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Oggetto: AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ ARTIGIANALE  IN LOC. BOCCA DI VALLE 

 

PRESENTAZIONE  AZIENDA 

Un tempo era consuetudine per gli abitanti di Guardiagrele raccogliere le piante e le erbe spontanee 

sia per uso culinario sia medicinale. Questa tradizione è stata tramandata da Santa Di Crescenzo a 

suo figlio Pio, che nel 1970, con la moglie Lina, ha fondato, alle falde della Maiella, una piccola 

azienda artigiana impegnata nella raccolta e nella miscelazione di erbe aromatiche di prima qualità: 

nasceva così “Fior di Maiella”. 

Oggi la piccola azienda familiare, cresciuta e giunta alla terza generazione, continua a perpetuare –

con passione- la preparazione di equilibrate combinazioni di aromi per la buona cucina a cui si 

affiancano nuovi prodotti, fatti con ingredienti genuini e secondo i procedimenti tradizionali che 

evitano l’impiego di conservanti, coloranti e glutammato. 

Ambasciatore nel mondo dei sapori d’Abruzzo, Fior di Maiella è oggi un’azienda i cui clienti sono 

diffusi su tutto il territorio nazionale e ne annovera svariati anche all’estero, offrendo un’ampia 

gamma di prodotti naturali che appagano i palati più esigenti. 

In un’ottica di crescita qualitativa, nel 2012 Fior di Maiella ha ottenuto le certificazioni IFS 

(International Food Standard) e BRC (Global Standard for Food Safety); inoltre, essendo molto 

attenta all’andamento del mercato, l’azienda artigianale si è certificata BIO per l’Europa e USDA 

ORGANIC per gli Stati Uniti. 

L’attività artigianale  attualmente è composta dal titolare e un dipendente e si prevede un 

incremento di almeno due unità lavorative a seguito dell’ampliamento in progetto. 

 

DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

L’attività  artigianale è ubicata in Guardiagrele, loc. Bocca Di Valle n.149 a valle della Strada 

provinciale che collega l’abitato di Bocca di Valle  con il Comune di Pennapiedimonte,  con 

accesso dalla stessa tramite una agevole rampa. Le attività sono svolte nei locali di proprietà dei 

coniugi Di Crescenzo Lina e Di Crescenzo Speranza Pio e sono situati al piano terra del fabbricato  

che, ai piani superiori, è destinato a residenza dei titolari.  L’ immobile è riportato in catasto al 

f.n.25   con le particelle 385 sub 5, sub 6, sub 8, sub 9, sub 10,  sub 12 oltre le parti comuni sub 13 e 

sub 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

I suddetti locali, destinati a ufficio, deposito materie prime, lavorazione, molitura, frammentazione 

e magazzino prodotto finito, hanno superficie complessiva di circa mq. 150 ed altezza di circa 

m.2,70. L’area di pertinenza dell’attività esistente è di 1020 mq. 
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Il fabbricato ed i terreni annessi sono proprietà di DI CRESCENZO Lina n. il 22.07.1951  e DI 

CRESCENZO Speranza Pio n. il 20.02.1947; i terreni sono riportati  nel NCT al f. n. 25 con le 

seguenti particelle: 

 n. 312  di   480 mq. 

n.  316  di  380 mq. 

n.  387  di 2350 mq. 

n.  896  di   840 mq. 

n.  897  di   930 mq. 

n.  385  di  3270 mq. 

n.  390  di   810 mq. 

TOLALE  9060 mq. 

e sono in parte utilizzati come piazzale al servizio dell’attività artigianale esistente, per una 

superficie di 1020mq. 

Le attuali lavorazioni utilizzano i seguenti macchinari:miscelatore, tramoggia di carico, dosatrice 

verticale, confezionatrice, metaldetector, controllo peso, etichettatrice. 

Le materie prime sono costituite essenzialmente da: sale, erbe aromatiche e spezie ( rosmarino, 

ginepro, origano, salvia, prezzemolo, peperoncino, pepe, ecc..). 

Considerando il livello, la qualità delle produzioni e la crescita dell’attività, l’impianto esistente non 

è più sufficiente per garantire un adeguato ciclo produttivo, anche in previsione di adozione di 

sistemi produttivi più avanzati e più rispondenti alle esigenze  dell’azienda. 

Per  razionalizzare e rendere adeguata l’attività alle nuove esigenze produttive, l’azienda intende 

ampliare  l’attività mediante la realizzazione di un nuovo impianto che sarà ubicato in prossimità di 

quello esistente  e ricadente sul terreno di proprietà. Complessivamente i terreni hanno una 

estensione di mq. 8040, promesso in vendita a Di Crescenzo Mirko in qualità di titolare 

dell’impresa familiare denominata “Fior di Maiella” dai genitori-proprietari DI CRESCENZO 

LINA  e DI CRESCENZO SPERANZA PIO con scrittura privata del 03 settembre 2012, i quali  

con la stessa scrittura hanno autorizzato DI CRESCENZO MIRKO ad espletare tutte le attività 

necessarie per la presentazione e l’approvazione del progetto relativo all’ampliamento dell’attività 

artigianale  esistente. 

 

DESCRIZIONE CICLO PRODUTTIVO E FASI LAVORATIVE DA SVOLGERSI 

ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO 

Il ciclo di lavorazione consiste nella miscelazione ed il confezionamento di erbe aromatiche e 

spezie, secondo le seguenti fasi lavorative: 
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- Stoccaggio materie prime e semilavorati costituiti da legumi,cereali,erbe aromatiche, riso, 

spezie, mais e farro; 

- Miscelazione dei vari componenti per ottenere i prodotti diversificati, mediante apposito 

miscelatore; 

- Convogliamento del prodotto tramite tramoggia e canale vibrante  nelle dosatrici, dove 

vengono confezionati i vari formati come da commissione; 

- Passaggio del prodotto attraverso il sistema di controllo per rilevamento di metalli; 

- Nella linea vetro tappatura dei vasetti e passaggio in un sistema di controllo peso ed 

etichettatura; 

- Nella linea buste: dosaggio e confezionamento del prodotto in atmosfera modificata (sistema 

a lavaggio dell’aria con immissione di azoto e anidride carbonica) e successivo controllo per 

rilevamento di metalli, etichettatura; 

- Stoccaggio del prodotto finito in apposito magazzino. 

Tenuto conto della particolarità delle lavorazioni previste che richiedono un ambiente scevro da 

ogni tipo di pressione ambientale, che non potrebbe essere riscontrabile all’interno di una zona 

industriale, nonché della dimensione dell’impianto e della mancata individuazione nello strumento 

urbanistico di aree destinate a questo tipo di impianto per “ attività di lavorazione e trasformazione 

dei prodotti agricoli”, tenuto conto che il progetto è conforme alle norme vigenti in materia 

ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, si ritiene che il progetto è assentibile anche se 

comporta la variazione dello strumento urbanistico. 

ASPETTI   GENERALI  

Il progetto è stato elaborato  secondo gli indirizzi ed i contenuti del PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO e DEL PIANO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

DELLA PROVINCIA DI CHIETI, sia per i riferimenti legislativi e di pianificazione, sia per quanto 

riguarda l’individuazione dell’ambito territoriale dell’intervento e dei vincoli esistenti nell’area         

( idrogeologico e sismico) che è ricompresa nel sistema insediativo pedemontano e di protezione 

ambientale ed è posta in prossimità al “Parco Nazionale della Maiella”. Obiettivo del progetto è la 

compatibilità con uno sviluppo equilibrato e sostenibile, nonché l’integrazione tra lo sviluppo 

economico e la conservazione del patrimonio naturale.  

In ogni caso, per gli standards urbanistici, sono stati adottati i criteri di dimensionamento previsti 

nel P.T.C.P., nonché rispettati il D.M. 02.04.1968 n.1444. 

L’area non è soggetta ad alcun rischio geologico o di potenziale frana, come si deduce anche 

dalla relazione geologica, redatta dal geologo dott. Antonio Carabella. Nella stessa è stato definito 

l’assetto geomorfologico  dell’area e sono state rilevate le unità litostratigrafiche presenti nella 
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stessa. Al fine di fornire un modello geologico, secondo quanto disposto dal D.M. 14 gennaio 2008 

sono state eseguite indagini geognostiche e simiche a rifrazione finalizzate alla individuazione della 

pericolosità sismica di base e di quella locale; dall’analisi dei risultati si ricava che il sito da 

edificare appartiene alla Categoria B di sottosuolo. Sono state eseguite anche prove geotecniche di 

laboratorio che hanno consentito di definire i parametri fisico-meccanici dei terreni, confermandola 

validità delle ipotesi di progetto.  Mentre sotto l’aspetto idrogeologico non sono presenti e/o previsti 

rischi di contaminazione delle acque sotterranee in conseguenza della presenza di un carico 

antropico. Per l’area in esame è stato redatto anche lo “ STUDIO DI MICROZONAZIONE 

SISMICA” (MZS LOCALE) ai sensi delle vigenti norme in materia   

FONTI D’INQUINAMENTO  E RIFIUTI 

- Inquinamento acustico: è stata elaborata da parte  di tecnico abilitato in materia la relazione 

tecnica previsionale di IMPATTO ACUSTICO, da cui risulta che con l’attività in esercizio 

il livello di rumore ambientale presso il ricettore abitativo ubicato in zona “A” e situato in 

prossimità dell’attività in progetto, risulta inferiore al limite di accettabilità fissato dal 

D.P.C.M. 01.03.1991; 

- Polveri: l’impianto sarà dotato di cappe aspiranti nelle zone dove è prevista la formazione di 

polveri che saranno raccolte in appositi contenitori e smaltite da ditta autorizzata; 

- Rifiuti solidi: imballaggi (carta e plastica), vetro, capsule in metallo  da smaltire presso le 

strutture comunali; residui di lavorazione (materiale organico) da smaltire presso aziende 

agricole; 

- Non sono presenti fumi o gas; 

- Rifiuti liquidi: acque nere derivanti dai servizi e dal lavaggio di alcune attrezzature (aventi 

caratteristiche di rifiuti civili) da smaltire tramite allaccio della fogna alla rete fognante 

comunale. Il lavaggio della maggior parte degli attrezzi sarà effettuato con vapore e alcool. 

In relazione al recupero delle acque meteoriche cosi come disciplinato dalla D.G.C. n. 91 del 

10.05.2007 e in attuazione dell’art. 98 del D.lgs n. 152/1996, l’acqua piovana sarà accumulata in 

una cisterna, opportunamente dimensionata, e sarà utilizzata per usi che non richiedono l’utilizzo di 

acqua potabile, come irrigazione delle aree verdi, lavaggio piazzali esterni e box interni. Inoltre 

saranno utilizzate apparecchiature idriche tali da operare un consistente risparmio delle fonti idriche 

come soffioni doccia con erogazione inferiore a 5 litri al minuto, bocche frangigetto sui rubinetti del 

bagno e dei servizi e rubinetti a serrata rapida. 

IMPIANTI: 

Nel fabbricato in progetto  produttivo è prevista l’installazione dei seguenti impianti: 
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- Impianto elettrico di F.M. per alimentazione prese macchinari ed impianti fissi, impianto di 

illuminazione interna ed esterna, illuminazione di sicurezza, impianto di allarme (potenza 

complessiva richiesta 12KW); per questo tipo di costruzione non è richiesto l’impianto 

antifulmine; 

- Impianto aria compressa, con compressore da 500 litri e pressione di 7bar; 

- Impianto di aspirazione mediante cappe in acciaio inox da collocarsi su alcuni macchinari; 

- Generatore di corrente dimensionato per assicurare il funzionamento di tutte le attrezzature; 

- Impianto di riscaldamento  del tipo a pavimento negli uffici, con aerotermi nei locali 

lavorativi, alimentato a gas-metano; 

- Impianto fotovoltaico  con pannelli da installare sulla falda della copertura esposta verso 

sud,  da integrare con la fornitura di energia elettrica; 

- Pannelli solari per la produzione di acqua calda per riscaldamento ed usi igienici; 

- Impianto idrico per uso potabile per locali igienici e servizi, con alimentazione dalla rete 

idrica comunale; 

- Impianto idrico per usi non potabili (impianto duale); 

- Impianto fognario separato: acque bianche meteoriche  per lo smaltimento acque in eccesso 

e nere per lo smaltimento dei liquami da allacciarsi alla rete fognante comunale. 

 

DESCRIZIONE FABBRICATO DA REALIZZARE 

Il fabbricato si articola su tre piani: 

- Piano seminterrato  (altezza utile m.4,50) destinato a stoccaggio e lavorazione prodotti; 

- Piano terra con altezza variabile a seconda delle destinazioni d’uso, destinato a laboratorio, 

stoccaggio,ufficio amministrativo, ingresso ed uffici direzionali; 

- Al piano primo, di altezza variabile e comunque Hmedia > di m.2,70 uffici direzionali e 

commerciali. 

- Tra il piano seminterrato ed il piano primo è prevista una pedana elevatrice  (dim. m.1,70x2) 

per la movimentazione dei prodotti, oltre ad un foro nel solaio per alloggiare una pedana di 

carico di comunicazione tra il laboratorio al piano terra  ed il locale produzione-lavorazione 

al piano seminterrato; 
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- Tutti i locali e gli ambienti lavorativi sono dotati di finestre apribili verso l’esterno; al piano 

seminterrato sono previste delle finestre a bocca di lupo, anche se il ricambio dell’aria sarà 

assicurato da un impianto di trattamento  dimensionato per almeno quattro ricambi/ora; 

- La struttura sarà dotata di spogliatoio e di un numero adeguato  di servizi igienici per gli 

addetti alla lavorazione e per il personale; detti servizi saranno dotati di acqua potabile calda 

e fredda e dei necessari sanitari in porcellana; nei locali ad uso servizio igienico sprovvisti di 

finestra apribile verso l’esterno è prevista l’installazione di impianto di areazione forzata per 

consentire un adeguato ricambio di aria (almeno 4/ora); 

- Strutture portanti verticali ed orizzontali in conglomerato cementizio armato in opera, 

costituite da  telai (travi e pilastri ) disposti nelle direzioni ortogonali e solai di piano del tipo 

a lastra dimensionati per i carichi accidentali previsti per questo tipo di attività. La falda 

della copertura esposta a sud sarà realizzata con strutture in legno; 

- Al piano seminterrato è previsto un muro di contenimento in c.a., impermeabilizzato dalla 

parte esterna dove è previsto un drenaggio con raccolta e smaltimento delle acque filtranti;  

- La fondazione è prevista del tipo diretto con travi rovesce a schema reticolare e zattera nei 

muri contro terra; tale scelta è motivata dai risultati delle indagini geologiche e geotecniche 

effettuate nel sito da edificare; 

- Tamponamenti con mattoni laterizi alveolari, spessore cm.35, di adeguate caratteristiche 

termiche e rivestimento esterno (cappotto) con pannello isolante da cm.6 ; 

- Il pavimento nei locali destinati alla produzione è previsto del tipo industriale con spolvero 

di quarzo, mentre nei locali uffici e degustazione il pavimento è previsto in ceramica 

monocottura; la scala interna con struttura in acciaio sarà rivestita in legno; nei bagni e nei 

servizi igienici è previsto il rivestimento dei muri con piastrelle di ceramica per un’altezza di 

m.2; 

- La finitura esterna è prevista parte con intonachino premiscelato colorato, a base di silicati, 

parte con mattoncini a faccia vista; 

- Il manto di copertura, nella parte non occupata dai pannelli fotovoltaici,  è previsto con 

coppi laterizi; 

- Gli infissi esterni sono previsti in PVC tipo legno, a taglio termico, con doppio vetro e 

saranno certificati per quanto riguarda le prestazioni termiche; 

- Le porte interne sono  previste in alluminio preverniciato nei locali lavorazione, ed il legno 

tamburato negli uffici. 

Opere previste per la sistemazione esterna:  
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- Sistemazione della rampa di accesso esistente e dei piazzali destinati ad area di manovra e 

parcheggi, rispettivamente  al piano seminterrato ed al piano terra, mediante livellamento 

con materiale arido, rullatura e finitura parte con asfalto, parte con betonelle  e parte con 

breccino; 

- Realizzazione di muri di cinta e di sottoscarpa in cemento armato rivestiti in pietra locale; 

- Sistemazione della scarpata a valle del fabbricato da realizzare con gabbionate in pietra; 

- Regimentazione delle acque meteoriche mediante raccolta con griglie e caditoie da 

convogliare tramite tubi in PVC (diametro 20cm) nella fogna esistente; 

- Sistemazione a verde delle aree libere residuali e delle scarpate, mediante terrazzamenti, 

piantumazione di arbusti e di alberi d’alto fusto, inerbimento e piantumazione di essenze 

aromatiche. 

L’irrigazione delle suddette aree sarà effettuata utilizzando le acque recuperate mediante 

l’impianto duale appositamente predisposto. 

 

INQUADRAMENTO  URBANISTICO 

COORDINATE GEOGRAFICHE: 

Latitudine nord  : 42° 10’ 39” 

Longitudine est :  1°  45’ 00” 

 

PIANO REGOLATORE GENERALE : 

Tutti terreni hanno la seguente destinazione: 

- ZONA DI INSEDIAMENTO AGRICOLO    

N.T.A. TITOLO F9/III ART. 28, punto 2 lett. c) 

Impianti produttivi nei suoli agricoli 

VARIANTE GENERALE AL P.R.G. ADOTTATA 

I terreni hanno le seguenti destinazioni: 

a) Parte zona a prevalente destinazione artigianale a carattere diffuso edificata o in corso di 

edificazione, individuata  come zona PI2.2b a carattere diffuso di tipo elementare (Art.77 

N.T.A.) che prevede per le nuove costruzioni dei manufatti edilizi destinati alla lavorazione 

o trasformazione dei prodotti agricoli la disciplina dell’art.72 della L.R. 70/95; 

b) Parte zona a destinazione produttiva agricola  Art.80 N.T.A., che per gli interventi destinati 

ad impianti produttivi  

c) (Art. 72 L.R. n.18/83 e L.R. 70/95) 

Indicazioni: 
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- Rapporto di copertura minore ad ¼ del lotto di pertinenza dell’impianto; 

- Distacchi tra fabbricati non inferiore a m.20; 

- Distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.M. 1 aprile 1968, n.1404; 

- Parcheggi in misura non inferiore al 10% dell’area coperta; 

- Distanza dagli insediamenti abitativi esistenti  e previsti dagli strumenti  urbanistici e dalle 

sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a 

m.500 per gli allevamenti suinicoli industriali;. 

- Unità minima aziendale di almeno mq.10.000. 

Rispetto alla Variante Generale adottata, i proprietari hanno presentato osservazione in data 

08.11.2010 prot. 23757, chiedendo una diversa individuazione dell’area prevista dalla Variante di 

PRG, comunque ricompresa su terreni appartenenti alla medesima proprietà a parità di superficie, 

tenuto conto che nella Variante così come adottata l’area prevista ricadeva parte in zona scoscesa e 

su altre proprietà. 

DESTINAZIONE DELLE AREE: 

- Superficie occupata dal fabbricato    mq. 340 

- Strada di accesso      mq. 245 

- Piazzale/parcheggio      mq.   1115 

- Piazzale/area di manovra     mq.   1250 

- Scarpata       mq. 195 

- Verde di rispetto      mq.   4895 

TOTALE    mq.   8040 

 

AREA OCCUPATA: m.(20 x 18 – 4 x 5) = mq. 340 

 

SUPERFICIE EDIFICATA: 

- Piano seminterrato m.(20 x 18 – 4 x 5)  = mq. 340 

- Piano primo       m. (10x20 + 8x15 )  = mq. 320 

- Piano secondo  m.[(14,80x5,10+5x3,50] = mq.   92,98 

TOTALE           Sup.Ed.=mq.(340+320+92,98)  = mq.752,98 

 

VOLUME PROGETTO :  

- Piano seminterrato m.(20x10+15x8) = mq.320 x h=m.5  =1600 mc. 

m.(4x5)  = mq.  20 x h=m.3,30  =    66 mc. 

    Totale p.s.  =1660 mc. 
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- Piano terra  m.(5x20) = mq.100 x h=m.(3,60+5)/2    =  430mc. 

        m.(5,30x15+5x5)=mq.104,50xh=m.(2,70+0,30)=  =  313,50mc. 

        m.(7,70x15)=mq.115,50 x h=m.(2,80+5)/2   =  450,45mc. 

      Totale p.t.  = 1193,95mc. 

 

- Piano primo mq. 92,98 x h=m.(3,50+2,15)/2    =  262,67mc. 

VOLUME TOTALE = mc.(1666+1193,95+187,86)    =3122,62 mc. 

 

- Utilizzazione fondiaria: Uf=752,98 mq. : 8040 mq. = 0,093 mq./mq. 

- Indice di fabbricabilità fondiaria If=3122,62 mc. : 8040 mq.= 0,388 mc./mq. 

- Rapporto di copertura:  Rc = 340 mq. : 8040 mq. = 0,042 

- Distacco dal fabbricato esistente  d= m.20 

- Nell’area non  esistono insediamenti abitativi,né sono previsti dagli strumenti urbanistici 

- Distacco dal ciglio stradale maggiore di quello fissato dal D.M. 1.04.68 n. 1404 

- Parcheggi  1115 mq.  

- Altezza massima H=8,50m. Tale altezza  è determinata da esigenze di carattere tecnico-

impiantistico per la presenza di macchinari necessari alla movimentazione verticale dei 

prodotti in lavorazione. 

 

SUPERFICI UTILI E DESTINAZIONI D’USO DEI  LOCALI 

Piano seminterrato: 

- lavorazione e produzione      mq. 176,75 

- Ingresso materie prime      mq.        26,10 

- Stoccaggio prodotto finito      mq.   71,30 

- Bagno  + antibagno       mq.     7,15 

- Locale tecnico       mq.   15,65 

- Disimpegno        mq.     1,45 

TOTALE  mq. 298,40 

Piano terra: 

- Ingresso materie prime e stoccaggio     mq.        97,00 

- Laboratorio        mq.    24,00 

- Deposito        mq.    13,75 
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- Disimpegno        mq.     4,80 

- Spogliatoio        mq.     6,10 

- Bagni  n.2        mq.   5,00 

- Ingresso ufficio (ammin.)      mq.   7,45 

- Bagno +antibagno        mq.   6,75 

- Ufficio amministrazione      mq. 19,95 

- Sala degustazione       mq. 31,00 

- Ingresso uffici comm. e direzionali (attesa )   mq. 23,85 

- Deposito         mq. 10,40 

- Ripostiglio        mq.   8,00 

TOTALE  mq.     258,05 

 

- Balconi (Snr) mq.(31,05+33,40+12,00+5.15+4,56+7,56)=mq.93,72 

 

 

Piano primo: 

- Direzione        mq.  23,15 

- Ufficio commerciale       mq.  21,00 

- Laboratorio etichette       mq.  18,40 

- Bagno         mq.    4,85 

- Disimpegno        mq.  11,00 

TOTALE  mq.  78,40 

  

- Balconi (Snr) mq.(7,42+12,30)= M mq.19,72 

 

TOTALE SUPERFICIE UTILE:      mq.(298,40+258,05+78,40)= mq.634,85 

TOTALE SUPERFICIE N.R.    :      mq.(93,72 + 19,72) = mq.113,44 
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