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PREMESSA

Su incarico ricevuto dalla Società INERTI ARCHETTI SRLS sita in Rionero in Vulture con 

P.IVA 01997260763, lo scrivente ha redatto la presente relazione tecnico-economica facente parte 

integrante del progetto di rispristino ambientale e miglioramento condizioni di sicurezza della 

coltivazione mineraria di cava sita in agro di Barile. Il tutto ai sensi della L.R. 27.03.1979 n.12, 

L.R. 25.02.2005 n. 19 e L.R. 14/12/98 n. 47. 

La finalità del progetto proposto sono molteplici e considerano aspetti sia ambientali sia 

economici e sociali. Principalmente esso prevede il suo reinserimento ambientale nel territorio 

circostante, proponendo una soluzione di recupero della “ferita ambientale” provocata dai lavori 

di scavo che si sono sviluppati nei decenni passati e, successivamente, la fine dei lavori di 

coltivazione della cava preesistente di proprietà della Inerti Archetti Srls. 

Si propone, una progettazione volta al rispristino ambientale e messa in sicurezza dei luoghi 

oltre alla coltivazione mineraria di cava, dei litotipi piroclastici per un volume totale abbattuto di 

292.338,663 m3 ed una superficie impegnata di 35.767 m2, da espletarsi nella durata di 6 anni. 

Il progetto si compone dei seguenti elaborati: 

TAV. 1 
TAV. 2 
TAV. 3 
TAV. 4 
TAV. 5 
TAV. 6 
TAV. 7 
TAV. 8 
TAV. 9 
TAV. 10 
TAV. 11 
E.1 
E.2 
E.3 
E.4 
E.5 

Planimetria catastale 1:1.000 
Rilievo stato di fatto 1:1.000 
Planimetria di Progetto Fase 1 – 1:1.000 
Profili di Progetto Fase 1 – 1:500/500 
Planimetria di Progetto Fase 2 – 1:1.000 
Profili di Progetto Fase 2 – 1:500/500 
Planimetria di Progetto Fase 3 – 1:1.000 
Profili di Progetto Fase 3 – 1:500/500 
Planimetria Idraulica – 1:2.000 
Planimetria di Progetto – Rispristino Ambientale - 1:1.000 
Sezioni – Ripristino Ambientale – 1:500/500 
Piano particellare descrittivo 
Verbale di Asseveramento 
Studio Paesaggistico Ambientale ed Agricolo Forestale 
Documentazione Amministrativa 
Relazione Idraulica 
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E.6 
E.7
E.8
G.0 

Relazione Tecnica Emissioni in Atmosfera 
Relazione Piano di Gestione dei Rifiuti
Relazione di Screening Ambientale
Relazione Geologica 

G.1 - Carta Corografica (Scala 1:5000) G.8 – Prospezione Masw – MASW01 

G.2 - Carta Ubicazione delle Indagini (Scala 1:2000) G.9a – Tomografia Sismica BS1 

G.3 - Carta Geolitologica (Scala 1:2000) G.9b – Tomografia Sismica BS2 

G.4 – Sezione Geolitologica A-A’ (Scala 1:2000) G.9c – Tomografia Sismica BS3 

G.5 – Carta Geomorfologica (Scala 1:2000) G.9d – Tomografia Sismica BS4 

G.6 – Carta Idrogeologica (Scala 1:2000) G.10 – Report Verifiche di Stabilità 

G.7a – Stratigrafia scavo SG1 G.11 – Report Prove di Laboratorio 

G.7b – Stratigrafia scavo SG2 G.12 – Stralcio Carta PAI 

G.7c – Stratigrafia scavo SG3 G.13 – Stralcio Carta Vulnerabilità M. Vulture 

G.7d – Stratigrafia scavo SG4 G.14 – Indagini Pregresse 

G.7e – Stratigrafia scavo SG5 G.15 – Documentazione Fotografica 

G.7f – Stratigrafia scavo SG6 Tav. 9 – Planimetria Idraulica (Scala 1:2000) 

  G.16       Relazione Tecnico-Economica 
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1.0 UBICAZIONE DELL’AREA DI 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. 

L’area di cava interessata dalla richiesta di autorizzazione per la coltivazione mineraria 

riguarda terreni ricadenti nel territorio del Comune di Barile (Pz), identificati al Foglio di mappa 

catastale Fg. 2 P.lle 323-325-366-368-369-370-371-372-536-540-712-367-376 per una superficie 

totale di circa 35.767 m2.  

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 

Fig. 1 – Immagine illustrante la posizione relativa dell'area di studio e dei centri abitati del 
Vulture-Melfese. 

Barile Area di Cava 

Rionero in Vulture 

Melfi 

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

agenti esogeni ed antropici.  

FOGLIO PARTICELLA DIMENSIONE 
(mq) 

QUALITÀ 
CATASTALE 

2 

323 1080 Uliveto 
325 475 Uliveto 
366 5692 Uliveto 
368 769 Uliveto 
369 1414 Vigneto/Uliveto 
370 356 Uliveto 
371 6103 Uliveto 
372 1360 Uliveto 
536 471 Uliveto 
540 7004 Uliveto 
712 6800 Uliveto 
367 1483 Uliveto 
376 2760 Vigneto/Uliveto 

 TOTALE 35767 mq  

 

 

Fig. 2 – Area di cava identificata dalle particelle catastali di proprietà. 
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Nella parte settentrionale dell’area in questione, laddove defluisce un piccolo corso d’acqua 

di natura effimera (Vallone della Gelosia), si instaura una copertura boschiva, mentre nel settore 

meridionale e orientale vi è la presenza di terreni utilizzati per colture agricole (oliveti). 

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. Il perimetro della cava è in parte recintato con rete metallica.  

Le coordinate geografiche (UTM WGS 84 fuso 33T) riferite al baricentro della cava in 

oggetto sono: 556805.99 m E - 4534062.76 m N. 

Nell’area non sono stati rilevati fenomeni di dissesto, l'area in generale si presenta stabile, 

date anche le buone caratteristiche tecniche dei terreni e la scarsa incidenza dei fattori morfologici 

ed idrogeologici. 

La rappresentazione plano-altimetrica del terreno oggetto di escavazione è stata effettuata, 

così come si applica nei casi specifici, attraverso un rilievo topografico di dettaglio, che data la 

situazione morfologica dell'area alquanto articolata, è stato realizzato con un numero molto 

elevato di punti con il quale si è ricoperta l’intera area di cava. 
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2.0 NORMATIVE DI RIFERIMENTO E VINCOLI ESISTENTI 
 

La documentazione tecnica allegata alla presente relazione è stata redatta in conformità alle 

normative vigenti in materia di attività estrattive, in particolare si è fatto riferimento alle seguenti 

disposizioni statali, regionali e vincoli esistenti:  

➢ R.D. n° 1443/27 relativo alla “Disciplina mineraria”;  

➢ D.P.R. n° 128/59 relativo alle “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;  

➢ D.Lgs. n° 624/96 relativo alla “Sicurezza del lavoro nelle attività estrattive”;  

➢ L.R. n° 12 del 27/04/1979 riguardante il “Disciplina della coltivazione di cave e torbiere”;  

➢ L.R. n° 19 del 25/03/2005 riguardante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12/79 sulla 

Disciplina della coltivazione di cave e torbiere”;  

➢ R.D.L. 3267/23 sul Vincolo Idrogeologico;  

➢ L.R.B. n. 42/98 riguardante la “Legge forestale e il vincolo idrogeologico”;  

➢ Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. del 14/01/2008.  

➢ Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 617 del 2 febbraio 2009.  

➢ Legge sismica della R. B. n. 38 del 06.08.97 s.m.i. e Reg. Att. n. 6266 del 18/09/97.  

➢ Legge Regionale 7/06/2011 n.9 “Disposizioni urgenti in materia di Microzonazione 

sismica”. 

➢ Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n°3267 del 30.12.1923 – non presente. 

➢ Vincoli e segnalazioni architettonici – archeologici - il progetto non è sottoposto a tale 

vincolo - non presente. 

➢ Vincoli SIC e ZPS - non presente; 

➢ Vincolo Autorità di Bacino Puglia, l’area interessata dal progetto in esame non è sottoposta 

ad alcun vincolo; 
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➢ 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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Fig. 3 - Stralcio della Carta delle aree protette -  Zone “SIC” e “ZPS”. 

Fig. 4 - Stralcio della Carta della Vulnerabilità del Monte Vulture. 
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3.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO 
 

Il versante su cui è localizzata l’area di cava è caratterizzato da terreni afferenti alle fase 

eruttive del Monte Vulture. 

Questi terreni sono costituiti essenzialmente da piroclastiti caratterizzate da banchi massivi 

di ceneri con blocchi eterolitologici decimetrici, di colore variabile dal grigio al bruno-scuro, con 

assetto per lo più caotico e ad aspetto terroso-grumoso. 

In genere si presentano in banchi di circa 2 m e in strati di 50 cm. All’interno di questo 

aggregato di materiali sono presenti blocchi lavici, di varia natura, in forme spigolose e 

tondeggianti e di volume variabile da pochi centimetri a 60-70 cm. Lo spessore di questi depositi 

è di circa 20 m. All’interno si rinvengono proietti di lave femiche, frammenti cristallini, inclusi 

metamorfici di diversa origine.  

Il materiale oggetto di coltivazione mostra caratteristiche omogenee in tutta l’area di 

interesse, come evidenziato dalle indagini geognostiche e geofisiche eseguite ed appare idoneo 

all'utilizzo preposto come inerte per sottofondi stradali, per la produzione di cemento pozzolanico, 

per il riempimento di gabbionate e realizzazione di sottofondi drenanti, stabilizzato per strade, 

realizzazione di rilevati stradali, sabbia per malta o per utilizzo nei campi sportivi. 

In alcuni casi è stato rinvenuto materiale terrigeno a composizione sabbioso-limoso 

scarsamente argilloso di colorazione marrone scuro - nero per uno spessore variabile dai 2.0m ai 

5.0m. Questi terreni verranno escavati nelle fasi finali di avanzamento e utilizzati immediatamente 

per il recupero ambientale mediante tecniche di rinaturalizzazione.  

Per quanto riguarda la circolazione idrogeologia a grande scala dei depositi vulcanici va 

evidenziato che essi hanno una complessità granulometrica, tessiturale e di litificazione tale da 

ripercuotersi sulla circolazione idrica sotterranea che risulta per tali motivazioni fortemente 
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articolata. A piccola scala e pertanto per quanto riguarda i depositi caratterizzanti il substrato 

dell'area di studio, si può affermare che tali terreni siano di fatto contraddistinti da permeabilità 

per porosità e fessurazione. 

 

 

Area di Cava 

Fig. 5 – Immagine illustrante il reticolo idrografico radiale del settore orientale del M. Vulture e dell’area di Cava. 
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4.0 DESCRIZIONE AREA DI CAVA 

L’area di cava si presenta attualmente come un anfiteatro allungato verso nord-est, costituito 

da un piazzale situato alla quota di circa 538 m s.l.m., che si raccorda con il profilo naturale del 

terreno tramite una scarpata con altezze comprese tra circa 20m e 15m, nel settore SE (riquadro 

verde Fig. 6) e di circa 10m nel settore orientale (riquadro viola Fig. 6).  

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.  

Nella parte centrale dell’area della vecchia cava insiste uno sperone di materiale vulcanico 

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

Settore con altezza 
compresa tra 30m e 
15m 

Settore con 
altezza compresa 
tra 10m e 0m 

LEGENDA 

Fig. 6 – Stralcio topografico CTR 5.000 con ubicazione dell’area di cava.  
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un andamento prevalente normale al versante e quello lungo il fronte sinistro che degrada 

dolcemente nel “Vallone della Gelosia”. 

 

Nell’area di monte del settore di cava SW vi è la presenza di una rete elettrica di bassa 

tensione, la cui posizione, essendo a ridosso dell’attuale fronte di cava poteva ritenersi un 

pericolo. 

Al fine di garantire la sicurezza di tale area è stata preventivamente fatta richiesta di 

spostamento dei pali sostenitori della linea elettrica con accettazione della stessa (ALL. A.1). 
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5.0 PERSONALE E MEZZI D’OPERA IMPIEGATI 

Nell’attività estrattiva verranno impiegate tre unità lavorative, tutte dotate di esperienza in 

quanto operanti in cava da diverso tempo. Nell’attività prevista sono impiegate le stesse 

maestranze che hanno lunga esperienza nell’utilizzo dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto e 

sono munite delle relative patenti di guida. Il sorvegliante ed il personale sono formati per il primo 

pronto soccorso e per la prevenzione incendi. 

Il personale che sarà utilizzato è costituito dai seguenti operatori, tutti altamente qualificati 

per lo svolgimento dei loro compiti: 

➢ n. 1 addetto alla manutenzione dei mezzi e degli impianti, che provvede 

all’efficienza di essi, al fine di limitare al minimo i rumori, i fumi e le polveri, 

oltre che migliorane il loro funzionamento. Inoltre l’addetto si occuperà anche 

del funzionamento ed ottimizzazione degli impianti di frantumazione e 

vagliatura e qual ora ci fosse la necessità anche dell’escavazione. 

➢ n. 1 escavatorista/camionista che si occupa dell’escavazione e del trasporto del 

materiale inerte all’interno dell’area di cava, con i mezzi più appropriati a 

seconda delle caratteristiche del litotipo da escavare.  

Nel caso in cui ci sia una maggiore richiesta di materiale di cava, saranno assunte altre unità 

lavorative dotate di esperienza in ambito estrattivo minerario al fine di accelerare è garantire 

l’efficienza delle attività di cava. 

I mezzi meccanici e le attrezzature in dotazione alla Committente che saranno utilizzati 

durante le fasi di coltivazione sono le seguenti: 
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A. MACCHINE OPERATRICI 

 

B. IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE E SELEZIONE INERTI (investimento 

finanziario) 

 Tale impianto riceverà il materiale escavato dall’area di cava ed avrà una duplice funzione: 

1- Ricevere inerti dall’escavazione e selezionarli in base alle granulometrie richieste; 

2- Frantumazione degli inerti attraverso l’utilizzo del frantoio a mascelle. 

L’impianto sarà così caratterizzato (impianto simile a Cams Centauro): 

a) Tramoggia di carico con vaglio sgrassatore; 

b) Nastro estrattore alimentatore del vaglio vibrante; 

c) Vaglio vibrante per lo stoccaggio degli inerti selezionati; 

d) Frantoio a mascelle con nastro trasportatore per lo stoccaggio dell’inerte frantumato. 

 

Inoltre l’impianto di frantumazione sarà garanzia per la qualità del materiale che verrà 

utilizzato nel ripristino e messa in sicurezza dell’area di cava. 

 

 

 

 

MARCA MODELLO IMPIEGO 
FIAT HITACHI Escavatore Escavazione 

NEW HOLLAND  Pala Gommata Movimentazione e Carico 
Macchine Operatrici (investimento a noleggio in caso di necessità) 

MARCA MODELLO IMPIEGO 

IVECO TRAKKER 480 Camion Trasporto materiale nell’area 
di cava 
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6.0 SICUREZZA SUL LAVORO E SALUTE 

La valutazione dei rischi per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori in 

relazione all’attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative è 

effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i. e del D.Lgs. 626/1994.  

Il Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro” propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo 

preventivo e permanente, attraverso: 

a) l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi; 

b) la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio; 

c) il continuo controllo delle misure preventive messe in atto; 

d) l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una 

organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...). 

Il Decreto Legislativo 624/96 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE e della direttiva 

92/104/CEE) prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il 

lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come 

definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.° 1443 e successive modifiche. 

Si applica: 

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; 

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il 

perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; 

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera anche se 

ubicati fuori del perimetro delle concessioni; 
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e) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle 

cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; 

f) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi 

liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma 

continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. 

Il Decreto Legislativo 626/94 è rivolto alla ricerca dei rischi lavorativi, alla loro eliminazione 

e prevenzione. Impone l'obbligo di individuazione e valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro 

per garantire il massimo grado di sicurezza in ogni "Unità Produttiva". 

Si applica a tutte le aziende sia pubbliche che private, qualunque sia il numero dei dipendenti 

e qualunque sia il rapporto di lavoro. Con questa normativa vengono definite nuove figure e 

servizi che concorrono alla realizzazione di un sistema di sicurezza modificando il ruolo delle 

figure tradizionali e individuando nuove responsabilità aziendali: 

a) viene definito il Servizio di Prevenzione e Protezione; 

b) nasce la figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del medico 

competente; 

c) vengono stabiliti i doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

 

Al fine di garantire la sicurezza nell’area di cava e l’ingresso di persone non addette ai lavori, 

prima della fase di coltivazione l’intero perimetro dell’area di coltivazione sarà delimitata da 

recinzione con rete metallica romboidale altezza 160cm con un filo zincato ad interasse 30cm per 

arrivare ad un’altezza 190/200cm per tutto il perimetro in tratti idonei per tale lavoro.  

Lungo tutta la recinzione, nei posti visibili saranno apposti cartelli ammonitori di divieto di 

accesso ai lavori minerari, i cartelli saranno posti in quantità necessari per la visibilità. 
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I paletti di sostegno saranno in ferro tubulare aventi diametro di 60mm e altezza utile per il 

sostegno della recinzione prevista. 

Inoltre saranno posati paletti tubolari con altezza fuori terra pari a 50cm fissi e inamovibili in 

quantità corrispondente ai vertici dell’area di cava con tabella di 15x15cm su cui è inciso il numero 

corrispondente del vertice del perimetro di cava. 
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7.0 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Le tipologie dei rifiuti che possono venire prodotti a seguito della coltivazione della cava 

possono essere di tre tipologie: 

➢ Rifiuti solidi urbani; 

➢ Rifiuti pericolosi; 

➢ Rifiuti di estrazione. 

I primi (Rifiuti solidi urbani) sono rifiuti provenienti dalle strutture di servizio per il personale 

e saranno smaltiti utilizzando appositi contenitori posti nell’area antistante il prefabbricato adibito 

ad ufficio e, periodicamente, saranno raccolti dal servizio di raccolta rifiuti del Comune di Barile 

I rifiuti pericolosi derivanti dalle normali attività di coltivazione di una cava sono associati 

alla manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dei mezzi d’opera utilizzati nell’area di cava. 

La manutenzione straordinaria dei mezzi d’opera non è prevista in cava, ma verrà realizzata 

in strutture esterne gestite da Ditte autorizzate, mentre la manutenzione ordinaria sarà eseguita 

nell’area di cava laddove verrà ubicato il prefabbricato/container adibito ad officina. Quest’ultima 

consistente nella sostituzione delle parti metalliche usurate (es. denti metallici delle benne), 

nonché nella lubrificazione delle parti in movimento, nel mantenimento dei livelli degli oli e nel 

rifornimento di carburante. Tali operazioni portano alla produzione sia di rifiuti pericolosi non 

tossici e non nocivi sia di rifiuti pericolosi tossici e nocivi.  

I primi sono essenzialmente costituiti dalle parti metalliche sostituite che saranno smaltiti 

come rifiuti metallici, mentre per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, quali ad 

esempio le batterie dei mezzi d’opera, contenitori dei grassi e degli oli, filtri, ecc., saranno raccolti 

in appositi contenitori e smaltiti tramite il ritiro da parte di ditte specializzate esterne. Per quanto 

riguarda la raccolta degli oli esausti provenienti dalle usuali operazioni di manutenzione ordinaria 
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dei mezzi d’opera, verrà installato un apposito contenitore, conservato in ambiente protetto e con 

capacità di antisversamento, svuotato periodicamente secondo le norme vigenti in materia. 

In fine, per quanto riguarda i rifiuti di estrazione, che risultano provenire dall’attività 

estrattiva stessa e che non sono oggetto di commercializzazione o di utilizzo occorre predisporre 

un piano per la loro gestione, così come previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2008. Tale piano di 

gestione è composto da tre passaggi successivi che sono: 1) prevenire o ridurre la produzione dei 

rifiuti di estrazione e la loro pericolosità; 2) se è inevitabile la formazione dei rifiuti di estrazione, 

va incentivato il loro recupero mediante il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica, se queste 

operazioni non comportano rischi per l’ambiente; 3) se anche quanto previsto al punto precedente 

non porta all’eliminazione dei rifiuti di estrazione, per quelli residui occorre assicurarne lo 

smaltimento sicuro a breve e a lungo termine, mediante la progettazione di una “struttura di 

deposito dei rifiuti di estrazione” secondo i criteri previsti dallo stesso D. Lgs. 117/2008. 

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 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 finale. 
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8.0 RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE 

8.1 FASI DI PROGETO 

La tipologia di coltivazione è generalmente legata oltre che agli aspetti geologi e minerari, 

anche alle condizioni morfologiche locali, al tipo di materiale escavato ed alla necessità di 

recupero ambientale delle aree dismesse al termine dell’attività di escavazione. Inoltre non devono 

essere trascurate sia gli aspetti connessi con la necessità di riduzione o eliminazione 

dell’emissione di polveri, rumori, vibrazioni, etc. che le attività di cava comportano sia gli aspetti 

legati alla necessità di garantire la staticità degli ambienti estrattivi a fine coltivazione. 

La finalità del progetto di rispristino ambientale e miglioramento delle 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. Di fatto, l’attuale 

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

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

allungato verso nord-est e con arretramento frontale ad unico gradone. 

Per il ripristino dell’attuale area di cava, viste le caratteristiche precedentemente descritte, la 

metodologia prescelta che meglio sposi la finalità del progetto e che, ha tenuto conto della 

possibilità di ottener il miglior risultato sia in termini di sicurezza sia di minimo impatto 

paesaggistico ed ambientale, è l’escavazione a fette orizzontali e gradoni discendenti caratterizzati 

da successivi terrazzamenti contraddistinti 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. 
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Nel caso di rilevato a tre gradoni vedremo, un primo gradone basale di altezza pari a m 4.00 

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 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 
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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. 

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 
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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. 

Non saranno interessate, così come previsto in progetto, zone naturali limitrofe a quella 

dell’area di cava; tutte le operazioni di cantiere saranno svolte nell’area delimitata ed oggetto di 

richiesta per l’autorizzazione al rispristino e messa in sicurezza della coltivazione mineraria 

esistente. 

La persistenza delle condizioni di equilibrio è direttamente correlata alle precauzioni che la 

società Inerti Archetti Srls metterà in atto. Tra le raccomandazioni che lo scrivente formula 

all'indirizzo della Committente, oltre quelle di una attività di cantiere a norma di Legge e del 

rispetto del progetto elaborato, vi sono la realizzazione di un canale di guardia in prossimità del 

limite superiore dell'area autorizzata al fine di raccogliere le acque di prima pioggia o di deflusso 

superficiale. Esse andranno repentinamente e efficacemente raccolte ed allontanate al fine di 

scongiurare fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato e quindi fenomeni di erosione molto 

pericolosi per la stabilità del versante.  

Le acque così raccolte andranno convogliate nei più vicini collettori naturali o artificiali 

previa decantazione in vasche di raccolta. 
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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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Planimetria Idraulica in cui si evidenzia l’ubicazione delle canalette di scolo delle acque, la vasca di 
raccolta e decantazione delle acque e l’area di abbancamento del materiale escavato.   
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8.2 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE  
 

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 progettuale è stata prevista una graduale fase di sostituzione naturale delle specie 

pioniere.  

Per la sistemazione a verde dell’area oggetto di studio 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.  

 

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 

 

30/39 

COMUNE DI BARILE  
 

Relazione Tecnico-Economica - “Progetto di rispristino ambientale e miglioramento condizioni di 
sicurezza della coltivazione mineraria di cava sita in agro di Barile” 

 

➢ Specie erbacee su terreni acidi  

Composizione di un miscuglio di sementi per inerbimenti di terreni ripidi  

 

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.. 

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

per lotti successivi, interessando quelle superfici in cui l’attività in progetto è stata terminata.  

Operando in questo modo, mentre le operazioni di scavo sono in atto, 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 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.  
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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. 

In fine si procederà con la messa a dimora delle specie arboree ed arbustive sul perimetro del 

piazzale di cava, sulle superfici terrazzate realizzate e sulla parte di monte dell’area di cava. Inoltre 

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.  

Per un esame dettagliato del recupero e del ripristino ambientale si rimanda alla Relazione 

Specialistica (Elab. E.3 – TAV.10- 11) a firma del Dottore Forestale Paesaggista Albino Grieco. 
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Fig. 8 – 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. 
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9.0 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.  

Il computo è stato effettuato considerando che il lavoro di realizzazione delle scarpate viene 

effettuato come parte integrante del lavoro di coltivazione, pertanto la sagomatura non viene 

computata tra le opere di ripristino. 

Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo dell’analisi dei costi. 
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Il costo finale per il ripristino ambientale e pari a 98.355, 83 euro.  
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10.0 ANALISI DI MERCATO 

La Società Inerti Archetti Srls, con sede Amministrativa sita in Rionero in Vulture con P.IVA 

01997260763, al fine di ripristinare e migliorare le condizioni di sicurezza della coltivazione 

mineraria sviluppatasi nei decenni ha ritenuto indispensabile avviare un progetto di ripristino 

ambientale e miglioramento delle condizioni di stabilità dell’area di cava individuata nel Comune 

di Barile (PZ) e meglio descritta negli elaborati grafici allegati. 

Come già largamente descritto nei capitoli precedenti, l’attività primaria del progetto di 

autorizzazione è quello di reinserimento ambientale nel territorio circostante attraverso il 

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

produzione di materie prime per il mercato edilizio. 

Il sostentamento e lo sviluppo di tali attività, che hanno importanti ricadute sul territorio, 

necessitano di essere alimentate da opportune materie prime, che nel caso in esame riguarda 

pietrame, pozzolana, sabbie, stabilizzanti e misto arido. Tali materie prime hanno inoltre 

l’indiscutibile vantaggio di trovarsi a breve distanza dai punti di utilizzo con la positiva 

conseguenza di comportare impatti ambientali contenuti. 

 

11.0 ANALISI E VALUTAZIONE DEL COSTO MEDIO DI PRODUZIONE E DEL 
PREZZO MEDIO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI 
ESTRAIBILI 
 

L'analisi dei costi di estrazione, dipende dalle modalità operative adottate e di seguito è 

riportata una stima dei costi. 

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. 
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ANALISI COSTI - BENEFICI 

 
COSTI 

Descrizione Totale           €/anno 
Costo estrazione          €   94.235,00 
Costo lavorazione          € 101.087,50 
Costo per recupero ambientale area di cava       €   16.392,63   

   Totale costi € 211.715,13 
RICAVI 

Descrizione Totale           €/anno 
Ricavi ottenuti dalla vendita del prodotto finale      € 400.000,00 

                 Totale ricavi € 400.000,00 
UTILE 

Descrizione Totale           €/anno 
UTILI = (Ricavi - Costi) = (400.000,00 – 211.715,13) 

€ 188.284,87 
 

Da quanto esposto risulta che l’attività di rispristino e messa in sicurezza dell’area di cava sia 

economicamente vantaggiosa. 
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12.0 VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI FINANZIARI PREVISTI 

 
Nelle condizioni attuali, la Società Inerti Archetti Srls avendo una dotazione di macchine, 

attrezzature e mano d’opera sufficiente a soddisfare e rendere possibile il ripristino e messa in 

sicurezza dell’area di cava, provvederà ad impegnare (circa 300.000 €) per la progressiva crescita 

dell’attività con l’acquisto di un impianto di frantumazione mobile (tipologia di frantumatore  

similare al modello Cams Centauro) ed eventuale altra attrezzatura che si riterrà necessaria per lo 

scopo prefissato. 

Venosa, Luglio 2018 

Dott. Geol. Soldo Giovanni 
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