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1. PREMESSA 

 
 
 
 
 Su incarico della ditta Cotto Coperture - Divisione di Monier SpA, con sede in 

Chienes (BZ) e stabilimento presso la zona industriale di Salandra in Valbasento, è 

stato eseguito uno studio per la verifica di compatibilità ambientale, relativo al 

Progetto di coltivazione di una cava di argilla finalizzato alla sistemazione  finale 

dell’area di cava già esistente     e ubicata in località Cugno Carpineto in agro di 

Garaguso (MT), ai sensi della  Legge regionale n.47/98 "Disciplina della valutazione 

di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente". 

  

Il terreno oggetto del presente studio si sviluppa sulla parte bassa di un rilievo 

collinare, 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), in parte di proprietà della 

ditta richiedente. 

 L'area interessata alla coltivazione della cava è ubicata in località Cugno Carpineto .    

Si tratta di un'area che si estende lungo le pendici delle colline che fiancheggiano il 

Fiume Basento, in una parte di territorio ad uso essenzialmente agricolo e compresa 

all'incirca tra le quote altimetriche di 175 e 232 m s.l.m.. 

L'intervento progettuale, per le sue caratteristiche, è compreso tra le opere soggette 

alla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, così come prescritto 

dall'art.4 comma 1 punto a) della L.R.47/98, essendo elencata nell'allegato A della 

citata legge regionale. 
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  Il titolare di autorizzazione era la Società Industriale del Gallitello con DGR n.3865 

del 12.07.1985 interessante una superficie pari a 11.60.85 Ha. 

  Successivamente con DGR n. 6902 del 28.09.1992 è stato autorizzato un 

ampliamento  con superficie complessiva di 21.03.48 Ha.  

   Con DGR n.654 del 27.02.1995 la concessione è stata trasferita alla società Cotto 

Coperture Divisione della Cotto Coperture -Divisione Monier SpA  

  Successivamente è stato concesso un primo rinnovo con DGR n.6645 del 

20.12.1995 ed un secondo con DGR n.2375 del 12.10.1999.     

   Con D.D. n. 75G2002D209 del 12 marzo 2002 si prendeva atto della variazione di 

denominazione sociale  e si autorizzava al prosieguo dei lavori di coltivazione 

mineraria. 

Alla scadenza dell’autorizzazione,con nota del  24.3.2006 ,la ditta Cotto Coperture -

Divisione Monier SpA  chiedeva alI’Ufficio geologico e attività estrattive della 

Regione Basilicata un periodo di “stand by “ autorizzativo onde poter valutare con 

ulteriori prove e studi la possibilità di riutilizzo del materiale argilloso che per quanto 

concerne la produzione di tegole in cotto aveva mostrato  problemi di ordine 

tecnico.   

 Nel luglio 2010 sono state eseguite ulteriori indagini su nuove aree interne alla cava  

geognostiche finalizzate all’analisi mineralogica dei campioni prelevati. Le suddette 

analisi sono state eseguite presso il Tecnical Centre di Londra con i seguenti risultati 

ritenuti soddisfacenti per quanto concerne le argille alterate color avana. 
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E' stato condotto uno studio che ha permesso di analizzare lo stato attuale dell'ambiente 

e di individuare le componenti più sensibili all'opera in progetto, di individuare gli effetti 

indotti dalla coltivazione della cava nonché le misure per mitigarli. 

Lo studio si è sviluppato nelle seguenti fasi : 

· consultazione della normativa ambientale vigente per verificare la  compatibilità 

dell'opera con tali normative; 

· ricerca bibliografica relativa al comparto biotico, in particolare alle biocenosi e 

fitocenosi presenti nell'area di studio  

· sopralluoghi sul terreno . 

In appendice vengono riportati : 

 

− corografia dell'area   

− certificato di destinazione urbanistica 

− Foto aerea 
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2. L’AZIENDA 

 
Tale quadro ha l’obiettivo di esaminare gli strumenti pianificatori di settore e 

territoriali, nei quali l’opera proposta è inquadrabile, ed analizzare gli eventuali 

rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi degli stessi; quindi, fornire 

l’indicazione dei tempi di attuazione dell’intervento e delle eventualiinfrastrutture a 

servizio e complementari, e infine, descrivere attualità del progetto ed eventuali 

disarmonie di previsione contenute in distinti strumenti programmatori. 

    Nella presente sezione dello studio vengono sintetizzati i contenuti e gli obiettivi 

degli strumenti di pianificazione di interesse con particolare riferimento a quelli che, 

per la tipologia, l’ubicazione e le caratteristiche della cava in essere, risultano poter 

avere maggior pertinenza con il progetto stesso. 

 L'iniziativa imprenditoriale Monier Cotto Coperture in Valbasento fa parte di un 

insieme di progetti inseriti nell'Atto integrativo del 29.10.1993, recante 

modificazioni ed integrazioni all'Accordo di Programma Val Basento per l'attuazione 

del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico 

nell'area della Val Basento stipulato il 30 Dicembre 1987. 

  Infatti  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.1987 ha  

approvato l'Accordo di Programma citato, stipulato fra il Ministro per gli Interventi 

Straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'Industria, del Commercio e 

dell'Artigianato, il Presidente della Regione Basilicata, il Presidente dell'E.N.I. ed il 

Presidente per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera. 
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Con Decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica del 5 

Maggio 1995, emanato ai sensi dell'art.3, comma 6, del Decreto Legge 29 Aprile 

1995 n.140, il termine di attuazione dell'Accordo di Programma Val Basento è stato 

stabilito al 31 Dicembre 1995. 

 Con Decreto Generale Provvisorio di Concessione dell'Accordo di Programma Val 

Basento, n.171 del 29 Novembre 1995 emesso dal Servizio per la Contrattazione 

Programmata del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, sono 

stati concessi, a titolo di impegno, in via provvisoria, a valere sulla Legge l Marzo 

I986 n.64, i contributi per gli investimenti industriali , come previsto dalla Delibera 

CIPE del 27 Aprile 1995, di riparto delle disponibilità di bilancio di cui all'art.l9 del 

Decreto Legislativo 3 Aprile 1993 n.96 e delle risorse recate dall'art.l, comma 8, della 

Legge 19 Dicembre l992 n.488, ed ai sensi dell'art.l, comma 4, della Legge 19 

Dicembre 1992, n.488, in favore delle IMPRESE BENEFICIARE aventi diritto fra le 25 

iniziative ammesse alle istruttorie 

In data 28 Gennaio 1994 è stata presentata, ai sensi della Legge 1 Marzo 1986 n.64, 

domanda di agevolazioni industriali al MEDIOCREDITO DELLA BASILICATA S.p.A.  per 

la realizzazione in Salandra (MT) di un nuovo stabilimento per la fabbricazione di 

tegole e tavelloni. 

 In data 13 Marzo 1996 il Servizio per la Contrattazione Programmata del Ministero 

del Bilancio e della Programmazione Economica ha emanato per il progetto della 

BRAAS ITALIA  S.p.A., matricola 63715/00/O1 - Prog. N. 6D570/CI45658/OlCIFI, il 

relativo Decreto di Concessione per un contributo in conto capitale, previsto dall’art. 

9 della Legge 1 Marzo 1986 n.64. 

Cotto Coperture è un marchio di MONIER S.p.A. per le tegole, i coppi e gli accessori 

in laterizio.  L'azienda Cotto Coperture è stata rilevata dalla Lafarge Roofing nel 2001 

e progressivamente sono state sostituite le vecchie fornaci con impianti di ultima 

generazione.  
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 Ora gli stabilimenti di produzione sono due, Castelletto di Branduzzo per il Nord e 

Salandra per il Sud ed entrambi sono dotati di impianti di ultimissima generazione. 

2.1. GRUPPO MONIER 

Il gruppo MONIER è leader mondiale nel settore delle coperture a falda, dei sistemi 
per il tetto innovativi, delle canne fumarie e dei sistemi di ventilazione con attività in 
42 paesi in quattro continenti.L'esperienza aziendale, una gamma prodotti molto 
ampia e le innovazioni che anticipano i trend di mercato consentono all'azienda di 
sviluppare dei sistemi tetto sostenibili ed efficienti, a beneficio del consumatore 
finale e delle generazioni presenti e future. 

2.2. DATI DI BILANCIO 2009 

Vendite 1,245 milioni di euro 

Collaboratori 9,667 

Siti produttivi 151 in 35 paesi 

Attività commerciali* 42 paesi 

*Esclusi gli associati 
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Legenda 

Concrete roof tiles= tegole in cemento 

Clay roof tiles= tegole in cotto 

Chimneys= canne fumarie e caminetti 

Roofing components = componenti per il tetto     

Vendite 2009 in milioni di Euro (comprensive di USA e Bramac di cui Monier è 

proprietaria al 50%) 

• 151 siti produttivi in 35 Paesi 

 
COLLABORATORI A LIVELLO GLOBALE 

• 9,667     (al 31/12/2009) 
 

    ASSETTO PROPRIETARIO 

• Principalmente investitori istituzionali e banche 

      PRODOTTI 

• Tegole 

• Componenti ed accessori per il tetto 

• Isolamento 

• Sistemi di solare termico e fotovoltaico 

• Canne fumarie, sistemi di ventilazione,  

• Sistemi e servizi 

 

Monier è leader in Italia nel settore delle coperture, da sempre sinonimo di qualità, 

innovazione tecnologica. È presente su tutto il territorio nazionale con 20 unità 

operative dall’Alto Adige alla Sicilia e si avvale di 165 consulenti commerciali. 

L’esperienza maturata in oltre 40 anni di attività ed il supporto dei centri di ricerca e 

sviluppo in Germania ed Inghilterra hanno permesso di sviluppare nuovi prodotti in 

grado di far fronte alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e di una 

clientela sempre più esigente ed attenta.  
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Oggi un tetto non è più visto come un semplice manto di copertura in tegole o coppi 

che deve garantire l’assenza di infiltrazioni all’interno dell’involucro edilizio, ma 

come un sistema integrato di elementi che deve assolvere a più funzioni 

contemporaneamente: non solo impermeabilizzazione, ma anche isolamento, 

ventilazione, produzione di energia da fonti rinnovabili senza dimenticare la 

funzione estetica che assume particolare rilevanza in un contesto architettonico 

variegato e complesso come quello italiano. 

L’azienda produce: 

COPPI  

I coppi, utilizzati già al tempo degli antichi romani, sono le 

coperture per tetti più antiche della storia.  

Derivano da un prodotto con una superifcie cilindrica che viene 

tagliato parallelamete all'asse del cilindro. Sono infatti considerati 

come tegole curvate data la loro forma.  

Il coppo viene prodotto per stampaggio o con la tecnica 

industriale dell'estrusione. Per estrusione intendiamo la tecnica 

industriale di produzione di pezzi a sezione cilindrica.  

La grandezza di un coppo varia a seconda della sua lunghezza e 

larghezza.  

● misura 45-50 cm di lunghezza e 13-17 cm di larghezza;  

● sono necessarie 28-30 coppi al metro quadrato;  

● un peso di 60-70 kg viene esercitato su di un metro quadrato.  

Coppo Domus  

Rispecchia perfettamente il profilo dell'onda dei coppi tradizionali. 

Disponibile in 6 colorazioni innovative tutte dotate della 

lavorazione "a mano" nominata "rustico", è adatto per un'edilizia 

di qualità.  

 

Coppo Domus 

 
 

 

 

 

Monocoppo 

 
 

 



  
  
 
  
Dott. Michele Colasurdo 
  

Committente: Monier spa 

Titolo: 
Progetto di coltivazione di una cava di argilla sita in c.da Cugno 
Carpineto in agro di Garaguso (MT) finalizzato alla sistemazione 
ambientale definitiva   

Data:  Febbraio 2013 Pag. 12 

 

Monocoppo  

è un coppo in laterizio caratterizzato dall'abbinamento del coppo 

comunemente denominato di coperta ad un'ala laterale che ne 

consente l'accoppiamento diretto con gli altri elementi.  

Monocoppo viene posato quindi in strato singolo realizzando il 

manto impermeabile senza dover ricorrere alla posa del coppo 

canale prima ed al coppo di coperta dopo, facilitando quindi la 

messa in opera e ottimizzando i costi di manodopera. L'immagine 

finale complessiva del tetto è quella classica delle coperture in 

coppi che fortemente caratterizza i paesaggi ed i centri storici 

italiani.  

Coppostop  

Rappresenta la massima espressione dell'adeguamento del coppo 

tradizionale in cotto alle esigenze dell'edilizia più evoluta. Questo 

classicissimo elemento di copertura in laterizio, infatti, offre la più 

integrale aderenza stilistica alla nostra tradizione architettonica, 

unendovi quei requisiti fondamentali per il progettista e per 

l'impresa quali la praticità di posa in opera e la stabilità della 

copertura nel tempo.  

I coppi dello strato inferiore del manto presentano un dentello 

che ne consente l'aggancio alla listellura di supporto.  

Gli elementi dello strato superiore mantegono la loro posizione 

grazie ad opposite nervature ad incastro presenti sia 

nell'intradosso che nell'estradosso del coppo. In questo modo la 

stabilità del manto è garantita anche con le più forti sollecitazioni.  

Coppo trafilato  

L'eleganza delle forme tradizionali e il fascino delle colorazioni 

 

 

Coppostop 

 
 

 

 

 

Coppo 

trafilato 
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classiche ed antichizzate costituiscono gli elementi distintivi dei 

Coppo trafilati Cotto Coperture.  

Il coppo di coperta, liscio o rigato, si inserisce perfettamente in 

qualunque contesto abitativo rurale, urbano e storico.  

Il coppo di canale è dotato di un dente di arresto sporgente 

all'intradosso, che ne facilita la posa assicurandone la tenuta 

anche in presenza di pendenze elevate.  

Per la posa si consiglia l'impiego del pannello Unitherm che, oltre 

a garantire un adeguato isolamento ed una efficace ventilazione 

sottotegola, consente di ridurre i tempi di installazione. 

 

 

 

   

              Stabilimenti in Italia                  

 
  

PRODUZIONE IN SINTONIA CON L'AMBIENTE E CERTIFICATA ISO 14001 

MONIER usa materie prime naturali 



  
  
 
  
Dott. Michele Colasurdo 
  

Committente: Monier spa 

Titolo: 
Progetto di coltivazione di una cava di argilla sita in c.da Cugno 
Carpineto in agro di Garaguso (MT) finalizzato alla sistemazione 
ambientale definitiva   

Data:  Febbraio 2013 Pag. 14 

 

Nella produzione di tegole Wierer vengono utilizzate materie prime disponibili in 
natura. Per circa il 70% le tegole sono costituite da argilla. A questa materia prima si 
aggiungono cemento, acqua e pigmenti naturali. 

MONIER protegge l'ambiente 
MONIER è particolarmente attenta ai potenziali impatti ambientali generati 
dall'attività dei propri stabilimenti. 
Ciascun impatto è valutato, attentamente monitorato, e prima possibile eliminato 
alla sorgente. 
L'obiettivo è quello di fare in modo che ciscuna tegola sia prodotta con il minore 
impatto possibile sull'ambiente. 
MONIER risparmia energia 
Le tegole Wierer vengono prodotte "a freddo". Dopo essere state pressoestruse, le 
tegole Wierer vengono stagionate in celle di essicazione, dove rimangono fino alla 
naturale maturazione. 

MONIER ottimizza i trasporti 
La sabbia è la materia prima più importante nella produzione delle tegole Wierer. 
Tutti gli stabilimenti Wierer si trovano nelle vicinanze di cave di sabbia. Tutta la 
logistica interna del prodotto finito e delle materie prime è ottimizzata al fine di 
ridurre i trasporti. 

MONIER è certificata ISO 14001 
Da ottobre del 2001 la sede ed alcuni stabilimenti (Chienes, Borgonato, Benevento, 

Caltanissetta, Montalto Uffugo e Castelnovetto) hanno superato l’audit di 

certificazione, eseguito dal TÜV, per il sistema di gestione ambientale secondo la 

norma ISO 14001. Tale certificazione riconosciuta a livello internazionale attesta che 

il sistema di gestione ambientale rispetta la norma ISO 14001, lo standard mondiale 

di buona pratica ambientale. 

Lavorare con un sistema di gestione ambientale ci obbliga ad impegnarci per un 

miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei nostri prodotti e processi 

produttivi. Questo viene garantito tramite l’esecuzione di programmi ed audit 

ambientali che ne verificano periodicamente lo stato di attuazione. 
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LE MATERIE PRIME 

 

 La base per la produzione di tegole sono materie prime che s’incontrano in massima 

parte in natura, seppure molte di esse non siano materie rinnovabili. Per 

questo MONIER è molto attenta a ridurne i consumi al minimo indispensabile, e, 

quando possibile, le sostituisce con materie rinnovabili. 

A conferire alle tegole Wierer i loro attrattivi colori sono pigmenti di ossido di ferro 

che vengono aggiunti in betoniera e miscelati all'impasto. Questo tipo di ossidi di 

ferro è reperibile in natura, così i nostri colori sono inerti e non rilasciano sostanze 

dannose per l'ambiente né quando sono sul tetto né quando finiscono in disuso 

dopo oltre 30 anni di servizio. 

Tutti i colori impiegati nella produzione delle tegole Wierer sono resistenti alle 

intemperie ed alla luce per il semplice fatto che gli ossidi di ferro nell’acqua ed in 

combinazione con calce o cemento non sono solubili. Come accennato, le tegole 

Wierer sono colorate nell'impasto, perciò anche dopo molti anni conservano la loro 

colorazione originale 
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SOSTENIBILITÀ 

 La crescente attenzione nei confronti della sostenibilità ha coinvolto fortemente il 

settore edilizio, responsabile di un'elevata percentuale dei consumi energetici. 

Da questo punto di vista la produzione di materiali semilavorati e componenti 

riveste un ruolo determinante in quanto può esistere una profonda discrepanza fra i 

consumi energetici di prodotti anche molto simili. 

 

In questa presa di coscienza delle sostanziali differenze produttive fra antichi 

materiali e nuovi prodotti, simili solo nelle funzioni e nell'aspetto estetico, una 

ricerca dell'Öko-Institut e V. di Friburgo ha analizzato e messo a confronto due 

prodotti (e due materiali) per la realizzazione di manti di copertura discontinui per 

tetti a falde inclinate. 

 

Dall'indagine effettuata da questo Istituto indipendente emerge una sostanziale 

differenza di impatto ambientale di questi due prodotti nonostante un risultato 

estetico e architettonico del tetto pressochè analogo e una forma e dimensione 

degli elementi quasi identica. 
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2.3. LA CAVA IN PROGETTO E L'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI 

SALANDRA. 

 

All'inizio del documento si è accennato alla localizzazione fisica del progetto.  

In questo paragrafo sarà approfondito l'aspetto urbanistico dell'intervento. 

Il comprensorio nel quale ricade l'area è situato nella parte nord del territorio 

comunale di Garaguso; la S.S. 407 Basentana,la rete ferroviaria Potenza-Taranto e il 

fiume Basento sono più a nord a distanza di circa 400 mt mentre la S.S. 277 è 

praticamente in  adiacenza. 

 

  IL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI GARAGUSO 

   Il Comune di Garaguso è dotato di Regolamento urbanistico. All’interno di tale 

strumento urbanistico l’area di ubicazione della cava  ricade in zona “ AGRICOLA  “   

 

  

2.4.  DESCRIZIONE DEI RAPPORTI DI COERENZA DEL PROGETTO CON 

GLI OBIETTIVI DEGLI STRUMENTI PIANIFICATORI. 

 

Premesso che l'obiettivo proposto (apertura di cava in argilla in relazione alla 

realizzazione di uno stabilimento di produzione di tegole in laterizio) non è in 

contrasto con gli obiettivi fissati dagli strumenti pianificatori, innanzi esposti, cioè 

Piano Regionale di Sviluppo, Piano degli Insediamenti Produttivi, Piano Regolatore 

Generale dell'agglomerato industriale Valle del Basento, si passerà quindi ad 

identificare quelli che sono risultati essere i punti in comune con le attività proposte 

dalla MONIER  S.p.A. 
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Si può affermare che la realizzazione della cava rispecchi gli obiettivi pianificatori 

innanzi esposti, ed in particolare contribuiscano a: 

· insediare una struttura industriale ad alta competitività; 

· determinare un aumento del tasso di incremento del valore aggiunto in Basilicata;  

· influenzare positivamente un aumento del tasso annuo di occupazione in 

Basilicata, con impiego sia di giovani in cerca di prima occupazione che di tecnici con 

maturata esperienza; 

· rallentare i processi di decelerazione della economia lucana, contribuendo a 

sviluppare l'occupazione nel settore trasporti (trasporto di semilavorati verso lo 

stabilimento e trasporto dei prodotti finiti verso il resto di Italia ed all'estero), 

ristorazione, servizi, ecc.; 

· massimizzare l'utilizzazione della risorsa lavoro , 

· ridurre l'ampiezza delle aree di disagio sociale della zona industriale di Salandra - 

Val Basento; vi saranno infatti aziende locali che parteciperanno alla fase di 

trasporto della materia prima con impiego di forza lavoro locale; 

· generare flussi positivi sul settore commerciale dovuti all'acquisto del materiale 

necessario alla realizzazione presso rivenditori del luogo; 

· aumentare la competitività del segmento produttivo industriale e non, tramite le 

grandi capacità e possibilità di export, oltre ad una grande forza di penetrazione del 

prodotto sui mercati nazionali ed esteri. 

· influenzare in maniera positiva la ripresa dei segmenti territoriali. 

La realizzazione dell’opera dovrà tenere conto degli obblighi di natura tecnica e 

procedurali derivanti dall’applicazione delle norme, di seguito riportate, finalizzate 

alla protezione dei lavoratori dipendenti diretti o di imprese appaltatrici, delle 

popolazioni e dell’ambiente, oltre alla salvaguardia delle cose. 

 Per ciò che concerne l’inquinamento acustico si rispetterà il  D.L. 277/91 in funzione 

del D.P.C.M. 01/03/91 . 
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Per la prevenzione infortuni e igiene del lavoro sarà applicato il D.L. 626/94 oltre al 

DPR 547/55 e 303/56 per quanto ancora in vigore, oltre alle norme e leggi connesse 

ed al già citato D.L. 277/91. 

L'attività è soggetta inoltre al R.D. n.1443 del 29-7-27 “Legge Mineraria” ed al D.P.R. 

n.128/59 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”.   

Non è  presente il vincolo idrogeologico  ai sensi del R.D. 30/12/1923 n.3227 (legge 

forestale). 

 

Conformità delle opere al Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico 

Per quanto riguarda il Piano stralcio delle aree di versante – Carta inventario 

delle frane e il Piano stralcio delle Fasce Fluviali – Carta delle aree soggette a 

rischio idraulico la zona non risulta interessata da fenomeni di dissesto perimetrati 

dal Piano. 

 

 D.M. 26 Febbraio 2003 (Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale dell’Area 

Industriale “Val Basento”) 

L’are della cava è esterna alla perimetrazione del Sito di interesse nazionale dell’area 

industriale della Val Basento ai fini della caratterizzazione e della bonifica delle aree 

industriali. 

  Pianificazione Paesaggistica Territoriale Regionale 

Le aree di interesse sono esterne alla perimetrazione dei Piani Territoriali 

Paesaggistici di Area Vasta. 
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  Pianificazione Paesaggistica ed Ambientale 

Le aree oggetto di intervento non interferiscono con alcun strumento di 

pianificazione e tutela di settore. 

 Aree di interesse archeologico 

Le attività in progetto non coinvolgono aree di interesse archeologico accertato e 

come tali perimetrate. 

Aree di tutela naturalistica  

Gli interventi in progetto non interferiscono con aree naturali protette o parchi e 

riserve naturali. 

L’area Sic – ZPS IT 9220260 “Valle del Basento Grassano Scalo – Grottole”   dista   

200 m  dall’area di cava. 
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3. IL PROGETTO   

   Attualmente l’area di cava si presenta adeguatamente recintata, con un piazzale 

nella zona più a valle cui segue verso l’alto una scarpata seguita da una pedata che 

rappresenta l’area di coltivazione ultima con un unico gradone subverticale 

costituito da strati di argilla grigio azzurra. 

  Le particelle di cui si richiede autorizzazione  alla coltivazione e ripristino sono le 

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

del Comune di Garaguso (MT), in parte di proprietà della ditta richiedente con 

superficie complessiva dell’area di cava pari a Ha 19.96.70 . 

   La quantità di argilla da estrarre sulla base del progetto originario era pari a 

1.400.000 mc.  Ad oggi sono stati estratti mc 220.000 . 

 Le particelle precedentemente interessate dai lavori di coltivazione sono state le 

seguenti: n. 218 in parte, 145,130,146 per un totale di circa 09.25.00 Ha. Le altre 

particelle non sono state per niente interessate dai lavori e conservano lo stato 

originario. 

 L’esigenza di uniformare le caratteristiche paesaggistiche e cromatiche, mutate 

dall’interruzione brusca della superficie topografica e dalla colorazione grigiastra 

dell’argilla posta a nudo in seguito agli scavi, suggerisce l’opportunità di procedere 

ad un razionale recupero che celi l’intervento. 

 L’area di cava sarà costituita a fine coltivazione da un piazzale praticamente già 

esistente nella zona posta a ovest nei pressi del tratturo comunale. Da questo  

dipartirà il pendio che con leggero declivio  congiungerà le aree di base con le quote 

più elevate.   

   Le acque saranno raccolte in canali in cls precompresso  da indirizzare verso i tubi 

che permettono alle acque di percolazione di immettersi nel Fosso della Parata che 
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è il recettore finale delle stesse prima di poter raggiungere il fiume Basento.  

Chiaramente è importante conservare la leggerissima inclinazione del piazzale 

anteriore che oltre a fungere da interruttore dell’energia delle acque provenienti da 

monte, risulta importante per la funzione di indirizzo delle acque di percolazione 

verso il tubo di raccolta di valle.         

       Tale soluzione proviene anche dalla considerazione che la superficie del 

microbacino dell’area di cava non subirà variazioni rispetto allo stato attuale. 

Il progetto di sistemazione prevede l'escavo complessivo di 90.372 mc di materiale 

argilloso da riportare sulla stessa area onde poter compensare gli scavi stessi e 

riportare l’area alla morfologia rispondente alle caratteristiche delle zone limitrofe 

ove sono presenti terreni coltivati a seminativo. 

Trattandosi di un giacimento ad andamento collinare la coltivazione è avvenuta 

secondo il metodo dei "gradoni discendenti", ovvero escavando dall'alto verso il 

basso e modellando il fronte di escavazione con un gradone centrale .   

    Il modello concettuale di sistemazione ambientale prevede l’eliminazione delle 

scarpate sub verticali presenti in vari punti della cava anche con altezze abbastanza 

rilevanti. Quindi si prevede di compensare con scavi e riporti le aree attualmente 

non riutilizzabili ai fini agricoli.   

Per raggiungere l’area di cava ci si innesta dalla strada provinciale ex SS 277 su un 

tratturo comunale che in pratica è presente fino all’ingresso  della cava.   

 II metodo di coltivazione da adottare nello sfruttamento della cava è quello a gradoni.   

Tale sistema consente di mantenere il più possibile l'omogeneità dell'argilla essendo scavata 

contemporaneamente a varie profondità e successivamente miscelata prima di essere 

mandata all'impianto in quanto esiste una anisotropia verticale delle caratteristiche fisico 

chimiche del materiale cavato. 
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La coltivazione a gradoni avviene in ordine discendente a partire dalla quota più alta 

del giacimento fino a raggiungere la quota più bassa. 

Ogni singolo gradone, geometricamente dimensionato, tenendo conto dei risultati 

degli studi geotecnici effettuati, presenterà  una inclinazione max di circa 35° . 

II dimensionamento tiene anche conto delle potenzialità delle macchine operatrici 

da utilizzare nello scavo per garantire il razionale sfruttamento del giacimento e una 

totale sicurezza nelle operazioni di scavo. 

II programma di coltivazione prevede una escavazione di circa 17.000 mc di argilla 

all'anno per 10 anni  in funzione delle previste capacità dello stabilimento . Tale 

previsione  proviene dalla considerazione che l’escavo complessivo è di 260.000 mc 

di cui 90.000  mc da riutilizzarsi in sito per la sistemazione delle aree già interessate 

dai lavori di coltivazione 

II fronte di scavo procederà in direzione sub - parallela alle isoipse. II fronte di cava 

avanzerà nella direzione W-E. 

  E’ prevista la realizzazione di una rete viaria interna che dall’incrocio Tratturo 

comunale – strada provinciale ex SS 277  porterà i mezzi nell’area di cava tramite un 

tratturo già esistente. Inoltre sono stati previsti due ingressi : uno sul tratturo 

comunale e l’altro sulla Strada provinciale da utilizzarsi a seconda dell’area della 

cava in coltivazione onde permettere un risparmio in termini di consumi di 

carburante. 

 Essendo esiguo lo spessore della copertura agraria , la superficie prescelta per 

accantonare momentaneamente il terreno di copertura risultante dalla attività di 

scopertura è stata scelta su un’area sub pianeggiante.   

L'area di cava è già delimitata da apposita recinzione realizzata tramite paletti in 

legno alti 2 metri. 
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E' stato anche previsto un sistema di regimazione delle acque superficiali nell'area di 

cava, con la realizzazione di un fosso di guardia che raccoglierà le acque meteoriche 

provenienti da monte e canali in terra alla base dei gradoni, smaltendole poi negli 

impluvi naturali adiacenti alla cava. 

  L'argilla scavata verrà depositata in apposito  deposito all’interno dello stabilimento 

per consentire una preventiva ed indispensabile essiccazione dell'argilla che andrà 

ad alimentare lo stabilimento nell’arco dell’anno.II processo produttivo che si 

esaurisce in un ambito ristretto determina un impiego dei mezzi di trasporto 

abbastanza limitato in quanto la cava è nelle vicinanze  all'area di lavorazione 

dell'argilla. 

Il trasporto sarà effettuato con autocarri della capacità di 15 mc che traghetteranno 

il materiale cavato allo stabilimento. 

Lo scavo verrà effettuato da un escavatore cingolato . 

   

Metodo di escavo e carico 
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ACCESSIBILITA’ DELL’AREA DI CAVA 

  L'argilla estratta dalla cava verrà poi utilizzata dallo stabilimento, di proprietà 

anch'esso della MONIER , distante 10 Km e raggiungibile percorrendo la SS 407 

Basentana. 

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 permetteva l'accesso. 

 

  

  PRESENZA DI ALTRE ATTIVITA’ ESTRATTIVE IN ZONA 

     Per quanto concerne la presenza di altre attività estrattive viciniori alla cava in 

progetto, è da rilevare una cava di argilla sita a circa 250 m dalla cava oggetto di 

progetto in direzione ovest.      

 

 PERSONALE IMPIEGABILE 

 Il personale da utilizzare per la estrazione del materiale di cava, sarà così costituito: 

n.1 addetto alla estrazione;   

n.2 autisti addetti al trasporto dei materiali di cava; 

  

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

L'inquinamento atmosferico derivante dall'attività, una volte in esercizio, sarà 

dovuto ai prodotti della combustione dei mezzi d'opera, che comunque non danno 

valori particolarmente significativi. 
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EMISSIONE DI POLVERI 

 L'emissione di polveri dipende dalle seguenti attività: 
 
-     scavo mediante escavatore; 

-     trasporto interno alla cava; 

 

II processo produttivo in cava è associato ad una inevitabile formazione di polveri 

allontanate dall'area per azione della componente eolica. Tali polveri se in elevata 

concentrazione , costituiscono un fattore di disturbo sia alla componente umana che 

ambientale. 

 

Nel caso in esame, essendo la cava in progetto costituita principalmente da 

sedimenti argillosi e possedendo un certo grado di umidità naturale, non origina 

molto pulviscolo. Solamente nei periodi più caldi le particelle hanno più libertà di 

movimento a causa dell’evaporazione. 

   Si consideri comunque la non presenza nelle vicinanze di centri abitati o masserie 

abitate. 

 
RIFIUTI 
La produzione dei rifiuti non subirà un incremento a seguito della realizzazione 

dell'opera in esame, infatti la coltivazione della nuova cava vedrà utilizzati 

sostanzialmente gli stessi mezzi d'opera già utilizzati nella cava di Grottole, pertanto 

sia la produzione di rifiuti assimilabili agli urbani sia gli speciali rinvenienti dalla 

manutenzione dei mezzi oltre agli oli usati resterà invariato. 

Sia i rifiuti assimilabili agli urbani che gli speciali saranno conferiti a discarica 

autorizzata, gli oli usati saranno conferiti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. 

Tutte le operazioni di manutenzione non saranno effettuate in loco ma presso le 

officine delle ditte operatrici. 
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 IMPATTO ACUSTICO 

Le varie operazioni legate alla coltivazione della cava, che richiederanno l'impiego di 

mezzi meccanici, avverranno esclusivamente nelle ore diurne. Considerato inoltre il 

valore di emissione sonora dei vari mezzi d'opera ( 89 dB) e lo scarso potere di 

riverbero del sito, si può prevedere che non vi saranno influenze penalizzanti la 

rumorosità della zona. 

Comunque ad opera realizzata si procederà al controllo dei valori di inquinamento 

acustico, come previsto della normativa vigente. 
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3.1. PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE  

    Il modello concettuale di sistemazione ambientale prevede l’eliminazione delle 

scarpate sub verticali presenti in vari punti della cava anche con altezze abbastanza 

rilevanti. Quindi si prevede di compensare con scavi e riporti le aree attualmente 

non riutilizzabili ai fini agricoli.   Si prevede quindi di iniziare i lavori a partire dalla 

scarificazione del terreno vegetale delle aree di escavo ed al suo accantonamento.  

Successivamente le operazioni di scavo procederanno dall’alto verso il basso 

caricando su camion il terreno che in parte sarà scaricato presso lo stabilimento di 

Salandra ( nella parte utile per i fini produttivi) ed in parte sarà utilizzato per il 

riempimento delle aree precedentemente escavate ed esaurite. Poi sarà caricato e 

cosparso il terreno vegetale per uno spessore di circa 30 cm .  Successivamente nel 

periodo autunnale l’area sarà dissodata e seminata a grano.     

Per motivi di facilità di pianificazione , la coltivazione verrà articolata in tre fasi 

successive:  

 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.  
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• 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. 

 
 
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 . 
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Nelle tavole di progetto sono riportate le porzioni dell'area che saranno oggetto di 

riprofilatura del versante attraverso gradonatura dello stesso e che permetteranno, 

di conseguenza, di raccordare le aree pianeggianti della pedata dei gradoni di cava 

con i settori dell'intorno. Altre gradonature, di durata comunque temporanea, 

permetteranno di espletare le fasi di avanzamento, considerato che, in ogni caso, 

l'abbattimento del fronte avverrà attraverso l'ausilio di gradoni atti a garantire 

condizioni di sicurezza durante le fasi di coltivazione.     

 I depositi argillosi oggetto di coltivazione sono caratterizzati da una resistenza al 

taglio che deriva dalla sommatoria tra la resistenza offerta dall'angolo di attrito 

interno e dalla coesione dovuta alla presenza di una frazione limo siltosa che agisce 

da legante. 

 Considerato l'elevato contributo offerto dalla coesione, alla luce dei risultati emersi 

dalle verifiche di stabilità, sarà possibile effettuare la coltivazione realizzando degli 

angoli di scarpa compresi tra 20 e 35 gradi, in funzione delle aree di prelievo, 

potendosi ritenere  questi ultimi sufficientemente cautelativi considerate le 

condizioni in cui il litotipo oggetto di escavazione si trova.   
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Localizzazione aree adibite a deposito di terreno vegetale 

E’ stata definita l’area di accumulo temporaneo per il materiale di scotico. L’ area di 

deposito si colloca  a distanza dai bordi delle scarpate e dalle aree in lavorazione  e 

dai confini particellari e dalle strade di cantiere. E’ stata  localizzata nella parte bassa 

della cava su un’area non interessata da escavazione così da non creare problema 

alcuno ai mezzi che operano in cava ed a quelli che circolano all'interno del cantiere.  

L'ubicazione di quest’ area temporanea è evidenziata nelle tavole di progetto. Una 

pendenza non superiore a 35° dovrà essere, comunque, mantenuta  per  tali 

materiali di scotico; questi gradienti di pendenza risultano necessari trattandosi di 

litotipi non in posto e comunque fortemente disturbati dalla mobilitazione. 

 

  Mezzi utilizzati per l'escavazione e il trasporto  

La cava si colloca all'interno dei depositi argillosi pliocenici, caratterizzati da 

materiali  coerenti, costituiti da limi argillosi con livelli sabbiosi. In tale contesto 

l'escavazione dei litotipi oggetto di coltivazione avverrà utilizzando mezzi meccanici 

 ( escavatori) ed il trasporto fuori dall'area di cava mediante autocarri. E' escluso 

l'utilizzo di esplosivi. La sistemazione delle scarpate avverrà con gli stessi mezzi 

utilizzati per l'escavazione con l’aggiunta di una ruspa. 

 

Reinterro con materiale vegetale   

La destinazione finale dell’area di cava sarà del tipo agronomico - 

naturalistico,dunque i lavori di reinterro per la modellazione avranno lo scopo di 

ricostruire l’andamento morfologico del versante originario e permettere la messa a 

dimora di specie erbacee in particolare  e arbustive .  
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Per garantire la riuscita delle opere di rinverdimento è previsto il riporto del terreno 

vegetale precedentemente accantonato. Tale procedura sarà attuata mediante 

l’utilizzo di mezzi meccanici. Il terreno sarà depositato dall’alto in basso in maniera 

da ricoprire le zone in  pendenza e ricoprire  i gradoni   

3.2. PIANO DI RECUPERO DELL’AREA DI CAVA 

 
Per opere di recupero si intendono gli interventi di ripristino morfologico, idraulico, 

e vegetazionale delle aree di cava e delle opere accessorie realizzate in attuazione a 

quanto previsto dal piano di coltivazione. La sistemazione finale dell'area di cava 

mira a migliorare l'area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto 

finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico.  

Le modalità del recupero sono state pensate per favorire, di regola, assetti che 

prevedano la ricostruzione di manti vegetali. Le tecniche di recupero tengono conto 

della natura geologica e geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica  ed ambientale 

del sito di cava e si ispirano a criteri di intervento, alcuni dei quali sono qui di seguito 

elencati:  

1. il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche 

della morfologia (abbattimento delle pendenze) che del substrato (riporto di 

terreno vegetale ); 

2. un'attenzione particolare andrà riposta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del 

terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve 

avvenire evitando che l'humus vada disperso  o che venga stoccato per tempi 

molto lunghi prima di un suo riutilizzo, favorendo in tal caso il 

deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti 

meteorici (piogge dilavanti, ecc.  
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3. al fine di una ottimizzazione operativa dei lavori, la coltivazione sarà fatta di 

regola per fasi successive; l'inizio della fase dovrà essere contestuale 

all'avvenuto inizio delle operazioni di recupero delle aree precedentemente 

coltivate nella fase predecente. 

3.3. TIPOLOGIA DEL RECUPERO 

 Si prevede la realizzazione di versanti gradonati con terrazzi  di ampiezza variabile 

raccordati da scarpate aventi angoli di inclinazione compresi tra 20° e 35 °. Al piede 

di ogni singola scarpata, parallelamente e per tutta la lunghezza della stessa, verrà 

realizzato un canale in terra, con lo scopo di poter convogliare e smaltire tutte le 

acque che raggiungono tali superfici, all'interno delle linee di impluvio perimetrali. 

Ciò consentirà, inoltre, che non si vengano a formare, sulle superfici dei pianori, 

ristagni di acque meteoriche.  Ogni canale verrà quindi collegato alla laterale linea di 

impluvio naturale. Lo strato di terreno vegetale messo in posto  favorirà lo sviluppo 

dei processi pedogenetici e la creazione di humus, con logica conseguenza di un 

rapido attecchimento della vegetazione sia spontanea che impiantata.  

Il tutto contribuirà a dare una continuità spaziale all'intero territorio, reinserendo 

armonicamente nel paesaggio la zona di cava, e restituendola pienamente al 

contesto naturale originario. Laddove si prevede riporto di materiale ( proveniente 

dalla stessa cava)  questo sarà disposto a strati di volta in volta compattati . La 

compattazione potrà avvenire con gli stessi mezzi utilizzati per l'estrazione o 

comunque utilizzando mezzi ritenuti idonei dalla D.L.. Per la collocazione geografica 

del sito e per le caratteristiche climatiche di esso, la vegetazione potenziale dell’area 

è data da elementi tipici delle formazioni a macchia mediterranea. 

Tale vegetazione non è, però, sviluppata in modo esteso nell’area, che si presenta 

con vegetazione praticamente inesistente. 
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Gli elementi di macchia, infatti, rappresentati per lo più da essenze arbustive, 

emergono come piccolissimi lembi relitti in mezzo alle aree coltivate, soprattutto nei 

tratti che non possono essere utilizzati con facilità o negli impluvi. 

La descrizione degli elementi di macchia riguarda, quindi, esclusivamente l’intorno 

del sito e il Fosso della Parata. 

Chiaramente è importante conservare la leggerissima inclinazione del piazzale 

anteriore che oltre a fungere da interruttore dell’energia delle acque provenienti da 

monte, risulta importante per la funzione di indirizzo delle acque di percolazione 

verso  il tubo di raccolta di valle.         

La superficie del microbacino dell’area di cava non subirà variazioni rispetto allo 

stato attuale. 

 

 

3.4. DESTINAZIONI D’USO DELLE AREE RECUPERATE 

La posizione geografica del sito da recuperare ed il tipo di intorno in cui esso risulta 

inserito, influenza anche la destinazione d’uso finale di esso e, di conseguenza, la 

scelta della tipologia dello stesso recupero. Nel caso in esame, per le caratteristiche 

precedentemente descritte, la destinazione d’uso più ovvia sarebbe di restituire 

l’area al contesto agricolo in cui essa è inserita.   

Per questo motivo, pur configurandosi in tal caso un recupero in senso stretto, come 

una restituzione del sito ad un habitat completamente privo di vegetazione, si 

consiglia di effettuare degli interventi identificabili come compensazione ambientale 

alle attività estrattive da porre in essere al fine di ottenere, in seguito 

all’interruzione delle attività, un’area con vegetazione erbacea per la coltivazione 

cerealicola . 
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3.5. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Nel caso in esame ci si trova di fronte a situazioni di scavo abbastanza omogenee 

determinate dalla qualità stessa del materiale estratto. 

Per il tipo di scavo che si intende effettuare, dall’alto verso il basso, sarà possibile 

operare, inoltre, con gli interventi di recupero in maniera progressiva, 

contestualmente all’abbandono, da parte delle operazioni di coltivazione, dei settori 

di cava e prima che questa porti definitivamente a termine le proprie attività. 

In tal modo anche l’estrazione avrà un impatto che andrà minimizzandosi nel tempo, 

man mano che verranno sottoposti a recupero i settori esauriti. 

L’ipotesi di recupero prevede di lavorare le superfici finali allo scopo di ottenere un 

duplice risultato: 

• eliminare l’effetto di gradonatura ottenuto con le operazioni di coltivazione; 

• attenuare al massimo le pendenze più alte riscontrate anche se le pendenze 

risultanti risultano uguali o inferiori ai terreni allo stato attuale. 

Operando in tal modo si otterrà un profilo topografico finale dall’effetto 

assolutamente naturaliforme. 

L’intera superficie da recuperare, così rimodellata, sarà pronta per le lavorazioni, che 

dovranno precedere la piantagione delle essenze previste. 

Sull’area così preparata si potrà, a questo punto, cospargere 20 cm di spessore di 

terreno vegetale ; 

Le essenze arbustive previste, elencate in tabella 1 e descritte nelle schede allegate, 

che rispecchiano quanto riscontrato nell’intorno paesaggistico del sito, dovranno 

essere collocate con sesto irregolare e a gruppi di più elementi sulle alzate dei 

gradoni, in modo da ottenere un effetto il più possibile naturale. Mentre per quanto 

concerne le aree rimanenti e i vari ripiani morfologici  sarà effettuata una semina a 

spaglio con il miscuglio di sementi di cereali.   
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Tabella 1: essenze arbustive 

Nome scientifico Nome volgare Altezza 

Cistus incanus 

 

Cisto rosso 0,50 – 0,60 mt 

Cistus monspeliensis Muschio 0,50 – 0,60 mt 

Cistus salvifolius Cisto femmina 0,50 – 0,60 mt 

Pistacia lentiscus Lentisco 0,80 – 1,20 mt 
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4. COMPONENTI AMBIENTALI   

4.1. ATMOSFERA 

La zona considerata, posta a 175 m s.l.d.m. è individuabile da parametri quali la 

temperatura media annua, la temperatura del mese più freddo e quello più caldo, la 

media dei minimi e massimi annui, la distribuzione delle piogge, le precipitazioni 

annue e quelle del periodo estivo; secondo il De Martonne la classe è subumida 

(viene considerato l'indice di aridità di De Martonne: P/ (T+10) in cui P è la 

precipitazione media annua (mm), T è la temperatura media annua; da studi 

effettuati la temperatura media annua è di 14,2 C, la media dei minimi annui è di 4,8 

C, la media del mese più freddo è di 5,9 C, la media del mese più caldo è di 23,6 C, la 

minima assoluta è di 5°C, la massima assoluta è di 48 °C e l'escursione termica annua 

è di 17,7 °C. 

Passando alle precipitazioni, la media annua è di 600 mm, con media dei minimi 

annui di 275 mm e media dei massimi annui di 1.181 mm; il numero medio annuo di 

giorni piovosi è di 72 ( 19 in autunno, 23 in inverno,19 in primavera e 10 in estate); la 

massima pressione barometrica risulta essere di 1.005 mbar e la minima 952 mbar; i 

venti risultano prevalenti da NNW - NW - WNW - SSE - ESE; l'intensità è 

prevalentemente moderata, mentre i venti di forte intensità sono poco frequenti. 

  

Precipitazioni Misurate alla Stazione di Ferrandina 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

1953 22 19 12 25 50 27 32 16 24 76 44 12 359 

1954 48 135 125 63 115 57 1 6 16 58 194 50 868 
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1955 116 29 26 52 28 8 39 22 67 100 23 18 528 

1956 25 79 29 20 23 30 4 1 15 15 80 41 362 

1957 87 4 42 25 89 9 31 45 35 183 99 68 717 

1958 50 6 29 34 11 4 1 0 4 7 78 29 253 

1959 10 19 80 37 114 38 50 - - - - - 348 

1960 - - - - - - - - - - - - - 

1961 74 10 12 39 16 8 6 16 0 52 22 7 262 

1962 16 11 29 14 23 10 41 9 22 70 36 78 359 

1963 11 28 33 29 74 9 48 22  113 6 72 445 

1964 40 18 35 17 72 100 35 18 59 26 71 56 547 

1965 41 13 38 32 6 29 0 27 74 11 41 18 330 

1966 81 4 39 40 44 40 7 3 36 72 22 43 431 

1967 43 17 10 63 29 41 78 53 47 52 18 65 516 

1968 15 38 15 2 26 19 13 32 43 10 68 173 454 

1969 19 8 69 19 15 45 18 49 79 58 24 79 482 

1970 17 31 14 3 27 21 10 43 56 44 28 41 335 

1971 55 46 150 26 60 10 21 11 56 95 53 23 606 

1972 86 94 48 86 38 3 161 33 73 87 0 72 781 

Periodo 45 32 44 33 45 27 31 23 42 63 50 53 480 
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I dati pluviometrici non mostrano una spiccata variabilità nel corso dell’anno. 

Tuttavia si registrano, mediamente, dei minimi nei mesi estivi e dei massimi durante 

l’autunno. Il mese più piovoso in assoluto è stato Novembre del 1954, con un totale 

di 194 mm di pioggia accumulati. Non si registrano tuttavia eventi estremi di grande 

rilievo. 

Considerando le precipitazioni totali annuali, si riscontra come l’anno con le 

precipitazioni più elevate sia stato il 1954 (868 mm), mentre il meno piovoso sia 

stato il 1958 (253 mm); il valore medio del periodo si attesta attorno a 480 mm di 

pioggia. 

 

L’analisi del regime anemometrico è stata basata sui dati storici pubblicati dall’ISTAT 

e sui dati delle stazioni del SAL di Ferrandina e Grassano Scalo per le quali sono 

disponibili le serie 2001 - 2005. 

I dati storici sulle frequenze annuali dei venti sono suddivisi per settore di 

provenienza e per classi di velocità. 

Per quanto riguarda la provenienza dei venti si considerano 16 settori di ampiezza 

pari a 22.5 gradi,individuati in senso orario a partire dal Nord geografico. 

Le classi di velocità sono, invece, così suddivise: 

Classe 1: velocità compresa tra 0 e 1 nodo; 

Classe 2: velocità compresa tra 2 e 4 nodi; 

Classe 3: velocità compresa tra 5 e 7 nodi; 

Classe 4: velocità compresa tra 8 e 12 nodi; 

Classe 5: velocità compresa tra 13 e 23 nodi; 

Classe 6: velocità maggiore di 24 nodi. 
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In generale la zona è caratterizzata da venti dominanti provenienti dai quadranti 

occidentali W-SW , che da soli rappresentano circa il 50% dei rilevamenti . 

Per quanto riguarda le classi di velocità i rilevamenti per la stazione di Grassano 

Scalo, più simile per caratteristiche morfologiche e altimetriche all’area di cava, 

evidenziano una netta prevalenza per le prime 2 classi, con qualche sporadico 

evento in classe 3 soprattutto nel periodo invernale,sempre con intensità moderata. 

L'attività di escavazione, nonché il traffico veicolare, produrranno l'emissione 

diffusa di polveri. Dall'analisi climatica dell'area si evince che l'impatto delle 

polveri emesse sull'ambiente circostante sarà concentrato nei soli periodi 

secchi dell'anno, cioè prevalentemente nei mesi di luglio e agosto. L'impatto è 

circoscritto nell'area di coltivazione e lungo il tratturo che la collega con la 

strada principale. Gli effetti sull'atmosfera hanno carattere reversibile in 

quanto legati alla durata dell'attività.    

Durante l'esercizio della cava si produrranno rumore e vibrazioni, dovuti 

all'uso dei macchinari da cantiere, quali un escavatore e autocarri. Non si 

utilizzeranno martelli pneumatici, né battipalo.  Data l'assenza di centri abitati 

e recettori sensibili nei dintorni dell'area di coltivazione, l'impatto sugli 

equilibri naturali e sulla salute pubblica è nullo ; non si sono pertanto previsti 

interventi di protezione acustica. 



 

 

                             Direzioni del Vento in Funzione delle Classi di Velocità: Distribuzioni delle Frequenze Annuali (‰) presso la 

Stazione di Ferrandina 

Settori Classi di Velocità (nodi) 

N. Gradi 0-1 2-4 5-7 8-12 13-23 24-99 Totale 

1   0,0  - 22,5  12.45 13.63 26.98 27.82 1.92 82.79 

2 22,5  - 45,0  9.56 8.71 13.98 10.11 0.34 42.69 

3 45,0  - 67,5  8.89 7.78 7.97 3.85 0.13 28.62 

4 67,5  - 90,0  7.42 5.98 6.81 3.24 0.23 23.68 

5 90,0  - 112,5  8.35 8.85 12.26 6.79 0.44 36.68 

6 112,5 - 135,0  13.55 14.49 19.76 14.23 1.53 63.56 

7 135,0 - 157,5  15.77 18.66 30.18 19.94 1.80 86.35 

8 157,5 - 180,0  9.96 8.22 10.76 5.83 0.24 35.00 

9 180,0 - 202,5  8.09 6.74 7.68 4.07 0.06 26.64 
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10 202,5 - 225,0  11.45 9.96 11.43 8.44 0.34 41.62 

11 225,0 - 247,5  10.07 10.36 19.75 20.90 2.14 63.23 

12 247,5 - 270,0  8.04 7.28 14.40 16.90 2.67 49.28 

13 270,0 - 292,5  7.13 4.81 6.94 8.38 1.02 28.27 

14 292,5 - 315,0  9.12 7.41 12.60 17.62 3.82 50.57 

15 315,0 - 337,5  13.19 12.71 36.57 65.09 15.98 143.52 

16 337,5 - 360,0   14.10 15.67 38.14 53.07 7.83 128.81 

Variabili    0.00 0.00 0.00 0.03 0.14 0.17 

Calme (< 1 nodo) 68.50      68.50 
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Tabella riepilogativa precipitazioni 2006 

Stazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot 

GRASSANO 

SCALO 29,6 88,0 67,6 48,4 20,2 25,2 47,8 3,2 47,8 11,4 19,0 84,6 492,8 

 

 

 



   

 

 

 

EVAPOTRASPIRAZIONE MEDIA  GIUGNO 2006 

 

 

 

 

4.2. AMBIENTE IDRICO 

  L’asportazione di materiale derivante dalla coltivazione della cava potrebbe 

produrre una variazione delle condizioni di equilibrio dei corsi d’acqua 

superficiali e/o sotterranei. 

  Per quanto concerne l’area in studio, come dettagliatamente specificato nel 

paragrafo successivo riguardo al suolo e sottosuolo, i rischi sopra descritti 

risultano assenti. 



   

 

 L’unico problema potrebbe sussistere nei riguardi delle acque superficiali 

attive in corrispondenza di eventi estremi di pioggia che potrebbero sversarsi 

in un canale naturale posto ai margini dell’area e tributaroi del Fiume Basento. 

Tale circostanza comunque, date le modalità previste in progetto per la 

regimazione e la raccolta delle acque piovane, non sembra generare condizioni di 

pericolo per la componente idrica in quanto le acque saranno raccolte tramite 

canalizzazioni interne nel Fosso della Parata a ovest e in fossi naturali ad est. La  

predisposizione inoltre di canali di guardia e canali  di drenaggio consentirà alle 

acque di raggiungere gli impluvi di destinazione permettendo alle acque di 

diminuire l’energia erosiva rispetto allo stato di fatto. 

 L’ impermeabilità delle argille non determina accumuli idrici sotterranei quindi 

il sottosuolo non interferisce con l’idrologia dell’area.  

Per quanto esposto, alla luce anche di ulteriori analisi riportate nella letteratura 

tecnica relativamente a bacini analoghi a quello in esame, non si riconosce un 

impatto sulla componente idrica degno di rilievo.  

 

4.3. SUOLO 

   Nell'area in esame vi sono suoli che presentano, sostanzialmente, per l'uso 

agricolo, una scarsa dotazione di macronutritivi e di sostanze organiche. Le 

cause di tate carenza sono imputabili ad un uso di tipo intensivo della risorsa 

suolo, con relativo effetto depauperante (ad es. monosuccessioni cerealicole), 

ed alla scarsa attenzione rivolta alla conservazione e ricostituzione della 

fertilità fisico - chimica dei suoli. 

La realizzazione dell'opera non determinerà una sottrazione di suolo perché 

l’area non è utilizzata per nessuno scopo in quanto di difficile accesso e con 

terreni argillosi scadenti dal punto di vista agro pastorale.   

  Qui le argille subappennine danno luogo ad un paesaggio collinare 

blandamente ondulato con ampi dossi e veranti poco acclivi 



   

 

 Localmente queste forme sono interrotte da ripidi pendii, anche verticali a 

causa dell’instaurarsi di fenomeni di dissesto tipo calanchi, ben visibili 

comunque nelle vicinanze dell’area in studio. 

Su questa formazione si originano suoli impervi all’aria e all’acqua a causa della 

loro tessitura argillosa; inoltre hanno reazione alcalina o subalcalina e, per 

l’elevata coesione, presentano difficoltà ad essere lavorati. Risultano quindi 

poco produttivi nei riguardi delle coltivazioni agrarie in quanto richiedono 

sistemazioni, concimazioni e spese da renderle effettivamente non buoni ai fini 

della redditività agricola.   

 

Da carta pedologica Regionale  - UNITÀ 6.4 

Suoli delle superfici ondulate di basso e medio versante su alternanze di marne e 

arenarie (Formazione di Serra Palazzo). Si trovano sulle aree montuose localizzate in 

gran parte presso il margine appenninico orientale. I corsi d'acqua sono poco incisi, e i 

versanti sono in genere lunghi e con un marcato gradiente altimetrico. Le pendenze 

sono molto variabili: in genere gli alti versanti hanno pendenze elevate, da acclivi a 

fortemente acclivi, mentre i medi e bassi versanti sono debolmente o moderatamente 

acclivi. 

Le quote sono comprese tra i 200 e i 1.000 m s.l.m., e le fasce altimetriche più diffuse 

sono tra 400 e 700 m.  

L'unità è formata da 11 delineazioni, per una superficie complessiva di 46.445 ha. L'uso 

del suolo è costituito da un'alternanza di boschi e pascoli. Le aree agricole, presenti 

nelle fasce altimetriche più basse e nelle aree a minore pendenza, sono subordinate, 

anche se localmente possono interessare superfici non trascurabili. I suoli hanno profilo 

moderatamente differenziato per rimozione dei carbonati e brunificazione. 

Nelle aree in cui prevale la componente marnosa sono diffusi i suoli San Pietro, sulle 

superfici caratterizzate da una forte componente arenacea i suoli Biscione.  

 



   

 

Suoli prevalenti 

Suoli San Pietro (SPT1) 

Suoli molto profondi, a tessitura da franco sabbiosa a franco sabbioso argillosa, con 

scheletro assente o scarso. Non calcarei, hanno reazione neutra o subalcalina, e un alto 

tasso di saturazione in basi. Il loro drenaggio è buono, la permeabilità moderatamente 

bassa. 

Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic. 

Classificazione WRB: Eutric Cambisols.  

Suoli Biscione (BIS1) 

Suoli simili ai precedenti, ma con un contenuto più elevato di sabbia. Hanno infatti 

tessitura franco sabbiosa in superficie, sabbioso franca in profondità. Sono molto 

profondi, non calcarei, e presentano reazione subalcalina, talora alcalina in profondità, e 

un alto tasso di saturazione in basi.  

Hanno una capacità di scambio cationica bassa in tutto il profilo. Il loro drenaggio è 

moderatamente rapido, la permeabilità moderatamente alta. 

  

 

 

 

Il terreno  vegetale , accumulato in passato in aree predeterminate 

restutuirà la base pedologica originaria all’ area di cava.



   

 

 

4.4. SOTTOSUOLO 

I sedimenti affioranti nella media valle del fiume Basento , presa in 

considerazione nel presente studio, sono rappresentati ,in prevalenza ,da 

argille plio-pleistoceniche (Argille subappennine sec.Carta Geologica d’Italia) e 

da terreni alluvionali olocenici attuali e recenti.   

    Le argille subappennine compaiono sui versanti collinari che delimitano  la 

valle a nord-est e a sud-ovest. Si tratta di argille, argille marnose e marne 

argillose di colore grigio in profondità e avana nelle parti alterate superficiali; a 

luoghi contengono livelli sabbiosi abbastanza frequenti verso la parte più alta 

della formazione. Questi terreni immergono, in genere, verso nord est con una 

inclinazione media di 10 gradi e sono , a luoghi ,  tuttavia disturbati sia per 

movimenti tettonici non evidenti in superficie, data la natura litologica, sia per 

antichi movimenti di massa. 

    Sulle argille poggiano a quote differenti sedimenti alluvionali costituenti 

terrazzi alluvionali. Tali depositi sono rappresentati nella parte 

stratigraficamente più bassa da conglomerati in matrice sabbiosa  tendenti 

verso l’alto a sabbie e limi con lenti e livelli ghiaiosi. Nel fondovalle compaiono i 

sedimenti alluvionali olocenici. Questi possono essere distinti in recenti ed 

attuali, sono eterogenei e costituiti ghiaie con sabbie e limi sia come matrice 

che in lenti e strati.  Allo scopo di avere indicazioni sulle condizioni tettoniche 

dell’area  è  stato condotto un esame delle foto aeree scattate recentemente  

sulla zona. Le principali lineazioni che hanno condizionato l’andamento dei 

corsi d’acqua tra cui lo stesso fiume Basento, hanno nel complesso una 

struttura a traliccio con direzione NO-SE,E-O e N-S . Queste linee di frattura  

sono la conseguenza dei movimenti , in prevalenza verticali , più marcati a NO 

che hanno interessato nel corso del pliocene i  termini argillosi.  



   

 

 

Per  quanto  concerne i fenomeni di instabilità, è da dirsi  che  il bacino  è  

interessato da fenomeni erosivi interessanti le argille con la formazione di 

strutture calanchive e fossi ; le zone  stabili  sono praticamente limitate alle  fasce  

alluvionali  di valle , quindi l'area in studio, contornata da due canali di raccolta 

laterali, non è soggetta a fenomeni di instabilità. 

Dal punto di vista idrogeologico non si segnala la presenza di una circolazione 

idrica sotterranea per la elevata impermeabilità delle argille. Nessun pozzo o 

captazione diversa è da segnalarsi nella zona di intervento né è stata riscontrata 

presenza di acqua durante l’esecuzione dei sondaggi geognostici. "Argille con 

limo debolmente sabbiose". Questa è la classificazione granulometrica delle 

argille prima descritte. Questi i parametri geomeccanici e fisici: 

Peso dell'unità di volume         1.95 gr/cmc       

 Peso specifico dei grani           2.73 gr/cmc  

Contenuto naturale d’acqua ( W )   30.20 %   

Peso di volume secco               1.58 gr/cmc 

I materiali argillosi in studio, sono in prevalenza coesivi e molto 

compressibili. Nella carta di plasticità di Casagrande tali materiali si 

classificano come " Argille inorganiche di medio - alta plasticità. La coesione 

è pari a 0.17 Kg/cmq e il valore dell'angolo di attrito è di 23°. 



   

 

 

 

GRANULOMETRIA 

Sabbia =15% limo= 45% argilla=40% 

Classificazione A.G.I.= limo ed argilla debolmente sabbiosa; H.R.B. UNI= 

A 7-6U.S.C.S. (Casagrande)= C1  

 

 

  

 Dall’analisi della tabella si evince che il complesso idrogeologico argilloso è 

praticamente impermeabile. 

 

 

 

 



   

 

 

 Compatibilità dell'opera con le caratteristiche idrogeologiche e geotecniche 

del sito. 

Quando si parla di ambiente geologico, si fa riferimento sia al suolo inteso in 

senso pedologico, le cui funzioni principali sono la nutrizione delle piante, la 

regimazione dei flussi idrici, che al sottosuolo in senso geologico, che è la roccia, 

sciolta o lapidea che ha dato origine al suolo. Non è presente una falda idrica. 

  Dai risultati degli studi fatti, non vi sono rischi geologici quali dissesti 

idrogeologici provocati dall'opera, nè rischi geologici che possano interessare 

l'opera  stessa o l'ambiente naturale e l'attività umana. 

  

 

4.5.  VEGETAZIONE 

 

   L'analisi della Componente vegetazionale è partita dalla disamina del 

materiale cartografico a disposizione, al fine di individuare quali fossero le 

caratteristiche del sito in esame e la zona entro cui fosse possibile avere delle 

ripercussioni a livello vegetazionale, derivanti dalla messa in esercizio della 

cava. 

In seguito si è proceduto a rilievi ed indagini in campo che hanno portato alla 

identificazione di diverse specie, alcune di interesse agrario ed altre di pregio 

naturalistico (influenti direttamente sulla presenza di alcune specie 

faunistiche). 

  Infine si è integrata la lista delle specie rilevate con una lista di specie vegetali 

ricavate dalla bibliografia.   



   

 

I rilievi vegetazionali, considerati specificatamente, sono stati inquadrati nel 

più ampio contesto calanchivo circostante. L'area soggetta ad intervento è, 

infatti, quasi completamente priva di elementi vegetazionali.  

 Il sito che ospita la cava risulta praticamente coltivato a graminacee con poca 

vegetazione spontanea. 

 Nella media valle dei Basento il paesaggio del territorio rilevato è quasi 

esclusivamente caratterizzato dalle morfologie calanchive ed erosive e dai 

popolamenti di Lygeum sparrtium. Esistono però, specialmente sulle testate 

dei calanchi, anche lembi di vegetazione più evoluta e qualche presenza 

fioristica sufficientemente significativa per ipotizzare la collocazione del 

territorio in una fascia di vegetazione. Sui versanti esposti nei quadranti 

meridionali, sui quali è localizzata prevalentemente la vegetazione a Lygeum 

spartium, si osservano solo lembi di macchia, con dominanza dei lentisco 

(Pistacia lentiscus).   

Le macchie a Lentisco risalgono sui versanti della valle dei Basento fino a circa 

300 m di quota, segnando in definitiva l'area di diffusione dei ligeti 

caratterizzati dalla presenza di Camphorosoma monspeliaca.  Per quanto 

riguarda questa macchia a Lentisco, si tratta evidentemente di una forma 

secondaria di vegetazione, susseguente alla foresta primaria che si ritiene fosse 

costituita soprattutto da oleastro. 

Poco caratteristica e non molto estesa è la fascia a Quercus pubescens, la 

Roverella, ascrivibile all'orizzonte sub-mediterraneo.  Si tratta di boschi quasi 

sempre falcidiati da utilizzazioni di legname massicce e irrazionali, nonchè dal 

pascolo più intenso e rovinoso e quindi spesso ridotti a ceduo o a macchie tra 

chiazze aperte, eccessivamente soleggiate, in cui si infiltrano numerose specie 

steppiche o comunque eliofile.  



   

 

 

 Alla Roverella si accompagnano con notevole frequenza soprattutto Fraxinus 

ornus, Pyrus communís, Sorbus domestica, Crataegus oxyacantha, Ligustrum 

volgare, Spartium junceum, Osyris alba, e, nelle zone più calde, anche alcune 

sclerofille quali le Filliree, Asparagus acutífolius, Pístacia terebínthus, ecc.  E' 

una formazione, questa, riscontrabile in una qualsiasi delle subregioni 

individuate: sia in alcuni punti noti della fascia argilioso-calanchiva, sia nella 

fascia dei grandi altipiani e sia, soprattutto, nella fascia calcarea.  In 

corrispondenza di questa fascia, nei versanti più freschi, esposti nei quadranti 

settentrionali si insedia quella caratteristica formazione, molto comune 

nell'appennino settentrionale,che è l'Orno-Ostriéto, caratterizzato dalla 

codominanza di Fraxinus omus e Ostrya carpinifolia. 

All'orizzonte submontano appartengono le vaste formazioni a Quercus cerris L. 

(Cerro) che, altitudinalmente, si trovano in genere al di sopra della fascia della 

Roverella.    

 

Si tratta di una specie (il cerro) che vegeta in stazioni con temperature medie 

annue comprese tra 10 e 15°, con temperatura media dei mese più freddo > -

1° OC, minima assoluta > -15 ° e precipitazioni dell'ordine di 1000 mm. 

Nelle zone più ariose e aride, molto luminose, al cerro si associa il farnetto, 

quasi sempre presente su affioramenti di arenaria. 

  LISTA DELLE SPECIE VEGETALI DELLA ZONA 

 

 Tifa                   Typhe Istifolia  

 Sagittaria         Segittaria segittifolie  

 Salice comune Salix alba 

 Sambuco          Sambucus nigra 

Olivo                  Olea europeea 

Lentisco            Pistacia lentiscus 



   

 

Cisto                  Cistus monpeliensis 

Tamerice            Tamerix gallica 

Vite                     Vitis vinifera 

Fico                      Ficus carica 

Pero selvatico    Pyrus communis 

Senape selvatica   Sinapsis arvensis 

Malva                   Malva sylvestris 

Lupinella          Onobrychis vicifolia 

Ginestrino         Lotus corniculatus 

Trifoglio               Trifolium prátense 

Rosa selvatica      Rosa canina 

Poligono           Polygonum corrvolvulus 

Senecio            Senecio vulgaris 

Cardo asinino      Cirsium vulgare 

Cicoria comune     Cichorium intybus 

Orzo selvatico     Hordeum murinum 

Loglio comune      Lolium perenne 

Coda di topo         Alopercus pratensis 

Fienarola comune   Poa trivialis 

Ginestra              Spartium  junceum 

Frumento           Triticum durum 

Oleastro              Olea europea ver.0leaster 

Rosmarino          Rosmarinus officinalis 

Segale                  Triticum villosum 

Inula                     Inula viscosa 



   

 

 

4.6. CARATTERI FAUNISTICI 

 

La zona arida oggetto dell'intervento, per via della scarsa copertura 

vegetazionale e dell'elevata trasformazione antropica, non possiede una ricca 

fauna di vertebrati. 

Tuttavia, il vasto areale aperto, in zona collinare, in prossimità di una linea di 

spartiacque, in zona ecotonale rispetto al fiume Basento verso il basso e 

rispetto ai boschi di querce verso il piano sommitale della collina, contribuisce 

a rendere tate area un luogo importante per le esigenze ecologiche di alcune 

specie. 

L'elevata presenza di arvicole e altri micromammiferi nelle ampie parti 

calanchive, nette aree a macchia mediterranea e nelle porzioni cerealicole 

attive e/o abbandonate, condiziona la presenza transitoria dí specie predatrici 

che spesso si possono osservare. 

In particolare il territorio oggetto di interverito è sovente frequentato da pochi 

esemplari di Nibbio reale (Milvus milvus) che dalle limitrofe zone dì 

nidificazione  di Miglionico, Pomarico, Grassano, Tricarico, Ferrandina, Salandra 

e Grottole stessa, si portano in territori aperti, come questo oggetto 

dell’intervento, per ricercare i propri alimenti. 

Altri rapaci frequentemente osservati sono la Poiana (Buteo buteo), il Gheppio 

(Falco rinnunculus) e, nel periodo primaverile-estivo il Nibbio bruno (Milvus 

milvus).  Tra gli uccelli stanziali e migratori, definiti come abituali in letteratura, 

presenti in zona, in genere nel periodo della riproduzione o dello svernamento, 

si rammentano: 

 

Assiolo (Otus scops), Civetta Athene noctua), Barbagianni (Tyto alba), Gheppio 

(Falco tinnunculus) Nibbio Bruno (Nibuis Migrus), Nibbio Reale (Nibuis Nibuis),   



   

 

Albanella Minore (Circus Pygargus) ,Upupa (Upupa epops), Rondine (Hirundo 

rustica), Balestruccio (Delichon urbica), Fagiano, 

Gazza (Pica pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Cornacchia (Corvus corone), 

oltre a varie specie dipasseriformi; e a specie legate ad ambienti umidi, in 

particolare: Airone Cinerino (Ardea cinerea), Garzetta(Egretta garzetta) 

Germano Reale (Anas platyrhyncos), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua 

(Gallinula chloropus). 

Tra i rettili si rammentano: 

Ramarro (Lacerta virdis), Lucertola muraiola (Podarcis muralis), Orbettino 

(Anguis fragilis), Biacco (Coluber virdiflavus), Biscia dal collare (Natrix natrix), 

Saettone (Elaphe longissima). 

  La fauna selvatica della zona è quella caratteristica degli ambienti agricoli 

aperti, intensamente antropizzati e quindi costituita da piccole specie di 

mammiferi quali: 

Ratto (Rattus novergicus), Talpa europea (Talpa europaea), Arvicola d'acqua 

(Arvicola terrestris), Riccio (Erinaceus europaeus), Ferro di cavallo maggiore 

(Hinolophus ferrum equinum ), Pipistrello di Savi (Pipistrellus savii),Lepre 

(Lepus europaeus), Faina (Martes foina), Volpe( Vulpes Vulpes),Tasso (Meles 

Meles), Cinghiale (Sus Scrofa). 

 



   

 

 

4.7.  FAUNA ED ECOSISTEMI 

Nell'area in esame l'attività antropica ha ridotto, col tempo, la naturale 

copertura vegetale, introducendo specie di interesse agrario quali le 

graminacee (grano,  avena), specie arboree da frutto, orticole. Nella zona in 

esame si possono distinguere due sottozone: 

- la sottozona acclive, di aspetto calanchivo, presenta copertura vegetale 

naturale spesso oggetto di pascolo, zone imboschite per il risanamento dei 

versanti; l'area presente sulla destra orografica del Basento con terrazzi fluviali 

quasi interamente occupati da coltivi, ovvero seminativi, agrumeti e oliveti 

potendo usufruire del beneficio dell'irrigazione. 

  

 

  Valore faunistico generale 

Dopo un accurato esame di tutti i dati raccolti si è proceduto ad una prima 

analisi degli aspetti faunistici dell'area. 

Per la determinazione della valenza ambientale della componente fauna è 

stata  presa in considerazione soprattutto la vegetazione presente, dato anche 

lo stretto legame che vi è tra qualità di vegetazionale e valore faunistico. 

A conclusione di questo primo esame risulta che l'area interessata ha una 

scarsa valenza faunistica. 



   

 

 

4.8. PAESAGGIO 

Dal punto di vista paesaggistico, il territorio contermine all’area oggetto del 

presente studio si presenta alquanto eterogeneo, presenta infatti: 

• aree destinate a colture agrarie ( nella zona pianeggiante in sinistra 

idrografica del fiume Basento); 

• aree incolte destinate a pascolo; 

• area industriale 

• aree calanchive tipiche di questa zona. 

Il paesaggio quindi appare comunque influenzato dall’opera dell’uomo che ha 

trasformato con mezzi meccanici le aree argillose precedentemente troppo 

impervie per le coltivazioni.  

Dal punto di vista percettivo, l’area, per via di ostacoli naturali, non è mai 

completamente visibile. 

Il paesaggio circostante l'area in studio è tipico di un sistema agrario. 

 L’area in studio è stata disboscata in passato per lasciare posto alle coltivazioni 

cerealicole, alla piantumazione di alberi d’ulivo e vigneti ma unicamente nella 

aree più a valle mentre a monte in un canale esiste un fitto bosco di roverella.  

     L'appezzamento di terreno oggetto d'intervento ricade in un area tipizzata 

dal vigente Regolamento Comunale come " Zona Agricola " 

Per quanto attiene alle relazioni tra il giacimento   e il territorio, nella zona non 

esisterebbero condizionamenti indotti dalla natura dei luoghi, dalla loro 

vocazione, da vincoli, servitù e da particolari esigenze di tutela ambientale. 

Nell’area, poco antropizzata, è presente, a circa 500 mt dall’area di cava, una 

abitazione con deposito attrezzi ad uso agricolo da cui non è visibile il fonte di 

cava.   



   

 

 

Pertanto, si ritiene che il progetto di ripristino proposto, per quanto testè 

citato, non solo non produca nessuna offesa all'ambiente, ma consentirebbe di 

migliorare la fertilità dell'area interessata dal giacimento, di rendere più 

agevole e sicure le operazioni colturali .  

 

Visibilità della Cava 

La cava è localizzata al centro di un’area caratterizzata da pochi punti a discreta 

panoramicità da cui è possibile avere una visione completa . 

A seguito delle precedenti considerazioni e di specifici sopralluoghi, sono stati 

selezionati tre punti di vista rappresentativi da cui è stato valutato l’impatto 

paesaggistico.   

Punto di Vista 1: Centro Urbano di Grassano    ; 

Punto di Vista 2: Strada Provinciale – ex SS 277  ; 

Punto di Vista 3: Strada Statale 407 “Basentana”  . 

Centro Urbano di Grassano 

Il centro di Grassano si estende lungo il crinale della scarpata settentrionale 

della val Basento. Questa posizione panoramica consente di avere un’ottima 

visuale della porzione di valle tra Calciano e Salandra che comprende anche 

parte del distretto industriale della Val Basento. Da questa posizione la cava 

sarà percepita nella visuale di sfondo di valle solo nel periodo di coltivazione, e 

solo per il lato est, mentre successivamente alla sistemazione si andrà ad 

inserire in un contesto agricolo.   

 L’intrusione dell’opera si stima BASSA. 



   

 

L’utilizzazione paesaggistica e la fruibilità del punto di vista selezionato 

vengono valutati BASSI. Il paese è infatti dotato di numerose terrazze 

panoramiche che permettono di attingere a visuali diverse. 

Bisogna tuttavia sottolineare che le persone esposte alla nuova visuale non 

percepiranno un cambiamento significativo in seguito alla realizzazione della 

cava in quanto questa è abbastanza distante dal punto di vista stesso e la 

visuale abbraccia un’area limitata.   

Strada Provinciale ex S.S. 277 

L’asse viario scelto come punto di vista presenta numerosi punti panoramici da 

cui è possibile già vedere la cava per buona parte in fase di discesa da Parata 

direzione Scalo Grazzano.  L’intrusione dell’opera si stima Medio - Bassa per la 

tortuosità del tracciato che non consente al guidatore di fruire della spiccata 

panoramicità di questa porzione di visuale. 

I punti di osservazione sono anch’essi stimati MEDIO BASSI in considerazione 

dalla quasi totale assenza di abitazioni poste ai lati dell’asse viario. 

Strada Statale 407 “Basentana 

Dalla strada la cava sarà  visibile in parte verso il lato est – sud est .L’intrusione 

della cava è valutata MEDIO BASSA in quanto la presenza della cava è 

percettibile come immagine non di primo piano ma in sinistra procedendo in 

direzione Potenza. 

La funzione paesaggistica di questo punto vista è valutata MEDIA. Infatti, 

seppur la “Basentana” si estende lungo una porzione di territorio ricco di 

bellezze naturali e di visuali di grande pregio, si tratta di una strada ad alta 

velocità di scorrimento, caratterizzata da un elevato volume di traffico 

pertanto si stima la fruibilità MEDIO ALTA  . 

 



   

 

 Conclusioni 

Nella Tabella vengono riassunte le stime quantitative della visibilità dell’opera 

appena analizzate, suddivise secondo gli aspetti elementari Intrusione, 

Fruizione, Funzione, e Bersagli. 

  Visibilità della CAVA 

Punti di Vista Intrusione Funzione Fruizione  Bersagli Visibilità 

Centro Urbano di 

Grassano 
BASSA BASSA BASSA BASSI BASSA 

Strada Statale 277 BASSA 
MEDIO 

BASSA 

MEDIO 

BASSA 

MEDIO 

BASSI 
MEDIA 

Strada Statale 407 

“Basentana” 

MEDIO 

BASSA 
MEDIA 

MEDIO 

ALTA 

MEDIO 

BASSI 
MEDIA 

      

 

Le immagini fotografiche riportate confermano come la cava sia riconoscibile 

solo da punti più prossimi al sito quanto da luoghi più lontani ma dotati di 

un’elevata panoramicità.   Si può tuttavia notare che le schermature naturali e 

artificiali e le quinte alberate previste permettono comunque una buona 

mitigazione delle visioni.   

La cava ricade nell’unità paesaggistica Ambito del Fiume Basento, ma è visibile 

da tutte e tre le unità considerate nel presente studio, a cui era stato attribuito 

un valore MEDIO BASSO, che rappresenta anche il valore cumulativo per 

l’intera area di studio. 

La situazione risultante è riportata nella successiva tabella ed è ottenuta 

moltiplicando e normalizzando in scala qualitativa i valori individuati. 

   



   

 

 Area di indagine 

Valore paesaggistico MEDIO BASSO 

Visibilità della cava MEDIO BASSO 

Impatto paesaggistico MEDIO BASSO 

 

 

Si può affermare, dunque, che l’impatto paesaggistico dell’intervento è di 

livello MEDIO BASSO, in grado cioè di apportare alcune modifiche al paesaggio 

circostante, tali da determinare piccole variazioni alle caratteristiche 

paesaggistiche dei luoghi specialmente nelle fasi di cantiere. 

Visuale da s.p ex ss 277 

 

 



   

 

5. IL SITO VALLE DEL BASENTO GRASSANO SCALO  

  

      Area   882 Ha 

  CLASSI DI HABITAT DEL SITO IT9220260 IT9220260 

CODICE 

DEL SITO NOME DEL SITO CODICE    

% DI 

COPERTURA 

IT9220260  VALLE DEL BASENTO GRASSANO SCALO N23 0 

IT9220260  VALLE DEL BASENTO GRASSANO SCALO N09 70 

IT9220260  VALLE DEL BASENTO GRASSANO SCALO N06 30 

Fonte Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione della Natura 

CARATTERI GENERALI DEL SITO 

Habitat Classes % Cover 

Inland water bodies (Standing water, Running water) 7.00 

Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 14.00 

Dry grassland, Steppes 21.00 

Extensive cereal cultures (including Rotation cultures with regular fallowing) 20.00 

Other arable land 14.00 

Mixed woodland 17.00 

Artificial forest monoculture (e.g. Plantations of poplar or Exotic trees) 1.00 

Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, groves, Vineyards, Dehesas) 5.00 

Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites) 1.00 

TOTAL HABITAT COVER 100 % 

 

Longitude 16.244167 

Latitude 40.598333 



   

 

Anche per questo sito infatti, oltre che delle due classi di habitat segnalate nella 

Banca dati Natura 2000, N06 (Corpi d’acqua interni) N09 (Praterie aride e steppe) e 

N23  (Altri, inclusi centri abitati, strade, miniere, discariche, aree industriali), che 

occupano ciascuna il 1 % circa dell’intera superficie, si rileva la presenza di classi 

quali, N08 (Brughiere, boscaglie, macchia, garighe, frigane, 10%), N12 (Colture 

cerealicole estensive, 20%), N15 (Altri terreni agricoli, 5%), N16 (Foreste caducifoglie, 

25%) e N20 (Impianti forestali a monocoltura, 10%).  Il mosaico ambientale nel 

complesso si presenta meno eterogeneo perché caratterizzato da una aggregazione 

spaziale relativamente elevata delle sue componenti principali . 

Le classi di habitat N08 e N09, in particolare sono attestate sul versante calanchivo in 

sinistra idrografica e sono caratterizzate rispettivamente da vegetazioni del tipo 

macchia e gariga e della prateria xerica, dello stesso tipo di quelle del sito IT9220255.  

A queste, le cui estensioni maggiori si osservano a monte del ponte sulla SP277, si 

affiancano zone destinate a seminativo, riferibili alla classe N12 ed altre, soprattutto a 

valle del ponte, destinate a colture arboree tradizionali (soprattutto oliveti), su piccoli 

appezzamenti, riferibili alla classe N15. 

La piana alluvionale ospita le classi N12, N06, N16, N20.  La prima classe è 

rappresentata da colture cerealicole estensive, nell’ambito delle quali si osservano 

piccoli appezzamenti destinati a oliveto o vigneto (N15).    Le altre classi che 

occupano la gran parte della piana, connotano il sito stesso.  L’ampio greto  dall’alveo 

bagnato del fiume (classe N06), fortemente intrecciati e ad andamento meandriforme, 

sono anche in questo caso colonizzati e bordati da vegetazioni ripariali (classe N16) 

che formano entità piuttosto continue e dense.  Si tratta di formazioni del Roso 

sempervirentis-Populetum nigrae, e del Salicetum incano-purpureae (Foto 8 e 11-15 

Allegato 2), disposte secondo un gradiente trasversale all’asse fluviale (Cf. Pedrotti e 

Gafta, 1996).  Le prime infatti occupano i terrazzi della piana, le altre, invece sono 

attestate sulle barre sedimentarie più stabili.  La copertura è piuttosto densa, il bosco 

è pluristratificato e si evidenzia una certa ricchezza floristica .  Il piano dominante 

raggiunge anche i 12-15 m di altezza, ed è composto, come il piano domianto, da 

Populus nigra, Populus canescens e Salix alba.  Quest’ultima specie, cui si associano 

anche Salix purpurea e Salix fragilis,  e la Rosa sempervirens,  forma lo strato 

arbustivo.  Nello strato erbaceo, da segnalare la presenza, oltre che della Rubia 

peregrina, dell’Arum italicum, specie tipica di questa associazione, che ne evidenzia 

le condizioni abbastanza buone di conservazione. 

  



   

 

Sempre nella piana alluvionale nell’area contigua alla linea ferroviaria, in 

corrispondenza di una strada interpoderale non asfaltata, è evidente la presenza di un 

alveo abbandonato del fiume, divenuto il letto di un fosso proveniente dalla destra 

idrografica .  All’alveo abbandonato, che forma nella piana un vero e proprio meandro, 

è associata una rigogliosa vegetazione ripariale con salici e pioppi in cui è presente 

anche l’Ontano nero (Alnus glutinosa Gaertn.) riferibile, proprio per lo scalo di 

Grassano (Pedrotti e Gafta, 1996) all’associazione Hyperico hircini-Alnetum 

glutinosae. 

Sui terrazzi alluvionali più esterni della piana, sia in destra, sia in sinistra idrografica si 

rileva la presenza di piantagioni di pioppi ibridi (N20), ormai vetuste ed in cattivo stato 

di conservazione. La densità della copertura (60-70%) è medio bassa, la struttura 

dello strato arboreo monoplana e le piante (quasi tutte deperienti e molte morte in 

piedi) hanno chiome ridotte e aperte.  Lo strato arbustivo è praticamente assente, 

anche se si notano sporadici elementi arborescenti di biancospino (Crataegus 

monogyna L.) e pero selvatico. Lo strato erbaceo, discontinuo, è dominato da 

graminacee (Lolium, sp.). 

La classe di habitat N23 è rappresentata dai tratti e gli svincoli della 407, da un tratto 

della SP 277 e del ponte di questa,  delle strade interpoderali e di servizio, della linea 

e dello scalo ferroviari, delle linee elettriche, da fabbricati agricoli, da insediamenti 

industriali e la sede del Consorzio di bonifica.   

Gli habitat presenti nel sito e di particolare valore per la conservazione ambientale 

sono qui elencati : 

   Habitat della Direttiva 92/43/CEE (Allegato I) individuati del sito IT9220260. 

HABITAT Codice 

Corine  

Codice 

Nat.2000 

Habitat 

prioritario 

Percorsi substeppici con graminacee e piante annue 

(Thero-Brachipodietea) 

 6220 si 

FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA 
 92A0  

Foreste riparie a galleria termomediterranee (Nerio-

Tamaricetaea) 

 92D0  



   

 

ANNEX I HABITAT TYPES 

CODE 
% 

COVER 
REPRESENTATIVITY 

RELATIVE 

SURFACE 

CONSERVATION 

STATUS 

GLOBAL 

ASSESSMENT 

3280 8.10 A C B B 

6220 20.40 A C B B 

1430 0.40 A C B B 

92A0 16.80 B C C B 

5330 12.80 B C B B 

92D0 0.40 B C C C 

3250 0.20 A C B B 

 

Inoltre, si segnala la presenza dell’Ontano nero (Alnus glutinosa), sporadica nel 

pioppeto,  e ai margini di una delle formazioni di pioppo ibrido ove è stato osservato 

un esemplare di grandi dimensioni  e nel meandro abbandonato del fiume.  La 

presenza di questa specie, caratteristica di formazioni ripicole rarissime nella regione 

Mediterranea, ma segnalate per la Basilicata proprio per lo Scalo di Grassano 

(Pedrotti e Gafta 1996), riferibili all’associazione Hyperico hircini-Alnetum glutinosae, 

risulta di grandissima importanza per la conservazione. Si tratta infatti di 

un’associazione della sub-alleanza Alnenion glutinoso-incanae, considerata di 

importanza prioritaria dalla Dir. 92/43/CEE – Allegato I. 

 

 



   

 

 
  Transect della valle fluviale del medio corso del Fiume Basento con struttura 
e dislocazione delle principali fitocenosi potenzialmente presenti (in alto) a 
confronto con la situazione reale (in basso). 
Legenda: (a) linea di scorrimento fluviale con vegetazione a idrofite radicate 
(Potamogetea s.l.); (p) sponde basse sabbioso-limose e aree golenali periodicamente 
emerse con vegetazione ad elofite (Phragmitetea); (s) vegetazione arboreo-arbustiva 
delle sponde fluviali a Salix alba prevalente ( Salicetum albae Issler 1926); (c) foresta 
planiziale mesoigrofila a Populus canescens prevalente (Populetum canescentis Fascetti 
2002); (d) geosigmeto delle argille plio-pleistoceniche della Fossa Bradanica con 
macchia mediterranea a prevalenza di lentisco (Helictotricho convoluti-Pistacietum 
lentisci Di Pietro, Fascetti et Pompili 2003). 

 

 

 

 

 

5.1. INTERFERENZE SULLE COMPONENTI ABIOTICHE 

 

 L'area  è inserita in un contesto che appare notevolmente antropizzato e comunque 

non in collegamento con l’area SIC/ZPS considerando che la SS 407 e la stessa 

ferrovia creano un demarcazione importante tra gli ambienti della media valle del 

Basento.. 

Non si prevede una sottrazione di suolo oltre quella già sottratta in passato anzi la 

redistribuzione del terreno vegetale ne aumenterà la superficie pedologica. 

Per quanto concerne la componente aria  si avrà un aumento della polverosità  nelle 

fasi di lavoro nel periodo estivo ma relegata sempre nell’interno cava. 

Non vi sarà alcuna interferenza sulla componente acqua. 

In relazione alle opere previste in questo progetto si può asserire che  non vi saranno 

interferenze significative sul suolo, sul sottosuolo e sulle falde idriche sotterranee in 

connessione con il sito Natura 2000. 

 



   

 

 

5.2.   INTERFERENZE SULLE COMPONENTI BIOTICHE 

 

 Vegetazione 

  

Attualmente il disturbo causa di degradazione e regressione degli habitat presenti nel 

SIC ZPS, viene provocato dal pascolo intenso e dai periodici incendi che si verificano 

nei periodi più aridi e che vengono appiccati alle formazioni arbustive a copertura più 

elevata allo scopo di effettuare diradamenti da utilizzare come pascoli.  

Sulla base del progetto di cava qui analizzato non si avrà interferenza diretta e 

indiretta sulle specie indicate nella scheda identificativa del sito di interesse 

comunitario.  

  

 Fauna 

 

  Dato l’intervento di ripristino della superficie interessata dalla cava si contribuirà ad 

un incremento degli ambienti trofici della fauna dell’area in quanto si prevede la 

ricostruzione della copertura agraria come nei terreni  contermini. 

 Le azioni previste non influiranno sugli organismi presenti bel sito di Importanza 

comunitaria 

5.3.   CONNESSIONI ECOLOGICHE  

La rete ecologica si configura come un sistema di connessione naturale e 

ambientale il cui fine è quello di legare tra loro ambiti territoriali provvisti di maggiore 

naturalità, recuperando tutti quegli ambienti superstiti e dispersi nel territorio che 

hanno mantenuto una struttura originaria, meglio integrata con la comunità locale. In 

vista di ciò bisogna sempre evitare che le opere costituiscano un effetto barriera per 

poter conservare un sistema ecologico completo.  

 La presenza della cava ha interrotto in parte gli habitat agricoli utili come aree trofiche 

di alcune specie animali.  

Nel caso in questione si possono individuare le seguenti situazioni di disturbo della 

connettività ecologica:  



   

 

a) presenza di barriere artificiali continue costituite da manufatti lineari; è il caso della  

strada provinciale;   

b) presenza di barriere puntuali artificiali entro una matrice naturale continua o 

presenza di aree naturali di varia geometria entro una matrice a bassa permeabilità 

che può essere la stessa cava;    

Si ritiene, sulla base del progetto di sistemazione dell’area di cava, la continuità 

laterale tra gli stessi ambienti e gli stessi habitat non sarà interrotta, quindi il grado di 

interconnessione e interscambio non sarà intaccato. 

  

 

 



   

 

6. BILANCIO DEGLI IMPATTI 

 

Sulla base dell'analisi delle singole componenti ambientali interessate dalla 

coltivazione della cava di argilla, ubicata in località Cugno Carpineto (agro di 

Garaguso ) lo scrivente ritiene lievi le entità delle modificazioni indotte dall'opera.  

  Gli impatti sull'ambiente saranno temporanei, in quanto legati alla durata dell'attività, 

e pertanto reversibili. 

La componente ambientale maggiormente interessata è l’aria per le emissioni dei 

mezzi d’opera e per la polvere prodotta durante la movimentazione dei mezzi che 

comunque avverrà all’interno dell’area di cava e per un periodo ristretto. Il paesaggio 

non potrà che riceverne  beneficio mediante il ripristino degli elementi paesaggistici 

originari. 

  Pertanto  si ritiene che il progetto di ripristino proposto, per quanto testè citato, non 

produca alcuna conseguenza negativa sull'ambiente, anzi ne migliorerà la produttività 

ai fini agricoli. 

   La coltivazione non arrecherà il minimo disturbo all'attuale stato di equilibrio del 

versante sia perché la rete idrografica esistente non sarà modificata e sia perché si 

andrà a ripristinare il profilo altimetrico eliminando le scarpate sub verticali   

La sistemazione della cava non arrecherà alcun danno di natura fisico-biologica 

all'ambiente né interesserà habitat particolarmente delicati né si avranno effetti sulla 

flora e sulla fauna dell’area..  

Più in particolare, il piano di sistemazione previsto comporterà contemporaneamente 

a ripristino del profilo piano-altimetrico naturale dell'area  un apporto di terreno agrario 

tale da migliorare complessivamente l’area edifica delle specie animali. 

        Considerando quindi che gli impatti sull'ambiente sono estremamente contenuti, 

che l'intervento ha notevoli potenzialità socio – economiche, che il ripristino ed il 

recupero ambientale da realizzarsi a fine coltivazione è da ritenersi migliorativo dal 

punto di vista paesaggistico, diventa senz'altro auspicabile che tale intervento possa 

realizzarsi. 

 
Pomarico li  febbraio ’13                                                                      il tecnico 
                                                                                                     Dr Michele Colasurdo 



 

 


