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1. PREMESSA 
 
La presente relazione ambientale, redatta ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.mm.ii., è relativa al progetto di 
coltivazione di una cava di ignimbrite di elevato valore strategico e destinata ai soli fini industriali, da realizzarsi 
in località Fara d’Olivo del Comune di Rapolla (PZ), su incarico della società SCIANATICO LATERIZI S.r.l. con sede 
legale in Bari alla via Melo da Bari n.227.  
Nell’agosto dell’anno 2012 la Società SCIANATICO LATERIZI SRL, leader nel settore dei materiali da costruzione, 
decide di rilevare dal LATERIFICIO PUGLIESE S.P.A. gli stabilimenti di Genzano di Lucania ed il sito di estrazione 
di Rapolla.  
Il primo progetto di coltivazione in agro di Rapolla, redatto nel 1993 dalla Laterificio Pugliese, prevede 
l’estrazione di 2.587.000 metri cubi di ignimbrite. L’autorizzazione avviene con D.G.R. n.2907 del 16/05/1994 
poi prorogata con D.G.R. n.3923 del 13/06/1997. 
L’ultima autorizzazione invece è la D.G.R. n.1572 del 24/07/2000 che conferma il quantitativo di estrazione 
riferibile al progetto del 1993. Considerando che nell’area non sono stati eseguiti movimenti materia dopo 
l’anno 2005 per il calcolo dei volumi estratti si fa riferimento a quanto riportato negli elaborati dell’epoca, che 
indicano che il volume totale estratto è di 58.100 mc. 
Il presente progetto intende quindi riavviare l’attività di coltivazione dell’ignimbrite per l’utilizzo come materia 
prima naturale nella produzione di laterizi e non è in conflitto con la L.R. n. 28 del 12 ottobre 2018 con cui la 
Regione Basilicata ha introdotto “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii.  
Nello specifico all’art. 2 “Modifiche all’art. 1 ter della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. - Disciplina della 
coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua” la legge cita quanto di seguito riportato: 
…omissis… “Fino all’approvazione del Piano regionale del settore estrattivo e, comunque, non oltre tre anni 
dall’entrata in vigore della presente disposizione, non si possono rilasciare autorizzazioni su porzioni di territorio 
mai interessate da attività estrattiva, fatte salve le richieste di autorizzazione in itinere alla data di 
approvazione della presente disposizione. È consentita l’apertura di nuove cave i cui inerti, di elevato valore 
strategico, sono destinati esclusivamente ai fini industriali. 
L'area interessata dal presente progetto di coltivazione con recupero finale interessa particelle di proprietà 
della società committente, distinte al Catasto Terreni come segue:  
- Foglio N° 8, P.lle 50, 53, 54, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 
305, 329, 343, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 395, 396, 397. 
La sua collocazione geografica è strategica per la società committente in quanto dista dal proprio stabilimento 
produttivo di Genzano di Lucania soltanto 52,2 km e la viabilità di collegamento è rappresentata dalla strada a 
scorrimento veloce S.S. 655 - Bradanica. 
L'intervento progettuale, per le sue caratteristiche, è compreso tra le opere soggette alla procedura di Verifica 
di Assoggettabilità a VIA, così come prescritto dall'art. 19 del D.Lgs n.152/2006 così come sostituito dall'art. 50, 
comma 1, legge n. 120 del 2020: ovvero tutte le cave con meno di 500.000 mc di materiale estratto/annuo o di 
un'area interessata inferiore a 20 ha. (Allegato IV - Punto “8” - letta “i” Parte Seconda del D.Lgs n.152/2006). 
I contenuti della presente relazione preliminare ambientale fanno riferimento all’Allegato IV bis Parte Seconda 
del D.Lgs n.152/2006, introdotto dall’art.22 del D.Lgs n.104/2017. 
La superficie complessiva interessata dal presente progetto di coltivazione è pari a circa 9.70.00 ettari, quindi 
inferiore alla superficie di proprietà - 13.80.77 ettari, ed a quella autorizzata in precedenza - 13.36.39 ettari: 
così come riportato nell'elaborato di calcolo analitico specifico si prevede un volume estrattivo pari a 
2.354.877,30 di metri cubi da coltivare in 20 anni. 
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2. LE CAVE ESTRATTIVE 
CLASSIFICAZIONE DELLE CAVE 

Le cave sono il mezzo per operare lo sfruttamento della roccia come materiale da costruzione ed interessano il 
territorio in modo puntiforme e sono aperte dove il materiale si trova o dove serve. L'attività, pur non 
richiedendo particolari strutture produttive e tecnologiche evolute, è fonte di un ritorno sociale sia dal punto di 
vista economico che occupazionale per l'area interessata, senza ingenti investimenti iniziali; l'apertura di cave e 
la loro coltivazione proliferano a seguito della domanda, da parte del settore delle costruzioni, e sono 
temporalmente definite in funzione del luogo, della qualità, della richiesta e della consistenza della risorsa. 
Lo schema classico di una cava di monte è rappresentato da un anfiteatro più o meno esteso con un ampio 
fronte d'attacco ad emiciclo che, partendo dalla zona di testa e procedendo per terrazzamenti, avanza verso la 
parte più bassa. Alla base si ha il piazzale di lavoro che diviene più ampio con il progredire dell'estrazione. In un 
lato del piazzale, o al piede della scarpata, è situato il luogo ove si accumulano i materiali di scarto, tra cui 
spesso anche il terreno vegetale e le sacche di suolo che si possono trovare all'interno della roccia: terreno 
vegetale che se non correttamente conservato perde gran parte delle sue caratteristiche e potenzialità 
biologiche. 
Quando le cave ad anfiteatro interessano gessi, arenarie o altri materiali, per cui l'estrazione non viene 
effettuata attraverso gradonate, ma con fronte unico, il recupero è molto più difficile in quanto deve essere 
necessariamente realizzato durante lo scavo del materiale. 
Le cave di pianura prelevano in genere sabbia e ghiaie alluvionali; il risultato della coltivazione è una buca più o 
meno estesa e profonda in funzione del materiale. 
Spesso si tende a scavare al di sotto del livello della falda freatica, con il conseguente parziale allagamento della 
buca e la creazione, a fine lavoro, di laghetti artificiali. 
Ghiaia e sabbia vengono frequentemente estratte dagli alvei fluviali. Ciò comporta l’abbassamento del livello di 
base con conseguente aumento del drenaggio della falda e l’eventuale scalzamento di argini e pile di ponti. A 
volte lo scavo in alveo può risultare necessario per riequilibrare il profilo idraulico del fiume; tuttavia solo un 
attento studio idrogeologico sul corso d’acqua e sul bacino imbrifero può definirne le modalità e quantità di 
estrazione. 
Le cave di argilla pongono problemi di natura diversa se il deposito occupa il tetto o il letto di un serbatoio. Nel 
primo caso l’acquifero sottostante potrebbe essere sovralimentato con effetti dannosi a valle (senza parlare 
dell’eventuale immissione di sostanze inquinanti), nel secondo si rischia la dispersione o l’impoverimento della 
risorsa idrica. 
 
IMPATTO E RECUPERO AMBIENTALE 
 
In base a quanto suindicato ne deriva che i maggiori impatti di una cava possono essere determinati da una 
localizzazione errata, dalla mancanza di un programma di estrazione e dall'assenza del recupero a coltivazione 
ultimata e della pianificazione del recupero stesso che deve essere previsto prima dell’inizio dell’attività 
estrattiva. 
Nella fase di lavorazione, le alterazioni maggiori sono provocate dal rumore, dalle polveri e dal traffico; ad 
attività concluse, dal permanere delle strutture produttive, dei piazzali, delle fondazioni, delle opere in 
cemento e del fronte di cava. 
Gli impatti legati all'apertura e al funzionamento di una cava sono così riassumibili: 
- Interruzione delle continuità vegetali, idrologica, faunistica, morfologica (durante l'apertura delle cave 

viene interrotta la copertura vegetale, si ostacola la presenza di alcune specie animali); 
- Impatto percettivo (interruzione delle continuità delle forme e nella modifica e nel degrado dei siti). 
La casistica degli interventi può essere molto articolata e la manualistica corrente fornisce in modo più o meno 
completo le tecniche operative del recupero delle cave. Il recupero ambientale di una cava parte dal 
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presupposto che la preliminare perdita dell'assetto percettivo dell'unità paesaggistica è solo la parte 
immediatamente percepibile di una modifica che riguarda l'interruzione della continuità fisica e biologica e la 
creazione di un'area sterile, il cui recupero è l'oggetto dell'intervento. Obiettivo del recupero è quindi quello di 
favorire la ripresa dei cicli geomorfici e vegetazionali tipici dell'area di coltivazione. 
La destinazione d'uso di una cava recuperata deve essere coerente con l'unità ambientale, ma se l'area è già 
antropizzata, o vi sono specifiche condizioni, la sua destinazione può essere diversa da quella che precedeva la 
coltivazione stessa. 
Comunque, il ciclo della cava si richiude quando, a coltivazione ultimata, viene ricomposta l'unitarietà con 
l'immediato intorno. Ogni altra destinazione deve essere analizzata a fondo, valutata alla luce della 
compatibilità del nuovo fine e dell'impossibilità di un recupero esclusivamente ambientale. Il criterio di base è 
la ricostruzione di un'unità di paesaggio che, pur se progettata, sia rispettosa delle relazioni ambientali 
esistenti. In questo senso, anche se non sempre è possibile recuperare compiutamente i siti di cava, diviene 
basilare effettuare interventi finalizzati al disinquinamento e alla riqualificazione ambientale. 
 
RIQUALIFICAZIONE IN AMBIENTE URBANO 
 
Per i casi in cui la coltivazione avvenga in località prossime ai centri abitati o sia avvenuta in aree 
successivamente incluse nel perimetro urbano, la riqualificazione può determinare zone a verde urbano, con 
aree attrezzate, più o meno fruibili dai cittadini. 
 
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA 
 
È possibile ove l’opera di asportazione abbia creato forme plastiche di grande valore percettivo (ad esempio 
cave di marmo, di travertino, di tufo). In questo caso si può prevedere anche un approccio progettuale di tipo 
architettonico – monumentale, attraverso scelte che variano in funzione della localizzazione e della 
destinazione d’uso dell’intorno. 
 
RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA 
 
Nel caso la cava sia localizzata in terreni agricoli, la riqualificazione prevede, la restituzione all’agricoltura della 
zona sottratta momentaneamente a quest’uso. È necessario procedere preventivamente, in queste condizioni 
più che in altre, alla conservazione del suolo (terreno vegetale) per favorire successivamente lo sviluppo di 
condizioni pedologiche idonee a questo fine. In particolare le cave a fossa non molto profonde possono essere 
recuperate alle colture mediante il modellamento delle pareti laterali; se la profondità è maggiore e 
l’estensione ridotta, divengono cisterne d’acqua per l’irrigazione. 
 
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ECCEZIONALE 
 
Esempio tipico è quello di una cava che, raggiunta la falda, può dar luogo ad una zona umida. In alcuni casi si 
può definire ambiente di tipo naturale, o mediante l’uso di specie autoctone o per mezzo del rimodellamento 
morfologico, che nel complesso favoriscano le potenzialità biologiche dell’area. Anche nel caso delle cave di 
travertino e di tufo, dov’è comunque difficile il recupero produttivo si può intervenire proponendo ambiti 
ricreativi connessi sia all’elevata capacità di ritenzione idrica sia alla particolarità dei paesaggi creati dalla 
coltivazione delle cave. 
 
RIQUALIFICAZIONE CON ALTRE DESTINAZIONI D’USO 
 
Le cave abbandonate vengono spesso richieste per la realizzazione di discariche di rifiuti urbani o di inerti. 
Quest’utilizzazione nasce da esigenze diverse da quelle del recupero, ovvero dalla difficoltà di rilocalizzare 
l’enorme quantità di rifiuti prodotti: l’unico punto di congiunzione è la comune presenza dello scavo. 
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La traslazione d’uso che avvicina due situazioni opposte a fronte di un’economicità da dimostrare va ponderata 
ed analizzata attraverso procedure di compatibilità, e comunque alla luce delle potenzialità naturalistiche 
dell’area. L’automatismo cave abbandonate – discarica non può e non deve essere applicato. Risulta necessario 
quindi che il recupero sia già previsto nel programma di coltivazione della cava. In particolare, il progetto di 
recupero tiene conto di luoghi, quantità, modi, percorsi, oneri; regola le attività sulla base di scelte che 
ottimizzano le relazioni tra uso delle risorse ed ambiente, e coordina in un quadro organico i diversi aspetti e i 
soggetti interessati. 
 
In sintesi il recupero può essere facilitato da alcuni accorgimenti indicati di seguito. 

LOCALIZZAZIONE 

Sono da prendere in considerazione, oltre alla generale sensibilità dell'ambiente, la distanza dai centri urbani, 
la visibilità dell'impianto, l'inquinamento acustico, la ricaduta delle polveri e gli effetti sul traffico indotto dal 
trasporto del materiale. La conoscenza dell'idrologia e della copertura vegetale contribuisce alla scelta della 
localizzazione ottimale. Nei coni di deiezione si deve evitare la deviazione del corso d'acqua, mentre in generale 
gli alvei e le aree golenali non dovrebbero ospitare attività estrattive. È da evitare inoltre l'estrazione di 
materiali dai depositi morenici in quanto ciò provoca la distruzione di un serbatoio d'acqua e favorisce la 
movimentazione di un materiale non sempre stabile. 
 
PROGRAMMA ESTRATTIVO 

Deve indicare il modello di avanzamento, la quantità e la qualità del materiale estratto in relazione alla 
conformazione dei luoghi. Definisce inoltre le misure di mitigazione, individua i luoghi ove effettuare lo 
stoccaggio del terreno vegetale e le aree, incluse nella concessione, non interessate dallo sfruttamento. 
Prevede infine gli opportuni interventi di rimodellamento morfologico e la piantumazione di cespugli e piccoli 
alberi autoctoni. La programmazione delle attività consente inoltre di effettuare interventi di recupero parziale 
già durante la coltivazione della cava. 
 
TIPO DI TAGLIO 

Il tipo di taglio varia in funzione del materiale estratto e delle modalità prescelte per la coltivazione; alla luce 
delle modalità di recupero, il tipo di taglio diviene uno strumento utile alla riduzione degli impatti. 
 
COLTIVAZIONE 

L'accorgimento più comune per ridurre l'impatto acustico, atmosferico e percettivo è la realizzazione di 
barriere di terra con copertura vegetale ottenute usando il materiale inerte non idoneo e il terreno vegetale 
precedentemente accantonato. Gli interventi di recupero possono essere fortemente agevolati se programmati 
prima della chiusura della cava; si possono infatti determinare forme (scarpate, livellamento pendii, 
sbancamenti) utili alle successive operazioni di recupero proprio attraverso le ultime fasi della escavazione. 
 
FINE COLTIVAZIONE 

Per eliminare la soluzione di continuità e inserire la cava nell'unità di paesaggio in esame, si attuano misure 
necessarie per la ricolonizzazione vegetale ed il ripopolamento animale. Gli elementi principali per una 
adeguata progettazione del recupero sono quindi così riassumibili: 
1. Accantonamento del terreno vegetale, esso può essere ubicato al margine dell'area estrattiva anche in 

chiave paesaggistica.  
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2. Costruzione di barriere, per ridurre il rumore ed evitare la ricaduta delle polveri. Sono in genere localizzate 

ai margini dell'area e operano un filtro anche visivo alla percezione della cava. 
3. Piantumazioni, effettuabili durante la fase di coltivazione della cava in aree già recuperate o in zone non 

interessate dalle attività estrattive. 
4. Rimodellamento morfologico del fronte, ottimale sarebbe intervenire, ove si trattasse di cave in roccia, con 

l'uso di apposite volate. Si può comunque operare con il riporto di materiale al piede della parete e la 
contemporanea sistemazione della parte alta del fronte cava. È evidente che maggiore è la pendenza del 
fronte, maggiore è la difficoltà del recupero. Per quanto riguarda le pareti verticali, si possono mettere a 
dimora nuclei di vegetazione pioniera all'interno di nicchie precedentemente scavate nella roccia e 
riempite di terreno vegetale. Non si consigliano interventi di bioingegneria o ad alto livello tecnologico in 
quanto tendono prevalentemente a mitigare il solo impatto percettivo. Nel caso si tratti di una cava 
coltivata a gradoni si rimodella il profilo in modo da permettere la piantumazione di consociazioni 
complesse formate da erbe e arbusti pionieri. 

5. Rimodellamento morfologico del piazzale, se la profondità della cava è elevata o la grandezza del piazzale 
considerevole si può ridefinire un piano di campagna utilizzando i detriti di coltivazione provenienti anche 
da altre cave, su cui riproporre successivamente la fitocenosi della serie di vegetazione autoctona. 
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2.2 ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
 
Il presente studio Preliminare Ambientale relativo al progetto di coltivazione della cava in oggetto, facendo 
riferimento a quanto descritto dalla normativa vigente, si articolerà secondo di seguenti quadri di riferimento: 

− quadro di riferimento programmatico; 

− quadro di riferimento progettuale; 

− quadro di riferimento ambientale. 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera e gli atti di 
pianificazione e programmazione territoriale- settoriale. 
Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende  

− la descrizione delle relazioni tra l’opera progettuale e gli strumenti di pianificazione e di 
programmazione vigenti; 

− la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obbiettivi perseguiti dagli strumenti 
pianificatori; 

− la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori; 

− la descrizione dei vincoli di varia natura esistenti nell’area prescelta e nell’intera zona di studio. 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
Il quadro di riferimento progettuale, nel presente studio, descrive le caratteristiche dell’opera progettata con 
particolare riferimento:  

− alle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto; 

− alle principali caratteristiche dei processi produttivi; 

− alla tecnica prescelta; 

− alla valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previste risultanti dalla 
realizzazione e dell’attività del progetto proposto; 

− agli interventi di ottimizzazione dell’inserimento nel territorio e nell’ambiente; 

− all’indicazione dei motivi principali della scelta compiuta. 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
Il quadro di riferimento Ambientale: 

− contiene l’analisi della quantità ambientale con riferimento alle componenti dell’ambiente 
potenzialmente soggette ad impatto importante da parte del progetto proposto; 

− descrive i probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, sull’ambiente; 

− indica i metodi utilizzati nella valutazione degli impatti; 

− indica le misure previste per evitare o ridurre effetti negativi del progetto sull’ambiente; 

− descrive gli interventi di recupero da effettuarsi dopo la coltivazione della cava. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

3.1 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

3.1.1 Pianificazione Urbanistica 

 
La Legge regionale 11 agosto 1999, n.23 “Tutela, governo ed uso del territorio” prevede tre livelli di 
pianificazione urbanistica: Regionale (Quadro Strutturale Regionale), Provinciale (Piano Strutturale Provinciale) 
e Comunale (Piano Strutturale Comunale). 
La Regione Basilicata non è dotata di uno strumento urbanistico di livello regionale. 

 

3.1.1.1 Pianificazione Urbanistica Comunale 

 
Il Comune di Rapolla è dotato di Regolamento Urbanistico, l’area d’interesse progettuale viene classificata 
come E-Zona Agricola. Non vi sono quindi prescrizioni alla trasformazione del sito. 

 

3.1.2 Pianificazione Paesaggistica 

 
La Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio stabilisce all’art. 12 bis che ”la 
Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico 
strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa 
sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare”. 
Tale strumento, reso obbligatorio dal D.Lgs. n. 42/04, rappresenta ben al di là degli adempimenti agli obblighi 
nazionali, una operazione unica di grande prospettiva, integrata e complessa che prefigura il superamento della 
separazione fra politiche territoriali, identificandosi come processo “proattivo”, fortemente connotato da 
metodiche partecipative e direttamente connesso ai quadri strategici della programmazione, i cui assi prioritari 
si ravvisano su scala europea nella competitività e sostenibilità. 
Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione 
europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei 
beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e 
diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta. 
 

3.1.3 Pianificazione delle attività estrattive 

 
La Regione Basilicata allo stato attuale non è ancora dotata di pianificazione di settore relativa alle attività 
estrattive. 
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3.2. VINCOLI 

3.2.1 Aree Protette: Rete Natura 2000  

 
L’area interessata dall’intervento è denominata “Fara d’Olivo” ed è situata al margine del Complesso Vulcanico 
del Monte Vulture.  
L’area in questione non rientra tra i siti afferenti alla rete Natura 2000. Ad occidente del perimetro di cava si 
individua la Z.S.C.-Z.P.S. denominata “Lago di Rendina”, con codice identificativo IT9210201, che dista oltre 3 
chilometri. 
Ad oriente del perimetro di cava si individua la Z.S.C.-Z.P.S. denominata “Monte Vulture”, con codice 
identificativo IT9210210, che dista oltre 6 chilometri. 

 

3.2.2 Vincoli idrogeologico e Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 

 
L’area di pertinenza progettuale non è soggetta a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267 del 30 
Dicembre 1923. 
Il Regio Decreto in parola dal titolo: “Riordinamento e Riforma in materia di boschi e terreni montani” 
sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura che, per effetto di forme di utilizzazione 
contrastanti con le norme che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo, 
possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. 
Lo scopo principale del vincolo è quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli 
interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino 
fenomeni erosivi, con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane. Il vincolo 
Idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma segue l’integrazione 
dell’opera con il territorio.  
Per quanto attiene invece il Rischio Idrogeologico il riferimento normativo generale è costituito dal D.Lgs n° 
152/06 che abroga e sostituisce la Legge 183/89 e s.m.i.  
L'area di futura coltivazione non rientra in alcuna delle aree classificate a rischio idrogeologico dal Piano 
Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico elaborato dall’Autorità Interregionale di Bacino della Regione 
Puglia.  
Infine, la cava di progetto ricade parzialmente nel bacino di protezione idromineraria del Monte Vulture. 

 

3.2.3 Vincoli archeologico 

 
Il vincolo archeologico, ai sensi della legge n.1089 del 1° giugno 1939, costituisce espressione di valutazione 
tecnico-discrezionali, per salvaguardare l’integrità, il decoro ed il godimento del complesso archeologico. Può 
essere sottoposta al vincolo un’ampia area, considerata come parco o complesso archeologico, dove vi sono 
stati i più antichi insediamenti o siano stati rinvenuti reperti. L’analisi della documentazione relativa al vincolo 
archeologico (P.P.R. della Basilicata) ha evidenziato che nella località Fara d’Olivo non ci sono aree vincolate in 
tal senso, e che pertanto, l’area sulla quale è ubicata la cava in oggetto non risulta sottoposta a vincolo 
archeologico. 
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3.2.4 Vincoli sismici 

 
L’O.P.C.M. 3274 del 2003 e le Nuove Norme Tecniche classificano il territorio nazionale in quattro zone 
sismiche individuate da valori di accelerazione sismica di picco orizzontale con probabilità di superamento del 
10% in 50 anni, ovvero con tempi di ritorno di 475 anni. 
Il territorio Comunale di Rapolla è stato inserito nella prima zona sismica a cui corrisponde un valore di 
accelerazione di picco ag pari a 0,35 g. 

 

3.2.5 Zonazione Acustica 

 
Il Comune di Rapolla non è provvisto attualmente di zonizzazione acustica del territorio comunale. Si deve 
quindi fare riferimento al D.P.C.M. 14.11.1997 che in attuazione all’art.3 della legge n.447 del 26.10.1995 
definisce i valori limite di immissione in funzione delle classi di destinazione d’uso del territorio: 

 
Figura 1: Limiti emissioni acustiche D.P.C.M. 14.11.1997 

3.2.6 Vincolo Paesaggistico 

 
I vincoli paesaggistici allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 
2004, n.42, “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, che rispetto alle normative precedenti normative, ha 
ricompreso il paesaggio nel Patrimonio culturale nazionale, modificato con D.Lgs 24 Marzo 2006, n.157. Tale 
codice ha seguito nel tempo l’emanazione del D.Lgs 490/1999, il quale era meramente compilativo delle 
disposizioni contenute nella L. n.1497/1939, nel D.M. 21/09/1984 (Decreto Galasso) e nella L. n.431/1985 
(Legge Galasso). 
Infatti la legge n.1497/1939 sulla Protezione delle Bellezze naturali e panoramiche si riferiva a situazioni 
paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvedere, 
assetto vegetazionale, assetto costiero. I successivi provvedimenti statali hanno incrementato in misura 
significativa la percentuale di territorio soggetta a tutela: il D.M. 21.9.1984 e la L. n.431/1985.  
In particolare, dal D.M. 21/09/1984 è conseguita l’emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. Galassini), i quali 
hanno interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali. 
Ancora, la L. n.431/1985 ha assoggettato a tutela “ope legis” categorie di beni, tutelate a prescindere dalla loro 
ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico.  
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Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l’intero patrimonio paesaggistico nazionale 
derivante dalle precedenti normative in allora vigenti e ancora di attualità delle specificità di ciascuna. L’area di 
cava è sottoposta a tutela di legge in base art. 142 – punti c e g, (corsi d’acqua afferenti all’elenco dei corsi 
d’acqua previsti dal testo unico sulle acque, approvato con Regio Decreto n.1775 del 11-12-1933, oltre che 
territori coperti da foreste e da boschi). 
A tal proposito si specifica che nella D.G.R. n.1572 del 24/07/2000, ultima autorizzazione concessa per la 
coltivazione dell’area in esame, si riporta: 

 

3.2.7 Sintesi Finale 

 
Piano/Programma/Vincolistica Interferenza con il progetto 

Regolamento Urbanistico Progetto conforme 

Rete Natura 2000 Non presente 

Parchi e Riserve Non presente 

Vincolo Idrogeologico Non presente 

Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico Non presente 

Bacino Idrominerario Monte Vulture Area sottoposta a vincolo 

Vincolo Archeologico Non presente 

Vincoli Sismici Progetto conforme 

Zonazione Acustica Progetto conforme  

Vincolo Paesaggistico Area sottoposta a vincolo 
Tabella 1: Tabella di Sintesi dei Vincoli 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

4.1 PREMESSE 

 
Il presente elaborato è stato redatto ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e strutturato in 
base al piano di lavoro suggerito dall’Ufficio di Compatibilità Ambientale nelle “Linee guida per la procedura di 
valutazione di impatto ambientale”. 
Il progetto di coltivazione ricade nella categoria di opere da sottoporre a procedura di Verifica di 
Assoggettabilità alla VIA a livello regionale in quanto non supera i limiti individuati nell’allegato III (Punto “s”) 
alla parte II del DLgs 152/2006 che include le “Cave e torbiere con più di 500.000 mc di materiale 
estratto/annuo o di un’area interessata superiore a 20 ha” e quindi ricade nell’Allegato IV - punto 8 -lettera i. 
Il quadro progettuale è stato considerato come base di progetto per le valutazioni degli impatti ambientali 
sviluppati nel Quadro Ambientale. 
L’area di cava interessa le particelle nella disponibilità della società committente, distinte al Catasto Terreni del 
Comune di Rapolla, al Foglio N° 8, P.lle 50, 53, 54, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 298, 299, 
300, 301, 303, 304, 305, 329, 343, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 395, 396, 397. 
La SCIANATICO LATERIZI S.r.l., subentrata alla Laterificio Pugliese S.p.a., ha deciso di intraprendere il progetto di 
che trattasi per due ordini di motivi: 
- le ambizioni imprenditoriali della società proponente che intende produrre, a partire dalle ignimbriti, prodotti 
di edilizia innovativa, sia in termini di risparmio energetico che di confort abitativo e quindi di sostenibilità 
ambientale, quali ad esempio moduli a setti sottili, Poroton Eco MVI, Poroton Eco Ps, Poroton Eco P., con ovvie 
ricadute in termini di sviluppo dell’attività imprenditoriale ed il conseguente incremento occupazionale sul 
territorio regionale;  
- la volontà di utilizzare il sito estrattivo e procedere contestualmente al suo recupero finale a differenza di 
quanto fatto dalla Laterificio Pugliese S.p.a.  
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4.2 Ubicazione: Descrizione della zona d’intervento e dimensioni del 
Giacimento 

 
I terreni su cui è ubicato il progetto ricadono nella porzione orientale del territorio comunale di Rapolla (PZ), a 
circa 2,4 km in direzione nord-est rispetto al centro storico. La zona è destinata prevalentemente a terreni 
agricoli ed è distante da agglomerati residenziali o case sparse.  

 

 
Figura 2: Stralcio della C.T.R. con individuazione dell'area di cava 

 
La superficie complessiva interessata dal presente progetto di coltivazione è pari a circa 9.70.00 ettari, quindi 
inferiore alla superficie di proprietà - 13.80.77 ettari, ed a quella autorizzata in precedenza - 13.36.39 ettari. 
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4.3 Accessibilità all’area di Cava 

 
Il sito destinato all’attività estrattiva è facilmente raggiungibile dalla rete stradale nazionale; infatti percorrendo 
la SS93 ci si innesta su di un breve tratto di strada comunale asfaltata e di qui su di un breve tratto di strada 
sterrata fino all’area di intervento.  
Per la presenza dell’importante arteria stradale risultano semplici e veloci i collegamenti con i maggiori centri 
del Materano e con lo stabilimento di Genzano di proprietà della committenza. 
Pertanto si può concludere che l'accessibilità all'area è garantita dalla presenza di una viabilità strutturata a 
differenti livelli gerarchici. 
 

 
Figura 3: Ortofoto con indicazioni delle principali arterie stradali nei dintorni dell'area di cava 

 

4.4 Presenza di altre attività estrattive in zona 

 
Per quanto riguarda la presenza di altre attività di coltivazione mineraria è da rilevare che l'area è a forte 
vocazione estrattiva nonostante l’elevata valenza ambientale e paesaggistica del complesso vulcanico del 
Monte Vulture. L’estrazione autorizzata ed oggi attiva a minore distanza si colloca nel Comune di Barile a circa 
2,5 km in linea d’aria. La cava di interesse progettuale nel SIT Cave della Basilicata viene contrassegnata con il 
codice 1_18: 
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       Figura 4: S.I.T. Piano Cave Basilicata 

 

4.5 Programma di Coltivazione 

 
La coltivazione avverrà per fasi successive della durata di 5 anni ognuna. Data la conformazione del rilievo, 
caratterizzato da pendenze ridotte e forme dolci che tendono a divenire più aspre soltanto nei raccordi laterali 
agli impluvi, la progettazione più efficace e razionale dell’intervento, così come la relativa programmazione 
cronologica, è quella per fasce di lavorazione orizzontali, creando delle platee che si sviluppano 
orizzontalmente. Quindi si procederà da monte verso valle ma, diversamente alle comuni cave dove le 
pendenze del versante di attacco sono elevate e la programmazione del lavoro avviene per fasce verticali, in 
questo specifico caso si giungerà alle quote definitive del piazzale coltivando il materiale secondo uno schema 
che prevede la formazione di ampie zone pianeggianti le cui quote diminuiranno progressivamente in modo 
solidale.  
Alla fine di ogni fase si procederà al modellamento dei gradoni definitivi, alla posa del terreno vegetale 
accantonato ed alla messa a dimora della vegetazione.  
Soltanto dopo gli interventi di ripristino vegetazionale sarà possibile procedere alla fase successiva. 
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Figura 5: Planimetria delle fasi lavorative 

In considerazione della notevole ampiezza dell'area di lavoro ed al fine di preservare al massimo l'ambiente, 
cercando di ridurre al minimo le emissioni sonore, gas di scarico e polveri in atmosfera, si prevede che il 
materiale proveniente dallo scotico dello strato superficiale, venga stoccato in più punti, (riducendo le attività 
di carico, trasporto e scarico), disposti in modo da renderne agevole il riutilizzo per le opere di ripristino 
ambientale. 

FASE PROGETTUALE SUPERFICIE DA UTILIZZARE VOLUME ESTRAIBILE DURATA 

FASE 1 55769 mq 677.729,90 mc 5 anni 

FASE 2 65324 mq 569.054,55 mc 5 anni 

FASE 3 82018 mq 556.477,80 mc 5 anni 

FASE 4 89207 mq 551.620,72 mc 5 anni 

Tabella 2: Riepilogo fasi lavorative 

Di pari passo alle attività di escavazione e carico sui mezzi di traporto si procederà alla modellazione dei 
gradoni attraverso il controllo delle pendenze con apposite modine e rilievo topografico in continuo. Alla quota 
prevista in progetto si procederà alla stesa di terreno sulle berme orizzontali con relativa messa a dimora di 
essenze arboree autoctone, nei periodi ritenuti più adatti per temperature e condizioni favorevoli a garantirne 
l'attecchimento. 
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4.6 Regimentazione acque meteoriche 

 
Nella fase di progettazione è stato affrontato il tema dello smaltimento delle acque piovane attraverso la 
realizzazione di un adeguato e ragionato sistema di regimentazione delle acque meteoriche in ambito di cava.  
L’idrogeologia dei terreni conformanti il sito e la geometria dello scavo in realtà tendono a favorire 
l’infiltrazione efficace a discapito del ruscellamento superficiale. 
Inoltre le attività minerarie oggetto della presente progettazione portano alla formazione di un ampio piazzale 
orizzontale dove, in assenza di pendenza, le acque meteoriche non generano ruscellamenti diffusi o concentrati 
tali da causare fenomeni di erosione lineare, bensì permeano attraverso lo strato superficiale di roccia naturale. 
Dall’esperienza diretta che gli scriventi hanno acquisito in ambito di altre cave deriva la consapevolezza che in 
occasione di eventi meteorici intensi e persistenti le acque piovane possono generare fenomeni di 
ruscellamento superficiale. Per tale motivo è stato previsto un sistema di raccolta e convogliamento agli 
impluvi esistenti: saranno realizzate cunette con lievi pendenze che permettono di far defluire le eventuali 
acque piovane che non dovessero infiltrarsi nel sottosuolo verso il punto di recapito definito. 
Si tratta di un dissabbiatore che consente di raccogliere il materiale solido trasportato in sospensione dalle 
acque ruscellanti, che verrà collegato agli esistenti impluvi presenti ai bordi del piazzale di cava. Inoltre, su 
specifica richiesta della committenza, nell’ambito del piazzale di cava sarà realizzato un bacino di raccolta delle 
acque piovane al fine di creare un piccolo laghetto che ha il duplice obiettivo di migliorare la percezione visiva 
della restituzione finale ma soprattutto favorire il ripopolamento dell’area da parte della fauna che 
naturalmente verrà allontanata dalle attività di progetto. 
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4.7 Descrizione dei macchinari e del personale da impiegare 

 
La previsione di personale necessario per condurre le attività di estrazione, trasporto e lavorazione del 
materiale in cava, stimati in circa 115.000 mc/annui, è la seguente: 
n° 5 addetti macchine operatrici (escavatori, dumper, caricatore, autocarri). 
Le attrezzature previste da impiegare nel processo produttivo sono le seguenti: 
n° 1 pala gommata 
n° 2 escavatori  
n° 2 autocarri 
Il materiale scavato viene direttamente caricato sugli autocarri per il trasporto all’impianto produttivo sito in 
Genzano, non è quindi necessario installare un impianto per la trasformazione granulometrica sul sito.  
Visto che il materiale escavato viene direttamente trasportato verso Genzano in tutte le modellazioni 
numeriche (aria, rumore e gas di scarico) sono stati considerati n.3 autocarri e n.3 escavatori per effettuare 
delle calcolazioni rappresentative anche del trasporto esterno alla cava. 

4.8 Tempi d'investimento - produzione estrattiva 

 
Si prevede un'attività estrattiva della durata di anni 20 circa con una produzione complessiva di 2.354.877,30 
metri cubi. 
Da sopralluoghi e verifiche eseguite in sito, è verosimile considerare uno strato naturale che costituisce il 
cappellaccio vegetale, da rimuovere ed utilizzare nel successivo ripristino vegetazionale, per uno spessore 
medio di 50 cm. 
Lo scotico del cappellaccio produrrà pertanto un volume di circa 48.500 mc di terreno da riutilizzare in sito, per 
il ripristino ambientale delle berme orizzontali dei gradoni e del piazzale di cava. 
Le berme orizzontali, aventi una superficie orizzontale sviluppata pari a circa 16.700 mq, necessitano di un 
volume di circa 8.350 mc, considerando uno spessore del terreno vegetale per il ripristino di 50 cm. 
Per quanto riguarda il ripristino con essenze erbacee, del piazzale pianeggiante (quota 289-286), per una 
superficie di 46.000 mq ed uno spessore medio di 80 cm, si ottiene un volume pari a 36.800 mc. Per cui, 
sommando le due voci (8.350 + 36.800), si ottiene un totale complessivo pari a circa 45.150 mc, di terreno 
necessario al ripristino ambientale, (vedi in dettaglio l'elaborato specifico di calcolo), che quindi è inferiore alla 
quantità di scotico previsto. I restanti 3.350 mc di scotico potranno essere utilizzati come riserva, così come 
meglio specificato nella relazione agronomica allegata al progetto. 
 

4.9 Valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previste 

 
La schematizzazione del ciclo produttivo, riportata nel prosieguo della presente, consente di valutare le 
emissioni per ciascuna fase di lavorazione; nei paragrafi successivi seguiranno le valutazioni tecniche per la 
definizione dell’entità e delle quantità delle emissioni prevedibili in base alla stima effettuata, la cui trattazione 
approfondita è riportata nel quadro di riferimento ambientale. 
Per ciò che concerne la valutazione del tipo e delle quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti 
dalla realizzazione dell'attività della cava, si precisa che tale attività non causerà inquinamenti derivanti da luce, 
calore e radiazioni. Sono quindi prese in considerazioni solo: 
- emissione di fumi; 
- emissioni di polveri; 
- vibrazioni e rumore. 
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4.9.1 Emissione di fumi 

 
L'emissione di fumi deriverà: 
- dall'attività dell'escavatore, della pala e dai camion utilizzati per il trasporto che eseguiranno l'estrazione e 

la coltivazione della cava a gradoni. 
Tutte le macchine operatrici, che svolgeranno l'attività di cava, avranno motori termici che rispetteranno le 
misure vigenti antinquinamento. 

4.9.2 Emissione di polveri 

 
L'emissione di polveri dipende dalle seguenti attività che saranno eseguite durante la fase estrattiva: 
- scavo mediante escavatore; 
- caricamento dai cumuli su camion; 
- trasporto dalla cava verso l’impianto produttivo sito in Genzano. 
Il processo produttivo in cava è associato ad una inevitabile formazione di polveri allontanate dall’area per 
azione della componente eolica. Tali polveri, se in elevata concentrazione e di natura particolarmente 
aggressiva, costituiscono un fattore di disturbo sia alla componente umana che ambientale. 
Il valore di concentrazione al suolo può essere ricavato da un’analisi delle condizioni di equilibrio tra le azioni 
mobilitanti e quelle stabilizzanti la particella solida. 
Nella letteratura tecnico – scientifica sono riportati diversi procedimenti per il calcolo delle concentrazioni al 
suolo di particelle solide scaturenti da cicli produttivi di diversa origine. La modellazione cui si fa riferimento è 
quella basata sulla descrizione lagrangiana  dell’atto di moto delle particelle solide, nella quale, riferendosi ad 
una concentrazione iniziale relativa ad un punto sorgente, imponendo un bilancio tra la quantità di moto 
iniziale e l’energia dissipata dalle azioni resistive agenti sul volume aeriforme ed ipotizzando un’emissione 
omogenea e puntuale, per un valore di concentrazione iniziale pari a 0.007 gr/sec (corrispondente ad una 
portata solida di 5x10-6 ), risulta che i valori di concentrazione producono un massimo pari a 2 – 2,5 x 10-6  ad 
una distanza di circa 100 m dal punto sorgente, in asse rispetto alla direzione predominante del vento e 
decadono rapidamente dimezzandosi già a circa 300 m.  
Tale concentrazione massima si riferisce ad un tempo di osservazione pari a 10 min.; estrapolando il dato, sulla 
base delle relazioni di perequazione esponenziale, e riferendolo ad un anno di attività si determina una media 

annuale di concentrazione di polveri pari circa 0,40 g/mc, valore estremamente più basso dei limiti massimi di 
accettabilità delle concentrazioni riportate nel D.M. 28/03/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, pari 

a 150 g/mc. 
In ogni caso sarà necessario eliminare le fonti di polverosità secondaria (dovute agli scavi, al trasporto, al 
deposito e al trasferimento delle materie prime e dei semilavorati), con l’innaffiatura dei piazzali e la 
formazione di aiuole e zone verdi che limitano il diffondersi delle polveri provenienti da manifestazioni 
occasionali (vento, passaggio automezzi,...). 

4.9.3 Rumore 

 
La rumorosità prodotta dalle varie operazioni legate alla coltivazione della cava è dovuta sostanzialmente 
all'attività dell'escavatore, che esegue l'estrazione coltivando la cava a gradoni e dai camion utilizzati per il 
trasporto del materiale estratto. 
I fattori che influiscono sicuramente sulla propagazione del rumore, durante l'attività in esame, sono i seguenti: 
- la ventosità dell'area; 
- l'alterazione della superficie topografica; 
- la modificazione della vegetazione; 
- la distanza dagli insediamenti urbani. 
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La valutazione del livello di inquinamento acustico è stata effettuata calcolando, nella zona immediatamente 
circostante l'area della cava, la rumorosità prodotta dai macchinari presenti all'interno dell'area stessa nella 
fase di esercizio.  
Nei punti più significativi dell’area limitrofa è stato collocato il livello sonoro dovuto alla distanza dello stesso 
punto di ogni singola fonte di rumore tramite la relazione: 

L=Lrif – 20 x log (R/Rrif) 
dove Lrif è il livello sonoro conosciuto ad una distanza di riferimento Rrif ( 1 m.). 
Per la valutazione degli impatti connessi alla coltivazione della cava si è provveduto alla misurazione della 
rumorosità esternamente al perimetro dell’area interessata. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei fattori di attenuazione caratterizzanti il sito e rappresentati dalla 
barriera vegetale che delimita l’area, dai fattori meteo-climatici, dall’assorbimento atmosferico e dal suolo. 
 

4.9.4 Vibrazioni 

 
Sulla base dei dati progettuali, la valutazione qualitativa delle potenziali incidenze riferite all’attività estrattiva 
ha portato ad escludere le emissioni da vibrazioni e valutare come trascurabili le vibrazioni indotte nel terreno, 
rapidamente assorbite per fenomeni di attenuazione legate a deformazioni plastiche o alla presenza di 
discontinuità del mezzo. 
Si ritiene pertanto trascurabile l’inquinamento dovuto a vibrazioni per la cava oggetto di studio. 

 

4.9.5 Radiazioni Ionizzanti 

Il Decreto Legislativo n.230 del 17 marzo 1995, modificato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 187, dal D. Lgs. 26 
maggio 2000 n. 241, dal D. Lgs. 9 maggio 2001 n. 257, dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151 e dalla Legge 1 marzo 
2002 n.39, all’art.1 sancisce i campi di applicazione: 
Comma 1 
a) alla costruzione, all’esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari; 
b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da sorgente artificiale o 
da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà 
radioattive fissili o fertili e cioè: 
1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, 
impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive: 
2) al funzionamento di macchine radiogene; 
3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV. 
b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1,2,3 che implicano la presenza di sorgenti 
naturali di radiazioni, secondo la disciplina al cui al capo III-bis; 
b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli 
effetti di un’emergenza oppure di una pratica o di un’attività lavorativa non più in atto, secondo la specifica 
disciplina al capo X; 
Comma 1-bis 
Il presente decreto non si applica all’esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo, naturale di radiazione, 
ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell’organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al 
livello del suolo, né all’esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. 
Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso 
di attività agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell’ambito di interventi 
per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive. 
Il riferimento normativo delle coltivazioni minerarie è invece l’art.11 che afferisce al Capo IV della norma oltre 
che all’allegato I:  
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Capo IV - LAVORAZIONI MINERARIE - Art. 11 Campo di applicazione. 
1) Le disposizioni del presente capo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano nell'area oggetto 
del permesso di prospezione, di ricerca o della concessione di coltivazione e che espongono al rischio di 
radiazioni, quando sussistono le condizioni indicate nell'allegato I. Le modalità per verificare la sussistenza di 
tali condizioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di 
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA. 
2) La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti dei lavoratori addetti alle attività di cui al 
comma 1 è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo 
dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, avvalendosi, nell'ambito delle loro 
competenze, degli organi del servizio sanitario nazionale competente per territorio, nonché dell'ANPA. 
3) Ove ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al comma 1, il decreto di concessione mineraria previsto dal 
regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e successive modifiche ed integrazioni, è emanato sentita l'ANPA per gli 
aspetti di protezione dei lavoratori e della popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti. 
4. Il decreto di concessione mineraria tiene luogo degli obblighi di cui ai capi V, VI e VII del presente decreto, 
attinenti alle attività di cui al comma 1. 
5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni del capo VIII, estendendo 
all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio la trasmissione della documentazione 
concernente la sorveglianza fisica e medica cui sono tenuti, ai sensi del predetto capo VIII, i datori di lavoro nei 
confronti degli organi di vigilanza. 
Allegato I – DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE 
DECRETO PER LE MATERIE RADIOATTIVE E PER LE MACCHINE RADIOGENE 
SEZIONE I – PRATICHE CON MATERIE RADIOATTIVE 
PUNTO 4. Materie radioattive naturali 
4.1) Ai fini dell’applicazione del presente decreto sono considerate materie radioattive naturali l’Uranio 
naturale (U nat) ed il Torio naturale (Th nat), con i loro prodotti di decadimento, e il 40K. 
4.2) L’Uranio naturale è formato da una miscela di U235, con concentrazioni ponderale come si trova in natura 
(0.72% circa), di U238 e dei prodotti di decadimento di tali radioisotopi. Il Torio naturale è formato da Th232 e dai 
relativi prodotti di decadimento. Le miscele di Uranio contenenti U235 in percentuale ponderale minore di 
quella sopra definita sono denominate Uranio impoverito. 
4.3) Ai fini dell’applicazione del presente decreto, per capostipiti dell’U nat e Th nat devono intendersi 
rispettivamente l’U238 ed il Th232. 
4.4) Le condizioni di applicazione per le attività lavorative aventi per oggetto materiale radioattivo naturale in 
cui radionuclidi non siano, o non siano stati, trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili sono fissate 
nel Capo III bis del presente decreto e nei relativi provvedimenti di applicazione. 
 
PUNTO 5. Coltivazioni minerarie 
5.1) Sono soggette alle disposizioni del presente decreto le lavorazioni minerarie di cui all’art.11, in cui il 
minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media, abbia un tasso di uranio naturale e/o torio naturale 
uguale o superiore all’uno per cento in peso. 

4.10 Produzione rifiuti 

 
La cava in oggetto non produce rifiuti di estrazione in quanto il materiale scavato viene interamente utilizzato 
come materia prima per la produzione di laterizi, mentre la porzione superficiale (scotico) viene accantonata 
per effettuare successivamente le operazioni di modellazione, ripristino e recupero ambientale definitivo delle 
berme. Si evidenzia inoltre che tutte le operazioni di manutenzione dei mezzi operanti e che potenzialmente 
comportano la produzione di rifiuti, quali ad esempio oli esausti, filtri, stracci etc, dovranno essere effettuate 
presso officine specializzate all’esterno della cava. 
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4.11 Tecnica prescelta e soluzioni alternative  

 
Le priorità individuate nel progettare, programmare e gestire la cava riguardano tre aspetti fondamentali: 
· fornire nella prospettiva di medio-lungo periodo l’inerte per garantire il fabbisogno di materie prime per la 
produzione di conglomerato cementizio; 
· ricercare metodi, tecnologie, mitigazioni ed in generale azioni finalizzate ad una produzione compatibile con 
l’ambiente circostante; 
· garantire condizioni di sicurezza sempre maggiori per il personale impiegato. 
La coltivazione della cava avverrà procedendo dall'alto verso il basso con i terrazzamenti, si scenderà alla quota 
di partenza. Tale scelta dipende, dal fatto che la cava ha una superficie molto ampia e per cui si preferisce 
questa soluzione in funzione alla futura sistemazione finale. Nel piazzale saranno realizzate tutte le fasi 
lavorative del materiale estratto, al suo interno si colloca sia l'impianto di frantumazione con tutti i cumuli di 
materiale di scorta che i cumuli di materiale di scarto, tra cui spesso anche materiale vegetale e le incomode 
(ma utilissime nella fase di recupero) sacche di suolo che si possono trovare all'interno della roccia. Il terreno 
vegetale sarà correttamente conservato onde evitare che perda gran parte delle sue caratteristiche e 
potenzialità biologiche.  
Naturalmente tra tutte le alternative possibili ai lavori di coltivazione proposti in questa sede, è stata presa in 
considerazione anche l’alternativa zero, ovvero la possibilità di abbandonare i lavori nello stato attuale e non 
procedere alla sistemazione finale. 
Si tratterebbe tuttavia di una scelta sbagliata sia dal punto di vista della sicurezza dell’intera area che per 
l’impatto che oggi essa detiene. Per quanto riguarda il primo aspetto è infatti necessario puntualizzare che 
l’attuale conformazione del fronte di coltivazione aumenta le condizioni di rischio in caso di distacco di massi o 
porzioni di ammasso.  
La presenza di varie pareti ad alto angolo, almeno nella parte centrale e basale dell’area di cava, implica la 
caduta libera di eventuali prismoidi di roccia che dovessero staccarsi mentre la presenza di gradoni lungo 
l’intero fronte di coltivazione annullerebbe tale situazione di rischio.  
Inoltre, come è possibile verificare dall’allegato fotografico al progetto e dal rendering della sistemazione 
finale, anche l’impatto visivo sul paesaggio circostante ne beneficia in maniera significativa con i lavori di 
coltivazione che qui si propongono. 
Ovviamente anche la scelta dimensionale dei gradoni, altezza ed inclinazione, nonché la quota di attacco lungo 
la parte apicale del versante sono stati condizionati dall’attuale conformazione geometrica del pendio; per 
ottenere un versante stabile e sicuro è stato infatti necessario partire da quote più elevate e risagomare 
l’attuale parete di coltivazione. 
Per quanto riguarda gli aspetti floristico-vegetazionali e faunistici, come riportato più avanti nella presente, 
l’ampliamento della cava non dovrebbe determinare alcuno scompenso visto che l’attività estrattiva insiste su 
questo territorio da anni, le popolazioni vegetali ed animali hanno già avviato le necessarie misure di 
adeguamento ed adattamento. 
Per ciò che concerne le misure previste per evitare, ridurre e compensare gli effetti negativi dell’opera 
progettata sull’ambiente, e per la descrizione degli interventi di recupero ambientale da realizzarsi a fine 
coltivazione, si rimanda ai successivi paragrafi. 

 



 
 

CODE 

AMB-REL-001 

PAGE 

26 di/of 67 

 

5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

5.1 EFFETTI DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE 
 
La finalità di fondo del quadro ambientale si articola su due livelli: 
1. identificazione degli impatti 
2. stima degli impatti 
Si ha quindi una fase di previsione degli impatti potenzialmente significativi dovuti all’esistenza del progetto, 
all’utilizzo delle risorse naturali e all’emissione di inquinanti ed una successiva valutazione quali-quantitativa 
degli impatti potenziali. 
Gli impatti in questione potranno essere sia positivi che negativi. 
Attraverso l’identificazione degli effetti sulle componenti e sui fattori ambientali è possibile definire gli 
elementi del progetto che potenzialmente li determinano e le eventuali misure di mitigazione da adottare. 
Sulla base di quanto finora analizzato, si ritiene che la coltivazione della cava produca effetti sulle seguenti 
componenti ambientali: 
- atmosfera; 
- ambiente idrico; 
- suolo e sottosuolo; 
- flora e fauna; 
- paesaggio; 
- silenziosità dell'area;  
tramite ed a causa dei seguenti fattori: 
- emissione di polveri e fumi; 
- precipitazioni; 
- temperatura; 
- ventosità; 
- modificazione del drenaggio superficiale; 
- sismicità dell'area; 
- alterazione della superficie topografica; 
- caratteristiche geotecniche del sito; 
- caratteristiche pedologiche; 
- modificazione della vegetazione; 
- distanza dagli insediamenti urbani; 
- gestione dell'iniziativa. 
D'altro canto la realizzazione dell'iniziativa avrà anche effetti positivi sulle seguenti componenti: 
- popolazione; 
- paesaggio; 
per i seguenti motivi: 
- la creazione di nuovi posti di lavoro (direttamente o nell'indotto), durante l'esercizio dell'attività, in un'area 

in cui il disagio e la povertà assumono dimensioni considerevoli; 
- il recupero ambientale, alla fine della coltivazione, in virtù anche dell’attuale stato dei luoghi. A tal 

proposito va specificato che l’attuale profilo del pendio determina un forte impatto visivo e determina 
anche un elevato grado di pericolosità delle zone sottostanti al fronte. La futura coltivazione invece 
determinerà la formazione di gradoni stabili e poco pericolosi ed inoltre l’impatto sull’ambiente circostante 
sarà drasticamente ridotto rispetto a quello attuale. 

Nella valutazione condotta, riportata nelle pagine seguenti, saranno presi in considerazione i soli effetti 
negativi che l’opera avrà sull’ambiente nel periodo di coltivazione della cava.  
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Nella tabella seguente sono riportati gli effetti potenziali del progetto di coltivazione sulle componenti 
ambientali. 

MATRICI AMBIENTALI POSSILI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

ARIA Qualità dell’aria Emissioni di polveri durante le fasi di lavoro 

AMBIENTE IDRICO 

Acque superficiali Fenomeni erosivi lungo le gradonature 

Acque sotterranee 
Variazione dei regimi idrodinamici, infiltrazione 
potenziali inquinanti 

SUOLO 
E SOTTOSUOLO 

Uso del suolo Consumo della risorsa 

RUMORE Impatto acustico 
Impatto acustico in corrispondenza dei ricettori 
sensibili 

FLORA E FAUNA Habitat naturale 
Rapporto con aree protette, valutazione degli effetti 
sulle specie animali e vegetali 

PAESAGGIO Aree protette 
Rapporto con aree protette e inserimento 
paesaggistico dell’intervento 

ECONOMIA Sistema antropico Valutazione delle ricadute socio-economiche 

RIFIUTI 
Produzione e gestione 
rifiuti 

Valutazione dei rischi connessi alla gestione delle 
attività lavorative 

Tabella 3: Matrici Ambientali e Potenziali Impatti 

5.2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE 
 
Di seguito si riportano gli esiti della valutazione dei potenziali effetti avversi che il progetto di coltivazione della 
cava sita alla località Fara d’Olivo può determinare sull’ambiente, con riferimento alla qualità attuale delle 
componenti ambientali potenzialmente interferite, tenendo conto delle misure previste per evitare e/o ridurre 
gli impatti. 
La definizione di “impatto ambientale” è quella data dal Decreto Legislativo 152/2006 che all'art. 5, punto 1, 
comma c, definisce l'impatto ambientale come "l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente (inteso 
come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici, chimici, naturalistici, climatici, paesaggistici, architettonici, 
culturali ed economici) in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o della realizzazione di 
progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi pubblici o privati, nonché della messa in esercizio delle 
relative attività" 
Di seguito si riporta l’esito delle stime qualitative e quantitative degli impatti valutati/calcolati in base ai dati 
progettuali con indicate le misure di mitigazione adottate, qualora necessarie. 
Nei paragrafi seguenti pertanto sono stati sviluppati i temi relativi agli impatti per ciascun comparto 
ambientale, con particolare attenzione alle componenti valutate maggiormente significative e sensibili in 
relazione al progetto di proseguimento dell’attività estrattive. 
In particolare sono state sviluppate in modo approfondito le valutazioni degli impatti relativi a paesaggio, 
emissioni diffuse e rumore. 

5.2.1 Qualità dell’aria 

 
Per la descrizione dello stato di qualità dell’aria, ritenuto rappresentativo anche per l’area di cava, sono stati 
presi in considerazione i dati disponibili registrati presso la centralina più vicina al sito in esame, ovvero quella 
di Melfi, afferente alla rete regionale ARPAB. 
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Figura 6: Rete di Monitoraggio ARPA Basilicata 

 
Nell’area sono presenti diverse stazioni fisse, quella più vicina all’area oggetto di studio è ubicata nel Comune 
di Melfi: i dati di monitoraggio sono consultabili al sito http://www.arpab.it/aria/centraline.asp. 
I dati rilevati nell’area in esame, con particolare riferimento alla concentrazione di polveri, riguardano le 
seguenti particelle in sospensione nell’atmosfera: 
 
- diametro maggiore di 10 μm: processi meccanici (ad esempio erosione del vento, macinazione e diffusione), 
polverizzazione di materiali da parte di veicoli e pedoni;  
- diametro compreso tra 1 μm e 10 μm: provenienza da particolari tipi di terreno, da  polveri e prodotti di 
combustione di determinate industrie e da sali marini in determinate località; 
- diametro compreso tra 0,1 μm e 1 μm: combustione ed aerosol fotochimici; 
- diametro inferiore a 0,1 μm: processi di combustione. 
 
Dai dati messi a disposizione da Arpab risulta che nell’anno 2018 i valori medi annui registrati di PM10 sono 
sempre inferiori ai limiti di riferimento normativo. 
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5.2.1.1 Emissione e diffusione dei potenziali inquinanti 

 
Le sorgenti di rilascio di inquinanti in atmosfera sono limitate, in particolare le fonti significative sono l’attività 
estrattiva in cava e il traffico veicolare lungo la sottostante strada statale. 
In questo paragrafo si intende identificare le potenziali interazioni tra l’attività estrattiva e la componente 
atmosfera, riconducibili alle modalità di lavoro riportate nel progetto di coltivazione. 
Gli impianti utilizzati nell’area di cava non sono caratterizzati dalla presenza di punti di emissione convogliata 
così come definiti dall’art. 268 comma 1 punto c) del D.Lgs. 152/06. 
Le emissioni associate all’attività di tali impianti rientrano pertanto nella definizione di emissioni diffuse di cui 
all’art. 268 comma 1 punto d) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
Sulla base dei dati progettuali, le attività che determineranno esclusivamente l’emissione di polveri sono quelle 
relative alle normali operazioni svolte in cava (escavazione del fronte, trasporto del materiale all’esterno) 
mentre sono da ritenere poco significative quelle relative a: 
- Emissioni dovute al traffico indotto: l’attività di cava non determina traffico indotto poiché i mezzi ed i 
macchinari operano esclusivamente all’interno del cantiere estrattivo. Il trasporto del materiale cavato avviene 
attraverso le piste di arroccamento che collegano i terrazzamenti dove avviene l’estrazione al perimetro 
esterno da cui i mezzi si dirigono verso l’impianto produttivo di Genzano. 
- Emissioni di inquinanti gassosi in atmosfera provenienti dai motori a scoppio dei mezzi d’opera nella fase di 
esercizio, in quanto relativi esclusivamente all’escavatore che opera sul fronte ed alla pala per il carico dei 
camion. Si opererà costantemente affinché i mezzi siano mantenuti in buone condizioni di manutenzione ed 
efficienza. Particolare attenzione verrà posta nell’impiego di macchinari e attrezzature marcate CE che 
garantiscano una ridotta emissione di particolato e di fumi inquinanti.  
Quindi le attività che determineranno l’emissione di polveri sono connesse esclusivamente alle normali 
operazioni di cava (estrazione e movimentazione dell’inerte e spostamento dei mezzi di cava verso l’esterno 
per il trasporto all’impianto produttivo di Genzano). 
 

5.2.1.2 Metodo di calcolo  

 
L’emissione di polveri prodotte dall’attività di coltivazione della cava è stata valutata utilizzando la metodologia 
“Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, 
trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” predisposta da ARPA Toscana. 
Tali linee guida propongono metodi di stima delle emissioni di polveri principalmente basati su dati e modelli 
dell’Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti (US-EPA: AP-42 “Compilation of Air Pollutant Emission 
Factors”). 
Le Linee Guida ARPAT, adottate con Deliberazione della Giunta provinciale di Firenze n.213 del 3.11.2009, 
riprendendo quanto previsto dall’US-EPA AP-42, prevedono di effettuare il calcolo del quantitativo di polveri 
emesse secondo la seguente equazione generale: 

E = A x EF x (1-ER/100) 
dove: 
E = emissione di polvere; 
A= tasso di attività (con questo, secondo i casi, si può indicare ad esempio il quantitativo di materiale 
movimentato o soggetto a caduta piuttosto che l’area esposta soggetta all’erosione del vento); 
EF = fattore di emissione unitario; 
ER = fattore di efficienza per la riduzione dell’emissione (può includere ad esempio l’attività di bagnatura delle 
strade per evitare la dispersione della polvere). 
La letteratura fornisce quindi gli strumenti utili alla determinazione delle emissioni provenienti da sorgenti di 
polveri diffuse dovute ad attività e lavorazioni di materiali inerti svolte nelle aree estrattive.  
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I dati necessari per procedere con il calcolo delle emissioni dei vari processi sono facilmente disponibili una 
volta che sono note le caratteristiche della lavorazione (quantità oraria di materiale inerte lavorato, tipologia 
delle lavorazioni e ciclo produttivo, lunghezza dei percorsi effettuati dai mezzi meccanici, peso dei mezzi 
d'opera). 
In riferimento all’attività di cava in esame si è proceduto suddividendo il calcolo delle emissioni nelle varie fasi; 
scotico, prima fase di coltivazione (parte sommitale della cava), seconda fase di coltivazione (parte intermedia 
della cava) ed infine terza e quarta fase di coltivazione (parte basale della cava). Ciò perché la fase di scotico è 
propedeutica alle fasi di coltivazione e non può essere eseguita contestualmente, i materiali inerti destinati al 
ciclo produttivo non devono contenere terreno superficiale. L’ulteriore suddivisione delle fasi di lavorazione 
viene effettuata per valutare l’incidenza del trasporto del materiale all’esterno. 
Nelle tabelle seguenti si riporta la stima delle emissioni riferita alle lavorazioni di cava, considerando il caso 
maggiormente cautelativo delle attività svolte nel solo periodo diurno. 
Per ciascuna attività emissiva considerata viene riportata la denominazione originale (in inglese) e il codice SCC 
(Source Classification Codes) adottato nella nomenclatura dell’AP-42 (cui riferirsi per individuare la fonte). 
Per il calcolo dell’emissione di particolato dovuto al transito di mezzi su strade non asfaltate si ricorre al 
modello emissivo proposto nel paragrafo 13.2.2 “Unpaved roads” dell’AP-42.  
Il rateo emissivo orario risulta proporzionale al volume di traffico e al contenuto di limo (silt) del suolo, inteso 
come particolato di diametro inferiore a 75 μm.  
Il fattore di emissione lineare dell’iesimo tipo di particolato per ciascun mezzo EF (kg/km)  per il transito su 
strade non asfaltate all’interno della cava è calcolato secondo la formula: 
 

EF (Kg/Km) =  
 
i particolato (PTS, PM10, PM2.5) 
s contenuto in limo del suolo in percentuale in massa (%) 
W peso medio del veicolo (Mg) 
k , a e b sono coefficienti che variano a seconda del tipo di particolato  

 k a b 

PTS 1.38 0.7 0.45 

PM10 0.423 0.9 0.45 

PM2.5 0.0423 0.9 0.45 

 
Il peso medio dell’automezzo W deve essere calcolato sulla base del peso del veicolo vuoto e a pieno carico. 
Tale relazione è valida per veicoli con un peso medio inferiore a 260 Mg e velocità media inferiore a 69 km/h, 
per un intervallo di valori di limo (silt) compreso tra l’1.8% ed il 25.2%. 
Nel calcolo delle emissioni dovute al transito di veicoli su strade non asfaltate nei calcoli aventi fini inventariali 
si può considerare anche l’effetto dovuto alla mitigazione naturale delle precipitazioni (pioggia) secondo 
l’espressione: 

 
 

EFEXT,i rateo emissivo per i-esimo tipo di particolato estrapolato per la mitigazione naturale 
gp numero di giorni nell’anno con almeno 0.254 mm di precipitazione 
EF rateo emissivo calcolato come in precedenza. 

 

 



 
 

CODE 

AMB-REL-001 

PAGE 

31 di/of 67 

 

5.2.1.3 Stima delle emissioni e verifica di fattibilità dell’intervento  

Metodo di calcolo Valore Unità di Misura Specifiche

VALORE

g di PM10 per 

ogni ora di attività

Unità di Misura Specifiche

Scotico Cappellaccio 3-05-010-45 0.057584
Kg di PM10 per ogni ora di 

attività

silt (s) = 10%

Contenuto di acqua (M) = 30%
57.58 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Carico Cappellaccio 3‐05‐010‐42 0.00050
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale caricato
14.51 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Scarico Cappellaccio 3‐05‐010‐42 0.00050
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale scaricato
14.51 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Trasporto su pista di cantiere non 

pavimentata

AP-42 “unpaved road” 

par.13.2.2
0.256963

Kg di PM10 per ogni Km 

percorso

silt (s) = 10%

peso medio del veicolo - carico e vuoto 

(W ) = 30tonn 

a = 0.9

b = 0.45

k = 0,423

gp calcolati (ARPAB 2018) = 92 g con 

almeno 1 mm di precipitazione

18.89 g di PM10 per ogni ora di attività
distanza percorsa = 1470 m (andata e ritorno)

(abbattimento da Cowherd - 1998)

105.50 < alla soglia di emissione di PM10 (g/h)TOTALE EMISSIONI (g/h)

SCOTICO DEL CAPPELLACCIO - FASE 1

Fase Lavorativa -Attività
Codice SSC di 

riferimento

Fattore di Emissione

EF
Emissione Media Oraria

 
Tabella 4: Calcolo emissioni PM10 Scotico Fase1 
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. 

Metodo di calcolo Valore Unità di Misura Specifiche

VALORE

g di PM10 per 

ogni ora di attività

Unità di Misura Specifiche

Scotico Cappellaccio 3-05-010-45 0.057584
Kg di PM10 per ogni ora di 

attività

silt (s) = 10%

Contenuto di acqua (M) = 30%
57.58 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Carico Cappellaccio 3‐05‐010‐42 0.00050
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale caricato
14.51 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Scarico Cappellaccio 3‐05‐010‐42 0.00050
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale scaricato
14.51 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Trasporto su pista di cantiere non 

pavimentata

AP-42 “unpaved road” 

par.13.2.2
0.256963

Kg di PM10 per ogni Km 

percorso

silt (s) = 10%

peso medio del veicolo - carico e vuoto 

(W ) = 30tonn 

a = 0.9

b = 0.45

k = 0,423

gp calcolati (ARPAB 2018) = 92 g con 

almeno 1 mm di precipitazione

11.18 g di PM10 per ogni ora di attività
distanza percorsa = 870 m (andata e ritorno)

(abbattimento da Cowherd - 1998)

97.79 < alla soglia di emissione di PM10 (g/h)TOTALE EMISSIONI (g/h)

SCOTICO DEL CAPPELLACCIO - FASE 2

Fase Lavorativa -Attività
Codice SSC di 

riferimento

Fattore di Emissione

EF
Emissione Media Oraria

 

Tabella 5: Calcolo emissioni PM10 Scotico Fase2 
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Metodo di calcolo Valore Unità di Misura Specifiche

VALORE

g di PM10 per 

ogni ora di attività

Unità di Misura Specifiche

Scotico Cappellaccio 3-05-010-45 0.057584
Kg di PM10 per ogni ora di 

attività

silt (s) = 10%

Contenuto di acqua (M) = 30%
57.58 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Carico Cappellaccio 3‐05‐010‐42 0.00050
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale caricato
14.51 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Scarico Cappellaccio 3‐05‐010‐42 0.00050
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale scaricato
14.51 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Trasporto su pista di cantiere non 

pavimentata

AP-42 “unpaved road” 

par.13.2.2
0.256963

Kg di PM10 per ogni Km 

percorso

silt (s) = 10%

peso medio del veicolo - carico e vuoto 

(W ) = 30tonn 

a = 0.9

b = 0.45

k = 0,423

gp calcolati (ARPAB 2018) = 92 g con 

almeno 1 mm di precipitazione

10.54 g di PM10 per ogni ora di attività
distanza percorsa = 820 m (andata e ritorno)

(abbattimento da Cowherd - 1998)

97.14 < alla soglia di emissione di PM10 (g/h)TOTALE EMISSIONI (g/h)

SCOTICO DEL CAPPELLACCIO - FASE 3

Fase Lavorativa -Attività
Codice SSC di 

riferimento

Fattore di Emissione

EF
Emissione Media Oraria

 
Tabella 6: Calcolo emissioni PM10 Scotico Fase3 
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Metodo di calcolo Valore Unità di Misura Specifiche

VALORE

g di PM10 per 

ogni ora di attività

Unità di Misura Specifiche

Scotico Cappellaccio 3-05-010-45 0.057584
Kg di PM10 per ogni ora di 

attività

silt (s) = 10%

Contenuto di acqua (M) = 30%
57.58 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Carico Cappellaccio 3‐05‐010‐42 0.00050
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale caricato
14.51 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Scarico Cappellaccio 3‐05‐010‐42 0.00050
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale scaricato
14.51 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 20 m

3
 di scotico /1.46 Mg al m

3

Trasporto su pista di cantiere non 

pavimentata

AP-42 “unpaved road” 

par.13.2.2
0.256963

Kg di PM10 per ogni Km 

percorso

silt (s) = 10%

peso medio del veicolo - carico e vuoto 

(W ) = 30tonn 

a = 0.9

b = 0.45

k = 0,423

gp calcolati (ARPAB 2018) = 92g con 

almeno 1 mm di precipitazione

9.64 g di PM10 per ogni ora di attività
distanza percorsa = 750 m (andata e ritorno)

(abbattimento da Cowherd - 1998)

96.24 < alla soglia di emissione di PM10 (g/h)TOTALE EMISSIONI (g/h)

SCOTICO DEL CAPPELLACCIO - FASE 4

Fase Lavorativa -Attività
Codice SSC di 

riferimento

Fattore di Emissione

EF
Emissione Media Oraria

 
Tabella 7: Calcolo emissioni PM10 Scotico Fase4 
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Metodo di calcolo Valore Unità di Misura Specifiche

VALORE

g di PM10 per ogni 

ora di attività

Unità di Misura Specifiche

Escavazione roccia ignimbritica 3‐05‐027‐60 0.00039
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale estratto
36.08 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 68 m

3
 di estrazione /1.4 Mg al m

3

Carico materiale estratto 3-05-020-32 0.00005
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale estratto
4.63 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 68 m

3
 di estrazione /1.4 Mg al m

3

Trasporto su pista di cantiere non 

pavimentata

AP-42 “unpaved road” 

par.13.2.2
0.58616

Kg di PM10 per ogni Km 

percorso

silt (s) = 25%

peso medio del veicolo - carico e 

vuoto (W ) = 30tonn 

a = 0.9

b = 0.45

k = 0,423

gp calcolati (ARPAB 2018) = 92 g 

con almeno 1 mm di precipitazione

129.25 g di PM10 per ogni ora di attività
distanza percorsa = 1470 m (andata e ritorno) da n.3 camion

(abbattimento da Cowherd - 1998)

169.95 < alla soglia di emissione di PM10 (g/h)

FASE DI COLTIVAZIONE N.1 

Fase Lavorativa -Attività
Codice SSC di 

riferimento

Fattore di Emissione

EF
Emissione Media Oraria

TOTALE EMISSIONI (g/h)  
Tabella 8: Calcolo emissioni PM10 Fase di Coltivazione 1 
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Metodo di calcolo Valore Unità di Misura Specifiche

VALORE

g di PM10 per ogni 

ora di attività

Unità di Misura Specifiche

Escavazione roccia ignimbritica 3‐05‐027‐60 0.00039
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale estratto
30.24 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 57 m

3
 di estrazione /1.4 Mg al m

3

Carico materiale estratto 3-05-020-32 0.00005
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale estratto
3.88 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 57 m

3
 di estrazione /1.4 Mg al m

3

Trasporto su pista di cantiere non 

pavimentata

AP-42 “unpaved road” 

par.13.2.2
0.58616

Kg di PM10 per ogni Km 

percorso

silt (s) = 25%

peso medio del veicolo - carico e 

vuoto (W ) = 30tonn 

a = 0.9

b = 0.45

k = 0,423

gp calcolati (ARPAB 2018) = 92 g 

con almeno 1 mm di precipitazione

76.49 g di PM10 per ogni ora di attività
distanza percorsa = 870 m (andata e ritorno) da n.3 camion

(abbattimento da Cowherd - 1998)

110.62 < alla soglia di emissione di PM10 (g/h)TOTALE EMISSIONI (g/h)

FASE DI COLTIVAZIONE N.2

Fase Lavorativa -Attività
Codice SSC di 

riferimento

Fattore di Emissione

EF
Emissione Media Oraria

 
Tabella 9: Calcolo emissioni PM10 Fase di Coltivazione 2 
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Metodo di calcolo Valore Unità di Misura Specifiche

VALORE

g di PM10 per ogni 

ora di attività

Unità di Misura Specifiche

Escavazione roccia ignimbritica 3‐05‐027‐60 0.00039
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale estratto
29.71 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 56 m

3
 di estrazione /1.4 Mg al m

3

Carico materiale estratto 3-05-020-32 0.00005
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale estratto
3.81 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 56 m

3
 di estrazione /1.4 Mg al m

3

Trasporto su pista di cantiere non 

pavimentata

AP-42 “unpaved road” 

par.13.2.2
0.58616

Kg di PM10 per ogni Km 

percorso

silt (s) = 25%

peso medio del veicolo - carico e 

vuoto (W ) = 30tonn 

a = 0.9

b = 0.45

k = 0,423

gp calcolati (ARPAB 2018) = 92 g 

con almeno 1 mm di precipitazione

72.10 g di PM10 per ogni ora di attività
distanza percorsa = 820 m (andata e ritorno) da n.3 camion

(abbattimento da Cowherd - 1998)

105.62 < alla soglia di emissione di PM10 (g/h)TOTALE EMISSIONI (g/h)

FASE DI COLTIVAZIONE N.3

Fase Lavorativa -Attività
Codice SSC di 

riferimento

Fattore di Emissione

EF
Emissione Media Oraria

 
Tabella 10: Calcolo emissioni PM10 Fase di Coltivazione 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CODE 

AMB-REL-001 

PAGE 

38 di/of 67 

 

 

Metodo di calcolo Valore Unità di Misura Specifiche

VALORE

g di PM10 per ogni 

ora di attività

Unità di Misura Specifiche

Escavazione roccia ignimbritica 3‐05‐027‐60 0.00039
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale estratto
29.18 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 55 m

3
 di estrazione /1.4 Mg al m

3

Carico materiale estratto 3-05-020-32 0.00005
Kg di PM10 per ogni Mg 

di materiale estratto
3.74 g di PM10 per ogni ora di attività materiale lavorato/ora = 55 m

3
 di estrazione /1.4 Mg al m

3

Trasporto su pista di cantiere non 

pavimentata

AP-42 “unpaved road” 

par.13.2.2
0.58616

Kg di PM10 per ogni Km 

percorso

silt (s) = 25%

peso medio del veicolo - carico e 

vuoto (W ) = 30tonn 

a = 0.9

b = 0.45

k = 0,423

gp calcolati (ARPAB 2018) = 92 g 

con almeno 1 mm di precipitazione

65.94 g di PM10 per ogni ora di attività
distanza percorsa = 750 m (andata e ritorno) da n.3 camion

(abbattimento da Cowherd - 1998)

98.87 < alla soglia di emissione di PM10 (g/h)TOTALE EMISSIONI (g/h)

FASE DI COLTIVAZIONE N.4

Fase Lavorativa -Attività
Codice SSC di 

riferimento

Fattore di Emissione

EF
Emissione Media Oraria

 
Tabella 11: Calcolo emissioni PM10 Fase di Coltivazione 4
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In base a quanto riportato nelle precedenti tabelle risulta che per ciascuna fase operativa è rispettata la soglia 
di emissione indicata dalle linee guida ARPAT. Le linee guida considerano infatti un fattore di cautela (pari a 2), 
sotto il quale l’emissione è valutata a priori compatibile con i limiti di legge. Nel caso specifico si è fatto 
riferimento al valore soglia indicato per 220 giorni di emissione con recettore posto ad oltre 150 metri dalla 
cava, riportati nelle Tabelle 13 e 16 delle Linee Guida ARPAT, riportate nelle seguenti figure. 

 

 
 
 

 
Tabella 12: LLGG ARPAT Limiti emissivi in funzione delle distanze dei recettori 

Nei modelli di calcolo viene considerato l’abbattimento artificiale delle polveri mediante bagnatura delle piste 
di arroccamento, così come previsto nelle linee guida redatte dall’ARPAT. 
Per quanto riguarda invece l’abbattimento naturale dovuto alle precipitazioni si specifica che sono stati 
conteggiati, in via cautelativa, i giorni con altezze di pioggia superiori ad un millimetro (anziché 0.254 mm). I 
dati fanno riferimento alla stazione di Melfi e sono riferiti al monitoraggio Arpab per l’anno 2018 (gp=92). 
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In base ai risultati della simulazione, che indica un’emissione sempre inferiore a 493 g/h sia per le quattro fasi 
di scotico che per le quattro fasi di coltivazione, anche nel caso di operatività di cava solo diurna, non è 
necessario procedere ad una ulteriore modellizzazione dei dati. Inoltre si evidenzia che i recettori più prossimi 
sono ubicati ad una distanza di oltre 700 metri dal perimetro dell’area di cava, ampiamente superiore rispetto 
alla distanza indicata in tabella (150 metri).  
Considerando che nelle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) 
delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) si specifica che esso 
deve essere commisurato agli impatti ambientali potenziali: per tale motivo visto che le emissioni calcolate non 
superano le soglie di norma non è necessario prevedere azioni di monitoraggio nell’ambito delle attività di 
coltivazione di progetto. 

5.2.1.4 Stima delle emissioni gassose  

 
Il calcolo delle emissioni degli scenari di traffico veicolare è stato condotto attraverso la metodologia ufficiale 

EEA (European Environment Agency) per il calcolo delle emissioni da traffico: il COPERT III (Computer 

Programme to calculate Emissions from Road Transport).  

In Italia l’APAT, in accordo con le linee guida dell’EEA, ha, infatti, adottato la metodologia COPERT 

(Ntziachristos L. and Samaras Z., “COPERT III Computer programme to calculate emissions from road 

transport”, Novembre 2000, ETC/AE EEA), arrivata alla sua terza edizione. Questa metodologia suddivide i 

veicoli in 105 categorie veicolari in funzione di una serie di parametri (anno di immatricolazione, cilindrata, 

tipologia, etc.) e per ogni tipologia di veicolo definisce una specifica funzione che rappresenta il fattore di 

emissione per una serie di inquinanti (CO, NOx, COV, etc.) al variare di due principali parametri: la temperatura 

ambientale e la velocità di percorrenza. 

Esistono diverse tipologie di emissione: a caldo, a freddo, le evaporative (specifiche per i composti organici 

volatili come il benzene), da abrasione (specifiche del PM10 per la consunzione di freni, gomme e manto 

stradale) ed infine da degradazione che tengono conto degli effetti di incremento delle emissioni connesse al 

fenomeno di deterioramento delle marmitte catalitiche con l’usura del tempo. 

Il calcolo delle emissioni è stato condotto a partire dai dati delle simulazioni modellistiche degli scenari di 

traffico.  

Le informazioni utilizzate sono: 

• numero di mezzi circolanti (leggeri e pesanti) per arco stradale e per ora (ora di punta ed ora di morbida); 

• velocità per ciascun tipo di mezzi, per arco stradale e per le due ore considerate; 

• lunghezza e larghezza degli archi stradali. 
 

Per le due tipologie di veicoli sono stati stimati i fattori di emissione per gli inquinanti NOX, NMVOX, CO2, 

PM10 CO, H2O NH3 attraverso la metodologia COPERT III. I fattori di emissione sono quelli riportati in tabella 

La formula finale per il calcolo delle emissioni orarie per traffico lineare è: 

 

Dove: 
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EMISSIONI TOTALI STIMATE PER LA FASE DI TRASPOSTO (Fara d’Olivo-Genzano) 

Inquinante 

selezionato 
FEi   [g/km] R N. veicoli Lung. [Km] 

A/R 

N. di volte al 

giorno 
Ei [g/giorno] Ei [Kg/giorno] 

CO2 916,420 3 104,40 6 3.444.272,93 3.444,27 

NOX 11,890 3 104,40 6 44.687,38 44,69 

PM10 0,510 3 104,40 6 1.916,78 1,92 

NMVOX 0,480 3 104,40 6 1.804,03 1,80 

CO 2,190 3 104,40 6 8.230,90 8,23 

N2O 0,030 3 104,40 6 112,75 0,11 

NH3 0,000 3 104,40 6 0,00 0,00 

Totale Emissioni 3.501.024,77 3.501,02 

 

EMISSIONI TOTALI STIMATE PER LA FASE DI TRASPOSTO (Toscana-Genzano) 

Inquinante 

selezionato 
FEi   [g/km] R N. veicoli Lung. [Km] 

A/R 

N. di volte al 

giorno 
Ei [g/giorno] Ei [Kg/giorno] 

CO2 916,420 10 1200,00 0,50 12.248.660,40 12248,66 

NOX 11,890 10 1200,00 0,50 160.344,00 160,34 

PM10 0,510 10 1200,00 0,50 6.795,38 6,80 

NMVOX 0,480 10 1200,00 0,50 5.877,61 5,88 

CO 2,190 10 1200,00 0,50 28.794,36 28,79 

N2O 0,030 10 1200,00 0,50 360,00 0,36 

NH3 0,000 10 1200,00 0,50 34,80 0,03 

Totale Emissioni 12.450.866,56 12.450,87 

 
Nell’ipotesi di: 

1. periodo di coltivazione della cava di 20 anni  
2. ciclo lavorativo di 250 giorni all’anno,  
3. medesimo quantitativo in tonnellate di materiale spostato al giorno pari a 500 t/g 

ne deriva: 

Fara d’Olivo-Genzano 

Ei [t/giorno] 17.505,12 

 

Toscana-Genzano 

Ei [t/giorno] 62.254,33 

 
In conclusione, rapportando i valori delle emissioni gassose relative ai trasporti di ignimbrite verso l’impianto di 
produzione di Genzano con quelli calcolati considerando il trasporto dalle cartiere Toscane, da cui si rifornisce 
attualmente l’azienda, è evidente la riduzione che si può ottenere con l’attuazione del presente progetto. 
Infatti il beneficio per la matrice aria è davvero notevole in quanto si ottiene un risparmio di emissioni gassose 
pari a 44.749,21 tonnellate. 
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5.2.2 Calcolo di distribuzione delle polveri 

5.2.2.1 Modello di calcolo 

 
La concentrazione di una sostanza inquinante (sostanza da attività umana che può nuocere alla salute e/o alla 
qualità degli ecosistemi ambientali, deturpandone e/o deteriorandone gli usi), in atmosfera, rilasciata a livello 
del suolo, diminuisce durante il tragitto (dispersione) mentre la nube di concentrazione (plume), che essa 
forma, si ingrandisce, allargandosi, durante lo stesso tratto. La dispersione degli inquinanti, avviene ad opera 
della turbolenza dell’atmosfera che provoca il rimescolamento tra masse d’aria mediante l’azione di vortici. La 
diluizione della concentrazione è elevata quando la dimensione dei vortici è dello stesso ordine di grandezza 
del volume dell’emissione. Spesso, perciò, si suole definire la dispersione dell’inquinante, della sorgente 
emissiva, come diffusione turbolenta che, a sua volta può avere origine termica (turbolenza da correnti 
convettive ascendenti d’aria calda) o meccanica (turbolenza provocata dalla rugosità del suolo, nei confronti 
delle correnti d’aria). Questi fenomeni, poi, vengono aumentati ovvero diminuiti, dallo stato di equilibrio 
meteorologico dell’atmosfera (stabilità atmosferica). La geometria della sorgente emissiva, può essere 
schematizzata, così come di seguito:  

o Puntiforme continua (del tipo aa pennacchio di ciminiera);  
o Lineare continua (del tipo autostradale);  
o Areale continua (del tipo urbano);  
o Volumico confinata (del tipo a puff).  

5.2.2.2 Vento 

 
Il vento, come accennato, è il principale motore del trasporto delle sostanze inquinanti: a questi fini, le sue 
caratteristiche, più importanti, sono la velocità (dovuta alla differenza nella distribuzione orizzontale delle 
pressioni o gradiente barico) e la direzione (dovuta alle forze: deviante di Coriolis e di attrito rugoso del suolo). 
Fino ad una altitudine di 200 m ÷ 250 m dal suolo, per un terreno non complesso, è possibile descrivere la 
variazione di velocità del vento con la quota (profilo), tramite la seguente espressione (G. Antonacci et Al., 
2011): 

 
ove: 
u e ur = velocità del vento, alle quote z e zr [m/s]; 
z e zr = altitudini, di stima, della velocità e di riferimento [m]; 
p = esponente (Tab.13; R. Sozzi, 2003), che caratterizza le condizioni di equilibrio atmosferico e la rugosità del 
suolo [n. p.]. 
 
 

Area rurale Area urbana 

 Classe di Stabilità  
 

Esponente p  Classe di Stabilità  
 

Esponente p 

A 0,07 A 0,15 

B 0,07 B 0,15 

C 0,10 C 0,20 

D 0,15 D 0,25 

E 0,35 E 0,30 

F 0,55 F 0,30 
Tabella 13: Tabella dei valori dell’esponente p in funzione della Classe di Stabilità di Pasquill 
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Essendo il vento una grandezza vettoriale, il suo valor medio sarà pari al vettore medio. Definendo ui l’intensità 
ed αi la direzione del vento dell’i-esima delle N osservazioni, è possibile definire le due componenti del vettore 
velocità media, come (G. Antonacci et Al., 2011): 

 
e 

 

dove rappresenta la componente del vettore medio in direzione Est-Ovest e la componente del vettore 
velocità media in direzione Nord-Sud. Il valore del vettore velocità media e la sua direzione possono essere 
espresse, dunque, come: 

 
e 

 
dove: 

 

 
Il rimescolamento e la diluizione degli inquinanti si verificano, prevalentemente, al di sotto della quota di 
inversione, all’interno di uno strato denominato di mescolamento. L’altezza di rimescolamento è calcolata in 
base alla classe di stabilità atmosferica secondo la seguente Tabella 14 (M.C. Cirillo et Al., 1993): 

 

Classe di Stabilità atmosferica Quota di rimescolamento [m] 

A 1500 

B 1500 

C 1000 

D 500 

E 10000 

F 10000 

Tabella 14: Quote di rimescolamento in funzione della Classe di stabilità atmosferica 

5.2.2.3 Classi di stabilità atmosferica 

 
I concetti di stabilità, neutralità ed instabilità atmosferica, sono legati a delle condizioni fisiche di equilibrio 
dinamico della massa d’aria. L’instabilità atmosferica è una condizione meteorologica che favorisce i moti 
verticali delle particelle d’aria (turbolenza sviluppata ed atmosfera ben miscelata) e, quindi, il mescolamento, la 
dispersione e la diluizione delle sostanze inquinanti. Inversamente, una condizione di stabilità atmosferica, 
ostacola tali moti verticali (stratificazione della massa d’aria con moti verticali molto limitati), impedisce il 
mescolamento e la dispersione e favorisce l’accumulo degli inquinanti. Una condizione intermedia alle 
precedenti rappresenta, quindi, una condizione di neutralità (Fig. 7).  



 
 

CODE 

AMB-REL-001 

PAGE 

44 di/of 67 

 

 
Figura 7: Emissioni da sorgente puntiforme in diverse condizioni di stabilità (P.Mazzali, 1989) 

Convenzionalmente, la stabilità può essere classificata facendo riferimento alle prime 6 (sei) lettere 
dell’alfabeto, con il seguente significato:  
A - fortemente instabile  
B - instabile 
C - leggermente instabile  
D – neutra 
E - leggermente stabile  
F - stabile.  
Le classi di stabilità, secondo Frank Pasquill (1961; Tab. 16), sono calcolate sulla base della velocità del vento, 
della radiazione solare diurna e della nuvolosità notturna (Notte, intesa come periodo che va da un’ora prima 
del tramonto ad un’ora dopo il sorgere del sole). 
 

 
Tabella 15: Classi di stabilità atmosferica proposte da F. Pasquill - Gifford 

5.2.2.4 Il modello Gaussiano di trasporto e diffusione di un pennacchio 

 
Esiste una letteratura abbondantissima ed in continua espansione sullo studio dei modelli per la dispersione 
atmosferica dei contaminanti da sorgenti emissive; detti modelli, sono basati su tre teorie: teoria del gradiente, 
teoria statistica e teoria della similarità. Tutte le teorie si basano sulle ipotesi di (R. Vismara, 1992):  

• Condizioni stazionarie di vento (turbolenza e direzione);  
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• Flusso omogeneo (turbolenza e campo del vento omogenei sul piano orizzontale);  

• Sostanza inquinante conservativa (non interagente, cioè, con l’atmosfera: non valida, pertanto, per 
particelle pesanti, come polveri o ceneri, aventi diametro > 20 µm, a comportamento non gassoso).  

Nel presente studio, si riporta il modello di calcolo Gaussiano (Fig. 8), in quanto tra i più utilizzati e convalidati 
da casi concreti di sorgenti emissive puntiformi (singolo camino). 

 
Figura 8: Distribuzione Gaussiana delle concentrazioni di inquinante emesso da camino 

Il modello si basa su una ipotesi di casualità di dispersione di particelle, in un campo turbolento omogeneo 
stazionario, secondo l’equazione di O. G. Sutton (P. Mazzali, 1989): 

 
Considerando che la concentrazione di interesse pratico è quella di ricaduta a livello del suolo (z = 0), la 
concentrazione di inquinante al suolo C, nelle coordinate geometriche del punto P(x,y,0), sottovento, 
considerando trascurabili tutte le riflessioni della plume sia quella al suolo che la concentrazione Cf di fondo 
(ossia la quantità d’inquinante, ambientalmente preesistente all’immissione, dunque Cf  = 0 g/m3), vale: 

 
 

Nell’ipotesi che interessi seguire la concentrazione sottovento, registrata lungo l’asse del pennacchio (y = 0), la 
relazione, sopra scritta, si semplifica ulteriormente nella seguente relazione: 
ione), vale: 

 
 
ove:  

• CP(x,y,0) [g/m3] = concentrazione di sostanza inquinante, in un punto di coordinate P(x,y,0), 
sottovento alla sorgente (altezza effettiva, He, dal suolo);  

• Qs [g/s] = portata di emissione;  

• σy e σz [m] = deviazioni standard della distribuzione orizzontale e verticale della concentrazione 
(coefficienti di diffusione, funzioni di x ossia della coordinata direzionale di trasporto ventoso);  

• He [m] = altezza effettiva della sorgente emissiva.  
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5.2.2.5 Altezza effettiva della plume 

 
Riferendoci, sempre, all’esempio di una sorgente emissiva puntiforme (camino), è facile dedurre che, a meno di 
vento orizzontale molto forte, il pennacchio emesso raggiunge un’altezza sensibilmente superiore a quella del 
camino. Quest’altezza finale, detta altezza effettiva He, è quella utilizzata nei calcoli suddetti e dipende da:  

• La velocità di diffusione dal camino; 

• La differenza di densità tra l’emissione e l’aria, dovuta, sostanzialmente, alla temperatura di 
emissione; 

• La velocità del vento a quella quota; 

• Il fattore di disturbo provocato da edifici e strutture vicini e, soprattutto, di analoga altezza. 

Di fatto, per il calcolo dell’altezza effettiva, l’innalzamento hg, rispetto alla quota del camino hg, può essere 
valutato secondo la procedura proposta da G. A. Briggs (1975), introducendo un parametro, noto con il nome di 
flusso di galleggiamento Fb (buoyancy flux parameter), definito dalla relazione: 

 
dove:  

• vs [m/s] = velocità verticale di emissione della sorgente;  

• Ds [m] = diametro della bocca del camino;  

• g [m/s2] = 9,81 accelerazione di gravità terrestre;  

• Ts e Ta [°C] = temperature, rispettivamente, del gas d’emissione della sorgente e dell’aria.  

• s e a [kg/m3] = densità, rispettivamente, del gas d’emissione della sorgente e dell’aria.  
 
Seguendo, sempre, la metodologia del Briggs, la risalita del pennacchio può essere ricavata utilizzando le 
seguenti relazioni (G. Antonacci et Al., 2011): 
 

• Atmosfera instabile (A, B, C): 

 
 

• Atmosfera neutra (D): 

 
 

• Atmosfera stabile (E, F): 

 
 

• Calma: 

 
 



 
 

CODE 

AMB-REL-001 

PAGE 

47 di/of 67 

 

dove ug [m/s] è la velocità alla quota hg [m] e  è il gradiente verticale di temperatura (Tab.17). A causa del 

termine sottrattivo (3*Ds) [m], nell'ultima equazione, si impone, comunque, che il sovralzo non sia negativo. 

Tabella 16: Gradiente termico verticale, in funzione della classe di stabilità atmosferica 

5.2.2.6 Caso di studio 

 
Per la determinazione delle concentrazioni massime di ricaduta delle polveri, alle rispettive distanze x, dalla 
sorgente emittente per il sito posto in località Fara d’Olivo del Comune di Rapolla (PZ), è stato elaborato un 
codice in linguaggio “MATLAB”, della MatWorks, che prevede come dati in input: 

1. He=0 e z=0 
2. Qs= funzione del punto di emissione 
3. Classe di Stabilità = D  
4. Area Rurale 
5. La Velocità del vento, variabile lungo la direzione in cui spira, i cui valori sono riportati in Tab.18 e 

graficizzate nella Rose dei Venti di Fig.9. 
 

Velocità Media Annuale (m/s) 

N NNE NE ENE 

0,74 1,35 1,46 1,52 

E ESE SE SSE 

1,66 1,88 1,00 1,57 

S SSW SW WSW 

1,57 1,07 1,77 2,41 

W WNW NW NNW 

2,96 1,97 1,75 2,67 

Tabella 17: Velocità media annuale espressa in m/s – anno 2018 
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Figura 9: Rosa dei Venti anno 2018 relativa al sito in esame, costruita con i dati registrati presso la centralina più vicina al 
sito in esame, ovvero quella di Melfi, afferente alla rete regionale ARPAB 

Dall’elaborazione dei dati con il codice “MATLAB”, è stato possibile determinare i valori delle σx e σz ed i valori e 
l’andamento delle concentrazioni in corrispondenza di ben definite ascisse (x = 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m e 
1500 m) e per variabile da y = -300 m a y = 300 m, da cui si evince la corrispondenza perfetta dell’andamento 
delle concentrazioni con funzioni Gaussiano, di cui alla letteratura scientifica. 
I valori così determinati sono stati quindi inseriti in un software per il calcolo delle distribuzioni e la 
rappresentazione su base aerea, per tutte le fasi quinquennali di lavoro.  
I limiti fissati dal D.Lgs n.155/2010 sono i seguenti: 

 
Figura 10: Limiti di riferimento (D.Lgs.155/2010) 

Nelle modellazioni riportate nel seguito è evidente come la concentrazione di PM10 massima risulti essere di 

15 g/mc ed in particolare in concomitanza dell’unica abitazione per civile abitazione posta ad oltre 700 metri il 

valore calcolato è di 1 g/mc (per la fase iniziale e finale ma non per le due intermedie dove è ancora inferiore). 
I limiti imposti dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute umana sono pertanto ampiamente 
rispettati. 
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Figura 11: Distribuzione delle concentrazioni di PM10 - Fase 1 

 
Figura 12: Distribuzione delle concentrazioni di PM10 - Fase 2 
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Figura 13: Distribuzione delle concentrazioni di PM10 - Fase 3 

 
Figura 14: Distribuzione delle concentrazioni di PM10 - Fase 4 
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5.2.3. Clima acustico, vibrazione e luminosità 

5.2.3.1 Impatto acustico 

 
In questo paragrafo viene effettuata la valutazione previsionale dell’impatto acustico delle attività connesse 
alla coltivazione della cava di località Fara d’Olivo, nel comune di Rapolla. Per la valutazione predittiva dei livelli 
sonori riconducibili alle attività di coltivazione della cava sono state realizzate alcune simulazioni numeriche 
mediante il software Predictor, versione 5.0.4, che permette di simulare i fenomeni di propagazione del rumore 
secondo gli standard di riferimento riconosciuti a livello internazionale. 
Preventivamente alle anali numeriche è stata condotta in sito una campagna di monitoraggio fonometrico con 
l’obiettivo di misurare il rumore ambientale quindi successivamente è stata condotta la modellazione numerica 
per le diverse situazioni operative. In ognuna di queste fasi è stata prevista, al fine di eseguire simulazioni 
cautelative, l’attività in contemporanea di più mezzi sia per lo scavo che per il trasporto del materiale. 
Dalla valutazione previsionale dell’impatto acustico si evince che, per le varie fasi di coltivazione della cava in 
studio, i valori calcolati ai ricettori sensibili sono ampiamente al di sotto del valore stabilito per il periodo 
diurno (06:00 – 22:00). 
Si rimanda all’elaborato specifico (AMB-REL-004 Valutazione previsionale impatto acustico) per i dettagli 
tecnici. 
Considerando che nelle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) 
delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) si specifica che esso 
deve essere commisurato agli impatti ambientali potenziali: per tale motivo visto che le emissioni sonore 
calcolate non superano le soglie di norma non è necessario prevedere azioni di monitoraggio nell’ambito delle 
attività di coltivazione di progetto. 

5.2.3.2 Vibrazioni 

 
Sulla base dei dati progettuali, la valutazione qualitativa delle potenziali incidenze riferite all’attività estrattiva 
in oggetto ha portato ad escludere le emissioni da vibrazioni per la tipologia di lavorazione nelle normali 
condizioni di esercizio e ha valutato trascurabili le vibrazioni indotte nel terreno, rapidamente assorbite per 
fenomeni di attenuazione legate a deformazioni plastiche o alla presenza di discontinuità del mezzo. 
Si ritiene pertanto trascurabile l’inquinamento dovuto a vibrazioni per la cava oggetto di studio. 

5.2.3.3 Luminosità 

 
Si evidenzia che l’esercizio della cava è prevalentemente limitato al solo periodo diurno per cinque giorni a 
settimana. Pertanto risulta trascurabile l’impatto luminoso dovuto all’operatività della cava. 

5.2.3.4 Radiazioni Ionizzanti 

 
Sono soggette alle disposizioni del Decreto Legislativo n.230 del 17 marzo 1995 le lavorazioni minerarie, di cui 
all’art.11, in cui il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media, abbia un tasso di uranio naturale 
e/o torio naturale uguale o superiore all’uno per cento in peso. Per tale motivo i materiali ignimbritici sono stati 
sottoposti ad analisi di laboratorio che hanno confermato che la concentrazione naturale di uranio e torio è 
inferiore all’uno per cento in peso, per tale motivo non è necessario predisporre azioni di monitoraggio. 
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Figura 15: Analisi di laboratorio concentrazione Uranio e Torio Naturale 
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5.2.4 Ambiente Idrico 

 
Dal punto di vista idrogeologico l’area in studio ricade nel bacino idrominerario del Monte Vulture. 
 

 
Figura 16: Bacino Idrominerario del Monte Vulture 

 



 
 

CODE 

AMB-REL-001 

PAGE 

54 di/of 67 

 
Dal punto di vista idrografico l’area in studio ricade nel bacino del Vallone di Macera, affluente in sinistra della 
Fiumara di Ripacandida o dell’Arcidiaconata. 
 

 
Figura 17: Bacino idrografico del Vallone di Macera 

 

5.2.4.1 Potenziali impatti sull’ambiente idrico 

 
L'asportazione di materiale derivante dalla coltivazione della cava potrebbe produrre una variazione delle 
condizioni di equilibrio dei corpi d'acqua superficiali e sotterranei. 
In particolare: 
- si potrebbero creare alterazioni dei regimi di falda freatica, in termini di pressioni neutre, che andrebbero 

a ripercuotersi in maniera diretta sulla dinamica delle acque profonde ed indirettamente sulla stabilità dei 
pendii; 

- l'eventuale abbassamento del livello freatico potrebbe influenzare il regime dei drenaggi superficiali se il 
taglio e la coltivazione attivassero via preferenziali alternative alle precedenti. 



 
 

CODE 

AMB-REL-001 

PAGE 

55 di/of 67 

 
- il ruscellamento superficiale lineare e concentrato delle acque piovane lungo i fronti di cava potrebbe 

destabilizzare i fronti di avanzamento ed i gradoni nello stato finale. 
L'unico problema potrebbe sussistere nei riguardi delle acque superficiali attive in corrispondenza di eventi 
estremi di pioggia che potrebbero determinare l’asportazione di sedimenti dai terrazzi di coltivazione e 
successivamente riversarli nei fossi esistenti. Tale circostanza comunque, date le modalità previste in progetto 
per il convogliamento e la raccolta delle acque piovane (canalette al piede dei fronti di scavo), non genera 
condizioni di pericolo, in quanto l'elevata permeabilità del materiale in sito favorisce in maniera predominante 
l’infiltrazione sotterranea a scapito del ruscellamento superficiale, di conseguenza si ha una ridotta 
concentrazione del trasporto solido. 
Per quanto attiene le acque sotterranee si specifica che i dati geologici e strutturali di superficie e le stratigrafie 
di alcuni pozzi hanno permesso di delineare la struttura dell'acquifero vulcanico, le sue delimitazioni 
geometriche e le sue condizioni di contorno. In particolare, la struttura fisica è costituita da episodi effusivi, 
discontinui e percentualmente limitati in quasi tutte le UVS rispetto alle sequenze piroclastiche e in particolare 
alle quote inferiori a 800 m s.l.m.  
Le differenti tipologie di permeabilità afferenti alle due categorie prevalenti nell’edificio vulcanico, per 
fessurazione nelle lave e la porosità nei depositi piroclastici stratificati, in livelli con partizioni suborizzontali, 
sciolti o diagenizzati, sono state rilevate anche dalle prove di portata dei pozzi e determinano il modello della 
circolazione idrica sotterranea.  
È necessario, per delineare tale modello, evidenziare come alle parti più elevate dell’edificio vulcanico (Fara 
d’Olivo) si associno prevalenza di affioramento delle rocce effusive e livelli di precipitazione nettamente più 
elevati di quelli competenti alle falde del vulcano, ove, peraltro, anche in copertura sono presenti le coltri 
piroclastiche stratificate.  
Il modello delinea dunque una parte centrale caratterizzata dalle maggiori precipitazioni e dai maggiori 
assorbimenti, nella quale il percorso di filtrazione in ambiente non saturo delle acque di infiltrazione raggiunge 
l’acquifero saturo. Quest’ultimo si fraziona in differenti livelli, secondo le stratificazioni piroclastiche, separate 
da livelli scarsamente permeabili, quali superfici argillificate di alterazione e paleosuoli. Le circuitazioni si 
diramano con simmetria grossolanamente assiale, più dirette negli strati superficiali, più lunghe in quelli 
profondi, ma sostanzialmente interconnesse in termini di carico totale attraverso le numerose discontinuità 
presenti anche nei depositi piroclastici. 
La morfologia della superficie piezometrica è, con alcune anomalie nel settore W per la presenza dei laghi e nel 
settore SE, grosso modo radiale, confermando il modello di flusso assial-simmetrico alle quote basse. 
Per quanto sinora esposto appare evidente come la zona di coltivazione sia esterna alle dinamiche di ricarica 
della falda oltre che esterna alle principali direttrici di deflusso delle acque sotterranee. Ciò non per la sua 
marginale posizione geografica ma per la lontananza dalla principale faglia riportata nel lavoro del Prof. Spilotro 
ed altri (Idrogeologia del Monte Vulture 2005). 
Anche rilevando la differenza tra le quote topografiche di sito e la quota piezometrica è di immediata 
discendenza la considerazione che l’area di cava non ha alcuna correlazione idrogeologica con la potente falda 
basale del Vulture e pertanto è necessario, come in qualsiasi altra zona d’Italia e del Mondo, prevenire incidenti 
o azioni che possano determinare l’inquinamento del sottosuolo. 
Per quanto sopra esposto, alla luce anche di ulteriori analisi riportate nella letteratura tecnica, relativamente a 
bacini di cava analoghi a quello in esame, non si riconosce un impatto sulla componente idrica degno di rilievo. 
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5.2.5 Suolo e Sottosuolo 

 
All’interno dell’area vasta di studio, la qualità del suolo può essere potenzialmente condizionata soltanto dalle 
attività agricole dal momento che, in un intorno significativo, non sono presenti siti contaminati, oggetto di 
procedure di bonifica ambientale secondo la normativa vigente. 
Per quanto riguarda l’inevitabile consumo del suolo associato alle attività di coltivazione si specifica che 
attraverso le attività di recupero ambientale si procederà al ripristino dei luoghi allo stato precedente, infatti le 
opere di recupero ambientale restituiranno all’area un assetto finale ordinato e tendente alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale ed alla conservazione della possibilità dell’utilizzazione del suolo dove è stata sviluppata 
l’attività estrattiva. 
Invece per quanto riguarda l’area della cava, in base alle attività e ai processi svolti, non si riscontra la presenza 
di potenziali sorgenti di contaminazione per il sottosuolo, ossia criticità individuabili con l’approccio espresso 
dal D.M. 272/2014 con la definizione di “centri di pericolo” (le zone in cui, sulla base della struttura 
dell’installazione, vi è una elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad 
esempio per la presenza di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali, o emissioni fuggitive 
di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, aree stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte 
interrate, ecc…). 
Considerando l’assenza di potenziali sorgenti di contaminazione delle acque meteoriche, dal momento che 
presso il sito non esistono aree di stoccaggio all’aperto di rifiuti o di materiali pericolosi in grado di rilasciare 
inquinanti ed al contempo non si utilizzano prodotti che contengono contaminanti, è possibile affermare che 
l’attività di coltivazione non può determinare impatti significativi oltre che sul suolo e sottosuolo neanche sulle 
acque di infiltrazione e conseguentemente sulle acque sotterranee. Pertanto non si rilevano rischi ambientali 
derivanti dall’infiltrazione di contaminanti verso la falda sotterranea. 
Gli unici aspetti presi in considerazione, in via cautelativa, riguardano la gestione del gasolio per i mezzi e le 
attività manutentive riguardanti i mezzi stessi. 
Considerando che nell’ambito del perimetro della cava non vengono eseguite attività manutentive e 
considerando che i mezzi saranno riforniti al di fuori della cava, viste anche le quantità limitate di gasolio, le 
misure di contenimento e di prevenzione degli incidenti, consentono di definire assente il rischio di 
contaminazione del sottosuolo e delle acque sotterranee. 

5.2.6 Flora e Fauna 

 
I movimenti di materia, generati nelle attività estrattive, incidono inevitabilmente, nella gran parte dei casi, 
sugli ecosistemi locali. 
Il paesaggio uniforme con un forte impoverimento biologico, derivante dall'attività estrattiva, subentra alla 
struttura biologica equilibrata e matura, costituita da produttori vegetali, consumatori animali e distruttori 
microbiologici. Il suolo maturo, ricco di humus, è sostituito da suoli minerali grezzi. 
In queste condizioni spesso può affermarsi con molta difficoltà soltanto una flora pioniera rada e povera di 
specie; di conseguenza anche la fauna inizialmente è molto povera. 
Solo la maturazione progressiva del nuovo suolo e il miglioramento del microclima, consentono l'aumento della 
densità e del numero delle specie vegetali, realizzandosi, quindi, maggior possibilità di nutrimento, rifugio e 
riproduzione delle specie animali. È quindi indispensabile provvedere, già durante la fase di coltivazione, ad 
operare interventi di ripristino che consentono il recupero ambientale dell'area.  
Nell’elaborato specifico (AMB-REL-002 Relazione di Ripristino Ambientale) vengono individuate le procedure 
necessarie alla conservazione ottimale del suolo asportato nella fase di scotico ed alla successiva messa in 
opera per il recupero finale. Nella stessa vengono evidentemente indicate le specie da utilizzare per un efficace 
e razionale ripristino vegetazionale dell’area di cava. 
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5.2.7 Rifiuti 

 
Le attività di coltivazione previste nel presente progetto non producono rifiuti in quanto il materiale scavato 
viene interamente utilizzato come materia prima per scopi industriali mentre la porzione più superficiale 
(terreno vegetale) verrà impiegata per effettuare le contestuali operazioni di recupero e ripristino delle berme 
dei gradoni e del piazzale. Come già detto tutte le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici che 
potenzialmente comportano la produzione di rifiuti, quali ad esempio oli esausti, filtri, stracci etc, vengono 
effettuate presso officine specializzate ubicate al di fuori dell’area di cava. 
Tutto ciò premesso, è possibile escludere qualsiasi possibile impatto su suolo o sottosuolo nell’area di cava 
dovuto alla produzione di rifiuti, che risulta essere nulla. 

5.2.8 Paesaggio 

 
L’analisi di intervisibilità teorica è un metodo di verifica delle conseguenze visive di una trasformazione della 
superficie del suolo. Attraverso tale analisi, svolta attraverso applicazione di algoritmi con strumenti 
informatici, è possibile prevedere da quali punti di vista, considerando le asperità del terreno, tale 
trasformazione sarà visibile o meno. Da ciò ne discende che il calcolo dell’Intervisibilità teorica è una tecnica 
molto utilizzata per la valutazione dell’impatto visivo conseguente alla realizzazione nel territorio aperto di 
interventi di grandi dimensioni. Poiché le “linee di vista” costituiscono una condizione di Intervisibilità (da 
ciascuno dei due punti sul suolo agli estremi della linea di vista è visibile l’altro) tale misura può essere assunta 
come un indicatore di vulnerabilità visiva. La fonte informativa per il calcolo della Intervisibilità è un modello 
digitale del terreno (DTM), vale a dire una rappresentazione matematica della altimetria del suolo. 
 

 
Figura 18: Digital Elevation Model dei territori Comunali di Rapolla e Melfi 
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Dal punto di vista operativo quindi è stato dapprima prodotto il modello digitale del terreno dei territori 
comunali di Rapolla e Melfi quindi è stata derivata la carta di intervisibilità dell’area di cava nello stato di 
progetto, al fine di verificare in termini percentuali la visibilità del progetto di che trattasi. Ai fini di tale analisi 
non è stata considerata sufficiente l’estensione planimetrica del territorio di Rapolla in quanto il perimetro 
dell’attività estrattiva si colloca proprio sul bordo del confine comunale e per tale motivo è stato ritenuto 
opportuno inserire anche il limitrofo territorio di Melfi. 

 
Figura 19: Mappa dell'intervisibilità dell'attività estrattiva di progetto 

Dall’analisi numerica della visibilità emerge che il sito estrattivo è visibile soltanto nel 3,79% del territorio 
comunale di Rapolla e Melfi. Ciò indica chiaramente che non vi è un significativo impatto visivo sul paesaggio 
circostante e sui due territori comunali. 
L’analisi numerica però ha consentito di verificare anche la qualità dei punti interessati dall’impatto, pertanto è 
stato possibile stimare empiricamente l’impatto sui recettori principali dei due territori comunali presi in 
esame, siano essi dinamici o statici. 
Tra quelli dinamici sono stati individuati la strada a scorrimento veloce Potenza-Melfi ed il relativo 
collegamento con i due centri abitati di Rapolla e Melfi. Sono stati poi presi in considerazione sia il “Regio 
Tratturo Melfi-Castellaneta” ed il “Tratturo da Ripacandida a Lavello” poiché tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, 
ed infine la strada statale n.93 che conduce al sito d’intervento. 
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Tra i recettori statici invece sono stati analizzati il Centro Storico di Rapolla, l’abitato di Melfi e naturalmente i 
siti “Albero in Piano” e “Toppo d’Aguzzo visto che sono tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

 

 
Figura 20: Mappa d'intervisibilità e recettori statici e dinamici 

 

Tipologia di punto 

di osservazione 
Elemento 

Nitidezza 

Visibilità 

Intensità 

visione 
Frequenza Rilevanza 

Dinamico SS658 – Potenza-Melfi 
Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Dinamico 
SS658 – collegamento 

Rapolla e Melfi 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Dinamico SS93 

Bassa 

(Visibile in un solo 

punto e distanza 

alta) 

Bassa 

(Distanza alta) 

Bassa 

(Visibile in un solo 

punto e strada a 

media velocità in 

un tratto in curva) 

 

Bassa 

(Visibile in un solo 

punto e strada a media 

velocità in un tratto in 

curva) 

Dinamico 
Regio Tratturo Melfi-

Castellaneta 

Bassa 

(Visibile in un solo 

tratto) 

Bassa 

(Distanza elevata) 

Bassa 

(Tratturo poco 

frequentato) 

Bassa 

(Distanza elevata) 
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Tipologia di punto 

di osservazione 
Elemento 

Nitidezza 

Visibilità 

Intensità 

visione 
Frequenza Rilevanza 

Dinamico 
Tratturo Ripacandida-

Lavello 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Statico 
Centro Storico 

Melfi 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Statico 
Centro Storico 

Rapolla 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Statico 
Siti archeologico 

Toppo d’Aguzzo 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Statico 
Siti archeologico 

Albero in Piano 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Nulla 

(Non visibile) 

Tabella 18: Stima empirica dell'impatto visivo sui recettori identificati 

5.2.9 Sistema antropico 

 
Analogamente a quanto descritto nel paragrafo sull’uso del suolo, si può affermare che non si individuano 
impatti negativi del nuovo progetto di coltivazione sul sistema antropico, in quanto: 
- non si tratta di una nuova opera bensì della riproposizione di un’attività interrotta; il ripristino finale dei luoghi 
garantirà un idoneo reinserimento paesaggistico dell’area di cava nel contesto circostante; 
- dal punto di vista sociale la ripresa dell’attività consente di garantire dei migliori livelli occupazionali e 
soprattutto consente di fornire alla società proponente una delle materie prime indispensabili alla produzione 
dei manufatti lateritici, con rendimenti in linea con le esigenze attese. 
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6. ALTERNATIVE DI PROGETTO E CRITERI DI INSERIMENTO 
 
La soluzione "zero", cioè quella di non procedere con alcuna attività di recupero ambientale è stata 
accantonata ma di seguito discussa.  
Considerato che si tratta di versante a debole pendenza sono state escluse a priori le possibilità di estrarre in 
sotterraneo attraverso cunicoli o gallerie; così come diffuso nelle aree alpine dove l’aspetto ambientale-
paesaggistico è preminente. 
Successivamente sono state sviluppate diverse ipotesi sia relativamente alla forma che allo sviluppo dei 
gradoni: considerando sia forme rettilinee che ad anfiteatro, progettando poi gradoni con berme e scarpate di 
diverse dimensioni.  
Lo sviluppo di gradoni di ampiezza maggiore avrebbe consentito di limitare l’estensione planimetrica della 
coltivazione a parità di volume scavato, ma è stato deciso di prediligere l’aspetto paesaggistico progettando 
gradoni di altezza limitata, al fine di favorire nello stato post operam il reinserimento delle scarpate 
nell’ambiente naturale circostante grazie alla vegetazione da reimpiantare sulle berme. 
La scelta progettuale definitiva, concretizzata nella soluzione proposta, è quindi il risultato di un percorso di 
analisi secondo quanto riportato in fin ora: 
- si è valutata la possibilità della cosiddetta "ipotesi zero", cioè di non procedere con alcuna proposta 
progettuale. Detta facoltà, alquanto semplice da prevedere oltre che da attuare, porta con sè una doppia 
controindicazione: da un lato si determina la chiusura dell’attività dello stabilimento di Genzano con tutto 
quanto ne consegue a livello di ricaduta occupazionale, dall’altro si abbandona il sito estrattivo di Rapolla nello 
stato attuale, ovvero senza alcuna sistemazione morfologica e vegetazionale e con scarpate antropiche 
subverticali suscettibili di franamenti e quindi prive dei minimi requisiti di sicurezza. 
- successivamente si è proceduto a progettare una ipotesi che tenesse conto delle necessità di 
approvvigionamento della committenza, con coltivazione ad anfiteatro aventi gradoni e raccordi rettilinei. Tale 
idea progettuale, pur consona alle esigenze della committenza, non soddisfaceva il prioritario requisito di 
minimizzare l'impatto da un punto di vista ambientale e paesaggistico. 
 

 
Figura 21: Ipotesi progettuale n.1 
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- si è provato ad ovviare agli aspetti negativi descritti al punto precedente andando ad incidere sulla linearità 
dei gradoni e dei raccordi laterali, giungendo ad una soluzione di compromesso, costituita da gradoni ad 
anfiteatro con raccordi laterali circolari, la cui fluidità delle linee, ha certamente migliorato l'aspetto finale ed il 
relativo impatto, senza pregiudicare di molto l'aspetto volumetrico. 
 

 
Figura 22: Ipotesi progettuale n.2 

 
- in ultima ipotesi, pur nella consapevolezza di aver raggiunto l'obiettivo di far coincidere l'interesse economico 
con il buon reinserimento ambientale dell’intervento, si è cercato di minimizzare l'impatto dell’opera, 
rivisitando il progetto al fine di determinare il suo armonioso inserimento nella realtà paesaggistica ed 
ambientale. Da qui l'idea di proporre una soluzione di coltivazione ad "anfiteatro convesso", i cui gradoni, 
raccordati in modo armonico, ripercorressero il più possibile le sembianze della morfologia "ante operam". 
 

 
Figura 23: Ipotesi progettuale n.3 - Scelta finale 
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7. INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE 
 
Il recupero ambientale delle cave non può essere affrontato con i criteri classici utilizzati per le opere di 
giardinaggio o di arredo urbano e stradale, in quanto le caratteristiche morfologiche, litologiche, 
idrogeologiche, idrologiche ed ambientali delle aree di intervento, sono molto varie e differenziate. 
Si tratta infatti di intervenire in aree degradate di medie e grandi dimensioni, con pareti o porzioni di esse, 
talora molto ripide ed in precarie condizioni di stabilità, oppure in cave allagate, infossate e di difficile accesso 
per i normali mezzi d'opera. 
In alcune cave l'assetto morfologico attuale non può essere modificato, a causa di vari condizionamenti 
normativi, operativi e di costo. Talora è già in atto un processo di rinaturalizzazione spontanea ad opera di 
specie pioniere, tipiche della flora autoctona dell'Appennino Meridionale, che interessa piccole parti della 
superficie degradata. In questi casi non è opportuno modificare lo stato attuale con interventi di 
rimodellamento e di rinverdimento, in special modo quando siano garantite le condizioni di stabilità. 
Pertanto, in questo caso, prima della progettazione e della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, è 
stato eseguito un indagini di dettaglio per la verifica puntuale della situazione attuale, da cui dipende la qualità 
e quantità degli interventi. 
La quantità e qualità degli interventi è inoltre condizionata dalla destinazione finale di utilizzo, che dovrà essere 
prestabilita in accordo con le Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni. Ad esempio, per una 
destinazione finale di tipo naturalistico si dovranno eseguire indagini conoscitive sulla vegetazione, la flora, la 
fauna, la tessitura e la qualità dei suoli, estese all'ambiente naturale circostante, e rilievi topografici di 
dettaglio, per la progettazione e la diversificazione delle opere, che non devono alterare l'ambiente naturale 
dei luoghi. Devono essere evitate la messa in opera di suoli appartenenti a litologie differenti e di specie 
vegetali diverse dalla vegetazione e dalla flora autoctona del luogo, nonchè forme morfologiche che 
contrastano con il paesaggio tipico dell'ambiente naturale circostante. 
Nel caso di interventi finalizzati all'uso produttivo agricolo, si dovranno ripristinare condizioni di composizione, 
tessitura, fertilità del terreno vegetale e del sub-strato, compatibili con il tipo di coltura che si intende 
impiantare. Quando la cava verrà recuperata ad usi sportivi e ricreativi, le opere da eseguire saranno soggette a 
valutazioni molto differenti in rapporto ai regolamenti urbanistici vigenti ed alle esigenze degli utenti. 

7.1 Metodologia generale 

 
In particolare verranno eseguiti i seguenti lavori: 

o Scavo del materiale e rimodellando del gradone; 
o Costruzione di canaletta di guardia sul ciglio superiore dello scavo; 
o Costruzione di canalette di drenaggio su ciascun gradone e sul fondo cava, alla base delle scarpate; 
o Riporto di terra vegetale precedentemente accantonata, spessore medio non inferiore di 50 cm sulla 

parte piana dei gradoni e di 80 cm sul piazzale cava. Le operazioni di 
o riporto del terreno vegetale dovranno essere eseguite con mezzi e metodi idonei; 
o Semina e messa a dimora di specie idonee autoctone. 

7.2 Provenienza e caratteristiche del terreno vegetale 

 
Prima della esecuzione degli interventi di rimodellamento, sino al conseguimento dei profili topografici finali 
previsti nel progetto, dovranno essere verificate le seguenti condizioni riferite ad un bilancio delle quantità di 
terreno necessarie per l'intervento, suddivise in: 

o quantità di terreno vegetale derivante dallo scotico dell'area in ampliamento; 
o eventuale quantità di terreno vegetale da approvvigionare all'esterno. 
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Le caratteristiche del terreno vegetale da utilizzare saranno dipendenti dall' ambiente naturale della cava e 
delle aree circostanti e dalle specie previste in progetto per le semine e la messa a dimora delle specie arboree 
e arbustive. Allo scopo di caratterizzare il terreno dovranno essere eseguiti preventivamente pozzetti 
pedologici ed analisi chimiche con particolare riferimento alla presenza e distribuzione dei nutrienti. 
 
Terreno sub-pianeggiante (piazzale), destinato a colture arboree: 

o spessore medio non inferiore a 80 cm; 
o granulometria fine, eliminando sassi e ciottoli superiori a 2 cm di diametro; 
o scheletro sabbioso-ghiaioso non superiore al 30%; 
o contenuto di humus non inferiore al 30%; 
o contenuto di nutrienti adeguato con rapporto prevalente di sostanze azotate. 

 
Terreno piede scarpate (gradoni), destinato a inerbimento e messa a dimora soprattutto di specie arbustive e 
erbacee: 

o spessore medio non inferiore a 50 cm; 
o granulometria fine, eliminando sassi e ciottoli superiori a 2 cm di diametro; 
o scheletro sabbioso-ghiaioso non superiore al 30%; 
o contenuto di humus non inferiore al 30%; 
o contenuto di nutrienti adeguato con rapporto prevalente di sostanze azotate. 

7.3 Scavo, conservazione e posa in opera del terreno vegetale 

 
Sono stati eseguiti dei profili pedologici per conoscere la stratigrafia, la granulometria, la composizione chimica 
e tessiturale del terreno, con particolare riferimento al contenuto di humus e di nutrienti, come specificato nel 
precedente paragrafo. 
In base ai risultati, si è definito lo spessore di terreno da scoticare nell'area in ampliamento (da 50 a 150 cm) e 
mettere a stock per il successivo riutilizzo nell'area della cava per il ripristino. Gli stock di terreno vegetale 
soggetti alla degradazione ad opera degli agenti atmosferici (piogge, insolazione, vento), l'altezza massima è di 
3-4 metri e protetti con semine di specie erbacee, per conservarne nel tempo le caratteristiche di fertilità.  
Di norma si utilizzeranno le leguminose, per conservare una buona percentuale di sostanze azotate (Trifolium 
pratense, Medicago lupulina). 
Il ripristino ambientale della cava in oggetto avverrà secondo secondo il criterio fondamentale che avrà come 
obiettivo il ripristino forestale e naturalistico dell’area. Prima della posa in opera del terreno vegetale, il fondo 
della cava dovrà essere livellato in maniera da orientare il drenaggio delle acque piovane nella direzione di 
deflusso, evitando la formazione di buche e contropendenze con ristagno di acqua. Il livellamento avverrà di 
norma senza apporto di materiali dall'esterno. 
Nelle zone (piazzale della cava) lasciate in roccia nuda, si dovrà mettere in opera uno strato di materiale 
incoerente (terreno vegetale) di altezza minima di 80 cm per il recupero naturalistico in maniera da garantire -
°il substrato minimo per lo sviluppo dell'apparato radicale delle piante. Le operazioni di posa in opera del 
terreno vegetale avverranno normalmente con tempo non piovoso, per evitare un’eccessiva compattazione ed 
il degrado delle caratteristiche agronomiche e tessiturali. 
Le macchine operatrici lavoreranno preferibilmente a marcia indietro, evitando di transitare nel terreno 
riportato. Quando ciò sia praticamente inevitabile per mancanza di vie di uscita o di adeguati spazi di manovra, 
si eseguirà, immediatamente dopo la posa in opera, la zappatura e successiva erpicatura del terreno riportato. 
Per quanto riguarda i gradoni, prima della posa in opera del terreno vegetale, le scarpate saranno rimodellate 
con la realizzazione di apposite nicchie, per garantire un miglior stazionamento nel tempo del terreno vegetale. 
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Lo spessore medio del terreno vegetale dovrà essere di almeno 130 cm per garantire l'attecchimento in 
particolare delle specie arboree e arbustive. Verrà lasciato sull' esterno del gradone un tratto pianeggiante che 
consentirà l'accesso per la manutenzione periodica delle opere in verde (sostituzione delle fallanze). 

7.4 Semina di specie erbacee e messa a dimora di specie arbustive ed arboree 

 
La semina di specie erbacee ha la duplice funzione del rinverdimento ai fini paesaggistici ed ambientali e del 
consolidamento del terreno, evitandone il dilavamento ed il franamento. Di norma verranno eseguite con 
mezzi meccanici; tuttavia vengono presi in esame anche metodi manuali, in particolare per i casi di difficile 
accesso. 
Per la messa a dimora di specie arbustive ed arboree si useranno le specie previste in progetto. Le piantine 
verranno messe a dimora in ragione di circa 18.300 tra arboree ed arbusti, con disposizione sparsa a mosaico e 
a gruppi con specie arbustive ed arboree differenti, a costituire una vegetazione mista, simile a quella 
naturalmente presente nella zona, in modo da mimare le loro strategie ecologiche. Saranno reperite il più 
possibile piante provenienti da vivai locali o di condizioni ambientali simili a quelle della zona; Le specie da 
trapiantare a radice nuda di 2 anni anni di età verranno intercalate a costituire una vegetazione mista. Le specie 
arboree ed alto-arbustive verranno messe a dimora alternate a quelle arbustive in ragione di circa 1 a 3, e nella 
parte bassa della cava (primi due gradoni) , sui gradoni verso l’alto, le specie arbustive saranno messe a dimora 
in numero maggiore per garantire un continum vegetazionale soddisfacente con la componente arbustiva 
presente in zona. In totale, nei gradoni verranno messe a dimora circa 1.000 specie arboree e 12.000 arbustive. 
Nel piazzale di cava verranno messe a dimora in ordine sparso, a gruppi e singole, circa 1.300 specie arboree e 
4.000 arbustive. Le piantine verranno messe a dimora in una fossa parzialmente riempita di torba e sostenute 
da un paletto. Saranno sostituite le fallanze ed i mancati attecchimenti, nonché operare sfoltimenti a seconda 
dei casi. Per le opere di rinverdimento saranno utilizzate specie erbacee, compatibili con l'ambiente naturale 
circostante la cava e comunque caratteristiche del climax vegetazionale del luogo. 
Nello specifico verranno messe a dimora specie arboree e arbustive in ragione di circa 18.300 per ha così 
ripartite: 2.300 arboree e 16.000 arbustive (come meglio descritto ed esplicitato nel computo metrico allegato 
alla presente). Nel piazzale di cava sarà rilasciata un’area da destinare alla raccolta delle acque meteoriche 
cercando di creare le condizioni ideali per l’instaurarsi di un’area umida. 

7.5 Recupero finale dell’area di cava 

 
Oltre quanto riportato nei paragrafi precedenti nella sistemazione finale dell’area di cava si prevede di 
realizzare un laghetto per la raccolta delle acque piovane che possa favorire il reinserimento faunistico e la 
progressiva ripopolazione delle specie autoctone. In corrispondenza della superficie individuata nelle 
planimetrie di progetto non si intende procedere alla posa in opera del terreno vegetale al fine di determinare 
una depressione di 80 centimetri che costituisca il bacino di raccolta delle acque piovane. Non si intende 
impermeabilizzare la superficie per ovvie ragioni di carattere ambientale. L’obiettivo di progetto è quello di 
favorire la formazione di un piccolo specchio d’acqua naturale che possa aiutare la fauna, turbata dall’attività di 
progetto, a ripopolare nuovamente l’area e pertanto restituire all’intera zona una connotazione naturale. 
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8. CONCLUSIONI 
 
Da quanto illustrato nella presente Relazione Preliminare Ambientale emerge chiaramente la vocazione 
naturale dell'area ad ospitare l’attività estrattiva oggi interrotta, può ritenersi che l'utilizzo dell'area in esame 
per il prosieguo della precedente attività di coltivazione sia addirittura l'unico possibile, visto: 
- l’attuale stato dei luoghi; 
- le caratteristiche pedologiche del sito; 
- la lontananza del sito da aree abitate ed il diaframma che i rilievi presenti nella zona creano rispetto ai 

centri urbani e gli agglomerati rurali; 
- gli impatti non significativi o nulli derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. 
Nella tabella seguente sono riportate le principali conclusioni che possono essere formulate sulla base delle 
valutazioni metodologiche illustrate nel presente documento: 

 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

IMPATTO 
POTENZIALE 

MISURE DI 
MITIGAZIONE 

VALUTAZIONE IMPATTO 

ARIA 

Emissione Polveri 
diffuse 

Bagnare le piste di 
arroccamento ove 

necessario e nei periodi 
siccitosi 

NESSUNO 
Verificato il limite di emissione  

(§ 5.2.1.3 - § 5.2.2.6) 

Emissioni gassose Nessuna 

POSITIVO 
Riduzione significativa delle 

emissioni gassose 
(§ 5.2.1.4) 

RUMORE Clima acustico  
Manutezione dei mezzi 

d'opera  

NESSUNO 
Verificato il limite di emissione 

(§ 5.2.3.1) 

AMBIENTE IDRICO 
Ruscellamento 

concentrato acque 
superficiali 

Le acque piovane vengono 
regimentate attraverso il 

sistema di fossi di guarda e 
convogliate verso gli 

esistenti recettori naturali 

NESSUNO 
(§ 5.2.4.1) 

AMBIENTE IDRICO Acque sotterranee 

Il regime idrodinamico delle 
acque di infiltrazione 

efficace non viene mutato in 
quanto la falda libera si 

sviluppa a notevole 
profondità 

NESSUNO 
(§ 5.2.4.1) 

SUOLO Consumo di risorsa Recupero ambientale 

TRASCURABILE  

Restituzione del suolo agli usi 
precedenti 

(§ 5.2.5 - § 7.3) 
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COMPONENTE 
AMBIENTALE 

IMPATTO 
POTENZIALE 

MISURE DI 
MITIGAZIONE 

VALUTAZIONE IMPATTO 

SOTTOSUOLO 
Infiltrazione 
Inquinanti 

Non sono previste nel 
perimetro di cava attività di 

manutenzione dei mezzi 
meccanici 

NESSUNO 
(§ 5.2.5) 

FLORA E FAUNA 

Impatto sugli habitat 
naturali e sui siti 

afferenti alla Rete 
Natura 2000 

Recupero ambientale 
Compensazione ambientale 

TRASCURABILE  
L'area di cava è esterna alle aree di 
vincolo, incidenza non significativa 

sugli habitat 
(§ 5.2.6) 

RIFIUTI Produzione di rifiuti Nessuno 
NESSUNO 
(§ 5.2.7) 

PAESAGGIO 
Inserimento 

paesaggistico 
Recupero ambientale 

MEDIO 
L’impatto del progetto sul paesaggio 

non è rilevante se non a breve 
distanza, come da carta di 

intervisibilità. Previsto reinserimento 
paesaggistico dell’area di cava nel 

contesto montano 
(§ 5.2.8) 

ECONOMIA E 
SOCIALE 

Sistema antropico e 
sistema 

occupazionale 
Nessuno 

POSITIVO 
Ricadute occupazionali positive 

(§ 5.2.9) 

Potenza, Gennaio 2022  
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