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1. Premessa 
Il piano di gestione dei rifiuti di estrazione è finalizzato a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti 

di estrazione e la loro pericolosità ed è redatto ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2008. 

 

2. Ubicazione 
Il sito è ubicato in contrada Cugno Carpineto ricadente nelle particelle n. 

45,47,48,49,218,224,145,146,130 del foglio n. 6 della mappa catastale del Comune di Garaguso 

(MT) e si estende per circa Ha 19.96.70 , dei quali parte  dedicati all’attività estrattiva e la 

rimanente parte costituita dalle aree di servizio (strada di cantiere e area di deposito scotico e 

materiale inerte). 

 L’area, nel P.R.G. vigente del comune di Garaguso, risulta censita come area agricola. 

 L’accessibilità all’area di coltivazione della cava è garantita dalla presenza di una viabilità 

strutturata a differenti livelli gerarchici così individuati: 

Viabilità secondaria rappresentata dalla SS 277  su cui insisterà il nuovo accesso. 

Viabilità interna rappresentata dal  tratturo comunale  che lambisce l’area di cava e ne permette  

l'accesso. 
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3. Descrizione dell’attività di coltivazione 
 

L’attività di coltivazione prevede l’estrazione per un periodo di 10  anni di  260.000 mc circa   di 

argilla  e si articolerà secondo le seguenti fasi 

 

 1° fase di coltivazione  
 

• Realizzazione di tutte quelle opere preliminari allo sfruttamento del giacimento  

(piste , piazzale ecc);  

• Sistemazione delle vie di accesso all'area di cava e predisposizione del piazzale dove 

avverrà l'accumulo temporaneo dei materiali di scotico.  

• Scotico della copertura vegetale, quantunque limitata, fino al raggiungimento dei 

depositi di interesse ed accantonamento temporaneo della stessa nelle aree 

preposte;  

• Coltivazione  terrazzo di quota  264 e 255 m slm.   
 

 

2° Fase di coltivazione  
 
  

• Splateamento di regolarizzazione;  

  
• Coltivazione del II terrazzo di quota 255 m slm 

 

• Contestualmente partono i lavori per il recupero ambientale dell’area interessata 

dai lavori di coltivazione relativo alla precedente autorizzazione. 
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3° Fase di coltivazione  
 

• Splateamento di regolarizzazione;  

• Coltivazione del II terrazzo di quota 246 m slm 
 

•  Contestualmente terminerà il recupero dell’area interessata dai lavori di 

coltivazione nella precedente autorizzazione 

 

4° Fase di coltivazione  
 

• A profilo di progetto ottenuto  si procederà alla sistemazione delle aree coltivate 

nelle precedenti fasi.  A questo punto potranno iniziare le operazioni di semina a 

spaglio . 

 

Il materiale estratto, mediante un unico escavatore cingolato, è caricato direttamente su camion. 

 
 

 
 

L’attività estrattiva si svolgerà con continuità nell’arco della giornata. 
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4. Schema semplificato flussi di massa  

 
 

TRASPORTO 
 

 
Argilla 

TRASPORTO PRESSO 
STABILIMENTO 

COLTIVAZIONE 
(cava di versante)  

CARICO SU AUTOVEICOLO 
MEDIANTE ESCAVATORE   

CARICO SU AUTOVEICOLO 
MEDIANTE ESCAVATORE  

AREA DI DEPOSITO 
 

Preparazione 

  

Recupero 

REALIZZAZIONE   PISTE E AREE DI MANOVRA 
   

CARICO SU AUTOVEICOLO 
MEDIANTE ESCAVATORE  

TRASPORTO 
 

AREA DI DEPOSITO “SCOTICO” 
 

“Scotico” 

RACCORDI OPERE DI 
REGIMENTAZIONE ACQUE 

METEORICHE CON CANALI DI 
NATURALE IMPLUVIO 

 

POSIZIONAMENTO TERRENO 
VEGETALE 

 
SEMINA e pinatumazione 

 

LOTTO OGGETTO DI 
RECUPERO 

 

TERRENI DI RIPORTO (rilevati) 
 

 “Inerte non idoneo alla 
produzione di tegole in 

laterizio” 
“Scotico” 

 

 

REALIZZAZIONE AREA 
DEPOSITO SCOTICO 

REALIZZAZIONE OPERE 
REGIMENTAZIONE ACQUE 

METEORICHE 
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5. Rifiuti e sottoprodotto 
 

La normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 152/2006, qualifica quale sottoprodotto qualsiasi 

sostanza  o oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni (art. 184-bis comma 1): 

1. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce  parte 

integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 

2. è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 

processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 

3. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale; 

4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, 

tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e 

non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. 

Nel caso dell’attività di coltivazione di una cava rientrano in tale definizione sia lo scotico, lo strato 

di terreno vegetale e il materiale di alterazione superficiale, sia l’eventuale « vena » di materiale 

inerte estratto che potrebbe essere rinvenuto durante le attivitià di scavo e non avente le 

caratteristiche richieste al fine di produrre tegole in laterizio. Infatti : 

- il punto 1 è soddisfatto in quanto l’attività ha come scopo primario la produzione di 

argilla e ciò richiede la rimozione dello « scotico » ed eventuali « vene » di 

materiale inerte non conforme alle specifiche richieste per la produzione di tegole in 

laterizio; 

- il punto 2 è soddisfatto in quanto il loro reimpiego è certo in quanto utilizzate nella 

fase di recupero del sito, come da progetto; 

- il punto 3 è soddisfatto in quanto il loro utilizzo non richiede ulteriori trattamenti  

essendo impiegati tal quale; 

- il punto 4 è soddisfatto in quanto la società nel caso in cui non avesse a disposizione 

i suddetti materiali, dovrebbe acquistare sul mercato materiali aventi le medesime 

caratteristiche.  

Nella suddetta fattispecie rientra anche la lente di conglomerati presente nello scotico, che una volta 

rimossa sarà inizialmente utilizzata quale materiale utile nella realizzazione della viabilità di 

servizio alla cava e successivamente, al termine dell’attività estrattiva, per il recupero del sito. 
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6. Caratterizzazione dei rifiuti di estrazione 
 

 

6.1 Caratteristiche chimico-fisiche previste 
Ad eccezione dello scotico (terreno vegetale e strato di alterazione superficiale), la formazione 

geologica oggetto di escavazione è interamente costituita di materiale utile al fine di rifornire di 

materia prima lo stabilimento, di proprietà, dedito alla produzione di tegole in laterizio ubicato in 

agro di Salandra c/da Salandra Scalo – Pantano e conseguentemente risulta remota la possibilità di 

intercettare, durante le attività di scavo, strati di materiale aventi caratteristiche non conformi al fine 

della produzione delle tegole. Tuttavia nel caso in cui ciò si verifichi si tratterebbe comunque di 

materiale inerte utile ad essere reimpiegato durante la fase di recupero del sito. 

 

La qualifica di inerte ai suddetti materiali estratti e non utili agli evidenziati fini produttivi è data in 

quanto: 

- non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; 

- non bruciano; 

- non sono soggetti a reazioni fisiche o chimiche; 

- non sono biodegradabili; 

Inoltre il sito ha avuto in passato un utilizzo esclusivamente agricolo e su di esso o nelle vicinanze 

non sono state svolte attività di tipo artigianale o industriale che avrebbero potuto disperdere nella 

parte superficiale del terreno e da qui nella formazione geologica sottostante sostanze pericolose. 

Conseguentemente i materiali inerti fuori specifica al contatto: 

- con altre materie non determinano effetti nocivi tali da causare inquinamento ambientale o 

danno alla salute umana; 

- con le acque meteoriche non sviluppano percolati che possono danneggiare la qualità delle 

acque superficiali e sotterranee. 

Ciò porta ad affermare che nell’ipotesi di estrazione di argilla non idonea al fine sopra evidenziato, 

nel caso in cui le quantità prodotte siano superiori ai fabbisogni necessari in fase di recupero finale 

dell’area di cava, questa sarebbe un rifiuto classificato inerte, conforme alla definizione di cui 

all’articolo 3 comma 1 lettera c) e ai requisiti richiesti nell’allegato III.bis, del D.Lgs. n. 117 del 

30.05.2008, nonchè ai requisiti previsti per tale rifiuto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 36/2003 

così classificato 
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Gruppo 01 « rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, 

nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali » 

Sottogruppo 01 01 « rifiuti prodotti dalla estrazione di minerali » 

C.E.R. 01.01.02  « rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi » 

idoneo ad essere conferito in discariche per rifiuti inerti o in impianti di recupero di rifiuti inerti. 

Tale classificazione è assegnata senza la necessità di dover procedere a test analitici, salvo le analisi 

richieste in quanto prescritte e contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti agli 

impianti di trattamento (smaltimento o recupero) di destinazione. 

 

6.2 Stima delle quantità 
Per quanto riportato al paragrafo 6.1 e non prevedendo la produzione di quantità di scotico e 

materiale inerte non idoneo alla produzione di tegole in laterizio superiore ai fabbisogni necessari 

per il recupero del sito, si stima nulla la produzione di rifiuti generati durante la fase operativa di 

coltivazione della cava. 

 

6.3. Operazioni che producono i rifiuti ed eventuali trattamenti successivi 
La coltivazione della cava è posta in essere esclusivamente mediante l’utilizzo di macchine 

operatrici tipiche delle attività di movimento terra (escavatori). 

Nel caso di produzione di rifiuti, la lora natura inerte è tale che non è necessario svolgere alcuna 

attività di trattamento (necessarie in situazioni, diverse dalla presente, nelle quali il rifiuto possiede 

elementi di pericolosità per i quali è necessario intervenire al fine di ridurne gli effetti e facilitarne 

la gestione). 
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7. Struttura di deposito 
Nel caso di produzione di rifiuti inerti questi sarebbero abbancati in cumuli. Il periodo di deposito 

potrebbe anche essere superiore ai tre anni. Ciò nel caso di estrazione di materiale inerte non idoneo 

al successivo uso sopra specificato, superiore ai fabbisogni necessari per il recupero finale del sito, 

prima degli ultimi tre anni di vita utile della cava. 

Attualmente non si prevede di asservire a tale funzione alcuna area della cava o sue pertinenze, 

rimandando tale attività in occasione del verificarsi di tale evenienza rendendosi necessario 

l’aggiornamento del presente documento. 

Ad ogni modo non si prevede di realizzare strutture di deposito di categoria A. 
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8. Descrizione effetti negativi sull’ambiente 
L’ipotetica produzione di rifiuti inerti non genererà effetti negativi sull’ambiente aggiuntivi rispetto 

all’impatto dell’attività estrattiva in sè. 

Essi si limitano alla dispersione di polveri in maniera diffusa a seguito della movimentazione del 

materiale inerte escavato, della circolazione sulle piste di cava e sulla strada di cantiere degli 

automezzi, nonché dell’azione del vento sulle superficie scoperte e sugli abbanchi di materiale. 

Effetti negativi aggiuntivi non si verificaro nel caso in cui l’attività di scavo rinvenisse materiali 

inerti non conformi alla produzione di tegole in laterizio. 

Effetti negativi aggiuntivi potrebbero verificarsi nel caso in cui l’attività di scavo rinvenisse 

materiali non inerti o che potrebbero non esserlo, la cui entità attualmente non si può stimare 

qualitativamente e quantitativamente, essendo necessaria la caratterizzazione chimico-fisica, che 

trattandosi di evento eccezionale non prevedibile, non è possibile realizzare. 

. 
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9. Misure preventive 
Nel caso di produzione durante l’attività di scavo di materiale inerte fuori specifica superiore ai 

reali fabbisogni per il recupero finale del sito, il responsabile aziendale delle attività di escavazione 

provvederà, aggiornando il presente piano, ad identificare un’area ove posizionare la struttura di 

deposito, del tipo a cumulo o ad individuarne un eventuale riuso in altri siti. 

 

Nel caso di rinvenimento di materiale non inerte o che potrebbe non esserlo è necessario: 

 per l’operatore 

- interrompere imeddiatamente le attività di scavo; 

- chiamare il responsabile aziendale delle attività di escavazione; 

- coprire quanto rinvenuto, sia la parte scavata sia la parte a vista sul fronte di scavo, con 

materiale di cava, al fine di annullare l’azione dispersiva del vento nonché il dilavamento 

delle acque meteoriche; 

per il responsabile aziendale delle attività di escavazione 

- definire indagini suppletive; 

- aggiornare il piano di gestione dei rifiuti di attività estrattiva in particolare definendo il 

posizionamento della struttura di deposito ed un eventuale riuso del materiale in fase di 

recupero dell’area; 

- tutte le modifiche inerenti la tipologia di rifiuto prodotto e il funzionamento della struttura di 

deposito sono notificate all’autorità competente; 

- nel caso di rifiuti non inerti, ocorre richiedere la preventiva autorizzazione dell’autorità 

competente ad operare secondo quanto previsto dal piano. 
 

Infine a ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.Lgs. 117/2008, ai fini del deposito temporaneo dei 

rifiuti di estrazione il responsabile aziendale delle attività di estrazione tiene un registro delle 

operazioni di gestione dei rifiuti di estrazione con fogli numerati, nel quale annota, entro due giorni 

dalla presa in carico nella struttura di deposito, le informazioni sulle loro caratteristiche qualitative e 

quantitative. 

Per semplicità si potrà anche utilizzare i modello A di registro di carico e scarico rfiiuti 

« detentori », salvo i casi in cui la tenuta di tale modello è obbligatorio per legge, nelle more 

dell’entrata in vigore del sistema SISTRI. 
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10. Terra non inquinata, strato di alterazione e materiale inerte non 
utile ai fini della produzione di tegole in laterizio 
Lo strato vegetale di copertura, unitamente allo strato di alterazione superficiale, è pari a circa 4.949 

m3. Dovrà necessariamente essere rimosso al fine di poter iniziare l’escavazione del materiale, ed 

essere abbancato a cumulo su un’area posizionata internamente al perimetro di cava come si evince 

dalla planimetria allegata. 

Si stima nulla la quantità di materiale inerte estratto non conforme alle specifiche richieste per la 

produzione di tegole in laterizio. 

Il periodo di deposito si protrarrà fino al momento della fase di recupero finale durante la quale se 

ne prevede il recupero. 

Non sono previste misure specifiche associate al deposito in quanto è costituito da terreno naturale 

non inquinato e da materiale inerte 

Al termine dell’attività di coltivazione tale abbanco sarà interamente riutilizzato per il recupero del 

sito, al fine di rendere possibile la formazione di uno strato pedologico idoneo all’attecchimento di 

specie vegetali autoctone. 
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10. Modifiche al presente piano 
 

Il presente documento è modificato nei seguenti casi: 

1. modifica della tecnica e della tecnologia di scavo impiegata; 

2. produzione di materiali inerti superiori ai fabbisogni necessari ai fini del recupero finale del 

sito (in particolare al fine di identificare il posizionamento della struttura di deposito 

(cumulo); 

3. rinvenimento di materiali che sono o potrebbero essere classificati non inerti. 

 

Nel caso di cui al punto 1 la modifica deve essere apportata prima di iniziare ad estrarre secondo le 

nuove modalità. 

Nei casi di cui ai punti 2 e 3, la modifica deve essere apportata in occasione del verificarsi 

dell’evento. In attesa di definire le nuove modalità operative, è necessario porre in essere tutte le 

accortezze necessarie affinchè il cantiere di cava non generi esternamente al suo perimetro o se ciò 

non fosse possibile siano resi minimi, effetti negativi nei confronti dell’ambiente e dell’uomo, in 

particolare utilizzando le modalità operative di cui al paragrafo 8. 

 

Il presente piano è comunque riesaminato ogni cinque anni. Eventuali modifiche devono essere 

notificate all’autorità competente. Nel caso in cui la struttura di deposito non riguarda i rifiuti inerti 

o la terra non inquinata, occorre richiedere l’autorizzazione all’autorità competente. 

Se si opta per il deposito dei rifiuti inerti o della terra non inquinata in strutture di deposito di 

categoria A occorre richiedere l’autorizzazione all’autorità competente. 
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