce notevoli conseguenze in termini di ritardo dei treni, dovuto alle normali procedure che il
personale di bordo treno deve rispettare in casi simili. Pertanto, la soppressione del PL gioverebbe ad una
maggiore regolarità di esercizio.
Inoltre, il PL è comandato e controllato automaticamente, in fase di chiusura e di riapertura delle barriere, da
apparecchiature di segnalamento, che potrebbero avere un guasto, impedendo il normale esercizio
dell’impianto. Tali apparecchiature di segnalamento, infine, determinano oneri a carico del Gestore
dell’Infrastruttura per manutenerle in piena efficienza.
Sopprimere il passaggio a livello, pertanto, per i motivi di cui sopra, migliora le condizioni di sicurezza
dell’esercizio ferroviario e dell’utenza stradale, permettendo una più regolare circolazione dei treni e minori
impatti di disponibilità dell’impianto e di oneri manutentivi a carico del Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria.
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6. RAPPORTO CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI

6.1

Documento Programmatico Preliminare

Con Deliberazione n. 110 del 05/04/2017 il Consiglio Comunale del comune di Bitonto ha adottato il
Documento Programmatico preliminare per il PUG del comune di Bitonto.
Il sistema insediativo della Puglia Centrale, su cui insiste il territorio della città di Bitonto, è contraddistinto da
due differenti sistemi insediativi di lunga durata che si conformano in maniera pedissequa rispetto alla
struttura idrogeomorfologica del territorio.
Il primo sistema è collocato a Nord del capoluogo e si dispone sul pianoro inclinato che scende dall’Alta
Murgia sino alla linea costiera, dove le lame lo percorrono in direzione trasversale articolandolo
altimetricamente e definendo un ritmo riconoscibile, sia sulla costa, sia nell’entroterra, tra centri urbani e
solchi carsici dai quali l’insediamento storico prende le distanze, o nel caso dell’insediamento bitontino,
lambendoli. Sulla costa pertanto si collocano i grandi centri di origine commerciale (Barletta, Trani, Bisceglie,
Molfetta per arrivare a quello di minore dimensione, Giovinazzo) a cui sono connessi i centri corrispondenti
nell’entroterra più legati alla produzione olivicola (Andria, Corato, Ruvo, Terlizzi e Bitonto), a formare un
grande anello di centri tutti quanti quasi equidistanti tra loro (ad un passo di 10-12 km) e racchiusi negli ultimi
15 Km nei pressi del mare. L’estremo occidentale dell’anello allungato del nord barese si densifica nel
triangolo della sesta provincia Andria-Barletta-Trani, mentre l’estremo orientale si incunea nell’area
metropolitana del capoluogo, nei pressi dell’insediamento industriale.
Il secondo sistema saldato è al precedente nel territorio orientale di Bitonto e nel territorio comunale di
Modugno: l’area della “conca barese”. Essa è individuabile quando il reticolo territoriale del nordbarese,
costituito da tracciati paralleli e trasversali alla costa, in corrispondenza del centro urbano di Bari, si
trasforma in una conca, appunto, assumendo una configurazione radiale. Tale configurazione radiale si
trasforma in un reticolo regolare di centri di piccole e medie dimensioni, che formano delle ‘quadre’ orientate
secondo le direttrici n-s e e-o, dal passo crescente all’allontanarsi dal capoluogo. Le grandi infrastrutture
viarie e ferroviarie hanno poi rafforzato tale configurazione spaziale, diventando direttrici di sviluppo per gli
insediamenti, soprattutto la SS. 96 verso Altamura – Matera e la SS. 100 verso Taranto. Inoltre la saldatura
del capoluogo con i piccoli insediamenti storici sia costieri sia dell’entroterra, la localizzazione di grandi
piattaforme industriali o quartieri destinati all’edilizia residenziale pubblica e in ultimo il sorgere di grandi
recinti specializzati destinati al commercio, allo svago o alla stessa residenza, hanno contribuito a sviluppare
gli effetti di metropolizzazione del capoluogo.
Nella strutturazione insediativa dei centri corrispondenti del Nord Barese, si può rilevare la peculiarità dei
territori dei comuni interni che è quella di disporsi su fasce di territorio trasversali alla costa anche molto
estese, che abbracciano sia il paesaggio coltivato della piana olivetata sia quello più naturale della parte
pedemurgiane e dell’Alta Murgia. È il caso del territorio comunale di Bitonto che si estende per una
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superficie di 174,34 km² e si addentra per una profondità di circa 28 km sulla direttrice perpendicolare alla
costa, sino a toccare il confine comunale di Altamura.
La rete infrastrutturale della mobilità, che collega Bitonto alle reti territoriali e ai comuni limitrofi, si articola
principalmente su due reti: quella stradale e quella ferroviaria. Inoltre, altro nodo infrastrutturale imponente
che interessa il territorio bitontino è quello dell’Aeroporto Internazionale di Bari “Karol Wojtyla”, per il quale è
stata programmata un’area di ampliamento che rientra nei confini del Comune di Bitonto.
Come riportato nell’elaborato 3.4.1 “Carta del sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti e impianti
tecnologici”, il segno infrastrutturale più evidente presente nel Comune di Bitonto è quello dell’autostrada
A14, che taglia il territorio nell’area a nord-est, con casello autostradale in corrispondenza della strada che
collega Bitonto a Giovinazzo.
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La A14 sarà interessata dall’intervento s 2004 a del Piano Regionale dei Trasporti (Interventi da
assoggettare a Studio di fattibilità/progettazione preliminare – attuazione prevista oltre il 2020) che riguarda
la realizzazione del nuovo casello Bari Nord.
Delle strade provinciali, l’unica catalogata come “strada extraurbana principale” è la SP231 (ex statale 98):
essa, costeggiando il centro storico di Bitonto, costituisce la dorsale di collegamento interno della Puglia
centrale, parallela alla SS 16 Adriatica, collegando localmente Modugno, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia,
Corato, Andria; nell’elaborato citato è stata classificata non per la tipologia di sezione stradale, che in
prossimità del centro urbano di Bitonto presenta numerosi restringimenti, ma per il grande flusso di traffico
che la interessa quotidianamente. Per quanto riguarda le intersezioni (sovrapassi o sottopassi carrabili) della
SP231 con le radiali storiche, esse sono state oggetto di interventi, di cui alcuni realizzati, altri sospesi per
ritrovamenti archeologici.
Il tracciato che risulta essere il raccordo tra le radiali storiche che servivano il territorio agricolo è quello della
“poligonale”: catalogata come “strada extraurbana secondaria”, la SP218 è stata realizzata con lo scopo di
facilitare l’ingresso in città dalla campagna e raccordare tutti i tracciati rurali radiali che convergono verso
Bitonto. Le intersezioni di questa con le radiali storiche e le altre reti infrastrutturali avviene nella maggior
parte dei casi mediante un’intersezione a raso (semplice incrocio o rotatoria); mentre per il superamento
della barriera ferroviaria lungo la SP91 verso Santo Spirito è presente un sovrapasso carrabile e un altro è
programmato lungo la SP231 verso Terlizzi. Le altre “strade extraurbane secondarie” sono: la SP55 verso
Molfetta, la SP88 verso Giovinazzo, la SP91 verso Santo Spirito, la SP156 verso Palese-Aeroporto, la
SP119 verso Palo del Colle e la SP89 verso Palombaio e Mariotto.
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Tutte le altre strade provinciali sono invece state catalogate come “strade extraurbane locali”.
Le strade urbane principali e di collegamento interquartiere fino ai margini del centro abitato, comprese le
radiali storiche, sono state classificate come “strade urbane di scorrimento”.
Per quanto riguarda la rete ferroviaria, essa è tangente al centro urbano sul lato nord e presenta due
fermate: la fermata Bitonto, tra il centro e la zona PIP, e quella dei Santi Medici, in corrispondenza del
Santuario omonimo. Entrambe le fermate, però, non consentono l’attraversamento pedonale da entrambe le
parti della città; gli unici attraversamenti permessi sono quelli in corrispondenza della SP91, mediante il
passaggio a livello, e il sottopasso “Ugo Pasquini” nei pressi della Fondazione SS. Medici.
Nel centro urbano, relativamente alle aree a parcheggio, quelle più grandi sono in realtà destinate alle
attrezzature pubbliche del Campo polisportivo “Nicola Rossiello” e delle Piscine comunali. Il park&ride,
realizzato in tempi recenti in zona “Vecchio tram” nei pressi della Villa comunale, e quello a nord vicino il
Santuario dei Santi Medici, risultano attualmente poco utilizzati. La maggior parte dei parcheggi, infatti, sono
realizzati o in fase di realizzazione nella zona PIP.

6.2

PRG
Dalla consultazione del P.R.G. del Comune di Bitonto (BA) in vigore scaturisce che, gli interventi

insisteranno essenzialmente, su aree già adibite a viabilità, su area destinata a verde attrezzato-impianti
sportivi zona “F3”, su area di espansione “C2”, e in minima parte su area ferroviaria.

Nello specifico le opere definitive in progetto si articolano su una superficie complessiva di circa 12720 mq
(area tratteggiata in nero e retino verde nella Fig.3.1), considerando le aree occupate dalla nuova viabilità, la
sistemazione della viabilità esistente e delle aree a verde.
Il progetto inoltre prevede la realizzazione di una strada complanare collegata alla rotatoria di via Santo
Spirito per l’accessibilità ai suoli che altrimenti a seguito della realizzazione del sottopasso ferroviario
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rimarrebbero interclusi. Tale strada però non sarà oggetto di esproprio ma avrà carattere di servitù di
passaggio a favore degli stessi proprietari fino a quando non verrà realizzato il piano di lottizzazione
compresa la nuova viabilità prevista nello stesso piano.
Sono state previste inoltre, delle aree di occupazione temporanee, la prima di circa 960 mq nell’area di
espansione “C2”, la seconda di circa 560 mq in area “F3” del PRG del comune di Bitonto necessarie in fase
di cantiere per l’esecuzione dei lavori.
Si riporta qui di seguito lo stralcio del P.R.G. del comune di Bitonto con la sovrapposizione delle occupazioni
derivanti dalle opere in progetto.
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PRG Bitonto
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PPTR Regione Puglia

Si analizza di seguito il PPTR della Regione Puglia, adottato con DGR n. 1435/2013 e approvato con DGR
n. 176 del 16/02/2015 e aggiornato come disposto con successive DGR n. 240 dell’8/03/2016, DGR n. 1162
del 26/07/2016, DGR n. 496 del 07/04/2017, DGR n.2292 del 21/12/2017, DGR n. 2439 del 21/12/2018.
Il PPTR adottato definisce, per ogni struttura, i beni paesaggistici e le relative prescrizioni d’uso e gli ulteriori
contesti paesaggistici con le relative misure di salvaguardia e utilizzazione.
Con riferimento ai beni paesaggistici, come individuati dal comma 2 dell’art. 38 delle NTA del PPTR adottato,
ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli
artt. 146 e 159 del Codice.
Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 38 delle NTA, ogni piano, progetto o
intervento è subordinato all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 89, comma 1, lettera b).
Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in
componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina.

L’intervento oggetto d’esame ricade nell’aree vincolate dal PPTR e denominate come Paesaggi Rurali e
strada a valenza paesaggistica.
Le mitigazioni ambientali adottate per rispettare quanto prescritto per le due vincolistiche, sono riportate
nella relazione paesaggistica.

6.4

Vincoli del PAI

Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia (P.A.I.),approvato
con DCI n. 39 del 28/07/2009 e regolarmente approvato, ai sensi dell’articolo 17 comma 6 ter della legge 18
maggio 1989, n.183, ha valore di piano territoriale di settore e si configura quale “documento di carattere
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conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le
norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di
competenza dell’Autorità di bacino della Puglia”.
Gli obbiettivi generali del PAI della Regione Puglia sono:
•

la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi
idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero
naturalistico;

•

la difesa e il consolidamento di versanti e delle aree instabili, nonché alla difesa degli ambiti e delle
infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;

•

il riordino del vincolo idrogeologico;

•

la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;

•

lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento idraulico,
nonché della gestione degli impianti.

Ai fini del PAI si intende per:
•

Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da
fenomeni franosi attivi o quiescienti;

•

Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla
presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza di instabilità di versante e/o
sede di frana stabilizzata;

•

Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da
bassa suscettività geomorfologica all’instabilità;

•

Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi
di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;

•

Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per
eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;

•

Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per
eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni.
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Stralcio perimetrazioni PAI.

Analizzando la cartografia del PAI e sovrapponendo ad essa l’intervento in oggetto si evince che
quest’ultimo non ricade in nessuna perimetrazione di rischio o pericolosità idraulica dettate dall’Autorità di
Bacino della Regione Puglia.
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7. CONFIGURAZIONI E CARATTERI GEOMORFOLOGICI
Il quadro geologico stratigrafico lo si può evincere dalla Carta Geologica d’Italia Foglio 177 “Bari”, il cui
stralcio è mostrato nella figura riportata di seguito.

Fig: Stralcio Carta Geologica d’Italia Foglio 176 "Bari"
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Le unità affioranti nell’area estesa a partire dalla più antica, come evidenziato nella carta geologica
sovrastante, sono:
•

CALCARI DETRITICI DI PIATTAFORMA INTERNA (indicati in verde)

Calcare di Bari (Turoniano - Barremiano)
•

TUFI DELLE MURGE (PLEISTOCENE) (indicati in ocra)

•

DEPOSITI ALLUVIONALI (OLOCENE) (indicati in azzurro)

Lo schema dei rapporti stratigrafici prevede, alla base, una potente successione carbonatica rappresentata
in affioramento, nell’area d’interesse, dal Calcare di Bari su cui poggia in trasgressione il ciclo pliopleistocenico della fossa bradanica. In trasgressione sulle formazioni di piattaforma carbonatica e sui
depositi di avanfossa, poggiano sottili lembi di sedimenti di ambiente transizionale costituiti essenzialmente
dai Tufi delle Murge, costituiti da Calcareniti biancastre e bianco giallognole, a grana da medio fine a medio
grossolana, talora ruditica, legati alle oscillazioni del livello del mare durante il quaternario.
L'area è caratterizzata, quindi, dalla presenza, in affioramento e nel sottosuolo, di una successione di rocce
calcareodolomitiche di età mesozoica, dello spessore complessivo di alcune migliaia di metri.
Tali rocce, riferite alla formazione del Calcare di Bari, sono costituite da una alternanza irregolare di calcari,
calcari dolomitici e dolomie compatte e tenaci, di colore bianco, grigio o nocciola, stratificate, interessate da
un grado molto variabile di fratturazione e carsismo.
Al di sopra delle rocce calcareo-dolomitiche mesozoiche, che costituiscono l'impalcatura geologica del
territorio, si rinvengono lembi di depositi trasgressivi pleistocenici, tra cui i Tufi delle Murge, facenti
riferimento a sedimenti calcarenitici del Pliocene medio superiore depositatesi durante la fase di ingressione
marina sul bordo settentrionale e sudoccidentale delle Murge. Tali depositi testimoniano relativamente
recenti sommersioni su vaste aree, di calcari arenacei o arenaceo-argillosi o detritici grossolani più o meno
cementati, bianchi (e spesso giallastri o rossastri) con frequenti livelli fossiliferi. I “Tufi delle Murge, in
trasgressione sui Calcari di Bari, costituiscono la formazione affiorante su cui è fondato gran parte del centro
abitato di Bitonto.
In ultimo, i depositi fluviali, età Olocene, sono costituiti da ciottoli calcarei, localmente cementati,
generalmente immersi in matrice da sabbioso-argillosa a limoso-argillosa. La deposizione di questi terreni è
relativa ai fenomeni di dinamica fluviale e torrentizia relativi al reticolo idrografico minore, impostato su una
serie di corsi d’acqua a breve sviluppo e regime effimero dei deflussi, localmente denominati “lame”.
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8. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE IN
ASSENZA DELL’INTERVENTO

8.1

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento

Ulteriori dettagli e descrizioni delle immagini proposte sono riportate nell’elaborato specifico FTE 05 AMB IP
PLA 01 A Documentazione fotografica stato dei luoghi.

Rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi
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del punto di innesto della futura viabilità in uscita e in ingresso del sottopasso

.
Foto 2: vista del muro da demolire al fine di consentire l'innesto della futura viabilità in uscita e in ingresso del sottopasso.
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Foto 3. vista dell'area, attualmente fortemente degradata, sulla quale si realizzerà una zona a verde attrezzata e la viabilità del
sottopasso.

Foto 4: vista dell'area, attualmente fortemente degradata, sulla quale si realizzerà una zona a verde attrezzata e la viabilità del
sottopasso.
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Foto 5: vista della casa cantoniera n. 5

Foto 6 : vista del contesto e del muro con recinzione di delimitazione dell'attuale viabilità.
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Foto 7 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità annessa al sottopasso.

Foto 8 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità annessa al sottopasso.
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Foto 9 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità annessa al sottopasso.

Foto 10 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità e della rotatoria annesse al sottopasso.
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Foto 11 : vista dell'area rurale periurbana interessata dalla realizzazione della viabilità e della rotatoria annesse al sottopasso.
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Foto 12 : vista dell'area nella quale è prevista la realizzazione della rampa ciclo-pedonale.
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Foto 13 : vista dell'area nella quale è previsto il rifacimento della viabilità

Foto 14 : vista dell'area nella quale è prevista la realizzazione della rampa ciclo-pedonale
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9. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE PARZIALMENTE INTERESSATE
(BIOTIPI, RISERVE, PARCHI NATURALI, BOSCHI)

9.1

Ecosistema della zona in esame

Si tratta di un ecosistema fortemente modificato dall'attività antropica e caratterizzato da un equilibrio a
favore della presenza umana che risulta dominante sulle altre componenti.
Detto ecosistema appare oggi vulnerabile in tutte le sue componenti per diversi motivi:
–

condizioni climatiche e azioni antropiche sfavorevoli che incidono negativamente sulle risorse

idriche, desertificazione dei suoli;
–

sviluppo di attività umane che entrano in conflitto con il patrimonio rurale esistente.

Si tratta pur sempre di un ecosistema abbastanza compromesso dalla incisiva azione antropica che trova la
sua massima espressione nel mosaico agricolo di terreni coltivati principalmente ad uliveto lungo il tracciato
oggetto dell’intervento di ammodernamento.
In questa ottica l’intervento di allargamento non appare assumere un carattere di eccessiva invasività dal
punto di vista ambientale, se non nei confronti di quelle zone che ancora oggi rimangono di tipo rurale,
destinate per la maggior parte alla olivicoltura.
Alla luce delle considerazioni fatte e di quanto illustrato nei precedenti paragrafi, di seguito si descriveranno
alcune delle criticità generate dall’impatto dell’intervento in progetto sull’ecosistema del territorio
attraversato.

9.2

Ambito territoriale – Ambito 05 – Puglia Centrale

Il sistema territoriale di area vasta che comprende la città di Bitonto appartiene all’ambito geografico della
Puglia Centrale, descritto nella tradizione degli studi disciplinari come formato da un pianoro dolcemente
inclinato verso la costa. Tale ambito è definito a nord-ovest dalla valle dell’Ofanto che conforma la piana di
Barletta, a sud dal massiccio dell’Alta Murgia e a est dalla Valle d’Itria.
Dal punto di vista geomorfologico, questo ambito consiste in una estesa superficie rocciosa, uniformemente
degradante verso il mare per mezzo di una serie di terrazzi raccordati da scarpate più o meno evidenti,
aventi allungamento parallelo a quello della linea di costa. Mentre nell’alta Murgia sono prevalenti le forme
denudate della roccia calcarea cretacea, nella Bassa Murgia – all’interno della quale si colloca la gran parte
del territorio comunale di Bitonto-– sono diffuse le aree dissodate e regolarizzate degli affioramenti rocciosi
calcarei (ma anche calcarenitici e sabbioso-argillosi), quasi sempre messe a coltura, solcate da incisioni
fluvio-carsiche con recapito a mare (Lame) distribuite più o meno regolarmente.
Riguardo il sistema idrografico, i bacini del versante adriatico delle Murge, con corsi d’acqua tipo “Lame”
sono caratterizzati dalla presenza un’idrografia superficiale di natura fluvio-carsica, costituita da una serie di
incisioni e di valli sviluppate sul substrato roccioso prevalentemente calcareo o calcarenitico, e
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contraddistinte da un regime idrologico episodico. Tale condizione è conseguenza dell’elevata permeabilità
dello stesso substrato carbonatico, che favorisce di regola l’infiltrazione delle acque meteoriche, e che solo
in concomitanza di eventi pluviometrici rilevanti da origine a deflussi superficiali che interessano l’alveo di
queste incisioni. Tutti questi corsi d’acqua hanno origine sulle alture dell’altopiano murgiano, dove la rete di
drenaggio appare nel complesso più densa e ramificata, con percorsi generalmente poco tortuosi e non privi
di discontinuità morfologiche, che scendono verso il mare Adriatico. Tra i principali corsi d’acqua presenti in
questo ambito, quelli che caratterizzano il paesaggio nei pressi del territorio comunale bitontino sono: lame
Ciapetta-Camaggi, Palumbariello, Paterno tra Barletta e Trani; Lama di Bisceglie, Lama Macina, Lama
Marcinasee Lama Le Sedelle tra Trani e Molfetta; la Lama Martina, Lama Le Carrese, Lame di Giovinazzo,
Lame di Castello, Lama Caldarese, Cala D’Oria, tra Molfetta e Bari; Lama Balice, canale Lamasinata Lama
Picone, Lama Montrone, Lama Valenzano, Lama San Giorgio nella conca barese. La configurazione di
questi elementi idrografici ci presenta come un ventaglio che converge verso la costa in corrispondenza del
centro urbano di Bari.
La morfologia dolce e pianeggiante della Murgia bassa ha reso questo territorio particolarmente appetibile
all’uso agricolo, pertanto le lame risultano essere gli unici elementi che presentano un certo tasso di
naturalità rispetto allo spazio aperto circostante. Ai fini della tutela degli elementi residui di naturalità è stato
istituito il Parco naturale regionale di Lama Balice, un'area protetta di 504 ettari. L'area è stata identificata
come parco naturale attrezzato il 24 marzo 1980. Successivamente ricompresa nell'elenco delle aree
protette regionali nel 1997, è diventato parco naturale regionale con la legge regionale del 5 giugno 2007.
L'area si estende nei comuni di Bari, Modugno e Bitonto. La sede del parco è a Bitonto, presso l'istituto
Maria Cristina di Savoia.
Le aree della Puglia Centrale appartenenti all’Alta Murgia costituiscono invece il più importante serbatoio di
naturalità per questa porzione di territorio, come testimoniato dall’istituzione del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia e dalla presenza del SIC (IT9120007, Murgia Alta) e della ZPS ricadente nel territorio, di fatto
coincidente con l’estensione del SIC Murgia Alta, a conferma dei grandi valori di biodiversità, in termini di
habitat e di presenze avifaunistiche.
Il sistema dei paesaggi rurali della Puglia Centrale, soprattutto nell’ara occidentale del capoluogo barese è
leggibile come una serie di fasce ancora oggi ben leggibili parallele alla costa, disposte in una successione
perpendicolare ad essa.
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Elaborato 3.2.7
LE MORFOTIPOLOGIE RURALI
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Legenda Elaborato 3.2.7
LE MORFOTIPOLOGIE RURALI
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Elaborato 3.2.7.a
LE TRASFORMAZIONI AGROFORESTALI
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Elaborato 3.2.7.b
LA VALENZA ECOLOGICA DEI PAESAGGI RURALI
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Si può quindi concludere che a seguito dell’analisi della scheda d’ambito paesaggistico 05: Puglia Centrale
si evince che i paesaggi rurali della Puglia Centrale, sono caratterizzati da una forte contaminazione con i
paesaggi limitrofi e dalla forte dominanza dell’oliveto. L’espansione urbana ha in parte intaccato anche i
pregiati paesaggi delle lame, sia disgregando i tessuti rurali che le circoscrivevano, sia occupando
fisicamente le lame stesse. In generale si rileva la frammentazione del territorio rurale nelle aree periurbane
ad opera della diffusione insediativa e nel territorio aperto per la diffusa presenza di cave. Nello specifico il
sottopasso e le viabilità annesse si realizzeranno in un’area a valenza ecologica dei paesaggi rurali bassa o
nulla ed in aree attribuibili al centro urbano come riportato nello stralcio cartografico “Valenza ecologica dei
paesaggi rurali”.

9.3

Analisi del carattere archeologico dell’area in esame

L’area interessata dal progetto ricade in un areale ad Ovest di Bitonto in un territorio esterno al centro
urbano antico e alle mura distante oltre un chilometro, nello specifico l’area interessata dal progetto rientra in
un settore di espansione urbanistica tra gli anni 70 e 90 del XX sec e in tale area non risultano ad oggi
rinvenimenti o segnalazioni di interesse archeologico. L’area non rientra nelle aree descritte nella relazione
storico- archeologica di Bitonto e del suo territorio e non risulta essere interessata da tracciati relativi alla
viabilità antica inoltre le ricognizioni estensive condotte nelle aree previste dal progetto non hanno
evidenziato in superficie la presenza di frammenti ceramici di interesse archeologico, per tale motivo a tutte
le aree interessate dal progetto si attribuisce un fattore di rischio archeologico Basso.
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10. PRESENZA DI AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE ZPS, IBA, SIC
Nell’area in oggetto non sono presenti vincoli derivanti dalla Rete Europea Natura 2000 (Siti d'Importanza
Comunitaria, IBA e Zone di Protezione Speciale).

11. RUMORE E VIBRAZIONI
I livelli acustici e le vibrazioni da considerare durante la fase di lavorazione, saranno in particolare modo
quelli relativi ai lavori di scavo e movimentazione materie per la realizzazione del sottopasso.
Questo comporterà l’utilizzo di macchine operatrici all’aperto occorrerà quindi tenere in assoluta
considerazione i livelli acustici e le vibrazioni prodotte, considerando comunque che l’intervento si svolgerà
in aree poco antropizzate del territorio con assoluta assenza di recettori sensibili (scuole, ospedali, case di
cura e case di riposo)
Al fine di mitigare ulteriormente l’impatto acustico è possibile ipotizzare le seguenti ulteriori misure di
mitigazione:


utilizzo di attrezzature e macchinari adeguatamente manuntenuti ed a ridotto impatto acustico;



rispetto delle fasce orarie previste dalla normativa (7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00)

Da quanto sopra esposto per le sorgenti di rumore sono stati assunti in fase previsionale i valori descritti nel
seguito:

Si esclude l’ipotesi dell’utilizzo contemporaneo in area ravvicinate di entrambe le attrezzature per questioni
di sicurezza.
Eventuali altri sorgenti di rumore presenti, ascrivibili alle attività in cantiere eventualmente temporalmente e
spazialmente compatibili con le attività con escavatore per ragioni di sicurezza e di operatività di cantiere o a
altri fenomeni fisici (es. vibrazioni prodotte dalle attrezzature), non vengono considerate in virtù del principio
acustico del mascheramento, che sancisce l’ininfluente contributo delle sorgenti a più bassa emissione
acustica rispetto al rumore totale.
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Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)]
misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di
cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo
comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
La posizione rispetto alla sorgente di rumore (area di cantiere) e le caratteristiche geometriche, in particolare
l’altezza, dell’unico ricettore sensibile identificato (R2) renderebbero inutili misure di contenimento quale
l’adozione di barriere acustiche di altezza tale da non creare pericoli e rischi all’ambiente circostante.

Considerando l’eccezionalità dell’evento acustico, ossia la sua temporaneità e la durata limitata a qualche
giorno e considerando che la simulazione è stata condotta assumendo quali elementi in ingresso le attività
che in assoluto hanno il maggior impatto acustico, al fine di mitigare l’impatto acustico del cantiere verranno
assunte le seguenti ulteriori misure di miglioramento:
•

utilizzo di attrezzature e macchinari adeguatamente manuntenuti ed a ridotto impatto acustico;

•

rispetto delle fasce orarie previste dalla normativa (7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00)

•

monitoraggio periodico delle immissioni acustiche;
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richiesta di deroga ai comuni interessati, con indicazione dei giorni in cui è previsto il superamento
dei valori limite.

In relazione alla sensibilità alle vibrazioni dei ricettori presenti, si può fare riferimento alle classi stabilite, sulla
base della mera destinazione d’uso dell’immobile, in conformità con la Norma DIN 4150-3, a prescindere da
considerazioni di dettaglio, derivanti da rilievo per singolo fabbricato e relative a stato di conservazione e/o
tipologia costruttiva.
Lungo il tratto di intervento a realizzarsi, la tipologia edilizia prevalente, in adiacenza alla linea ferroviaria, è
rappresentata da edifici di tipo residenziale in media a 3 piani fuori terra. Non sono invece presenti ricettori
quali edifici di pregio storico monumentale. Ulteriori elementi di caratterizzazione del contesto, soprattutto
relativamente al litotipo sul quale poggiano le fondazioni degli edifici esistenti, sono necessariamente da
ricondurre a specifiche campagne di analisi sulla litologia del substrato geologico e relative caratteristiche
fisico-meccaniche.
Il contesto si caratterizza già per un carico emissivo di tipo vibrazionale principalmente legato sia al traffico
stradale, composto da veicoli leggeri e da veicoli pesanti, in quanto si è in zona completamente urbanizzata.
Inoltre non è da sottovalutare l’impatto della linea ferroviaria preesistente.
Si esclude l’ipotesi dell’utilizzo contemporaneo in area ravvicinate di entrambe le attrezzature per questioni
di sicurezza. Le sorgenti vibrazionali più significative, dal punto di vista emissivo, possono essere pertanto
ricondotte in primis all’impiego di martello demolitore. Il potenziale impatto delle attività correlate con l’utilizzo
dei mezzi è sostanzialmente determinato dalla geometria sorgente-ricettore, dal mezzo geolitologico e dal
mezzo utilizzato. In presenza di caratteristiche geolitologiche simili nell’area di lavoro e a parità di
attrezzatura utilizzata, l’impatto vibroacustico dipende dalla distanza del fronte in fase di lavorazione dalle
fondazioni degli edifici.
I ricettori prossimi all’area di intervento distano circa 35 m dall’asse della nuova strada.
È da considerare tuttavia che nella configurazione delle attività di cantiere la presenza di fenomeni dissipativi
può ridurre di un ordine di grandezza il livello dell’emissione di vibrazioni rispetto al punto sorgente.
L’impatto dovuto alle vibrazioni in fase di cantiere si conferma, per la tipologia di opera e in funzione dei
ricettori presenti, non rilevante dal punto di vista ambientale. È da evidenziare che ad oggi statisticamente gli
impatti dovuti a vibrazione nelle fasi di cantiere, non sono mai stati così notevoli da poter danneggiare
edifici/ricettori nei pressi delle attività. Inoltre attualmente non vi è un metodo di calcolo oggettivo per poter
valutare numericamente l’impatto da vibrazioni in fase di cantiere.
Tenendo conto della caratterizzazione preliminare del contesto, degli impatti potenzialmente generabili,
anche con riferimento alle distanze relative sorgente-ricettore, di seguito sono individuate le principali misure
di mitigazione finalizzate alla riduzione degli impatti residui da applicare in fase di cantiere.
Le misure sono principalmente riferibili e coerenti con la norma DIN 4150-3 (Appendix B.1.5 Measures
against vibration generated by construction work):
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impostazione delle lavorazioni tramite martello pneumatico solo ad alta frequenza (es.30-33 Hz) in
modo che questa sia lontana dalla frequenza di risposta delle strutture poste in prossimità

•

manutenzione dei mezzi e delle attrezzature

•

utilizzo di macchinari conformi alla normativa UE.

Sono previsti, inoltre, tagli dell’ammasso roccioso in corrispondenza delle opere provvisionali fino alle
profondità di progetto previste per lo scavo.
Tali tagli di larghezza pari a circa 3 cm, realizzati con macchina tagliatrice a catena, permettono di creare
una discontinuità del terreno a protezione dell’area di lavoro. Tali discontinuità garantiscono la riduzione, fino
quasi all’annullamento, delle vibrazioni che si trasmetterebbero attraverso il terreno. Il vantaggio di tale
soluzione consta nella riduzione dell’impatto acustico sui fabbricati prospicienti l’area di lavoro in quanto
annullano quasi completamente il contributo al rumore dovuto alle vibrazioni trasmesse attraverso il terreno
e quindi attraverso le strutture.
In caso siano comunque previste lavorazioni caratterizzate da attività particolarmente invasive dal punto di
vista delle vibrazioni indotte, potrà essere data preventiva comunicazione ai cittadini residenti in prossimità
delle aree interessate e svolta un’analisi di maggiore dettaglio, da impostare in accordo con gli Enti di
controllo.

12. SALUTE PUBBLICA
Al fine di valutare gli effetti dell’intervento in progetto sulla salute pubblica, si devono prendere in particolare
considerazione l’atmosfera, l’ambiente idrico, il suolo e il sottosuolo nonché l’incidentalità come fattore
strettamente correlato alla sicurezza stradale. E’ necessario, allora, innanzitutto individuare i rischi e i fattori
di rischio per la salute pubblica collegati alla realizzazione e/o alla non realizzazione dell’intervento in
oggetto. Si deve quindi valutare il grado di esposizione della comunità ai rischi. La conoscenza delle tre
componenti citate è elemento indispensabile per poter effettuare una valutazione obiettiva degli impatti
dell’opera in esame sulla comunità.
Rischi e fattori di rischio legati all’atmosfera
In questa classe di rischi rientrano quelli afferenti all’insorgenza di malattie cancerogene o che interessano
l’apparato respiratorio. Le cause di tali rischi sono essenzialmente legate alle emissioni inquinanti dei veicoli
e in special modo quelle di benzene, articolato e monossido di carbonio. Il benzene è una sostanza
cancerogena che può produrre, a lungo termine, una varietà di tumori che comprendono i linfomi e la
leucemia. Secondo la stima delle emissioni totali di benzene prodotta dall’ANPA (Agenzia nazionale
Protezione Ambiente), circa l’80% del contributo proviene dal traffico veicolare, il 13,4% da altre fonti mobili,
il restante 6,2% da altre attività, come i processi industriali e l’uso dei solventi. Polveri sospese o materia
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articolata (PM) sono i termini generici che si applicano ad un’ampia classe di sostanze diverse dal punto di
vista chimico-fisico che esistono in forma di particelle, liquide o solide, con diverse dimensioni. A differenza
delle sostanze descritte precedentemente, PM è sinonimo di eterogeneità chimica. Le emissioni di PM
originano dalla natura (suolo, aerosol marino, incendi, pollini, eruzioni vulcaniche) e dalle attività dell’uomo;
possono essere emesse direttamente dalla sorgente o formarsi in atmosfera per trasformazione di emissioni
gassose di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di azoto (NOx) e Composti Organici Volatili (COV). Le particelle
aerosospese sono caratterizzate misurandone la massa, il numero o l’area superficiale; ciascun parametro è
più o meno caratterizzante a seconda delle dimensioni delle particelle. Dal punto di vista tossicologico, le
particelle con diametro nell’intervallo 0,1-0,5 µm hanno maggiore probabilità di interessare le cellule
dell’apparato respiratorio rispetto alle particelle con diametro nell’intervallo 1,0 – 2,5 µm. La misura effettuata
dalle reti di monitoraggio nel nostro Paese ha riguardato il Particolato Totale Sospeso (PTS), vale a dire la
quantità di polveri totale senza discriminarne la dimensione. Recentemente sono stati introdotti strumenti di
misura della frazione del particolato con diametro inferiore a 10 µm (PM10), mentre sono rare le misure di
particolato con diametro inferiore a 2,5 µm (PM2,5); in entrambi i casi non si dispone di serie di dati estese.
PM10 è ovviamente una frazione di PTS variabile da sito a sito in dipendenza delle condizioni locali e del
tipo di emissioni predominanti. In letteratura sono proposti diversi valori per il rapporto PM10/PTS: quello su
cui converge il maggior numero di studi e che è stato verificato da alcune campagne sperimentali nel nostro
Paese si attesta a 0,7 – 0,8. In altre parole, il 70-80% dell’articolato totale sospeso sarebbe con diametro
inferiore a 10 µm. Le emissioni di PM per il nostro Paese sono state stimate dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma Auto Oil II. L’ANPA ha recentemente preparato una stima delle emissioni di
articolato relativo al 1994. La stima è consolidata per quanto riguarda le emissioni da trasporto stradale,
mentre ha bisogno di ulteriori affinamenti negli altri settori. Le emissioni si riferiscono agli scarichi diretti dalle
marmitte e non tengono conto della risospensione né dell’usura di parti mobili e dell’impianto frenante. Fatte
queste precisazioni, la quantità stimata è pari a quasi 46.000 t di cui 13.000 t prodotte dalle autovetture,
8.000 t dai veicoli merci inferiori a 3,5 t e 24..500 t dagli autocarri superiori a 3,5 t e dai bus. È ormai
accertato un nesso fra mortalità giornaliera e livelli di articolato atmosferico. In particolare, eccessi di
mortalità si verificano nei due giorni successivi a quello in cui si sono registrate alte concentrazioni di PM. Gli
eccessi riguardano anziani, bambini, soggetti debilitati e con problemi respiratori. Recenti studi dell’ENEA
effettuati per conto del Ministero dell’ambiente in area urbana, evidenziano come il particolato ultra-fine sia il
veicolo di penetrazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) altamente cancerogeni nell’apparato
respiratorio. Le particelle con diametro aerodinamico inferiore a 1 µm conducono infatti la maggior quantità
di IPA verso la regione alveolare dell’apparato respiratorio. Per quanto riguarda le emissioni di monossido di
carbonio, delle 7.211 kt di CO emesse complessivamente nel 1997, il 71% proveniva dal settore del
trasporto stradale e solo il 13% dalle fonti fisse di combustione industriali e domestiche. Nel 1991 si registra
il picco delle emissioni di CO con più di 8.000 kt annue. A partire dal 1994, nelle principali città italiane, si
verificarono numerosi superamenti dei limiti alle concentrazioni di CO che si ridussero anno dopo anno con
l’affermazione delle auto catalizzate.
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Rischi e fattori di rischio legati all’ambiente idrico, suolo e sottosuolo
I diversi inquinanti che raggiungono le acque dolci di superficie per trasporto atmosferico hanno un differente
effetto a seconda della loro natura: la maggior parte dei metalli pesanti e dei composti organici persistenti,
ad esempio, sono poco solubili in acqua, si accumulano nei sedimenti di fondo e negli organismi, dove
esplicano la loro attività tossica. I solfati e i nitrati, che derivano per lo più dagli ossidi di zolfo e di azoto
prodotti durante le combustioni industriali, domestiche e dal traffico veicolare, conferiscono alle deposizioni
atmosferiche carattere acido, che può provocare un'acidificazione delle acque di alcuni ambienti
particolarmente sensibili. L'acidità delle acque, oltre determinati livelli soglia, produce un effetto tossico
diretto sugli organismi che le popolano e contribuisce ad aumentare la tossicità di altri composti, come i
metalli pesanti. Infine, i composti azotati presenti nelle deposizioni, costituiti dai nitrati e dall'ammonio,
quest’ultimo derivante in prevalenza dalle attività zootecniche e agricole, raggiungono le acque sotto forma
di sali nutrienti molto solubili. La loro concentrazione influenza lo sviluppo delle alghe, e può talora interferire
con la potabilità dell'acqua. Inoltre elevati contenuti di azoto nelle acque dei fiumi possono raggiungere le
acque marine favorendo i fenomeni di eutrofizzazione. Per quanto riguarda l'acidità e la concentrazione di
composti azotati nelle deposizioni atmosferiche, si deve ancora fare riferimento (Ministero dell’ambiente –
Relazione sullo stato dell’ambiente 1997) ai risultati della Rete nazionale per lo studio delle deposizioni
atmosferiche umide (RIDEP). Nel territorio interessato dall’intervento non vi è una significativa presenza di
acque di superficie, ma esiste il rischio che i metalli pesanti che si accumulano sulla sede stradale, a causa
della presenza del traffico veicolare, possano raggiungere, per dilavamento, i terreni che fiancheggiano
l’infrastruttura penetrare nel suolo e raggiungere, a lungo temine, le falde presenti nel sottosuolo. La
comunità quindi risulta esposta, a lungo termine, al rischio di intossicazione da inquinamento dell’acqua
potabile e da inquinamento dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti commestibili.
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13. SICUREZZA STRADALE
Le sezioni di tipo adottate fanno riferimento ai decreti D.M. 5 novembre 2001 - Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade e D.M. 19 aprile 2006 - Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali.
ASSE

FUNZIONE
Sottopasso ferroviario

AS01

per soppressione P.L. Km.
16+524 esistente

AS02

Strada agricola
Ramo di raccordo tra viabilità

AS03

esistente S.P. 91 e intersezione

CATEGORIA

Strada locale extraurbana di
categoria F1

Strada locale a destinazione
particolare
Non prevista dalla normativa
vigente

a rotatoria RT 01
Viabilità di raccordo tra le
AS04

due viabilità esistenti Via
Giovanni XXIII e Via delle

Non prevista dalla normativa
vigente

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

D.M. 5 novembre 2001

D.M. 5 novembre 2001

D.M. aprile 2004
D.M. 19 aprile 2006
D.M. aprile 2004
D.M. 5 novembre 2001

Fornaci
RT01

Corona Rotatoria

Rotatoria compatta

D.M. 19 aprile 2006

Classificazione degli assi e intersezione di progetto
In basso si riporta uno stralcio planimetrico con indicazione degli assi e della rotatoria di progetto.

planimetria di progetto con indicazioni assi nuova viabilità

L’asse Sottovia AS01 di progetto ha le caratteristiche di una strada extraurbana locale di tipo “F1”. Il
tracciamento dell’asse sottovia AS01 è stato redatto seguendo le disposizioni normative riportate nel D.M. 5
novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e nel D.M. 22 aprile 2004 -
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Deroghe all’applicazione del D.M. 5.11.2001. Tale asse è stato classificato come strada locale extraurbana
di categoria F1.
La strada locale a destinazione particolare AS02 di progetto presenta una piattaforma di larghezza minima
totale di 6.00 m ed è costituita da una carreggiata di larghezza minima pari a 5.00 m e da due banchine
esterne ognuna di larghezza pari ad almeno 0.50 m. In particolare, la carreggiata è caratterizzata da due
corsie di larghezza minima pari a 2.50 m con una corsia per senso di marcia.
L’asse AS02 di progetto, assolvendo ad una funzione prevalentemente agricola e di accesso a privati, è
stato classificato come strada locale a destinazione particolare. Infatti, nel paragrafo 3.5 del D.M. 05/11/2001
dedicato alle strade a destinazione particolare, è specificato che: “Si tratta, in ambito extraurbano, di strade
agricole, forestali, consortili e simili, nelle quali le dimensioni della piattaforma vanno riferite in particolare
all’ingombro dei veicoli di cui è previsto il transito; in queste il progettista dovrà prevedere opportuni
accorgimenti, sia costruttivi che di segnaletica, per il contenimento delle velocità praticate.”
Fermo restando che il D.M. 05/11/2001 non fornisce alcuna indicazione circa la progettazione geometrica e
funzionale delle strade locali a destinazione particolare come specificato nel cap. 1 dello stesso Decreto
Ministeriale: “Inoltre queste norme non considerano particolari categorie di strade urbane, quali ad esempio
quelle collocate in zone residenziali, che necessitano di particolari arredi, quali anche i dispositivi per la
limitazione della velocità dei veicoli, né quelle locali a destinazione particolare.”
In forza di ciò l’asse AS02 è stato progettato assimilandone le caratteristiche geometriche e funzionali a
quelle delle Zone 30 e tenendo solo come riferimento progettuale il D.M. 05/11/2001. In conformità a tale
orientamento, le caratteristiche plano-altimetriche di tale asse sono state, dunque, definite a partire da una
velocità di progetto di 40 km/h in modo tale da garantire, come prescritto dal citato DM 05/11/2001, una
sicura circolazione degli utenti ad una velocità di 10 km/h inferiore, ovvero a 30 km/h.
In approccio alla rotatoria RT01, la velocità di progetto è invece pari a 25 km/h, come di consuetudine
avviene per le intersezioni a rotatoria.
La rotatoria di progetto RT01 presenta un diametro esterno di 35 m e rientra nella categoria delle rotatorie
compatte secondo quanto previsto dal D.M. 19/04/2006, rientrando nella tipologia delle rotatorie compatte
secondo la definizione riportata nel D.M. 19/04/2006 che considera tre tipologie fondamentali di rotatorie in
base al diametro della circonferenza esterna.
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14. POSSIBILI EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
Questo capitolo descrive in sintesi, sulla base delle considerazioni riportate nei capitoli precedenti, gli effetti
conseguenti alla realizzazione dell’opera, evidenziando le modificazioni, dirette e indotte, reversibili e
irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di
cantiere che in esercizio.
14.1

Entità delle possibili modificazioni paesaggistiche dell’area in esame
POSSIBILE MODIFICAZIONE DELL'AREA IN OGGETTO

PRESENTE

cromatismi della pavimentazione stradale

ASSENTE
X

rapporto vuoto/pieni

X

sagoma

X

volume

X

aspetto architettonico

X

copertura

X

pubblici accessi

X

impermeabilizzazione del terreno

X

movimenti di terreno/sbancamenti

X

realizzazione di infrastrutture accessorie

X

aumento superficie coperta

X

alterazione dello skyline (profilo della costruzione)

X

alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale)

X

interventi su elementi arborei e vegetazione

X

QUALITA’ E CRITICITA’ PAESAGGISTICHE
diversità (riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e
distintivi,naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.)
integrità (permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali
e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive,
spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi)
qualità visiva ( presenza di particolari qualità sceniche,
panoramiche, ecc.)
rarità (presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero
ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari)
degrado (perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri
culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali)

livello attuale

livello post
operam

medio

medio

medio

medio

medio

medio

medio/basso

medio/basso

medio

medio

46/60

PROGETTAZIONE

FERROTRAMVIARIA SpA

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO
SBS

LOTTO

CODIFICA DOCUMENTO

REV.

FOGLIO

FTE05AMB_IPRPV

A

47 di 60

RISCHIO PAESAGGISTICO, ANTROPICO E AMBIENTALE DOVUTO ALLE
OPERE IN PROGETTO
sensibilità (capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro
certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri
connotativi o degrado della qualità complessiva)
vulnerabilità/fragilità (condizione di facile alterazione o
distruzione dei caratteri connotativi)
capacità di assorbimento visuale (attitudine ad assorbire
visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della
qualità)
stabilità (capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei
sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidati)
instabilità (situazioni di instabilità delle componenti fisiche e
biologiche o degli assetti antropici)

14.2

Effetti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini
TEMATICHE
AMBIENTALI

POSSIBILI FORME di
IMPATTO

INDICATORI

•
•
•

incremento di traffico civile e
merci (fase di cantiere e/o a
regime)
• emissioni di polveri (PM10)
• emissioni di CO2
•

ARIA

•
•

•
•
•
•

ACQUA

•
•

concentrazione SO2, NOX,
O3, CO e particelle sospese
emissioni di CO2
emissioni totali di inquinanti
di origine civile, industriale e
da traffico
densità del traffico (pesante
e privato)
superamenti annui degli
standard/valori guida per
ogni inquinante
percentuale di giorni l’anno
con cattiva qualità dell’aria
popolazione esposta
fabbisogno energetico (cal
/mq o abitante)
densità del traffico (n°
veicoli/giorno)

captazioni e derivazioni
• sfruttamento della risorsa
creazione di nuova superficie
• dotazione idrica pro-capite
impermeabile

EFFETTO

•

lieve/nullo

•

lieve/nullo
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uso del suolo
superficie occupata da
infrastrutture
• quota del territorio
interessata da attività
estrattiva
•
•

•

lieve/nullo

emissioni sonore
clima acustico
qualità acustica delle aree in
relazione alle destinazioni
d’uso

•

lieve/nullo

qualità e varietà degli habitat
quota di territorio protetto
numero di specie di pregio
e/o tutelate
• fruibilità di tali aree

•

lieve/nullo

uso del suolo
quota percentuale di
copertura boschiva
• qualità della copertura
vegetale
• quota di verde pubblico procapite (su base
circoscrizionale o rionale)
• numero di siti ambientali,
culturali ed artistici di pregio
fruibili e/o restaurati

•

lieve/nullo

grado di utilizzo degli
impianti di smaltimento
• efficacia della raccolta
differenziata e riuso dei
materiali

•

lieve/nullo

•
•
•

•
•
•

•
•

interazioni con il patrimonio
naturale
• interferenze con tipicità del
paesaggio costruito
•

PAESAGGIO

•

RIFIUTI

•

occupazione di suolo
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Caratteristiche dell’impatto potenziale

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo degli impatti attesi per l’opera in progetto, con riferimento a quanto
descritto e analizzato nella trattazione precedente.

portata degli
impatti

grandezza e
complessità
dell’impatto

probabilità
impatti
durata
impatti
frequenza
impatti
grado di
irreversibilità
impatti

– moderato consumo del suolo per ingombro del solido stradale
– moderata produzione di rifiuti dovuti a materiale riveniente dalle opere di
scavo con possibilità di riutilizzo
– lieve sull’inquinamento dell’aria
– moderate emissioni acustiche
– trascurabile sull’inquinamento dell’acqua per presenza di appositi impianti
di trattamento
– lieve/trascurabile sull’assetto idrogeologico dell’area
– lieve su inquinamento di suolo e sottosuolo per presenza di appositi
impianti di trattamento
– nullo per quanto riguarda incidenti rilevanti per l’assenza di stabilimenti a
rischio
– lieve/trascurabile sul patrimonio naturale e paesaggistico
– nullo sul patrimonio storico per assenza di interferenze fra infrastruttura
in progetto e manufatti esistenti

– l’infrastruttura in oggetto è di tipo nastriforme, gli impatti sono
generalmente circoscritti al nastro stradale
– alcuni impatti (rumore, emissioni nocive) possono coinvolgere un’area di
estensione variabile con le condizioni meteoclimatiche
– bassa sulla popolazione (territorio prevalentemente rurale, distanza fra
insediamento urbano e sede stradale)
– bassa su flora e fauna, riducibile con l’adozione di idonee misure di
mitigazione
– pari alla vita utile dell’opera per atmosfera, acqua, suolo, rumore
– pari alla durata del cantiere per i rifiuti
– singolare per produzione rifiuti in fase di cantiere
– pari alla frequenza dei picchi di traffico veicolare per atmosfera, acqua,
suolo, rumore in fase di esercizio
– reversibile per quanto riguarda la produzione di rifiuti
– reversibile su acqua, suolo e sottosuolo (presenza di impianti di
trattamento acque meteoriche)
– irreversibile su atmosfera
– reversibile su rumore
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15. OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Considerato che ogni intervento sul territorio può produrre una certa discontinuità con le immediate
vicinanze,

la

progettazione

deve

prevedere

opportuni

accorgimenti

ed

interventi

mitigazione,

compensazione, affinché si realizzi l’integrazione dell’opera con il contesto. Pertanto, le mitigazioni e
compensazioni ambientali, devono essere considerate parte integrante del progetto l’area ad esso
adiacente, alle quali dovranno essere dedicate le medesime attenzioni progettuali. È sempre preferibile, in
contesti naturali o seminaturali, privilegiare l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, integrare
l’intervento con l’utilizzo di vegetazione autoctona, evitando il ricorso ad eccessive geometricità e ricercando
soluzioni cromaticamente compatibili.
15.1

Opere di mitigazione ambientale

15.1.1

Rivestimento in pietra muri sottopasso ciclo-pedonale e stradale

Sulla facciata esterna dei muri del sottopasso ciclo-pedonale e stradale è prevista la posa di un rivestimento
in pietra di apricena levigata. Questa scelta garantirà un più consono inserimento delle opere fuori terra
rispetto al contesto esistente e circostante.

15.1.2

Realizzazione di nuove aree a verde attrezzate

Le specie erbacee che saranno impiegate nelle aree a verde saranno compatibili con le caratteristiche
ecologiche dell’area di intervento, ciò al fine di evitare che l’introduzione di specie estranee all’ambiente
alteri i processi evolutivi della componente vegetale, senza tener conto che la scelta dei miscugli non potrà
prescindere dalle finalità tecniche dell’intervento e dalle caratteristiche biotecniche delle piante.
In particolare, nella presente progettazione si reimpianteranno nelle aree adibite a verde pubblico gli ulivi
espiantati nell’area circostante.
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Riutilizzo acque piovane per usi irrigui

Per l’irrigazione dell’area attrezzata a verde urbano si è progettata una vasca di accumulo ed una
predisposizione del recapito finale posizionato a ridosso dell’area a verde in esame. Questo consentirà di
raccogliere nella vasca di accumulo (evidenziata in rosso nell’immagine riportata di seguito) le acque
piovane e di utilizzarle per l’irrigazione delle aree a verde del parco
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Reimpianto ulivi

Per la realizzazione del sottopasso e delle viabilità ad esso annesse sarà necessario procedere allo
spostamento di un certo numero di alberi di olivo attualmente presenti nell’area. Suddetti alberi di olivo non
hanno caratteristiche di monumentalità e ai sensi della Legge 144/51. D.G.R. 7310 del 14/12/89 saranno
reimpiantati nelle nuove aree a verde che si realizzeranno al fine di garantire un ottimale reinserimento degli
esemplari preservandone l’identità.
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Realizzazione percorso ciclo-pedonale

La progettazione del percorso ciclo-pedonale
garantirà una perfetta connessione tra le due
aree della città attualmente separate dalla linea
ferroviaria.
Detto

percorso,

realizzato

mediante

la

progettazione di una rampa, sarà dotato di una
copertura adatta e necessaria e sarà rivestito da
pietra di apricena tale da garantire un perfetto
inserimento materico e cromatico dell’opera nel
contesto circostante.
Si riporta di seguito uno schizzo che descrive al
meglio l’idea progettuale.
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Diminuzione inquinamento acustico

Dall’analisi degli interventi, dagli scenari ante operam e post operam e dalla relazione della progettazione, si
ritiene che rispetto allo scenario attuale (scenario ante operam) le situazioni che potrebbero causare delle
differenze dal punto di vista acustico siano da individuare nel prolungamento della via F. Santoruvo verso il
PL e quindi il sottopassaggio ferroviario.
Dati in ingresso per la simulazione
La strada si sviluppa in trincea per circa 350 m. Per la simulazione vengono prese in considerazioni le
sezioni con galleria scoperta, escludendo l’emissione acustica nel caso in cui la strada si sviluppa
completamente all’interno della galleria come nella figura che segue.
Per caratterizzare le sorgenti innanzi descritte si fa riferimento alla relazione relativa ai dati del traffico
veicolare sul PL misurati e rilevati da Ferrotramviaria che prevedono rispettivamente nelle fasce orarie ore
7.00-8.00 e ore 8.00-9.00 il passaggio di 181 e 256 veicoli. Per caratterizzare la strada sono stati assunti i
valori TGM della tabella che seguono partendo dai dati rilevati da Ferrotramviaria.

Considerando i coefficienti TGM e i dati rilevati del traffico nei 2 periodi innanzi menzionati, si è proceduto
considerando il dato rilevato nella fascia oraria 7.00-8.00 che corrisponde a quello peggiore, ovvero quello a
cui corrispondono volumi di traffico maggiori.
Valori limite
I valori limite in caso di infrastruttura stradale vengono stabiliti dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142; il Decreto
stabilisce le dimensioni delle fasce di rispetto in base al tipo di strada e i relativi limiti, all’esterno delle fasce
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la sorgente stradale concorre, con le altre sorgenti, al raggiungimento del livello di immissione massimo
stabilito per le varie aree dal piano comunale di classificazione acustica.
I valori rilevati devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali: nel caso di fasce
divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all’infrastruttura denominata fascia A ed
una seconda più distante denominata fascia B.

Tabella 1: Valori Limite D.P.R. 30 marzo 2004 n.142 all. 1
L’infrastruttura in oggetto è da intendersi classificabile come strada di tipo E – Urbana di Quartiere pertanto i
limiti di riferimento sono quelli previsti dal DPCM 14/11/1997, sia nel caso di “Strade di Nuova Realizzazione”
(All. 1 Tab. 1 DPR 142/2004) che di “Strade esistenti e assimilabili” (All. 1 Tab. 2 DPR 142/2004).
L’infrastruttura oggetto dell’analisi ricade nel perimetro territoriale del Comune di Bitonto. La Regione Puglia
ha determinato con L.R. 12 febbraio 2002, n. 3 i criteri con i quali i comuni devono provvedere agli
adempimenti previsti dall’art. 6 della L. 447/95.
Il comune in oggetto non ha attuato quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di zonizzazione
acustica, non dotandosi di un piano di zonizzazione acustica.
Si evince quindi, in assenza di zonizzazione acustica, dall’art. 8 del DPCM 14/11/1997, che si rende
necessario fare riferimento all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991.
In riferimento alle caratteristiche urbanistiche dell’area oggetto di indagine e a quanto previsto dal DPCM
14/11/2017 i limiti da prendere in considerazione sono:
Nel seguito vengono riportati i valori previsionali di impatto acustico a 4 m di altezza e ad 1 m a distanza di
30 m dalla mezzeria della linea ferroviaria, simulando la presenza di fabbricati a tale distanza. La scelta di
simulare la presenza di fabbricati in corrispondenza della distanza limite, è stata effettuata in quanto i
fabbricati nella progettazione si trovano a distanza superiore, quindi il rispetto dei limiti a 30 m (come stabiliti
dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142) garantiscono il rispetto dei limiti a distanze superiori.
Inoltre, avendo riscontrato, come si evince dalle tabelle che seguono, il rispetto dei limiti nella configurazione
con la strada a livello del piano campagna, non si è proceduto all’analisi nelle configurazioni con la strada al
di sotto del livello del piano campagna, in quanto il fatto che i terrapieni rappresentano barriera, sarebbe
equivalso ad effettuare la simulazione con barriere a maggiore altezza e quindi con un minore impatto
acustico della strada rispetto all’ambiente esterno
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della
Valori Limite

Esito

LAeq (dB)
Diurno

47.0

70 dB(A) - Diurno

OK

Notturno

40.3

60 dB(A) - Notturno

OK

Da quanto riportato precedentemente si evince che i valori di immissione delle infrastrutture in esame
rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente, considerando che per il sottovia dalla sez. 01-6 alla sez.
01-15 (circa), lato città, è prevista una barriera acustica di altezza pari a 2.5 m, costituita da un muro in
cemento armato di altezza pari a 1.5 m, sormontato da una barriera acustica di 1 m di altezza.
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Opere di mitigazione in fase di cantiere

Affinché l’entità degli impatti conseguenti agli interventi di cui sopra, si mantenga al di sotto di adeguate
soglie di accettabilità, le misure in fase di cantiere riguarderanno essenzialmente la soluzione di problemi
legati al controllo delle acque di scarico dell’area di cantiere, all’inquinamento acustico e atmosferico ed al
ripristino dell’area di cantiere a lavorazioni ultimate.
15.2.1

Rumore e vibrazioni

I livelli acustici e le vibrazioni da considerare durante la fase di lavorazione saranno in particolare modo
quelli relativi ai lavori di scavo e movimentazione materie per la realizzazione del sottopasso.
Questo comporterà l’utilizzo di macchine operatrici all’aperto occorrerà quindi tenere in assoluta
considerazione i livelli acustici e le vibrazioni prodotte, considerando comunque che l’intervento si svolgerà
in aree poco antropizzate del territorio con assoluta assenza di recettori sensibili (scuole, ospedali, case di
cura e case di riposo)
Al fine di mitigare ulteriormente l’impatto acustico è possibile ipotizzare le seguenti ulteriori misure di
mitigazione:


utilizzo di attrezzature e macchinari adeguatamente manutenuti ed a ridotto impatto acustico;



rispetto delle fasce orarie previste dalla normativa (7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00)

15.2.2

Sistema di controllo delle acque di scarico

Nell’ambito delle attività di cantiere uno degli aspetti maggiormente critici, per quanto riguarda il rischio
sull’ambiente esterno, e quello del controllo delle acque di scarico.
Adeguate misure saranno messe in atto per prevenire l’eventuale intorbidamento e l’inquinamento delle
acque superficiali dovuti allo sversamento di materiali di risulta durante le fasi di scavo.

15.2.3

Mitigazioni sull’atmosfera

Le misure di mitigazione per la componente atmosfera durante la fase di cantiere riguarderanno:


l’utilizzo di mezzi di trasporto con capacità differenziata per ottimizzare i carichi, sfruttandone al
massimo la capacità;



il lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi stessi;



lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali di cantiere (cemento, calce, intonaci ed altri allo
stato solido polverulento) avverrà mediante l’uso di adeguati silos e con movimentazione
pneumatica presidiata da opportuni filtri dotati di sistemi di controllo del grado di efficienza;



umidificazione, previa rilevazione della direzione e velocità del vento, del materiale di pezzatura fine
stoccato in cumuli.
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Ripristino dell’area di cantiere

Alla fine dei lavori e previsto il ripristino delle aree temporaneamente occupate dal cantiere mediante la
ripulitura di qualsiasi rifiuto, degli eventuali sversamenti accidentali o della presenza di inerti, conglomerati o
altri materiali estranei.
Inoltre le aree utilizzate in fase di costruzione dell’opera verranno sottoposte ad un doppio trattamento, in
modo da ricondurle nelle condizioni prima dell’opera:


trattamento di fresatura;



trattamento di ripuntatura.

Il trattamento di fresatura verrà eseguito con l’utilizzo di macchinari agricoli in grado di erodere la parte
superficiale del terreno ed al contempo sminuzzarla in zolle che verranno rimescolate dopo il passaggio del
macchinario. Tale trattamento consentirà di ottenere un efficace rimescolamento del terreno in tutto il profilo
lavorato, al fine di consentire una distribuzione omogenea dei concimi da utilizzare per il recupero delle aree;
permetterà, inoltre, di lavorare terreni umidi in profondità ma asciutti in superficie e consentirà lo
sminuzzamento dei residui colturali in dimensioni più adatte alla decomposizione e all'umificazione.
Il trattamento di ripuntatura verrà eseguito al fine di riportare in superficie gli strati di terreno agricolo più
profondi eseguendo dei tagli opportunamente calibrati in funzione della tipologia dei terreni. Il ripuntatore ha
come caratteristica principale quella di non alterare la successione degli strati di terra non provocando il
rivoltamento del terreno lavorato.
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16. CONCLUSIONI
La presente relazione costituisce il documento tecnico (Rapporto Preliminare) sul quale basare la procedura
di verifica di assoggettabilità a VAS ed è organizzata tenendo conto dei contenuti dell’allegato Allegato I alla
Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
Per quanto sopra descritto si può concludere che l’intervento proposto:
•

al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico dell’opera si sono adottate una serie di
accorgimento architettonici e materici al fine di non rendere l’opera in contrasto con le disposizioni
normative delle N.T.A. del P.P.T.R. adottato con DGR n. 1435/2013 e approvato con DGR n. 176 del
16/02/2015 e aggiornato come disposto con successive DGR n. 240 dell’8/03/2016, DGR n. 1162
del 26/07/2016, DGR n. 496 del 07/04/2017, DGR n.2292 del 21/12/2017, DGR n. 2439 del
21/12/2018;

•

non ricade in aree soggette a rischio d’esondazione di cui all’ approvato PAI approvato con DCI n.
39 del 28/07/2009;

•

non ricade in aree soggette a rischio d’esondazione di cui all’ approvato PGRA;

•

non ricade in aree perimetrate di cui all’approvato PTA;

•

non interessa perimetrazione S.I.C. o Z.P.S come da “elenco ufficiale istituito in base alla Legge
394/91, Legge quadro sulle aree protette, 6° aggiornamento, approvato con DM 27/04/2010 e
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010.

L’esame della strumentazione sopra elencata ha fatto emergere una sostanziale compatibilità
dell’intervento con le prescrizioni e gli indirizzi di pianificazione impartiti.
La valutazione è stata articolata su una stima degli effetti ambientali ipotizzabile in relazione alle seguenti
componenti ambientali: atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, flora fauna ed ecosistemi, rumori e
vibrazioni, paesaggio, rifiuti ed energia e su una analisi delle scelte strategiche e del contesto socioeconomico di riferimento.
Gli effetti sono estremamente contenuti poiché l’intervento è poco invasivo e gli effetti più preponderanti
sono legati alla fase di cantiere e, pertanto, si esauriscono al termine della stessa.
Si provvederà in fase di cantiere a dare indicazioni in merito alle eventuali misure di mitigazione necessarie
per ridurre o annullare gli impatti sull’ambiente circostante durante detta fase.
Considerando quanto emerso dalle analisi effettuati nell’ambito del presente studio, gli impatti dell’intervento
sull’ambiente risultano trascurabili e moderatamente assorbibili e si ritiene che il progetto in oggetto possa
essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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