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1.1 Premessa 
 

Su incarico della società SCIANATICO LATERIZI SRL il sottoscritto Dott. Agr. Panzardi Gino, 

nato a Lauria (PZ) il 14/02/1978 e residente a Moliterno (PZ) in via delle Vallicelle, 6 iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza al n°. 497 redige la seguente 

relazione di ripristino ambientale a corredo del “Progetto Generale di coltivazione mineraria e 

contestuale recupero ambientale di una nuova cava di ignimbrite di elevato valore strategico e 

destinata ai soli fini industriali, sita in località Fara d’Olivo in agro di Rapolla (PZ)”.Ai sensi della 

D.G.R. n.412/2015, la trasformazione del bosco sarà compensata dalla messa a dimora di specie 

autoctone nell’ambito dello stesso bacino idrografico e di un’altra area di proprietà della società 

nella misura del doppio della superficie trasformata. 

1.2 Descrizione dell’area d’intervento 
 
L’area interessata d’intervento di compensazione è di proprietà della Società SCIANATICO 

LATERIZI SRL. 

L’area di trasformazione interessa le particelle distinte al catasto del Comune di Rapolla  

così come riportato nella tabella seguente: 

Foglio Numero Superficie Ha   Foglio Numero Superficie Ha 
8 298 0,0010  8 85 0,3369 
8 299 0,0148  8 86 0,0784 
8 300 0,0403  8 87 0,0848 
8 304 0,0047  8 90 0,0932 
8 305 0,0049  8 91 0,0076 
8 343 0,0027  8 94 0,0008 
8 369 0,0023  8 95 0,1590 
8 371 0,0107  8 96 0,0360 
8 67 0,2044  8 97 0,1168 
8 68 0,0718  8 98 0,0160 
8 69 0,2148  8 99 0,0141 
8 70 0,0242  8 100 0,0113 
8 71 0,0396  8 101 0,0674 
8 72 0,0633  8 112 0,0098 
8 74 0,0128  8 113 0,0039 
8 75 0,0253  8 114 0,0117 
8 76 0,0153  8 141 0,0065 
8 78 0,0621  8 144 0,0040 
8 79 0,0199  8 145 0,0136 
8 80 0,0146  8 146 0,0173 
8 81 0,1763  8 148 0,0093 
8 82 0,0999  8 149 0,0015 
8 83 0,0870  8 84 0,1091 
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per una  superficie reale dell’intervento pari  a circa  2,35 Ha, meglio esplicitata  negli 

elaborati cartografici allegati alla presente. 

L’area interessata dall’imboschimento pari a 4,70 Ha, distinta come segue: 

Comune di Rapolla 

Foglio Numero 
Superficie 
(Ha)  Foglio Numero 

Superficie 
(Ha) 

8 303 0,0040  8 92 0,0067 
8 304 0,0278  8 93 0,0037 
8 343 0,0005  8 94 0,0034 
8 368 0,0026  8 96 0,0077 
8 371 0,0065  8 102 0,0757 
8 395 0,0571  8 120 0,2830 
8 50 0,0314  8 121 0,0278 
8 53 0,0355  8 117 0,2889 
8 54 0,0239  8 118 0,0096 
8 59 0,0518  8 105 0,0154 
8 64 0,0298  8 106 0,0113 
8 65 0,1420  8 107 0,0129 
8 66 0,0364  8 108 0,0188 
8 67 0,0965  8 113 0,0090 
8 68 0,0354  8 115 0,0604 
8 69 0,0054  8 119 0,0377 
8 72 0,0066  8 125 0,0688 
8 73 0,0238  8 127 0,0482 
8 75 0,0053  8 128 0,1191 
8 77 0,0074  8 131 0,0264 
8 78 0,0081  8 135 0,0198 
8 81 0,0222  8 136 0,0152 
8 85 0,0825  8 137 0,0059 
8 86 0,0429  8 138 0,0236 
8 87 0,0217  8 140 0,0040 
8 90 0,0119  8 141 0,0033 
8 91 0,0121  8 149 0,0842 

 

Comune di Genzano di Lucania 

Foglio Numero 
Superficie 
(Ha)  

8 5 0,0879  
8 7 0,2040  
8 14 0,3348  
8 15 0,3469  
8 20 1,6255  

 

La superficie boscata interessata dalla trasformazione, è rappresentata prevalentemente 

da un bosco di neoformazione  di specie quercine di circa 30 anni di età , con presenza di altre 
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specie arboree accessorie quali perastri, aceri campestri, pioppi e salici lungo i due fossi che 

delimitano l’area.  

Ai margini della superficie boscata è presente una zona di transizione rappresentata da 

specie arbustive quali rovi, ginestre, cisto, vitalba, ecc.    

 
Foto 1. Specie quercine (Rapolla) 

 
Foto 2. Specie arbustive e superficie da imboschire (Rapolla) 
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Foto 3. Specie arbustive (Rapolla) 
 

 
Foto 4. Superficie da imboschire (Rapolla) 
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Foto 5. Superficie da imboschire (Genzano di Lucania) 
 

 
Foto 6. Superficie da imboschire (Genzano di Lucania) 
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Foto 7. Zona umida artificiale (Genzano di Lucania) 
 
La superficie da imboschire si trova in parte nelle immediate vicinanze dell’area di cava nello 

stesso bacino idrografico, in parte nel comune di Genzano di Lucania in località Monte Pote in  

prossimità del Laterificio di proprietà della società proponente. 

In agro di Rapolla è formata da più corpi di forma  irregolare e  ricade nel F. 452  Sez. IV – 

Rionero in Vulture (scala 1:25.000), invece la superficie da imboschire in agro di Genzano di 

Lucania nel ricade nel F. 453  Sez. I – Poggiorsini (scala 1:25.000) della carta topografica d’Italia ed 

appartiene alla porzione inferiore del bacino idrografico della Fiumara di Venosa in prossimità 

della Diga del Rendina.  

L'area nel comune di Rapolla, compresa fra un’altitudine di 300 e 350 s.l.m., è compresa tra 

due impluvi su due versanti con esposizione Nord e Sud, mentre l’area nel comune di Genzano di 

Lucania è compresa fra un’altitudine di 340 e 420 s.l.m., si sviluppa lungo un piccolo versante con 

esposizione Nord-Ovest che termina in un impluvio. 

L'area in agro di Rapolla è posta in un tipico ambiente collinare, in cui si alternano aree con 

presenza del solo strato erbaceo, altre aree con presenza di arbusteti (rovi ( Rubus fruticosus L. ), 

biancospini ( Crataegus oxyacantha  L.), rosa canina (Rosa canina L.), , ed aree boscate. La 

superficie boscata, invece è costituita da latifoglie miste quali  Cerro (Quercus cerris L.), Roverella 

(Quercus pubescens), Acero Campestre (Acer campestre), Perastri (Pyrus pyraster), Melastri (Malus 

sylvestris Mill.)   formazioni in parte governate ad alto fusto ed altre a ceduo matricinato.  Si tratta 

di superfici in cui il bosco è frammisto al pascolo arborato e al pascolo cespugliato, in cui l’attività 

zootecnica del periodo estivo ha fortemente condizionato la mescolanza tra le specie e il loro 
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relativo sviluppo. L’ambiente è caratterizzato dalla notevole presenza di uliveti e seminitivi a 

cereali autunno-vernini. 

L’area in agro di Genzano di Lucania invece, è immersa in una vasta area a seminativi tipica 

dei terrazzi del Bradano. 

Il regime pluviometrico Il regime pluviometrico del territorio del Vulture – Alto Bradano 

presenta quantità maggiori durante i mesi autunno-vernini; ottobre, novembre, dicembre e 

gennaio sono i mesi che fanno registrare una quantità media mensile di pioggia superiore ai 90 

mm. In coda si posizionano i mesi più caldi, luglio e agosto con valori di poco superiori ai 30 mm. 

La distribuzione nei quattro trimestri mostra una maggiore concentrazione della piovosità nei 

trimestri autunnali ed invernali; il trimestre primaverile, sebbene sia inferiore ai precedenti, 

rappresenta comunque un periodo di discreta piovosità se raffrontato al trimestre estivo in cui si 

ha una brusca discesa. Le piogge più intense cadono durante l’estate sotto forma di temporali. I 

mesi con le precipitazioni più intense sono aprile, luglio, ottobre e novembre. 

La temperatura dell’aria è determinata innanzi tutto dalla latitudine oltre che dalla 

longitudine. La temperatura nella troposfera diminuisce di 6-8 ˚C ogni 1.000 metri di altezza. Dalle 

temperature evidenziate nel presente studio il mese più freddo e quello più caldo è 

rispettivamente gennaio e agosto. Per quanto riguarda l’intervallo di variazione assoluta delle 

temperature, per le minime si passa dalla temperatura più bassa in assoluto di -10 ˚C, registrata il 

3/2/91, alla minima più elevata di 26 ˚C rilevata il 9/8/99. Per le massime, invece, il valore meno 

elevato si è avuto il 30/12/98 con -4 ˚C mentre la colonna di mercurio è salita fino a 38,8 ˚C, il 

10/8/99. Procedendo al confronto tra le medie annuali delle massime e delle minime si 

evidenziano i seguenti risultati: 

 la media generale delle temperature minime è di 9 ˚C; 

 la media generale delle temperature massime è di 17,9 ˚C; 

 la media generale delle temperature medie è di 12,9 ˚C. 

Si può concludere dicendo che il regime termopluviometrico dell’area è di tipo 

prettamente mediterraneo, con precipitazioni concentrate nei mesi autunnali ed invernali e 

minimi nel periodo estivo. Il mese più freddo è gennaio mentre quello più caldo è agosto. Da non 

trascurare, inoltre, la frequenza delle gelate tardive, che specie nel mese di marzo, hanno una 

frequenza superiore al 20 %. 

Attraverso l’elaborazione dei dati termo-pluviometrici delle stazioni dei comuni di Palazzo S. 

Gervasio, Lavello e Melfi, è stato possibile realizzare i relativi climodiagrammi secondo le 

indicazioni di Walter e Lieth (1960). 
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Questi diagrammi forniscono un quadro sintetico dei caratteri termo-pluviometrici relativi alle 

diverse stazioni di registrazione. I diagrammi riportano sull'ascissa i mesi dell'anno e sull'ordinata 

le precipitazioni e le temperature relative. I valori delle temperature sono riportati a scala doppia 

rispetto a quelli delle precipitazioni (1°C = 2 mm). Così elaborati, i diagrammi consentono il 

confronto grafico fra il regime termico e quello pluviometrico annuale. Secondo gli autori quando 

la curva delle precipitazioni scende sotto quella delle temperature (P < 2T) il periodo interessato 
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deve considerarsi secco. In questo caso il periodo di aridità è risultato compreso, mediamente, fra 

i mesi di maggio e settembre. 

I climodiagrammi, così costruiti, rispecchiano quelli di tipo mediterraneo, secondo Walter e Lieth; 

con periodi autunno-invernali caratterizzati da basse temperature e da abbondanti precipitazioni e 

da un periodo estivo arido con precipitazioni scarse e temperature elevate. 

Tra gli altri parametri climatici presi in considerazioni nel presente lavoro vi è quello della 

radiazione solare. La radiazione solare ha influenza diretta sulla temperatura dell’aria e del terreno 

e sul processo di evapotraspirazione, ed indiretta sul valore dell’umidità atmosferica, sul 

movimento delle masse d’aria e sulle precipitazioni. 

L’esame dei dati relativi alla radiazione solare media annua complessiva, registrata nelle stazioni di 

Palazzo S. Gervasio, Melfi e Lavello, mostra un andamento tipicamente gaussiano, e un 

andamento non molto dissimile da una stazione all’altra, con un massimo di energia incidente 

sulla superficie terrestre nei periodi primaverile-estivo, ed un minimo in quelli autunno-invernali. 

 

1.1 Imboschimento compensativo  
 
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 34 del 3 aprile 2018 e ai sensi dell’art.9 lett. e 

della D.G.R. 412 /2015, l’imboschimento compensativo, da implementare attraverso la messa a 

dimora di latifoglie autoctone, di provenienza locale, sarà effettuato in parte nell’ area limitrofa al 

complesso boscato in oggetto, in aree attualmente prive di vegetazione forestale e occupata da 

terreni seminativi; ai margini di essa però, vi è la presenza  di piante di cerro, roverella, orniello, 

acero campestre e altre specie accessorie quali perastri, ontani, ecc.. La stessa area rappresenta 

un lembo di separazione tra popolamenti forestali sia naturali che artificiali, e in alcune aree  sono 

presenti specie arbustive come ginestre, rosa canina, prugnolo e altri arbusti. L’area in cui si 

intende mettere a dimora le piante è  utilizzata per la semina di foraggere polifita  e per la semina 

di cereali autunno-vernini. Solo alcune aree marginali,  attualmente con l’abbandono della pratica 

agropastorale, si stanno insediando le specie pioniere sia erbacee che arbustive, inoltre, 

l’imboschimento sarà realizzato adiacente al popolamento forestale naturale presente, e lo si 

predisporrà in maniera tale da creare un continum vegetazionale. Lo stesso si concentrerà nelle 

aree dove, i fenomeni di lisciviazione hanno accumulato maggiore terreno fertile e quindi nella 

parte più a valle rispetto alle parte a monte del crinale.  

Dall’analisi stazionale sia vegetazionale che climatica la scelta delle piante da mettere a 

dimora è ricaduta su tre specie, Roverella (Quercus pubescens Willd.), Cerro (Quercus cerris), 

Orniello (Fraxinus ornus L.), Acero campestre (Acer campestre L.), Perastro (Pyrus pyraster), Leccio 
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(Quercus ilex), Salice (Salix alba), Olmo campestre (Ulmus minor).   Nell’area in agro di Rapolla 

saranno utilizzate tutte le specie arboree elencate in percentuali diverse. Mentre in agro di 

Genzano di Lucania, saranno utilizzate prevalentemente il Salice, il Perastro, l’Olmo campestre, e 

l’Acero campestre. Per quanto riguarda le arbustive, queste saranno utilizzate indistintamente.  

 

 

1.2 Lavorazioni da eseguire per il rimboschimento 
 
Nello specifico sono state analizzate tutte le operazioni da compiere per la realizzazione 

dell’imboschimento consistenti in: 

 decespugliamento nelle aree marginali degli arbusti e delle specie infestanti; 

 squadratura del terreno; 

 apertura delle buche; 

 fornitura e messa a dimora delle piantine; 

 

La recinzione non è computata tra i lavori in quanto già presente sulla quasi totalità dell’area 

d’intervento.  

Il decespugliamento sarà effettuato solo nelle aree invase dalle  infestante. 

Non è necessario effettuare una rippatura del terreno, in quanto periodicamente è stato 

sottoposto a lavorazioni agricole e nelle aree marginali il terreno è abbastanza sciolto in modo da 

garantire una facile apertura delle buche. 

Non verrà effettuata una concimazione di fondo, non esistono studi ed esperienze consolidate sul 

reale fabbisogno di elementi chimico-nutritivi delle specie forestali, compreso quelle selezionate 

per l’impianto. Per questo motivo sono state scelte le specie che meglio si adattano alle 

caratteristiche pedoclimatiche dell’area di impianto, evitando costose concimazioni e rendendo 

quanto più naturale possibile l’intervento. 

Lo squadro del terreno ci aiuta ad   individuare i punti in cui saranno messe a dimora le piante 

secondo le distanze e gli allineamenti prefissati. Un buono squadro del terreno facilita inoltre le 

successive cure colturali all’impianto ed in particolare le lavorazioni con piccoli mezzi meccanici 

(zappettature, fresature, sfalci ecc.) che potranno così essere eseguite senza manovre particolari 

per evitare le piantine. 

Per quanto riguarda la messa a dimora,  la piantagione va effettuata con terreno in tempera. 
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L’intervento potra’ essere manuale o meccanizzato: nei terreni che sono stati opportunamente 

sarà sufficiente aprire una buca di dimensioni idonee a contenere l’apparato radicale delle 

piantine, da ricoprire poi con terra fine. 

La messa a dimora delle piante sarà effettuata tra l’autunno e la primavera successiva insieme alla 

messa a dimora dei pali tutori se necessari. 

Il sesto d’impianto scelto per questo tipo di imboschimento è quello quadrato, semplice da 

realizzare sia a livello progettuale, di tracciamento, di realizzazione e che comunque consente le 

operazioni di pulizia e manutenzione anche con piccoli mezzi meccanici. Non è consigliabile 

realizzare il sesto a quinconce, che più si avvicina a quello naturale, ma per numeri così elevati di 

piante/Ha non è praticabile. 

Tutte le operazioni da effettuarsi non compromettono il rischio idrogeologico dell’area, anzi le 

continue manutenzioni e la pulizia dell’unico piccolo fosso naturale esistente, andranno 

notevolmente a migliorare tale aspetto. 

 

Il numero di piante da mettere a dimora, viene calcolato con la formula seguente: 

N° =  S                            47000 m2   =  20.889 piante 
          l2                              2,25 m2 
 

           
Sesto d’impianto e specie area esposta a Nord e a Ovest               Sesto d’impianto e specie area esposta a Est e a Sud  
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L’analisi economica fa riferimento a 47.000 m2 (4,70 Ha) di superficie da imboschire, che 

equivale al doppio della superficie interessata dalla trasformazione  e sono state calcolate n 

20.889 piante da mettere a dimora così divise: 

- 3.000 piante di Cerro (Quercus cerris L.); 

- 4.000 piante di Roverella (Quercus pubescens Willd.); 

- 1.000 piante di Orniello (Fraxinus ornus L.); 

- 3.222 piante di Perastro (Pyrus piraster L.); 

- 1.500 piante di Acero opalo (Acer opalus Mill.); 

- 3.000 piante di Acero campestre (Acer campestre L.); 

- 1.889 piante di Leccio (Quercus ilex L.); 

- 1.500 piante di Salice bianco (SAlix alba L.); 

- 2.000 piante di Olmo campestre (Ulmus minor Mill.); 

- 1.000 piante di arbusti tra cui Ginestra odorosa (Spartium junceum L.), Cisto (Cistus spp. 

L.), Giunco (Juncus spp. L.), Lentisco (Pistacia lentiscus L.), Rosa canina (Rosa canina L.), 

Ilatro (Phillyrea latifolia L.). 

 (Vedasi allegato Computo metrico e analisi prezzi) I pressi fanno riferimento al prezziario 

2022 delle OO.PP della Regione Basilicata.  

 
1.3 Cure Colturali al rimboschimento 

 
I costi relativi alle cure colturali sono stati stimati in maniera distinta e separata per i primi 

5 anni successivi all’impianto. Nei primi due anni saranno eseguiti i risarcimenti di fallanze, ossia la 

sostituzione delle piantine che, per motivi diversi, risultano non attecchite, irrigazioni di soccorso e 

cure colturali; a partire dal terzo anno saranno effettuate solo normali operazioni colturali 

necessarie a favorire lo sviluppo delle giovani piante, che consistono essenzialmente in lavorazioni 

meccaniche e manuali del terreno volte a contrastare lo sviluppo delle infestanti. Per il primo anno 

si è stimata una percentuale media di fallanze da sostituire pari al 20% annuo. Le operazioni di 

irrigazione di soccorso sono attribuibili alle prime due le annualità dall’impianto con la 

somministrazione di acqua alle sole piante che hanno risentito dello stress post-trapianto, stimate 

in una percentuale del 20%. Le cure colturali (ripuliture-sarchiature)  minime necessarie a 

garantire la vitalità e funzionalità dell’impianto sono state previste per le 5 annualità dall’impianto.  
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PIANO DI COLTIVAZIONE QUINQUENNALE 
 
Le cure colturali hanno lo scopo di favorire l’affermazione ed il rapido accrescimento della 
vegetazione introdotta. Tali cure possono essere così schematizzate: 
 

 
 
 
 
 
 

I°-II° ANNO 

Ripuliture e sarchiature – sono essenziali per 
ridurre la concorrenza della vegetazione 
erbacea, la quale potrebbe ritardare in maniera 
notevole i processi evolutivi desiderati. 
Tempi di esecuzione: aprile-maggio per 
eliminare le infestanti  primaverili; Luglio-
agosto per interrompere la risalita capillare ed 
eliminare le infestanti; Ottobre-novembre per 
interrare i residui vegetali organici e facilitare la 
penetrazione dell’acqua. 

Irrigazione di soccorso- devono 
essere realizzate per far superare 
alle piantine i periodi siccitosi. 
Tempi di esecuzione: primo 
intervento a luglio, secondo 
intervento agosto. 

 

Risarcimento fallanze- 
il risarcimento delle 
piantine che sono state 
messe a dimora e che 
per vari motivi non 
sono attecchite, è 
previsto, il primo e 
secondo  anno, nella 
misura del 10%. Tempi 
di esecuzione: autunno   

Concimazione- è 
opportuna una 
concimazione localizzata, 
con concimi chimici, 
distribuendo la giusta 
dose. Tempi di 
distribuzione: autunno-
primavera    

 
 
 
 
 

III°-IV°-V°-
ANNO 

Ripuliture e sarchiature – sono essenziali per 
ridurre la concorrenza della vegetazione 
erbacea, la quale potrebbe ritardare in maniera 
notevole i processi evolutivi desiderati. 
Tempi di esecuzione: aprile-maggio per 
eliminare le infestanti  primaverili; Luglio-
agosto per interrompere la risalita capillare ed 
eliminare le infestanti; Ottobre-novembre per 
interrare i residui vegetali organici e facilitare la 
penetrazione dell’acqua. 

    

 

Per i costi vedasi allegato computo metrico. 

 

 

Moliterno,  aprile 2022                 Il tecnico 

        Dott. Agr. Gino Panzardi 
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