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STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

1. Premessa 

Nel rispetto del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. si 

rende necessario, tra l’altro, lo studio di fattibilità ambientale dell’intervento previsto, con 

particolare riferimento alle seguenti componenti ambientali: 

- degrado del sottosuolo; 

- ambiente urbano; 

- paesaggio e patrimonio culturale. 

In considerazione del significato globale del concetto di sostenibilità, sono state 

effettuate una serie di indagini e di valutazioni analitiche volte ad evidenziare in maniera esaustiva i 

diversi aspetti che concorrono a definire la sostenibilità del progetto in esame. 

L’insieme di tali valutazioni è stato organizzato secondo il seguente schema: 

• stato iniziale dell’ambiente: descrizione sintetica dello stato iniziale dell’ambiente prima della 

realizzazione dell’opere progettate; 

• impatti/benefici ambientali del progetto: individuazione delle componenti ambientali 

potenzialmente oggetto d’impatto, descrizione e valutazione degli impatti e/o dei benefici 

ambientali prodotti dal progetto; 

• giudizio conclusivo di sostenibilità del progetto. 

 

2. Considerazioni di carattere geologico dell’area 

Il territorio comunale di Troia ricade nel subappennino dauno meridionale. 

L’area e la zona interessata appare costituita da tre complessi geologici distinti: argille 

varicolori, formazioni di Flysch della Daunia e arenarie plioceniche. 

2.1 Argille varicolori 

Stratigraficamente trattasi di una successione potente alcune centinaia di metri posta 

alla base degli altri complessi presenti. 

Litologicamente essa è costituita da argilliti e argille marnose di colore verdastro e 

grigio, a luoghi nerastre e marroni. Ad esse sono intercalati in maniera irregolare strati e banchi 

calcarei, diasprigni e calcarenitici. 

A questo complesso viene attribuita un’età compresa tra l’Oligocene ed il Langhiano. 

Questo litotipo affiora in parte nell’area del presente progetto di consolidamento idrogeolico, e non 

sono chiari i rapporti stratigrafici tra esso e gli altri complessi presenti. 

Comunque, esso costituisce la base su cui, con contatto tettonico, si sovrappone il 

successivo Flysch della Daunia. 

I dati disponibili della zona attribuiscono a questo litotipo, profondità dell’ordine di m.30 

dal piano di campagna. Nei primi m.25 di spessore, le argille varicolori appaiono profondamente 

rimaneggiate e poco consistenti, umide e plastiche, con strutture sedimentarie non evidenti neanche 

in piccolo, ed a luoghi di aspetto detritico. 

Oltre i 25 metri di profondità esse assumono il tipico aspetto scagliose. 

2.2 Formazione del Flysch della Daunia 

L’analisi effettuata ha evidenziato una formazione flyshoide: il Flysh si presenta 

fortemente degradato. Il tutto appare interessato da un forte reticolo da fatturazione, con fratture in 

genere serrate e cementate da deposizioni calcistiche secondarie. 



 

 

 

2

Dal punto di vista litologico trattasi di strati calciruditi e brecciole calcaree a struttura 

massiccia e consistenza lapidea, passanti ad ovest della zona (sul versante) a calcari marnosi e marne 

biancastre a luoghi rossiccie, instraterelli piano paralleli spessi da cm.5 a cm.40, con rare 

intercalazioni di argille marnose da verdastre a grigio-azzurrine in sottili straterelli. 

La sua deposizione cronologica è da riferire al Miocene medio, precisamente al 

Langhiano-Serravalliano. 

La giacitura di tale corpo roccioso, nell’area in esame, appare essere quella di una 

monoclinale con direzione degli starti di tipo E-O e immersione notevole, tatnto da farli apparire 

subverticali. 

2.3 Arenarie plioceniche 

Dal punto di vista litologico trattasi di strati a spessore variabile, fino a m.2, di un litotipo 

psammitico poligenico e piuttosto grossolano ed immaturo granulometricamente, di prevalente 

colore rosso-grigiastro. 

Il grado di cementazione è molto variabile, con strati che appaiono come dei sabbioni 

debolmente cementati (consistenza tufacea) e strati che si presentano con la tipica consistenza delle 

arenarie dure. 

Sono assenti i fossili, se non per qualche traccia di foraminiferi planctonici risedimentati, 

per cui l’ambiente di formazione è sicuramente molto prossimale, forse infralitorale o deltizio. 

L’età di tale litotipo è medio Pliocenica. 

L’intero complesso roccioso in esame giace in forte discordanza stratigrafica con 

l’adiacente e sottostante Flysch della Daunia. La giacitura degli starti infatti è di circa N-O 20°-40°, ed 

essi appaiono debolmente inclinati (6°-8°) a N-E. 

 

3. Analisi e distribuzione del dissesto 

La Puglia centro-settentrionale dal punto di vista geodinamico appartiene al complesso 

sistema geostrutturale rappresentato dai domini catena-avanfossa-avampaese, disposti 

approssimativamente in fasce che, orientate come l’attuale linea di costa (NW-SE), si rinvengono, 

rispettivamente, procedendo da occidente ad oriente. Il Sub Appennino Dauno, in particolare, si 

colloca nella porzione più settentrionale della regione, ricadendo principalmente nei domini di 

catena ed avanfossa. 

Il primo settore, coincide all’incirca con il dominio della catena appenninica, si 

caratterizza per una orografia prevalentemente montuosa, in cui i profili dei versanti mostrano di 

avere subito, nel tempo, un’azione modellatrice originata in gran parte dalla formazione gravitativa. 

L’intensa attività franosa dell’area condiziona, oltre all’aspetto generale dei versanti, 

anche la morfologia e la dinamica della rete idrografica. 

Il secondo settore, ad oriente del primo e per gran parte corrispondente al dominio 

geologico di avanfossa, si caratterizza per una prevalente evoluzione morfoerosiva, con morfologie 

riferibili a fasi evolutive ancora tipicamente giovanili. 

La porzione nord-orientale di questo settore è caratterizzata dalla presenza di 

abbondanti depositi attuali con zone di accumulo e conoidi. 

In quest’area i litotipi affioranti presentano un assetto sub-orizzontale e litosomi più 

recenti, del Quaternario, sono generalmente terrazzati con paleosuperfici lievemente inclinati e 

degradanti verso l’attuale linea di costa. 
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I due domini morfogenetici individuati, presentano caratteristiche geomorfologiche 

completamente distinte tra loro e differiscono sia per la loro storia evolutiva, sia per l’attuale 

morfodinamica esogena. 

Essi appaiono nettamente separati tra loro da confini che seguono le linee strutturali 

regionali. In particolare, tali confini, aventi direzione NW-SE, coincidono approssimativamente con 

confini geologici tra il bordo di accavallettamento della catena sull’avanfossa e tra quest’ultima e 

l’avampaese, a riprova del controllo che i processi geodinamici esercitano sulla morfodinamica 

esogena. 

Da quanto esposto emerge che l’Appennino Dauno rappresenta un tipico dominio di 

catena, in cui i processi morfoevolutivi si manifestano prevalentemente sotto forma di massa. 

Il settore più occidentale (catena appenninica) mostra una grande diffusione di 

fenomeni morfogravitativi. 

Dal punto di vista tipologico, si tratta in prevalenza di colate e frane complesse, 

ascrivibili alla categoria scorrimento rotazionale – colate. 

In conclusione si può dire che per l’area in oggetto, ad un’evoluzione morfologica che si 

esplica costantemente nel tempo, sono associati frequentemente episodi localizzati ed intensi di 

instabilità, in corrispondenza di mutazioni critiche delle condizioni al contorno: configurazioni 

geometriche, pressioni interstiziali, condizioni di filtrazioni, sistemi di forze applicate, uso del 

sottosuolo, ecc.. 

 

4. Elementi climatici 

Il territorio in esame è caratterizzato nel suo complesso da un clima mediterraneo, in 

particolare, rispetto alle aree più esterne, il clima si presenta meno temperato, con sbalzi di 

temperature anche accentuati fra estate ed inverno, le temperature minime arrivano al di sotto dello 

zero, quella annuale media è pari a circa 11°C. 

Riguardo alle precipitazioni meteoriche, la stagione estiva è caratterizzata da una 

generale secchezza su tutto il territorio; infatti, sull’area subappenninica si hanno precipitazioni 

complessive di poco superiori a i 100 mm., tuttavia, non sono infrequenti i brevi ed intensi rovesci 

estivi con punte di 30 – 50 mm. In pochi minuti. 

 

5. Analisi demografica 

Nel Comune di Troia l’evoluzione della popolazione nel tempo assume, nel periodo di 

riferimento 2004 – 2010, un andamento che denuncia una timida tendenza all’aumento. 

La stima della popolazione è, in queste situazioni, particolarmente difficile ancor più per 

il fatto che durante la stagione estiva si registra nel Comune una sostanziale crescita sia per il rientro 

degli emigrati, sia per l’afflusso turistico. 

 

6. Vincoli presenti nell’area 

Dall’esame degli strumenti urbanistici vigenti si è rilevato che l’area è sottoposta a 

vincolo idrogeologico. 

 

7. Stato iniziale dell’ambiente 

Allo scopo di fornire una descrizione analitica dello stato dell’ambiente sono stati 

considerati separatamente i tre principali comparti naturali: aria, acqua e suolo. 
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Il comparto aria non presenta aspetti di particolare rilievo, nonostante si tratti di un 

ecosistema urbano, l’aria non mostra segni di degrado ne di rischio ma piuttosto di qualità, visto che 

nelle immediate vicinanze non vi sono fonti di inquinamento. 

Al contrario, il comparto acqua ed in particolar modo il comparto suolo (al primo 

collegato) risultano importanti per il sistema ambientale in esame e discriminanti per la sua 

complessiva funzionalità. 

Relativamente all’acqua ed al suolo nonché ai loro rapporti si possono individuare i 

seguenti aspetti: 

• eterogeneità geologica dell’area; 

• scadenti caratteristiche geomeccaniche dei litotipi affioranti; 

• estrema caoticità dei rapporti giaciturali; 

• erosione superficiale accelerata. 

Queste caratteristiche da sempre disturbano la stabilità di tutto il territorio comunale, 

determinando una generalizzata e cronica condizione di dissesto. 

 

8. Impatti e/o benefici ambientali del progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede: 

• la realizzazione di opere civili come svellimenti, scavi e demolizione; 

• la realizzazione di paratie intirantate; 

• la realizzazione di gabbionature metalliche; 

• la realizzazione di opere di drenaggio per il convogliamento a gravità  delle acque meteoriche e di 

falda;  

• la sistemazione di aree esterne a verde e viarie. 

L’impatto ambientale e paesaggistico provocato dall’intervento in esame è, in realtà, un 

rilevante beneficio, in quanto la realizzazione delle opere va a ripristinare una condizione di generale 

funzionalità del territorio senza produrre nessun tipo di impatto percettivo ed anzi contribuendo in 

maniera consistente al recupero dell’integrità strutturale del paesaggio.  

 

9. Presumibile impatto dell’intervento sulle componenti ambientali e sul paesaggio 

Il confronto fra la situazione ambientale-paesaggistica ed i contenuti del progetto 

portano ad individuare possibili interferenze fra l’ambiente e l’opera. 

Si prevedono con questi ambienti al momento della realizzazione dei manufatti stessi a 

seguito delle opere di cantiere: scavi, esecuzione delle opere, ripristino dello stato dei luoghi. 

Sono prevedibili impatti temporanei individuabili nel disturbo alla fauna arrecato dal 

movimento e dalla presenza di uomini, mezzi e dal rumore prodotto. 

Un impatto relativo si ravvisa nei confronti della vegetazione circostante a causa delle 

polveri sollevate durante le operazioni. 

Tutti gli impatti previsti scompariranno nel momento della chiusura del cantiere e 

comunque potranno essere attenuati con l’adozione di minime precauzioni. 

9.1 Degrado del suolo  

Prendendo in considerazione gli indicatori di pressione ambientale e i relativi indicatori 

di stato si può affermare che: 

• non vi sono cave e né sono in corso attività estrattive di nessun tipo; 

• vi sono superfici occupate da discariche; 

• non vi è cambiamento di area naturale ad area edificata; 
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• non vi sono aree golenali; 

• il sito non risulta contaminato; 

• l’area non è soggetta a subsidenza; 

• la fertilità del suolo risulta essere modesta. 

Durante la realizzazione di scavi e tagli nel terreno si creano le condizioni per incanalare 

le acque di ruscellamento superficiale, la cui azione dilavante durante piogge intense può portare ad 

azioni locali di alterazione. 

Ciò premesso, sarà necessario procedere tempestivamente ai lavori di rinterro degli 

scavi (in particolare se questi vengono realizzati nella stagione delle piogge); in caso contrario 

bisognerà provvedere alla costruzione di opere di contenimento dei fronti di scavo ed alla 

realizzazione di cabalette per regimentare il deflusso superficiale. 

9.2 Qualità dell’acqua 

Dagli indicatori di pressione ambientale e i relativi indicatori di stato si rileva quanto 

segue: 

• scarsa estrazione di acque sia per area, per settore, pro capite; 

• scarso consumo di acqua pro capite; 

• non emissione di metalli pesanti (HG, Pb, Cd) nelle acque; 

• irrilevanti emissioni di nutrienti (azoto e fosforo) dovuto al settore agricolo; 

• corsi d’acqua minore del tipo torrentizio; 

• irrilevante presenza di materia organica nei torrenti; 

• modestissime quantità di nitrati nelle acque sotterranee; 

• basso indice di vulnerabilità degli acquiferi se pur modesti; 

• nessuno scarico industriale risulta riversato in un sistema di raccolta. 

Le opere in progetto non andranno ad alterare l’andamento della falda idrica profonda; 

infatti, essa non subirà nessuna alterazione di ordine chimico-fisico in quanto le acque non 

presentano assolutamente emissioni del tipo rifiuti, scarichi idrici, inquinanti. 

9.3 Atmosfera 

La qualità dell’aria nei luoghi in cui verranno realizzati i lavori non sarà alterata dalla 

produzione di polveri in quanto le dimensioni degli scavi sono modeste. Inoltre, per ridurre al minimo 

il sollevamento della polvere si avrà cura di mantenere costantemente bagnato il materiale rimosso. 

9.4 Rumori e vibrazioni 

Livelli alti di rumore sono previsti durante le attività di cantiere per l’utilizzo di 

escavatrici, betoniere e pale meccaniche. Si tratta di impianti a breve termine, la cui durata ed 

intensità sono trascurabili sia per le dimensioni degli scavi sia per le caratteristiche geotecniche dei 

litotipi attraversati. 

Completamente assenti sono i rumori a lungo termine. 

 

10. Giudizio conclusivo di sostenibilità 

Sulla base delle osservazioni fin qui effettuate è, altresì, importante sottolineare che, 

oltre a fornire un contributo positivo all’uso dell’acqua, il progetto in esame contribuisce: 

• al recupero e riqualificazione dei sistemi urbani; 

• alla riqualificazione del paesaggio; 

• al miglioramento della qualità della vita; 

• dell’integrazione sociale della popolazione del Comune di Troia. 


