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1.0.0 RIFERIMENTI NORMATIVI
Premesso che:
-

le opere di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “LAVORI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO
ABITATO IN LOCALITA' MONTATA GRANDE”, la tipologia delle opere in progetto
è compresa tra quelle indicate nell’Allegato IV del D.Lgs. 4/2008 al punto 7 “Progetti di
infrastrutture”, lettera o, “Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale” non
rientrano tra quelle elencate nell’Allegato IV del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 pubblicato
sul S.O. n. 24 alla G.U.R.I. del 29/01/2008;

-

le aree interessate dall’intervento non ricadono all’interno di aree naturali protette, come
definite dalla legge del 6 dicembre 1991, n° 394.

Il presente studio è stato predisposto, in conformità del D.P.R. 207/2010, che prevede, di
corredare il progetto con uno studio di prefattibilità ambientale, redatto secondo le norme tecniche
che disciplinano la materia, sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare e delle
informazioni raccolte nell’ambito del progetto stesso. Lo studio di prefattibilità ambientale analizza
e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla
salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.

2.0.0 ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
Lo studio di fattibilità ambientale analizza l’organizzazione globale del processo di
valutazione utilizzato per il raggiungimento di determinati obiettivi.
Nel caso in esame ci si occupa del consolidamento di una zona in dissesto idrogeologico nel
comune di Mineo, gli obiettivi del presente studio sono:
a) la scelta della tipologia di opere strutturali e relativa ubicazione più compatibile dal punto di
vista ambientale, fra le molteplici ipotizzate;
b) la proposta di accorgimenti per la minimizzazione degli effetti individuati sul progetto
selezionato.
I risultati attesi sono:
a) l’analisi delle condizioni in cui si presenta l’ambiente prima della realizzazione
dell’intervento, attraverso la individuazione delle aree sensibili;
b) la previsione delle condizioni in cui verrebbe a trovarsi, ad opere realizzate, attraverso
l'individuazione delle aree a rischio ambientale.
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Lo studio è stato organizzato in quattro sezioni distinte, di cui una prima parte esposta nel
capitolo 3.0.0 contiene:
-

le informazioni di carattere generale sull’intervento proposto sulla documentazione di
riferimento;

-

le analisi a grande scala effettuate per verificare l’inserimento dell’intervento nei piani e
programmi esistenti, nonché le indicazioni sull’utilità dell’opera dal punto di vista della
sicurezza e sotto gli aspetti economico e sociale.
Le altre sezioni sono articolate sulla base delle fasi in cui è suddivisa la “metodologia di

valutazione” relativa al Q.R. Ambientale.

SCHEMA DI PROCEDURA:
INDIVIDUAZIONE AMBITO TERRITORIALE
INDIVIDUAZIONE SISTEMI AMBIENTALI E LORO RELAZIONI



F
A
S
E

ANALISI DELLO STATO ATTUALE
INDIVIDUAZIONE AREE SENSIBILI

1


INDIVIDUAZIONE TEORICA DEGLI EFFETTI
SELEZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI


ANALISI DELLO STATO ATTUALE


STIMA DEGLI EFFETTI
ANALISI DELLO STATO PREVISIONALE



F
A
S
E
2

SCELTE ALTERNATIVE


PROPOSTE DI MINIMIZZAZIONE
In particolare:
-parte seconda esposta nel capitolo 4.0.0 dove viene affrontata l’analisi di sensibilità del
territorio, preceduta dall’esame tecnico di tutte le alternative di progetto considerate;
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-parte terza esposta nel capitolo 5.0.0 dove viene effettuata la valutazione degli impatti.
-parte quarta esposta nel capitolo 6.0.0 che conclude il lavoro con l’esposizione dei risultati dello
studio e le proposte per la minimizzazione degli impatti.

Per una maggiore comprensione di quanto verrà esposto in seguito, occorre relazionarsi
con gli elaborati tecnici redatti per la stesura del progetto di cui trattasi. Che pertanto, sono
da considerare quali allegati al presente studio di prefattibilità ambientale.
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PARTE I

3.0.0 L’OPERA E LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

3.1.0 Ubicazione dell’area interessata dall’intervento
Il territorio, di Mineo ricade entro il limite meridionale della provincia di Catania, misurando
24.452 Ha risulta tra i più estesi della provincia. L’abitato si trova tra Caltagirone e Palagonia, in
posizione che domina la pianura, ad un’altezza media che non supera i 515 m sul livello del mare,
adagiata su due colli degli Iblei nord-occidentali nella fascia denominata, appunto, “Colline nord
occidentali degli Iblei” e cartografata nella tavoletta scala 1:25.000 “Mineo” (F. 273 IV N.E.) della
carta d’Italia. Nella Carta Tecnica Regionale il centro abitato ricade nella tavola 1:10.000 di cui al
codice 640090.
I dissesti riguardano i versanti adiacenti un grosso impluvio naturale a ridosso dell’area
urbanizzata che funge anche da recettore finale delle acque bianche.
Il verbale di sopralluogo effettuato dai funzionari del Dipartimento della Protezione Civile,
Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Catania prot. N. 11901 del 24.02.2014,
accerta l’ulteriore aggravamento dei dissesti già in atto.
In particolare si era verificato un ulteriore “crollo e/o distacco” di una porzione di parete
spondale in dx idraulica dell’impluvio, avente oramai giacitura pressoché sub-verticale, all’altezza
della proprietà Bucceri con conseguente arretramento di testata della parete della frana di crollo,
per scalzamento e erosione al piede, verso al sede stradale adiacente [via Montata Grande].
La parete in più punti presenta ancora fatturazioni e cavità, pertanto è estremamente
elevato il rischio di ulteriori crolli e distacchi improvvisi, specie nel caso di forti piogge.
Il crollo ha avuto delle ripercussioni sulla sede stradale adiacente nonché sulle altre opere
di urbanizzazione primaria infatti:


Lungo il piano viabile di via Montata Grande, oltre al riacutizzarsi di vecchie
fessurazioni, sono chiaramente visibili delle fessurazioni di nuova formazione con
andamento pressoché longitudinale [parallelamente alla linea di distacco del volume
crollato] nonché cedimenti dello stesso piano viabile.



Sono stati interessati alcuni pali della pubblica illuminazione e della rete telefonica,
le tubazioni della rete idrica e della rete principale di adduzione del gas all’abitato
del Comune di Mineo.

In conseguenza di ciò la rete della pubblica illuminazione è stata disattivata, mentre sulla
rete idrica è stato effettuato un intervento di by-pass dell’area in frana. E’ ancora funzionante la
rete telefonica ancorché alcuni pali risultano spezzati e materialmente appesi ai cavi.
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Anche i terreni in sinistra idraulica, caratterizzati da pendenze significative, sono interessati
da gravi fenomeni di dissesto di tipo areale anche se il cinematismo appare completamente
diverso da quello riscontrato in dx idraulica [crolli e/o distacchi]. Qui infatti il fenomento è di tipo
lento e quindi caratterizzato principalmente da movimenti di soliflussione e/o da scorrimenti
rotazionali che coinvolgono un’area vasta fino alla parte della SP 31 a monte dell’area in studio.
Inoltre, alcune delle briglie in gabbioni sono state sublimate dai crolli mentre altre sono
state scalzate dall’acqua in corrispondenza degli ammorsamenti laterali e qui l’acqua si è creata
nuovi percorsi che contribuiscono ad un’accelerazione dell’evoluzione del dissesto.
L’intervento di consolidamento riguarda un settore del versante a nord-ovest del rilievo su
cui sorge l’abitato di Mineo. In particolare, l’area in esame è ubicata a valle della SP 31 da cui si
accede all’abitato di mineo, e delimitata oltre che da questa dal torrennte Zuffunnato e dal torrente
Montata Grande nonché dall’omonima via Montata Grande ampiamente coinvolta dal dissesto.

Area oggetto di
intervento

Fig. 1 – Stralcio planimetrico con l’ubicazione dell’area in studio tratta dalla CTR ed. 2001 Ripresa aerea settembre 1997

L'area oggetto di intervento è ubicata nella porzione nord-ovest dell'abitato.

3.2.0 Descrizione dell’intervento
L’intervento si suddivide in due principali tematiche:
1) DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA volto alla eliminazione degli
smottamenti delle frane ed alla difesa e protezione del centro abitato collocato a monte del
versante in considerazione;
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2) DI INGEGNERIA NATURALISTICA volto alla eliminazione dei fenomeni di erosione accelerata
delle superfici laterali dell’incisione dell’area più depressa.

Opere di consolidamento e sistemazione idrogeologica
Esso, nelle linee generali, si compone di opere strutturali in c.a. e gabbioni in pietrame, nello
specifico si prevede:


Realizzazione di tre briglie in c.a. e gabbioni, di lunghezza pari a 14,50 m. ed altezza alla
savanella pari a 6,00 m. Platea di fondazione, delle dimensioni di 14,50 x 6,00 e spessore
1,50 m, su pali del  60 cm e lunghezza pari a 15,00 m. Realizzazione di drenaggio con
idoneo pietrame a tergo della briglia previa interposizione di geotessile non tessuto avente
funzione di filtrazione e inserimento nel corpo briglia tubi in PVC del  160 mm per il
deflusso delle acque di filtrazione, e successiva colmatura con idonei materiale proveniente
dagli scavi. Le briglie per la parte a vista saranno rivestite con

elementi in pietrame

calcareo o arenario locale ad opus incertum.


Difese laterali con muri in gabbioni metallici riempiti con pietrame in scapoli, di altezza fuori
terra da 3,00 m e fino a 5,00 m, su fondazione in c.a. di sezione 3,00 x 0,80 m e pali del 
60 cm con lunghezza pari a 15,00 m. Rivestimento della parte visibile della fondazione in
c.a. con listelli costituiti da mezzo palo di castagno, del diametro di cm 10, accostati.



Difesa fondo (parte più depressa del bacino) con materassi costituiti da gabbioni a celle
multiple dello spessore di 50 cm riempiti con pietrame.



Difesa laterale (parte più depressa del bacino) con materassi costituiti da gabbioni dello
spessore di 30 cm riempiti con pietrame.

Opere di ingegneria naturalistica
Ci si prefigge lo scopo di eliminare l’erosione superficiale ricostituendo la compagine
vegetale e stabilizzando la parte più esterna attraverso l’azione consolidante degli apparati radicali
delle piante, in particolare si prevede:


Rinaturalizzazione delle scarpate o rilevati consistente nello spargimento omogeneo di una
apposita miscela di sementi di specie erbacee perenni, appartenenti alla flora endemica del
territorio all'interno di un gruppo di riferimento di almeno 10 specie, di concimi e collanti
naturali e utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali comunque da non lesionare i semi,
compresa eventuale semina a mano. L'intervento, che avverrà su superfici aventi pendenze
non superiori a 60°, stabili geotecnicamente (Fs>1), prevede l'impiego di almeno 50 g/m2 di
sementi di specie erbacee, appartenenti alla flora endemica del territorio all'interno di un
gruppo di riferimento di almeno 10 specie, non infestanti e non modificate geneticamente,
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con caratteristiche di rusticità, adattabilità a condizioni pedoclimatiche del sito, con un misto
di concimi (minerali, oppure organo-minerali, oppure organici) e collanti naturali. La
copertura vegetale dovrà essere presente su almeno l'80% della superficie inerbibile, entro
e non oltre i successivi 24 mesi dalla prima semina; in difetto eventuali risemine e
concimazioni per 24 mesi dalla data di semina.



Messa a dimora di arbusti, cespugli o rampicanti in fitocella, di specie autoctone o pioniere,
ovvero di specie selezionate in funzione del contesto associativo del sito su cui insiste
l'opera,

da piantumarsi in zolla o per infissione su paramento delle scarpate o dei

terrazzamenti. Con garanzia dell'attecchimento pari al 95% alla fine della prima estate.

Le opere per il controllo dell’erosione superficiale creano condizioni ambientali e di stabilità
necessarie all'attecchimento e alla crescita della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea
impiantata sulle scarpate e sui pendii in terra o in situazioni particolari di rocce molto alterate. La
copertura vegetale, così realizzata, consente un efficace controllo e mitigazione dei fenomeni
d'erosione, proteggendo il terreno dall'azione aggressiva delle acque meteoriche e superficiali, del
vento e delle escursioni termiche.
Le tecniche costruttive ed i materiali impiegati sono differenti in relazione alle caratteristiche
litologiche, pedologiche, morfologiche e climatiche della zona d'intervento.
Tra le azioni per il controllo dell’erosione superficiale, la ricostituzione, post intervento, della
vegetazione autoctona, diviene una delle condizioni essenziali per la rinaturalizzazione dei luoghi
su cui si interviene, potendosi, questa, reinsediare con estrema facilità e ripristinare così, nel più
breve tempo possibile, delle condizioni vegetazionali stabili in relazione alle condizioni
bioclimatiche e pedoedafiche dei luoghi. Ragione questa che, nell’intervento in oggetto, indirizzerà
la scelta delle specie vegetali da impiegare, verso quelle presenti naturalmente in posto, come le
formazioni arbustive ed erbacee composte da Salix alba L., (Salice bianco), Spartium junceum L.
(Ginestra odorosa), Artemisia arborescens L. (Assenzio arbustivo),

Ampelodesmos

mauritanicus (Ampelodesma), Phragmites australis (Cannuccia di palude),

Asparagus

acutifolius (Asparago selvatico), per citare quelle più rappresentate.
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3.3.0 Coerenza dell’opera con gli strumenti di pianificazione
Nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (di seguito PAI) redatto
dall’ARTA Sicilia, Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 “Assetto del Territorio e Difesa
del Suolo”, il territorio di Mineo ricade nel bacino idrografico del fiume Simeto (094) area tra i bacini
del Simeto e del San Leonardo (094A) Laghi di Pergusa (094B) e Maletto (094C).
Con il 5° aggiornamento parziale del PAI anno 2013, che interessa il Comune di Mineo è
stato individuato un nuovo dissesto ed un altro è stato ampliato, come sintetizzato nella Tabella
seguente:

Fonte PAI Relazione 5° aggiornamento parziale anno 2013

Fig. 2 – Stralcio planimetrico della carta dei dissesti n° 129
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Fig. 3 – Stralcio planimetrico della carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n° 129

Nella pagina precedente si riportano gli stralci planimetrici tratti dalla carta dei dissesti e
dalla carta della pericolosità e del rischio geomorfologico contenute nel PAI, da cui si evidenzia
l’ubicazione e la classificazione dell’area in studio corrispondente ai suddetti codici.
Dalla figura precedente e dalla leggenda alla tavola da cui essa è tratta si desume che per
l’area oggetto dell’intervento si ha una frana dovuta ad erosione accelerata e un dissesto da creep
in stato di attività.
Dalla immagini precedenti e dalla leggenda alla tavola da cui essa è tratta si desume che
per l’area oggetto dell’intervento i fenomeni in atto determinano uno stato di rischio molto
elevato (R4).

3.4.0 Ruolo ed attualità dell’intervento
Con nota prot. n. 6609 del 06/05/2011 assunta al prot. ARTA n. 32854, dell’11/05/2011
l’Amministrazione Comunale segnala un nuovo dissesto avvenuto nel marzo 2011 in località
Montata Grande e l’ampliamento di un altro dissesto già presente nel vigente PAI.
Lo studio geologico allegato alla suddetta nota, descrive il nuovo dissesto come fenomeno di
soliflussione e di plasticizzazione dei suoli, mentre per il dissesto già censito viene segnalato un
aumento dell’erosione di sponda che ha coinvolto una strada comunale che ad oggi risulta chiusa
al traffico, in forza dell’ordinanza del Dirigente Comandante della P.M. n. 09 del 09.03.2011.
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Pertanto, sulla base di quanto rilevato, si è proposta una previsione dell’aggiornamento del
P.A.I. vigente (Bacino idrografico del Fiume Simeto), trasmessa con nota prot. 50785 del 02-082011.
L’aggiornamento ha previsto l’inserimento del dissesto 094-3ME-106 (deformazione
superficiale lenta, creep o soliflusso) a tipologia T1, da cui ne deriva una pericolosità media (P2) e
l’ampliamento del dissesto 094-3ME-062 con inserimento del rischio R2 per la strada coinvolta.
Successivamente alla sopracitata previsione di aggiornamento, il Comune di Mineo con la
nota prot. 16673 del 08/11/2011 assunta al protocollo ARTA 70514 del 15/11/2011 presenta delle
osservazioni, e in particolare chiede l’inserimento di un area a rischio R4 all’interno del dissesto
094-3ME-062, per la presenza di circa 10 edifici.
Sulla base di quanto rilevato dalla documentazione trasmessa, si è accertato che gli edifici
potenzialmente coinvolti si trovano nei pressi delle aree in dissesto 094-3ME-062 e 094-3ME-106,
e pertanto viene assegnato un livello di rischio R4 ed R2.
Successivamente i fenomeni di dissesto si sono notevolmente aggravati tanto da indurre
l’Amministrazione comunale a richiedere lo stato di calamità naturale e l’intervento della protezione
civile all’inizio del 2014 (nota prot. n. 15419 del 28.11.2013), nell’area oggetto di intervento
ricadono diversi edifici destinati a civile abitazione occupati da 100 persone esposte al rischio di
perdita della vita.

3.5.0 Interventi realizzati-interventi complementari (previsioni temporali)
Il progetto di consolidamento versante e sistemazione idrogeologica dell’area a valle
della SP31 a nord-ovest dell’abitato, a difesa dell’abitato nella zona “Via Montata Grande”
non costituisce cumulo con altri progetti sia dal punto di vista geometrico (sovrapposizione
di aree interessate dai lavori) che con riferimento alle sovrapposizioni temporali
(contemporaneità di lavori su aree limitrofe).

3.6.0 Principali elementi territoriali e sociali dell’area
La risorsa principale di Mineo è l’agricoltura e in misura minore l’artigianato e
l’imprenditoria. Il territorio di Mineo è ricco di bellezze architettoniche e di siti archeologici
di grande interesse, che possono sicuramente rendere interessante l’offerta turistica.
Inoltre, è possibile accostarsi alla gastronomia locale che esalta i gusti legati ai
prodotti di questo territorio, soprattutto lungo la valle dei Margi (Fiume Caltagirone).
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PARTE II

4.0.0 ANALISI DELLA SENSIBILITA’ DEL TERRITORIO

4.1.0 Obiettivi/risultati attesi
Obiettivo di questa fase è la definizione delle condizioni “condizioni attuali” del territorio,
mirata alla individuazione delle “aree sensibili”, intendendo per area sensibile un’area puntuale o
estesa in dipendenza dall’aspetto ambientale considerato, di particolare vulnerabilità se sottoposta
alle pressioni del nuovo intervento.
Risultato è il giudizio del Valore Ambientale Iniziale e/o potenziale dell’area in studio, per
singoli aspetti o per sintesi.
L’individuazione delle aree sensibili porterà alla conclusione della bontà dell’intervento
proposto e alla esclusione di altre eventuali soluzioni.

4.2.0 Norme, prescrizioni e condizionamenti
Sul territorio che interagisce con l’area in esame non insistono vincoli diversi. Non si
trovano nelle immediate vicinanze:
* aree di particolare interesse naturalistico-ambientale;
* aree caratterizzate dalla presenza di risorse idriche di interesse generale;
* aree di particolare interesse agricolo.
L’unico condizionamento “grave” che contraddistingue il versante consiste nella situazione
di equilibrio instabile venutasi a creare.

4.3.0 Alternative al progetto considerato
la collocazione degli interventi strutturali lungo il versante derivano dalle caratteristiche
geometriche delle superfici di scorrimento desunte con i calcoli di stabilità. Con essi è stata
analizzata la situazione che caratterizza il pendio nello stato attuale e facendo le ipotesi che si
possano innescare diversi, ma tutti possibili, meccanismi di rottura. In particolare:

1) che il movimento in atto sia di tale entità da interessare l’intero versante. In questo caso le
coordinate identificative dei possibili cerchi critici sono state collocate in un punto che
permette di indagare quasi tutto il pendio (scarpata di monte e di valle);
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2) che il movimento in atto sia di entità minore e tale da interessare la scarpata di monte. In
questo caso è stata scelta una serie dei possibili cerchi critici che indaga il versante nella
zona a monte. In questo modo è stato simulato un meccanismo di rottura che si innesca
dall’alto.

3) che il movimento in atto sia tale da interessare la scarpata di valle. In questo caso è stata
scelta una serie dei possibili cerchi critici che indaga il versante nella zona a valle. In
questo modo è stato simulato un meccanismo di scalzamento al piede.

Essendo urgentissima, per i condizionamenti esposti al par. 4.2.0, la necessità di
raggiungere valori dei coefficienti di sicurezza adeguati all’utilizzo dell’area in oggetto, in modo che
se ne possa assicurare la vivibilità e la fruibilità, nonché venga preservata l’incolumità degli utenti e
delle infrastrutture, è stata fissata la capacità di resistenza a taglio degli elementi strutturali:
(paratie, muri, pali) intercettati, lungo i profili studiati.
I valori introdotti nelle analisi di stabilità sono quelli strettamente necessari perché

gli

elementi strutturali introdotti all’interno della massa si oppongano ai movimenti franosi ipotizzati,
consentendo il raggiungimento dei valori dei coefficienti di sicurezza superiori al minimo di legge.
La soluzione cui si è pervenuti deriva, dunque, da uno studio puntuale delle problematiche
che caratterizzano il pendio nello stato attuale.
La strategia che ha guidato l’impostazione del progetto di consolidamento è stata fondata
sulla necessità di un alleggerimento della scarpata di monte, mediante sbancamento della parte
fortemente allentata della piazzetta.
La nuova geometria dei profili unitamente alle opere d’arte inserite oltre a garantire il
raggiungimento di una situazione di equilibrio stabile (obiettivo principale del progetto), ha
permesso mediante l’uso di opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica di recuperare
dal punto di vista ambientale l’area in esame.
Alla proposta di progetto si è arrivati dopo diversi tentativi, eseguiti su modelli di calcolo
congruenti con la situazione di fatto, alla ricerca della nuova conformazione del pendio. Essa
rappresenta quella che contemporaneamente risponde a tre esigenze:
1)

di sicurezza, in quanto perviene ad una situazione di equilibrio stabile;

2)

di economia, in quanto ottenuta con elementi rigidi aventi resistenza a taglio strettamente
necessaria a fissare la superficie di scorrimento;

3)

di esercizio, in quanto consente all’area di mantenere l’attuale destinazione urbanistica.
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Si ritiene, dunque, che il progetto di cui trattasi contenga l’unica soluzione proponibile. Essa
può essere confrontata soltanto con l’alternativa 0, corrispondente, cioè, alla non realizzazione
dell’intervento di consolidamento.

4.4.0 Ambito territoriale e sistemi ambientali interessati (Q.R.)
L’area di intervento così come descritta e individuata al capitolo 3.1.0 non interferisce con
sistemi ambientali particolari ad eccezione del contesto urbano e il verde agricolo.

4.4.1 Valenze idrogeomorfologiche
L’area in esame si colloca sull’altopiano ibleo della Sicilia sudorientale; tale settore del
plateau ibleo presenta in affioramento litotipi sedimentari e sporadici affioramenti di materiale
vulcanico.
La successione stratigrafica riconosciuta nelle aree in studio è la seguente partendo dalla
formazione più antica alla più recente.

Formazione Tellaro - Marne grigio - azzurre con livelli calcarenitico - marmosi di spessore di 3050 centimetri. Nella parte sommitale della successione sono presenti grasse lenti di vulcanoclastiti
e di lave submarine. La formazione presenta uno spessore di circa 60-80 metri ed è riscontrabile a
Nord ed Est del centro abitato. L’intervalli temporale coperto dall’intera successione è compresa
tra il Langhiano inferiore ed il Messiniano.

Serie evaporitica - Sulle marne della Formazione Tellaro o sulle vulcaniti poggia una esigua “serie
evaporitica” costituita da calcari marnosi e da gessi cristallini. Affioramenti appartenenti alla serie
evaporitica sono rilevabili ad Est ed a Sud dell’attuale contro abitato; cronologicamente la
formazione è stata datata Messiniano.

Calcari marnosi (Trubi) - Marne e calcari marnosi e microforamiferi planctonici (fam.
Globigerinidae) di colore bianco-crema ed a frattura concoide. Tale formazione è presente
nell’area sud - occidentale e sud - orientale del territorio comunale, ha spessore massimo di 100
metri ed è datata Pliocene inferiore.

Vulcaniti - Gli affioramenti vulcanici sono stati individuati in esigui affioramenti a Sud - Est della
c.da “Fondacazzo”. La formazione è costituita da prodotti submarini dati da ialoclastiti e da brecce
vulcanoclastiche a grana minuta. Cronologicamente le vulcaniti appartengono al Pliocene medio superiore.
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Calcareniti - Calcareniti e sabbie giallastre e calciruditi con livelli e lenti di conglomerato. I litotipi
presentano uno spessore variabile da pochi metri fino ad oltre 100 metri. Le microfaune associate
alle calcareniti hanno permesso di ascrivere le stesse al Pleistocene inferiore.

Argille giallo-azzurre - Le argille, con variabile contenuto di limo e di sabbie, presentano quasi
sempre un colore giallastro nelle parti superficiali ed alterate ed un colore azzurrognolo nelle
porzioni più profonde o meno alterate; non sono osservabili piani di stratificazione. I rapporti
spaziali tra le argille e le calcareniti sembrano essere eteropici. Pleistocene inferiore.

Alluvioni terrazzate - Sono costituite da depositi sedimentari di genesi continentale con giacitura
sub - orizzontale. La granulometria varia dalle sabbie argilloso - limose con ghiaia e ciottoli alle
sabbie limo - ghiaiose con ciottoli e poca argilla. Le alluvioni sono state datate Pleistocene
superiore - Olocene.

Stralcio della carta geologica: Fonte: Studio Geologico a supporto della revisione del PRG
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4.4.2 Valenze naturalistiche, paesaggistiche e storiche
L’attuale città occupa, probabilmente, il luogo dell’antica Mene, fondata, secondo Diodoro,
da Ducezio re dei Siculi nel V secolo a.c..
Le origini della città di Mineo risalgono quindi ad un periodo molto remoto; narra lo storico
Michele Amari “A una giornata di cammino da Siracusa tra un gruppo di vulcani estinti, sorge in
cima ad eccelso monte la città di Mineo, ristorata da Ducezio re dei siculi, cinque secoli innanzi
l’era volgare, quand’ei cominciò sua dura lotta contro le colonie greche...”, le fonti sulla storia della
città nel primo millennio sono alquanto incerte e lacunose.
Durante l’avvicendarsi delle dominazioni normanna, sveva e angioina, Mineo subì le sorti di
molte città e terre dell’isola che venivano infeudate ai militi dimostratisi fedeli al conquistatore di
turno. Nel periodo normanno fu Signore di Mineo e del feudo Mongialino, Bartolomeo de Lucy, in
epoca anteriore al 1292 ne fu Conte Manfredi Maletta.
Sotto il governo angioino, che durò dal 1266 al 1282, il malcontento della popolazione
siciliana raggiunse l’apice: la politica fiscale vessatoria, la licenziosità della truppe, la scelta di
Napoli come capitale del nuovo Regno, lo scontento dei gruppi dirigenti siciliani, causarono il
Vespro che determinò la cacciata dei Francesi. Uno dei promotori della rivolta fu Giovanni da
Procida, suoi fedeli compagni: Alaimo da Lentini e i nipoti di questo Giovanni da Mazzarino e
Adinolfo da Mineo (Castellano del Regio Castello), insieme a Gualtiero da Caltagirone.
A Mineo, presso la fortezza “Alia” si conserva una lapide con su scritto: “Qui la pietà
cittadina diede tomba ai tristi francesi contro i quali suonarono i memorandi vespri siciliani”.
Nel 1337 Mineo divenne contea e appartenne all’infante Joan, figlio di Re Federico III che
lo aveva nominato anche duca di Randazzo; nel 1356 Corrado Doria ottenne la Castellania a vita.
Nella seconda metà del ’300 Mineo fu in potere di Artale I Alagona, che ne era barone, e
che nel 1357 venne nominato da Federico IV Capitano della città.
Nel 1389 Artale Alagona donò la terra di Mineo alla figlia Maria: egli stesso tre anni prima
aveva acquistato il feudo Mongialino con la sua fortezza da Perronus Lancia per 3.000 onze.
Fin dal periodo dei Martini appartenne al Demanio regio, sotto il controllo della corona,
tramite la gestione di ufficiali locali fedeli al Re.
Dal 1361 fino al 1537, Mineo appartenne alla Camera Reginale, cioè al dotario delle
Regine di Sicilia, che consisteva in una parte di territorio del Val di Noto assegnato come
appannaggio alle Regine di Sicilia.
Nel 1361 Federico IV costituiva la Camera Reginale per la moglie Costanza: comprendeva
le città di Siracusa, Paternò, Mineo, Vizzini, Lentini, Castiglione, Francavilla, Avola e altri luoghi e
castelli.
La Camera Reginale si potrebbe definire come una sorta di grande Signoria feudale per la
quale si dovevano prestare al Re i servizi dovuti: servizio militare in ragione della importanza delle
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terre possedute, pagare le imposte, rendere omaggi alla corona, costume che si conservò fino alla
totale soppressione della Camera avvenuta al tempo di Carlo V nel 1537.
In quegli anni la città di Mineo risentì fortemente del malessere che gravava sul Regno:
gravi ristrettezze economiche, angherie e soprusi di ogni genere da parte degli ufficiali locali.
Nel 1530 i Giurati decisero di convocare il Consiglio Generale per concedere in feudo
alcune terre e far fronte ai gravi problemi economici del momento; quindi si infeudarono le terre di
Castelluccio, Burgo, Impiso e Montagna, restando in beneficio della città il diritto delle gabelle
sull’erba; e quello di tarì sei per ogni capo di bestiame venduto, e lasciando ai cittadini il godimento
dei diritti di pascolo, legnatico e caccia. Questi feudi vennero spesso dati in gabella a nobili
menenini, che si avvicendavano ora nella carica di giurato o di giudice, ora nella gestione delle
gabelle più importanti della città, fra cui appunto quella dei quattro feudi. I Giurati cercarono in
questo modo di sopperire alle continue richieste di donativi fatte dal Parlamento in cui
partecipavano con il 26° voto, nel braccio nobiliare.
Intanto, Carlo V aveva urgente necessità di denaro, a causa delle guerre sostenute contro i
Turchi e del conflitto con la Francia.
Fu per questa ragione che il 10 aprile 1537 il Re diede ordine al Viceré Ferdinando
Gonzaga di porre in vendita “Pro Precio” qualunque terra, castello, e secrezia fra i quali anche
Mineo.
I nobili e i gentiluomini della città, usufruendo della facoltà di riscattarla con l’esborso della
somma stabilita, decisero di non uscire dal Regio Demanio e di non perdere le tradizionali libertà di
cui da tempo godevano, pagando al fisco il prezzo necessario per il riscatto.
Il Vicerè inviò nella città di Mineo Don Filippo Sanchetta, uno dei maestri razionali del
Regno, perché svolgesse le opportune pratiche presso il Consiglio cittadino, al fine di raggiungere
l’accordo sul riscatto.
Nel Consiglio si deliberò di raccogliere la somma di diecimila ducati, che erano stati richiesti
per il riscatto, totale onze 4.333 e tarì 10.
Il contratto fu stipulato a Messina il 18 aprile 1542.
Furono confermate tutte le immunità, le libertà e le franchigie anteriori, fu concesso il Mero
e Misto Imperio con giurisdizione civile e criminale alta e bassa con potestà di vita e di morte
contro i delinquenti e i facinorosi di qualunque sesso e condizione nati ed abitanti nel territorio e
nei suoi confini. E fu dato alla città il titolo di Jucundissima.
Forti di questo, i cittadini non avevano timore che per l’avvenire potessero subire
vessazioni da nessun nobile potente straniero.
La vita sociale della città ruotava attorno alla campagna: Mineo era un centro
esclusivamente agricolo e rappresentava uno dei maggiori centri di produzione frumentaria in
Sicilia.
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La titolarità delle terre apparteneva esclusivamente al ceto nobiliare rappresentato da
feudatari. I più abbienti dominavano sulla città in forza di una fitta rete di rapporti di parentela che li
collegava tra loro in modo da non lasciare spazio ad estranei.
Intorno al 1570 e per metà del secolo successivo, la popolazione oscillava intorno alle
8.000 unità, di cui un terzo dimoranti nelle campagne; su queste ultime ruotava tutta l’economia
della Universitas: erano i massari e i gabelloti i veri protagonisti di questa società.
Le merci venivano scambiate soprattutto all’interno della città.
La produzione agricola era basata per lo più sulla coltivazione di frumento, ulivi, vigneti; era
fiorente l’allevamento del bestiame che serviva soprattutto per lavorare la terra ma anche come
commestibile.
La fonte economica prevalente era comunque la produzione cerealicola. Vi erano molte
famiglie ricche che dichiaravano un patrimonio di diverse centinaia di onze e che avevano al loro
servizio diversi domestici.
Nel territorio circostante Mineo esistevano alcuni Feudi sui quali gli abitanti godevano di
numerosi privilegi e diritti fra cui quello di far legna, cacciare e pascolare, diritti spesso disattesi dai
Signori che avevano il possesso dei Feudi.
Per tutto il sedicesimo secolo non si verificarono avvenimenti di rilievo e Mineo godette di
tranquillità e relativo benessere.
Negli anni ’20 del seicento, a causa di epidemie e carestie, e del terremoto del 1623, la
popolazione si ridusse a poco più di 4.000 unità.
Un grave episodio accadde nel 1625: Filippo IV, con decreto Regio, mentre imperversava
la guerra dei 30 anni, dispose la vendita delle città demaniali.
Mineo fu venduta a tre mercanti genovesi: Ottavio Centurione, Carlo Strada, Vincenzo
Squarciafico.
I Giurati nominarono proprio procuratore Placido Nigido che si recò dal Cardinale Doria,
Viceré e Capitano generale del Regno, chiedendo che fossero conservati i privilegi già concessi da
Carlo V un secolo prima, ma il tentativo fu vano. Nel settembre dello stesso anno i genovesi
presero possesso della città.
Furono giorni di grave tensione, anche per il disaccordo che ne scaturì fra chi sosteneva
che non si dovesse rinunciare alle tradizionali libertà e chi invece voleva che la città fosse lasciata
al proprio destino.
Il Consiglio Generale della città decise di contrarre un mutuo al 7% presso il banchiere
genovese Martino Bado e di versare al Viceré la somma necessaria: once 12.800 (il triplo di quella
che era servita nel 1537).
Si ottenne così dal Viceré l'autorizzazione per procedere alla soggiogazione, che
consisteva in una sorta di pignoramento e garantiva la conservazione dell’autonomia da
prepotenze esterne.
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Gian Battista Morgana, Castellano, fu eletto procuratore generale dal sindaco e dai Giurati
per contrattare con il Bado il prestito; il contratto fu stipulato a Palermo il 4 giugno 1627.
Mineo poté rientrare nel demanio Regio, ma fu costretta a duri sacrifici e ad inasprire
l’imposizione fiscale a motivo del debito contratto.
L’onere assunto graverà sui cittadini, obbligati nei confronti degli eredi e degli aventi causa
del Bado, fino al 1842, quando la Corte dei Conti lo estinguerà con una sentenza.
Iniziò così il declino della Jucundissima e Vetustissima Maenarum Urbis, ma la bella
cittadina, non si arrese e continuò a dare frutti e figli illustri, come dimostra anche la letteratura del
recente passato.
Nel corso degli ultimi decenni l’assetto urbanistico si è modificato, in quanto i quartieri
periferici si sono notevolmente ingranditi, costituendo delle propaggini.
Nonostante, però, queste trasformazioni, il centro storico dentro "Fuori Porta” e cioè dentro
la vecchia cinta muraria, è rimasto integro, con una serie infinita di strade strette e tortuose,
vecchie case nobiliari e cortili, nella maggior parte dei casi ristrutturati dopo il sisma del ‘90, che
riportati all’antico splendore permettono di respirare ancora quell’antica atmosfera medievale.

Considerata l’antica origine della città, il vasto territorio menenino si caratterizza di una
variegata serie di tracce di insediamenti umani. Cameroni decorati da croci di probabile era
bizantina si trovano in contrada Culla. In contrada Pozzarelle, invece, è da segnalare una
necropoli connessa forse al villaggio di epoca castellucciana di Monte Catalfaro. In contrada
Papaianni, ai piedi del monte, ancora una necropoli d’era cristiana, con nelle vicinanze uno
spiazzo con resti di ceramica romana e un ripostiglio del III secolo. In contrada Seuta sepolture
preistoriche, tombe a fossa con blocchi a squadra e ceramiche monocrome in contrada S.
Maddalena, in contrada Bardella tombe a forno preistoriche, resti di cameroni rettangolari in
contrada Polgaretto.
Il sito Archeologico “Rocchicella”, il cui complesso individuato davanti la grotta sarebbe il
santuario dei Palici, famoso nell’antichità per essere il più importante luogo di culto delle
popolazioni sicule.

Il territorio di Mineo presenta numerose aree di interesse archeologico vincolate ai sensi
dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

4.4.3 Valenze socio-economiche
Gli impianti di infrastrutture che interessano la zona sono alquanto limitati.
L’economia della zona è di tipo prevalentemente agricolo. Il paesaggio naturale
presenta due zone nettamente distinte: la pianura sottostante all'abitato, con i suoi
verdeggianti e rigogliosi agrumeti, occupa la Valle dei Margi, estrema propaggine della
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Piana di Catania; la zona collinare è destinata a uliveti, mandorleti, noceti e ad altre colture
ad alto fusto, mentre una piccola parte del territorio è occupata da boschi.
Più diretta è l’influenza dell’attività turistica che, come detto in precedenza, ha
subito un forte rilancio negli ultimi anni, grazie anche alla sensibilità degli amministratori ed
alle iniziative private che hanno dedicato particolare attenzione al settore dando vita a
svariate iniziative per evidenziare le grandi potenzialità del luogo come l’evento Natale a
Mineo.
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PARTE III

5.0.0 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

5.1.0 Obiettivi/Risultati attesi
La lettura delle valenze ambientali del territorio a grande e a piccola scala,
attraverso la definizione della sensibilità delle aree, e quindi delle loro varie forme di
resistenza alla realizzazione dell’opera, ha consentito di operare la selezione tra le
alternative proposte: proposta di consolidamento e proposta 0.
Obiettivo di questa fase è lo studio degli aspetti ambientali dell’area interessata
dall’ipotesi di progetto; l’identificazione delle alterazioni ambientali significative prodotte
nell’ambiente dalla realizzazione dell’opera.
Per impatto ambientale si intendono le alterazioni, favorevoli o sfavorevoli a breve e
a lungo termine sulle componenti dell’ambiente. L’impatto del progetto di consolidamento
può definirsi come la differenza tra la situazione dell’ambiente al futuro, modificato dalla
realizzazione dell’opera, e la situazione, sempre al futuro, come si avrebbe senza
l’attuazione del progetto, cioè, secondo l’evoluzione dello stato di fatto senza la
realizzazione del consolidamento.
Seguendo un’impostazione tradizionale, a partire dalla definizione di ambiente
assunta, l’impatto ambientale è la variazione dei fattori ambientali, fisici, sociali, economici
ed estetici e delle loro interrelazioni in un determinato contesto (sistema uomo - ambiente)
a seguito di una determinata azione.
Sarebbe opportuno che la valutazione dell’impatto ambientale fosse fondata sul
rilevamento delle relazioni che si innescano dalla fase progettuale fino alla fase di pieno
esercizio delle opere.
A tale metodologia, infatti, fanno riferimento alcune esperienze che evidenziano il
carattere processuale delle tecniche valutative che appunto individuano le successive fasi
di:
A)

Progettazione (con riferimento ai parametri conoscitivi alla base dello studio);

B)

Inizio lavori (con riferimento ai primi lavori preparatori);

C)

Costruzione (con riferimento alla vera e propria fase realizzativa)

D)

Fine lavori (con riferimento alla fase di dismissione del cantiere e similari)

E)

Pieno esercizio dell’impianto (per la durata presumibile dello stesso).
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E’ tuttavia da considerare come nel caso specifico tale opportuna successione
temporale vada realisticamente ridotta alle sole fasi finali e relative alla vera e propria
realizzazione, escludendo la fase progettuale, stante il carattere di assoluta necessità che
per l’attuazione delle finalità che si propone il progetto dei lavori di che trattasi e stante il
fatto che l’intervento mira alla eliminazione dei fenomeni di instabilità e dei fenomeni di
dilavamento e ruscellamento della coltre superficiale; alla regimentazione delle acque, alla
mitigazione delle opere in c.a. tramite un razionale utilizzo del settore in esame grazie alla
creazione di aree organizzate a diverse quote lungo il pendio, precisamente, sulle
spianate preesistenti e derivanti dall’intervento di consolidamento. Esse, infatti, se da un
lato alleggeriscono e stabilizzano il versante dall’altro, opportunamente rimboschite,
pavimentate e sistemate conferiscono qualità, sotto il profilo ambientale, all’area in oggetto
producendo una riduzione dell’impatto che le opere strutturali avrebbero sull’ambiente
circostante.

E’ infatti il caso di notare che il non intervento, stante gli attuali disagi inerenti la
sicurezza, quelli di natura sociale e ambientali, rappresenta per la zona impatto negativo.
L’intervento proposto costituisce un'imprescindibile azione di recupero dal punto di
vista ambientale e della sicurezza e protezione del territorio.

5.2.0 Componenti ambientali: Analisi e valutazione degli effetti
Le analisi sviluppate in questa fase afferiscono a tutti gli aspetti interessati dal
nuovo progetto e sono trattati con il livello di approfondimento adeguato alla tipologia di
intervento proposto ed alle caratteristiche dell’ambiente in cui si inserisce.
Premesso che il settore interessato dal consolidamento presenta caratteristiche di
omogeneità per quanto attiene a situazione di equilibrio, litologia, destinazione urbanistica,
condizione economica e, tenuto conto che la sua estensione non supera i tre ettari, non è
stato suddiviso in sub zone, quindi, la valutazione dell’impatto è stata condotta su un'unica
zona di intervento.
Le componenti ambientali, misurabili, che possono essere oggetto di analisi sono i
seguenti:
1. Ambiente idrico
2. Suolo e sottosuolo
3. Aria e clima
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4. Rumore
5. Vegetazione – Flora – Fauna
6. Sicurezza
7. Situazione urbanistica
8. Economia
La matrice coassiale, che consente di inquadrare tutte le informazioni ottenute nei
vari momenti dell’analisi, è unica ed è composta da otto righe contenente tutti gli indicatori
ambientali e due colonne che rappresentano le due proposte di progetto:

1.

Il progetto in oggetto;

2.

il progetto 0 (la non realizzazione dell’intervento)

Individuate le

relazioni tra i fattori

che

originano gli impatti e le componenti

ambientali e territoriali influenzate, si pone in essere il possibile elenco degli impatti
prevedibili che si esercita su ogni componente ambientale.
Per mettere in sintesi le interrelazioni tra progetto e dunque “azioni d’impatto” ed
“elementi fisici e strutturali modificati nel territorio”, si utilizza, spesso, il sistema della
Matrice coassiale.
Esso

identifica

le

relazioni

di

causa-condizioni- effetti. Nel caso in esame

trattandosi di un progetto che ha come finalità ultima il “recupero mediante il
consolidamento” e quindi il “recupero e la riqualificazione di un’area in frana”, per le
riflessioni fatte nella presente, si omette la elaborazione della matrice valutativa in
quanto il progetto assume, sicuramente, impatto positivo.

L’attivazione del cantiere genera un impatto positivo sul sistema socio-economico
esprimibile in termini di indotti occupazionali.
L’impatto considerato può essere classificato:
- positivo: gli indotti occupazionali generati dalla cantierizzazione delle opere incidono
positivamente sulle condizioni socio-economiche locali;
- certo: la necessità di impiegare forza lavoro per la realizzazione delle opere comporta
sicuramente l’insorgenza di effetti positivi sul mercato occupazionale;
- a breve termine: le ricadute attese sul sistema occupazionale saranno riscontrabili
immediatamente;
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- reversibile: gli effetti del cantiere sul sistema occupazionale sono limitati alla durata
necessaria alla realizzazione dell’opera;
- non significativo: le caratteristiche dell’intervento non consentono di ipotizzare effetti
significativi e prolungati nel tempo a scala comunale o provinciale.

L’abitato di Mineo come ampiamente enunciato è soggetto a dissesti legati ai fenomeni di
crollo per erosione accelerata che interessano l’incisione oggetto dei lavori e di
soliflussione nelle aree in sx idraulica.
La realizzazione dell’opera in progetto assume quindi una valenza strategica per garantire
la sicurezza e la stabilità di tali aree e l’incolumità della popolazione.
In base a quanto sopra esposto l’impatto può essere:
-positivo: la realizzazione dell’opera in progetto è necessaria per garantire la sicurezza e la
stabilità del centro abitato e l’incolumità della popolazione;
-certo: l’opera è concepita per il contenimento dei fenomeni di erosione accelerata;
-a breve termine: una volta realizzata, l’opera sarà immediatamente in grado di proteggere
il tratto di abitato sotteso dall’intervento;
-irreversibile: l’opera è progettata per permanere nel tempo;
-significativo: le aree messe in sicurezza interessano un settore molto popoloso del centro
abitato di Mineo.
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PARTE IV

6.0.0 MINIMIZZAZIONI E RISULTATI

6.1.0 Risultati dello studio
Pur essendo la realizzazione dell’intervento indifferibile, occorre effettuare alcune
valutazioni relativamente al momento della vera e propria realizzazione delle opere ed alla
fase conclusiva delle stesse.
FASE DI CANTIERE

La Tabella 6.1.1 riporta i punteggi di impatto attesi in fase di cantiere a carico delle componenti
ambientali indagate. Il giudizio di impatto permette di definire in modo oggettivo le tipologie di
impatto per le quali si ritiene necessario prevedere l’adozione di specifiche misure di mitigazione,

Componente
ambientale
bersaglio

Tipologia di
impatto
(fattori primari e/o
secondari
di interferenza
sull’ambiente)

Tipizzazione dell’impatto
P=positivo; N=negativo; PR=probabile; C=certo;
BT=Breve termine; LT =Lungo termine;
R=reversibile; I=irreversibile; NS=non significativo;
S=significativo

5.3.2
RUMORE E VIBRAZIONI

5.3.1
ATMOSFERA E CLIMA

P
(+)

N
(-)

PR
(0,5)

C
(1)

BT
(0,5)

LT
(1)

R
(0,5)

I
(1)

NS
(0,5)

Punteggio di Impatto

che saranno descritte in dettaglio nel paragrafo 6.2.0.

Giudizio di
impatto

S
(1)

5.3.1.1
Produzione e diffusioni di
polveri durante le operazioni
di cantiere

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie comunque
previste vd. 5.5.1

5.3.1.2
Emissioni gassose inquinanti
prodotte dalle macchine
operatrici impiegate
nell’attività di cantiere

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie comunque
previste vd.5.5.2

5.3.2.1
Propagazione di emissioni
acustiche

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie

5.3.2.2
Propagazione di vibrazioni

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie
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5.3.3
ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
5.3.4
IMPATTI PER
SUOLO E
SOTTOSUOLO
5.3.5
IMPATTI PER FLORA, FAUNA ED
ECOSISTEMI
5.3.6
IMPATTI PER IL
PAESAGGIO
5.3.7
IMPATTI PER IL
BENESSERE E LA
SALUTE
DELL’UOMO
5.3.8
IMPATTI PER
L’ASSETTO
TERRITORIALE

5.3.3.1
Sversamenti accidentali in
acque superficiali e
sotterranee

-3

Impatto negativo
MEDIO
Misure di mitigazione
di norma necessarie
vd. 5.5.3 e 5.5.4

5.3.3.2
Scarichi idrici del cantiere

-3

Impatto negativo
MEDIO
Misure di mitigazione
di norma necessarie
vd. 5.5.5

5.3.3.3
Consumo idrico per la
produzione di calcestruzzo

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie

5.3.4.1
Occupazione temporanea
delle superfici destinate
all’allestimento del cantiere

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie comunque
previste vd.5.5.6

5.3.5.1
Interessamento di elementi
vegetazionali

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie comunque
previste vd.5.5.7

5.3.5.2
Interessamento di elementi
faunistici

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie comunque
previste vd.5.5.8

5.3.6.1.1.
Perdita o alterazione di
Elementi caratterizzanti il
Patrimonio paesaggistico e
storico‐culturale

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie comunque
previste vd.5.5.9

5.3.7.1.1
Produzione di rifiuti

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie comunque
previste vd.5.5.10

5.3.8.1
Indotti occupazionali del
cantiere

+2,5

Impatto positivo

Tabella 6.1.1. -“Punteggi di impatto” e “Giudizi di impatto” suddivisi per componenti ambientali bersaglio. Fase di cantiere
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FASE DI ESERCIZIO

Il giudizio di impatto permette di definire in modo oggettivo le tipologie di impatto per le quali si
ritiene necessario prevedere l’adozione di specifiche misure di mitigazione, che saranno descritte
in dettaglio nel paragrafo 6.2.0.
Tipologia di
impatto
(fattori primari e/o
secondari
di interferenza
sull’ambiente)

Tipizzazione dell’impatto
P=positivo; N=negativo; PR=probabile; C=certo;
BT=Breve termine; LT =Lungo termine;
R=reversibile; I=irreversibile; NS=non significativo;
S=significativo

BT
(0,5)

LT
(1)

R
(0,5)

I
(1)

NS
(0,5)

S
(1)

Non sono attese perturbazioni a carico della componente ambientale esaminata

Non sono attese perturbazioni a carico della componente ambientale esaminata

Non sono attese perturbazioni a carico della componente ambientale esaminata

Non sono attese perturbazioni a carico della componente ambientale esaminata

5.3.6
IMPATTI PER IL
PAESAGGIO

5.3.5
IMPATTI PER FLORA, FAUNA ED
ECOSISTEMI

5.3.1
ATMOSFERA E
CLIMA

C
(1)

5.3.2
RUMORE E
VIBRAZIONI

PR
(0,5)

5.3.3
ACQUE
SUPERFICIALI E
SOTTERRANEE

N
(-)

Giudizio di
impatto

5.3.4
IMPATTI PER
SUOLO E
SOTTOSUOLO

P
(+)

Punteggio di impatto

Componente
ambientale
bersaglio

5.3.5.3
Sistemazione ambientale

+3

Impatto positivo

5.3.5.4
Manutenzione ordinaria delle
opere

-2,5

Impatto negativo
BASSO
Misure di mitigazione
di norma non
necessarie comunque
previste vd.5.5.10

Non sono attese perturbazioni a carico della componente ambientale esaminata
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5.3.7
IMPATTI PER IL
BENESSERE E LA
SALUTE
DELL’UOMO
5.3.8
IMPATTI PER L’ASSETTO
TERRITORIALE

Non sono attese perturbazioni a carico della componente ambientale esaminata

5.3.8.2
Mitigazione del rischio
idrogeologico dell’abitato

+3

Impatto positivo

5.3.8.3
Aumento del valore di
mercato delle abitazioni
limitrofe all’area di intervento

+2,5

Impatto positivo

Tabella 6.1.2 - “Punteggi di impatto” e “Giudizi di impatto” suddivisi per componenti ambientali bersaglio. Fase di esercizio

5.1.0 Proposte di minimizzazione
Alla luce di quanto sopra analizzato, evidenziando che non tutte le componenti
ambientali analizzate, necessitano di misure di mitigazione, in quanto non sono stati
rilevati impatti tali da dover adoperare misure preventive e/o cautelative, si propongono
ugualmente delle misure atte a minimizzare o ridurre gli effetti ambientali associati ai lavori
di consolidamento e sistemazione idrogeologica dell’area a valle dell’abitato, in via
Montata Grande.

Misure di mitigazione per la produzione e diffusione di polveri durante le operazioni di cantiere

Per limitare la diffusione delle polveri nel cantiere e nelle aree limitrofe esterne ad
esso, si ritiene opportuno prevedere la sospensione degli scavi durante le giornate
eccessivamente ventose limitatamente alle fasi di lavorazione effettuate in vicinanza ai
ricettori abitati presenti.
Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e salubrità delle aree di cantiere e
delle zone limitrofe si adotteranno i seguenti accorgimenti:
a) moderazione della velocità dei mezzi d’opera nelle aree interne cantiere;
b) periodica e ripetuta bagnatura delle piste bianche di cantiere, da effettuarsi nei periodi
non piovosi con una frequenza tale da minimizzare il sollevamento di polveri durante il
transito degli automezzi;
c) evitare qualsiasi dispersione del carico; in tutti i casi in cui i materiali trasportati siano
suscettibili di dispersione aerea essi andranno opportunamente umidificati oppure
dovranno essere telonati i cassoni dei mezzi di trasporto.
d) effettuare la pulizia ad umido dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere.
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Misure di mitigazione per le emissioni gassose inquinanti derivanti dalle macchine operatrici
impiegate nelle attività di cantiere

Si suggerisce l’impiego di un parco macchine a basso impatto ambientale o comunque
si adotteranno particolari accorgimenti per mantenere i mezzi accesi per il solo tempo
necessario all’esecuzione dei lavori, evitando accuratamente di lasciarli in funzione
quando non necessario.

Misure di mitigazione per gli sversamenti accidentali in acque superficiali e sotterranee

A salvaguardia e tutela delle acque superficiali e sotterranee sono previste le seguenti
misure di mitigazione:
- i mezzi d’opera utilizzati nelle lavorazioni per la realizzazione dell’arginatura di
sistemazione finale dovranno preferibilmente impiegare oli biodegradabili;
- i rifornimenti dei mezzi d’opera all’interno dell’area di cantiere dovranno essere effettuati
tramite sistemi che impediscano il rilascio accidentale di sostanze inquinanti nell’ambiente;
- le operazioni di manutenzione dei mezzi impiegati deve essere svolta in officine
autorizzate esterne alle aree di cantiere; anche il lavaggio dei mezzi dovrà essere
realizzato in centri di lavaggio autorizzati esterni alle aree di lavorazione.

Misure di mitigazione per le escavazioni in alveo

Le escavazioni nell’alveo saranno condotte in sicurezza e nelle idonee condizioni
stagionali (periodi di magra). Le movimentazioni del materiale saranno praticate con le
dovute cautele e sorveglianze; si disporrà, inoltre, di panni oleoassorbenti per tamponare
gli eventuali sversamenti di olio dai mezzi in uso.
I lavori saranno condotti nei tempi strettamente necessari per contenere le azioni di
disturbo sulla sui macroinvertebrati.
La regolarizzazione della sezione trasversale dell’alveo seguirà per quanto possibile il
tracciato esistente minimizzando le alterazioni morfologiche.

Misure di mitigazione per gli scarichi idrici del cantiere

Per evitare scarichi di inquinanti microbiologici nelle acque superficiali, l’area di
cantiere dovrà essere dotata di servizi igienici di tipo chimico, le cui acque reflue saranno
convogliate in vasca a tenuta. La vasca dovrà essere periodicamente svuotata e i reflui
raccolti portati a depurazione da Ditte autorizzate.
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Misure di mitigazione per l’occupazione temporanea delle superfici destinate al cantiere

La permanenza dell’area di cantiere determina il compattamento del suolo e la perdita
da parte dello stesso, di sostanza organica e minerale.
Al termine delle attività le aree interessate dalle strutture di cantiere dovranno essere
assoggettate ad interventi di riqualificazione, consistenti nel dissodamento del terreno e
nel successivo riporto di suolo fertile (almeno 30 cm), per facilitare la ricolonizzazione
spontanea dell'area da parte di specie erbacee, arboree ed arbustive.

Misure di mitigazione per l’interessamento di elementi vegetazionali preesistenti

I corsi d’acqua con le loro fasce ripariali rappresentano una risorsa preziosa quali
corridoi capaci di garantire una continuità ecologica sul territorio.
La formazione di fasce ripariali è di notevole importanza per il ruolo ecologico che
ricoprono attraverso la formazione di habitat idonei sia per la vegetazione acquatica e
igrofila che per numerose specie di fauna.
L’ecosistema dell’incisione naturale risulta in sintesi strutturalmente povero e il
presente studio prevede il reimpianto di specie vegetali coerenti con la vegetazione
autoctona a livello regionale ed ecologicamente compatibili con i caratteri microstazionali
dell’area di intervento.
Le misure di mitigazione, previste in relazione all’eliminazione degli elementi
vegetazionali preesistenti, prevedono quindi la ricostruzione dei microhabitat attraverso:
- impianti di ecocelle (sommerse, palustri e terrestri) al fine di innescare lo sviluppo
ecosistemico desiderato per l’ambiente acquatico e di interfaccia
- recupero delle specie presenti in alveo di magra attraverso il loro riutilizzo come mezzo di
propagazione o trapianto in aree idonee all’interno dell’area di progetto.
- piantumazioni di vegetazione arborea e arbustiva (in prevalenza salici) nelle fasce
esterne.
La biodiversità, potrebbe così trarre beneficio dall’intervento progettato, attraverso il
reintegro, in fase realizzativa, degli ecotipi verosimilmente presenti in origine.

Misure di mitigazione per l’interessamento di elementi faunistici

Anche se, come rilevato dall’analisi degli impatti, la componente faunistica nell’area,
presenta una limitata qualità, quantità e presenza, si ritiene comunque necessario
realizzare tutti gli interventi programmati nel più breve arco temporale possibile.
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Un ulteriore accorgimento consisterà nella esecuzione degli interventi per tratti
funzionali, quindi non contemporaneamente lungo tutta l’incisione, per favorire la
migrazione della fauna verso le aree limitrofe non interessate dai lavori.

Misure di mitigazione per l’inserimento paesaggistico

L’applicazione delle tecniche dell’ingegneria naturalistica sulle scarpate garantirà la
riqualificazione ambientale dell’area di intervento, determinando una sensibile riduzione
dell’impatto visivo dell’opera.
Le opere di rivegetazione, che utilizzeranno esclusivamente specie autoctone, hanno
lo scopo di raggiungere una situazione vicina a quella naturale, contribuendo così al
miglioramento della diversità morfologica, che si traduce in biodiversità.
I risultati finali devono portare alla riproduzione di una fitocenosi, ovvero
un’associazione di piante che instaurano un profondo legame di interdipendenza,
costituendo una formazione vegetazionale con precisi caratteri insediativi ed evolutivi,
correttamente inserita nel contesto ambientale che, attraverso i naturali processi di
evoluzione, darà origine ad una delle tappe della serie di vegetazione che insiste sull’area
di intervento.
In tal modo, alla funzionalità tecnica si unisce una perfetta integrazione ecologicopaesaggistica del progetto.
Per garantire un migliore inserimento paesaggistico dell’opera, nel tratto di opere in
c.a. emergenti si prevede il rivestimento con pietrame e listelli in legno a vista.
In ogni caso, non si dovranno creare discariche incontrollate e non si dovranno
abbandonare materiali di costruzione o resti degli scavi in prossimità delle opere. Nel caso
si producano inerti non riutilizzabili, questi dovranno essere portati fuori dalla zona di
intervento e conferiti nella più vicina discarica autorizzata,
Il riutilizzo o il conferimento delle terre da scavo avverrà secondo le disposizioni del
D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale e del DM Ambiente 10 agosto
2012, n. 161 - Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

Misure di mitigazione per la produzione di rifiuti

Tutti i rifiuti solidi eventualmente prodotti in fase di cantiere saranno suddivisi e raccolti
in appositi contenitori per la raccolta differenziata (plastica, carta e cartoni, altri imballaggi,
materiale organico), ubicati presso le aree di cantiere in zone limitrofe ai locali di servizio.
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Successivamente i rifiuti saranno raccolti e smaltiti da Ditte autorizzate.
Il conferimento in discarica dei resti da scavo o il loro riutilizzo in altro sito avverrà
secondo le disposizioni del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale e
del DM Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 - Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce
da scavo.
6.3.0 Conclusioni
La realizzazione dell’opera in progetto rappresenta una soluzione tecnica
compatibile con il contesto urbano ed ambientale in cui si va ad inserire e al contempo
garantisce la salvaguardia delle infrastrutture esistenti nonché la pubblica incolumità sia
dei fruitori delle infrastrutture esistenti a monte che delle persone che occupano gli edifici
esistenti a monte e a valle della SP 31 e della via Montata Grande.
Inoltre, le opere i materiali utilizzati rappresentano misure assunte atte a ridurre o
compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dell’area di intervento.
Tali opere garantiranno una maggiore sicurezza, eliminando i dissesti in atto
migliorando in modo significativo la funzionalità del corso d’acqua. Avranno inoltre un
impatto minimo sull’ambiente concentrato nella fase di cantiere, con modeste alterazioni
delle diverse componenti ambientali e paesaggistiche e limitati utilizzi di risorse naturali.
La corretta esecuzione del progetto con il rispetto delle misure di mitigazione e delle
prescrizioni sopra enunciate sarà la garanzia stessa della riduzione dell’impatto rispetto
allo stato di fatto.
Pertanto si ritiene che non siano ravvisabili impatti di natura tale da rendere
necessaria una integrale procedura di VIA.

Mineo, il _______________
Il Tecnico Redattore
_______________________________

33

