
RELAZIONE DI SCREENING AMBIENTALE

REGIONE BASILICATA

COMUNE
DI

BARILE

Progetto di ripristino ambientale e miglioramento condizioni di 
sicurezza della coltivazione mineraria di cava sita in agro di Barile

Committente: Inerti Archetti Srls

Il Geologo

Dott. Giovanni SOLDO

Data: Luglio 2018

Studio di Geologia Tecnica & Prospezione Geofisica e Ambientale
Dott. Geol. Giovanni Soldo

Via P. di Chirico, 48 - 85029 Venosa (PZ)
Cell.: 334 98 53 647 - e-mail: soldogiovanni@gmail.com 

Elaborato: E.8



 

 

Dott. Geol. Soldo Giovanni – Via P. di Chirico, 48 – Venosa (Pz) –  cell. 334/9853647 

soldogiovanni@gmail.com – p.i. 01927490761 – SLD GNN 83L07 L738G 

 

2/20 

COMUNE DI BARILE  
 

RELAZIONE DI SCREENING AMBIENTALE 

 “Progetto di rispristino ambientale e miglioramento condizioni di sicurezza della coltivazione mineraria 

di cava sita in agro di Barile” 

 

INDICE 
 

1.0 Premessa pag. 3 

2.0 Quadro di riferimento programmatico pag. 4 

2.1 Pianificazione territoriale e urbanistica pag. 4 

2.1.1 Piano territoriale paesistico della Basilicata pag. 5 

2.1.2 Strumento Urbanistico Comunale pag. 5 

2.1.3 Piano di Bacino e Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico pag. 5 

2.1.4 Piano Cave pag. 6 

2.1.5 Strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale pag. 6 

3.0 Quadro di riferimento progettuale pag. 7 

3.1 Ubicazione della cava pag. 7 

3.2 Descrizione delle attività in progetto pag. 7 

3.3 Mezzi utilizzati per l’escavazione e il trasporto pag. 12 

3.4 Calcolo aree e volumi pag. 12 

3.5 Illustrazione delle misure idonee alla salvaguardia della salute e 

sicurezza degli addetti ai lavori, al cantiere di lavoro, agli impianti, 

alle macchine impiegate nel ciclo produttivo 

 

 

pag. 

 

 

12 

3.6 Piano di recupero ambientale dell’area di cava pag. 13 

4.0 Quadro di riferimento ambientale pag. 15 

5.0 Conclusioni pag. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soldogiovanni@gmail.com


 

 

Dott. Geol. Soldo Giovanni – Via P. di Chirico, 48 – Venosa (Pz) –  cell. 334/9853647 

soldogiovanni@gmail.com – p.i. 01927490761 – SLD GNN 83L07 L738G 

 

3/20 

COMUNE DI BARILE  
 

RELAZIONE DI SCREENING AMBIENTALE 

 “Progetto di rispristino ambientale e miglioramento condizioni di sicurezza della coltivazione mineraria 

di cava sita in agro di Barile” 

 

1.0 PREMESSA 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 13 della 

Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 47 e s.m.i., illustra i risultati dello studio ambientale 

preliminare di supporto alla richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità 

alla V.I.A. dalle attività di ripristino ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza 

della coltivazione mineraria di cava sita in agro del Comune di Barile. 

La verifica di assoggettabilità a VIA è stata elaborata in quanto, trattandosi di una cava con 

un quantitativo di materiale estratto inferiore a 500.000 m3 e di estensione inferiore a 20 ettari, 

rientra nelle opere non soggette a valutazione obbligatoria (opere di cui all’Allegato B non 

ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette e interventi di ampliamento di opere 

esistenti rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, qualora gli aumenti delle superfici o 

dei volumi, siano inferiori alla misura del 30%) della L.R. Basilicata n. 47/1998 e s.m.i.. 
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2.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro di riferimento programmatico descrive le relazioni intercorrenti tra il progetto e gli 

strumenti pianificatori (di settore e territoriali) nei quali è inquadrabile, con particolare riferimento 

ai rapporti di coerenza con gli stati di attuazione e gli obiettivi di tali strumenti. 

Inoltre vengono messi in evidenza i vincoli di varia natura esistenti nell’area prescelta e 

nell’intera zona oggetto dello studio. 

In sintesi, si è proceduto all’esame dei principali documenti di carattere nazionale, regionale 

e locale con riferimento ai seguenti settori: 

➢ pianificazione territoriale e urbanistica: 

➢ Piano Territoriale Paesistico Regionale; 

➢ Pianificazione urbanistica comunale; 

➢ tutela e risanamento ambientale: 

➢ Piano stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico; 

➢ protezione del paesaggio e aree vincolate: 

➢ Aree di interesse paesaggistico; 

➢ Aree di interesse archeologico; 

➢ Aree protette, Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale 

(ZPS); 

 

2.1  Pianificazione Territoriale e Urbanistica 

Nella presente sezione del documento viene definita la collocazione nel territorio dell’opera, 

in riferimento agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, al fine di delineare l’inquadramento 

normativo e programmatico dell’area in cui il progetto è ubicato.  

A tal fine sono stati esaminati i seguenti strumenti di pianificazione: 

➢ piano territoriale paesistico della Basilicata; 

➢ gli strumenti urbanistici comunali; 

➢ il piano di bacino ed il piano stralcio per l’assetto idrogeologico; 

➢ il piano cave; 

➢ strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale. 
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2.1.1 Piano territoriale paesistico della Basilicata 

La Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio stabilisce 

all’art. 12 bis che “la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano 

Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della 

Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e 

delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare”.  

In attuazione dell’art. 19 della L.R. 4 maggio 1987, n.20, sono stato approvati i seguenti Piani 

Territoriali Paesistici di area vasta: 

✓ Sirino 

✓ Sellata e Volturino 

✓ Gallipoli Cognato 

✓ Metaponto 

✓ Laghi di Montichio 

✓ Maratea – Trecchina – Rivello 

L’area oggetto di studio non ricade all’interno delle sopra citate perimetrazioni. 

 

2.1.2 Strumento Urbanistico Comunale 

Il Regolamento Urbanistico è l'atto di governo attraverso il quale viene disciplinata l'attività 

urbanistica ed edilizia del territorio di un Comune e costituisce lo strumento che consente di 

rendere operative le linee di indirizzo e le scelte progettuali previste. 

È lo strumento dove si decide in modo puntuale quali saranno i processi di trasformazione 

del territorio da arrestare, o viceversa da sostenere e potenziare, quali aree o manufatti da 

sottoporre a tutela e quali da completare o trasformare. 

Il sito è censito al NCT al Foglio n. 2 del Comune Barile, P.lle 323-325-366-368-369-370-

371-372-536-540-712-367-376 ricadono nella Zona E1 – Agricola del P.R.G. adottato dall’Ente. 

 

2.1.3 Piano di bacino e Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 

La definizione di Piano di Bacino, è contenuta nella L. 183/89, esso è un piano territoriale di 

settore che individua, nel bacino idrografico, l’ambito fisico di riferimento per gli interventi di 

pianificazione e gestione territoriale. 
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Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia 

(PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità 

geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo 

sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle 

potenzialità d'uso. 

L’area di studio, come detto precedentemente, ricade all’interno del Piano di Bacino 

dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia (PAI approvato 30/12/2005 - GU n. 8 del 11-1-

2006). Dall’analisi si evince che, l’AdB-Puglia per tale luogo non ha previsto alcun tipo di 

limitazione o prescrizione. 

 

2.1.4 Piano Cave 

La disciplina delle attività estrattive in Italia è regolata ancora oggi dal Regio Decreto 29 

Luglio 1927 nº 1443. Da allora non vi è più stato un intervento normativo nazionale che 

determinasse criteri unici per tutto il Paese. A partire dalla fine degli anni ’70 sono gradualmente 

state approvate normative regionali a regolare il settore ma è significativo che non si sia sentita 

l’esigenza di intervenire in un settore tanto delicato e critico per il paesaggio, l’ambiente e la salute 

dei cittadini. 

La legislazione delle diverse Regioni sulle attività estrattive è quanto mai eterogenea e mostra 

intere aree del Paese in assenza di pianificazioni. La Regione Basilicata ad oggi non si è ancora 

dotata di un Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE). 

 

2.1.5 Strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale 

I principali strumenti legislativi di riferimento in materia di tutela paesaggistica e ambientale 

sono: 

✓ Decreto Legislativo N°. 42 del 22 Gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, ai sensi dell’Articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, N°. 137”, 

✓ Decreto Ministeriale 6 Dicembre 1991, No. 394, “Legge Quadro sulle Aree Naturali 

Protette”; 

✓ Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva “Habitat”), recepita in 

mailto:soldogiovanni@gmail.com


 

 

Dott. Geol. Soldo Giovanni – Via P. di Chirico, 48 – Venosa (Pz) –  cell. 334/9853647 

soldogiovanni@gmail.com – p.i. 01927490761 – SLD GNN 83L07 L738G 

 

7/20 

COMUNE DI BARILE  
 

RELAZIONE DI SCREENING AMBIENTALE 

 “Progetto di rispristino ambientale e miglioramento condizioni di sicurezza della coltivazione mineraria 

di cava sita in agro di Barile” 

 

Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, “Regolamento 

Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat 

Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della Fauna Selvatiche”. 

 

Inoltre, dallo studio risulta che: 

➢ L’area non risulta soggetta a vincolo faunistico (L.s.11.02.1992 n.157). 

➢ Nella zona del Monte Vulture sono presenti aree sottoposte a vario titolo a tutela 

ambientale: oltre ai vincoli della 431/85, sono istituite la Riserva Naturale Orientata di 

"Grotticelle", la Riserva Regionale "Lago Piccolo", l'Area Naturale Protetta "Vulture -S. 

Croce -Bosco Grande -Laghi di Monticchio". L'area oggetto di cava non è inclusa in tali 

siti; 

➢ L’area ricade ai sensi della L.R. 9/84 (Norme per il Bacino Idrominerario del Vulture) e 

successivo regolamento di attuazione in un’area a Vulnerabilità media, dove la 

coltivazione di nuove cave è concessa previa valutazione delle istanze debitamente 

motivate e tecnicamente documentate per la verifica, da parte dell’Ufficio competente in 

materia di acque minerali e termali, della compatibilità con le locali caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, ed in particolare la non interferenza con 

il Bacino Idrominerario del Vulture delle opere da eseguire e delle attività connesse. L’area 

in questione è posta in un’area, dove non sono mai state riscontrate acque minerali e gli 

studi eseguiti ne escludono la presenza; 

➢ Per quanto attiene all'istituendo Parco Regionale Del Vulture, si riscontra, che, ad una 

recente perimetrazione approvata dalla Giunta Regionale, l'area interessata è esterna alla 

zona perimetrata.  
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3.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Nel riferimento Progettuale sono contenute le descrizioni delle caratteristiche tecniche e 

fisiche del progetto. 

 

3.1. Ubicazione della cava  

L’area di cava ricade circa 1 Km a Nord del centro urbano di Barile ed a una quota compresa 

tra 540m e i 580m s.l.m.m. 

Geograficamente la cava è posta alle pendici del Monte Vulture, un vulcano-strato di età 

pleistocenica, situato nel settore nord-orientale della Basilicata, in provincia di Potenza, lungo il 

margine esterno orientale del fronte compressionale costituito dalla Catena Appenninica. 

L’area in esame è collocata in località Serra di Costantinopoli, la cui originaria morfologia è 

stata sensibilmente modificata dall’attività estrattiva a cielo aperto, che si è sviluppata nei decenni 

trascorsi. Al contorno dell’area di cava la morfologia della zona rappresenta l’attuale 

configurazione di equilibrio dinamico fra la composizione litologica dei terreni e le azioni degli 

agenti esogeni ed antropici.  

 

3.2 Descrizione dell’attività in progetto 

La finalità del progetto di rispristino ambientale e miglioramento condizioni di sicurezza della 

coltivazione mineraria non modificano in modo sostanziale il contesto complessivo ambientale in 

quanto la zona in esame è già utilizzata come area di estrazione, infatti, l’attuale geometria 

dell’area di cava è il risultato di una coltivazione sviluppatasi negli anni mediante configurazione 

di cava di monte con sviluppo in area pedemontana a geometria ad anfiteatro allungato verso 

nordest e con arretramento frontale ad unico gradone.  

Per il ripristino dell’attuale area di cava, la metodologia prescelta ha tenuto conto sia della 

possibilità di ottener il miglior risultato sia in termini di sicurezza, che di impatto paesaggistico 

ed ambientale. 

Per l’area di studio si è scelto l’escavazione a fette orizzontali e gradoni discendenti attraverso 

la quale si procederà con la realizzazione di successivi terrazzamenti caratterizzati da alternanze 

di alzate e pedate. Tale progettazione prevedrà la suddivisione in due zone di cava da sottoporre 

a miglioramento e ripristino ambientale attraverso opere di profilatura e limitazione delle 

pendenze del fronte di cava attraverso la realizzazione di gradonature 
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Il progetto di ripristino e miglioramento delle condizioni di sicurezza verrà suddivisa in tre 

differenti fasi, così ripartite: 

FASE 1: Per un volume estraibile di 93.614,253 m3, verrà espletato in 2 anni, considerato 

anche il tempo necessario per l’impianto iniziale della cava. 

In questa fase, ci sarà una fase di escavazione che interesserà la parte NE dell’area di cava e 

una fase di ripristino che invece interesserà il settore SW. In questa prima fase verranno realizzate 

anche le piste di arrocco. 

La metodologia di estrazione avverrà secondo il criterio a splateamento su più gradoni. La 

tipologia di gradonatura sarà di m 8.00 di alzata e m 5.00 di pedata con un angolo di scarpa non 

superiore ai 50°. 

Questa prima fase di escavazione servirà in primo luogo per poter ricavare il materiale 

necessario per il ripristino della parete situata nel settore SW ed in secondo luogo per creare un 

passaggio stabile ed in sicurezza dei mezzi dal settore NE (ingresso della cava attuale) al piazzale 

del settore SE (area di ripristino ambientale). 

Il ripristino e messa in sicurezza della parete SW verranno realizzato attraverso la 

realizzazione di un rilevato a gradonatura con il materiale precedentemente asportato dal settore 

NE. Quest’ultimo sarà opportunamente frantumato e setacciato per poi essere depositato in strati 

dello spessore non superiore ai 50/70 cm opportunamente rullati e compattati. 

Nel caso di rilevato a due gradoni avremo, un gradone basale con alzata di m. 4.00, pedata di 

m 6.00 e angolo di scarpa pari a 60° e un secondo gradone con un’alzata pari a m 9.00, una pedata 

di m 5.00 e angolo di scarpa pari a 60°. Una volta realizzato il 2° gradone (quota pedata 557m) si 

provvederà, con opportuna attrezzatura, a ricavare sulla parete restante delle sacche disposte a 

quinconce contenenti terreno vegetale idonee a ricevere una vegetazione di tipo puntuale. 

Nel caso di rilevato a tre gradoni vedremo, un primo gradone basale di altezza pari a 4.00m e 

un angolo di scarpa di 60° e due gradoni di m 9.00 di alzata e m 5.00 di pedata con un angolo di 

scarpa di 60°. 

FASE 2: Questa fase sarà espletata in 2 anni e interesserà un volume di m3 137.319,107. In 

questa fase verrà portata maggiore attenzione alla parte centrale e settore SSW dell’area di cava. 

Nella parte centrale verrà dapprima eliminato lo sperone centrale e successivamente livellato 

il piazzale di cava fino alla quota di 540m; verrà creata una leggera pendenza verso la parte centrale 

del piazzale dove sarà realizzato un canale di scolo (quota 539m) per incanalare le acque di 
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ruscellamento e corrivazione superficiale verso il Fosso della Difesa previa decantazione in 

apposita vasca ubicata nella parte finale del canale di scolo. 

Nel settore SSW verranno realizzati una serie di gradoni secondo il criterio a splateamento su 

più gradoni. Tale sistemazione garantirà in modo sostanziale la messa in sicurezza della scarpata 

di cava esistente. 

La tipologia di gradonatura sarà a due o tre gradoni in base ai dislivelli da compensare; a due 

gradoni avremo un primo gradoni, con alzata di m 7.00 e pedata di m 5.00 con un angolo di scarpa 

non superiore ai 60°, un secondo gradone di raccordo con la superficie topografica di alzata m 

10.00, pedata m 5.00 e angolo di scarpa di 60°; a tre gradoni avremo un gradone basale con alzata 

di m. 7.00 e pedata m 5.00 e un secondo e terzo gradone con alzata di m 9.00 e pedata di m. 5.00 

mentre l’angolo di scarpata sarà sempre di 60°. 

FASE 3: Per un volume estraibile 61.405,303 m3, verrà espletata in 2 anni, considerato anche 

il tempo necessario per la rimozione delle eventuali strutture fisse e mobili presenti nell’area di 

cava oltre al completamento del rispristino ambientale delle aree coinvolte nella terza e ultima 

fase. 

L’escavazione interesserà esclusivamente il settore SSW della cava e verrà condotta secondo 

il criterio a splateamento su più gradoni. In questa fase si provvederà all’ampliamento dell’area 

SSW e arretramento delle scarpate realizzate nella fase 2 al fine di diminuire ancor di più le 

pendenze del versante e uniformare la geometria finale con la morfologia dell’area circostante. 

La metodologia utilizzata secondo il criterio a splateamento su più gradoni e pendenze 

uniformi permette un minor impatto sia paesaggistico che ambientale ed un efficace recupero 

dell'area sin dalle prime fasi di coltivazione. 

Lungo tutto il perimetro della cava di progetto sarà installata una recinzione costituita da 

paletti in ferro sostenenti una rete romboidale di altezza pari a metri 2. 

L’accesso al piazzale di cava sarà realizzato sulla ex S.S. 93 con una pista di accesso di circa 

16.00 m, inoltre, tutto l’areale di cava sarà accessibile mediante piste che saranno realizzate nelle 

varie zone. Esse garantiranno l'accesso a tutti i piazzali di escavazione durante le operazioni di 

coltivazione. Le piste di arrocco avranno una larghezza non inferiore a quattro metri, una pendenza 

massima inferiore al 10%, in sezione trasversale avranno una pendenza verso monte in modo da 

evitare fenomeni di dilavamento ed erosione verso valle; tali acque verranno convogliate verso la 

rete di smaltimento attraverso canalette di scolo opportunamente dimensionate. 
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Al fine di evitare quanto più possibile l’aerodispersione di polveri diffuse che si dovessero 

generare durante la produzione/movimentazione del materiale trattato, si provvederà alla 

bagnatura dello stesso attraverso opportuni irroratori ad acqua. L’acqua nebulizzata, spruzzata sul 

materiale estratto e da movimentare, lo rende leggermente umido e quindi incapace di generare 

polverosità diffusa. In particolare, tale tecnica risulta particolarmente indicata per le aree in 

prossimità del fronte di scavo. Tali sistemi prevedono l'impiego di un nebulizzatore ad alta 

pressione per l'abbattimento di polveri sospese prodotte sia dall'attività di scavo che da quella di 

movimentazione del materiale estratto. Tale sistema risulta idoneo all'applicazione in esame in 

quanto progettato per l'impiego in esterno e su ampie superfici. Infine, tale sistema garantisce bassi 

consumi idrici ed evita il formarsi di fanghiglia a causa di eccessiva bagnatura del materiale stesso. 

Si consideri, tuttavia, che la tipologia di materiale trattato risulta di per sé naturalmente poco 

pulverulento e che il trasporto dello stesso avverrà per mezzo di autocarri telonati. 

Le acque superficiali verranno fatte confluire all'interno di vasche di decantazione prima che 

vengano portate ai recettori idrici naturali, per permettere la sedimentazione nelle stesse dei solidi 

sospesi. Le vasche di decantazione saranno con sistema di sedimentazione in continuo, in cui si 

formeranno due volumi, uno inferiore costituito dalla frazione solida sedimentata, detto volume di 

sedimentazione (Vsed) e l'altro superiore detto volume di separazione (Vsep) costituito dalla 

frazione liquida. 

Al fine di mantenere in piena efficienza le vasche sarà effettuata la periodica ripulitura dai 

fanghi accumulati sul fondo, mediante escavatore. La pulizia avverrà presumibilmente con 

periodicità annuale e, comunque, sempre a seguito di eventi meteorici importanti. 

La prima volta che dovranno essere smaltiti, i materiali estratti dalle vasche saranno 

preliminarmente caratterizzati come previsto per legge e successivamente smaltiti. Al termine dei 

lavori di coltivazione, le vasche saranno interrate e recuperate a verde, come la restante parte dei 

piazzali di cava. 

Il canale di guardia/trincea drenante verrà scavato prima di dare inizio ai lavori di 

rimodellamento delle scarpate al fine di evitare che, in caso di forti piogge, le opere di recupero 

già eseguite vengano ad essere compromesse per il dilavamento delle acque piovane. Il fondo e le 

pareti del canale di guardia dovranno essere impermeabilizzati al fine di evitare che il canale stesso 

si tramuti in mezzo di raccolta e di infiltrazione delle acque ricadenti a monte della cava. 
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Esso sarà disposto in modo da risultare trasversale alla linea di massima pendenza locale e 

dovrà impedire che le acque di trasferimento da monte raggiungano il fronte di cava determinando 

così fenomeni di ruscellamento indesiderati e pericolosi. 

3.3 Mezzi utilizzati per l'escavazione e il trasporto 

La coltivazione avverrà utilizzando mezzi meccanici (pale, escavatori). La sistemazione delle 

scarpate avverrà con gli stessi mezzi utilizzati per l'escavazione. Il proponente utilizzerà la 

seguente attrezzatura concessa in piena disponibilità dal proprietario e socio Archetti Antonio: 

➢ Escavatore FIAT HITACHI 

➢ Pala Gommata NEW HOLLAND 

3.4 Calcolo aree e volumi 

Si prevede l'asportazione di 292.338,663 m3 di materiale, di cui circa 5.000 m3 di terreno 

vegetale e la rimanente parte circa 287.338,663 m3 di materiale piroclastico. Di quest’ultimo circa 

11.793 m3 verranno riutilizzati per la realizzazione del rilevato a gradoni per la protezione e messa 

insicurezza della parete SW dell’area di cava. L’area complessiva è di 35.767 m2.

3.5 Illustrazione delle misure idonee alla salvaguardia della salute e sicurezza degli addetti 

ai lavori, al cantiere di lavoro, agli impianti, alle macchine impiegate nel ciclo produttivo. 

Nell’area del cantiere devono essere osservate tutte le misure della sicurezza disposte dalle 

normative vigenti sui luoghi di lavoro ed in particolare sui cantieri mobili. 

Si dovranno adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia 

mineraria (D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e successive modificazioni e integrazioni) sia per quanto 

riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti 

di terzi, sia alla normativa nazionale di riferimento D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 624/96 e 

ss.mm.ii.. 

Le macchine e le attrezzature da lavoro, tutte marchiate CE, devono essere revisionate 

periodicamente cosi come dettato dai libretti d’uso e le relative documentazioni devono essere 

custodite e disponibili sempre all’interno del cantiere. 
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Nella baracca, dislocata nell’ambito del cantiere, deve essere disposta la cassetta medica di 

primo soccorso attrezzata dell’occorrente necessario. 

L’area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli collocati in modo 

che siano visibili l’uno dall’altro e comunque a distanza non superiore a 40 m. 

L’area di cava deve essere protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 

1,50 metri o con altro mezzo idoneo a precludere l’accesso di mezzi e persone non autorizzate. 

Prima dell’inizio delle attività dovranno comunque essere depositati i piani di sicurezza tanto 

in fase di progettazione quanto in fase di esecuzione ai sensi della normativa vigente. 

 

3.6 Piano di recupero ambientale dell’area di cava 

La sistemazione finale dell'area di cava mira a migliorare l'area di estrazione attraverso 

interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e 

paesaggistico. 

Le modalità del recupero tengono conto della natura del sito di cava e si possono riassume in 

tre punti: 

1) miglioramento delle condizioni di stabilità e sicurezza attraverso la modifica della morfologia 

esistente (abbattimento delle pendenze con versanti gradonati); 

2) realizzazione di un rilevato a gradoni a sostegno della parete verticale nel settore SW dell’area 

di cava; 

3) rispristino vegetazionale con specie arboree autoctone.  

 

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 L’area sinistra di versante sarà caratterizzata dalla creazione di nicchie, 

piazzole e piccoli gradoni (con terreno di riporto) di raccordo nei quali verrà accumulato il minimo 
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necessario di sostanza organica in grado di costruire quel substrato idoneo per l’attecchimento 

delle specie vegetali “pioniere” e definitive.  

Nello 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 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. 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. Tale porzione di cava si identifica nella seconda area di cava e riguarda 

la zona di ampliamento perimetrale, 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. 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). 
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4.0 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Il quadro di riferimento ambientale descrive i probabili effetti (positivi e negativi) derivanti 

dall’intervento. Vengono inoltre messe in evidenza le misure previste per evitare, ridurre e se 

possibile compensare gli effetti negativi del progetto sull’ambiente nonché i metodi di previsione 

utilizzati per valutare tali effetti. 

Prima di passare alla valutazione degli impatti per ogni singola componente interessata 

dall’opera in progetto, è utile effettuare una classificazione degli stessi in base alla relativa entità 

ed importanza in funzione del livello di vulnerabilità delle singole componenti ambientali e delle 

caratteristiche del sito, che è stata adottata per riassumere i vari impatti prodotti nelle diverse fasi 

dell’impianto (coltivazione, post-gestione). In particolare è possibile distinguere fra: 

➢ IMPATTI SIGNIFICATIVI (O PRIMARI), riguardano quelle componenti o quei fattori 

ambientali che subiscono un impatto importante da parte dell’opera. Tali impatti 

richiedono particolari attenzioni sia in fase di identificazione e quantificazione che di 

definizione delle misure di mitigazione. La verifica preliminare ambientale non ha 

evidenziato impatti significativi. 

➢ IMPATTI SECONDARI, riguardano quelle componenti o quei fattori ambientali che 

subiscono da parte dell’opera un impatto apprezzabile ma comunque tale da non 

determinarne alterazioni significative. Tali impatti richiedono particolari attenzioni 

soprattutto in relazione alla definizione delle misure di mitigazione. Tra gli impatti 

secondari si segnalano quelli relativi alle seguenti componenti/fattori: 

- atmosfera; 

- ambiente idrico; 

- biosfera; 

- litosfera; 

- ambiente fisico; 

- ambiente umano 

➢ IMPATTI NULLI (o di entità non apprezzabile) interessano tutte quelle componenti non 

esaminate in precedenza, che di fatto non subiscono alcun impatto apprezzabile da parte 

dell’opera e che non richiedono alcuna attenzione particolare. 

➢ IMPATTI POSITIVI rappresentano le opportunità che l’opera può creare esclusivamente 

nella componente mercato del lavoro, riqualificazione dell’area, per le attività di 
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costruzione dell’impianto e vendita delle materie prime nonché l’acquisto di unità 

impiantistiche prefabbricate. 

 

Le componenti ambientali e le relazioni tra essi esistenti riguardano, l’atmosfera, l’ambiente 

idrico, la biosfera, la litosfera, l’ambiente fisico e l’ambiente umano. 

 

✓ ATMOSFERA 

Gli impatti sulla componente aria derivanti dall’attuazione del progetto sono generati 

dall’emissione dei gas di scarico dei mezzi d’opera e dalla possibile presenza di polveri diffuse e 

concentrate. Pur trattandosi di un’attività estrattiva i mezzi d’opera utilizzati in cava sono limitati 

allo stretto necessario e le loro emissioni, essendo anche saltuarie nel tempo, non influiscono in 

maniera determinante sulla qualità dell’aria della zona.  

Le sorgenti di polveri prese in carico sono (dati estrapolati dalla Relazione Tecnica Emissioni 

in Atmosfera in allegato (Elab. E.6) al progetto): 

· Scotico terreno vegetale e sbancamento del materiale superficiale (SCC 3-05-010-36); 

· Carico su camion del materiale superficiale (SCC 3-05-010-37); 

· Trasporto del materiale superficiale (13.2.2 “Unpaved roads” dell’AP-42); 

· Formazione e stoccaggio di cumuli (13.2.4 “Aggregate Handling and StoragePiles” dell’AP-

42); 

· Erosione del vento dai cumuli (13.2.5 “Industrial Wind Erosion” dell’AP-42); 

· Sbancamento materiale di produzione (SCC 3-05-027-60); 

· Carico materiale di produzione (SCC 3-05-025-06); 

· Trasporto del materiale di produzione (13.2.2 “Unpaved roads” dell’AP-42); 

· Scarico del materiale alla tramoggia dell’impianto di frantumazione (SCC 3-05-020-31); 

· Frantumazione primaria (3-05-020-02). 

Come emerge Dallo studio sulle Emissioni in Atmosfera a firma dell’Ing. Alessandro 

Bochicchio risulta che i valori di emissione sono superiori al valore di soglia di 572 g/h al di sotto 

del quale non è necessario nessun intervento di mitigazione. 

Come appare evidente le azioni di mitigazione da intraprendere devono essere indirizzate a 

ridurre le emissioni durante la fase di trasporto del materiale sulle piste di cava e durante il 

processo di frantumazione. 
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Al fine di evitare quanto più possibile l’aerodispersione di polveri diffuse che si dovessero 

generare durante la movimentazione e frantumazione del materiale trattato, si provvederà alla 

bagnatura dello stesso attraverso opportuni irroratori ad acqua. L’acqua nebulizzata, spruzzata sul 

materiale estratto e sulle piste di cava, lo rende leggermente umido e quindi incapace di generare 

polverosità diffusa. 

Per maggiori informazioni tecniche riguardanti le emissioni in atmosfera si rimanda 

all’Elaborato E.6 (Relazione Tecnica Emissioni in Atmosfera) a corredo della progettazione in 

epigrafe. 

 

✓ BIOSFERA 

L’attività estrattiva occuperà una superficie di dimensione ridotta, di circa 35.767 m2, e 

interesserà un’area già oggetto di una passata attività estrattiva. Il ripristino ambientale consentirà 

un rapido reinserimento ambientale del sito. Il progetto non interferisce sostanzialmente su tale 

componente, anzi si avranno degli effetti positivi dovuti al recupero di un’area altrimenti in forte 

stato di abbandono. 

 

✓ AMBIENTE IDRICO 

Nell’area di cava è presente nel settore nord un vecchio pozzo idrico le cui caratteristiche 

tecniche e profondità non sono conosciute. In tale pozzo si è cercato di misurare la profondità 

della falda idrica ma essa supera di gran lunga i 60ml di profondità rispetto al p.c. quindi non 

interagisce in nessun modo con quelle che sono le caratteristiche morfologiche e idrogeologiche 

dell’area oggetto di rispristino ambientale.  

Inoltre l’area di cava si trova delimitata nel settore nord dal Fosso della Gelosia affluente in 

riva destra idraulica del fiume Ofanto e ricade all'interno dell'area di competenza dell'Autorità di 

Bacino della Regione Puglia. Alla luce delle risultanze dello studio di modellazione idraulica, 

redatta dall’Ing. Alessandro Bochicchio (Elab. E.5), si evince la compatibilità idrologica ed 

idraulica dell’intervento e si desume che l’area in cui ricadono le opere facenti parte della proposta 

progettuale giace in condizioni di sicurezza idraulica – ai sensi dell’art. 36 del PAI. 

Inoltre, si desume che il regime idraulico nella situazione ante operam è assolutamente 

identico a quello della situazione post operam, poiché le opere di progetto non inducono alcuna 
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interferenza al regime idraulico e, altresì, al libero deflusso delle acque dell’asta fluviale 

esaminata.  

Le attività di ripristino ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza della 

coltivazione mineraria risultano ben distanti dalle aree di pertinenza fluviale del Fosso della 

Gelosia e, altresì, non risultano tali da poter determinare limitazioni e/o interferenze all’attuale 

regime di deflusso del suddetto corso fluviale. 

Per maggiori informazioni tecniche riguardanti il contesto idrico e idrologico si rimanda 

all’Elaborato E.5 (Relazione Idrologica ed Idraulica) a corredo della progettazione in epigrafe. 

 

✓ LITOSFERA 

Le operazioni di ripristino e miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’area di cava 

prevedono il riutilizzo sia dello strato di suolo vegetale, per favorire l’attecchimento delle specie 

vegetali previste dal progetto di recupero ambientale, sia parte del materiale escavato per la 

realizzazione di un rilevato a gradonatura a sostegno delle parate SW dell’area di cava. 

È da evidenziare che per il ripristino e miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’area 

di coltivazione mineraria verranno utilizzati esclusivamente i materiali presenti nell’area di cava 

senza alcuna introduzione dall’esterno.  

L’opera, per le sue dimensioni ridotte e per l’attuale stato deterioramento, non potrà arrecare 

danno alla fauna, alla flora, al suolo e all'acqua e quindi all'ecosistema nel suo complesso. 

 

✓ AMBIENTE FISICO 

Le principali fonti di rumore sono quelle derivanti dall’utilizzo dei mezzi meccanici necessari 

per l’estrazione del materiale (escavatore, pala meccanica) e dei mezzi di trasporto interno alla 

cava ed esterno ad essa (nel caso venissero utilizzati).  

Il rumore generato dai mezzi d’opera è limitato alla durata del ciclo lavorativo attivo solo 

durante le ore diurne, in quanto in cava non sono previsti turni lavorativi notturni, e, trattandosi 

di veicoli omologati, la loro rumorosità rientra nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia. 

Il rumore che si va a generare può essere definito periodico e reversibile a breve termine e 

costituisce un impatto negativo di lieve entità per l’ambiente circostante già da tempo soggetto a 

tali rumori. 
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✓ AMBIENTE UMANO 

L’ambiente, rispetto al quale valutare gli impatti diretti o indiretti che un progetto può 

provocare, è inteso come un insieme di fattori, fra cui anche quelli sociali e quelli economici. 

Risulta evidente che la prosecuzione dell’attività estrattiva, avrà delle ripercussioni positive 

sugli aspetti sociali ed economici della zona. In primo luogo, consentirà di garantire una fonte di 

occupazione per le maestranze che lavorano in cava. 

Inoltre, l’attività in questione costituisce un centro di approvvigionamento di inerti per 

l’edilizia per varie ditte operanti nel comprensorio, consentendo a queste di evitare più lunghi e 

costosi tragitti di trasporto. 

Per quanto concerne l’aspetto paesaggistico, la cava in parola non è visibile dall’abitato di 

Barile ed è parzialmente visibile dalla strada S.S. 658. 

Per valutare gli effetti dell’impatto visivo e paesaggistico dell’attività di coltivazione occorre 

tenere presente che: 

➢ l’attività di ripristino e miglioramento delle condizioni di sicurezza avrà una durata alquanto 

limitata, circa 6 anni; 

➢ lo stato attuale dell’area è fortemente compromesso dalla precedente attività di estrazione alla 

quale non è seguito un’opera di ricostruzione e/o di rimodellazione dei versanti originari; 

➢ l’arra di studio ricade in un settore del Vulture-Melfese a forte vocazione estrattiva già da 

tempo; 

➢ l’estensione dell’area occupata dalla cava è piuttosto contenuta e il grado di contrasto tra 

opera e contesto o, all'inverso, la capacità di assorbimento del contesto nei confronti 

dell'opera, dipende dalla similitudine di colori tra oggetto e sfondo. Infatti, all'aumentare del 

grado di contrasto, aumenta anche il raggio del campo di visibilità.  

Detto ciò bisogna sottolineare che il progetto in epigrafe non modifica in modo sostanziale il 

contesto complessivo ambientale in quanto la zona in esame è già utilizzata come area di 

estrazione, infatti, l’attuale geometria dell’area di cava è il risultato di una coltivazione 

sviluppatasi negli anni mediante configurazione di cava di monte con sviluppo in area 

pedemontana a geometria ad anfiteatro allungato verso nordest e con arretramento frontale 

ad unico gradone.  
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5.0 CONCLUSIONI 

In conclusione, per il progetto di rispristino ambientale e miglioramento delle condizioni di 

sicurezza della coltivazione mineraria di una cava sita in agro di Barile in località Contrada Serra 

di Costantinopoli, si può affermare che: 

➢ costituisce il completamento della coltivazione di un’area già precedentemente attiva; 

➢ la superficie, una volta ripristinata, presenterà morfologia equivalente alle aree limitrofe e 

garantirà un migliore inserimento nel paesaggio circostante; 

➢ la non realizzazione del progetto comporterebbe la permanenza dello stato di abbandono e di 

estremo pericolo dell’area di cava. 

Pertanto, si ritiene che l’attività estrattiva sia compatibile con l’ambiente circostante. 

Venosa, Luglio 2018 

Il Geologo 

Dott. Soldo Giovanni 
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