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1 - PREMESSA 

 

La presente relazione viene redatta dal Dottore Forestale Paesaggista Albino Grieco, regolarmente 

iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza al n. 286, a seguito 

di specifico incarico conferitogli dalla Signora Asquino Irene, nata a Rionero in Vulture (PZ) il 11/04/1973 

ed ivi residente alla Via del Colonnello, n. 53 - Cod. fiscale SQNRNI73D51H307A, la quale, in qualità di 

Rappresentante legale della Ditta “Inerti Archetti s.r.l.s.” con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla via del 

Colonnello, n. 53- P.IVA 01997260763, intende dotarsi dello Studio paesaggistico-ambientale ed agronomico 

dell’area oggetto di studio da allegare agli elaborati di “Progetto di ripristino ambientale e miglioramento 

condizioni di sicurezza della coltivazione mineraria di cava sita in agro di Barile”, redatti dal Dott. Geologo 

Soldo Giovanni e CBS Ingegneria s.n.c., per l’acquisizione della concessione al ripristino ambientale della 

cava. 

 

Il sottoscritto, in adempienza all’incarico conferitogli, ha effettuato un sopralluogo sul sito sottoposto a 

studio per rilevare lo stato dei luoghi e per raccogliere gli elementi necessari per lo sviluppo dello studio. 

 

Dopo un attento esame dei luoghi e un’accurata disamina delle mappe catastali, della cartografia 

tematica, delle foto aeree e dei documenti messi a disposizione dal committente (documenti, progetto, ecc.), 

dopo una puntuale valutazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite dai progettisti e dal 

committente sulla scorta delle proprie conoscenze in materia di pianificazione ambientale e paesaggistica, 

il sottoscritto si appresta a redigere il presente studio che costituisce per l’amministrazione competente la 

base di riferimento essenziale per le valutazioni del sito in oggetto. 
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2 - INTRODUZIONE 

 

L’attività di estrazione dei materiali di cava, effettuata nelle pendici montane, prevede una pianificazione 

territoriale regolamentata da norme specifiche. Nel rispetto di queste si redige una relazione inerente lo 

studio paesaggistico-ambientale ed agronomico dell’area interessata dall’intervento, il quale fornirà gli 

elementi essenziali, sia a livello naturalistico che estetico-percettivo del paesaggistico, per l’adozione delle 

opportune metodologie di mitigazione degli impatti e del recupero ambientale, utilizzando materiali 

biologici autoctoni e, ove fosse necessario, tecniche e metodologie proprie dell’Ingegneria Naturalistica. 

La relazione si compone di una parte introduttiva con la quale si intende sintetizzare il quadro 

ambientale e le componenti del paesaggio oggetto di studio a cui fa seguito una sezione descrittiva 

dell’ambiente vegetazionale ed agrario con la quale si analizzano in termini qualitativi e quantitativi le 

colture presenti nell’area di interesse. 

In base alla contestualizzazione eseguita e al quadro normativo di riferimento viene quindi proposta una 

specifica sezione inerente il ripristino ambientale della cava e le relative misure di mitigazione necessarie 

ai fini della conservazione del patrimonio vegetazionale esistente, nonché della tutela e della valorizzazione 

delle risorse ambientali e paesaggistiche. 

 

 

3 - INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DELL’AREA OGGETTO DI STUDIO 

 

L’area di cava oggetto di studio, sita in località "Serra di Costantinopoli – Vallone della Gelosia" in agro 

di Barile, è inquadrata all’interno dell’unità di paesaggio o ambito paesaggistico del “Massiccio Vulcanico 

del Vulture” il quale ricade nel perimetro territoriale dell’Ex Comunità Montana del Vulture già Area 

Programma Vulture Alto Bradano. La Superficie territoriale di quest’ultima è pari a ha 81.945. La Superficie 

forestale insita su tale territorio è invece di 16.084 ettari e sviluppa un Indice di boscosità pari al 19,6 %. 

La facies centrale del comprensorio del Vulture (44.674 ettari) comprende, per l’appunto, il complesso 

del vulcano spento il quale sviluppa una superficie superiore ai 15.000 ettari. 

All’interno di questa facies sono da annoverare due attitudini paesaggistiche notevolmente differenti.  

Nei territori basali dei comuni di Atella, Barile, Melfi, Rapolla e Rionero in Vulture si incontrano, 

prevalentemente, terreni con suoli bruni e andosuoli di origine vulcanica su cui vertono coltivazioni arboree 

specializzate: vigneti, oliveti, colture fruttifere promiscue e cedui castanili da frutto (Foto 1). 

Nell’area sommitale e nella caldera dei due incantevoli laghi di origine vulcanica, invece, domina la 

meravigliosa Foresta di Monticchio e del Monte Vulture, costituita da un manto continuo di latifoglie varie 

(Cerro, Faggio, Castagno, Leccio, ecc.) misto ai singolari rimboschimenti di conifere (TAV 1). 

 

 
Foto 1 - Massiccio Vulcanico del Monte Vulture con indicazione puntuale dell’area di cava 
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TAVOLA 1 - TERRITORIO DELL’EX COMUNITA’ MONTANA DEL VULTURE: RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE 
FORESTALE TRA LE CATEGORIE FISIONOMICHE E INDICAZIONE PUNTUALE DELL’AREA DI STUDIO 

 

O Indicazione puntuale dell’area di cava all’interno del territorio dell’Ex C.M. del Vulture 

 
Categorie fisionomiche di I livello 

֍ A - Boschi di faggio 
֍ B - Pinete oro-mediterranee e altri boschi di conifere montane e sub-montane 
֍ C - Boschi di castagno 
֍ D - Querceti mesofili e meso-termofili 
֍ E - Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile 
֍ F - Arbusteti termofili 
֍ G -Boschi di pini mediterranei 
֍ I - Macchia 
֍ M - Formazione igrofile 
֍ N - Piantagioni da legno e rimboschimenti con specie esotiche 
֍ O - Aree temporaneamente prive di copertura forestale 
______ Limiti amministrativi 
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4 - INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO DELL’AREA OGGETTO DI STUDIO 

 

È indubbio che il clima rappresenta il fattore più importante in grado di determinare l’aspetto e la 

distribuzione della vegetazione. 

La classificazione fitoclimatica, proposta dal Prof. Aldo PAVARI, distingue l’ambiente italiano in 5 zone 

climatico-forestali ciascuna associata al nome della specie vegetale rappresentativa: Alpinetum, Picetum, 

Fagetum, Castanetum e Lauretum. Ogni zona si suddivide in più tipi e sottozone: fredda, media e calda  

Tale classificazione si avvale dei parametri termici (la temperatura media del mese più freddo, la 

temperatura media del mese più caldo, la media delle temperature minime assolute annue e la temperatura 

media annua) e pluviometrici (la piovosità annua e sua distribuzione stagionale), per stabilire l’analogia 

climatica fra diverse aree fitogeografiche. 

Il sito oggetto di studio rientra a pieno nella fascia sub montana di querce e castagno che, in Basilicata, 

si sviluppa dai 400 ai 1000 m. s.l.m.. Difatti, la classica fascia fitoclimatica del lauretum freddo, sul Monte 

Vulture, scende a quote inferiori lasciando, in parte, il posto al castanetum sottozona calda. 

Il castanetum si suddivide in due sottozone secondo il regime termico e in due tipi secondo il regime 

pluviometrico come riassunto nella seguente tabella n. 1. Le zone fitoclimatiche sono, inoltre, correlate alle 

zone geografiche italiane a alle fasce altimetriche definite da un limite inferiore e un limite superiore sul 

livello del mare. I limiti altitudinali di queste sottozone sono strettamente legati alla latitudine. In molte aree 

si alternano secondo la morfologia del territorio.  

Infatti, lungo i versanti del Vulture, specie nei valloni, a causa del microclima particolare si verificano 

delle digressioni nella fascia microclimatica inferiore (lauretum) da parte delle specie rappresentative del 

castanetum (castagno e le specie quercine caducifoglie) che, in questo ambito territoriale, scendono a quota 

inferiore. Nella sottozona calda il Castanetum mantiene analogie con il Lauretum freddo, dal quale differisce 

in sostanza per gli inverni più freddi. Alla stessa latitudine, infatti, le due zone possono in parte sovrapporsi 

secondo le particolari condizioni microclimatiche.  

Tab. 1 – Parametri climatici: termici e pluviometrici del castanetum 

 

Il clima della zona può essere considerato temperato e caratterizzato da una marcata impronta 

mediterranea. Il territorio di interesse rientra nella zona fitoclimatica del Castanetum sottozona calda del 

2° tipo (con siccità estiva). Il regime pluviometrico della zona, definito sulla base dei dati forniti dal Servizio 

Idrografico, è caratterizzato da una piovosità media annua di ~750 mm, concentrata tipicamente nel 

periodo autunnale e invernale. 

La vegetazione di questa zona climatica si presenta alquanto eterogenea dal punto di vista paesaggistico. 

Ad ogni zona fitoclimatica vengono assegnate le specie arboree più rappresentative. Nello specifico, per 

l’Italia Meridionale e per la zona di cui allo studio, le specie tipiche della zona fitoclimatica Lauretum freddo 

– contenuta tra il limite altitudinale inferiore di 0 m.s.l.m e superiore di 600 m.s.l.m. – sono: l’alloro (Laurus 

nobilis), l’olivo (Olea europea), il leccio (Quercus ilex), il pino domestico (Pinus pinea), il pino marittimo 

(Pinus marittima) e il cipresso (Cupresus ssp.). 

Le specie tipiche della zona fitoclimatica Castanetum – delimitata tra il limite altitudinale inferiore di 

600 - 800 m.s.l.m e superiore di 1000 - 1300 m.s.l.m. – sono: il castagno (Castanea sativa), il rovere, la 

roverella (Quercus pubescens), la farnia (Quercus robur), il cerro (Quercus cerris) e il pioppo (Populus spp), 

accompagnate da altre latifoglie frassini, aceri, ontano, carpino nero, carpino bianco, tiglio, ciliegio selvatico, 

noce, nocciolo e sorbo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fraxinus
https://it.wikipedia.org/wiki/Acer_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ontano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ostrya_carpinifolia
https://it.wikipedia.org/wiki/Carpinus_betulus
https://it.wikipedia.org/wiki/Tiglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Prunus_avium
https://it.wikipedia.org/wiki/Juglans
https://it.wikipedia.org/wiki/Corylus_avellana
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorbus
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5 - ANALISI DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBITO DI CAVA 

 

L’analisi dello stato attuale dell’ambito di cava si compone di una descrizione del contesto paesaggistico 

dell’area e di una descrizione delle componenti del paesaggio agricolo e forestale dell’area. 

Le descrizioni verranno di volta in volta, oltre che esposte, rappresentate ed illustrate attraverso una 

documentazione fotografica e cartografica di sintesi. 

Tale elaborato è parte integrante del Progetto di recupero ambientale della vecchia Cava "Serra di 

Costantinopoli – Vallone della Gelosia". 

 

 

5.1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

 

La cava oggetto di recupero è ubicata nel territorio comunale di Barile, da cui dista circa 2 Km, sul 

versante occidentale del Monte Vulture e rappresenta una delle attività estrattive storiche esistenti nel 

territorio vulturino (Foto 2). 

 

Foto 2 – Porzione di territorio con altre attività estrattive presenti in agro di Barile 

 

Dal punto di vista altitudinale l’area di cava si sviluppa tra i 538 e i 575 m. s.l.m.. L’accesso all'area di 

cava, posizionato nella parte bassa, è raggiungibile percorrendo la Strada Statale S.S. 93 che conduce alla 

città di Rapolla, mentre la sommità della cava è raggiungibile attraverso la strada interpoderale che taglia 

la Serra di Costantinopoli e conduce alla località Pantano Sottano. La cava non intercetta il sistema viario ed 

insediativo posto a monte e a valle della stessa (TAV. 2) 
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TAV. 2 – Inquadramento dell’area di cava all’interno della Carta tecnica regionale al 5000 

 

Il contesto paesaggistico in cui è compresa l’area di cava è indefinibile con il tipico versante del massiccio 

vulcanico vulturino, orograficamente rappresentato dal caratteristico susseguirsi di fossi, serre e valloni 

che degradano dolcemente verso valle (Foto 3). Nello specifico l’area della vecchia cava si sviluppa lungo le 

pendici che degradano a nord-est della Serra di Costantinopoli, la quale, a quota 575 m circa, viene interrotta 

da un allineamento di pareti ripide a forte dislivello (Foto 4). 

 

 
Foto 3 – L’area di cava inquadrata da Ginestra (PZ) 
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Foto 4 – Inquadramento dell’area di cava all’interno dell’ortofoto 2013 RSDI 

 

Nella parte centrale dell’area della vecchia cava insiste un pennello (sperone di materiale vulcanico) che 

divide nettamente l’ambito di cava in due bacini principali: quello lungo il fronte destro con un andamento 

prevalente normale al versale e quello lungo il fronte sinistro che degrada dolcemente nel “Vallone della 

Gelosia”, elemento di significativo valore paesaggistico ma anche di separazione fisica tra l’ambito della cava 

e il territorio agricolo-forestale originario (Foto 5). 

 

 
Foto 5 - Ambito di cava diviso in due bacini principali – Vista dalla strada a monte della cava 

 
 

5.2 - INQUADRAMENTO DEL PAESAGGIO AGRICOLO E FORESTALE ESTERNO ALL’AREA DI CAVA 

 

Il fronte alto dell’area di cava è collocato altimetricamente lungo il limite inferiore del Castanetum (600 

m.s.l.m.). Poco più a monte i boschi del piano montano, rappresentati dal cerro (Quercus cerris), lasciano il 

posto ai castagni (Castanea sativa). Giovani cedui artificiali e vecchie fustaie naturali dimorano da secoli sui 

versanti esposti a sud est segnando il limite inferiore dei boschi (Tav 1). 
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Lungo le pendici e i fossi del massiccio vulcanico convivono cedui invecchiati e fustaie degradate di 

castagno sfuggite alle pratiche dendrochirurgiche - azione di taglia e brucia indicata nel 1950 dal Professor 

Biraghi per debellare il cancro corticale del castagno “Endothia parasitica” che nel volgere di pochi anni ha 

decimato le selve castanili del Vúlture. Infatti, la fustaia originaria di castagno da frutto di enorme pregio, 

che dalla Torella si spinge fino allo Spirito Santo in comune di Melfi, composta da castagni secolari da frutto 

sopravvissuti al cancro devastatore e alle incurie delle genti staziona a monte dell’area oggetto di studio. 

Più a valle di questa si ritrovano i cedui degradati che, frammisti a sporadici esemplari di alto fusto da 

frutto, degradano lungo i valloni di Costantinopoli e della Gelosia (Foto 6). 

Difatti, la matrice forestale del Vallone della Gelosia, che segna il confine destro dell’area di cava, è 

rappresentata da castagneti degradati misti ad essenze meno pregiate ed invadenti Ailanto (Ailantus 

altissima), Robinia (Robinia pseudoacacia), Sambuco comune (Sambucus nigra), ecc., che compongono 

boschi mesofili relittuali con i relativi stadi di degradazione arbustiva a macchia mediterranea (Tav 2). 

Nel sistema collinare intermedio, posto a valle delle aree boscate, emergono le aree residuali aperte 

costituite da territori agricoli collinari, questi ultimi caratterizzati dalla presenza di colture specializzate 

promiscue (vigneti e oliveti), da incolti ricoperti da vegetazione erbacea spontanea, da pascoli e da aree 

attrezzate e vuote. 

 

 
Foto 6 - Ambito di cava visto da valle e Vallone della Gelosia investito da castagni 

 

Il mosaico delle superfici che circondano l'area di cava, come risulta dallo stralcio della carta tecnica 

regionale al 5000 (TAV. 3) e dallo sviluppo dell’ortofoto 2014 del Portale cartografico regionale in cui è 

stato sintetizzato graficamente l’uso del suolo, è coperta in parte (nel Vallone della Gelosia) dal lembo di 

bosco a castagno "governato ad alto fusto" tecnicamente identificato come Fustaia da frutto. (Foto 7). 

 

 

Foto 7 – Uso del suolo esterno all’area di cava sviluppata sull’ortofoto 2014 RSDI Basilicata 
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5.3 - INQUADRAMENTO DEL PAESAGGIO AGRICOLO E FORESTALE INTERNO ALL’AREA DI CAVA 

 
L’area interna e di espansione della cava, allibrata catastalmente al Foglio 2, partt.  323, 325, 366, 367, 

368, 369, 370, 371, 376, 372, 536, 540 e 712 (Foto 8) del comune di Barile, è attualmente rappresentata per 

il 70% circa da una superficie incolta ricoperta da una coltre spontanea caratterizzata da specie erbacee e 

piccoli arbusti. Nello specifico troviamo: l’Agrostis, la Festuca rubra e arundinacea, la Pimpinella saxifraga, 

la Molinia, l’Anthoxanthum odoratum, il Nardus stricta, la Rumex acetosella, la Potentilla erecta, la Calluna 

vulgaris, il Tarassacum officinale, il Trifolium repens, e tante altre specie tipiche dei prati magri dei suoli acidi 

e degli ambienti ruderali. Gli arbusti più comuni sono rappresentati dalle ginestre (Spartium junceum), dai 

rovi (Robus ulmifolius) e dai canneti (Arundo donax) che, insieme ad uno strato perenne di cardi (Eringium 

campestre) e di valeriana (Centranthus ruber), completano il quadro vegetazionale delle specie più 

rappresentative dell’area oggetto di studio. 

La restante superficie (partt. 323, 325, 367, 371, 376, 536 e 540) è investita ad oliveto (Olea europea 

Cultivar prevalente Ogliarola del Vulture), di cui, una parte cospicua versa in uno stato di abbandono. 

Infatti, specie nella parte più prossima ai paramenti della vecchia cava (parte alta delle partt. 366, 369, 

370, 371, 372 e 540) si evincono numerose piante morte e ceppaie deperienti, le quali portano sulle vecchie 

branche, sui giovani rami e sui polloni evidenti segni delle gelature tardive, dei vecchi passaggi del fuoco e 

delle principali avversità dell’ulivo: batteriosi – attacchi della rogna Bacterium savastanoi debellabile solo 

con il taglio e la bruciatura delle porzioni verdi attaccate e la disinfettazione dei tagli con rame – e attacchi 

di parassitari animali – Oziorrinco Oziorrhynchus cribricollis, il quale rosicchia i piccoli germogli e le foglie. 

Di conseguenza, anche se alcuni esemplari si mostrano in parte vitali sono difficili, se non impossibili, da 

riformare (vecchie piante) e da riattivare (vecchie ceppaie con giovani polloni), sia per la non facile e 

azzardata procedura di riforma e sia per l’enorme dispendio economico che bisogna sostenere per attuare 

intervento di recupero. In questi casi si preferisce la sostituzione degli esemplari, ma siccome tale area sarà 

sottoposta a riprofilatura della cava tali presupposti sono da evitare. 

A valle dell’oliveto relitto, appena descritto, insiste un oliveto maturo frammisto a singoli esemplari di 

piante da frutto: Kaki (Diospyros kaki), Pero (Pyrus spp.), Mandorlo (Amygdalus communis), Nespolo del 

Giappone (Eriobothrya japonica), Noce (Juglans regia); ed ornamentali Cipresso (Cupressus sempervirens 

var. comune e conica) e Lauro (Laurus nobilis) (part 323, 325, 536, 540 e 371). 

Sulla superficie di campagna degli oliveti, siti all’interno dell’area di espansione della cava, si evince un 

litotipo affiorante di origine vulcanica e una esigua se non scarsa quantità di sostanza organica. 

 

 
Foto 8 – Area di cava identificata dalle particelle catastali di proprietà 
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Nello stralcio di ortofoto di seguito riportata - Foto 9 - sono indicate: 

- con il puntino verde ● circa 70 fra ceppaie e piante morte e deperienti; 

- con il puntino giallo ocra ● 144 fra piante di ulivo vegete (alcune delle quali manifestano i segni 

delle ultime gelate) e sparute piante da frutto ed ornamentali; 

- con il puntino marrone ● le piante di castagno ed altre specie accessorio; 

- con il puntino blu ● tutte le piante infestanti a maggioranza di ailanto sviluppatesi ai bordi dell’area. 

 

 
 

  
Foto 10 e 11 – Ceppaie di ulivo morte e deperienti e investite dal fuoco 

  
Foto 12 e 13 – In primo piano piante di ulivo gelate, sullo sfondo esemplari di kaki, pero e cipressi. 
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Foto 14 e 15 – Coltre di Rovi e strato erbaceo spontaneo 

 

  
Foto 16 e 17 – Oliveto con piante vegete e piante gelate 

 

  
Foto 18 e 19 – Gruppo di esemplari di Ailanto (Ailantus altissima) 

 

  
Foto 18 e 19 – Oliveti insiti sulle particelle n. 367 e 376 
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6 – RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA 

 

Il recupero ambientale delle cave richiede l’intervento umano, pertanto si rende necessaria una 

pianificazione degli interventi per poter accelerare quel lento processo di recupero che, nel caso specifico, 

inizierebbe spontaneamente dal momento di avviamento dell’attività estrattiva. 

Numerosi studi, infatti, confermano che i migliori risultati di “recupero” sono stati ottenuti nei casi in cui 

lo stesso piano di coltivazione della cava contemplava il recupero dell’intera area; difatti, risulta molto 

difficoltoso intervenire a posteriori su pareti ad elevata inclinazione e con un notevole dislivello, oppure 

dove il terreno vegetale presente in origine non sia stato accumulato preventivamente in previsione del 

ripristino stesso (dal Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica dell’Emilia Romagna). 

Tale scelta limiterebbe i tempi molto lunghi e gli esiti incerti del ripristino ambientale. Il criterio guida 

di questo recupero ambientale risulta essere quello legato all’ottenimento della massima diversità biologica 

e morfologica possibile, al fine di ottimizzarne l’inserimento nel contesto territoriale originario, cercando 

di movimentare il più possibile le pareti del fronte di cava imitando le forme naturali dei pendii e 

smussando, nel contempo, le forme geometriche che identificano inequivocabilmente l’azione antropica. 

L’obbiettivo è quello di ottenere un vero e proprio ripristino della zona sotto il profilo naturalistico, 

senza trascurare la mitigazione dell’impatto visivo. Infatti un recupero tecnicamente riuscito dal punto di 

vista ambientale lo è sicuramente anche da quello estetico-paesaggistico. 

Le tecniche di intervento sono molteplici e diversificati in funzione della tipologia e della zona della cava 

da recuperare. 

Per la scelta dell’intervento in questo ambito antropizzato, già coltivato in passato, si sono analizzati 

diversi fattori, quali: 

 

a. l’ubicazione della cava; 

b. l’orografia (altitudine, esposizione e pendenza) 

c. la pedologia; 

d. il clima; 

e. il livello di falda freatica; 

f. la forma e le dimensioni della cava; 

g. l’inclinazione delle pareti del fronte di cava; 

h. il contesto ambientale e paesaggistico. 

 

 
6.1 – INDICAZIONI DI PROGETTO 

 

Il piano di recupero ambientale si pone quindi l’obiettivo di ricreare le condizioni di vita del paesaggio 

originario così da favorire l’insediamento delle componenti vegetali e animali tipiche della zona. 

A tal fine tutte le operazioni di recupero sono state pensate e progettate per facilitare il ripristino finale 

dell'area di escavazione. 

Il progetto di riqualificazione dell’area è, pertanto, parte del più generale progetto di sistemazione già 

avviato per le altre parti che sono state coltivate nel passato ed oggi esaurite. Dalla relazione tecnica e dalle 

tavole di progetto, redatte dal Dott. Geol. Soldo Giovanni e dalla CBS Ingegneria s.n.c., si deduce che l’azione 

progettuale prevede la riprofilatura, la sagomatura dei versanti di cava e la limitazione delle pendenze del 

fronte di cava. Questo tipo di variabilità morfologica della superficie (scoronamenti e modellamenti) si 

effettuerà attraverso l’impiego di escavatori. La regimazione delle acque superficiali verrà garantita 

attraverso la predisposizione di una idonea rete scolante e drenante, al fine di evitare pericolosi fenomeni 

di ruscellamento e di erosione del prezioso strato di terreno fertile che si andrà a riportare. 

La riqualificazione della cava comporterà lo sviluppo di tre aree di cava differenti da sottoporre a 

recupero e ripristino ambientale.  

La prima area interessa il versante alto della vecchia cava attualmente configurato in un vecchio 

paramento verticale il quale verrà sottoposto ad una riprofilatura atta ad addolcire le pendenze. Inoltre, alla 

base della parete verticale, verranno creati dei gradoni con terreno di riporto che, oltre a raccordarsi con i 

gradoni laterali escavati nella parete, garantiranno la messa in sicurezza di tale area (Stralcio planimetria). 
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L’area sinistra di versante (Foto 20 – Area verde 

nello stralcio della planimetria di progetto riportato 

di fianco) sarà caratterizzata dalla creazione di 

nicchie, piazzole e piccoli gradoni (con terreno di 

riporto) di raccordo nei quali verrà accumulato il 

minimo necessario di sostanza organica in grado di 

costruire quel substrato idoneo per l’attecchimento 

delle specie vegetali “pioniere” e definitive. 

Nelle specifico sui paramenti originari si 

realizzeranno delle sacche contenenti terreno 

vegetale idonee a ricevere una vegetazione 

puntuale. Tale coronamento si realizzerà ricavando 

delle buche disposte a quinconce e variamente 

dislocate lungo l’intera zona di versante. 

Sul versante destro (Foto 21) l’attività di 

profilatura darà vita alla creazione di tre gradoni 

posti a quota 566 mt, 557 mt e 548 mt. I gradoni, in 

questa porzione di cava, avranno pedata massima di 

5 metri (inclinata verso l’interno), un’altezza 

massima di 8 m e una pendenza del paramento pari 

al 60% e degraderanno dolcemente verso la parte 

bassa della cava riducendosi di numero. I gradoni 

fungeranno da raccordo con i fronti laterali della 

cava e segneranno morfologicamente l’area di cava 

lungo tutto il perimetro (Foto 22 e 23). In realtà, ad 

eccezione dei due gradoni posti a quota superiore, il 

gradone più basso circonderà il piazzale di cava per 

tutta la sua lunghezza, interrompendosi solo in prospettiva dei varchi di deflusso e raccordo delle acque 

superficiali posti in prossimità del Vallone della Gelosia (Foto 28). 

 

  
Foto 20 e 21 – Fronte destro e fronte sinistro del paramento alto della cava 

 

  
Foto 22 e 23 – Fronte laterale dell’area di cava rappresentato dal paramento prossimo all’area di espansione 
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Tale porzione di cava si identifica nella seconda area di cava e riguarda la zona di ampliamento 

perimetrale (Foto 23), ad eccezione del versante alto, e ha il compito di raccordare gradualmente la 

morfologia naturale esistente con quella originaria presente fuori dal sito in oggetto. 

L’area verrà sistemata con gradoni discendenti verso il piazzale di cava che costituisce la terza area di 

cava (come rappresentato nello stralcio di progetto riportato di fianco e di seguito - Foto 23, 24, 25 e 26). 

 

 

  

Foto 24 – Piazzale di cava 

 

Il piazzale di cava posto nella parte centrale 

del sito, a quota variabile tra i 541 e i 539 m.s.l.m., 

degrada con una lieve pendenza verso il canale di 

scolo (area di decantazione) delle acque di 

corrivazione superficiale e quindi verso il Fosso 

della difesa che a sua volta indirizzerà le acque 

all’interno del reticolo idrografico della Fiumara 

dell’Arcidiaconata (affluente a regime torrentizio 

del Fiume Ofanto). 

 

 

 
Foto 25 e 26 – Porzione del piazzale centrale della cava 
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PLANIMETRIA DI PROGETTO 
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6.2 – SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI 

 

La scelta delle specie vegetali da impiegare si è basata sullo studio della vegetazione presente in zona e 

sulle particolari caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del substrato che si andrà a ricreare, 

privilegiando le specie più precoci, rustiche e resistenti, idonee a vivere in quelle condizioni estreme. 

Al fine di ripristinare le associazioni vegetali presenti nella zona, prima dell’inizio dell’attività estrattiva è 

stata prevista una graduale fase di sostituzione naturale delle specie pioniere. 

Per la sistemazione a verde delle tre aree di cava si utilizzeranno le specie autoctone presenti nel 

paesaggio vegetazionale della zona ed in particolare, per quanto riguarda gli ulivi, quelli presenti nell’area 

di espansione della cava al fine di conservare il paesaggio agricolo ed ampliare le cenosi secondo le facies 

maggiormente in equilibrio con le condizioni stazionali rilevate nel sito d’intervento.  

Verranno comunque introdotte anche specie non frequentemente presenti nelle cenosi locali allo scopo 

di elevare il grado di biodiversità dei nuovi impianti. 

Per gli impianti arborei, arbustivi ed erbacei si impiegheranno le specie riportate di seguito. 

- Specie arboree 

Olea europea (Cultivar Ogliarola del Vulture, Cima di Melfi, ecc.), Castanea Sativa (var. Marroncino di Melfi). 

- Specie arbustive e rampicanti e/o coprenti 

Spartium junceum, Laurus nobilis, Robus ulmifolius, Arundo donax, Parthenocissus quinquefolia e 

Partenocissus ticuspidata. 

- Specie erbacee su terreni acidi  

Composizione di un miscuglio di sementi per inerbimenti di terreni ripidi 

SPECIE    % 

Festuca arundinacea  30 

Festuca pratensis  15 

Festuca rubra   15 

Poa pratensis   10 

Dactylis glomerata  6 

Lolium perenne   5 

Trifolium repens   5 

Lotus corniculatus  4 

Medicago sativa   2 

Onobrychis viciifolia  2 

Sanguisorba minor  2 

Trifolium pratensis  2 

Agrostis tenuis   2 

 

A queste specie pioniere si integreranno tutte le altre specie naturali: 

Pimpinella saxifraga, Molinia, Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta, Rumex acetosella, Potentilla erecta, 

Calluna vulgaris, Tarassacum officinale, Trifolium repens, Centranthus ruber, Eringium campestre, ecc.. 

 

 

6.3 – PROCEDURE DI LAVORAZIONE, IMPIANTO E MANUTENZIONE  

 

6.3.1 Preparazione del substrato 

Il metodo di recupero consigliato consiste nel rinverdimento dell’area e nella messa a dimora delle 

piante per lotti successivi, interessando quelle superfici in cui l’attività estrattiva è appena terminata. 

Operando in questo modo, mentre il fronte di cava avanza, il terreno vegetale, che costituisce il 

cosiddetto “cappellaccio”, viene utilizzato nel lotto appena dismesso. Infatti, il materiale terrigeno 

accumulato (cumuli di altezza massima di 2 metri per non alterare le caratteristiche fisiche e chimiche del 

terreno) in cava durante l’attività estrattiva e il terreno reperito in loco con adeguate caratteristiche 

pedologiche, costituisce un prezioso substrato per l’inerbimento e la messa a dimora di arbusti e alberi. 

Tale materiale verrà trasportato con autocarri leggeri e messo in opera sulle pedate e se necessario sulle 

scarpate tramite escavatore cingolato. 
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6.3.2 Lavorazione del terreno 

 

Al termine di questa prima fase di preparazione del substrato si procederà con la lavorazione dello stesso. 

La pedata dei gradoni e le altre superfici verranno opportunamente lavorate attraverso una lavorazione 

profonda che verrà eseguita “a buche”. Al fine di migliorare le proprietà fisiche e chimiche del suolo queste 

superfici verranno opportunamente concimate con concime inorganico e/o organico, con letame maturo o 

stallatico pellettato. La concimazione di fondo ha carattere di straordinarietà e in generale si esegue una 

sola volta prima della messa a coltura di un terreno destinato alle coltivazioni erbacee oppure prima 

dell'impianto di una piantagione legnosa (frutteto, oliveto, ecc.). Lo scopo della concimazione di fondo è 

quello di elevare lo stato di fertilità chimica del terreno apportando considerevoli quantitativi degli elementi 

nutritivi carenti in modo da portare la dotazione su livelli medio alti nello strato prevalentemente esplorato 

dalle radici. 

Le superfici piane da inerbire verranno opportunamente lavorate superficialmente e integrate di 

terreno di coltivo (mediamente 20 cm). Una volta ottenuto il letto di semina, questo verrà opportunamente 

pareggiato e seminato. La semina si effettuerà a spaglio (manuale o con cariola spandi seme) sulle superfici 

piane, mentre per le superfici inclinate si adotterà l’idrosemina, da effettuarsi necessariamente in tutte le 

zone, ove possibile. 

 

6.3.3 Messa a dimora delle piante e inerbimento 

 

La sistemazione a verde interesserà le tre aree di cava e le aree marginali poste a monte dei paramenti 

principali (Foto 28). 

Nella prima area che interessa il versante alto della cava si metteranno a dimora le seguenti specie: 

 

 nel fronte alto (Area di colore verde nella planimetria 

di progetto) si impiegheranno, oltre ai rovi (Robus 

ulmifolius) persistenti nell’area, alcune specie 

rampicanti e tappezzanti come la vite americana 

(Parthenocissus quinquefolia) e la vite canadese 

(Partenocissus ticuspidata). Le specie scelte, in questo 

ambito particolare, verranno impiegate come specie 

cadenti e piantumate (nelle piazzole 50x50 in buche 

Lung. 40 x larg. 40 x h 40 cm) a monte del ciglio naturale 

che segna il coronamento della zona terminale della 

cava per tutto il suo sviluppo (circa 130 ml), ad una 

distanza di 4 metri l’una dall’altra per un totale di max 

33 piante. Queste essenze copriranno, nell’arco degli 

anni, le pareti alte della cava riproponendo i classici 

colori dei vigneti insiti nella zona. Sempre sul 

paramento alto nelle sacche, contenenti terreno 

vegetale, variamente dislocate lungo l’intera zona di 

versante, verranno messe a dimora circa 100 piantine 

in vaso o platò di ginestra (Spartium junceum); 

 sui due piccolo gradoni, lunghi 45 metri circa e larghi circa 3 metri, posti a quota 557 mt e 548 mt 

(a valle del paramento del fronte alto indicato con il colore verde nella planimetria di progetto) e a 

monte della scarpata laterale lunga circa 70 metri, che chiude verso l’ingresso della cava, verranno 

messe a dimora circa 160 piantine in vaso o platò di ginestra (Spartium junceum) a distanza, l’una 

dall’altra, di un metro e in un sesto d’impianto adeguato alla scarpata; 

 nella grossa piazzola posta a quota 543 mt., sul lato destro del fronte alto, verranno piantumati tre 

astoni di castagno (Castanea sativa) di 2-3 anni di vita. Questi saranno inglobati dagli altri castagni 

previsti sul piazzale di cava posto a quota 541 m.s.l.m. e di cui si parlerà nel prossimo punto. 
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 sui tre gradoni di raccordo del fronte alto 

della cava, dal paramento alto originario 

all’area laterale in cui i gradoni si riducono 

di numero da tre a due, e nel piazzale di cava 

immediatamente a valle dell’ultimo 

gradone, si metteranno a dimora degli 

astoni di castagno (Castanea sativa) di 2-3 

anni di vita. 

Il castagno in questi ambienti di versante 

trova il suo habitat ideale, difatti, verranno 

riprodotte le condizioni morfologiche e 

climatiche dei fossi e dei canaloni viciniori. 

Pertanto sul primo gradone, posto a quota 

566 m.s.l.m., di 73 + 40 ml, verranno messe 

a dimora 15 piante; sul secondo gradone 

posto a quota 557 m.s.l.m., di 67 + 55 ml, 

verranno messe a dimora 17 piante; sul 

terzo gradone posto a quota 548 m.s.l.m., di 

58 + 45 ml, verranno messe a dimora 13 piante; lungo il margine alto del piazzale di cava a valle 

dell’ultimo gradone verranno messe a dimora altre 25 piante, per un totale di 73 piante. Queste 

verranno piantumate in buche profonde cm 60 e larghe cm 60 di diametro, a distanza di 8 metri 

l’una dall’altra per una lunghezza totale di circa 550 metri e una superficie di circa 2750 mq. Le 

piante, opportunamente legate ad un palo tutore, oltre a garantire la copertura delle pareti e a 

fungere da raccordo con i fronti laterali della cava, assicureranno una opportunità di reddito legato 

alla produzione di castagne che, a distanza di 15 anni dall’impianto, può essere stimata pari a 25 

q.li. 

 

 In fase di piantumazione se persisteranno ancora i problemi legati al Cinipide (insetto parassita del 

castagno) si adotteranno altre essenze autoctone tipo il noce (Juglans regia). 

 

Nela seconda area di cava che riguarda la zona di ampliamento perimetrale del sito si opererà nel 

seguente modo: 

 nella parte centrale del gradone posto a 

quota 548, per tutto il perimetro che corre 

verso destra e si apre verso l’esterno 

saranno, man mano che la cava verrà 

utilizzata verranno trapiantate tutte le 

piante di ulivo sane preesistenti, 

tempestivamente zollate, potate e 

preparate per il trasferimento. Così 

facendo si recupererebbero quasi tutte le 

vecchie piante di ulivo presenti nella 

proprietà della ditta in oggetto. Queste 

verranno trapiantate in grosse buche 

adattate alle dimensioni delle zolle a 

distanza di 10 m l’una dall’altra lungo la 

fila per garantire una migliore gestione 

delle piante. Delle attuali piante, stimate in 

numero di 144, una parte resterà nel sito 

originario, mentre la restante parte (30) 

verrà trapiantata. Le piante deperienti e prossime alla morte verranno eliminate e, all’occorrenza, 

integrate con altre piantine di ulivo al fine di ricoprire tutta la superficie perimetrale della cava. 
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Il piazzale di cava che costituisce la terza area di cava verrà invece mantenuto libero da esemplari 

arborei, ad eccezione della fascia alta dove verrà piantumato il castagno, e verrà opportunamente inerbito 

con specie erbacee adatte ai terreni acidi e terreni ripidi (Foto 28). 

 

La realizzazione del tappeto erboso dovrà avvenire utilizzando un miscuglio di varie specie erbacee scelte 

soprattutto tra le graminacee (microterme) e leguminose (colture miglioratrici). La semina dovrà avvenire 

preferibilmente in autunno o primavera, per evitare le irrigazioni di soccorso, con una dose pari a 20-

50gr/mq di miscuglio “tipo” di sementi per l’inerbimento riportato in precedenza. La composizione della 

miscela di specie erbacee verrà preparata secondo le percentuali previste nel paragrafo 6.2. 

Sulle varie scarpate e sulle pedate dei gradoni si effettueranno delle semine manuali di specie erbacee al 

fine di creare un oliveto e un castagneto inerbito in cui non si effettueranno lavorazioni del terreno. 

 

 

Foto 28 – Pianta del ripristino dell’ecosistema vegetale della cava riportante in verde la terza area di cava 
soggetta ad inerbimento e le essenze arboree ed arbustive impiegate nelle altre due aree di cave. 

 

 

Per un esame dettagliato del recupero e del ripristino ambientale della cava di località “Vallone della Gelosia 

– Serra Costantinopoli” si rimanda all’allegata Tavola di progetto n. 10 (Planimetria) e 11 (Sezioni) che 

costituiscono parte integrante della presente relazione. 
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6.3.4 Manutenzione, irrigazione di soccorso e risarcimento delle fallanze 

 

La manutenzione costituisce una delle fasi fondamentali per il successo dell’impianto arboreo e erbaceo. 

Pertanto per i primi due anni (n° 2 stagioni vegetative) e per gli ulivi 3 anni successivi all’impianto occorre: 

- operare le opportune limitazioni delle erbe infestanti intorno alle piante messe a dimora 

specialmente nei primi anni di vita e di trapianto al fine di alleggerire la competizione delle essenze 

erbacee che si insedieranno; 

- prevedere per le specie arboree messe a dimora e trapiantate, specie nel periodo estivo, le 

irrigazioni di soccorso per evitare che le giovani piante e i vecchi ulivi dissecchino pregiudicando 

così il successo dell'impianto arboreo e arbustivo previsto dal progetto. Il numero delle irrigazioni 

è legato all’andamento stagionale, si possono ipotizzare 10 interventi annui, considerando anche i 

periodi di siccità invernale. L’irrigazione avverrà con l’utilizzo di anelli di ala gocciolante o 

attraverso irrigatore per aspersione a pioggia, non disdegnando interventi puntuali con l’autobotte; 

- valutare, sempre nel primo e nel secondo anno, il risarcimento delle piante morte. Infatti, tra la fine 

di ottobre e di marzo, si dovrà procedere alla sostituzione delle piante morte stimate in ragione del 

10% del numero complessivo. 

 

 

7 – ANALISI DEI COSTI PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE 

 

L’analisi dei costi è stata compilata valutando le opere compiute e i prezzi stilati dal Prezziario della 

Regione Basilicata per l’anno 2017; la voce di prezzo relativa al “trapianto di grosse piante” è stata oggetto 

di specifica determinazione analitica.  

Le voci di prezzo utilizzate nelle analisi comprendono le spese generali e gli utili d’impresa e anche 

l’incidenza percentuale della manodopera sul prezzo unitario dell’opera. 

Nella redazione dell’analisi del costo è stata contestualizzata l’opera che si intende stimare e 

successivamente sono stati quantificati e dimensionati gli interventi riconducendo il tutto all’unità di 

misura (es. mq, mc, n. ha). 

 

L’analisi dei costi del ripristino ambientale segue pedissequamente la procedura di attuazione degli 

interventi da adottare partendo, per l’appunto, dalla stesa e dal modellazione di terra di coltivo 

opportunamente conservata in fase di recupero. Contestualmente alla stesura del terreno nel piazzale di 

cava e sui gradoni, nella misura media dei 20 centimetri a metro quadrato, sarà praticata la concimazione 

di fondo con fornitura, stesa ed interramento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale 

(100-600 kg(Ha), solfato potassico (100-400 kg/Ha) e solfato ferroso. Tale concimazione potrà essere, in 

parte, sostituita da uno spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici 

(letame), per uno spessore di 5 cm, nelle zone che necessitano di un miglioramento della struttura del 

terreno. 

Nel caso specifico è stata omessa la preparazione del terreno al trapianto e alla semina, quindi alla 

lavorazione meccanica del terreno alla profondità variabile dai 40 cm ai 15 cm, in quanto l’affinamento 

meccanico del terreno è incluso nell’intervento di pareggiamento e lavorazione del terreno da stendere che, 

al termine del modellamento, costituirà il letto di semina pronto ad ospitare i semi delle essenze erbacee. 

La semina a spaglio, da praticare su di una superficie di 20500 metri quadrati, interesserà il piazzale di 

cava e le pedate dei gradoni, ad eccezione delle aree (strade carrabili e piazzali di manovra dei mezzi) da 

consolidare con materiale saldo per garantire la circolazione dei mezzi di trasporto funzionali alle attività 

agricole e forestali proposte. 

L’idrosemina interesserà le scarpate dei gradoni per una superficie pari a mq 9200. Anche in questo caso 

la profilatura del gradone garantirà la creazione di una superficie ideale per l’attecchimento della miscela 

di sementi, del collante idoneo al fissaggio e del concime organico e/o inorganico. 

Per la messa a dimora delle specie cadenti (Vite americana e/o canadese) verrà predisposta una piazzola 

all’interno della quale verrà scavata la buca che ospiterà la piantina fornita in contenitore. 
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Il prezzo adottato al punto 7 dell’analisi dei costi comprende sia il collocamento a dimora che il costo 

della pianta in contenitore, ma non definisce la specie, nel caso specifico il prezzo è stato ritenuto congruo 

per il bisogno.  

Lo stesso discorso vale per il prezzo d’acquisto delle piante di Ginestra in contenitore non indicate nel 

prezziario regionale. In questo caso le Ginestre sono state assimilate, per quanto riguarda il prezzo, alle 

essenze di latifoglie di età 1-2 anni (voce 8). Queste ultime, per quanto riguarda la messa a dimora, sono 

state considerate alla stregua dei cespugli robusti collocati a dimora come previsto dalla voce di prezziario 

dedicata. 

Per gli altri interventi di Impianto sono state considerate le voci di prezziario necessarie ai fini del 

corretto allestimento dell’impianto specializzato di castagno, comprese le cure colturali.  

Le irrigazioni di soccorso e il risarcimento delle fallanze sono state calcolate sull’intero patrimonio 

vegetale che si andrà ad impiantare. 

 

In assenza della voce specifica sul Prezzario Regionale riguardante i grandi trapianti di piante, per definire 

il prezzo di trapianto degli ulivi, si è proceduto alla determinazione analitica del prezzo attraverso la 

sommatoria delle specifiche voci di prezzo relative alla preparazione della pianta al trapianto e al 

trasferimento della pianta. 

Per grande trapianto s’intende, infatti, il trasferimento in altro sito di piante di grandi dimensioni e 

comprende: 

- le operazioni preparatorie e le cure manutentive da eseguirsi sulle piante sia prima che dopo il trapianto; 

- le operazioni di zollatura, trasporto e messa a dimora (eseguite mediante macchina operatrice meccanica). 

Le operazioni di trapianto devono avvenire in un’unica operazione e nella stagione fisiologica più opportuna 

per le diverse specie.  

 

La preparazione della pianta al trapianto, secondo la voce del prezziario regionale, è stata così quantificata: 

- potatura strettamente funzionale al trapianto - F.01.036 Potatura di risanamento e ringiovanimento di 

alberi da frutto… per: 01 esemplari fino a 5 m. di altezza; cad. 21,53 euro, di cui la mano d’opera incide per 

il 58,46%. Tale voce non include la disinfezione, con specifici prodotti fungicidi, delle superfici di taglio con 

diametro superiore a 5 cm. Il prezzo dell’operazione viene stabilito in base ai prezzi di mercato dei prodotti 

pari a 5 euro. 

Per il trapianto, non essendovi nel prezziario una voce specifica per il noleggio di un Trattore 4 Ruote 

Motrici di potenza superiore a 80 kW (100 cv), attrezzato con macchina zollatrice e trapiantatrice per zolle 

tra 1 - 2 m di diametro, si è inteso stabilire, in base all’esperienza, il costo orario di noleggio a caldo (Nolo a 

caldo si intende la somma di tutte le componenti di costo, compresa la manodopera, le spese generali e gli utili 

di impresa) della macchina pari a 200 euro/ora, con una incidenza della manodopera del 25,41%. 

La macchina trapiantatrice in 3 ore è in grado di prelevare la pianta, garantendo la formazione di una zolla 

compatta di dimensioni tali da comprendere la maggior parte possibile dell’apparato radicale, e di 

trasferirla nel nuovo sito, dove precedentemente la stessa macchina avrà realizzato la nuova buca 

d’impianto. Il prezzo del nolo della macchina operatrice moltiplicato per il numero di ore necessarie per il 

trapianto della singola pianta pari a 3 ore determina il costo di trapianto: 200 €/ora x 3 ore = 600 euro/cad.. 

Le cure colturali, in particolare le annaffiature, dovranno essere eseguite nel periodo da aprile ad ottobre 

per un numero d’interventi non inferiore a 10. Nel caso di periodi siccitosi si dovrà irrigare anche nel 

periodo invernale. La quantità di acqua per ogni irrigazione dovrà essere superiore a 40 litri per pianta. 

Nello specifico viene quantificata nella voce del prezziario regionale alla lettera I.01.039 Irrigazione di 

soccorso per colture arboree, compreso l'approvvigionamento dell'acqua a qualsiasi distanza e la distribuzione 

con qualsiasi mezzo e per ciascun intervento a piantina: 02 intervento con 40 litri di acqua; cad 2,27 (mano 

d’opera 42,46%). Tale prezzo moltiplicato per i 10 interventi annui (22,70 euro/pianta) e per i tre anni 

successivi all’impianto sommeranno 68,10 euro/pianta. Pertanto, il costo stimato per il trapianto del 

singolo ulivo sarà pari a 694,63 euro. 

Lo smaltimento del materiale vegetale di risulta verrà ritirato da ditte dedicate alla raccolta del materiale 

vegetale e conferito presso l’impianto di recupero della biomassa, pertanto non verranno considerati i costi 

di conferimento in discarica.  

Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo dell’analisi dei costi. 
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ANALISI DEI COSTI - RIPRISTINO AMBIENTALE 

N Codice Descrizione  Unità di 
misura  

Quantità 
N° 

Costo 
unitario 

€ 

Costo 
Totale        

€ 

Mano 
d'opera 

% 

1 F.01.001 Stesa e modellazione di terra di coltivo: 04 
esclusa la fornitura di terreno: operazione 
meccanica per quantità superiori a mq. 100. 

mc 4100 4,54 18614 56,27% 

2 I.01.016 Concimazione di fondo con 300 chilogrammi 
per ettaro di concimi minerali e organici 
compreso il trasporto e lo spargimento. 

ha 2,05 604,78 1239,799 14,60% 

3 L.02.001 Semina a spaglio. Rivestimento di superfici di 
scarpate o sponde soggette ad erosione con 
inclinazione non superiore a 30ª mediante 
spargimento manuale a spaglio di idonea 
miscela di sementi e di eventuali concimanti 
organici e/o inorganici in quantità e qualità 
opportunamente individuate. La 
composizione della miscela, ove possibile di 
sementi autoctone, e la quantità di sementi 
per metro quadro (in genere valgono quantità 
da 50 g/m2) sono stabilite in funzione del 
contesto ambientale ovvero delle 
caratteristiche geolitologiche, pedologiche, 
microclimatiche, floristiche e vegetazionali 
della stazione. 

mq 20500 1,25 25625 35,35% 

4 L.02.002 Idrosemina Rivestimento di superfici estese 
più o meno acclivi mediante spargimento 
meccanico per via idraulica a mezzo di 
idroseminatrice a pressione atta a garantire 
l'irrorazione a distanza e con diametro degli 
ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i 
semi e consentire lo spargimento omogeneo 
dei materiali. L'idrosemina eseguita in un 
unico passaggio contiene: miscela di sementi 
idonea alle condizioni locali (50 gr/mq); 
collante in quantità idonea al fissaggio dei 
semi e alla creazione di una pellicola 
antierosiva sulla superficie del terreno (15 
gr/mq); concime organico e/o inorganico in 
genere in quantità tali da evitare l'effetto 
"pompaggio" iniziale e successivo deficit delle 
piante (100 gr/mq); acqua in quantità idonea 
alle diluizioni richieste. L'esecuzione dovrà 
prevedere: - ripulitura della superficie da 
trattare mediante allontanamento di sassi e 
radici; da compensarsi a parte e spargimento 
della miscela in un unico strato. 

mq 9200 3,19 29348 39,29% 

    TOTALE A - Semina e idrosemina     € 74826,799   

5 I.01.013 Apertura manuale di piazzola per la messa a 
dimora di piantine forestali in terreni con 
elevata pendenza, di dimensioni poco 
superiori alla buca da eseguire 
successivamente non inferiore a cm. 50 x 50; 
messa a dimora vite canadese e/o americana. 

n. 33 5,6 184,8 100% 
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6 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; messa a dimora vite 
canadese e/o americana. 

n. 33 8,99 296,67 100% 

7 I.01.026 Collocamento a dimora di piantina forestale, 
resa su terreno precedentemente lavorato o 
in buca aperta, compresa la spuntatura delle 
radici, la ricolmatura e ogni altra operazione 
necessaria per dare l'opera eseguita a regola 
d'arte: 02 pianta in contenitore; messa a 
dimora vite canadese e/o americana. 

n. 33 7,03 231,99 100% 

8  I.01.022  Fornitura di piante di Ginestra in contenitore 
Plateau o V2 assimilabile alla voce del 
prezziario regionale: Fornitura di piante di 
latifoglie di età 1 - 2 anni in contenitore, 
munite di certificato di provenienza ai sensi 
del D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le 
specie non previste nell'allegato I del D.Lgs 
386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs 
214/05 relativo agli organismi nocivi da 
quarantena, compreso l'onere 
di carico e scarico. 

n. 260 3,65 949 26,99% 

9 F.01.062 Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, 
cespugli robusti e conifere nane. Sono 
compresi: la formazione della buca delle 
dimensioni occorrenti, la stesa di un adeguato 
strato di stallatico sul fondo dello scavo, la 
messa a dimora dell'elemento vegetativo, il 
riempimento del cavo con terra di coltura, il 
costipamento e l'innaffiamento finale. E' 
compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. E' esclusa la fornitura 
dell'elemento vegetativo, dello stallattico, 
terra di coltura, il carico, il trasporto, lo 
scarico a centri di smaltimento e l'onere di 
smaltimento del materiale di risulta. 
01 Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola 
forza) con buca da cm 40x40 e di altezza 
minima cm 20. 

n. 260 5,8 1508 83,41% 

10 I.01.012 Lavorazione del terreno per successivo 
rimboschimento, mediante apertura di buche 
della profondità di cm 60, da eseguire 
meccanicamente con impiego di idonea 
trivella portata ed azionata da mezzo 
meccanico: 03 buca di diametro cm. 60; messa 
a dimora castagni. 

n. 73 6,09 444,57 21,37% 

11 I.01.023 Fornitura di piante di latifoglie di essenza 
pregiata di età 1 - 2 anni, in contenitore, 
munite di certificato di provenienza ai sensi 
del D.lgs 386/03, o di autodichiarazione per le 
specie non previste nell'allegato I del D.lgs 
386/03, salvo quanto previsto dal D.Lgs 
214/05 relativo agli organismi nocivi da 
quarantena, compreso l'onere di carico e 
scarico: 03 piante di castagno già innestate; 

n. 73 3,77 275,21 26,17% 
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12 I.01.026 Collocamento a dimora di piantina forestale, 
resa su terreno precedentemente lavorato o 
in buca aperta, compresa la spuntatura delle 
radici, la ricolmatura e ogni altra operazione 
necessaria per dare l'opera eseguita a regola 
d'arte: 02 pianta in contenitore; 

n. 73 7,03 513,19 100% 

13 I.01.018 Fornitura e posa in opera del palo tutore, 
comprese le necessarie legature e ogni altro 
onere:02 del diametro in testa di cm 5-6 per 
cm 40 interrato e m 1,5 - 1,6 fuori terra; 
impianto del castagno. 

n. 73 6,4 467,2 30,04% 

14 I.01.029 Cura colturale al rimboschimento o ad 
impianto specializzato, da eseguirsi a mano 
consistente nel diserbo, zappettatura, 
rincalzatura localizzata attorno alle piante, 
compreso l'allontanamento del materiale 
di risulta: 01 fino a n. 800 soggetti; 

cad. 366 0,72 263,52 100% 

15 I.01.036 Fornitura e posa in opera di biodischi per la 
pacciamatura delle piante e degli arbusti, in 
materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta 
diam. 50. 

n. 73 2,84 207,32 20,54% 

16 I.01.039 Irrigazione di soccorso per colture arboree, 
compreso l'approvvigionamento dell'acqua a 
qualsiasi distanza e la distribuzione con 
qualsiasi mezzo e per ciascun intervento a 
piantina: 01 intervento con 20 litri di acqua; 

n. 366 1,32 483,12 44,23% 

17 I.01.027 Risarcimento di fallanze previa riapertura 
delle buche e messa a dimora delle nuove 
piantine, esclusa la fornitura delle stesse: 
02 con fitocella; 

n. 20 1,8 36 100% 

    TOTALE B - Impianti       2690,13   

18 Nuovo 
Prezzo  

Preparazione della pianta al trapianto, 
mediante: potatura strettamente funzionale al 
trapianto; disinfezione, con specifici prodotti 
fungicidi, delle superfici di taglio con diametro 
superiore a 5 cm. ; fasciatura dei tronchi, dove 
necessario, con teli di juta o similari; legatura 
della chioma ove necessario.                                                               
Operazione di trapianto per piante con 
circonferenza del fusto compresa tra 45 cm. e 
100 cm, con zolla diametro max m.2,00 e 
volume di mc. 3. Compresi i costi di 
spostamento della piante in cava; compreso 
nolo a caldo di macchina operatrice 
meccanica per trapianti, comprensivo di 
autista specializzato e moviere esperto per la 
macchina operatrice. 

n. 30 694,63 20838,9 44,23% 

    TOTALE C- Trapianto Ulivi     € 20838,9   
       

 
    TOTALE A+B+C     € 98355,829 

  

 

 

Il costo finale per il ripristino ambientale e pari a 98.355, 83 euro. 
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8 – CONCLUSIONI 

 

Le opere di mitigazione proposte prevedono il recupero morfologico del sito mediante un rimodellamento 

dei gradoni e il loro rinverdimento generalizzato.  

L’intervento si pone quindi l’obiettivo di trasformare un paesaggio di cava in un paesaggio agricolo 

forestale in grado di espletare, progressivamente nel tempo, importanti funzioni ecologiche, oltre a 

garantire una forma di recupero compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica, a fronte del termine 

dell'attività di escavazione e della necessità di provvedere alla creazione di un nuovo paesaggio collinare. 

In particolare l'obiettivo è quello di ricreare condizioni vegetali autoctone, caratteristiche delle aree 

collinari interne, di valore paesaggistico e naturalistico, sia dal punto di vista botanico che naturalistico. 

La necessità di reperire ed utilizzare ecotipi locali è oggi considerato un elemento di estrema importanza 

anche a livello legislativo regionale.  

I criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica prevede per le 

risistemazioni a verde la “semina e messa a dimora di essenze vegetali autoctone e legate al paesaggio 

circostante”. 

Di seguito e in conclusione si ricordano gli elementi di mitigazione più importanti che saranno messi in 

atto per un efficace recupero naturalistico e paesaggistico dell’area di cava: 

1) inserimento ambientale e paesaggistico del rilievo morfologico della cava, mediante modellazione di 

carattere naturaliforme dei pendii e dei declivi;  

2) interventi di rivegetazione utilizzando schemi e modelli riconducibili ai tratti paesaggistici presenti 

nell'area mediante l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone e spontanee dell'area stessa. 
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