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1.0 PREMESSA 

Il progetto in parola prevede il ripristino ambientale e miglioramento delle condizioni di 

sicurezza della coltivazione mineraria sita in agro di Barile (Pz).  

Il risultato di tale progetto, come già precedentemente descritto, prevede come attività 

primaria quella di reinserimento ambientale dell’area di cava nel territorio circostante attraverso 

il ripristino ambientale e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e, successivamente, di 

produzione di materie prime per il mercato edilizio come pietrame, pozzolana, sabbie, 

stabilizzanti e misto arido.  

Allo stesso tempo si genereranno anche rifiuti di estrazione rappresentati esclusivamente 

dallo strato di copertura vegetale che sarà completamente utilizzato per le fasi di ripristino 

ambientale. 

Per quanto riguarda l’attività che s’intende intraprendere all’interno dell’area di cava in 

esame, in essa s’individua una sola tipologia di materiale che è quasi interamente avviato alla 

commercializzazione, mentre una piccola parte (terreno vegetale) risulta essere non idoneo per 

tale scopo. Per questo materiale, nella risistemazione ambientale finale dell’area di cava, è prevista 

la sua ricollocazione. In considerazione di ciò, nel ciclo produttivo proposto non si configura la 

produzione di “rifiuti di estrazione”.  

Il materiale proveniente dalle operazioni di scoticamento (terreno vegetale), sarà 

opportunamente accantonato in idonee zone di stoccaggio, indicate nella planimetria, per poi 

essere utilizzati per le operazioni di ripristino ambientale. 

Alla fine del processo di scavo sarà prodotto soltanto una tipologia di rifiuto classificabili 

come segue: 

➢ terra non inquinata così come definita all’art. 3 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 117/2008, che 

rappresenta la terra ricavata dalle operazioni di scoticamento dei banchi di misto ed è 

composta in larga parte da terreno vegetale o “cappellaccio”, in cui la frazione organica è 

presente in discreta quantità e i processi di mineralizzazione del suolo sono in continua 

evoluzione, “orizzonte attivo”.  
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2.0 CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE 

L’attività prevede la coltivazione di materiali pozzolanici misti a lapilli, lave e materiali 

sabbioso-ghiaioso-limosi scarsamente argillosi proveniente dalle diverse fasi eruttive del Monte 

Vulture. Il materiale estratto sarà successivamente trasportato all’impianto di vagliatura e 

setacciatura posizionato all’interno dell’area di cava. 

Il materiale appartenente al terreno vegetale (orizzonte pedologico), classificabile come "terra 

non inquinata" ai sensi della definizione data dall'art. 3, punto e del D.Lgs. 117/2008: "terra 

ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di estrazione e non inquinata, 

ai sensi di quanto stabilito all'articolo186 decreto legislativo n. 152 del 2006", sarà spostato per 

mezzo di pala meccanica e, se necessario, trasportati tramite camion; lo scopo del movimento è 

da un lato, la scoperchiatura del materiale utile e successivamente il ripristino morfologico 

dell'area oggetto di coltivazione. 

È bene precisare che i materiali provenienti dallo scavo dell'orizzonte pedologico non saranno 

trattati con nessun tipo di sostanza chimica né durante lo scavo né successivamente per la messa 

in posto nel ripristino dell'area estrattiva.  

 

3.0 STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI 

Vista la tipologia di rifiuti di estrazione (terreno vegetale) e il loro riutilizzo previsto dal 

presente piano di gestione, si ritiene che l'area dove verranno risistemati i rifiuti non debba essere 

classificata come struttura di deposito, ai sensi dell’articolo 3, punto r del D.Lgs. 117/2008 che 

recita “Struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al 

deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali 

strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare 

i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i 

bacini di decantazione, sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove 

vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e 

ricostruzione. (....)”.  

Si tratta infatti di utilizzo a fini di ripristino e ricostruzione dei rifiuti di estrazione ai sensi 

dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2008 in cui: 

➢ è garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2 

del D.Lgs. 117/2008; 
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➢ è impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai 

sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4 del D.Lgs. 117/2008; 

➢ è assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie 

prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5 del D.Lgs. 

117/2008. 

 

4.0 MATERIALI PROVENIENTI DALL'ESTERNO 

Per la sistemazione morfologica finale e il miglioramento della sicurezza dell’area di cava 

ubicata in Loc. Serra di Costantinopoli del Comune di Barile (PZ), saranno utilizzati soltanto i 

materiali provenienti dalla stessa area di cava (terreno vegetale e piroclastiti per la realizzazione 

di gradonatura per la messa in sicurezza della parete SW dell’area di cava) e non verranno 

introdotti materiali da aree limitrofe o lontane. 

 

 

Venosa, Luglio 2018 

Il Geologo 

Dott. Soldo Giovanni 
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