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  PREMESSA 

 

  Su incarico della ditta Toce Cave srl  con sede in Corleto Perticara (PZ) è stata redatta  una 

relazione tecnica  relativa al progetto di coltivazione di una cava di materiale arenitico ubicata in 

località Mancosa  in agro di Corleto Perticara (PZ). 

Il terreno oggetto di coltivazione di materiale inerte si sviluppa sulla parte alta di un rilievo 

alle particelle n. 1 del foglio di mappa catastale n° 35 del Comune di Corleto Perticara per una 

estensione complessiva dell’area di cava pari a  Ha  03.30.00 

L’area si trova ad una distanza di circa 5 chilometri da Corleto Perticara ed è raggiungibile  

percorrendo un tratturo comunale.  

Da un punto di vista amministrativo l’area di progetto come detto ricade nel Comune di Corleto 

Perticara (PZ), il cui strumento Urbanistico classifica l’area interessata dall’intervento progettuale 

come “zona agricola”.D all’esame delle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo  strumento 

urbanistico si evince la compatibilità, sotto l’aspetto urbanistico, di quanto previsto dal presente 

progetto. Da quanto dettagliatamente illustrato nella relazione geologica, trattandosi di 

materiale arenitico abbastanza compatto intervallato da livelli di marne argillose, non interessato 

da presenza di vegetazione, l'intervento di coltivazione non presenta particolari difficoltà. 

Utilizzando il tratturo di carreggio esistente , i mezzi in dotazione potranno agevolmente 

accedere sull’area  e procedere all'avanzamento per gradoni previo scoticamento del suolo 

superficiale con relativo deposito del terreno humificato su una zona posta a monte dell’area di 

cava. Esaurita la fase di cui sopra si entrerà a regime per quanto riguarda la coltivazione 

mineraria che sarà condotta dall'alto verso il basso in sequenza orizzontale .Stante le 

caratteristiche geotecniche del giacimento procedendo col sistema a gradoni lungo tutto il fronte 

di scavo si eviteranno problemi di instabilità  su tutta l’area oggetto di coltivazione mineraria. 



Relazione Tecnica Economica - Cava di Arenaria in Corleto Perticara – Mancosa – Toce Cave srl 

  

 

Anche se il bacino sottinteso dalla cava è di dimensioni irrisorie, trovandosi questa in  area di 

crinale quindi non si rilevano problemi nella canalizzazione delle acque superficiali onde evitare 

ruscellamenti e possibili erosioni; è presente un sistema naturale di ruscellamento delle acque 

tendenti a scorrere in un canale verso valle  . Le aree interessate dal progetto, possono essere 

suddivise in tre comparti principali:  

• area di coltivazione in senso stretto;  

• area destinata al deposito del terreno vegetale;  

• area destinata al deposito di sfrido e terre marnose 

   La superficie destinata  al deposito della componente di terreno vegetale è pari a mq 1.400 ed 

è situata nella parte alta dell’area individuata mentre l’area di deposito sfrido è a valle  con 

un’area pari a 2.700 mq.Tenendo conto di una estrazione  di materiale al lordo pari a 146.637,00 

mc,con una estrazione media annua di circa mc  15.000 ca, si richiede un periodo di esercizio - 

coltivazione cava pari a 10 anni . Il materiale sarà estratto tramite escavatore poi caricato  e da 

qui   trasportato da autocarri   all’opificio di lavorazione della pietra, posto a circa 400 mt di 

distanza in direzione nord ovest,tramite una pista esistente. Il metodo di coltivazione sarà a 

gradoni  quindi col criterio di coltivazione a fette discendenti  con scavo diretto lungo il profilo 

longitudinale.    

STATO ATTUALE 

L’area in studio si presenta praticamente pianeggiante nelle parte alta e su un pendio di media 

inclinazione per la maggior parte della restante superficie. L’area è incolta con qualche albero e 

arbusto nella particella 187 (5.000 mq ca). Tale area sarà gestita ai sensi della DGR n.415/2015 – ������������ �� ��	
��� �� ������ �����
�������
. Lateralmente è presente un’area boscata mentre a 

valle è in adiacenza ad una pista in terra. Sul pendio, in direzione sud – ovest, è presente un’area 

con evidenze riguardanti precedenti escavazioni, infatti è presente un taglio con scarpata alta di 

circa 8.00 mt nella parte centrale e 4.50 mt nella parte laterale per una lunghezza totale di circa 60 

mt.  Tale escavo è stato sanzionato con il pagamento di un’ammenda pari a 2.000,00 € dalla Polizia 

Provinciale – Stazione di Senise (PZ) con verbale n.07 del 21.10.2008 intestato a Giovanni Toce. 
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Scarpata artificiale realizzata a causa di vecchie escavazioni 
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Metodo di Coltivazione 

        Il metodo di coltivazione sarà a gradoni quindi col criterio di coltivazione a fette 

discendenti.    

L’intera area è caratterizzata da una fitta alternanza di arenarie e peliti in giacitura pressoché 

orizzontale o immergente verso Ovest di qualche grado.  

Le scarpate risultano stabili  sia in condizioni statiche che dinamiche, in quanto, le 

caratteristiche geomeccaniche di questo tipo di roccia permettono di prevedere un contributo 

non indifferente delle forze di coesione sia a breve che a lungo termine .   

Raggiunto lo strato di materiale utile sarà possibile iniziare la coltivazione vera e propria. Essa si 

svolgerà attraverso la sagomatura, lungo linee predefinite in base alla qualità e allo spessore 

dello strato interessato mediante l’utilizzo del martello demolitore. Data la stratificazione della 

formazione rocciosa, si dovrà procedere ad asportare le intercalazioni più o meno sottili di 

materiale inerte costituito prevalentemente da marne e sottili laminazioni sabbiose. Le 

tecniche di coltivazione previste per la cava in oggetto, consisteranno nell’asportazione della 

copertura pedologica che sarà opportunamente stoccata temporaneamente in apposita area 

limitrofa a quella di cava dove sarà depositato ,in area adiacente,anche lo scarto di lavorazione. 

A questo punto inizierà la vera e propria coltivazione della cava attraverso il taglio lungo linee 

predefinite del materiale in base alla qualità e spessore dello stesso, attraverso l’impiego di 

seghe a nastro continuo diamantato e successiva movimentazione del fronte staccato. Il 

materiale estratto sarà utilizzato dalla Toce Cave srl per la lavorazione e successiva vendita nel 

mercato regionale ed extraregionale. La distanza da percorrere dall'area di cava all'area 

destinata alla trasformazione definitiva è di circa 0,4 Km.  
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CRONOPROGRAMMA 

Per quanto concerne il crono programma delle attività di cava, si prevede di recintare l’area, con 

la messa in opera della recinzione metallica,sostenuta da paletti in ferro, di altezza pari a 1.80 

mt  e mettere in opera due cancelli (uno per l’ingresso principale di valle e uno secondario di 

servizio a monte).       

Prima di iniziare le attività di coltivazione vera e propria si metterà in sicurezza l’area interessata 

in passato da scavi eliminando la pendenza sub verticale ed eseguendo un gradone centrale.  

Si passerà quindi all’asportazione del terreno di copertura che sarà opportunamente messo a 

dimora nell’apposita area destinata al suo deposito temporaneo. Seguirà la preparazione del 

piazzale di valle. Successivamente si procederà per fasi biennali,quindi, si inizierà l’escavo a 

partire da monte verso valle a gradoni discendenti ripristinando l’area relativa alla fase 

precedente di coltivazione. Dopo la rimodellazione e sistemazione ambientale della prima fase 

si procederà con l’apertura della seconda e così a procedere. Nella tavola di progetto  - 

Cronoprogramma – sono indicate le fasi di coltivazione. 

 

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE 

L’individuazione delle caratteristiche meccaniche delle varie componenti litologiche è finalizzata 

da un lato a caratterizzare le proprietà fisico meccaniche della componente utile ai fini della 

lavorazione (arenaria) oltre che per poter analizzare i possibili processi di instabilità che l’opera 

può suscitare sul territorio. 

Per quanto concerne il primo aspetto, si riassumono i risultati ottenuti da numerosi provini che 

il Committente ha fatto analizzare presso l’Università di Bari, su campioni già sottoposti a 

lavorazione ed appartenenti alla stessa unità litostratigrafica sebbene affioranti in porzioni 

stratigrafiche differenti rispetto il materiale in oggetto. 

Si riassumono quindi i seguenti risultati che si considerano rappresentativi della arenaria 

presente all’interno dell’area di coltivazione in esame. 
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Prova di rottura a compressione con sforzo normale alla 

direzione di stratificazione 

 

1008,0 Kg/cmq 

Prova a rottura a compressione con sforzo parallelo alla 

direzione di stratificazione 

 

901,0   Kg/cmq 

Prova di gelività con carico permanente normale all direzione di 

stratificazione 

 

706,8   Kg/cmq 

Prova di gelività con carico permanente parallelo alla direzione 

di stratificazione 

 

650,6   Kg/cmq 

           Rottura all’urto su lastra di spessore medio di 1,75 cm  

24,00   Kg/cmq 

           Rottura a flessione su lastra di spessore medio di 3.50 cm  

46,56   Kg/cmq 

              Peso di volume secco  

2,380 gr/cmc   

 

Dai dati esposti risulta che la destinazione dell’arenaria a pietra ornamentale è supportata da 

idonee caratteristiche fisico-meccaniche. 

  Le linee di produzione andranno a coprire le differenti percentuali previste per quanto 

concerne la qualità della pietra estratta. In previsione si calcola che il 65% del materiale estratto 

possegga le caratteristiche di 1° e 2 °scelta. Questo materiale subirà una lavorazione che porterà 

alla produzione di elementi quali: elementi decorativi, camini, portali, cornicioni, architravi ecc..    

Questa linea produrrà i prodotti da impiegare come rivestimenti e pavimentazioni. Il  30 % sarà 

costituito dallo sfrido di lavorazione. Questo materiale possiede, comunque, un mercato in 

quanto impiegato per sottofondazioni stradali, vespai ecc.   Il restante 5  % sarà costituito dal 

terreno di copertura. 

 



Relazione Tecnica Economica - Cava di Arenaria in Corleto Perticara – Mancosa – Toce Cave srl 

  

 

 

Viabilità interna    

 Per permettere una comoda lavorazione con i mezzi meccanici si realizzerà una pista, il cui 

percorso varierà con la coltivazione, che si raccorderà con la strada esistente a monte a e a valle 

dell’area di cava in quanto a monte si prevede un accesso secondario di servizio.     

Gestione area di cava 

Le attrezzature impiegate per i lavori di coltivazione sono le seguenti: 

• escavatore idraulico cingolato    

• autocarro 

• ruspa 

La ditta Toce Cave srl effettuerà un contatto di nolo a freddo con ditta di movimento terra 

Bulfaro srl che possiede i seguenti mezzi : 

Escavatore CAT 336 F – Ruspa D6 CAT – Camion 4 assi Mercedes 

Ai fini della gestione operativa della cava si può prevedere indicativamente l’impiego del 

personale di seguito descritto:  

1 operatore per il trasporto 

1 escavatorista - ruspista 
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LA PIETRA DI GORGOGLIONE: PROSPETTIVE, MERCATO, SVILUPPO E OCCUPAZIONE 

  La pietra arenaria di Gorgoglione costituisce il cuore delle montagne tra i rigogliosi boschi 

dell'Appennino lucano. Ricavata dagli affioramenti di roccia sedimentaria, nota dalla letteratura 

scientifica come Flysch di Gorgoglione, la pietra si è prestata alla maestria degli artigiani del 

posto, che hanno saputo custodire e tramandare, di generazione in generazione, conoscenze e 

tecniche per ricavarne infinite forme. La sua particolare stratificazione offre all’abile maestria 

dell’uomo di ricavarne infinite forme, di osservarne i colori  esaltandone la carica suggestiva. Si 

presenta nel suo particolare colore giallo ocra che tende a terra bruciata e infine varia al grigio 

cenere con le venature più brune.Quello che per secoli ha rappresentato l’unico materiale 

disponibile per l’edilizia, lavorato artigianalmente da generazioni, che ne hanno custodito 

l’abilità e la passione, è diventato oggi un elemento di arredo di esclusivo valore. 

Questa roccia, infatti, grazie alle proprie caratteristiche fisiche funzionali, ben si adatta alle varie 

tecniche di lavorazione. 

Inoltre, grazie alla particolare stratificazione variabile dal centimetro al metro e alla tessitura del 

flysch, gli artigiani ottengono ottimi risultati anche attraverso trattamenti a urto di rilevante 

stress per la pietra, quali ad esempio la bocciardatura, la spuntatura e la sabbiatura, 

particolarmente indicate per ridurre la scivolosità per la realizzazione di gradini, cordoli e lastre 

per pavimenti. Divenuta materia prima della lunga e laboriosa lavorazione artigianale, ha 

impreziosito i palazzi signorili e le piccole abitazioni, le viuzze tortuose e le piazze di centri 

storici, con portali e davanzali, caminetti e fontane, lastricati e murature   "a faccia vista".Forme 

di espressione propriamente artistiche si trovano nella realizzazione di portali, cornici e 

caminetti scolpiti artigianalmente, che costituiscono pezzi unici di ambienti molto accoglienti, 

ornie e davanzali ne completano con gusto l’arredamento, contribuendo alla riduzione 

dell’impatto ambientale. 
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In recenti restauri conservativi la pietra di Gorgoglione ha restituito l’antica identità a importanti 

complessi monumentali, centri storici riscoperti, abazie e ville di pregevole valore, 

interpretandone con eccellenza l’ereditata memoria. 

Allo stesso modo conferisce oggi a monumenti viali e piazze il valore della modernità 

presentandosi come elemento di arredo pratico e funzionale. 

 Sono ormai numerosi i contesti della Toscana, dell’Umbria e delle Marche arredati 

sapientemente con la pietra di Gorgoglione, ma la sua poliedrica adattabilità le consente di 

abbellire e diventare protagonista delle più importanti piazze del mondo. 

Illimitate dunque le applicazioni di questa pietra dall’aspetto rude ma affascinante, dall’animo 

duro ma caldo, dalla personalità forte e affidabile. 

Ritornando agli affioramenti sopra descritti, il Flysch di Gorgoglione è una formazione torbiditica 

risalente al Miocene medio-inferiore, ovvero a circa 16 milioni di anni fa, che affiora tra 

Gorgoglione e Cirigliano sino a formare lo spettacolare rilievo delle Dolomiti Lucane tra gli 

abitati di Castelmezzano e Pietrapertosa. 

Litologicamente, il Flysch di Gorgoglione consiste di alternanze di arenarie e argille leggermente 

marnose, formatesi tramite meccanismi deposizionali di tipo gravitativo, chiamati "correnti di 

torbida", innescati da frane sottomarine.  

La stratigrafia depositata, composta da una base grossolana di arenacea e da un tetto marnoso 

argilloso costituisce le cosiddette "torbiditi" che si sviluppano lungo l'Appennino lucano. La 

pietra di Gorgoglione viene estratta nei territori di Gorgoglione, Cirigliano, Guardia Perticara e 

Corleto Perticara, e viene lavorata presso le aziende specializzate presenti sul territorio, 

alimentando buona parte dell'economia locale con buone prospettive di sviluppo occupazionale 

nonostante l’attuale momento di crisi economica strutturale. 

Le caratteristiche fisiche della pietra di Gorgoglione determinano le tecniche di lavorazione e gli 

ambiti di utilizzo della stessa.  

I valori del carico di rottura a compressione e i coefficienti di rottura all'urto, di resistenza al 

calore e all'imbibizione sono elevati.  

Dagli esami specialistici cui è stata sottoposta, è risultato che dopo 20 cicli di gelo e disgelo (-

15°C/+35°C) non si verificano screpolature o tracce di lesione o perdite di peso superiore al 2% e 

la resistenza a compressione non risulta inferiore di oltre il 25%. 
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PRODUZIONE 

CUBETTI E TOZZETTI:di forma cubica sono ottenuti per spaccatura meccanica di 

lastre, e sono impiegati per la realizzazione di pavimentazioni e mosaici; 

LASTRE E PIASTRELLE:Provengono dalla segagione dei blocchi  con il piano lavorato 

ed i lati segati perfettamente a squadro, eventualmente rifiniti a spacco per rendere il 

prodotto più grezzo; sono impiegate per pavimentazioni nei centri storici; 

 LASTRAME IRREGOLARE :Detto anche “Pelladiana” è un lastrame irregolare 

proveniente salla selezione del materiale in cava; si presentano con superficie naturale e 

spessore variabile con lati grezzi; sono utilizzati per cortili privati, vialetti, pavimentazioni 

interne ed esterne, rivestimenti murali, zoccolature; 

SMOLLERI, TRANCIATO, FACCIAVISTA:Ottenuto dalla tranciatura delle piastrelle, lo 

smollero si presenta con la testa superiore tranciata a vista, due coste a spacco, e le due 

facce laterali a piano naturale di cava; sono utilizzati per pavimentazioni a forte pendenza 

come ad esempio rampe di accesso a box interrati; 

CORDONI :Prodotti direttamente dai blocchi attraverso la lavorazione con sega 

circolare e utilizzati per marciapiedi, aiuole e delimitazioni varie; 

             PEDATE, BANCALI, COPERTINE E LAVORATI: Questi prodotti vengono realizzati dai 

blocchi con spessori uniformi e coste segate, lavorati con diverse tipologie di finiture quali 

ad esempio: filo sega, levigato, lucidato, lucidato, anticato, spuntellato. 
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LOCALIZZAZIONE DELLE AREE ADIBITE A DEPOSITO DEL MATERIALE DI SCOTICO 

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

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

piste di cantiere. Trovasi su uno splateamento naturale  nella parte superiore  dell’area di 

cava . (vedi Planimetria Servizi accessori di cava).La stessa è stata localizzata così da non 

creare problema alcuno ai mezzi che operano in cava ed a quelli che circolano all'interno 

del cantiere. Una pendenza non superiore a 35° dovrà essere, comunque, mantenuta  per  

tali materiali di scotico; questi gradienti di pendenza, inferiori a quelli previsti per le 

gradonature definitive, risultano necessari trattandosi di litotipi non in posto e comunque 

fortemente disturbati dalla mobilitazione.  

VOLUMI DI ESTRAZIONE  

Attraverso l'elaborazione del rilievo topografico sono state calcolate le quantità da 

estrarre. 

I dati di input hanno tenuto conto del  rilievo plano altimetrico, mentre per i dati 

stratigrafici dell’area, si  è tenuto conto  della valutazione dell’andamento nello spazio 

degli strati utili e la successiva modellazione del versante; si è potuto ottenere i volumi 

suddivisi  per componente pedologica (terreno), marne e arenarie. 

 Il progetto prevede l'estrazione di circa 146.637,00 mc. di materiale, di cui: 

            7.332 mc, di componente pedologica, pari al 5 % del totale; 

43.991  mc. di sfrido, pari al 30 % del totale; 

95.314  mc di arenarie pari al 65 % del totale. 
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PIANO ECONOMICO  

Verranno quindi valutati, in rapporto alla durata del progetto di coltivazione proposto, il 

quantitativo medio annuo da estrarre, la mano d'opera impiegata, alcune indicazioni sulla 

destinazione geografica d'utenza e d'uso dei materiali, i sistemi di lavorazione, le modalità di 

trasporto dei materiali e le caratteristiche merceologiche del materiale estratto.  

  Quantitativo medio annuo da estrarre  

La determinazione dei quantitativi medi annui da estrarre tiene conto di diversi fattori che 

condizionano il volume totale da movimentare. Questi possono essere riassunti in:  

- distanza di trasporto;  

- caratteristiche meccaniche delle varie componenti litologiche;  

- macchinari da utilizzare;  

- personale impiegato.  

 Il piano economico prevede l'analisi dei costi e dei ricavi derivanti dall'attività di coltivazione 

della cava nel corso della sua attività. Il quantitativo annuo di materiale utile per la produzione 

di pietra ornamentale  da estrarre, per un periodo di attività pari a 10 anni, è di mc. 10.000. Al 

momento la Ditta Toce Cave opererà complessivamente con 2 unità lavorative con le seguenti 

mansioni: 

        1 manovratore di mezzi e attrezzature meccaniche 

        1 operaio 

La lavorazione del materiale estratto avverrà a 400 mt dall’area di cava seguendo determinate 

fasi ed utilizzando macchinari ed attrezzature specifiche .  
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ANALISI DEI COSTI DI ESTRAZIONE   

 Nel caso in questione l'analisi dei costi di estrazione del materiale arenitico da escavarsi non 

può prescindere dalle modalità  operative dell'estrazione stessa. La sommaria analisi dei costi di 

estrazione qui di seguito riportata tiene debitamente conto di ogni aspetto proprio e subattivo 

dell'attività di cava.  A tale scopo sono stati suddivisi i costi legati alle attività riconducibili alle 

lavorazioni in stabilimento ed i costi connessi alle attività di cava. 

� ANALISI  DEI  COSTI    
      
  Estrazione 

1 Autocarro €./g. 300,00

1 Escavatore €./g. 350,00

2 Addetti €./g. 400,00

Costo Giornaliero €./g. 1050,00

Costo Annuo €./g. 1050,00 giorni 210 €.

     In detti importi sono compresi i manovratori  e non si tiene conto degli uffici amministrativi  e dei 

costi legati strettamente alle attività di vendita poiché conteggiati a parte.

220.500,00

 

Impianto cava e ripristino ���������� ��	 
��	��  �	����� � �	 ��	�������������� � �	�������������� � ��������� ���� � ��	����������� ���������� � 
�	 �����!"#$%& '"(#) *+ ,-.+/-01223"(#" 4$55"*+ ,-.+/-01224,2 6 * ,-+./21223"(#" 7&5&8$%&4$55"*+,-+./2122 9*+--2+0221226*+ -::+;/2122  

Si ha pertanto un costo medio al metro cubo di materiale estratto pari a   

€ 233.470/14.668 mc = 15,92 €/mc. 

Tale costo di estrazione risulta conveniente circa la redditività dell’intervento proposto in 

relazione al ricavo relativo alla commercializzazione del prodotto finito. 
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Questi invece sono i prodotti lavorati ottenuti: 

  

         
 
 

INCIDENZA ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE MATERIALI 1° SCELTA                              € 5,80/mc 

INCIDENZA ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE MATERIALI  DI 2° SCELTA                        € 1,85/mc 

INCIDENZA MATERIALI DI CONSUMO                                                                                          € 1,90/mc  

INCIDENZA PERSONALE                                                                                                                 €  98,00/mc 

 

TOTALE COSTI LAVORAZIONE                                                                                                              € 107.55/mc     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Questi i prezzi di mercato che Toce Srl  utilizza per la commercializzazione dei prodotti prima descritti: 
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DESCRIZIONE DEI MATERIALI FINITI misura    
        PREZZI 

UNITARI  
 
QUANTITÀ 
PREVISTE/anno 

 
RICAVI 

MATERIALI PRODOTTI 1° SCELTA     

CORDOLI ml €  15 10.000   150.000 €  

PAVIMENTI ESTERNI   mq                         € 35                     12.000                420.000 € 

PAVIMENTI INTERNI   mq € 42 8.000                  336.000 € 

84.000 € 
ARREDI URBANI mc € 120 1.000   120.000 € 

MATERIALI PRODOTTI 2° SCELTA  

PAVIMENTI ESTERNI   mq € 23                  8.000 184.000 € 

MOSAICO   mq                          € 9             8.000 72.000 € 

MATERIALI GREZZI E DI SFRIDO   

  SFRIDO   mc                         € 8                 3.500            28.000 € 

   

   TOTALE ricavi previsti ………………………………………1.310.000  pari a  131,00  €/mc 

       Con una previsione di utile pari a   € 131,00 (Ricavi) - € 123,47 (costi) = € 7,53  €/mc 

 

MISURE DI SICUREZZA 

  

L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati 

in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a m 40 e protetta 

con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1.80 metri o con altro mezzo idoneo a 

precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate . In nessun caso dovrà essere 

concessa l'entrata, all'interno dell'area di cava,a personale non autorizzato . Gli accessi alla cava 

saranno custoditi da apposte cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei 

periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale 

sorvegliante i lavori di coltivazione. Le superfici interessate dalla coltivazione devono essere 

chiaramente individuate sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di 

misurazione.  
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Aree di transito  e  aree di deposito dovranno essere individuate e picchettate le zone di rispetto 

per come riportate nelle planimetrie di progetto allegate alla presente relazione. 

Per facilitare l'accesso all'area dovrà essere predisposta,durante le operazioni iniziali, una o più 

vie di transito, operativamente funzionali, di larghezza adeguata per consentire la circolazione 

del personale e il movimento delle macchine ivi utilizzate, nonché di stabilità sufficiente a 

sopportare il peso dei mezzi stessi.   Le aree complementari all'attività estrattiva si riferiscono a 

quelle aree diverse dall'area di cava ma destinate agli accumuli di stoccaggio, alla sosta di 

eventuali mezzi meccanici, alle piste ecc. Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di 

sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia mineraria (D.P.R. n . 128 del 9.4. 1959 e 

successive modificazioni e integrazioni ) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di 

scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi, sia alla normativa nazionale 

D.P.R 626/94 e 624/96. La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non 

potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa 

vigente. Si consideri inoltre la non presenza di recettori sensibili. 
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RIPRISTINO DEL SITO DI CAVA 

L’intervento principale di mitigazione degli impatti è il recupero ambientale 

dell’area della cava. In tale maniera il ripristino del sito non si traduce soltanto nella 

minimizzazione dei danni ma nel creare condizioni di sicurezza nei confronti dei diversi 

rischi potenziali, quale presupposto per qualsiasi tipo di utilizzazione futura dell’area 

stessa. L’indispensabile risistemazione del sito estrattivo si impone perciò non soltanto 

al termine dell’attività ma durante le fasi stesse della coltivazione e lo stesso progetto di 

ripristino diviene così parte integrante e di estrema importanza del progetto di 

estrazione.  

Questa soluzione, adottata nel caso in questione, consente di elevare la qualità 

ambientale ammortizzando i costi del ripristino con i ricavi conseguenti alla 

commercializzazione dei prodotti estratti. I lavori di recupero consentiranno e 

rappresenteranno perciò, non soltanto la ricomposizione paesaggistica del sito che verrà 

interessato dalle operazioni di scavo, ma un’occasione per rimediare in modo positivo 

alla modificazione delle caratteristiche naturali dei luoghi operata nei diversi anni di 

coltivazione. Non potendo certamente restituire l’area alle sue forme originali e 

trattandosi di una cava di monte occorrerà certamente adottare una tipologia di 

recupero che comunque cerchi quantomeno di assegnare una morfologia di inserimento 

nel paesaggio circostante quanto più consona  possibile, attraverso il rimodellamento 

continuo e contestuale alle fasi di coltivazione. La conseguente riqualificazione 

ambientale sarà pertanto finalizzata ad un reinserimento dell’area compromessa 

nell’ambiente circostante ossia alla ricostruzione di un corretto rapporto tra l’area della 

cava e il suo intorno e sviluppando l’eventuale fruizione del sito, restituendolo quindi 

alla sua destinazione originaria (pascolo e area a macchia con querce).L'area in oggetto 

è rappresentata da terreni agricoli incolti e comunque adiacenti ad un’area boscata di 

querce, siti ad un'altitudine di circa 980 mt. s.l.m.   
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Il piano di recupero ambientale prevede pertanto la sistemazione secondo i 

profili indicati negli elaborati grafici,adottando pendenze e altezze appropriate derivate 

dalle fasi di coltivazione ed apportando alcune variazioni minime atte a consentire la 

realizzazione dello schema di recupero secondo quanto di seguito indicate. Nella tavola 

relativa la cronoprogramma sono indicate le fasi di sistemazione mentre nella tavola 

relativa al progetto di sistemazione ambientale è riportata la situazione al termine delle 

operazioni di estrazione. Si osservi come tutte le aree di scavo siano state reintegrate 

attraverso il modellamento e la piantumazione. Tutti i materiali utilizzati per il 

modellamento finale provengono dalle operazioni estrattive sul sito stesso. L’esigenza di 

uniformare le caratteristiche paesaggistiche e cromatiche, mutate dall’interruzione 

brusca della superficie topografica e dalla colorazione grigio avana della roccia viva 

posta a nudo in seguito agli scavi, suggerisce l’opportunità di procedere ad un razionale 

recupero che celi l’intervento. 

C’è subito da sottolineare che sul sito non è presente vegetazione degna di nota 

considerato che una parte di esso è stato interessato in passato da movimentazione di 

materiale. Solo in parte della particella 188 sono presenti (sparsi) alberi di querce e 

cespugli. In seguito alla fase di rimodellamento morfologico, gli interventi di recupero   

dovranno prevedere le seguenti operazioni: 

a) riporto di "terreno vegetale" estratto precedentemente sul sito 

per uno spessore medio non inferiore a 20 cm.   

b) arricchimento con sostanza organica ed elementi nutritivi 

(fertilizzanti organici, stallatico maturo, compost di qualità setacciato  

ecc.).   

c) realizzazione di buche per la piantagione di specie arboree sparse   

            d)  realizzazione di buche per la piantagione di specie arbustive.     
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Successivamente alla fase di preparazione del terreno  saranno  effettuate piantagioni  

con le seguenti specie vegetali: 

a) specie arboree  :  

Misto  - Quercus pubescens  (roverella) Quercus Ilex (leccio) –   

Elementi Totali : 150 + 30 fallanze 

b) specie basso-arbustive (da mettere a dimora prevalentemente sparsi  ): 

Pistacia lentiscus   

Myrtus communis L. ssp. Communis 

Crataegus monogyna   

Elementi totali : 350   

Sulla base delle disponibilità del mercato vivaistico (in termini sia di specie che di 

numero di esemplari), il reperimento della maggior parte delle specie elencate potrà 

essere effettuato anche con prelievo di "selvatico" in aree prossime all'area di cava 

autorizzata, provvedendo all'immediato trapianto dei semenzali delle specie 

arboree/arbustive nelle aree oggetto di recupero e rinaturalizzazione. 

Lo schema che si può pertanto prevedere graficamente, rapportato alle fasi 

temporali di coltivazione è riportato nei particolari di sezione in cui è evidenziata la 

ripartizione sopradescritta delle diverse fasce vegetazionali del gradone e della diversa 

evoluzione della vegetazione. 

Le acque di ruscellamento saranno naturalmente raccolte ed immesse nella rete 

naturale di drenaggio diretta verso valle verso il collettore principale quale Fosso Tre 

Confini . Sarà eseguito uno scavo a sezione obbligata, nel terreno a monte di una pista in 

terra battuta a valle dell’area di cava e nell’intorno del piazzale di valle. Si tratterà di un 

canale  di  forma trapezia  concluso  con elementi prefabbricati in c.a.  per lo scolo delle 

acque verso l’impluvio di valle. Lo schema di drenaggio attuale quindi non sarà 

modificato considerando anche che il bacino di raccolta è piccolo e l’area non riceve 

altre acque da monte. 

Dr Michele Colasurdo 
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Idrografia dell’area con in rosso il tratto di canale che porterà le acque al recettore 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE 

n.ordine articolo Descrizione Lavori u.m. quantità prezzo unitario Importo totale 

1 F.0.001/04 

 

Stesa e modellazione terreno di 

coltivo 

mc.              6.600  €                      4,54   €  29.964,00          

2 
 
E.06.004/03 

Canaletta di drenaggio in 

calcestruzzo per lo smaltimento 

delle acque meteoriche superficiali,  

completa di griglia in acciaio zincato 

a maglia ; dimensioni esterne cm  

25-29x100  h= 24-25 

ml                680  €                    59,73   €   40.616,00 

3  F.01.047/13  

    Messa  a  dimora  di  piante  

comprensiva  di  fornitura  della  

stessa,  scavo,  piantagione, 

rinterro,  formazione  di  conca  

di  compluvio,  fornitura  e  

collocamento  di palo  tutore  di 

castagno  impregnato  con  sali  

di  rame  e  la  legatura  con  

corde  idonee  :  Piante  in  zolla 

altezza del fusto 100-125 cm    

 

 n. 
    150 + 30 

fallanze   
 €                    32,90   €  5.922,00  

4 I.01.014 

Scavo per l'apertura di buca delle 

dimensioni di cm 40x40x40,  

effettuato a mano, su terreno 

incolto, con amminutamento e 

sistemazione a monte del materiale 

di scavo, comprensivo dell'onere 

delle necessarie operazioni di 

squadro e quant'altro occorrente 

per la messa a dimora delle piante. 

n.            530   8,99 4.765,00 

5 L.02.015 

  Fornitura e messa a dimora di talee 

legnose di specie arbustive 

(diametro 2-5 cm e lunghezza 50-80 

cm) idonee a questa modalità di 

trapianto vegetativo prelevate dal 

selvatico e messe a dimora nel verso 

di crescita previo taglio a punta e 

con disposizione perpendicolare o 

leggermente inclinata rispetto al 

piano di scarpata. 

 n. 
            350 

 
            4,07    €  1.425,00  

6  I.01.016 

  Concimazione di fondo con 300 

chilogrammi per ettaro di concimi 

minerali e organici compreso il 

trasporto e lo spargimento 

Ha 3.30       €  604,78  €    1.995,00        

7 I.01.028 

  2 interventi di cure colturali   

mediante sfalcio delle erbe,frutici 

spinosi infestanti e fresatura della 

superficie rimboschita o 

Ha 3.30       555.51  *2  -  3.666,00 
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comunque impiantata, effettuato 

con l'impiego di mezzi meccanici, 

compreso l'onere per 

l'allontanamento ed eliminazione 

del materiale di risulta. 

8 I.01.039.01 

2  Irrigazioni di soccorso per 

colture arboree compreso 

l'approvvigionamento dell'acqua a 

qualsiasi distanza e la 

distribuzione con qualsiasi mezzo 

e per ciascun intervento a 

distribuzione con qualsiasi mezzo 

e per ciascun 

intervento a piantina. 

  530 1.32  *2 – 1.272,00 

     

  

 Totale computo    €        89.625,00 

   


