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1. PREMESSA 

La ditta C.L. Scavi s.r.l. con sede in Genzano di Lucania (PZ), al fine di  incrementare il 

proprio volume di affari, nello spirito delle  attività previste nel proprio statuto sociale e per 

l’ottenimento di un maggior utile aziendale intende chiedere la  proroga  della  coltivazione della 

cava  di conglomerati ubicata nel territorio del Comune di Genzano località Renila autorizzata con 

D.G.R. n°591  del  24.05.2013. La ditta C.L. Scavi s.r.l., esperta in attività di lavori di movimento 

terre, gestione di verde pubblico, di realizzazione di rilevati e pavimentazioni stradali, di opere in 

cemento armato etc., per soddisfare le richieste della clientela ha preso in considerazione di 

ampliare la area di cava in superficie e volume prevedendo di soddisfare le richieste di 

approvvigionamento di materiale inerte ed evitare in futuro approvvigionamento di materiali 

conglomeratici presso cave esterne all’abitato di Genzano di Lucania con costi elevati dovuti alle 

distanze tra i punti di approvvigionamento dei materiali e quelli di esecuzione delle opere da 

realizzare. Con la proroga della autorizzazione al prosieguo della coltivazione della cava si 

eviteranno i prevedibili maggiori costi per consumo di carburanti, tempi di trasporto del materiale 

e manutenzione automezzi. La cava rimane ad essere ubicata in posizione baricentrica nel bacino 

geografico del territorio comprendente anche il Comune di Banzi ed altri limitrofi. 

 Gli scriventi dott. Emanuele Romanelli geologo, iscritto all’Albo dei Geologi della Basilicata 

col n°43, e arch. Giuseppe Di Cuia , iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Matera col 

n°293, venivano incaricati dal sig. Carcuro Vito Damiano, nato a Genzano di Lucania (PZ) il 

11/04/1962 ed ivi residente in Via Diaz n°34, in qualità di Amministratore Unico della C.L.SCAVI srl 

con sede in Genzano di Lucania alla Via Diaz n°34, di eseguire uno studio preliminare ambientale  

S.P.A. e il progetto di rinnovo autorizzazione della coltivazione della cava di conglomerati sita in 

località “Renila” in Agro di Genzano di Lucania (PZ). 

 Lo studio è stato condotto dagli scriventi in collaborazione con la dott.ssa Maria Pia 

Montesano “Biologa” iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi (consulente ambientale). 

 Il presente lavoro si riferisce allo studio di verifica progettuale di impatto ambientale della 

cava in oggetto. Un tale studio è richiesto dalle norme della direttiva CEE 85/337 e dalle norme 

adottate dalla Regione Basilicata. 

 La direttiva comunitaria prescrive come dati necessari i seguenti: 

• descrizione del progetto; 

• descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare rilevanti effetti negativi; 

• dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere 

sull’ambiente. 

L’area oggetto dell’indagine è ubicata nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) e ricade nel 

foglio n°188 della Carta Geologica d’Italia “Gravina di Puglia” e nella tavoletta topografica 

dell’I.G.M. in scala 1:25000 di  “Genazano di Lucania” – IV S.O.  

In catasto tale area è contrassegnata al Foglio n°36, particelle n° 199-200-201-202-203-204-

205-208-213-214 in agro del Comune di Genzano di Lucania (Tav.03).  
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Le indagini sono state proporzionate alle dimensioni, al tipo e all’importanza dell’opera, alla 

complessità e alle caratteristiche del sottosuolo e, infine, allo stato delle conoscenze della zona in 

esame. Allo scopo è stato anche effettuato un nuovo rilevamento di campagna teso al 

rinvenimento di scavi e pozzi in grado di fornire la stratigrafia dei terreni presenti nel sottosuolo e 

la profondità della falda freatica. Sono stati, inoltre, raccolti e acquisiti tutti quei dati concernenti il 

sottosuolo di zone limitrofe. 

 Per tale scopo si è fatto riferimento a: 

• Carta Geologica d’Italia Foglio n°188  “Gravina di Puglia” (Tav.11); 

• Carta topografica d’Italia Foglio n°188 “Genzano di Lucania” IV–SO (Tav.11); 

• Ortofotocarte della Regione Basilicata. 

L’area di studio ricade nel territorio del Comune di Genzano di Lucania (PZ) classificato zona 

sismica 2  secondo l’ordinanza ministeriale del 20/03/03. 

In ottemperanza alla normativa vigente (legge n°64 del 2 febbraio 1974 e successivi 

aggiornamenti: artt.1 e 13; Decreto Ministeriale n°47 dell’11 marzo 1988 – regolamento ed 

istruzioni emanate dal Ministero dei LL.PP. con circolare n°21597 del 3 giugno 1981) sono stati 

effettuati rilievi diretti e riferimento a situazioni similari (D.L.G. 624/96). 

 

2. CONFORMITA’ A  STRUMENTI LEGISLATIVI  

P.R.G. Leggi Regionali e Piano Paesistico Territoriale 

Il territorio è caratterizzato da un paesaggio in prevalenza collinare, con apice orografico 

dell’abitato di Genzano di Lucania che si trova ad una quota di 587 m s.l.m. L’agro, che si mantiene 

mediamente ad una quota compresa tra 625 e i 550 m slm, è solcato da un fitto reticolo idrografico 

che vede nei fiumi Bradano e  Fiumarella, il secondo affluente del primo ed entrambi tributari del 

Mar Ionio. 

Per quanto riguarda il riferimento legislativo si precisa che il progetto di coltivazione della 

cava è conforme alle norme vigenti, nonché agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale 

(L.R. 27 marzo 1979 n°12). Allo scopo viene allegata una tavola in cui sono indicate le zone della 

Basilicata interessate dai Piani Paesistici (All.A - All.B). Da questo elaborato si evince che l’area 

oggetto di intervento rientra in una zona non interessata da vincoli paesaggistici, archeologici, 

architettonici e naturalistici e neppure nel vincolo idrogeologico. 

 All’uopo si allega il certificato di destinazione urbanistica del 10/06/2020 rilasciato dal 

Comune di Genzano di Lucania (All.C). 

P.R.G del Comune di Genzano di Lucania  

L’area in cui ricade il lotto oggetto di intervento è all’esterno del centro urbano di Genzano. 

Gli strumenti legislativi in vigore, ovvero il PRG classifica l’area come zona “E1” agricola; nel  

Regolamento Urbanistico, l’area ricade nel “Territorio Esterno all’Ambito Urbano”.  
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3. INTRODUZIONE 

La cava, autorizzata, oggetto del presente studio, della superficie complessiva di mq.30.056, 

è ubicata nel territorio comunale di Genzano (PZ) alla Contrada “Renila”, ricade nel foglio di mappa 

n°36 e impegna le particelle nn°199-200-201-202-203-204-205-208-213-214 per intero.  

Si tratta di una cava per l’estrazione di conglomerato da utilizzare come sottofondo per la 

realizzazione di strade e conglomerati cementizi. Attualmente la ditta C.L. Scavi s.r.l., esperta in 

attività di lavori di movimento terre, gestione di verde pubblico, di realizzazione di rilevati e 

pavimentazioni stradali, di opere in cemento armato etc., per continuare a soddisfare le richieste 

della clientela ha chiesto la proroga della coltivazione della cava per evitare l’approvvigionamento 

di materiale inerte presso cave esterne all’abitato di Genzano di Lucania con costi elevati dovuti 

alle distanze tra i punti di approvvigionamento dei materiali e quelli di esecuzione delle opere da 

realizzare. Costi maggiori dovuti anche al consumo di carburanti, tempi di trasporto del materiale e 

manutenzione automezzi.  

I sedimenti di cava si trovano ubicati ad una distanza che rientra nei limiti della economicità 

dei luoghi di utilizzo degli stessi  con una immediata distribuzione del prodotto di cava sul mercato. 

Lo sfruttamento della cava è previsto per un periodo di 8 anni a tempi discontinui. 

L’area di cava sarà oggetto di ripristino ambientale che dovrà perseguir la finalità del 

reinserimento armonico dell’area nell’ambiente circostante. Per ottenere ciò, durante l’apertura 

del giacimento, occorrerà accantonare il terreno vegetale presente nell’area di cava che dovrà 

essere ripreso e ridistribuito sul sito alla fine dei lavori.  

Il manto di terreno vegetale da distribuire sull’area di cava per consentire l’attecchimento 

delle essenze vegetali autoctone dovrà avere uno spessore non inferiore a 50 cm. Dal computo dei 

volumi il terreno vegetale rinveniente dallo scavo è sufficiente per raggiungere tale scopo.  

Il progetto di coltivazione della cava non prevede l’interessamento simultaneo di tutta  

l’area autorizzata, ma una coltivazione a settori. Solo quando sarà esaurito lo sfruttamento di un 

settore ed eseguito il relativo recupero ambientale, si potrà passare alla coltivazione del settore 

successivo. Con questo procedimento si ha il duplice vantaggio di un minore impatto ambientale e 

del mantenimento del reddito dei terreni non interessati dagli scavi.  

La coltivazione verrà effettuata senza l’uso di esplosivi, che ne comprometterebbero 

l’assetto statico, affidandosi ai tradizionali metodi di estrazione meccanica.  

Per il ricovero degli attrezzi e del personale per il solo periodo di coltivazione della cava sarà 

utilizzato il manufatto esistente nell’area di cava. 

 

4. IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE  

Per soddisfare al meglio le richieste di fornitura sulla variabilità dei prodotti la ditta ha 

previsto per ottenere una selezione degli stessi di inserire nell’area di cava un impianto di  

frantumazione materiali. 
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5. TECNICA DI SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO 

 Lo sfruttamento della cava avviene in tre diversi momenti di seguito riportati: 

• Abbattimento: esso avviene a cielo aperto utilizzando attrezzi tradizionali tipo escavatori, pale 

 meccaniche, etc. e senza l’ausilio di esplosivi; 

• Trasporto: avviene caricando il materiale su automezzi che attraversando un tratturo lungo 

 circa 700 metri collegato alla strada statale dalla quale gli automezzi raggiungono i punti di 

 scarico e utilizzo del materiale; 

• Lavorazione: i materiali (conglomerati) vengono prelevati e caricati direttamente sugli 

 automezzi. 

 Il periodo in cui la cava resterà maggiormente in attività è quello in cui la manifestazione 

delle precipitazioni è ridotta. Essenzialmente esso va da aprile alla fine di agosto-settembre. 

 

6. REDDITIVITA’ ECONOMICA DEL GIACIMENTO 

 I prodotti essenziali dell’attività estrattiva sono, come già accennato in precedenza, 

conglomerati poligenici da utilizzare per sottofondi stradali, piazzali e se selezionati e vagliati anche 

per la realizzazione di conglomerati bituminosi ed altro. Le indagini di mercato hanno condotto ad 

accertare la ricettività dei materiali sul mercato a breve e medio termine. 

 

7. PROGRAMMA  E PIANO  DI COLTIVAZIONE 

 La cava oggetto di coltivazione, costituita dall’alto verso il basso da  circa un metro di 

terreno agrario e sottostante alternanza di strati decimetrici di conglomerati poligenici e sabbie 

grossolane arenacee a granulometria media-fine di colore giallastro, sarà coltivata nei modi 

appresso indicati. 

 Le caratteristiche geometriche dei sedimenti sono evidenziati nella Tav.13 (Relazione 

Geologica). 

 Considerando che la cubatura prevista del giacimento sarà di mc. 330.954 e la produzione 

media annua di circa mc. 41.370 ne consegue che la coltivazione della cava si svolgerà secondo un 

programma della durata di 8 anni. 

 Il piano di coltivazione della cava si articola in tre momenti: 

• esecuzione dei cosiddetti “lavori di preparazione”; 

• coltivazione vera e propria del giacimento. 

• ripristino ambientale. 

7.1 Primo momento 

Questa prima fase interesserà l’organizzazione del cantiere che comporterà la realizzazione 

delle seguenti opere: 

• Realizzazione di una pista per l’accesso dei mezzi meccanici alla nuova area di ampliamento. 

• Sistemazione della recinzione esistente e completamento  lungo il perimetro di ampliamento 

 della cava per impedire l’accesso a terzi estranei. Il completamento della recinzione sarà 

 realizzata con paletti a T in ferro alti 2.00 metri, saldamente infissi nel terreno, e serviranno di 
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 ancoraggio alla rete metallica elettrosaldata a maglie strette per ostacolare l’accesso a 

 personale non autorizzato ed a fauna vagante. 

• Revisione del  cancello esistente, di ingresso alla cava, con la regolare posa di cartellonistica di 

 sicurezza e pannello con indicazione dei lavori, l’inizio degli stessi, numero di autorizzazione, i 

 nominativi dei proprietari, del direttore di cava e di ogni altra utile indicazione. 

• Asportazione dell’attuale strato di terreno vegetale fino alla stratificazione del giacimento 

 sabbioso-conglomeratico sottostante. Questo terreno vegetale,  verrà accantonato nell’area 

 preposta  e verrà successivamente posato sulle aree di cava per la realizzazione del ripristino 

 ambientale. Lo spessore di questo terreno vegetale sarà tale da permettere l’attecchimento 

 delle coltivazioni agrarie che si andranno ad impiantare alla fine dell’estrazione mineraria. Il 

 metodo di esecuzione prevede che la cava vedrà esaurito la propria coltivazione in circa 8 anni        

 e, contemporaneamente, realizzato il recupero ambientale dell’area di cava. 

• Revisione del manufatto prefabbricato amovibile per il  ricovero attrezzi e del personale.  

• Completamento installazione dell’impianto di frantumazione e collaudo. 

7.2 Secondo momento 

Al primo momento segue la fase di inizio coltivazione della cava con il prelievo del materiale e 

il suo trasporto nei luoghi di utilizzo. In base ai dati del rilievo, eseguito in dettaglio su tutto il 

giacimento, è stata valutata la possibilità della coltivazione a gradoni, poiché le proprietà 

geomeccaniche e le caratteristiche del materiale offrono condizioni di sicurezza. In tale ipotesi di 

scavo l’utilizzo del terreno, anche se non in modo organico, si presta alla coltivazione perché 

presenta aree in leggero pendio e quindi l’intervento  non causerebbe mutamenti dello stato dei 

luoghi. Per tali considerazioni si è ritenuto di procedere alla coltivazione della cava realizzando due 

scarpate con angolo di inclinazione di 30° (minore dell’angolo di attrito interno dei sedimenti). 

In fase di sistemazione finale e di ripristino ambientale rimarranno sempre due gradoni  

raccordati da scarpate e da pista di accesso per consentire il transito degli automezzi e poter  

effettuare  i lavori di manutenzione e controllo dell’area. 

Perimetralmente all’area di fondo cava, che avrà le caratteristiche di una zona umida, sarà 

realizzata un pista di servizio della larghezza di metri 5 e sopralevata rispetto al fondo dell’area di 

cava di circa mt.1,00 per consentire il controllo e la manutenzione dell’area ripristinata.  

7.3 Terzo momento 

Durante la terza fase è previsto: 

• lo stendimento del terreno vegetale e piantumazione di arbusti e siepi autoctoni di macchia 

 mediterranea; 

• inerbimento delle scarpate; 

• la rimozione del manufatto prefabbricato utilizzato per il ricovero attrezzi e personale; 

• rimozione impianto di frantumazione. 
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8. METODO DI COLTIVAZIONE 

Il metodo di esecuzione prevede lo scavo a lotti per cui alla fine del periodo previsto (anni 8 

circa) la cava avrà esaurito la propria coltivazione e contemporaneamente si sarà realizzato il 

recupero ambientale di tutta l’area di cava. In base ai dati del rilievo eseguito in dettaglio su tutto il 

giacimento, si è valutato la possibilità di dover utilizzare la coltivazione a gradoni, poiché le 

proprietà geomeccaniche e le caratteristiche del materiale offrono condizioni di sicurezza. 

Si è ritenuto pertanto di procedere alla coltivazione della cava realizzando due gradoni 

raccordati da pista di accesso per consentire il transito degli automezzi e successivamente utilizzate 

per la lavorazione dei terreni. 

La coltivazione della cava avverrà secondo il seguente metodo di estrazione: sbancamento 

della parte più alta consistente nella prima fase di estrazione del materiale, fino alla quota di 

progetto (metri 604,00), del giacimento conglomeratico. 

Terminata la prima fase di lavorazione si procederà alla estrazione del materiale 

conglomeratico della seconda fase fino alla quota di progetto di metri 592,00. 

Ogni terrazzamento avrà una leggera pendenza verso valle in modo da regimentare le 

eventuali acque di ruscellamento superficiali che saranno raccolte e convogliate nei canali  

esistenti, laterali all’area di cava. 

Ad ultimazione della coltivazione di ogni singolo terrazzo, il terreno, per l’intera superficie 

del terrazzo, sarà sistemato evitando di lasciare avvallamenti e pendii onde ovviare a ristagni di 

acqua o a danni alle proprietà confinanti. 

Per la coltivazione non necessitano aree di deposito, di stoccaggio provvisorio ovvero aree 

di discarica dei materiali conglomeratici, in quanto gli stessi verranno caricati e trasportati nei 

luoghi di utilizzo. 

Le fasi di lavorazione del materiale di cava avrà un ciclo di lavoro eseguito con i seguenti 

mezzi meccanici: 

 2 camion; 

 1 escavatore; 

 1 pala meccanica 

 Tale produzione renderà necessario il fabbisogno di manodopera qualificata e di 

manovalanza per un totale di 3 addetti. 

 8.1 Sistemazione finale 

 La sistemazione finale riguarda l’intera area di cava e parte di quella adiacente di proprietà 

della stessa ditta. Saranno realizzate due scarpate raccordate da un gradino intermedio largo 

cinque metri. La scarpata più bassa, con pendenza di 27°, parte da quota 593,00 (che è quella della 

pista di servizio) e raggiungerà la quota 604,00 del gradino intermedio. 

 La seconda scarpata parte da quota 604,00 del gradino intermedio e si raccorda con la 

quota superficiale del terreno a 615,00 m.s.l.m. Questa seconda scarpata  avrà una inclinazione di 

circa 30°. Si provvederà pertanto a raccordare la superficie di terreno alla quota di valle con 
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rimozione e deposito  del terreno nell’area di cava di quelle parti morfologiche più alte rispetto al 

profilo di ripristino ambientale proposto. 

 La quantità di materiale necessario per il ripristino ambientale per ottenere la sistemazione 

precedentemente illustrata ammonta a mc. 32.290 e sarà utilizzato tutto il terreno vegetale 

rinveniente dalla parte superficiale dell’area di cava che si presenta con uno spessore medio di 

circa 2,00 mt.  

 Questo terreno vegetale sarà sistemato  su tutta la superficie della cava, per uno spessore 

di circa 50 cm. per consentire l’attecchimento delle essenze vegetali. 

 Procedendo per momenti di coltivazione, si potrà passare alla fase successiva solo dopo 

aver provveduto all’esaurimento di coltivazione del settore precedente ed alla sistemazione e 

ripristino ambientale delle scarpate realizzate. In questa maniera si avrà un progressivo 

rimodellamento della superficie del terreno di coltivazione. Ad esaurimento della cava tutta l’area 

si ritroverà completamente trasformata ed idonea per essere stata interessata all’inserimento 

ambientale. Perimetralmente alla superficie di base del fondo cava sarà realizzata una pista in terra 

battuta della larghezza di cinque metri con un argine dell’altezza di mt. 1,00 per consentire la 

manutenzione e gestione dei luoghi ripristinati avendo destinato l’area di cava a zona umida, che 

consentirà all’avifauna di sostare e riprodursi trovando un habitat consono al suo ambiente 

naturale. 

 8.2 Caratteristiche delle Zone Umide (ZU) 

Le zone umide (ZU) costituiscono una riserva di grande valore economico, culturale, 

ricreativo, di notevole importanza per la regimazione delle acque, per la fauna e la flora e dopo 

aver constatato la loro progressiva riduzione e degradazione in tutto il mondo, ha chiesto la loro 

protezione con misure particolari e generali.  

Nonostante sia riconosciuta la loro importanza, sono in regresso in tutto il mondo ed in 

Italia sono gli ambienti fra i più degradati.Un momento importante per il riconoscimento nazionale 

e internazionale della conservazione degli ambienti umidi è la CONFERENZA DI RAMSAR (Iran, 

1971), organizzata dall'IWRB (lnternational Waterfowl Research Bureau) ed appoggiata da 

numerose organizzazioni internazionali (FAO, UNE SCO, CTC, JCBO, IUCN, WWF, ... )  

Le parti contraenti, fra cui l'Italia, si sono impegnate a far conoscere le zone umide ed a 

conservarle in buono stato. In quell'occasione è stato adottato un testo comune per definire le 

zone umide: "paludi, torbiere, acquitrini e comunque specchi d'acqua naturali ed artificiali, perenni 

o no, con acqua dolce o salata, ferma o corrente, incluse le coste marine la cui profondità non 

superi i 6 metri con la bassa marea. 

 Sulla base dei contenuti riguardanti l'ambiente fisico, si è ritenuto opportuno fornire le 

definizioni delle zone umide continentali, quale strumento utile alla definizione, conoscenza e 

tutela di tali ambienti. In linea di massima si distinguono due gruppi fondamentali di zone umide 

(ZU) francamente continentali: naturali ed artificiali e ad essi ci si riferisce nella seguente  

classificazione, avvertendo che, in tal uni casi, vi possono anche essere situazioni intermedie, talora 
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per interventi antropici su ambienti preesistenti, come per esempio l'ampliamento di laghi o per 

evoluzione da bacini di cave abbandonate verso laghetti o stagni semi-naturali. 

Le ZONE UMIDE NATURALI sono rappresentate da: Sorgenti e risorgive, 2 Acque correnti. 

Ruscelli, torrenti, fiumi, Acque correnti a regime glaciale, glaciale occasionali , regime pluviale (di 

pianura e di collina). Etc. 

Le ZONE UMIDE ARTIFICIALI sono rappresentate da Fontanili, Risaie, Acque correnti 

artificiali, Vasche di colmata, Invasi di ritenuta, Cave a laghetto, Cave a laghetto in attività, Cave a 

laghetto abbandonate. Con l'abbandono delle attività estrattive avviene una spontanea 

naturalizzazione, con sviluppo di vegetazione riparia, comparsa di Anfibi, Uccelli, e pesci di varie 

specie anche esotiche (per immissioni poco controllate). L'evoluzione porta a situazioni simili a 

quelle naturali.  

8.3 Ripristino ambientale 

Il progetto di ripristino ambientale, come illustrato nei grafici allegati (Tav.10a) ed 

evidenziato anche in relazione, prevede la sistemazione dell’area di cava, una volta esaurita 

l’attività estrattiva, in un rimodellamento morfologico di tutta la superficie con sistemazione a 

gradoni con pendenza massima di 30°.  

Il rimodellamento riguarderà oltre all’area di cava anche parte di quelle adiacenti  e 

consisterà nel riporto del materiale in loco per il completamento del riempimento delle aree da 

sistemare. Le scarpate saranno oggetto di intervento di ripristino al momento del passaggio alla  

parte di coltivazione successiva della cava.  

Questo modo di operare consentirà di mitigare ulteriormente l’impatto con l’ambiente 

circostante che non subirà effetti negativi durante tutto il tempo di attività estrattiva del materiale 

di cava. Per tutta la fase di impianto, di messa a dimora e di attecchimento dell’apparato radicale 

delle nuove colture, le aree interessate saranno continuamente monitorate al fine di evitare 

fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque piovane.  

Ad ogni buon fine nella zona a monte dell’area terrazzata verrà realizzato un canale di 

raccolta delle acque che verranno regimentate e convogliate nei fossi limitrofi. Verranno così 

rispettate tutti i fattori ambientali che avrebbero potuto subire impatti negativi anche se di valore 

molto bassi. 

A ripristino ambientale avvenuto tutti gli elementi, naturali, vegetali e faunistici 

ritorneranno ad occupare il proprio ruolo nell’habitat dell’ecosistema esistente in zona. 
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 9. ESTRAZIONE E CUBATURA DEL GIACIMENTO 

 Il giacimento, per il quale si chiede la proroga dell’’autorizzazione al prosieguo della attività 

di coltivazione mineraria, ha un’estensione di circa 30.000 mq. ed una cubatura complessiva di    

mc. 378.296 

 Il volume complessivo di prelievo di materiale di cava autorizzato con D.G.R. n.591 del 

24.05.2013  ammonta a mc. 378.296, di cui mc. 32.290 è di terreno vegetale non utilizzabile per la 

commercializzazione. 

 Il quantitativo di materiale di cava effettivo da utilizzare passa a mc. 346.006.  

 Ad oggi, il volume di scavo coltivato ammonta a mc. 116.343, per cui il volume di scavo 

residuo autorizzato con D.G.R. n.591 ancora da coltivare è di mc. 261.953 (378.296 – 116.343) di 

cui 32.290 mc. di terreno non utilizzabile per la commercializzazione. 

 Il quantitativo di materiale di cava effettivo da utilizzare passa a mc. 229.663. 

 Il periodo di coltivazione è programmato in otto anni per cui si avrà un prelievo medio 

annuo di circa  mc. 28.707 (229.663/8). 

 Nella fase di preparazione saranno utilizzate le seguenti opere: 

• Adeguamento  di una pista per l’accesso dei mezzi meccanici; 

• completamento della recinzione lungo il perimetro di cava per impedire l’accesso a terzi 

 estranei; la recinzione sarà realizzata con paletti a T in ferro o con paletti di castagno alti 2.00 

 metri, saldamente infissi nel terreno, sui quali verrà tesa una rete metallica elettrosaldata con 

 sovrastante filo spinato; 

• asportazione dell’attuale strato di terreno vegetale fino alla stratificazione del giacimento 

 conglomeratico sottostante da posare sui singoli settori dopo lo sfruttamento. Lo spessore sarà 

 tale da permettere l’attecchimento delle coltivazioni agrarie che si andranno ad impiantare alla 

 fine dell’estrazione mineraria.  

Lo scopo è quello del recupero ambientale della cava e del ricavo di un reddito agrario 

dall’area interessata. 

Il metodo di esecuzione prevede lo scavo a lotti per cui alla fine del periodo previsto (anni 8 

circa) la cava avrà esaurito la propria coltivazione e contemporaneamente si sarà realizzato il 

recupero ambientale di tutta l’area di cava. 
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10. DESCRIZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

10.1 ATMOSFERA 

Le condizioni climatiche di una regione costituiscono uno dei principali fattori di 

modellamento di rilievo. Il clima rappresenta uno dei fattori principali che influiscono sullo sviluppo 

dei processi erosivi. Invero, rocce della stessa natura degradano in forme diverse a secondo delle 

condizioni climatiche a cui sono sottoposte. Di qui l’importanza di conoscere le condizioni 

climatiche, utili per determinare l’entità erosiva di un bacino pluviale, ed essenziali per definire il 

suo regime idrologico; cosicchè è possibile avere una visione idrogeologica chiara e completa. Sono 

presi, come fattori principali caratterizzanti il clima di una data area geografica, la temperatura e le 

precipitazioni. Il servizio idrologico del Ministero dei Lavori pubblici riporta annualmente i valori 

relativi alla termometria, pluviometria, freatimetria di tutti i bacini idrologici italiani. I dati utilizzati 

in questo studio sono quelli pubblicati dalla sezione autonoma del Genio Civile con sede in 

Catanzaro. I dati sono riferiti alle stazioni metereologiche ubicate nelle zone più prossime al sito. 

 Per quanto riguarda invece la temperatura, i dati a disposizione provengono da stazioni 

disposte irregolarmente rispetto a quelle delle stazioni pluviometriche. Per le precipitazioni si 

possono trarre maggiori informazioni puntuali e saranno prese in esame con più attenzione in 

quanto costituiscono l’input e quindi assumono una importanza notevole per conoscere 

l’andamento dei deflussi (out put) e quindi della portata dei corsi d’acqua e della oscillazione dei 

livelli freatici. Ovviamente questi elementi climatici non agiscono indipendentemente l’uno 

dall’altro ma sono fra loro interconnessi in modo da dare origine ad un gran numero di variazioni 

climatiche. Le variazioni climatiche dipendono, anche da altri fattori fra i quali l’anemometria e, fra 

i fattori geometrici, la posizione geografica e l’altitudine. La conoscenza e lo studio di questi 

elementi permette di conoscere il clima dell’area considerata. 

 

11. ANALISI DEI DATI 

11.1 Temperatura 

Per poter considerare come varia la temperatura sono stati presi in considerazione i dati di 

alcune stazioni metereologiche. Di seguito si riporta un elenco delle stazioni termometriche 

funzionanti nella Basilicata con riferimento alla posizione idrografia. Per ogni stazione è riportata 

anche la quota sul livello del mare, il tipo di apparecchio utilizzato, l’altezza dello strumento sul 

livello del suolo, e l’anno di inizio delle osservazioni. Sulla base di questi dati sono stati ricavati i 

valori medi mensili delle temperature massime, minime e medie e delle escursioni termiche 

diurne. Esaminando detti valori è stato possibile ottenere le caratteristiche termometriche 

essenziali nell’ambito dell’area esaminata. 

 Temperature mensili 

 L’andamento termico ricavato dai dati non è certamente quello reale le osservazioni sono 

fatte su un numero ristretto di stazioni distribuite casualmente sul territorio. I valori medi mensili 

delle temperature massime, minime e medie registrate sono riportate nella tabella II. 

 Da quest’ultima possiamo vedere come: 
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• il più basso valore della temperatura minimo-media corrisponde alle stazioni di Palazzo 

 S.Gervaso 1,5°C, mentre il valore più alto, sempre riferito al mese più freddo: gennaio, lo si 

 riscontra a Matera con 3,7°C; 

• i valori più alti della temperatura massimo-media cadono in agosto e il massimo di questi valori 

 lo si riscontra a Gravina con 31°C; 

• le escursioni medie mensili hanno un minimo in gennaio e un massimo in agosto. 

 Le considerazioni che possono essere tratte da queste prime osservazioni riguardano 

l’effetto dell’altitudine della stazione sul valore della temperatura e dell’escursione e l’influenza 

che la “geometria” dei vari bacini idrografici, in cui può essere suddivisa la regione, esercita 

innalzando soprattutto i valori della temperatura massima. In realtà esiste una barriera che corre 

lungo una linea approssimativamente Est-Ovest costituita dagli Appennini che impedisce ai venti 

freddi del Nord di mitigare il clima. Forte, invece, si manifesta l’influenza dei venti caldi ed umidi 

del Sud di origine africana. È da sottolineare inoltre che la scarsa copertura vegetativa, soprattutto 

nel materano, porta di conseguenza all’innalzamento dei valori estremi. 

 Alcune ulteriori considerazioni sui valori osservati confermano questa ipotesi. 

 I valori limiti medi sono: 9,2°C nel mese di gennaio e 30,1°C nel mese di agosto. 

 Le temperature minime restano comprese fra i 0,3°C in gennaio nelle stazioni di Stigliano e 

Moliterno e i 20,7°C in agosto nella stazione di Villapiana Scalo. La media mensile oscilla fra i 2,5°C 

(gennaio) e 18,1°C (agosto). Le temperature medie normalizzate variano da un minimo di 3,4°C, 

relativo alla stazione di Stigliano nel mese di gennaio, ad un massimo di 25,9°C relativo alla 

stazione di Metaponto sia nel mese di luglio che di agosto. La media mensile relativa oscilla fra i 

5,8°C (gennaio) e i 24,0°C (luglio). Analizzando i valori della tabella II è possibile notare come 

nell’ambito di una stessa stazione tutti i valori aumentano, in genere, da gennaio fino a luglio-

agosto per poi diminuire fino a dicembre. Inoltre l’andamento termico sia nelle massime e 

minime che nelle normalizzate è simile nelle diverse stazioni. Le temperature massime rilevate in 

tutte le stazioni raggiungono il valore più basso nel mese di gennaio. Il valore più elevato si ha 

invece quasi sempre nel mese di luglio- agosto a Gravina. Anche le temperature minime 

presentano i valori più bassi nel mese di gennaio ma notiamo che non scendono mai al di sotto 

dello zero. La temperatura media normalizzata che ne consegue presenta i valori più bassi in 

gennaio per tutte le stazioni ed i valori più alti si hanno in luglio e agosto: a Gravina e Palazzo 

S.Gervasio. 

Escursioni termiche 

 Prendendo in considerazione, dalla tabella II, le medie delle escursioni termiche diurne per 

le varie stazioni si deduce che i valori più bassi si hanno nel mese di gennaio: a Tricarico con 5,1°C, 

a Gravina con 6,3°C, a Nova Siri con 7,9°C ed a Villapiana con 7,5°C; nel mese di dicembre a Palazzo 

S.Gervasio con 6,7°C, a Potenza con4,9°C, a Moliterno con 6,3°C, a Policoro con 8,2°C, a Teana con 

4,6°C, a Valsinni con 6,9°C; gennaio-dicembre: a Matera con 5,8°C, a Metapontocon 8,8°C, a 

Stigliano con 5,5°C, a Montalbano con 7,7°C. 

 La media della escursione diurna presenta il valore più basso in dicembre con 6,7°C. 
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 I valori più alti dell’escursione diurna si hanno nel mese di luglio: a Palazzo S.Gervasio con 

13,5°C, a Tricarico con 12,2°C, a Potenza con 11,2°C, a Moliterno con 12,2°C, a Stigliano con 10,4°C, 

a Montalbano con 13,3°C, a Policoro con 12,1°C, a Teana con 10,2°C, a Valsinni con 12,4°C, a 

Villapiana con 10,8°C; ad agosto: nelle stazioni di Gravina con 14,6°C, a Matera con 12,0°C; luglio-

agosto nelle stazioni di Metaponto con 14,6°C e a Nova Siri con 12,1°C. 

 La media delle escursioni diurne nell’area in esame presenta il valore più alto nel mese di 

luglio con 12,2°C. 

 Nel complesso si può osservare come le escursioni termiche diminuiscono generalmente 

con l’aumento dell’altitudine (Stigliano, Potenza, Moliterno). 

 Altro fattore importante è costituito dalla distanza dal mare la quale influisce aumentando 

l’escursione diurna con effetto più marcato nei mesi estivi (cfr. Gravina di Puglia, Palazzo 

S.Gervasio con Matera, infatti le prime due stazioni sono nei mesi invernali più freddi dell’altra 

presentando escursioni termiche invernali più elevate; mentre d’estate presentano le stesse medie 

normalizzate con escursioni più alte 13,5°C – 14,5°C contro i 12,0°C di Matera). 

 Ciò è attribuibile alla maggiore distanza di Gravina e Palazzo S.Gervasio dal mar Jonio 

rispetto alla stazione di Matera. 

Regime termometrico 

 Da tutti i dati termometrici presi in considerazione possiamo dire che siamo in presenza di 

un clima temperato-mediterraneo ed in particolare si può parlare di clima temperato-caldo con 

prolungamento della stagione estiva e con inverno mite. In questo tipo di clima si possono 

distinguere tre zone: 

• una con clima interno di montagna; 

• l’altro con clima interno di collina; 

• e l’ultimo con clima marittimo. 

Nella prima zona le escursioni termiche sono piccole nei mesi freddi e più elevate nei mesi 

estivi; i valori medi giornalieri si mantengono nei mesi invernali inferiori ai 5°C (con punte minime 

prossime allo 0°C), mentre nei mesi estivi i valori non superano i 22-23°C con punte massime non 

superiori ai 28°C (ad eccezione di Tricarico). In questa varietà rientrano il clima delle stazioni di 

Tricarico (698 m slm), Potenza (826 m slm), Moliterno (879 m slm), Stigliano (909 m slm), Teana 

(800 m slm). Nella zona con clima interno di collina: le escursioni sono più pronunciate sia nei mesi 

estivi che in quelli invernali rispetto alla zona di montagna. I valori medi invernali non sono inferiori 

ai 5°C con punte minime intorno ai 2-3°C. Mentre nei mesi estivi i valori medi giornalieri si aggirano 

intorno ai 24-25°C con punte massime superiori ai 30°C. Clima di collina si può attribuire alle 

stazioni di: Palazzo S.Gervasio (483 m slm), Gravina (380 m slm), Matera (401 m slm), Montalbano 

Jonico (292 m slm), Valsinni (250 m slm). Infine la zona marittima è caratterizzata dall’avere 

escursioni medie poco differenti fra l’estate (12°C) e l’inverno (8-9°C) con punte minime invernali 

4-5°C e punte massime estive superiori ai 3°C. In questa zona rientrano le stazioni di: Metaponto (3 

m slm), Policoro (31 m slm), Nova Siri (5 m slm), Villapiana (5 m lm). 
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Queste considerazioni possono avere la conferma costruendo grafici utilizzando il metodo 

Cotogne e prendendo in considerazuione le variabili termometriche più significative: le medie 

mensili e l’escursione termica diurna che si deduce dalla differenza fra la media delle massime e 

delle minime temperature assolute. I termogrammi così ottenuti esprimono le caratteristiche 

essenziali del clima riguardo al fattore temperatura. Il pronunciato restringimento dei diagrammi 

riguardanti le stazioni con clima marittimo corrisponde ad un regime termometrico piuttosto mite 

e regolare, caratteristico appunto di queste zone; il maggior allungamento dei diagrammi relativi 

alle stazioni con clima di montagna indica, invece, un regime termometrico più aspro e con 

escursioni più sensibili, caratteristica peculiare della varietà del clima di montagna. 

11.2 Evapotraspirazione 

All’interfaccia terra-aria si verifica l’evaporazione a partire da tutte le superfici e la 

traspirazione delle piante che, insieme, costituiscono l’evapotraspirazione reale. Poiché il tasso di 

evaporazione a partire da tutte le superfici parzialmente umide è influenzato dalla natura del 

terreno si è introdotto il concetto di evapotraspirazione potenziale che Penman definisce come “la 

qualità di acqua eliminata per evaporazione e per traspirazione nell’unità di tempo da una 

superficie coperta di vegetazione bassa, ricoprente il suolo, di altezza uniforme e sempre 

approvviggionata di acqua”. Si è esaminata l’evapotraspirazione potenziale di Thornthwaite per 

tutte le stazioni termopluviometriche della Basilicata. Analizzando i dati è notato che, nel corso 

dell’anno, il valore più alto dell’evapotraspirazione potenziale si riscontra per tutte le stazioni nel 

mese di luglio ed, in generale, nei mesi estivi. Il valore massimo si riscontra nella stazione di 

Metaponto con 164,4 mm mentre il valore più basso si riscontra sempre in gennaio. Il valore 

minimo si riscontra a Stigliano con 7,3 mm. 

Tabellando il valore medio mensile dell’evapotraspirazione potenziale per le varie stazioni si ha: 

 

VALORI MENSILI 

DELL’EVAPOTRASPIRAZIONE 
 

PALAZZO S.GERVASIO 64,0 

TRICARICO 63,2 

GRAVINA DI PUGLIA 65,2 

MATERA 65,0 

METAPONTO 71,4 

POTENZA 59,2 

MOLITERNO 60,0 

STIGLIANO 60,0 

MONTALBANO JONICO 70,1 

POLICORO 65,0 

TEANA 61,0 

VALSINNI 70,5 

NOVA SIRI SCALO 65,2 

LAGONEGRO 61,0 

VILLAPIANA SCALO 71,8 
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 Osservando questi valori si nota che le situazioni di montagna presentano una 

evapotraspirazione potenziale più bassa di quella relativa alle stazioni di pianura. Questo, 

certamente, dipende dalla maggiore temperatura media che si riscontra nelle località di pianura 

rispetto alle località di montagna. Confrontando i valori mensili dell’evapotraspirazione potenziale, 

possono farsi alcune considerazioni. Le stazioni di Metaponto e di Villapiana Scalo, per le quali il 

valore medio mensile è pressocchè uguale, si distinguono per l’escursione stagionale, la quale per 

Metaponto è più accentuata (max 164,4 – min 14,7) che a Villapiana Scalo (max 157,6 – min 16,9). 

 Ciò è da attribuire al fatto che Villapiana Scalo presenta un clima meno differenziato con 

estati meno calde ed inverni più miti. Lo stesso discorso vale facendo il confronto fra le stazioni di 

Policoro e di Nova Siri Scalo: Policoro presenta un’escursione stagionale più marcata (max 155,8 – 

min 13,7) di Nova Siri Scalo (max 137,5 – min 17,8). Questo è spiegabile perché le stagioni di 

Villapiana Scalo e di Nova Siri Scalo hanno, al contrario di Metaponto e Policoro, nell’immediato 

entroterra, montagne abbastanza elevate che attenuano i valori estremi. Le situazioni di Valsinni e 

di Montalbano Jonico, trovandosi nell’immediato entroterra ed a quote non elevate, presentano 

nei mesi estivi elevate temperature diurne che accentuano i relativi valori dell’evapotraspirazione 

potenziale. 

 

12. CONCLUSIONI  AMBIENTALI 

 Le principali indicazioni che possono essere tratte dall’esame dei dati sono le seguenti: 

• le precipitazioni sono soprattutto concentrate nella stagione fredda; 

• le temperature medie massime sono molto elevate. 

Queste condizioni climatiche fanno si che i terreni argillosi affioranti nella Basilicata, 

durante l’inverno, sono soggetti ad una elevata imbibizione che, di conseguenza, favorisce i 

“movimenti” a valle di intere masse argillose. In estate, al contrario, il suolo si dissecca fino a 

notevoli profondità, producendo profonde e vaste fessure di superficie. L’alternanza di periodi 

umidi (in inverno) e di temperature massime estreme (in estate) è una delle più importanti cause 

che favoriscono i fenomeni erosivi le cui manifestazioni, fra l’altro, appaiono episodiche nel tempo. 

Un altro fattore certamente non trascurabile è rappresentato dalla posizione geografica 

della Basilicata. La regione è esposta in prevalenza ai venti del Sud, caldi ed umidi, e offre una 

barriera naturale (Appennini) a quelli freschi del Nord. Di conseguenza, in estate, la temperatura 

assume valori più alti rispetto a quelli che ci si aspetta. 

 

13. AMBIENTE IDRICO  

Acque superficiali e sotterranee 

 La formazione dei conglomerati poligenici di Irsina presenta una permeabilità per porosità 

da media ad elevata con locali diminuzioni in presenza di livelli limoso-argillosi. Modeste falde 

acquifere possono dare origine a delle sorgenti di scarsa portata, soprattuto al contatto con le 

sottostanti argille. L’idrografia della zona risulta fortemente condizionata dalla presenza, pochi 

chilometri più a valle, del fiume Bradano e del Torrente Fiumarella. 
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La rete idrografica comunque non è molto sviluppata e ramificata  e povera di deflussi 

perenni. La circolazione idrica superficiale è influenzata dalle caratteristiche ideologiche dei terreni 

che la costituiscono. Nel Fiume Bradano confluiscono numerosi fossi,valloni e torrenti. Il tributario  

maggiore della zona è rappresentato dal  T. Fiumarella. Il comportamento idrogeologico in 

profondità dei terreni clastici è stato messo molto bene in evidenza dall’esame dei numerosi 

sondaggi effettuati dall’Ente Irrigazione  eseguiti per l’approvvigionamento idrico  di numerosi 

poderi dell’Ente Riforma  Fra i materiali attraversati predominano le sabbie calcareo-arenacee a 

grana media e fine  talora anche cementate. L’estrema diversità dei tipi litologici in superficie ed in 

profondità, la variabilità di spessore o la discontinuità delle formazioni da ritenersi impermeabili, 

fanno sì che le falde acquifere del tutto incostanti,costituiscono degli episodi isolati. Le falde 

idriche sono  perciò molto superficiali.  Riguardo alla permeabilità dei terreni resta da segnalare 

che in un tale tipo litologico siamo in presenza di buone permeabilità le quali, tuttavia, in presenza 

di frazioni limoso-argillose, sono notevolmente ridotte tanto da ridurre l’infiltrazione nel 

sottosuolo, pur non arrivando a determinare dei veri e propri terreni impermeabili. Particolare 

attenzione va posta, a questo riguardo, all’eventualità che si verifichino degli inquinamenti delle 

falde sotterranee da parte di agenti superficiali quali,diserbanti, etc., soprattutto nelle fasi della 

escavazione. Infatti durante l’attività lavorativa nella cava, venendo a mancare la protezione degli 

strati più superficiali, è più alto il rischio di infiltrazione di acque superficiali insieme con le quali 

potrebbero accompagnarsi agenti inquinanti. Diventa pertanto, di primaria importanza evitare il 

contato di queste acque con il fondo dello scavo. 

 

14. SUOLO E SOTTOSUOLO  

14.1 Inquadramento Generale Geologico, Morfologico e Stratigrafico 

L’area fa parte del territorio del Comune di Genzano di Lucania e rientra nel Foglio 188  

“Gravina di Puglia” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100000 e nel Foglio 188 “Genzano di 

Lucania” IV  S.O. della Carta d’Italia I.G.M (Istituto Geografico Militare) alla scala 1:25000. 

 La superficie della cava di cui si chiede la  autorizzazione alla coltivazione è di circa mq. 

39.700 e ricade nel Foglio 36 del Comune di Genzano di Lucania ed impegna le particelle  nn° 199-

200-201-202-203-204-205-208-213-214  e nuove particelle nn° 176-197-198-607 per ampliamento 

area di cava.  

Il  territorio comunale confina a Nord e Nord-Est con quello del Comune di Banzi e la 

Regione Puglia, mentre a Sud ed a Est con i territori del comune di Irsina e Gravina di Puglia. Esso, è 

costituito geomorfologicamente da aree diverse corrispondenti nella parte sommitale ad una 

estesa area collinare caratterizzata da forme dolci a cui si aggregano rilievi più elevati con scarpate 

e ripidi versanti. I rilievi più elevati sono rappresentati da superfici sub-pianeggianti sulle quali 

affiorano le Sabbie di Monte Marano e le sabbie dello Staturo che testimoniano la presenza di 

un’antica piana alluvionale e/o costiera che ha subito un notevole sollevamento ed erosa in quasi 

la sua totalità. La parte bassa della zona è rappresentata da un’ampia piana alluvionale del fiume 

Bradano e dall’affluente torrente Fiumarella. Quella alta, più elevata su cui sorge l’abitato di 
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Genzano di Lucania è costituito da ampi ripiani raccordati da  scarpate morfologiche a diversa 

inclinazione dovuta alla litologia dei sedimenti che da quota 400,00 mt. s.l.m. passano verso Sud 

Sud-Ovest sino a quota 550,00 mt. ed oltre s.l.m. Le zone più depresse corrispondono agli alvei del 

torrente Fiumarella (360,00 mt. s.l.m.) a Nord-Est del fiume Bradano (285,00 mt. s.l.m.) in cui vi 

confluiscono numerosi solchi erosivi. Nel fondovalle del fiume Bradano affiorano i depositi 

alluvionali recenti e attuali, costituiti da limi, sabbie, ghiaie e ciottoli. I depositi alluvionali recenti e 

attuali sono costituiti da materiali argilloso-sabbioso-ghiaiosi (limi-sabbie-ghiaia) che affiorano 

diffusamente e formano le piane alluvionali dei due corsi d’acqua. I modelli geomorfologici  

illustrati sono legati alle caratteristiche litostratigrafiche dei terreni affioranti, che, soggetti 

all’azione modellatrice dei corsi d’acqua che solcano il territorio si presentano nei modelli 

morfologici prima rappresentati. Le aree, ove affiorano  le argille,  corrispondono alle zone collinari 

a superficie dolce ed a quelle calanchive. Le prime, più dolci, sono a quote meno elevate rispetto 

agli altri versanti e presentano una superficie ad estensione limitata con versanti ad energia 

potenziale notevolmente ridotta. Il paesaggio si presenta con colline dalle forme arrotondate ed 

ondulate e  utilizzate a colture seminative e specializzate. Il risultato  dell’azione  delle forze 

modellatrici è la formazione di versanti dei rilievi caratterizzati da forme erosive anche accentuate.  

La parte sommitale del territorio  in cui ricade anche l’abitato di Genzano è costituito da formazioni 

affioranti di conglomerati plio-pleistocenici in associazione con ghiaie poligeniche (Conglomerato di 

Irsina) che indicano l’intensa attività di trasporto dei materiali a carico  delle acque dilavanti. I 

conglomerati, sono costituiti da ghiaie poligeniche eterometriche in matrice sabbiosa  dotate di un 

grado di cementazione medio-alto per la presenza di cemento carbonatico. Gli elementi ghiaiosi, 

prevalentemente calcareo-marnosi, calcarei e subordinatamente cristallini, sono molti arrotondati 

e a forma da leggermente a marcatamente appiattita con diametro medio 5 ÷ 10 cm. La matrice, 

costituita da sabbie grossolane giallastre, localmente assume carattere preponderante e 

costituisce   livelli e lenti a spaziatura e volumetria limitata. Lo spessore apparente dei 

conglomerati di questo episodio sedimentario è stimabile attorno ai 20 ÷ 25 mt. sviluppandosi su 

ampie superfici. L’idrografia della zona  non è molto ramificata e i corsi d’acqua più importanti 

sono rappresentati dal Fiume Bradano e dal suo affluente Torrente Fiumarella. Il reticolo 

idrografico superficiale del territorio di Genzano risulta nel complesso povero di acque correnti ed 

è costituito da fossi privi di ramificazioni importanti. La presenza di poca quantità di acque di 

scorrimento superficiali, eccetto che in occasione di eventi meteorologici di una certa copiosità, è 

certamente dovuta all’elevata permeabilità dei litotipi affioranti nell’intero territorio comunale. 

Nel Fiume Bradano confluiscono numerosi fossi, valloni e torrenti.  In sinistra del  Fiume Bradano, il 

tributario maggiore è il Torrente Fiumarella. In tutta l’area l’acqua è scarsa, non tanto per 

l’insufficienza di afflusso meteorico, quanto per la scarsità o la mancanza di sorgenti e di un 

reticolo idrografico attivo in relazione alle caratteristiche idrogeologiche delle rocce affioranti. I 

valloni erosivi sviluppatisi negli strati conglomeratici e sabbiosi hanno fianchi ripidi ed ampiezza 

limitata con testate in lenta erosione regressiva per cui hanno assi drenanti principali molto 

profondi ed andamento subrettilineo. Riguardo alla permeabilità i depositi terrazzati sabbiosi e 
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ciottolosi antichi e recenti ed i conglomerati lacustri si possono ritenere “rocce permeabili per 

porosità”. La loro permeabilità è legata alla granulometria ed allo stato di aggregazione dei granuli. 

 14.2 Stabilità e dissesti  

I depositi conglomeratici poligenici dei Conglomerato di Irsina sono morfologicamente 

pianeggianti e quindi con grado di stabilità notevole. L’assetto, a volte, può essere compromesso in 

presenza di eventuali sbancamenti ed incisioni antropici. Questi interventi antropici se non 

integrati da operazioni di ripristino ambientale possono dare origine a probabili dissesti come frane 

da scivolamento specialmente in corrispondenza delle incisioni fluviali. A volte i dissesti sono 

inoltre favoriti dalla presenza di sovraccarichi artificiali insistenti a breve distanze dal bordo dei 

versanti. La stabilità è dovuta alla condizione morfologica dei rilievi, al grado di aggregazione dei 

sedimenti ed ai caratteri  fisici e meccanici dei terreni stessi. 

 

15. PEDOLOGIA  

 Nell’area di studio da noi considerata,  siamo in presenza di conglomerati ben cementati, o 

con livelli intercalati di sabbie e limi argillosi, ove il deflusso rapido delle acque superficiali viene 

ostacolato permettendo l’instaurarsi dei processi di pedogenesi. Dal punto di vista genetico-

evolutivo in presenza di superfici subpianeggianti si formano, alle nostre latitudini, i cosiddetti 

“Suoli Bruni Mediterranei”. Nel nostro caso siamo in presenza di suolo con spessore notevole di 

scheletro che si presta bene all’utilizzo dello stesso come cava di conglomerato. Successivamente 

in fase di ripristino dell’area con riempimento di terreno vegetale essa potrà essere sfruttata a fini 

di impianto naturalistico per l’attecchimento in loco di essenze vegetali autoctone proprie della 

macchia mediterranea. 

 

16. VEGETAZIONE 

 L’agrosistema presente nell’area in esame è di tipo specializzato ed erbaceo. Infatti si tratta  

di colture con predominanza di uliveti, frutteti, vigneti ed altro(cereali). Data la rilevanza botanica 

delle colture antropiche si ritiene opportuno segnalare la presenza di aree caratterizzate da 

vegetazione spontanea, localizzata in alcuni fossi presenti nell’area in esame che sono ambienti 

favorevoli alla presenza e riproduzione dell’avifauna che con l’insediamento della cava non viene 

assolutamente disturbata e l’ambiente vegetativo spontaneo rimane inalterato. 

  

17. LA FLORA   

L’area interessata dalla coltivazione della cava in esame e dalla sistemazione del versante 

deve considerarsi superficie agricola a coltivazione specializzata a vigneto. Attualmente il vigneto è  

allo stato di abbandono in quanto i vitigni ad alberello hanno concluso il loro ciclo vegetativo ed 

hanno bisogno di essere sostituiti con altri vitigni giovani. L’area praticamente non più coltivata da 

parecchi anni è ricoperta da erbacce e piante selvatiche non produttive. Le specie esistenti in tutta 

l’area interessata al presente lavoro sono essenzialmente quelle della foresta planiziaria composta 

essenzialmente da specie mediterranee. Le vicende paleoclimatiche, i fattori erosivi naturali e, 
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soprattutto, l’intervento antropico hanno determinato quasi ovunque nel suolo e nella copertura 

vegetale un avanzato stato di degradazione ambientale. Il complesso delle azioni dell’uomo ha 

determinato insorgenza di stadi di degradazione dinamica della vegetazione decisamente 

irreversibile e senza possibilità di rinnovamento, anche per la introduzione dell’irrigazione e 

dell’insediamento di colture specializzate, quali vigneti, barbabietole, fragoleti, agrumeti, acti-

nidieti, ecc. Nelle poche aree non coltivate si riscontrano la presenza delle seguenti specie 

vegetative più significative presenti nella zona. 

Ordine: terebintali   –   Famiglia: Rutacee 

DESCRIZIONE: 

Le foglie, persistenti, osservate contro luce mostrano punteggiature translucide rappresentate da 

ghiandole con olii essenziali. Anche i fiori sono molto profumati. I frutti, oltre ad essere consumati 

freschi, possono servire per fare estratti da usarsi in liquoreria, per conserve, per l’estrazione 

dell’acido ascorbico (Vitamina C). 

ARANCIO (Citrus sinensis): è un albero di 8 – 14 metri con  rami spinosi a foglie ovoidali, provviste 

di picciolo ad ampie ali. I fiori sono bianchi e piccoli; essi si trovano in grappoli. I frutti, di forma 

rotondeggiante, hanno polpa gialla o sanguinea ed epicarpo arancione: sono le arance. 

MANDARINO (Citrus nobilis): è un albereto alto 3 –5 metri, a fiori piccoli e profumati. Sono molto 

apprezzati i suoi frutti a buccia che si distacca facilmente. 

 In Italia sono frequentemente coltivate nel Meridione e nelle Isole;  

Olivo (Olea europea L.)   -   Famiglia: Oleacee 

Grande albero 

DESCRIZIONE: 

Si riconosce per il tronco cilindrico, contorto, ramificato in due o tre rami principali, che si 

suddividono poi lateralmente formando una chioma molto folta, le foglie lanceolate, coriacee, 

arrotondate ai margini, color grigio-verde nella pagina superiore e argenteo nella pagina inferiore; i 

fiori piccoli, biancastri, riuniti in grappoli ascellari detti mignole (aprile/maggio); i frutti che sono 

drupe carnose  variabili come forma e come dimensioni a seconda della varietà, verdi da principio, 

nerastre a maturazione (novembre/febbraio), con polpa verdastra, oleosa, contenente un nocciolo 

oblungo con all’interno un solo seme. L’olivo selvatico è spinoso, ricchissimo di fogliame, con densa 

ramificazione. 

HABITAT: 

Nelle macchie vicino al mare; nei climi più temperati cresce l’olivo selvatico, o oleastro, o ogliastro 

(olea europea L. subsp. Sylvestris Brot.). 

Pyrus L. Pero   -   Famiglia: Rosacee 

Pyrus pyraster Burgsd.   -   Pero selvatico 

DESCRIZIONE: 

Albero gracile con rami induriti o subspinosi all’apice. Foglie con lamina ovata, dentellata 

tutt’attorno, glabra; picciolo maggiore o uguale alla lamina. Fiori a 3 –9 in cime ombrelliformi; 
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sepali 1 –3 x 3 – 8 mm; petali bianchi, subrotondi (7 – 15 cm), glabri alla base; stili lunghi quanto gli 

stami; frutto 1 – 4 cm di gusto astringente (alla fine dolciastro e commestibile). 

HABITAT: 

boschi di latifoglie su suolo umido e ricco in sostanze nutritizie. 

Juniperus (L.)   -   Ginepro comune   -   Famiglia: Cupressaceae 

Juniperus communis (L.)   -   Ginepro comune 

DESCRIZIONE: 

1 –3 m. Corteccia grigio-rossastra, nei rami di 10 anni desquamante in linee longitudinali, ondulate 

ai bordi, nei rami più giovani bruno-rossastra. Foglie aghiformi, pungenti, le adulte di 1 – 1,5 x 15 – 

17 mm, patenti superiormente con una stria glauca; faccia superiore quasi piana; internodi 3 – 10 

mm (verso l’apice dei rami anche meno).  

Bacca alla fine blù-violetta, ovoide, (2) 4 – 5 mm. 

HABITAT: 

pascoli e boschi aridi. 

Phillirea (L.)   -   Ilatro sottile   -   Famiglia: oleacee 

Phillirea angustifolia (L.)   -   Ilatro sottile 

DESCRIZIONE: 

Fusti verdi, striati, setolosi, completamente rivestiti di spine ramose lunghe 2 – 3 cm. Foglie 

trasformate in filladi spinosi. Racemi spinosi; peduncoli fioriferi bianco-tomentosi 3 – 6 mm; 

bratteole lanose 1,5 – 2 mm; calice completamente diviso in 2 valve gialle, lanose (10 – 11 mm); 

corolla gialla, quasi completamente inclusa nel calice; vessillo 12 – 14 mm; legume villoso 1 – 2 cm. 

HABITAT: 

Cespuglietti e macchie submediterranee. 

Vite (Vitis Vinifera L.)   -   Famiglia : Vitacee 

Pianta rampicante 

DESCRIZIONE: 

Si riconosce per il caratteristico fusto nodoso con corteccia grigiastra che si sfoglia in senso 

longitudinale; i verdi lunghi rami (tralci) muniti di cirri per aggrapparsi ai sostegni; le foglie 

lungamente spicciolate, palmate, con 3/5 lobi dentati, i fiori verdastri raccolti in pannocchie 

(primavera); i frutti (acini) che sono bacche di varia forma, gialle, viola o nerastre, formate da una 

buccia pruinosa e da un succo (mosto) nel quale sono immersi i semi, raccolti in grappoli. 

HABITAT: 

Si trova qua e là spontanea nelle macchie e nei boschi di latifoglie la sottospecie silvestris, mentre 

viene coltivata in innumerevoli varietà nell’area mediterranea, caratterizzata da autunni ancora 

caldi, da inverni non eccessivamente rigidi con poche gelate, fino ai 1500 metri dell’Etna o ai 1200 

metri della Valtellina. 

Leccio (Quercus ilex L.)   -   Famiglia: Fugacee 

Pianta sempreverde 
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DESCRIZIONE: 

Pianta alta fino 20 m, per lo più con fusto tozzo, chioma ampia, tondeggiante; spesso cespugliosa. 

Foglie: alterne, coriacee e ruvide; picciolo lungo 6 – 12 mm; lamina molto variabile, ovata, ellittica 

o lanceolata, lunga 2 – 8 cm, con base arrotondata e margine interno o provvisto di denti ristati; 

pagina superiore pubescente o glabra, verde scuro, lucida; l’inferiore con fitto tomento grigio. 

Fiori: pianta monoica.fiori maschili in amenti multiformi mollemente penduli; fiori femminili 1 – 2 

in spighe brevemente peduncolate. Frutti: infruttescenze brevemente spicciolate, con 1 o 2 noci 

(ghiande) ovato-allungate, lunghe fino a 3 cm, avvolte nel terzo inferiore da un involucro (cupola) 

con squame fitte, tormentose. Scorza: squamosa. Distribuzione: regioni del Mediterraneo 

(soprattutto occidentale), a nord fino alle Alpi meridionali; comune in Italia. 

HABITAT: 

Albero caratteristico dei boschi di latifoglie mediterranei, con clima a inverni miti e umidi ed estati 

calde e asciutte, costituente principale della macchia. Su suoli prevalentemente, ma non 

esclusivamente, ricchi di nutrienti e di basi; sensibile alle gelate. 

Roverella (Quercus pubescens Willd)   -   Famiglia: Fugacee 

Pianta a chioma larga 

DESCRIZIONE: 

Pianta con fusto per lo più contorto, alto fino a 25 m; spesso a cespuglio. Rametti: rivestiti di fine 

tomento. Foglie: alterne. Piccilo lungo 8 – 15 mm, pubescente; lamina obovata, lunga 5 – 12 cm, a 

margine su ogni lato con 4-7 lobi ottusi, a volte anche appuntiti, e base da cuneata a cordata; 

all’inizio tormentose su entrambe le pagine, poi solo su quella inferiore, con colore grigio-

verdastro. Fiori: pianta monoica. Fiori maschili in amenti multiformi, giallo-verdi. Fiori femminili 1-

6, fittamente appresati in inflorescenze brevemente peduncolate o sessili, piccole e non vistose; 

per lo più con tre stigmi rossastri. Frutti: 1-5 fittamente appressati in infruttescenze brevemente 

peduncolate; noce (ghianda) ovato-allungata, avvolta da un terzo a metà da una cupola squamosa. 

Scorza: grigio-bruna, profondamente solcata longitudinalmente e trasversalmente fin quasi ad 

angolo retto. Distribuzione: regioni meridionali, centrali e occidentali d’Europa, Asia Minore; 

Caucaso; comune in Italia. 

HABITAT: 

Boschi di latifoglie submediterranei, termofili; per lo più su suoli aridi, ricchi di nutrienti, calcarei, 

scarsamente o mediamente profondi: ama la luce, radica in profondità. 

Sambuco (Sambucus nigra L.)   -   Famiglia: Caprifoliacee 

Caducifoglia a chioma ampia 

DESCRIZIONE: 

Pianta con fusto contorto, alta fino a 10 m, o arbusto; rametti arcuati verso il basso. Rametti: 

grigio-bruni, con numerose lenticelle; midollo bianco abbondante. Foglie: oposte, imparipennate, 

lunghe fino a 30 cm con 5 (3-7) foglioline da ovate a ellittiche; queste lunghe fino a 12 cm, 

appuntite, a margine seghettato, di odore sgradevole se strofinate. Fogliazione precoce. Fiori: in 

inflorescenze ombrelliformi terminali, multiflore. Fiori ermafroditi, larghi 6 – 10 mm, con 5 sepali e 
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5 petali da gialli a biancolatte, intensamente profumati. Frutti: drupe sferiche, di 5 – 8 mm, simili a 

bacche generalmente con 3 semi; a maturità neri brillanti, succosi; eduli. Picciolo rosso. Scorza: 

grigio-bruna, solcata longitudinalmente. Distribuzione: quasi in tutta Europa, Siberia occidentale, 

Caucaso, Asia Minore; comune in Italia. 

HABITAT: 

Dalla pianura alla media montagna (Alpi fino a 1500 m), nelle radure, ai margini dei boschi e dei 

sentieri. Su suoli freschi, ricchi di humus, di nutrienti, profondi; soprattutto in luoghi ricchi d’azoto 

(indicatore della presenza di azoto). Coltivata fin dall’antichità per fiori e frutti. Albero tipico di 

ambienti aperti o di mezza ombra, radica a poca profondità. 

Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.)   -   Famiglia: Rosacee 

Cespuglio o alberello 

DESCRIZIONE: 

Pianta alta fino a 10 m. Rametti: i secondari spesso spinescenti. Foglie: alterne, ampiamente ovato-

rombiche, lunghe 3 – 6 cm, profondamente crenate, con 3-7 lobi in genere appuntiti, a base da 

cuneata a tronca. Fiori: ermafroditi, in corimbi terminali eretti; perianzio 5-mero, di 8 – 15 mm; 

petali bianchi; generalmente 1, raramente 2 stigmi. Frutti: piccoli pomi rossi lucidi, sferici, di circa 1 

cm, per lo più con un nocciolo. Distribuzione: Europa, Nordafrica, Asia Minore, Caucaso; comune in 

Italia. 

HABITAT: 

dalla pianura alla fascia montana; boschi misti di latifoglie e conifere, per lo più ai margini dei 

boschi e dei sentieri, nei cespuglietti. Suoli argillosi da fortemente asciutti a freschi, in genere 

calcarei; albero da luce e mezza ombra, radicante in profondità; diffusa essenza ornamentale. 

Corbezzolo (Arbutus unedo L.)   -   Famiglia: Ericacee 

Arbusto sempreverde 

DESCRIZIONE: 

Pianta alta fino a 10 m. Foglie: alterne, coriace, strettamente ellittiche, lunghe 4 – 10 cm, 

seghettate; glabre su entrambe le pagine, lucide. Fiori: ermafroditi, riuniti in pannocchie corimbose 

pendule; corolla urceolata, da bianca a rosa. Frutti: drupe sferiche verrucose, spesse 1,5  - 2  cm, 

rosse, eduli. Distribuzione: regioni del Mediterraneo, lungo la costa atlantica fino all’Irlanda sud-

occidentale, Asia Minore; in Italia comune nell’area mediterranea. 

HABITAT: 

Macchia, cespuglietti asciutti, frequente nei parchi e nei giardini. 

Mirto (Myrtus communis)   -   Famiglia: Mirtacee 

Pianta sempreverde 

DESCRIZIONE: 

Pianta dalle foglie lucide e scure su cui spiccano, nella stagione della fioritura, numerosi piccoli fiori 

bianchi simili a quelli dell’arancio. Dalle sue bacche si ricavano essenze profumate mentre fiori e 

foglie vengono impiegati in farmacia per ottenere sostanze dalle proprietà astringenti o infusi 

calmanti. 
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HABITAT: 

Pianta molto diffusa nei climi temperati, trova largo impiego nei giardini europei per formare siepi 

che delimitano i prati o disegnano forme suggestive secondo i progetti dei giardinieri. 

Ginestra  -  Famiglia: Leguminose Papilionate 

DESCRIZIONE: 

Pianta dal fusto legnoso e ramificato con dei grandi fiori odorosi, di colorazione giallo intensa. Per 

la sue proprietà diuretiche e cardiotoniche viene utilizzata nell’industria farmaceutica. 

HABITAT: 

Vive nei luoghi caldi e aridi dell’Italia centrale e meridionale, ma sono comunque comuni in alcune 

località delle Alpi italiane. 

Ginestrone   -   Famiglia: Leguminose Papilionate 

È comune nei terreni sterili di tutta Italia ed una varietà di questa detta “giunco marino” si usa 

come foraggio e come concime. 

Lentisco (Pistacia lentiscus)   -   Famiglia: Amacardiacee 

DESCRIZIONE: 

Alberello basso e cespuglioso, ha foglie pari-pennate con foglioline piccole e coriacee persistenti di 

colore verde-cupo ed ha forte odore di resina. Alle ascelle delle foglie nascono i grappoli di fiori 

maschili e femminili, piccolissimi e in cospicui per avere il perianzio molto ridotto. I frutti sono 

drupe rotonde e rossastre. 

HABITAT: 

Cresce comunemente nelle regioni mediterranee e nelle isole.  

Rosa canina   -   Famiglia Rosaceae 

DESCRIZIONE: 

Erbacee, cespugli e alberi con foglie alterne, con stipole. I fiori hanno 5 petali e sepali, talvolta un 

epicalice, più di 5 stami e da uno a molti carpelli. Il picciolo fiorale entra spesso a far parte della 

formazione del frutto. Foglia: glabra o pelosa inferiormente. Piccioli: fiorali 1 cm, sepali che cadono 

prima che il frutto sia maturo, stigmi non fusi.  

 

18. LA FAUNA   

La forte antropizzazione dell’area ha ridotto gli habitat favorevoli alla vita di varie specie, 

ovvero la presenza di un determinato habitat e di alcune condizioni ecologiche sono considerate 

un segno, un indicatore della presenza di alcune specie. 

 I sistemi naturalistici individuati sono i seguenti: 

• Agrosistemi arborei (uliveti, vigneti, agrumeti); 

• Agrosistemi erbacei (seminativi, con prevalenza di grano, pascolo). 

In base a detti sistemi si sono individuati i seguenti ambienti: 

 
1 luoghi umidi (Lu): si tratta di piccole aree localizzate fondamentalmente nei fossi presenti nella zona e del 

ristagno in essi delle acque meteoriche; 
2 ubiquitario (U): ambiente prediletto da molte specie che, per usi trofici, riescono a sfruttare più ambienti; 
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3 incolti (In): aree rappresentate da incolti, pascoli, che rivestono un ruolo trofico e riproduttivo per alcune 
specie; 

4 coltivi (Co): aree arborate e non, utilizzate dalla fauna prevalentemente per scopi trofici; 

 

 I dati raccolti hanno portato ad individuare le seguenti specie, attendibili come presenza, e 

quindi in grado di fornire un quadro significativo dello status faunistico presente nell’area in 

esame. Di seguito si riporta un elenco delle specie che con molta attendibilità possono avere 

condizioni di vita favorevoli nella zona. 

 Per ogni specie si forniscono le seguenti indicazioni: 

 

PRESENZA: 

Certa quando ne è stata confermata la presenza; 

probabile  quando, pur non essendone stata confermata la presenza, essa risulta 

probabile in funzione di dati bibliografici disponibili e dell’habitat presente. 

 

RIPRODUTTIVITA’: 

Certa quando la specie si riproduce sicuramente nell’ambito dell’intervento; 

probabile  quando, pur non essendone stata confermata la riproduzione, essa risulta 

probabile in funzione di dati bibliografici disponibili e dell’habitat presente. 

 

AMBIENTI FREQUENTATI: 

 Ad ogni specie è assicurato il tipo di ambiente più frequente per fini sia riproduttivi che 

trofici. Per le specie in grado di utilizzare più ambienti si è usato il termine “ubiquitario”. 

  

STATUS FAUNISTICO DELLE SPECIE DI ANFIBI, RETTILI, MAMMIFERI E UCCELLI PRESENTI 

NELL’AMBITO DI INTERVENTO 

SPECIE PRESENZA RIPRODUZ. AMB.RIPROD. 
FREQUENT. 

ALIMENTAZ. 

ANFIBI 

RANA VERDE (rana esclulenta) probabile probabile Lu Lu 

ROSPO COMUNE (bufo bufo) certa probabile Lu Co -  In - Lu 

RETTILI 

CERVONE (elaphe situla) probabile probabile In In 

LUCERTOLA CAMPESTRE (podarcis sicula) certa certa In Lu - Co 

VIPERA COMUNE (vipera aspis) probabile probabile   

MAMMIFERI 

DONNOLA (mustela nivalis) certa certa U U 

LEPRE COMUNE (lepus capensis) probabile probabile Co - In Co – In 

RICCIO EUROPEO (erinaceus europaeus) certa certa  U 

TASSO (meles meles) certa certa  U 

TOPO SELVATICO (apodemus sylvaticus) certa certa U U 

VOLPE (vulpes vulpes) certa certa U U 
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AVIFAUNA 

BARBAGIANNI (tyto alba) probabile probabile  In 

CARDELLINO (carduelis carduelis) certa certa Co Co 

CIANCIARELLA (parus caeruleus) probabile probabile Co Co 

CINCIALLEGRA (parus mayor) probabile certa Co Co 

CIVETTA (athene noctua) certa certa Co U 

FRINGUELLO (fringilla coelebs) certa probabile Co Co - In 

GAZZA (pica pica) certa certa Co U 

MERLO (tardus merula) certa  probabile  Co 

PASSERO D’ITALIA (passer italiae) certa certa Co U 

PASSERO SOLITARIO (monticolasolitarius) certa probabile  In 

RONDINE (hirundo rustica) certa certa  U 

RONDONE (apus apus) certa Probabile   

TORTORA (streptopelia turtur) certa  probabile  In - Co 

VERDONE (carduelis chloris) certa certa  In 

VERZELLINO (carduelis serinus) certa certa Co Co - In  

 

19. ECOSISTEMI 

Il complesso delle componenti abiotiche (luce, temperatura, orografia, etc.) e biotiche 

(forma, uomo, vegetazione, etc.) presenti in un determinato territorio e tra loro e con essi 

interagenti costituiscono un ecosistema. 

 Gli ecosistemi presenti nell’area di studio e da noi riconosciuti sono: 

• ecosistema edificato; 

• ecosistema agronomico; 

• ecosistema naturale; 

• ecosistema acquatico. 

 

ecosistema edificato risulta non dominante si configura in poche masserie abitate e sparse nell’area; 
ecosistema agronomico risulta dominante, infatti l’ecosistema agronomico è costituito da coltivi, sia erbacei che 

arborei e colture specializzate; 
ecosistema naturale risulta presente in misura molto ridotta ed è costituito da scarsa vegetazione che colonizza 

piccoli fossi nelle vicinanze dell’area in esame. Le comunità vegetali presenti sono in 
numero ridotto, e non rivestono caratteri di rarità; 

ecosistema acquatico risulta costituito dai corsi d’acqua, occasionalmente torrentizi, presenti nell’area, nonché 
dall’insieme delle poche comunità di anfibi e di vegetazione idrofila presente lungo gli 
stessi. 

  

La forte azione antropica, dovuta alla presenza di coltivazioni specializzate, ha favorito la 

distruzione di condizioni che avrebbero potuto conferire ad alcune aree alti valori di naturalità. 

 Il tutto ha determinato condizioni sfavorevoli alla permanenza e alla alimentazione di una 

fauna di specie  e con caratteri di rarità. Al riguardo è da rilevare la scarsa presenza di avifauna che 

non trova in questa zona l’habitat naturale per la riproduzione. 

 Gli ecosistemi presenti nella zona sono pertanto di scarso valore naturalistico. 
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20. SALUTE PUBBLICA   

20.1 Qualità dell’Aria   

 L’inquinamento atmosferico è il prodotto delle emissioni autoveicolari, del riscaldamento 

domestico, delle sorgenti industriali, etc., può essere sufficientemente “gestito” procedendo a 

gradi successivi di operatività. Sono individuabili una serie di fasi sequenziali fra loro ineludibili, che 

possono essere così sintetizzate: 

• conoscere il fenomeno “inquinamento” in modo esteso sull’area di competenza, attraverso 

 l’utilizzo di dati ed informazioni corrette e soprattutto validate o certificate; 

• utilizzare per quanto possibile modelli previsionali per evitare di intervenire solo al verificarsi 

 dell’evento critico; 

• attuare azioni di intervento; 

• informare il pubblico sul comportamento quotidiano ottimale. 

 Per far fronte a queste problematiche i maggiori Comuni italiani, le Provincie e le Regioni 

(ognuno secondo il livello di competenza assegnato) si sono dotate di reti di monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico e dei relativi parametri metereologici per le correlazioni. 

 L’importanza per l’Ente locale e per tutti gli operatori interessati nella gestione 

dell’inquinamento è quello di poter disporre di dati affidabili per il monitoraggio della qualità 

dell’aria e quindi della salute pubblica. 

Obiettivi del monitoraggio 

 Gli obiettivi principali del monitoraggio della qualità dell’aria possono essere così riassunti: 

• identificare le cause dell’inquinamento; 

• ottenere un quadro sufficientemente chiaro della situazione ambientale; 

• rappresentare in modo sufficientemente affidabile le dinamiche di dispersione spazio-

 temporali; 

• fornire opportune linee guida per determinare i livelli di inquinamento e per le previsioni; 

• operare affinchè siano osservati rigorosamente gli standard di qualità dell’aria; 

• salvaguardare la salute pubblica e del territorio controllato. 

Misure dei parametri metereologici 

 L’evoluzione dell’inquinamento atmosferico in una certa località dipende, a parità di tipo, 

intensità e distanza delle sorgenti di emissione dalla evoluzione delle condizioni metereologiche 

locali; queste infatti influiscono sulla: 

• concentrazione al suolo (funzione della turbolenza dell’aria e dell’intensità e tipo di 

 precipitazioni atmosferiche); 

• trasformazione chimica degli inquinanti (funzione della temperatura, dell’umidità e 

 dell’irraggiamento solare); 

• sul trasporto degli inquinanti (funzione delle condizioni dinamiche e termodinamiche 

 dell’atmosfera). 

 Da quanto premesso è chiaro che per una corretta valutazione dei risultati del rilevamento 

degli inquinanti atmosferici occorre conoscere il campo meteorologico al suolo su scala locale, 
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mentre per lo studio della diffusione e del trasporto degli inquinanti a grande distanza occorre 

conoscere il campo meteorologico su scala più ampia. 

 A tal fine occorre tener conto della misura delle seguenti grandezze: 

• velocità del vento; 

• direzione del vento; 

• temperatura dell’aria; 

• umidità relativa; 

• quantità di precipitazioni atmosferiche; 

• pressione barometrica; 

• radiazione solare globale. 

 Nell’aria sono presenti un elevato numero di particelle la cui pericolosità è funzione della 

dimensione delle stesse. In particolare, le particelle di grosse dimensioni non costituiscono pericolo 

per la salute umana sia perché difficilmente vengono inalate sia perché per effetto gravitazionale 

tendono a ricadere al suolo in prossimità delle sorgenti di emissione. Per le particelle di piccole 

dimensioni, ed in particolare quelle con dimensioni inferiori a 10 μm di diametro (da cui deriva il 

termine PM10) è dimostrato che se inalate danno luogo a problemi sia di tipo respiratorio sia 

cardiovascolari, che aumentano con l’aumentare della concentrazione di PM10 (particolato 

sospeso). Una classificazione delle particelle in funzione della loro dimensione è la seguente: 

nucleation mode (< 0.2 μm diametro) – particelle di recente emissione nell’atmosfera; sono tipiche 

dell’aria urbana; 

accumulation mode (> 0.2 μm – 2 μm diametro) – particelle accresciute dalla forma di nucleazione 

a seguito di coagulazione o condensazione di vapori; sono stabili con una semivita di 7-30 giorni; 

coarse mode (> 2 μm diametro) – principalmente formate a seguito di processi atmosferici per 

inclusione di materiale solido naturale (suolo) e particolato immesso nell’atmosfera dalle industrie. 

 Altri elementi presenti nell’aria che causano inquinamento sono: 

 

1) 

 

Anidride solforosa (SO2) 

 

la presenza di tale inquinante nell’atmosfera è attribuibile alla combustione di 

combustibili fossili contenente zolfo. 

2) Biossido di azoto (NO2) 

 

la sua presenza deriva sia dall’emissione in atmosfera da fonti dirette, quali ad 

esempio gas di scarico degli autoveicoli, sia come inquinante secondario la cui 

formazione è derivata dalla presenza di precursori presenti nell’atmosfera. 

3) Monossido di carbonio (CO) 

 

la sua pericolosità è dovuta alla sua maggiore affinità rispetto all’ossigeno con 

l’emoglobina, che è responsabile dell’ossigenazione del sangue in tutto il 

nostro corpo. Pertanto la presenza di elevate concentrazioni di CO porta alla 

formazione di carbossiemoglobina con conseguente impoverimento del 

contenuto di ossigeno nel sangue. 

 

4) Ozono (O3) 

la formazione di tale inquinante viene attibuita all’azione della radiazione 

solare sugli inquinanti come ossidi di azoto, composti organici volatili, solventi, 

etc. 
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 21. RUMORE    

 Uno dei parametri essenziali per il controllo della tutela della salute pubblica è il rumore. 

 Come detto precedentemente l’attività di coltivazione della cava non produrrà variazioni 

del rumore che possano interessare in maniera rilevante la salute della comunità. Piuttosto 

bisognerà tener presente in fase di attività di estrazione del materiale dei rumori prodotti nell’area 

di cava e provenienti dall’uso dei mezzi meccanici. Occorrerà eseguire delle misure di rumorosità di 

detti mezzi (uso dello scavatore, pala meccanica, camion, eventuale martello pneumatico, etc.) e 

verificare il loro livello nel rispetto della normativa vigente allo scopo di proteggere la salute degli 

utilizzatori. All’uopo nel caso di superamento dei parametri di legge, bisognerà adottare tutte 

quelle misure di mitigazione per abbassare la soglia di rumorosità e portarla almeno a quella 

tabellare. Sarà utile utilizzare pale meccaniche ed escavatori con cabine di protezione ed 

eventualmente integrare la protezione dei lavoratori con l’utilizzo di cuffie protettive. 

 

22. RIFERIMENTO NORMATIVO 

 Le principali norme nazionali e comunitarie che regolarmente il monitoraggio 

dell’inquinamento atmosferico sono: 

 
D.M.25/11/1994 Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di 

attenzione di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la 

misura di taluni inquinanti. 

D.M.15/04/1994 Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti 

nelle aree urbane. 

D.M.12/11/1992 Criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle grandi zone 

urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria. 

D.M.20/05/1991 Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria. 

D.M.20/05/1991 Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela delle qualità 

dell’aria. 

D.M.12/07/1990 Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e la fissazione die valoriminimi 

di emissione. 

D.M.16/05/1996 Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono. 

D.M.16/05/1996 Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono. 

Direttiva92/72/CEE (ozono) Superamenti delle soglie di protezione. 

D.P.R.10/01/1992 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell’inquinamento 

urbano. 

D.L. 15/08/1991 n°277 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e 

biologici durante il lavoro. 
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23. PAESAGGIO 

23.1 Impatto Visivo  

L’analisi dell’impatto visivo è mirata allo studio di tutte le opere architettoniche e di 

sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l’intervento, analizzandone i caratteri 

dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante.  

Descrizione dello spazio visivo di progetto e analisi delle condizioni visuali esistenti. 

L’impianto estrattivo non andrà a modificare le condizioni visuali preesistenti. Lo spazio 

visivo che viene ad essere interessato è limitato alla sola zona dell’area di cantiere. La presenza di 

barriere naturali a nord-ovest e a nord-est che ne occludono la vista giustifica ulteriormente 

quanto affermato. Di notevole importanza risulta essere, inoltre, il fatto che al termine dell’attività 

della cava le opere di sistemazione si andranno a sovrimporre al sito estrattivo. Si può affermare 

pertanto, che il problema dell’impatto visivo si riduce alla fase prettamente cantieristica, durante 

la quale bisognerà provvedere alla sua minimizzazione. Anche in questo caso si dovrà trovare 

idonea sistemazione per i terreni di risulta che saranno provvisoriamente stoccati in piazzole di 

sosta e successivamente andranno a colmare le zone di scavo per un’altezza di circa 50 cm. 

23.2 Caratteri emergenti nel territorio   

Le emergenze presenti sul territorio da cui potrebbe essere possibile individuare l’area di 

cava sono: abitato di Genzano di Lucania; 

23.3 Genzano di Lucania  

Genzano di Lucania è un comune di 6.129 abitanti della provincia di Potenza. Centro 

principale dell’alto Bradano, sorge su un promontorio collinare e si divide in due nuclei ben distinti: 

il paese vecchio e il paese nuovo. 

Altitudine: centro abitato posto a 587 m s.l.m.. il territorio varia dai 236 m s.l.m. ai 643 m 

s.l.m.. 

Superficie: 207,04 km2. 

D'origine antichissima è la Terra di Genzano, narra la leggenda che lens, valentissimo 

cacciatore e prodigioso suonatore di flauto, riuscì a rapire San, figliuola del re dei Basi, pazzamente 

innamorata del giovane pastore, e si rifugiò nelle caverne abitate dalla sua famiglia.  

Cenni storici 

Per onorare la bellissima ospite e regina, si decise di fondare una nuova e, più sicura sede 

sulla collina che dominava le caverne abitate dalla famiglia lens ed i valloni circostanti, detta sede, 

dai nomi dei fortunati amanti, si disse: lensan. Molti studiosi, senza metterne in dubbio le 

remotissime origini, affermano che il nome di detta Terra derivi da quello gentilizio «Gentium» che 

per primo ne fu signore, altri sostengono che il nome derivi da «Gentianum», gente abitante il 

luogo salubre. Comunque, la Terra di Genzano fece parte della Magna Grecia, come si desume dai 

costumi, dalla lingua, parlata dal popolo e dalle monete greche rinvenute nel territorio. Nella storia 

il nome appare ufficialmente molto tardi, nel terzo secolo dell'era volgare. Si legge nel Martirologio 

esistente nella cattedrale di Potenza che “Secondo e Donato, ultimi dei dodici fratelli tutti martiri 

cristiani, furono decapitati a Genzano il giorno delle calende di settembre dell'anno 258 per opera 
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del console Valeriano”. Il piccolo borgo, ingrandito dai Longobardi e poi dai Normanni, passò nelle 

mani di Roberto il Guiscardo, di del Bosco, marito di Aquilina Sancia, dei Oentice delle Stelle, dei 

Sanseverino, dei Ruffo, degli Orsini. Rivenduto a Vincenzo del Tufo, questi ottenne il titolo di 

Marchese della Terra il dì 21 novembre dell'anno 1585. Nel 1616 fu alienato, per 58 mila ducati a 

G. Battista Oemarinis, oriundo genovese e grande di Spagna. Per tale vendita si eseguirono due 

apprezzi, l’uno il 01/12/1614, ad opera del tavolario del Sacro Regio Consiglio, Orazio Grasso, 

l’altro il 1615 dal tavolario Giovanni Andrea de Fusco “che ne fece sia la descrizione che la stima”.  

Economia  

Attualmente l'area a forte vocazione agricola, in particolar modo per la monocoltura 

cerealicola produce grano fra le migliori qualità. Famosi il pane, per la sua bontà, i biscotti la pasta 

fatta in casa e in particolare i dolci delle grandi occasioni: Calzoncelli, ciambellini, mostaccioli e 

biscotti con la glassa. Altrettanto significativo l'allevamento ovino con produzione di ottimo 

pecorino. Negli ultimi anni si sta riproducendo anche l'antica tradizione della lavorazione della 

lana. Alla tradizionale coltura di cereali (ottima qualità di grano duro) si fanno strada nuove attività 

agricole legate alla prossima disponibilità di acqua derivante dalla attivazione dell'invaso e dalla 

rete di canalizzazione della diga di Genzano. Si stanno coraggiosamente avviando, proposte da 

giovani imprenditori agricoli nuove iniziative nel settore della floricoltura (gerbere). Una zootecnia 

di avanguardia che ha saputo efficacemente utilizzare i finanziamenti dell'Unione Europea, si sta 

affiancando alle tradizionali colture agro-alimentari. Significativa, inoltre la presenza di una giovane 

imprenditoria artigiana e di piccola industria. 

  

24. CONSIDERAZIONI SULL’IMPATTO VISIVO   

Dalla lettura della Carte topografiche è facilmente riscontrabile che  l’area di cava non è  

percettibile data la sua ubicazione  trovandosi dalla parte che guarda l’abitato in zona più bassa di 

qualche metro e dalla parte occidentale non visibile in quanto trovasi al top di un pianoro. L’area è  

in parte visibile solo nel tratto che corre in prossimità della cava, mentre diventa di difficile lettura 

nei tratti che si allontanano verso il Torrente Fiumarella in quanto anche da esso è non visibile. 

Tutta l’area di cava è circondata da evidenti  barriere fisiche e vegetali che mascherano la presenza 

del sito della cava ovvero esse annullano la percettività. Realizzando un  percorso dinamico lungo 

le strade principali insistenti sul territorio in prossimità del sito preso in esame il sito di cava non è 

visibile. In conclusione possiamo affermare che eseguendo a bordo di automobile i percorsi 

stradali, in ambo i sensi di percorrenza, a velocità medio-bassa il sito è visibile solamente nel breve 

tratto del tratturo di accesso alla cava. 

 

  



Studio AR&A - Architettura & Ambiente - Via dei Peucezi 18/A - 75100 Matera - tel e fax 0835.263032                                  33 
 

25. ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE (dopo l’intervento)    

25.1 Misure mitigative  

Ogni qualvolta si permetta l’attività estrattiva, temporanea o permanente che sia, nel 

tessuto ambientale, è senz’altro possibile conciliare le diverse esigenze ed i contrastanti interessi. 

Per ricomposizione ambientale si intende l’insieme delle azioni che vanno esplicate alla fine 

dei lavori di coltivazione della cava allo scopo di ricostituire sull’area un assetto finale ordinato e 

tendente alla salvaguardia dell’ambiente naturale ed alla possibilità di un riuso del suolo dove è 

stata sviluppata l’attività estrattiva. Ciò presuppone una sistemazione idrogeologica dell’area, un 

risanamento paesaggistico, la restituzione, se del caso, del terreno agli usi produttivi agricoli. Si 

suole indicare, viceversa, con “restaurazione ambientale”, tutto l’insieme di procedimenti e 

tecniche atte a dare un nuovo aspetto all’ambiente così da reinserirlo nel territorio. L’opera di 

restaurazione non può che avere l’ovvia premessa di uno studio ambientale locale in modo da 

sceglierne il tipo più consono; si vuole intendere “studio ambientale” nel senso più ampio, come 

l’insieme di ricerche geografiche, antropiche, socio-economiche, agronomiche, biologiche, 

urbanistiche, idrogeologiche, ecc.. Schiechtl raccomanda di usare “processi” combinati che 

colgano, cioè, i diversi lati del riassestamento preliminare con la funzione principale di consolidare 

le scarpate, bonificare il terreno, incanalare le acque di ruscellamento ecc. Vengono usati allo 

scopo sia manufatti (canali, graticciate, cordonature) che sistemazioni a verde con messa a dimora 

di piante e/o tappeti erbosi di vari tipi. 

25.2 Impatto sul Suolo   

La presenza sul territorio di un impianto estrattivo ha ripercussioni più o meno evidenti sul 

suolo quando si intende questo come aspetto più superficiale dei fenomeni geomorfologici in atto. 

La discarica degli sterili, inoltre, quando questi sono molto voluminosi, costituisce due ordini di 

problemi: la stabilità geomeccanica e le vistose modificazioni del paesaggio. 

Si può, pertanto, parlare della gestione della risorsa suolo che può considerarsi come lotta 

all’erosione, o meglio, estendendo il concetto, alla degradazione. 

 Nel caso specifico i processi di degradazione del suolo possono essere raggruppati nei 

seguenti gruppi: 

• Erosione idrica (erosione diffusa, per rigagnoli, per fossi ed i vari tipi di movimenti di massa); 

• Erosione eolica. 

 Dalle indagini svolte in sito si è rilevato come, attualmente, l’area della cava non è 

interessata da processi geomorfologici di rilievo nelle vicinanze della cava e dell’area stessa di cava. 

Molto moderata risulta l’azione delle acque dilavanti, le quali danno luogo a modeste incisioni 

(pochi cm) nei depositi dei materiali di scarto. Modesta risulta essere anche l’azione della gravità, 

la quale provoca dei distacchi di piccoli ciottoli dalle pareti subverticali esistenti a valle dell’area di 

cava lungo il tratturo sottostante. È comunque importante prevedere una incanalatura delle acque 

defluenti facendo in modo che non invadano l’area operativa della cava e che non diano luoghi ad 

erosioni lineari. Allo scopo saranno realizzati dei fossi di guardia perimetralmente allo scavo. È 

necessaria la costante manutenzione dei fossi onde liberarli da eventuali detriti che vi si fossero 
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fermati. Riguardo all’azione eolica, pur non essendo così importante, può dar luogo ad alcuni 

fastidiosi problemi come il sollevamento delle parti più fini dei materiali di risulta della lavorazione 

che, una volta in sospensione, potrebbero essere trasportate anche a medie distanze. Durante 

l’operazione di prelievo del materiale si deve quindi evitare questo tipo di azione mediante utilizzo 

di acqua polverizzata per l’abbattimento del pulviscolo. 

25.3 Impatto sull’Aria   

Non è da prevedersi, in rapporto alle condizioni generali di inquinamento atmosferico, un 

sensibile impatto sull’aria a seguito dell’attività estrattiva. Tuttavia la presenza di materiali di 

risulta contenenti parti fini facilmente mobilizzabili, potrebbe fare insorgere negli immediati 

dintorni della cava problemi legati alla presenza di pulviscolo nell’atmosfera. Per evitare sia un 

indesiderato effetto cromatico dovuto al depositarsi di tale  pulviscolo nei dintorni, sia un 

intasamento dell’aria con conseguente riduzione della visibilità, è opportuno predisporre delle 

stabilizzazioni di queste parti più fini tramite fissaggio di tali corpi di risulta. 

25.4 Impatto sul Rumore   

Il rumore di fondo, di cui si è già parlato, subirà naturalmente delle leggere modificazioni 

dovute all’attività di cava, tra cui viene compreso anche l’aumento di traffico sulla  strada 

comunale,alla quale si innesta il tratturo, dovuto al transito degli automezzi da e per la cava. 

Tuttavia, le ridotte capacità estrattive della cava, nonché la sua distanza sia dai più vicini centri 

abitati sia dalla citata strada comunale, fanno ritenere che l’impatto acustico risulti notevolmente 

attutito nei luoghi di sosta e transito di persone estranee all’attività estrattiva. Anche riguardo 

all’aumentato traffico veicolare si può affermare che, a causa della limitata  attività estrattiva 

giornaliera, tale aumento non sia da ritenersi eccessivo in quanto il transito di autoveicoli legati 

all’attività di cava non avrà un elevata frequenza. Da segnalare inoltre che nell’estrazione dei 

materiali non è prevista la presenza di esplosivi. Ciò contribuisce, ovviamente, a ridurre l’impatto 

acustico. 

25.5 Impatto Visivo   

L’analisi dell’impatto visivo è mirata allo studio di tutte le opere architettoniche e di 

sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l’intervento, analizzandone i caratteri 

dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante. Questa parte del lavoro è stata 

così articolata: 

• Descrizione dello spazio visivo di progetto e analisi delle condizioni visuali esistenti. 

• Identificazione delle vedute chiave per la valutazione dell’impatto. 

A. Descrizione dello spazio visivo di progetto e analisi delle condizioni visuali esistenti. 

Ovviamente l’impianto estrattivo andrà a modificare le condizioni visuali preesistenti. Tali 

modificazioni visive riguardano i punti immediatamente vicini alla cava stessa. Lungo le strade 

percorse, come si vede, non si individuano  punti dai quali si ha una percezione visiva di alcuna 

rilevanza.  

Ciò è dovuto, essenzialmente, alla presenza di barriere  naturali e vegetali che ne occludono 

la vista per tutto il tragitto. Di notevole importanza risulta essere, inoltre, il fatto che l’attività della 



Studio AR&A - Architettura & Ambiente - Via dei Peucezi 18/A - 75100 Matera - tel e fax 0835.263032                                  35 
 

cava è prevista per una durata di 6 anni al termine dei quali le opere di sistemazione si andranno a 

sovrimporre al sito estrattivo. Si può affermare pertanto, che il problema dell’impatto visivo si 

riduce alla fase prettamente cantieristica, durante la quale bisognerà provvedere alla sua 

minimizzazione.  

B. Identificazione delle vedute chiave per la valutazione dell’impatto 

L’indagine è stata condotta scegliendo quali punti di riferimento gli stessi precedentemente 

indicati. Da essi sono visibili tutte le unità di paesaggio e opere d’arti interessate dall’intervento 

progettuale. Che possano interferire sull’impatto visivo del paesaggio. Dall’analisi eseguita 

precedentemente si rileva come la presenza della cava non è percepita da chi è in transito lungo le 

strade principali, nemmeno dall’abitato di Genzano di Lucania, e neanche  dalle strade esistenti 

nell’intorno dell’area di cava. Ciò è dovuto alla presenza di barriere vegetali lungo gran parte del 

tracciato che ci interessa, nonché la presenza di una morfologia collinare che fanno si che l’impatto 

risulti, nel complesso, molto trascurabile. 

25.6 Impatto sulla Flora  

La coltivazione della cava non avrà ripercussioni sul patrimonio floristico dell’area.  

Si tratta, come già riferito, di una zona caratterizzata da una superficie nuda senza la 

presenza di essenze floristiche. Nei piani di risistemazione dell’area sarà prevista la messa a dimora 

di piante autoctone  tipiche della macchia mediterranea in quanto l’area del fondo della cava sarà 

dedicata a “zona umida” per consentire un inserimento della stessa nell’ambiente naturale 

esistente e migliorare ed aumentare la riproduzione di avifauna che stazionerebbe in detta area. Si 

tratta pertanto, come già riferito in precedenza, di una situazione transitoria che verrà riportata 

alla normalità nei tempi successivi alla perturbazione. 

25.7 Impatto sulla Fauna      

L’estrema adattabilità delle specie presenti in loco, nonché la notevole area ancora 

disponibile nella zona, non fanno ritenere che la cava rappresenti un elemento perturbativo per la 

fauna. Si tenga presente inoltre, che il metodo di estrazione privo dell’uso di esplosivi, rappresenta 

un elemento a favore della presenza di animali i quali non vengono spaventati dalla deflagrazione 

di mine. Come detto precedentemente a  ripristino ambientale l’impatto sulla fauna risulterà 

positivo avendo destinata la superficie di base della cava a zona umida. 

25.8 Impatto sull’Idrografia        

La presenza della cava non rappresenta una perturbazione nel normale deflusso delle acque 

superficiali. La cava,  nel modo come sarà realizzata, non compromette il normale deflusso delle 

acque in essa ricadente in quanto la morfologia della stessa a gradoni consente il deflusso naturale 

delle acque. Occorrerà comunque predisporre, come già illustrato nel paragrafo dedicato 

all’impatto sul suolo, un’adeguata rete di regimazione delle acque il cui scopo sarà sia 

l’allontanamento di esse dal sito estrattivo, sia il loro convogliamento verso direzioni il più vicino 

possibile alle originarie in modo che anche la presenza della cava non perturbi il regime idrologico 

della zona.  
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Si propone, in altre parole, la ricostituzione del deflusso delle acque a valle della cava in 

modo da non modificare le condizioni originarie. Le acque meteoriche ricadenti sull’area di cava 

saranno assorbite dai terreni e dall’apparato radicale delle piante, quelle residue in esubero 

saranno invece trattenute sul terreno di fondo contribuendo alla formazione di  zona umida.  

25.9 Impatto sul Clima      

L’attività della cava in questione è da ritenersi ininfluente sul microclima della zona, non 

apportando sensibili variazioni su temperatura, ventosità, umidità, etc. 

 

26. APPENDICE 

 26.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI   

 Lo studio e stato impostato tenendo a riferimento tutta la normativa vigente 

sull’argomento. 

 In particolare si è tenuto conto delle norme nazionali, di quelle regionali e delle indicazioni 

della Comunità Europea, che di seguito si riportano: 

 
R.D.29/07/27 - n°1443 Norme a carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del 

Regno 

Lx.29/06/39 - n° 1497 Aree interessate alla coltivazione mineraria soggette a vincolo paesaggistico 

Lx.04/03/58 - n°198 Delega al Potere esecutivo ad emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle 

cave per la riforma del Consiglio superiore delle miniere 

D.P.R.09/04/59 - n°128 Norme di polizia delle miniere e delle cave 

L.R.27/03/79 - n°12 Norme per la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alveri die 

corsi d’acqua e successive modificazioni e integrazioni 

Lx.08/08/85 - n°431 Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (legge 

Galasso) 

L.R. 04/11/86 n°23 Norme per la tutela contro l’inquinamento atmosferico ed acustico 

D.M.12/07/1990 Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e la fissazione dei valori 

minimi di emissione 

D.M.20/05/1991 Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria 

D.M.20/05/1991 Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela delle qualità 

dell’aria 

D.L.15/08/1991 n°277 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e 

biologici durante il lavoro 

D.M.12/11/1992 Criteri generali per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nelle grandi zone 

urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell’aria 

Direttiva 92/72/CEE (ozono) Superamenti delle soglie di protezione 

D.P.R.10/01/1992 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell’inquinamento 

urbano 

D.M.25/11/1994 Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di 

attenzione di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la 

misura di taluni inquinanti 

D.M.15/04/1994 Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti 

nelle aree urbane 

Lx. 26/10/95 n°447 Legge quadro inquinamento acustico 
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D.M.16/05/1996 Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono 

Lx. 31/10/03 n°306 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 

comunità Europee. 

D.M. 01/04/04 Linee guida per l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. 

 

 

 27. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE   

• La verifica di impatto ambientale è richiesta dalle norme della Direttiva CEE 85/337, dal  DLG 

 152/96 e dalle leggi emanate dalla Regione Basilicata.  

• La verifica è stata quindi fatta verificando la compatibilità del progetto con il P.R.G. e nel 

 rispetto della Lx regionale n° 12 del 27/03/1979  e s.m.i. 

• Dalla consultazione della cartografia della zona  tendente a verificare la compatibilità della 

 proposta progettuale col paesaggio, e le emergenze storico-culturali della zona si evince che 

 l’impatto visivo è praticamente molto trascurabile. 

• Anche gli impatti sul clima, sulla vegetazione, sulla flora, sulla fauna, sull’acqua sono trascurabili. 

• Particolare attenzione è stata posta all’impatto che la coltivazione della cava avrebbe sul 

 rumore e sulla salute pubblica. Con gli opportuni interventi mitigativi proposti in relazione, 

 anche questi impatti si possono considerare trascurabili e viene tutelata anche la salute dei 

 lavoratori operanti nella coltivazione della cava. 

• Il programma di coltivazione articolato per settore di intervento, con conseguente sistemazione 

 finale del singolo settore prima di passare alla estrazione dei materiali nei settori successivi, 

 garantisce il ripristino ambientale a breve termine ed in particolare un impatto positivo sulla 

 fauna stanziale e stagionale.   

 

Matera lì, marzo 2020 

                                                                    _____________________ 

               dott.Emanuele  Romanelli 

                                                                (geologo-architetto) 
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              Giuseppe Di Cuia 

                                                                   (architetto) 
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