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RELAZIONE NATURALISTICA 
 
PREMESSA 

La presente relazione ha per oggetto la descrizione di intervento per la realizzazione di 

un impianto di messa in riserva e di trattamento, ai fini del recupero, di rifiuti non 

pericolosi, da realizzarsi in agro del comune di Brienza in loc. Pozzi, dalla soc. G.L.P. 

s.n.c. in lotto di terreno in proprietà individuato catastalmente al foglio 50, p.lle 671 e 672 

in parte. 

 

L'intervento,  per la natura dell'attività da esercitarsi è sottoposto ai sensi della L.R.47/98 e 

della parte II° del D.Lgs. 152/2006 a verifica di assoggettabilità di V.I.A. - "screening" da parte 

del competente Ufficio di Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente,Territorio, 

Infrastrutture e Opere Pubbliche della Regione Basilicata. 

 

La società proponente, esercita in opificio limitrofo, ma autonomo, attività di produzione di 

conglomerati cementizi e in area poco distante e sempre autonomamente, attività di 

coltivazione mineraria tesa alla produzione di prodotti carbonatici. 

 

L'attività che si propone, considerato il settore produttivo / economico già esercitato 

dall'impresa proponente, pur se da eseguirsi autonomamente rispetto agli altri settori di attività, 

rappresenta un completamento della dotazione strutturale aziendale particolarmente è teso al 

recepimento delle esigenze del mercato locale ove a fronte delle sempre maggiori 

incombenze procedurali e legislative manca completamente di strutture di messa in riserva e 

di trattamento dei materiali o rifiuti provenienti da demolizioni o rimozioni in ambito edilizio e da 

riutilizzare anche ai fini della produzione di conglomerati cementizi. 

 

DESCRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO 

Il comune in cui ricade l'attività proposta è quello di Brienza,  il cui nucleo urbano è ubicato a circa 6 

km dal sito, il comune limitrofo più vicino è quello di Atena Lucana (Sa) che dista circa 9 km. 
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L'area di sito è posta nelle immediate vicinanze della Strada Statale 598 di "Fondo Val D'Agri" e vi si 

accede dallo svincolo di Pozzi-Braide da cui dista circa 2 km. 

Gli insediamenti produttivi presenti sono di tipo prettamente artigianale e sono distribuiti sul territorio 

periferico sia del comune di Brienza che del limitrofo comune di Atena Lucana. 

Nelle vicinanze sono presenti altri due siti di coltivazione mineraria uno attivo l'altro inattivo. 

Gli agglomerati industriale/artigianali produttivi di maggiore rilevanza sono rappresentati da quello di 

Atena Lucana (scalo) che dista circa 11 km. e da quello di Isca / Pantanelle sito nei comuni di 

Sant'Angelo Le Fratte / Satriano di Lucania che dista circa 26 km entrambi facilmente raggiungibili 

mediante la vicina S.S. n.598 di fondo Val D'Agri e la S.S. 96/bis Tito/Brienza. 

 

L’area ricade urbanisticamente in area "Dvi" ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale di 

Brienza n.30 del 30/09/2004 di variante al Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. 425 del 



geom. Paolo Paolini - via N. Sauro 112 - 85100 Potenza - tel. 0971.55246 – 392.7087234 

MAIL:gpaolinip@tiscali.it - POSTA CERT.: paolo.paolini2@geopec.it 

 
 

3 
 

19/05/1990, ove è consentita la realizzazione di impianti tecnologici e strutture fisse funzionali al 

limitrofo impianto di produzione di conglomerati cementizi, con i seguenti parametri urbanistici: 

• occupazione mass. lotto:   10%; 

• indice di fabbricabilità fondiario:  0.15mc./mq; 

• altezza mass. fabbricati:  mt.7.50; 

• distanza dai confini:   mt.5.00; 

• distanza tra edifici:   non inferiore a mt.10; 

 
Nel piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico, nella carta rischio da frana l’area ricade in 

“zona di pericolosità irrilevante, rischio moderato”. 

 

 

Catastalmente l'area ricade nel foglio 50 del comune di Brienza e comprende in parte le p.lle 671 e 

672 per una superficie complessiva di mq.2.800. 
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L'area non ricade nella nel Parco Nazionale Val D'Agri / Lagonegrese, come riscontrabile dall'allegato 
stralcio della relativa perimetrazione: 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.)  

Il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.L.vo n. 4/08, in attuazione della 

legge 15 dicembre 2004, n. 308 (delega ambientale) e modificato del d.lgs. n. 104 del 2017, 

disciplina, con i suoi 318 articoli e 45 allegati, le materie seguenti:  

a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la  
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);  
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque  
dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;  
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;  
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;  
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.  
 

Ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso 

la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale 

delle risorse naturali.  

D.lgs. n. 104 del 2017  

Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 

2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” ha apportato 

le seguenti modificazioni alla materia della valutazione impatto ambientale:  

• nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza alle prescrizioni della 

direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto 

esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione 

e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio;  

• introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di 

richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola 

valutazione d’incidenza – c.d. “VINCA”, laddove necessaria), il rilascio di un provvedimento 

unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque 

riconducibili ai fattori “ambientali” da prendere in considerazione ai fini della VIA;  

• eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell’obbligo, per il proponente, di 

presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per 

l’effettuazione del c.d. “screening” sarà sufficiente, per il proponente, presentare 

esclusivamente lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa 

europea;  
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• possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello 

informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito 

dall’articolo 23, commi 5 e 6, del d. Lgs 18/04/2016, n. 50) o comunque con un livello tale da 

consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;  

• facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con 

l’autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli 

elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura;  

• facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati 

II, II-bis, III e IV del d. Lgs 152/2006, di richiedere all’autorità competente una valutazione 

preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. 

“prescreening”); 

• abrogazione del D.P.C.M. 27/12/1988, recante le norme tecniche per la redazione degli 

studi di impatto ambientale (SIA), e sua sostituzione con il nuovo allegato VII alla parte 

seconda del d. Lgs 152/2006, perfettamente allineato ai contenuti dell’allegato IV della 

direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di gold plating (produzione di norme in 

eccesso rispetto a quanto necessario e richiesto dalle norme europee);  

• riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le 

performances di tale organismo e per assicurare l’integrale copertura dei relativi costi di 

funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. La 

proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della 

Commissione per l’accelerazione e l’efficientamento delle istruttorie;  

• eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico nella procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA, non richiesta dalla normativa europea; 

 • riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla 

qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e per gli effetti della disciplina 

generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo contabile dei dirigenti, nonché 

sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;  

• introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, e 

conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene 

attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio 

delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-

regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento;  

• razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con 

attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli 
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impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l’economia nazionale, salvo limitate e 

puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;  

completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione 

integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa).  

 
Legge regionale 47/98  
 

La L.R. 47/98 attraverso gli adempimenti da essa prescritti, persegue il miglioramento della 

qualità dell’ambiente e della vita, del rapporto tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e 

soggetti proponenti. Dunque la legge 47/98 ed il D.L.vo rappresentano una più allargata e 

interattiva visione di politica ambientale basata su:  

-Valutazione preventiva consistente nel preventivo giudizio da esprimersi sulle opere e sugli 

interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione che la loro 

realizzazione potrebbe determinare, direttamente o indirettamente, a breve o a lungo 

termine, temporaneamente o permanentemente, positivamente o negativamente, 

nell’ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica. La valutazione preventiva 

dunque come presupposto ad ogni scelta;  

-Pubblicità: è resa obbligatoria la pubblicazione presso l’Albo Pretorio dei Comuni 

interessati, sul B.U.R. e, per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, anche su un 

quotidiano a diffusione regionale, dell’annuncio di avvenuto deposito presso la Regione della 

documentazione progettuale. 

 -Informazione: il pubblico interessato potrà prendere visione della documentazione prodotta 

presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione, che ne mette a disposizione una 

copia;  

-Partecipazione del pubblico: le associazioni ed i comitati di categoria e di protezione 

ambientale, i cittadini singoli od associati possono presentare all’Ufficio regionale 

competente, istanze, osservazioni e pareri. Per opere di particolare rilevanza la 

partecipazione è garantita anche attraverso consultazioni, udienze conoscitive ed audizioni 

pubbliche;  

-Coinvolgimento delle istituzioni locali: i comuni e le provincie territorialmente interessate 

esprimono parere sull’opera e partecipano alle consultazioni, alle udienze conoscitive ed alle 

inchieste pubbliche.  

-Coordinamento e semplificazione delle procedure amministrative: per i progetti sottoposti a 

fase di valutazione e contemporaneamente assoggettati ad autorizzazioni, pareri o nulla 

osta in materia di emissioni in atmosfera, bellezze paesaggistiche, trattamenti rifiuti e cave è 

introdotto lo “sportello unico” e la Regione si esprime con unico atto deliberativo.  
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-Tempi certi per la definizione delle varie procedure, fissando un tempo massimo di 45 giorni 

per la fase di scoping e di sceening e di 60 giorni per quella di valutazione.  

-Monitoraggio e controllo: la legge prevede una specifica attività di monitoraggio dei progetti 

autorizzati che comporta la verifica della puntuale osservanza delle modalità di realizzazione 

e di gestione dell’opera e delle eventuali prescrizioni. In caso di violazioni alle disposizioni 

della legge, sono previste sanzioni che possono prevedere l’adeguamento dell’opera o delle 

modalità di esercizio, ovvero il ripristino dello stato dei luoghi. 

  
Fase di screening 
  
La fase di screening è prevista per le opere non soggette a valutazione obbligatoria per 

verificare se il progetto debba essere o meno sottoposto alla procedura di VIA ai sensi del 

D.Lgs. n. 152/06 parte seconda lett.”s” così come modificato ed integrato d.lgs. n. 104 del 

2017.  

La verifica viene effettuata dall’Ufficio Compatibilità Ambientale, che valuta il progetto in 

conformità degli elementi indicati nell’ allegato IV-bis introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 

del 2017, in particolare:  

 

Descrizione del progetto, comprese in particolare: 

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto;  

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la 

sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.  

 

La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un 

impatto rilevante. 

La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente, nella misura in cui 

le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:  

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;  

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.  

 

Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre 

pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, 

nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o 

delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare 

impatti ambientali significativi e negativi.  
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Caratteristiche dei progetti  

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:  

a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto;  
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;  
c) dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;  
d) della produzione di rifiuti;  
e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;  
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli 
dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;  
g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti 
alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico.  
 
Localizzazione dei progetti 
 
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono 
risentire  
dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:  
a) dell’utilizzazione del territorio esistente e approvato;  
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione 
delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del 
relativo sottosuolo;  
c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti 
zone:  

• zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;  

• zone costiere e ambiente marino;  

• zone montuose e forestali;  

• riserve e parchi naturali;  

• zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;  

• zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato 
rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla 
legislazione dell’Unione;  

• zone a forte densità demografica;  

• zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;  

• territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.  

 

 
Tipologia e caratteristiche dell’impatto potenziale.  
 

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri 

stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all’articolo 5, 

comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:  

a) dell’entità ed estensione dell’impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area 
geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;  
b) della natura dell’impatto;  
c) della natura transfrontaliera dell’impatto;  
d) dell’intensità e della complessità dell’impatto;  
e) della probabilità dell’impatto;  
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto;  
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g) del cumulo tra l’impatto del progetto in questione e l’impatto di altri progetti esistenti e/o 
approvati;  
h) della possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace  
 
Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (articolo così 

sostituito dall'art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2017)  

Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato 
elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV-bis alla parte seconda 
del presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 
33.  
 
Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell’autorità 
competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali 
informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto 
previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. 
  
L’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti 
territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel 
proprio sito web.  
 
Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque 
abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e 
della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all’autorità 
competente.  
 
L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del 
decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali 
altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative 
europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali 
significativi.  
 
L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al 
proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In tal caso, il 
proponente provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi 
quarantacinque giorni. Su richiesta motivata del proponente l’autorità competente può 
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione delle 
integrazioni e dei chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Qualora 
il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la 
domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere 
all’archiviazione.  
 
L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i 
successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro 
trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. In casi eccezionali, 
relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità 
competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, 
il termine per l’adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l’autorità competente 
comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e 
la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento.  
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Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di 
VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in 
relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo 
conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o 
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e 
negativi.  
 
Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al 
procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione 
ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V.  
 
Per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente 
decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti 
dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.  
 
Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato 
integralmente nel sito web dell’autorità competente.  
 
I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si  
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
 
Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni 
svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri sono tempestivamente pubblicati 
dall’autorità competente sul proprio sito web.  
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DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA'  

L'attività proposta, di messa in riserva (R13) e recupero (R5) si eserciterà in lotto della  

consistenza totale di mq.2.800 completamente recintato ed autonomo rispetto alla limitrofa 

attività di produzione di conglomerati cementizi. 

Il terreno non ricade in aree naturali protette, non crea impatti sull'ambiente, né le attività 

comporteranno turbamento alla fauna selvatica, alla flora e ad altre peculiarità ambientali 

non ricadendo all'interno di aree di particolare pregio, ricchezza e qualità ambientale quali 

zone umide e costiere, riserve e parchi naturali ed aree della rete Natura 2000 (S.I.C. e 

Z.P.S.). 

L'area sarà completamente delimitata da muretto in c.a. dell'altezza di cm.60 con 

sovrastante rete metallica dell'altezza totale di mt.2.20, inoltre è prevista l'installazione di 

cubi in c.a. di altezza massima di mt.2.00 e lungo l'intero perimetro dell'area allo scopo di 

evitare possibili sconfinamenti dei materiali sulla recinzione. 

L'area sarà accessibile mediante l'esistente strada di ingresso all'impianto di produzione di 

c.l.s.. 

L'intervento progettuale prevede la realizzazione di quattro aree funzionalmente distinte e 

precisamente: 
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Area di accettazione: della consistenza di mq.400.00 in cui verranno preliminarmente 

ammessi gli autocarri di trasporto per l'effettuazione delle procedure iniziali di accettazione 

dei prodotti consistenti, nella verifica dei requisiti documentali e sostanziali degli stessi. 

Successivamente gli autocarri dopo l'accettazione e  l'effettuazione delle procedure di peso, 

provvederanno allo scarico dei prodotti nelle specifiche piazzole distinte per tipologia. 

Nell'area è prevista l'installazione di un box ufficio ove sarà collocata la necessaria 

documentazione di rito. 

Nella stessa area saranno localizzati tre cassoni metallici di deposito di ferro, legno e 

plastica provenienti da una prima selezione dei prodotti. Gli stessi al loro riempimento 

saranno periodicamente prelevati da ditte specializzate per l'avvio alle idonee procedure di 

smaltimento. 

L'area di accettazione sarà pavimentata con misto di cava compattato e sarà munita di 

impianto di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche composto da griglie di 

drenaggio e tubazioni interrate di convogliamento. 

A dotazione dell'area è prevista l'installazione di diversi nebulizzatori / irrogatori idrici allo 

scopo di diminuire la polverosità e le relative emissioni. 

 

Area di messa in riserva: della consistenza totale lorda di mq. 610 prevede la 

realizzazione di 5 piazzole, distinte ed autonome tra loro, ed atte ad accogliere le seguenti 

tipologie di rifiuti non pericolosi: 

• Piazzola n.1: Codice CER: 17 01 01: cemento: della consistenza di mq.174 netti 

corrispondenti a mc. 522, valutando un'altezza del cumulo pari a 3,00 m, e quindi 

con una quantità istantanea pari a t. 887 (valutando un peso specifico pari a 1,7 

t/mc.) che ridotti al 70 %, è pari a t. 621; 

• Piazzola n.2:Codice CER: 17 01 02: mattoni:  della consistenza di mq.32 netti 

corrispondenti a mc. 96, valutando un'altezza del cumulo pari a 3,00 m, e quindi 

con una quantità istantanea pari a t. 163 (valutando un peso specifico pari a 1,7 

t/mc.) che ridotti al 70 %, è pari a t. 114; 

• Piazzola n.3:Codice CER: 17 01 03: mattonelle e ceramiche; della consistenza 

di mq.29 netti corrispondenti a mc. 87, valutando un'altezza del cumulo pari a 

3,00 m, e quindi con una quantità istantanea pari a t. 148 (valutando un peso 

specifico pari a 1,7 t/mc.) che ridotti al 70 %, è pari a t. 104; 

• Piazzola n.4:Codice CER: 17 01 04: miscugli o scorie di cemento, mattoni, 
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mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06: della 

consistenza di mq.126 netti corrispondenti a mc. 378, valutando un'altezza del 

cumulo pari a 3,00 m, e quindi con una quantità istantanea pari a t. 643 

(valutando un peso specifico pari a 1,7 t/mc.) che ridotti al 70 %, è pari a  

t. 450; 

• Piazzola n.5:Codice CER: 17 09 07: rifiuti misti dell'attività di costruzione e 

demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01 (non contenenti mercurio), 

17 09 02 (non contenenti PCB), 17 09 03 (non contenenti sostanze pericolose): 

piazzola della consistenza di mq.61 netti corrispondenti a mc. 183, valutando 

un'altezza del cumulo pari a 3,00 m, e quindi con una quantità istantanea pari a t. 

311 (valutando un peso specifico pari a 1,7 t/mc.) che ridotti al 70 %, è pari a t. 

218; 

 

Le piazzole saranno completamente pavimentate con battuto di c.l.s. di tipo industriale e rete 

metallica di irrobustimento, non permeabile onde evitare ogni percolazione di risulta dai 

cumuli e con idonee pendenze per il convogliamento delle acque meteoriche verso le griglie 

di raccolta; i settori di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi saranno delimitati da una 

linea gialla e tra loro da cubi in c.a. di altezza massima di mt.2.00 allo scopo di evitare 

possibili sconfinamenti e mescolamento dei materiali; 

 

Area di lavorazione: della consistenza totale di mq.677 ove verranno eseguite le 

procedure di triturazione tramite idoneo impianto di frantumazione. 

L'area sarà pavimentata con misto di cava compattato e sarà munita di impianto di raccolta 

e convogliamento delle acque meteoriche composto da griglie di drenaggio e tubazioni 

interrate di convogliamento. 

A dotazione dell'area è prevista l'installazione di diversi nebulizzatori / irroratori idrici allo 

scopo di diminuire la polverosità e le relative emissioni. 

 

Area di deposito prodotti finiti: della consistenza totale lorda di mq.400, prevede la 

realizzazione di tre sotto aree distinte ed autonome per il deposito di tre tipologie diverse di 

prodotti e precisamente: 

• Sotto area prodotti finiti 1: della consistenza di mq.148;  

• Sotto area prodotti finiti 2: della consistenza di mq.149;  
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• Sotto area prodotti finiti 3: della consistenza di mq.146;  

Le tre sotto aree saranno completamente pavimentate con battuto di c.l.s. di tipo industriale 

e rete metallica di irrobustimento, non permeabile e con idonee pendenze per il 

convogliamento delle acque meteoriche verso le griglie di raccolta. 

Le sotto aree funzionalmente autonome saranno delimitate tra loro da cubi in c.a. di altezza 

massima di mt.2.00 allo scopo di evitare possibili sconfinamenti e mescolamento dei 

materiali; 

A dotazione dell'area è prevista l'installazione di diversi nebulizzatori / irroratori idrici allo 

scopo di diminuire la polverosità e le relative emissioni. 

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto facenti parte integrante della 

presente. 

 

MODALITA' DI STOCCAGGIO 

A valle del suddetto piazzale sono presenti vasche di accumulo, in cemento e di forma 

cilindrica, ubicate in prossimità dell'ingresso del sito, che hanno il compito di intercettare le 

acque di prima pioggia prima di essere immesse nella fognatura del Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale di Potenza che le recapita in apposito depuratore consortile. 

Le vasche di accumulo delle acque di prima pioggia sono adeguatamente dimensionate per 

accumulare i primi 5 mm delle acque uniformemente distribuite sull'intera superficie del sito 

servita dalla rete di smaltimento. 

 

MODALITA' DI CONFERIMENTO-ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA 

Preliminare ad ogni operazione di conferimento dei rifiuti viene acquisita la specifica 

certificazione, ovvero una preventiva verifica visiva dei rifiuti stessi nonché la sottoscrizione, 

da parte del produttore, di una dichiarazione circa la natura degli stessi e l'assenza dei rifiuti 

pericolosi. 

All'ingresso del Sito, in corrispondenza dell'area di accettazione, si procederà sia ad effettuare le 

registrazioni relative ai formulari ed ai registri di carico/scarico sia a sottoporre a pesatura i 

mezzi di trasporto dei rifiuti in ingresso nel sito. 

I rifiuti raggiungeranno l'impianto con mezzi abilitati della Ditta GLP Calcestruzzi o di terzi 

purché regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Inoltre verrà acquisita 

la documentazione per il trasporto e la successiva registrazione sul registro di carico e 

scarico, vidimato dagli organi competenti. 

Tutti i rifiuti in carico, come disposto dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. saranno recuperati, ovvero avviati 

a recupero entro un anno. 
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TIPOLOGIE DI RIFIUTI DA RECUPERARE, QUANTITA', DESTINAZIONE DEL 
PRODOTTO OTTENUTO 
 
Considerate le esigenze connesse agli spazi riservati alle manovre, l'altezza media di 

stoccaggio pari a circa 3,0 m, la ditta ha individuato un volume medio giornaliero di 

conferimento pari a 200 mc. e considerato un peso specifico medio relativo alla tipologia 

di materiali conferibili pari a 1,7 t/mc si ricava un quantitativo medio giornaliero conferito 

pari a 340 t/giorno 

Considerando circa 220 giorni lavorativi annui, il quantitativo annuo totale conferibile sarà: 

340 t/giorno x 220 giorni/anno = 74.800 t/anno (44.000 mc/anno). 

Per sicurezza e a fini cautelativi e al fine di prevedere anche eventuali contrattempi dati da 

avverse condizioni metereologiche o per interventi di manutenzione sull'impianto o da ferie e 

festività del personale, sono stati considerati 220 giorni lavorativi effettivi annui. 

 

Sulla base delle caratteristiche dei rifiuti da sottoporre a trattamento e dello stato dei luoghi, si 

prevede una capacità di recupero media inferiore a quella massima dell'impianto (pari a 160 

ton/ora come riportato nelle schede dell'impianto) e pari quindi a 44,62 ton/ora (340 t/giorno 

per otto ore al giorno di operatività). 

 

Le tipologie di rifiuti che saranno trattati con le relative quantità di stoccaggio in azienda, di 

recupero e di quantità istantanee, ridotte al 70 % come prevede la normativa. 

Le operazioni di recupero avranno luogo mediante fasi meccaniche e tecnologicamente 

interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione 

metallica e della frazione indesiderata per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a 

granulometria idonea e selezionata con l'impiego di un impianto di frantumazione semovibile mod. 

MOBY 800, matricola n. MF255 della ditta RIMAC  che comprende una tramoggia, un trituratore un 

deferrizzatore ed un nastro trasportatore di allontanamento del materiale pulito nonchè un impianto 

di vagliatura della ditta POZZATO serie VV, modello AM60: 

L'impianto di frantumazione primario ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
• dimensioni bocca di carico:  100x750 mm 

• capacità tramoggia:    8 mc; 

• produzione:    30/100 mc./ora 

• dimensioni nastro deferrizzatore: 2075x1070x580 mm. 

• dimensioni nastro principale:  1000x10500 mm 
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Generalità 
L'unità di frantumazione primaria MOBY modello 800 è sono stata specificatamente 
progettata e costruita per eseguire la frantumazione di materiale inerte proveniente 
da cava o miniera, allo stato lapideo o tondo oppure di aggregati provenienti dall'edilizia 
(es. calcestruzzi) al fine di ridurli alla pezzatura desiderata. Il ciclo di frantumazione 
avviene grazie all'interazione di una serie di gruppi funzionali, di seguito brevemente 
descritti. L'intera unità è installata su un carro cingolato semovente per consentirne un 
facile posizionamento all'interno della sede operativa. 

 
Gruppo Motore 
Si tratta di un gruppo motore diesel di ultima generazione, sovralimentato e raffreddato a 
liquido di varia cilindrata e potenza in funzione del modello di frantoio mobile. 
Ha principalmente la funzione di azionare le pompe dei circuiti idraulici che provvedono alla 
movimentazione dell'intero sistema (es. cingoli, frantoio). 
Il gruppo motore è completo dei seguenti accessori necessari al suo funzionamento: 
serbatoio carburante liquido di raffreddamento; 
quadro comandi) 
A protezione del gruppo motore è presente un cofano a pannello apribile rivestito con 
pannelli in materiale fonoassorbente. 

 
Carro Cingolato 
Carro a cingoli ad azionamento idraulico che permette la movimentazione dell'intera unità 
all'interno ,della sede di lavoro. 
L'adozione di cingoli idonei permette lo spostamento dell'unità anche in condizioni di 
terreno estreme. 

 
Gruppo Alimentatore 
Provvede ad alimentare il gruppo frantoio con il materiale inerte da ridurre. Quest'ultimo 
viene caricato all' interno della tramoggia e raggiunge il cassone di carico dove subisce 
una pre-vagliatura grazie a un sistema di pettini vibranti realizzati in materiale antiusura. 
La vibrazione dei pettini che, oltre ad eseguire la pre vagliatura, determina l'avanzamento 
del materiale verso il frantoio è comandata dal vibratore (oscillatore meccanico) ad 
azionamento idraulico. 
Una serie di sospensioni elastiche provvede ad assorbire le vibrazioni generate. 
Il materiale fine fuoriesce per gravità dalla parte inferiore della tramoggia, grazie allo 
scivolo, viene convogliato verso il nastro principale di evacuazione . 
 
Per abbattere l'emissione di polveri durante la pre vagliatura ed alimentazione del 
frantoio, il gruppo alimentatore integra un sistema di nebulizzazione d'acqua installato 
direttamente sulla bocca di carico del frantoio e composto da una serie di ugelli 
spruzzatori. Questo sistema, completo di relativo serbatoio e pompa di mandata viene 
attivato /disattivato in base alle esigenze (tipologia di materiale lavorato). 
La movimentazione della tramoggia è effettuabile dietro comando manuale ad azione 
mantenuta ed è affidata a un sistema a leve fulcrate pilotate da cilindri idraulici dedicati, 
mentre appositi microinterruttori di sicurezza rilevano la condizione di tramoggia non in 
posizione di lavoro impedendo l'avvio del ciclo di alimentazione frantumazione, 
 
Gruppo Frantoio 
Provvede alla riduzione vera e propria del materiale inerte immesso nella camera di 
frantumazione frantoio) dal gruppo alimentatore. Il frantoio utilizzato è del tipo a mascelle 
dove la frantumazione avviene grazie allo schiacciamento esercitato da una parte mobile 
(mascella mobile) contro una corrispondente parte fissa (mascella fissa). Il movimento 
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alla mascella mobile è dato da un motore idraulico inserito in un circuito a sé stante 
alimentato a sua volta da una pompa a portata variabile dedicata che, per mezzo di un 
sistema di trasmissione a cinghie  e albero di rinvio, aziona il gruppo oscillante e quindi la 
mascella mobile stessa. In seguito alla pressione esercitata dalle mascelle, il materiale 
viene ridotto alle dimensioni dell'apertura di uscita e, per effetto della gravità, cade dalla 
parte inferiore del frantoio, finendo sul nastro principale di evacuazione. 
 
Il cilindro idraulico permette di variare il grado di apertura tra le mascelle e quindi di 
definire la pezzatura desiderata del materiale frantumato entro il campo di regolazione 
previsto. Il cannotto di sicurezza impedisce errori di regolazione eccessiva della 
chiusura delle mascelle, evitando possibili collisioni all'attivazione del gruppo. Un 
apposito pressostato rileva l'attuale pressione di azionamento del motore idraulico; in 
caso di superamento della soglia predefinita (camera di frantumazione eccessivamente 
carica) questo pressostato inibisce il gruppo alimentatore, favorendo lo smaltimento del 
materiale in eccesso da parte del frantoio. 
Quando la pressione ritorna a livelli accettabili, il sistema provvede a riabilitare 
autonomamente il gruppo alimentatore. Per facilitare la rimozione di eventuali 
intasamenti, è prevista una funzione di inversione del moto della mascella mobile, 
attivabile mediante selettore dedicato mentre una batteria di valvole di bypass integrate 
nel circuito dedicato consentono un arresto controllato del frantoio. Vista la massa in 
movimento, infatti, un blocco repentino delle mascelle potrebbe danneggiare il frantoio. 
Infine, per proteggere le mascelle e la struttura del frantoio in caso di sollecitazioni 
eccessive (es. caduta nel frantoio di materiale non riducibile) il moto oscillatorio alla 
mascella mobile è trasmesso con interposizione di una piastra in ghisa con carico di 
rottura predefinito ed inferiore a quello delle mascelle. La rottura di questa piastra 
(valvola o ginocchiera di sicurezza) impedisce la successiva chiusura delle mascelle, 
evitando così danneggiamenti strutturali del frantoio. 
La bocca di carico del frantoio è protetta mediante una copertura removibile. 
 
Gruppo Nastro Principale 
Provvede ad evacuare il materiale ridotto dal frantoio e ad accumularne o di fronte alla 
macchina. Il tappeto ad alta resistenza è posto in rotazione da un motore idraulico 
dedicato grazie ad una serie di rulli di trazione e di rinvio. Appositi raschiatori rimuovono i 
residui dal nastro durante la sua rotazione. Per facilitare eventuali operazioni di svuotamento 
del frantoio in seguito ad intasamenti, il nastro principale di evacuazione può essere 
parzialmente estratto dal corpo macchina, grazie all'azione dei cilindri idraulici dedicati. 
Inoltre, per ridurre le dimensioni di ingombro durante gli spostamenti/ trasferimenti dell'unità, 
la parte terminale del nastro può essere ripiegata, anche in questo caso grazie all'azione di 
cilindri idraulici dedicati. 
Le suddette movimentazioni sono effettuabili solo dietro comando manuale ad azione 
mantenuta.  
Sopra il nastro principale, nella zona di uscita del materiale dalla macchina, è installato un 
nastro magnetico deferizzatore. 
Questo nastro è azionato da un motore idraulico dedicato e provvede ad attrarre e quindi 
rimuovere dal flusso di materiale frantumato in transito eventuali parti metalliche, per evitare 
che queste raggiungano il cumulo. Il nastro deferizzatore è connesso ad un supporto che 
permette di regolarne l'altezza rispetto al flusso di materiale in transito in base alle specifiche 
esigenze. 
 
Sistemi di scale e passerelle di accesso 
Questi elementi, tutti opportunamente posizionati e conformati in base ai requisiti ergonomici 
e di sicurezza previsti dalle normative vigenti, permettono di accedere in sicurezza ai punti di 
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intervento a bordo macchina altrimenti non facilmente accessibili.  
 
Pannello di comando a bordo macchina.  
Integra tutti i dispositivi necessari per avviare, predisporre, controllare ed arrestare il ciclo di 
frantumazione. I comandi di movimentazione manuale gestibili via pannello a bordo 
macchina sono tutti ad azione mantenuta per garantire un sufficiente livello di sicurezza. I 
sistemi di comando e controllo delle unità di frantumazione in oggetto sono completati da 
appositi pulsanti di emergenza a bordo macchina e da una serie di segnalatori visivi ed 
acustici. 
Terminale di comando remoto portatile (radiocomando) e relativo ricevitore installato a bordo 
macchina. Permettono di gestire a distanza l'unità di frantumazione, garantendo così la 
massima sicurezza per il personale operante. Su tale terminale sono infatti riportati alcuni 
dei principali comandi di gestione presenti sul pannello di comando a bordo macchina. 

 
Impianto di vagliatura. 
L'impianto, mod. GMV 15/40 4P della soc. Cave Service, matric.0795114 è costituito dai 
seguenti componenti: 

• vaglio vibrante di selezione; 

• trasportatore a nastro (40-70 mm) 

• trasportatore a nastro (10-20 mm) 

• trasportatore a nastro (0-10 mm); 

 
E' una macchina utilizzata per la setacciatura e suddivisione di sassi e pietre in vista di una 
successiva lavorazione o impiego.  
L'impianto è costituito da un vaglio vibrante che setaccia e separa il materiale in ingresso sul 
vaglio convogliando le diverse frazioni su 4 trasportatori a nastro che realizzano l'accumulo 
a terra.L'impianto per il suo funzionamento deve essere collegato ad altri macchinari che 
garantiscono l'alimentazione del vaglio con materiale di adatta pezzatura. Il vaglio è dotato 
di tre reti foro 40, foro 20 e foro 10, per cui il materiale in ingresso sul vaglio viene suddiviso 
in 3 pezzature: 

• fuorivaglio dimensioni 40-70 mm; 

• pietrischetto dimensioni 10-20 mm; 

• sabbia dimensioni 0-10. 
 
Il fuorivaglio e il pietrischetto, attraverso la tramoggia di separazione, vengono convogliati 
direttamente sui nastri, mentre la sabbia viene raccolta dalla tramoggia di raccolta sabbia e 
convogliata sul trasportatore. 
 
Per quanto riguarda eventuali effluenti solidi, trattandosi di materiale proveniente dagli scarti 
del processo provenienti da attività di costruzione e demolizione, gli stessi possono 
eventualmente ricondursi alla presenza di elementi ferrosi che verranno appositamente 
raccolti e conferiti ad impianti di recupero. 
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FASI OPERATIVE 
 
Le fasi del recupero prevedono le seguenti procedure esecutive: 
 
1. la predisposizione di zone debitamente attrezzate per il controllo e delimitate per la messa in 

riserva del materiale; 

2. l'alimentazione dell'impianto di trattamento mediante mezzi meccanici evitando che lo stesso 

venga alimentato da autocarri per il trasporto del materiale; 

3. controllo qualitativo dei materiali in uscita dalla tramoggia, ed eventuale esclusione dal ciclo di 

lavorazione di materiale non idoneo e/o pericoloso; 

4. convogliamento del materiale in un'apparecchiatura di riduzione granulometrica; 

5. deferizzatore per la eliminazione degli elementi ferrosi; 

6. selezione delle diverse classi granulometriche e deposito negli appositi box. 

 

SCARICHI IDRICI 

Non vengono utilizzate acque nel processo produttivo, ma solamente acque meteoriche di 

dilavamento da gestire come acque di prima pioggia che verranno raccolte dalla specifica rete già 

predisposta e dai piazzali aventi adeguate pendenze e convogliate in una vasca per la raccolta di 

acque di prima pioggia. 

 

EMISSIONI 

Le emissioni da considerare sono le seguenti: 

 

EMISSIONI DI POLVERI 

Il contenimento delle emissioni di polveri che tenderebbero a formarsi principalmente durante le fasi 

di frantumazione, è assicurato dal sistema di abbattimento a pioggia in dotazione all'impianto. 

Inoltre lungo il perimetro del suddetto piazzale sono stati messi in opera n. 16 irrigatori / nebulizzatori 

con la funzione di abbattere le polveri che dovessero svilupparsi durante le lavorazioni ed impedirne 

le dispersioni sia in corrispondenza del settore di messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi 

sia in corrispondenza dell'area di lavorazione che dei box di deposito dei materiali finiti. 

La posizione dei suddetti irrigatori è stata valutata in modo che ogni punto del piazzale possa essere 

raggiunto dai getti di acqua, anche nelle situazioni di vento contrario. 

L'area sarà comunque delimitata da una barriera antipolvere costituita da alberatura a fronte 

compatto onde limitare ulteriormente la dispersione verso l'esterno di eventuali polveri provocate dal 

vento.  
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EMISSIONI ACUSTICHE 

L'impianto di frantumazione e vagliatura è provvisto di un motore a bassa rumorosità, fermo restante 

tale accorgimento l'impianto, in fase di esercizio, non dovrà superare i limiti previsti dal DPCM i 

Marzo 1991 laddove esistenti, i limiti previsti dalle locali zonizzazioni acustiche comunali. 

Per i macchinari impiegati nel sito si raggiungono livelli equivalenti (misure di rumore medio) 

compresi fra 70 dB e 74 dB durante il periodo di lavorazione diurna all'interno dell'impianto, quindi al 

di sotto dei valori limite di legge all'esposizione al rumore fissati dall'art. 189 del D. Lgs. n. 81/08. 

 

PIANO DI EMERGENZA 

Il Piano di emergenza è l'insieme del coordinato di tutte le azioni, comportamenti che devono essere 

svolti da tutti coloro che frequentano il complesso in caso di incidente che comporti potenziale o reale 

pericolo per la salute ed incolumità delle persone e danni ai beni e all'ambiente. 

 

PERSONALE INCARICATO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Oltre alle misure di sicurezza e specifiche tecniche peculiari dell'impianto di frantumazione e 

vagliatura, durante la sua attività è previsto l'impiego di personale che oltre a seguire le normali fasi 

del processo sarà incaricato al controllo ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema 

in lavorazione. 

Costoro, in condizioni nomali, avranno il compito di verificare e segnalare al Direttore Tecnico 

eventuali guasti e manomissioni dei sistemi di sicurezza. 

In condizione di emergenza reale lo stesso personale, è incaricato a svolgere un ruolo attivo nella 

gestione delle procedure di contrasto e di evacuazione. Essi assumeranno decisioni commisurate 

alla natura, all'entità ed alla evoluzione dell'incidente, impartendo ordini agli addetti attivamente 

impegnati per la gestione della emergenza e, nel caso di incendio grave, impartendo "l'ordine di 

evacuazione" senza provocare panico, segnalando l'evento immediatamente ai Vigili del Fuoco e al 

Pronto Soccorso sanitario, fornendo i seguenti dati: 

• natura e stato di evoluzione dell'incidente; 

• localizzazione dell'incidente all'interno del sito; 

• capacità ricettiva approssimativa del sito nel quale sussiste il pericolo. 

 
PROCEDURE E COMPORTAMENTI IN CASO DI EMERGENZE. 
 
INCENDIO 
• In caso d'incendio con presenza di fiamme e fumo i presenti devono allontanarsi celermente da 

questo, avvisare gli addetti alla gestione della emergenza, portarsi secondo le procedure 
pianificate lontani dall'area di stazionamento dell'impianto; 

• Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare per impedimento dovuti a 



geom. Paolo Paolini - via N. Sauro 112 - 85100 Potenza - tel. 0971.55246 – 392.7087234 

MAIL:gpaolinip@tiscali.it - POSTA CERT.: paolo.paolini2@geopec.it 

 
 

22 
 

fiamme, fumosità e forte calore, è indispensabile recarsi se possibile in luogo sicuro (se 
esistente), o in alternativa, in aree a carso rischio di incendio; 

• E' fatto divieto a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica di tentare di estinguere un 
incendio con le dotazioni mobili esistenti e specialmente quando le fiamme hanno una forte 
intensità espansiva: la corretta operazione da compiere è quella di avvisare gli addetti; 

• Qualunque uso di lance idriche è consentito dopo aver accertato la disattivazione dei circuiti 
elettrici; 

• Incendi di natura elettrica devono essere spenti solo con l'impiego di estintori a CO2 o in polvere; 

• Se l'incendio ha coinvolto una persona è opportuno impedire che questa possa correre. Sia pur 
con la forza occorre obbligarla a distendersi e poi soffocare le fiamme con indumenti, coperte od 
altro; 

 

TERREMOTO 
In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, anche di brevi intensità, è necessario 
allontanarsi da eventuali edifici o strutture presenti nelle immediate vicinanze dell'area. 

 
SCOPPIO / CROLLO DI IMPAINTO E STRUTTURE VICINE 
Mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori tossici nocivi; 

 
ALLAGAMENTI 
In caso di allagamento che interessi il territorio su cui risiede l'impianto, portarsi subito ma con calma 
in luoghi sicuri avendo cura di mettere in sicurezza l'impianto. 

 
INCIDENTI ED INFORTUNI SUL LAVORO 
Durante l'ordinaria attività lavorativa ed anche in occasione di un evento sinistrorso può accadere 
che qualcuno possa restare vittima di incidente o subire un malore momentaneo. In attesa di un 
soccorso qualificato (medico, ambulanza, pronto Soccorso ospedaliero) le persone addette 
all'emergenza ed al pronto soccorso possono prestare una prima assistenza all'infortunato usando 
materiali e mezzi disponibili al momento dell'incidente; 
Se qualcuno subisce un infortunio, si è tenuti a darne avviso all'addetto competente che effettuerà 
una prima medicazione utilizzando i contenuti della cassetta di pronto intervento, lasciando ai sanitari 
qualificati il compito di più risoluta ed efficace medicazione. 

SOFFOCAMENTO ED ASFISSIA 
Se per ostruzione della trachea, rimuovere il corpo estraneo ove possibile, anche capovolgendo 
l'individuo; successivamente praticare la respirazione artificiale. E' preferibile far ruotare la testa 
all'indietro e spingere mandibole verso l'alto (si evita che la lingua ostruisca la trachea). 

 
IN CASO DI FOLGORAZIONE 
Dapprima interrompere la corrente; qualora non sia possibile, distaccare il malcapitato dalla sorgente 
elettrica utilizzando un corpo non conduttore (legno per esempio). Praticare immediatamente la 
rianimazione corporea agendo sul torace; 

 
IN CASO DI FERITE PROFONDE CON EMORRAGIA ESTERNA 
Pulire subito la ferita, tamponare il flusso con bende e ridurre l'afflusso sanguigno con una contenuta 
fasciatura della zona ferita. 

 
PER DISTORSIONI, STRAPPI E LUSSAZIONI 
Applicare una fasciatura rigida ma non stringente. Lasciare l'infortunato nella posizione di minore 
dolore ed attendere l'arrivo del soccorso esterno; 
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IN CASO DI SVENIMENTI 
Non tentare di sollevare l'infortunato; è preferibile distenderlo tenendo le gambe sollevate rispetto alla 
posizione della testa. Per svenimenti in posizione seduta piegare la testa tra le ginocchia. Non 
soffocare l'infortunato con la presenza di più persone e ventilare. 

 
IN CASO DI CONVULSIONI 
Tenere l'infortunato in posizione orizzontale con la testa girata su un fianco per evitare vomiti 
probabili soffocamenti. Chiamare subito un soccorso esterno. 

 
IN CASO DI INALAZIONE DI FUMI 
Senza mettere a repentaglio la propria incolumità, mettere in salvo l'infortunato allontanandolo 
dall'ambiente contaminato dai fumi (spesso tossici). Se l'infortunato è incosciente ma respira, 
disporlo in posizione laterale di sicurezza, Se respira con difficoltà o non respira, praticare la 
respirazione artificiale. Se l'infortunato è lievemente ustionato (1° grado) applicare la pomata 
disponibile nella cassetta di pronto intervento e coprire la zona con un panno pulito ed umido; 

 
IN CASO DI USTIONI 
Raffreddare le parti con acqua fredda. Non tentare di rimuovere lembi di tessuto bruciati ed attaccati 
alla pelle. Sfilare delicatamente anelli, braccialetti, cinture, orologi o abiti intorno alla parte ustionata 
prima che inizi a gonfiare. Evitare di applicare sostanze oleose e grasse, ma ricoverare l'infortunato 
in centri specializzati. Per scottature ed ustioni leggere, applicare i medicamenti disponibili nella 
cassetta di pronto soccorso; 

 
IN CASO DI FERIMENTI ALLA TESTA 
Se l'incidente è accompagnato anche da perdita di conoscenza e/o sbandamenti e sonnolenza si 
può ipotizzare anche un trauma cranico. In questi casi non cercare di sollevare l'infortunato, né dargli 
da bere, ma chiamare subito i soccorsi esterni; 

 
 
IN CASO DI LESIONI DA SCHIACCIAMENTO 
Arrestare ogni eventuale emorragia e trattare tutte le ferite con i medicamenti disponibili nella 
cassetta di pronto soccorso. Se l'arto può essere liberato subito rimuovere il peso che lo comprime; 
qualora l'arto dovesse rimanere schiacciato per più di trenta minuti, attendere il soccorso o, per 
estrema necessità, apporre un laccio tra la parte schiacciata e la radice dell'arto prima della 
rimozione del peso che comprime. Quando possibile le lesioni da schiacciamento devono essere 
lasciate. Se l'infortunato perde conoscenza ma respira, va messo in posizione laterale di sicurezza; 
se si arresta il battito cardiaco e la respirazione praticare immediatamente la rianimazione. Riferire 
sempre al soccorso medico la durata dello schiacciamento; 

 
 
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SQUADRA DI PRONTO 
SOCCORSO 
Il personale addetto alla squadra di pronto intervento dopo essere stato avvertito che è in atto un 
pericolo accertato o presunto, deve provvedere immediatamente ad eseguire le seguenti azioni: 
procurarsi tutti i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione 
raggiungere i locali ove sussiste il pericolo e valutarne l'entità, la natura e la possibile evoluzione nel 
tempo; 
se necessario dare disposizioni di abbandonare i locali interessati dall'evento; 
contrastare l'evento con le difese e le attrezzature disponibili all'interno del cantiere, facendo 
attenzione a non pregiudicare nell'intervento la propria ed altrui incolumità; 
eseguire tutte le manovre facendo attenzione a non rallentare od ostacolare l'eventuale evacuazione 
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in atto; 
nel caso d'incendio e se necessario, provvedere ad interrompere l'energia elettrica, arrestando se 
attivi 
gli impianti di ventilazione o condizionamento, azionando i mezzi di spegnimento a seconda della 
natura dell'incendio; 
mettersi a disposizione delle squadre esterne di soccorso per coadiuvare il lavoro e per fornire 
preziose informazioni sulla conformazione dei locali. 

 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
La cassetta di pronto soccorso deve contenere: 
- laccio emostatico di emergenza (a nastro non tubolare); 
- confezione di cotone idrofilo comprese di garza sterili; 
- triangoli di tessuto; 
- 1 telo per ustioni; 
- 1 confezione di fazzoletti di carta bende orlate da cm 5 e cm 7 bende elastiche da cm 7; 
- 1 confezione di rete tubolare per fasciature; 
- 1 cerotto a nastro; 
- 1 scatola di cerotti medicati; 
- 1 pinzetta; 
- 1 dozzina di spille di sicurezza; 
- 1 antispastico; 
- 1 antidolorifico; 
- 1 flacone di acqua ossigenata antisettico; 
- 1 flacone di collirio iridina blu; 
- 1 tubetto di foille e/o altro prodotto equivalente; 
- Ammoniaca preparata (fiale), pomata antistaminica, bicarbonato di sodio, zucchero a quadretti; 

Sono inoltre consigliati: 
- 1 coltellino plurilame; 
- 1paio d forbici a punte arrotondate; 
- 1confezione di ghiaccio sintetico (spray, bende). 
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ANALISI DELLA QUALITÀ AMBIENTALE  

 
PAESAGGIO  
Dal punto di vista paesaggistico, il territorio contermine all'area oggetto del presente studio 

si presenta alquanto eterogeneo; esso infatti presenta:  

• aree con roccia affiorante isolata;  

• aree debolmente boscate;  

• aree incolte in cui sono predominanti erbai o prati.  
 
Il paesaggio, quindi, è da ritenersi, non solo per la presenza ormai consolidata di area 

destinata allo sfruttamento minerario e di impianto di produzione di conglomerati cementizi,  

già influenzato dall'intervento dell'uomo come rilevabile dalle pose fotografiche che seguono.  

 

Strada di accesso all'area 
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Area di sito dell'impianto proposto. 
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Dal punto di vista percettivo, l'area, per via della sua posizione geografica, non è 

praticamente visibile dai versanti  est e nord e scarsamente visibile dai versanti ovest e sud.  

 
Per tutto quanto sopra esposto, considerando che la zona oggetto dell'intervento si sviluppa 

su area incolta e caratterizzata da affioramenti rocciosi e che gli ostacoli naturali limitano la 

visibilità del sito d'ubicazione, l'impatto derivante dalla coltivazione può ritenersi, in fase 

d'esercizio, estremamente limitato dal punto di vista paesaggistico, ed addirittura d'impatto 

positivo dopo gli interventi di recupero che si realizzeranno.  

 

ATMOSFERA  

 

La componente aeriforme, insieme a quella idrica, nell'intervento in oggetto costituisce il 

vettore per l'allontanamento delle emissioni derivanti dalla lavorazione.  

In particolare la tipologia di emissione che si ha nel processo di lavorazione dei prodotti si 

può ricondurre sostanzialmente alle polveri, in maggior misura, ed ai gas di scarico dei 

mezzi di scavo, di trasporto, il cui impatto è sicuramente meno significativo.  

La produzione di polveri, pertanto, durante le varie fasi lavorative costituisce, e può divenire, 

un serio problema sia all'interno dell'area di cava, sia per il rispetto dell'ambiente esterno.  

In tal senso, per la corretta valutazione dell'impatto dell'opera sulla componente 

atmosfera,devono essere presi in considerazione, oltre che le emissioni di polveri e fumi 

anche le caratteristiche climatiche della zona, in particolare i seguenti fattori e loro 

interazioni:  

• precipitazioni;  

• temperatura;  

• ventosità;  

• modificazione della vegetazione;  
 
Il clima di un'area ha influenza non solo sulle condizioni dell'atmosfera ma anche su quelle 

del suolo e quindi è determinante per le condizioni di crescita degli apparati radicali dei 

vegetali in particolare dalle condizioni di umidità e temperatura e dalla loro variazione nel 

corso delle stagioni. 

La Basilicata è regione di forti contrasti climatici rientrando il suo territorio in parte nel clima 

temperato e freddo ed in parte in quello mediterraneo a causa della sua posizione 

geografica a cavallo di tre mari: Adriatico a nord-est., Tirreno a sud-Ovest, Ionio a sud-est..  

La catena appenninica intercetta buona parte delle perturbazioni atlantiche presenti nel 

Mediterraneo ed influenza la distribuzione e la tipologia delle precipitazioni. 
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Sono presenti quindi due regimi pluviometrici differenti che interessano il versante Ionico 

caratterizzato da perturbazioni meno frequenti e con minore apporto e quello Tirrenico, ove ricade la 

zona in esame, che esposto a perturbazioni provenienti da ovest e nord-ovest è soggetto a 

maggiori precipitazioni. 

In relazione ai caratteri orografici l'area si può inserire nella tipologia climatica  appenninica 

con piovosità annua oscillante tra 650 e 1000 mm., maggiore nei mesi di novembre e 

dicembre e minore in agosto.  

L'inquadramento climatico di questa zona si basa sui dati della stazione meteorologica di 

Picerno posta a 728 s.l.m.. 

Le precipitazioni sono concentrate tipicamente nel periodo autunnale ed invernale. I mesi più 

piovosi sono novembre e dicembre, con medie mensili rispettivamente di 99 e 105 mm. , le 

precipitazioni più basse si verificano a luglio ed agosto 22 e 24 mm. 

La media annua è di 765 mm. con 91 giorni piovosi. 

La temperatura media annua si aggira sui 12,3°C. con minime variabili da 3,9 a 4,6° C. nei 

mesi di gennaio /febbraio e massime variabili da 21,4 a 21,6° C. nei mesi di luglio/agosto.  

 

L'andamento delle precipitazioni è soggetta a forti variazioni con frequenti concentrazioni in pochi 

giorni e di forte intensità. 

La valutazione della temperatura dei suoli che permette di determinare la lunghezza del periodo 

vegetativo in base alla temperatura alla quale sono sottoposte le radici della pianta in uno strato 

variabile da 5 a 100 cm di profondità, considerato quello più significativo per lo sviluppo delle radici, è 

stata effettuata indirettamente a causa della indisponibilità di dati termo-pluviometrici aggiornati. 

Tale valutazione ha permesso di inquadrare l'area in analisi nel regime mesico tipico nelle zone 

centrali ed occidentali della Basilicata, caratterizzato da una temperatura media annua compresa tra 8 

e 15° C. e da una escursione termica tale che la media estiva e invernale differiscono di almeno 6° C. 

 
VENTOSITA’  
 

Per quanto attiene l’esame della ventosità i dati considerati sono stati pubblicati dal C.N.R. si 

riferiscono alle rilevazioni effettuate dall’aeronautica Militare presso la stazione anemologica di 

Potenza.  

I venti provengono prevalentemente da Ovest (Maestrale), per una frequenza che si aggira attorno al 

40 % in tutti i mesi dell’anno eccettuato ottobre. Le velocità più elevate si ottengono nella stessa 
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direzione, dato che in tutti mesi si superano i 5 m/s.  

I venti provenienti da Nord, pur con minor frequenza risultano di velocità abbastanza elevata. 

 

AMBIENTE IDRICO  

L'asportazione di materiale derivante dalla coltivazione della cava potrebbe produrre una 

variazione delle condizioni di equilibrio dei corpi d'acqua superficiali e sotterranei.  

In particolare: si potrebbe creare alterazioni dei regimi di falda freatica, in termini di pressioni 

neutre, che andrebbero a ripercuotersi in maniera diretta sulla dinamica delle acque 

profonde ed indirettamente sulla stabilità dei pendii; l'eventuale abbassamento del livello 

freatico potrebbe influenzare il regime dei drenaggi superficiali se il taglio e la coltivazione 

attivano via preferenziali alternative alle precedenti.  

Per ciò che concerne l'area oggetto di studio i rischi sopra descritti risultano assenti.  

L'unico problema potrebbe riguardare le acque di ruscellamento superficiale in occasione di 

eventi pluviometrici eccezionali che determinerebbero il trasporto dei sedimenti raccolti sui 

terrazzi di coltivazione. 

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

raccolta delle acque piovane (fossi di guardia e canalette al piede dei fronti di scavo), non 

sembra generare condizioni di pericolo, in quanto l'elevata permeabilità del materiale 

conformante il sito genererebbe in maniera predominante l’infiltrazione sotterranea a 

discapito del ruscellamento in superficie, si avrebbero quindi ridotti valori di trasporto solido 

che non andrebbero ad ostruire i fossi esistenti.  

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

relativamente a bacini di cava analoghi a quello in esame, non si individua un impatto sulla 

componente idrica degno di rilievo.  

 

PEDOLOGIA 

La carta pedologica descrive le caratteristiche e le distribuzioni dei suoli di un territorio, suolo definito 

come corpo naturale contenente materiali organici e minerali e che consente la vita della vegetazione. 

Il suolo ha proprietà differenti dal sottostante materiale roccioso perché è il risultato delle interazioni 

esistenti sulla superficie terrestre tra il clima, la morfologia, l'attività degli organismi viventi e i 

materiali minerari di partenza. 

Ha spessore variabile perché il suo limite si fa coincidere con quello dell'attività biologica (radici e altri 
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organismi viventi nel suolo) che corrisponde generalmente alla profondità raggiunta dalle radici delle 

piante spontanee perenni. 

Il territorio regionale è stato suddiviso in Regioni Pedologiche, prima ampia divisione in aree con 

caratteristiche ben definite. 

L'area oggetto dell'intervento ricade nella Regione Pedologica 59.7 - Aree collinari e montane con 

rocce calcaree mesozoiche e terziarie (calcari, dolomiti, marne) dell'Appennino meridionale. 

 

 

Il 2° livello informativo (geometrico di riferimento) è dato dalle unità cartografiche vere e proprie. 

L'area d'intervento è ubicata nella provincia pedologica 2,  - unità 2.2, suoli dei rilievi interni occidentali. 
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Trattasi di suoli di rilievi collinari e montuosi delle zone interne, nella porzione occidentale 

dell'Appennino Lucano con quota compresa tra 400 e 1000 m. e con morfologia estremamente 

variabile e pendenza moderata con presenza di aree sub-pianeggianti sottostanti gli altopiani calcarei. 

Il substrato è costituito da rocce carbonatiche (calcari dolomitici e calcareniti) e da altre rocce 

sedimentarie (argillocisti, marne e arenarie). 

Il suolo è moderatamente profondo, limitato dal sub strato calcareo, con permeabilità alta e drenaggio 

moderatamente elevato. 
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In prevalenza sono coperti di boschi di latifoglie nelle aree poste alle altitudini più elevate, associate ad 

ampie aree con vegetazione cespugliosa utilizzate a pascolo. 

 L'area in oggetto, a minore altitudine e pendenza, è prevalentemente agricola con presenza 

di seminativi e coltivazioni foraggere con presenza di allevamenti ovicaprini da latte e carne a 

carattere familiare. 

La vegetazione forestale di questa provincia è costituita da boschi di latifoglie (Quercus pubescens, 

Quercus cerris, Fagus selvatica) associati a sempreverdi nelle zone altimetriche maggiori e nelle 

fasce altimetriche minori di Lauretum freddo. 

La vegetazione arbustiva è costituita in prevalenza da ginestre e cespugli spinosi (Spartium jiunceum, 

Rubus, Prunus) e si rilevano rimboschimenti di conifere (Pinus). 

Per la progettazione dell'intervento di recupero ambientale si è fatto riferimento ai dati che in questa 

parte sono stati elaborati. 

Le condizioni pedo-climatiche influiscono in maniera determinante sulla possibilità di vita e 

sullo sviluppo delle piante; quando si piantano specie inadatte al clima ed al terreno si incorre 
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spesso nella morte o, quantomeno, nello sviluppo stentato delle piante a fronte di stress 

climatici, squilibri nutrizionali, maggiore propensione agli attacchi parassitari. 

E', pertanto, indispensabile ricorrere a specie adatte alle condizioni pedo-climatiche del luogo in cui è 

collocato l'impianto, potendo così ottenere migliori garanzie di attecchimento ed uno sviluppo 

più rigoglioso. 

Per la realizzazione è preferibile l'utilizzo di piante giovani; questa scelta comporta numerosi vantaggi: 

le piante giovani costano molto meno di qualsiasi pianta sviluppata, soprattutto per acquisti in partite, il 

trasporto dal vivaio permette di ridurre notevolmente i possibili danneggiamenti all'apparato radicale, 

senza dover tagliare grosse radici; questo è possibile in particolare per le piante in pane di terra, zolla, 

contenitore o fitocella. 

Le piante di piccole dimensioni in genere, superano con facilità lo stress da trapianto e danno luogo a 

vistosi accrescimenti fin dal primo anno, recuperando velocemente in altezza rispetto agli esemplari 

posti a dimora già sviluppati. 

 
Al termine della realizzazione della recinzione esterna dell'area è prevista la realizzazione degli 

interventi, finalizzati a realizzare un soddisfacente intervento di mitigazione e recupero ambientale, si 

procederà a riportare idoneo terreno vegetale lungo il perimetro del lotto al duplice scopo di 

piantumare le essenze previste e quindi porre in essere una idonea barriera antipolvere. 

Si provvederà ad eseguire una idonea irrigazione per permettere l’attecchimento ed il mantenimento 

prima dello strato vegetale con piante pioniere e arbusti  (precedentemente specificati) e dopo un 

impianto con essenze forestali autoctone (Roverella, Frassino e Carpino). 

Tale intervento, da realizzarsi in qualsiasi mese dell’anno a meno che nei mesi di luglio e agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



geom. Paolo Paolini - via N. Sauro 112 - 85100 Potenza - tel. 0971.55246 – 392.7087234 

MAIL:gpaolinip@tiscali.it - POSTA CERT.: paolo.paolini2@geopec.it 

 
 

34 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE GEOLOGICHE - GEOMORFOLOGICHE ED 

IDROGEOLOGICHE DEI TERRENI DELL’AREA 

 

VERIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELL'AUTORITÀ' Dl BACINO 

L'attività in oggetto è consentita senza rilascio di parere da parte dell'autorità di Bacino competente ai 

sensi dell'articolo 47 comma 2 "Disciplina delle attività estrattive delle norme di attuazione dell'Autorità 

di bacino della Campania Sud ed Interregionale del Bacino idrografico del Fiume Sele:  

Per le aree individuate nelle carte della pericolosita e del rischio con la dicitura "area di 

cava/sbancamento", per il Bacino Idrografico Regionale in Destra Sele e con la dicitura "area di cava" 

per il Bacino idrografico Interregionale Sele, e per tutte le aree di cava individuate nel Bacino 

Idrografico Regionale in Sinistra Sele, nonchè in tutte le aree estrattive legittimamente assentite, sono 

consentite le attività estrattive già autorizzate, compresa la loro dismissione, ricomposizione o 

riqualificazione.  

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO-REGIONALE 

Si precisa che la seguente sezione è stata estrapolata da specifico studio geologico redatto 

nel mese di marco 2018, commissionato dalla soc. esercente al Dott. Geol. Giancristiano F 

con sede in Brienza.  

Il territorio comunale di Brienza rientra in un'area posta dal punto di vista geologico-regionale nella 

zona assiale dell'Appennino Lucano che costituisce un'estesa porzione dell'arco orogenico 

appenninico, caratterizzato da una serie di falde di ricoprirnento a vergenza adriatica derivanti dalla 

deformazione di domini paleogeografici meso-cenozoici (Piattaforma Campano - Lucana ed il Bacino 

di Lagonegro) del margine passivo africano dell'oceano della Tetide, invertito in margine attivo a 

partire dall'Oligocene superiore - Miocene inferiore. 

Le fasi tettogenetiche neogeniche hanno portato allo sradicamento ed all'accavallamento progressivo 

delle coperture sedimentarie mesozoico-terziarie ed alla deposizione di cunei elastici miocenici e 

pliocenici, fino alla sovrapposizione delle unità strutturali del fronte orogenico sui depositi 

dell'avanfossa plio-quaternaria che ricoprono geometricamente la piattaforma Apula. 

Le strutture compressive sono state troncate da faglie ad alto angolo con varie orientazioni, diversa 

età e differenti cinematiche, responsabili della genesi di numerose depressioni tettoniche plio-

quaternarie riempite da depositi alluvionali, conoidali e di versante. 
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I terreni costituenti il substrato pre-quaternario sono carbonati mesozoici che rappresentano il 

paleomargine esterno della Piattaforma Campano-Lucana. 

Segnatamente le litologie estratte sono ascrivibili a depositi dolomitici di età triassica di facies neritica 

ovvero di "mare basso", derivanti dalla deformazione dell'unità paleogeografica della piattaforma 

carbonatica Campano Lucana. 

 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E STRATIGRAFICHE  

La presenza dei fronti di scavo ad altezza plurimetrica all'interno della cava ed il rilevamento 

geologico-geomorfologico di dettaglio portato a termine, hanno consentito il riconoscimento della 

natura litologica dell'area; segnatamente è stato riconosciuto un complesso dolomitico.  

Complesso dolomitico 

Affiora estesamente in tutta l'area, assumendo il ruolo di membro dominante e costituisce il terreno 

estratto. 

Tale complesso è costituito da rocce carbonatiche classificabili come dolomie e a luoghi calcari 

dolomitici, brecce dolomitiche a cui si intercalano rari livelli costituiti da calcilutiti e abbondanti livelli di 

calciruditi e calcareniti grigiastre ricristallizzate e dolomitizzate. 

Le dolomie sono di colore bianco latte al taglio fresco e grigio-nerastro se alterate, o anche di colore 

ocra dove c'è stata circolazione di acqua. 

La struttura è massiva e l'età della formazione è del Triassico. 

Si presentano tettonizzate e pervase da superfici di discontinuità variamente inclinate ed orientate, 

con frequenti fasce cataclastiche, che le rendono disgregabili, fino ad assumere l'aspetto della sabbia 

oppure farinoso. 

Nel corso dei rilievi effettuati non è stato possibile riconoscere la superficie di strato. Lo spessore 

complessivo è stimabile in diverse centinaia di metri. 

Al test con acido cloridrico (HCI) le litologie in parola mostrano una debole effervescenza. Sono 

ascrivibili all'Unità stratigrafico—strutturale dei "Monti Della Maddalena", interpretata come il 

paleomargine esterno della piattaforma carbonatica Campano— Lucana, che costituisce l'ossatura 

geologica delle dorsali in cui rientra il transetto in esame e si spingono fino ai territori di Sala Consilina 

e Padula (SA), nel Vallo di Diano (FOGLIO 199 della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000, 

I.G.M.). 
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LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI DELL'AREA 

L'area studiata presenta un paesaggio tipico di montagna che dalla quota massime di circa 1445 m 

s.l.m. raggiunge il fondovalle posto a quota 800 m s.l.m. 

I tratti morfologici principali sono notevolmente condizionati dai lineamenti geologici e tettonici recenti 

di questa porzione dell'Appennino Meridionale. 

L'area sì presenta come lembi di palcosuperfici erosionali di spianamento sommitale subpianeggianti, 

che intervalla locali creste rocciose a vallecole slargate. 

I versanti carbonatici sono dissecati da alcune incisioni a carattere effimero ad andamento 

prevalentemente NW-SE. 

Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche dei terreni essi offrono buone garanzie per la 

stabilità complessiva, infatti, gli si possono attribuire dei valori geotecnici elevati, infatti nel corso delle 

operazioni di sbancamento della vicina area di cava non si sono mai verificati cedimenti delle pareti di 

scavo. 

L'esame di superficie per l'area di cava consente di escludere la presenza di fenomeni gravitativi in 

atto. 

 

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE ED IDROGRAFICHE  

La zona in esame ricade nel bacino idrografico interregionale del Fiume Sele. 

I terreni affioranti possono essere suddivisi in due principali classi di permeabilità: Rocce permeabili 

per fratturazione, in questa classe vengono raggruppati i terreni carbonatici permeabili per 

fratturazione, in cui le discontinuità presenti di origine tettonica divengono delle vie di infiltrazione e di 

drenaggio preferenziale che si traducono in un prevalente deflusso sotterraneo con valori del 85-95% 

rispetto al ruscellamento superficiale. Infatti, l'idrografia superficiale in tali litotipi è poco sviluppata. 

Il reticolo idrografico superficiale è rappresentato da fossi a carattere effimero, caratterizzati da periodi 

secchi per gran parte dell'anno e periodi più brevi di notevole aumento delle portate in conseguenza di 

precipitazioni meteoriche intense o concentrate nel tempo. 

Il reticolo idrografico superficiale è poco sviluppato con prevalenza di rami del I e Il ordine gerarchico. 

Le incisioni presenti confluiscono nel vallone San Velasio, che drena le sue acque nel Torrente 

Pergola che scorre nel centro abitato di Brienza. 
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SISMICITÀ DELL'AREA E SUA CLASSIFICAZIONE 

Le zone sismicamente attive in Italia costituiscono gran parte del territorio nazionale, come 

testimoniano le caratteristiche morfotettoniche della regione e la distribuzione dei terremoti in relazione 

all'evoluzione tettonica della catena appenninica. L'Appennino Meridionale è interessato, fin da 

epoche storiche, da un'intensa e frequente tettonica attiva collegata ad un regime estensionale legato 

alla divergenza della placca Adriatica. Gli eventi sismici che interessano l'Appennino Meridionale 

presentano una profondità ipocentrale generalmente compresa tra i 10 e i 12 Km. Essi sono 

localizzati prevalentemente lungo una ristretta fascia che coincide con le zone assiali della catena, e 

sono caratterizzati da meccanismi focali prevalentemente di tipo estensionale ( Vannucci et alii, 2004). 

Con riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

che recepisce l'Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 "Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica" il territorio comunale di Brienza è inserito nella prima zona 

sismica. 

PARAMETRI SISMICI SUL SITO DI RIFERIMENTO 

Categoria sottosuolo: A  

Categoria topografica: T2 

COEFFICIENTI SISMICI ORIZZONTALI E VERTICALI 

Coefficiente azione sismica orizzontale:0.013 

 Coefficiente azione sismica verticale:0.007 
 

INDAGINE GEOFISICA: PROSPEZIONE SISMICA MASW 

La prospezione sismica attiva del tipo MASW eseguita ha evidenziato la presenza nel sottosuolo di 

tre sismostrati costituiti da dolomie con diverso grado di compattazione dovuta al differente grado di 

fratturazione con la profondità: 

SISMOSTRATIGRAFIA RICAVATA TABELLA RIASSUNTIVA PARAMETRI SISMICI 

     MODULO MODULO 
STRATO SPESSORE Vp Vs       y Di Poisson DI TAGLIO 

m. m (ms) (ms) (g/crn3)  MPa 
       

1 6,9 1167 617 2.09 0.31 796 

2 4.2 1396 745 2.13 0.30 1185 

3 28.90 3755 2188 2.38 0.24 11376 
 

Dall'indagine geofisica si è ricavato un valore della velocità di Vs(30) pari a 1176 m/s, pertanto il suolo 

di fondazione dell'area di studio è associabile alla categoria A come di seguito definita:  
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Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da valori di VS30 superiori 

a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 

alterazione, con spessore massimo di 3 m.  

 

MODELLO GEOLOGICO-TECNICO DEL SOTTOSUOLO 

Dalle indagini eseguite si può ricavare un modello geologico del sottosuolo caratterizzato da un'unica 

unità litotecnica rappresentata da dolomie massive bianche poco fratturate e denominata (IJDO) per 

uno spessore considerevole. 

La falda è assente nei primi 30 m di profondità. 

I parametri fisici e meccanici attribuibili alle litologie indagate sono i seguenti: 

y = 2,2 g/cm3 (Peso di volume naturale) 
C = 1 kg/cm2 (Cementazione) 
o = 35° (coefficiente dell'angolo di attrito interno) 
 

Tali valori si riferiscono alla porzione lapidea più fratturata, ovviamente nella porzione meno pervasa 

dalla fratturazione i valori sono più elevati, pertanto essi variano con il grado di fratturazione 

dell'ammasso lapideo. 

Nelle porzioni più integre si possono ragionevolmente attribuire i seguenti parametri: 

y = 2,2 g/cin3 (Peso di volume naturale) 
C = 2.00 kg/cm2 (Cementazione) 
o = 45° (coefficiente dell'angolo di attrito interno) 
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ANALISI GEOSTRUTTURALE: RILIEVO DELLE DISCONTINUITA' 

E' stata eseguita un'indagine per la caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso in più 

stazioni di misura distribuite lungo il fronte di scavo. 

Nell'ambito del rilievo sono stati raccolti dati relativi alle caratteristiche delle discontinuità quali: 

spaziatura, persistenza, apertura ed eventuale presenza e tipo di materiale di riempimento, 

eventuale umidità o venute di acqua. 

Questi ulteriori dati hanno consentito di effettuare valutazioni relative alle proprietà meccaniche degli 

ammassi rocciosi, confrontando i risultati ottenuti con quelli della letteratura scientifica. 

Il rilievo delle discontinuità è stato eseguito lungo tre principali stazioni di misura lungo le scarpate; la 

stazione 2 è stata suddivisa in tre sottostazioni 2a, 2b e2c. 

I rilievi hanno messo in luce l'esistenza di differenti famiglie di discontinuità che in maniera più o 

meno continua pervadono l'ammasso roccioso; la superficie di strato è assente o non riconoscibile. 

La spaziatura delle discontinuità rilevate è il fattore di controllo delle dimensioni dei blocchi unitari di 

roccia soggette a crollo. 

I valori di spaziatura sono di norma compresi tra 5 e 20, a luoghi si riduce anche a pochi cm; la 

frequenza varia tra 20 e 5; tali valori permettono di classificarle come rocce con un grado di 

fratturazione variabile da medio ad alto. 

Le pareti delle discontinuità si presentano quasi sempre serrate e prive di acqua, solo a luoghi 

presentano una beanza decimetrica e con segni di alterazione colore ocraceo. Lungo i fronti 

esaminati la dolomia si presenta disturbata tettonicamente dall'azione di faglie aventi varie 

orientazioni e cinematiche, responsabili dell'esistenza di fasce plurimetriche cataclasizzate, queste 

ultime maggiormente erodibili dall'azione degli agenti erosivi tipici di queste latitudini e quote 

altimetriche. 

 
VERIFICA DI STABILITÀ DEL VERSANTE 
 

La verifica di stabilità del pendio è stata eseguita con il metodo di Hoeck e Bray che 

Consente l'applicazione dei metodi classici dell'Equilibrio Limite anche nei versanti rocciosi. 

Il metodo di calcolo utilizzato è stato quello di Bishop. 

Le verifiche sono state eseguite lungo la sezioni di progetto indicata come Profilo 3. 

Nella classificazione RMR di Bieniawski l'ammasso roccioso analizzato, a vantaggio di sicurezza, è 

classificabile alla IV classe, a cui si associano i seguenti valori: 
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La superficie di scivolamento considerata è stata vincolata a passare per un punto al piede del 

pendio in modo tale da indagare e coinvolgere quanto più è possibile la zona più critica, ovvero a 

maggiore pendenza. 

Come evidenziato dai grafici che seguono la superficie di scivolamento ha valore del coefficiente di 

sicurezza maggiore di quello previsto dalla normativa vigente nello stato limite considerato SLV, 

pertanto il versante in lavorazione è stabile. 

Per i versanti in roccia, diversamente da quelli in terra, il criterio di rottura di Mohr-Coulomb non può 

essere impiegato per definire la resistenza del materiale; tuttavia con il metodo di Hoeck e Bray 

viene descritta una procedura che consente l'applicazione dei metodi classici dell'Equilibrio-Limite 

anche nei versanti rocciosi. 

RISULTATI ANALISI IM STABILITA' METODO IM BISIIOP STATO ATTUALE SEZIONE 3 
Normativa [A2+M2+R2] 
Numero di strati 1,0 
Numero dei conci 10,0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,0 
Coefficiente parziale resistenza 1,1 
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 
Superficie di forma circolare 
 
Maglia dei Centri 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -4,41 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 946.96 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 121,88 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 963,89 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 
 
Sisma 
Coefficiente azione sismica orizzontale     0,013 
Coefficiente azione sismica verticale     0,007 
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Coefficienti parziali azioni 
Sfavorevoli: Permanenti, variabili      1,0 1,3 
Favorevoli: Permanenti, variabili      1,0 1,0 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 
Coesione efficace                                 1,25 
Coesione non drenata                       1,4 
Riduzione parametri geotecnici terreno  SI 
 

 
 
 
 
 
  

Risultati analisi pendio: 
Fs minimo individuato                        1,22 
Ascissa centro superficie                        20,85 m 
Ordinata centro superficie                        946,96 m 
Raggio superficie                                  36,97 m 
 
STATO FINALE DI PROGETTO SEZIONE 3 
Normativa [A2+M2+R2] 
Numero di strati 1,0 
Numero dei conci 10,0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,0 
Coefficiente parziale resistenza 1,1 
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 
Superficie di forma circolare 
 
Maglia dei Centri 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -4,41 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 946,96 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 121,88 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 963,89 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y  10,0 

SISMA 
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,013 
Coefficiente azione sismica verticale 0,007 
 
Risultati analisi pendio  
 
Fs minimo individuato 1,16 
Ascissa centro superficie 65,05 m 
Ordinata centro superficie 963,04 m 
Raggio superficie 68,82 m 
B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza 
della base del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: 
forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente 
alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; e: coesione. 
xc = 65,052 yc = 963,042 Rc = 68,822 Fs1,16 
 
 



geom. Paolo Paolini - via N. Sauro 112 - 85100 Potenza - tel. 0971.55246 – 392.7087234 

MAIL:gpaolinip@tiscali.it - POSTA CERT.: paolo.paolini2@geopec.it 

 
 

42 
 

MISURE PREVISTE PER EVITARE E/O RIDURRE GLI EFFETTI NEGATIVI  
 
Al fine di evitare e/o ridurre gli effetti negativi derivanti dall'esecuzione dei lavori sarà 

necessario realizzare una corretta regimazione delle acque meteoriche con l'esecuzione di 

una cunetta di raccolta delle acque meteoriche lungo il perimetro dell'area e di una rete 

interrata di raccolta interna con griglie di convogliamento. 

Tale reticolo consentirà di convogliare e scaricare le acque meteoriche, evitando 

ruscellamenti ed erosioni ;  

L'operare un'attenta gestione dell'attività, facendo in modo che tutti i macchinari presenti 

(macchine operatrici, impianto di frantumazione) lavorino in condizioni ottimali farà si che le 

emissioni degli stessi rimangano all'interno delle caratteristiche per cui sono stati scelti e per 

cui sono provviste di certificazione.  

 
 
CONCLUSIONI  
 
Da quanto sinora illustrato, emerge chiaramente che il proseguimento dell’attività estrattiva 

non comporta conseguenze negative alle varie componenti ambientali soprattutto in 

conseguenza delle dimensioni ridotte dell’intervento, delle caratteristiche pedologiche del 

sito, della lontananza delle aree abitate.  

Si può dunque affermare, confortati dallo studio sin qui elaborato, che per il tipo di ripristino 

e recupero ambientale che si andrà ad effettuare, durante ed alla fine della coltivazione, si 

consoliderà un area in maniera qualitativa rispetto agli ambienti circostanti il sito .  

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

l'intervento ha notevoli potenzialità socio-economiche per il mantenimento ed eventuale 

incremento di posti di lavoro, che il ripristino ed il recupero ambientale è da ritenersi 

migliorativo dal punto di vista paesaggistico, diventa senz'altro auspicabile che tale 

intervento possa realizzarsi.  

 
Per ogni eventuale approfondimento si rimanda agli elaborati grafici facenti parte integrante della 

presente. 

 

Potenza 20/07/2018 
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