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1 PREMESSA 

Oggetto del presente Protocollo Tecnico è la definizione del Piano di Monitoraggio da attuare in fase di 

esercizio della cava denominata “Trasanello” sita nel Comune di Matera, nell’ambito del progetto di 

proseguimento dell’attività estrattiva per il periodo 2018-2038. 

L’esercente l’attività di cava, e quindi il referente del Protocollo Tecnico, è la Italcementi S.p.A. con sede in 

Bergamo e unità locale presso lo stabilimento per la produzione di leganti idraulici di Matera. 

 

2 ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO 

Il progetto di proseguimento dell’attività estrattiva della cava è all’esame degli Uffici regionali della Regione 

Basilicata per l’ottenimento dell’autorizzazione omnicomprensiva ai sensi della L.R. n. 47/98 e della L.R. n. 

12/79. 

Il progetto riguarda il progetto di coltivazione e recupero ambientale – prosecuzione della cava di calcare 

“Trasanello”, ubicata nel Comune di Matera. 

La cava “Trasanello” fornisce calcare, ovvero il materiale grasso che, unitamente al materiale magro (argilla) 

derivante dalla coltivazione della cava “Torre Spagnola”, consente di preparare la farina cruda per la 

produzione di clinker. 

Dal punto di vista vincolistico, l’area di intervento risulta esterna a zone sottoposte a vincolo idrogeologico, 

paesaggistico ed archeologico. 

L’area di cava è inserita in un giacimento più ampio di quello interessato dalla progettualità oggi all’esame 

degli Uffici competenti, su terreni tutti di proprietà Italcementi. 

Nel SIA è stato valutato l’impatto ambientale delle fasi di coltivazione della cava di calcare secondo il nuovo 

progetto sviluppato in fasi temporali di sfruttamento di 5 anni, per il periodo 2018-2038 (venti anni), alla fine 

del quale non si prevede l’esaurimento del giacimento ad oggi censito in base alle recenti indagini 

geognostiche realizzate nell’area. 

Il progetto di coltivazione nasce dall’esigenza di garantire la continuità di fornitura per il proseguimento 

dell’attività della cementeria. 

Le modalità di coltivazione attualmente in essere, mediante l’uso di esplosivo per l’abbattaggio primario, la 

ripresa del materiale dalla base del fronte, la sua frantumazione primaria e l’invio del materiale in cementeria 

sono confermate per il proseguimento della coltivazione di cui al progetto in atti. 

Preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, la Regione Basilicata ha richiesto la predisposizione di un 

piano di monitoraggio e controllo per porre le basi delle attività che dovranno essere realizzate durante la 

fase di esercizio della cava, sulla base delle risultanze dello SIA già agli atti, ovvero valutare l’evoluzione 

rispetto alla situazione attuale (punto zero) delle componenti ambientali ritenute critiche in relazione alle 

eventuali misure di mitigazione da mettere in atto a fronte della presenza di ricettori interessati. 

Tale monitoraggio riguarderà la componente ambientale ARIA/POLVERI/RUMORI, sui quali, sebbene il SIA 

abbia evidenziato impatti nulli o trascurabili, si ritiene che costituiscano le componenti che subiscono un 

impatto da parte delle attività di cava. 

Si riporta qui di seguito la tabella già contenuta nel capitolo conclusivo del Quadro di riferimento Ambientale 

dello SIA, da cui si è partiti per l’individuazione della componente ARIA – POLVERI – RUMORE da sottoporre 

a monitoraggio. 
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COMPARTO 
Valutazione delle possibili 

forme di impatto 

Interventi di 

mitigazione/controllo 

Esito Valutazione 

Impatto 

ARIA 
Qualità 

dell’aria 
Emissioni diffuse di polveri 

Mantenere gli interventi di 

mitigazione già previsti: bagnare le 

strade e limitare la velocità di 

transito dei mezzi, mantenere la 

copertura del nastro trasportatore, 

frantoio dotato di impianto di 

nebulizzazione di acqua  

Trascurabile 

AMBIENTE 

IDRICO 

Acque 

superficiali 

Dilavamento dei versanti di 

cava 
Verifica idraulica nessuno 

Acque 

sotterranee 
Infiltrazione di contaminati 

Manutenzione mezzi e gestione 

rifiuti presso la cementeria 
nessuno 

Acqua per usi 

industriali 
Consumi 

Acqua potabile approvvigionata 

dalla cementeria per la bagnatura 

delle strade e l’impianto di 

nebulizzazione del frantoio 

nessuno 

SUOLO 

Uso del suolo Consumo di risorsa Recupero ambientale 

Positivo 

Restituzione del suolo agli 

usi precedenti 

Immissione di 

inquinanti 

e/o di 

sostanze 

estranee 

Sversamenti 

Rifornimento di gasolio 

dell’escavatore/pala direttamente 

da autocisterna. 

Procedure di sicurezza interne 

Italcementi 

nessuno 

RUMORE 
Impatto 

acustico 

Clima acustico presso i 

recettori interessati  

Corretta manutenzione dei 

macchinari e dei motori 

Trascurabile 

Verificato il rispetto dei 

limiti acustici 

FAUNA E FLORA 

Impatto 

sull’habitat 

naturale 

Rapporto con le ZSC/ZPS di 

rete natura 2000 e con i parchi 

nazionali e regionali. 

Vibrazioni e luminosità 

Recupero ambientale 

Incidenza Non Significativa 

dell’opera 

L’area di cava è esterna a 

tutte le aree di vincolo 

PAESAGGIO 

Paesaggio Inserimento paesaggistico Recupero ambientale 

L’impatto del progetto sul 

paesaggio non è rilevante. 

Previsto reinserimento 

paesaggistico dell’area di 

cava nel contesto agricolo 

Patrimonio 

storico-

culturale 

Elementi storici, architettonici 

o culturali e/o turistiche 

Conservazione e valorizzazione del 

sito archeologico Trasanello da 

parte di Italcementi 

positivo 

ECONOMIA E 

SOCIALE 

Sistema 

antropico 

Economia 

Occupazione 
nessuno nessuno 

RIFIUTI 

Produzione e 

gestione di 

rifiuti 

nessuno nessuno nessuno 
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3 PIANO DI MONITORAGGIO ARIA – POLVERI – RUMORI 

3.1 La situazione odierna 

Per quanto riguarda l’attività estrattiva non esiste un piano di monitoraggio specifico, in quanto le emissioni 

in atmosfera legate alle attività di cava sono generalmente di tipo diffuso e non convogliabili, generate per 

lo più dal lavoro dei mezzi di cava e di servizio lungo le piste di carreggio, ovvero dagli impianti presenti. 

Innanzitutto si deve tener conto che l’attuale progetto – di cui quanto agli atti costituisce il proseguimento – 

è già autorizzato dal punto di vista delle emissioni, con le necessarie prescrizioni per ridurre gli effetti delle 

polveri diffuse. Inoltre il layout attuale (e futuro) della cava rimarrà invariato. 

 

3.2 La situazione di progetto 

Il progetto attualmente in fase di valutazione prevede il proseguimento dell’attuale modalità di coltivazione, 

frantumazione e trasporto, senza alcun tipo di cambiamento rispetto a quanto accade ora. 

Nello SIA, l’analisi approfondita svolta per la valutazione dell’impatto dovuto alle emissioni diffuse di polveri 

ha dato esito positivo, ovvero livelli di emissione non significativi e impatto conseguente trascurabile, in 

quanto le concentrazioni attese rispettano pienamente i valori di riferimento della normativa vigente. 

Analogo risultato si è avuto per l’esame della componente rumore, in cui non sono ravvisabili superamenti 

dei limiti normativi imposti dalle vigenti leggi. 

Si ritiene tuttavia utile proporre un piano di monitoraggio di questa componente, in quanto l’attività di cava 

è pur sempre un elemento in aggiunta al normale clima acustico locale. Inoltre, benché l’attività di 

coltivazione della cava nella configurazione futura non generi in alcun modo contributi che possano alterare 

in senso negativo la qualità dell’aria del territorio circostante, in particolare per quanto riguarda incrementi 

delle polveri, si ritiene comunque utile prevedere di mettere in atto alcuni semplici interventi che ne limitino 

ulteriormente la diffusione, qualora ritenuto necessario, in particolare: 

1. mantenere la copertura del nastro trasportatore fisso; 

2. mantenere l’impianto di nebulizzazione di acqua del frantoio; 

3. il materiale accumulato viene mantenuto umido mediante nebulizzazione di acqua, in particolare nei 

periodi siccitosi e/o ventosi; 

4. mantenere bagnate le piste non pavimentate; in particolare in caso di vento significativo (secondo le 

indicazioni dell’EPA superiore a 8 m/s) e con particolare attenzione alle aree maggiormente soggette 

al transito di veicoli; 

5. in caso di vento significativo ridurre la velocità dei mezzi sulla strada di accesso e nell’area di cava a 

meno di 10 km/h. 

 

Inoltre verranno mantenute e preservate, anche nel lungo periodo, le aree ove sono presenti specie arboree 

in filari poste al perimetro nord ovest della cava, impiantate, già a partire dagli anni ’60, al fine di mitigare 

l’impatto visivo e migliorare il contenimento della diffusione di rumore e polveri. 

Si evidenzia, inoltre, che già nella configurazione attuale, tutti i nastri trasportatori sono carterati e chiusi, 

per evitare la dispersione eolica del materiale da essi trasportato e tali resteranno anche nel proseguimento 

della coltivazione. 

*.*.*  
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3.3 Attuali presidi di rilevamento già presenti in zona 

La zona di cava è inserita nel contesto industriale della cementeria di Matera, con cui, insieme alla cava di 

argilla denominata Torre Spagnola posta a NE della stessa costituisce un unico polo industriale. 

Va precisato che esiste già ed è disposizione della Italcementi S.p.A. una rete di rilevamento così costituita: 

- centralina di qualità dell’aria composta da: 

o analizzatore di SO2

o analizzatore di CO, NO/NO2/NOx

o analizzatore di O3

o n. 1 misuratore/campionatore di particolato PM10/PM2,5 

o n.1 analizzatore di CH4/NMHC 

o n.1 analizzatore di BTX airTOXIC 5U per la determinazione di Benzene ed altri Idrocarburi 

Aromatici; 

o n.1 sistema remoto di acquisizione, elaborazione e gestione apparecchiature 

o n.1 stazione meteorologica MTX 

ubicata sul margine meridionale della cava Trasanello, come riportato nella figura sottostante. 

Figura 1 – Ubicazione della cava rispetto alla centralina di misura esistente 

3.4 Proposta del Piano di Monitoraggio per la cava “Trasanello” 

Tenuto conto che l’area di cava si trova in una zona agricola e scarsamente abitata, si propone il seguente 

Piano di Monitoraggio. 

- Monitoraggio degli impianti e dell’attività di cava: valutazione degli impatti indotti sia dagli impianti sia 

dal traffico veicolare in cava durante le fasi di attività della stessa, per il controllo di: 

• monitoraggio meteoclimatico – Dati provenienti dalla centralina per la qualità dell’aria posta in cava

Trasanello (fig. 1)
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• livelli di concentrazione di PM10 – Utilizzo dei dati raccolti dalla centralina per la qualità dell’aria

posta in cava Trasanello (fig. 1)

• rumore – Utilizzo delle postazioni di misura e dei dati che vengono raccolti annualmente in occasione

della campagna di misure, svolta nell’ambito dei controlli AIA per la cementeria di Matera.

L’ubicazione dei punti di campionamento è riportata nella fig. 2.

*.*.* 

Al termine del primo quinquennio di monitoraggio proposto si valuteranno i dati raccolti, per definire 

eventuali modifiche o confermare tutte le modalità sopra descritte. 
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Figura 2 - Planimetria con individuazione dei punti di misura da utilizzare per il monitoraggio fonometrico
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