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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. 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. 
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3. Analisi demografica 

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

periodo di riferimento 2000 – 2010, un andamento che denuncia una lieve tendenza 

alla riduzione. 

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. 

 

 4. Vincoli presenti nell’area 

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

sottoposta ad alcun vincolo. 

 

5. Stato iniziale dell’ambiente 

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

considerati  tre principali comparti naturali: aria, acqua e suolo. 

I comparti aria, acqua e suolo non presentano aspetti di particolare rilievo,  

 

6. Impatti e/o benefici ambientali del progetto 

Il progetto, in sintesi, prevede: 

- la realizzazione di un capannone prefabbricato nella zona P.I.P.;  

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 e funzionale del paesaggio.  

 

 

7. 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. 
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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. 

 

7.1 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; 

• 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, per la realizzazione del 

manufatto, 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 canalette per regimentare il deflusso 

superficiale. 
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7.2 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. 

 

7.3 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. 

 

7.4 Rumori e vibrazioni 

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

escavatrici, betoniere, pale meccaniche, macchine finitrici e rulli. 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. 
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8. Giudizio conclusivo di sostenibilità 

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

che,  il progetto in esame contribuisce: 

• al recupero e riqualificazione dei sistemi urbani; 

• alla riqualificazione del paesaggio; 

• al miglioramento della qualità della vita; 

• all’integrazione sociale nella zona P.I.P. della popolazione del Comune di 

Troia. 
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