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COMUNE DI RAPOLLA 
 

Provincia di Potenza 
 
 
 

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) 
 
 
 

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE 
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1. PREMESSA 
 
 
Su incarico della società Scianatico Laterizi S.r.l., con sede legale in via Melo da Bari n°227 - 

70121 Bari, ed in riferimento al progetto di coltivazione mineraria da eseguire presso la località 

Fara d’Olivo del Comune di Rapolla (Pz), è stato redatto il presente piano di gestione dei 

rifiuti di estrazione così come previsto dall’articolo 5, comma 1 del D.Lgs 117/2008 - 

“Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, 

che modifica la direttiva 2004/35/CE”.  

Per rifiuto s’intende, secondo l’art. 183 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., lettera a: 

“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di 

disfarsi”. Nel caso di specie non si rilevano tali condizioni visto che il committente non ha la 

necessità o l’obbligo di disfarsi del materiale derivante dalla coltivazione.  

Il D.Lgs 117/2008 stabilisce che, mediante la redazione del Piano di Gestione vengano 

determinate le misure e le procedure necessarie per prevenire o ridurre i possibili eventuali 

effetti negativi per l’ambiente, in particolare per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora ed il 

paesaggio e la salute umana. 

Tale piano di gestione è volto a prevenire o a ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro 

pericolosità, incentivarne il recupero ed il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica, assicurarne lo 

smaltimento sicuro a breve e  a lungo termine. 
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2. TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA ESTRAZIONE 
 
 
L’attività di cava in questione non genera rifiuti. Il terreno vegetale di scotico rappresenta 

l’unico materiale estratto che non viene avviato al ciclo produttivo poiché verrà reimpiegato 

nella contestuale attività di recupero ambientale. In ottemperanza all’Allegato I del D.Lgs. 

117/2008 viene effettuata la caratterizzazione dei materiali interessati dalle attività in parola. 

L’Allegato in parola prevede infatti che i rifiuti di estrazione debbano essere caratterizzati in 

modo da garantire la stabilità fisico-chimica a lungo termine della struttura che li ospita, e 

prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti.  

Tenuto conto del fatto che la cava in esame non produce rifiuti la caratterizzazione è stata 

sviluppata secondo quanto di seguito illustrato.  

 

2.1  Caratteristiche fisico-chimiche dei materiali superficiali 
 
 
La località Fara d’Olivo del comune di Rapolla si colloca all’interno della provincia 

pedologica 9.2 che si riferisce alle aree collinari e montane afferenti al Monte Vulture.  

I materiali di partenza sono costituiti da piroclastiti, con presenza di depositi colluviali. Posti a 

quote comprese tra 280 a 900 m s.l.m., hanno regime di umidità xerico. 

L'unità, costituita da 10 delineazioni, ha una superficie complessiva di 10.537 ha. 

L'uso del suolo è caratterizzato da alternanza di aree a vegetazione naturale (boschi a 

prevalenza di castagno e pascoli, che caratterizzano le superfici a maggiore pendenza, 
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comprese le incisioni del reticolo idrografico minore) e aree agricole, con prevalenza di queste 

ultime. Prati e seminativi sono nettamente prevalenti, ad eccezione delle aree presso Melfi e 

Rapolla, e a ovest di Rionero in Vulture, dove sono presenti oliveti, e vigneti di pregio. 

 

 

Fig. 1: Stralcio carta pedologica della Basilicata 
 

I suoli hanno grado di differenziazione del profilo diversificato. Accanto a suoli 

moderatamente evoluti per brunificazione, sono presenti suoli evoluti per lisciviazione. In gran 

parte presentano una evidente melanizzazione degli orizzonti superficiali, con sviluppo di 

epipedon umbrici o mollici. 
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Nelle delineazioni poste a est di Venosa i depositi piroclastici sono meno potenti e spesso 

rimaneggiati; localmente l'erosione ha agito in profondità e ha portato all'affioramento dei 

substrati sottostanti. 

I suoli Gaudo sono ampiamente diffusi, come anche i suoli Santa Maria, i quali caratterizzano 

molte delle aree a vegetazione naturale. I suoli Piano del Duca sono presenti in prevalenza con 

la fase moderatamente profonda (DUC1), in genere nelle aree a pendenza più elevata. 

Suoli prevalenti 

Suoli Santa Maria (SMA1) 

Simili ai suoli Incoronata (vedi unità 9.3), sono tipici delle aree a copertura forestale. Sono 

molto profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa o franca in superficie e franco argillosa in 

profondità, scheletro scarso o comune. Gli orizzonti superficiali hanno un buon contenuto in 

materia organica (intorno al 3 %). 

La loro capacità di scambio cationico è media, e la saturazione in basi è media in superficie ed 

elevata in profondità. Hanno reazione neutra, per meabilità moderatamente alta e sono ben 

drenati. 

Classificazione Soil Taxonomy: Typic Argixerolls fine loamy, mixed, superactive, mesic. 

Classificazione WRB: Luvic Phaeozems. 

 

Suoli Piano Del Duca moderatamente profondi (DUC1) 

Questi suoli sono moderatamente profondi, per la presenza della roccia consolidata 

(piroclastiti). Hanno tessitura franco sabbiosa, scheletro scarso o comune, e reazione neutra. Il 

loro contenuto in materia organica è scarso (intorno all'1%), la capacità di scambio cationico 

http://www.basilicatanet.it/suoli/suoli/suoli%20santamaria.html
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media o elevata, la saturazione in basi alta. Hanno alta permeabilità e drenaggio rapido. 

Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic. 

Classificazione WRB: Eutric Cambisols. 

 

Suoli Gaudo (GAD1) 

Suoli molto profondi, hanno tessitura franco sabbiosa o franca, scheletro assente o scarso. 

Hanno una bassa densità apparente, spesso inferiore a 0,9 g/cmc. Subacidi in superficie, sono 

neutri in profondità. Il loro contenuto in materia organica è elevato: 8-10 % negli orizzonti 

superficiali, 3-4 % negli orizzonti profondi. Hanno capacità di scambio cationico molto 

elevata e saturazione in basi molto bassa. Hanno permeabilità alta e sono ben drenati. 

Classificazione Soil Taxonomy: Andic Dystroxerepts coarse loamy, mixed, superactive, 

mesic. 

Classificazione WRB: Dystri-Andic Cambisols. 

 

Suoli subordinati 

Nell'unità sono presenti, su superfici ridotte, anche suoli Incoronata (per la loro descrizione si 

veda l'unità 9.3: Simili ai suoli Santa Maria, sono tipici delle aree coltivate. Sono molto 

profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa o franco sabbiosa in superficie, e franca o franco 

argillosa in profondità. Lo scheletro, in genere scarso, talora è comune. Hanno in genere un 

epipedon mollico di spessore potente, ma con un contenuto in materia organica moderato 

(intorno all'1,5%). Hanno media capacità di scambio cationico, alta saturazione in basi e 

reazione subalcalina, talora alcalina. La loro permeabilità è moderatamente alta e il drenaggio 
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buono. Classificazione Soil Taxonomy: Pachic Argixerolls fine loamy, mixed, superactive, 

mesic. Classificazione WRB: Pachi-Luvic Phaeozems.). 

Pertanto, le intrinseche caratteristiche chimico-fisiche consentono di gestire lo scotico ai sensi 

dell’art.3, comma 1 lett.  e) del D. Lgs 117/08, ovvero “terra non inquinata” ovvero terreno 

ricavato dallo strato più superficiale durante le attività di estrazione e non inquinata, ai sensi di 

quanto stabilito all’articolo 186 decreto legislativo n.152 del 2006. 

2.2 Utilizzo di sostanze chimiche 
 
 
Le lavorazioni necessarie alla trasformazione delle risorse naturali estratte sono incentrate 

sulla semplice frantumazione e vagliatura delle granulometrie prodotte. Rispetto ad altre 

attività estrattive che operano trattamenti di tipo chimico-fisico dei minerali estratti, con 

l’impiego ad es. di reagenti di vario genere, nel caso in esame non si prevede l’impiego di 

sostanze chimiche nel processo produttivo. 

2.3 Quantitativi del materiale di scotico 
 
 
Le aree vergini investite dalla progettazione, di estensione pari a circa 9.700 mq, sono 

caratterizzate da uno spessore medio di terreno vegetale (scotico) stimato in circa 50 cm 

pertanto, nelle fasi preliminari dell’attività estrattiva si prevede di rimuovere una cubatura di 

scotico pari a 48.500 mc. 

Tali volumi risultano sufficienti al completo recupero ambientale del sito estrattivo, pertanto la 

società non dovrà acquistare sul mercato materiali aventi le medesime caratteristiche. Durante 

la fase operativa di coltivazione della cava, invece, si stima nulla la produzione di rifiuti. 
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3. DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE CHE PRODUCONO 
RIFIUTI 

 
 
La metodologia di coltivazione prevede l’utilizzo di mezzi meccanici senza la necessità di fare 

ricorso a materiali esplosivi. I materiali estratti verranno caricati sui camion per il trasporto 

all’impianto di frantumazione localizzato nel piazzale di cava. 

Il materiale di scotico non viene avviato ad alcun ciclo produttivo e non sarà trattato con 

nessun tipo di sostanza chimica, né durante lo scavo e l’abbancamento temporaneo né nella 

successiva messa a dimora per le attività di recupero e ripristino ambientale. Nel piano di 

monitoraggio vengono invece indicate le procedure da mettere in atto per consentire la loro 

conservazione ottimale fino al successivo riutilizzo. 

La rimozione dello scotico avverrà con l’impiego di opportuno mezzo meccanico che 

provvede sia allo scavo che al successivo carico negli autocarri utilizzati per il trasporto verso 

l’area di accantonamento temporanea all’interno dell’area di cava, nell’attesa di essere 

completamente riutilizzato come strato pedologico idoneo all’attecchimento di specie vegetali 

autoctone. Vengono indicati nell’elaborato specifico (PG 22 – Planimetria aree di stoccaggio 

del terreno vegetale) i luoghi prescelti per il relativo abbancamento. 

I rifiuti di estrazione in questione pertanto, sono da considerarsi come rifiuti non inquinanti. 

 

 

 

 

 



Geom. Francesco RIMOLI | Geol. Domenico AGRELLO | Ing. Paola PADULOSI 
Committente: 

SCIANATICO LATERIZI S.r.l. 

Progetto: 
Coltivazione con recupero finale di una cava di ignimbriti di 
elevato valore strategico sita in località Fara D'Olivo del Comune 
di Rapolla (PZ) 

Data Pagina 

Documento: AMB-REL-005 Piano di Gestione dei Rifiuti  Maggio 2022 9 di 11 

 

 

Schema a blocchi del Piano di Gestione dei Rifiuti (D.Lgs 117/2008) 
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Ciclo produttivo 
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Estrazione 
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Terreno vegetale 
di scotico  

Rifiuto di 
estrazione 

Inerte non 
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Ripristino 
ambientale  
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4. DEPOSITO DEI MATERIALI DI SCOTICO 
 
 
Visto che i potenziali rifiuti connessi all’attività di coltivazione in oggetto sono riferibili 

soltanto al materiale di scotico ed alla luce dei Criteri per la classificazione delle strutture di 

deposito dei rifiuti di estrazione, di cui all’Allegato II al D.Lgs. n. 117/2008, non si ritiene 

necessario predisporre una “struttura di deposito di categoria A” ai sensi del D.Lgs. medesimo. 

Gli stock di terreno vegetale, soggetti alla degradazione ad opera degli agenti atmosferici 

(piogge, insolazione, vento), avranno altezza massima è di 3 metri e protetti con semine di 

specie erbacee, per conservarne nel tempo le caratteristiche di fertilità.  

Qualora il PH dovesse risultare acido oppure alcalino, saranno utilizzati correttivi sintetici. 

Il PH acido comporta una ridotta o nulla attività microbica, scarsezza di Azoto e blocco degli 

elementi nutritivi e della mineralizzazione. In questo caso saranno utilizzati correttivi con 

composti alcalini del calcio (carbonato di calcio, Nitrato di calcio, ecc.) 

Invece, in caso di terreni alcalini, sarà utilizzata la gessatura, mediante solfato di calcio. 

Tali stock sono sicuramente esenti da movimenti franosi e fenomeni erosivi, o da rischi di 

percolazione o infiltrazione di sostanze pericolose o tossiche per l’ambiente. 

Inoltre, non sono ipotizzabili situazioni nelle quali un “guasto” o il “cattivo funzionamento” 

possano causare un incidente rilevante. 
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5. MODIFICA DEL PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
 
Il Piano di Gestione dei rifiuti si intende modificato nei seguenti casi: 

- modifica della tecnica e della tecnologia di scavo impiegata, 

- rinvenimento di materiali che sono o potrebbero essere classificati non inerti. 

 
Nel primo caso la modifica al Piano deve essere apportata prima dell’inizio dell’estrazione 

secondo le nuove modalità mentre nel secondo caso la modifica deve essere apportata in 

occasione del verificarsi dell’evento.  

Inoltre, in attesa di definire le nuove modalità operative, è necessario porre in essere tutte le 

accortezze necessarie a ridurre al minimo i potenziali effetti negativi nei confronti delle matrici 

ambientali.  

Il presente piano verrà riesaminato ogni cinque anni ai sensi dell’art.5 comma 4 del 

D.Lgs.117/08, notificando eventuali modifiche all’autorità competente. 

Dal presente documento si evince come non vi siano potenziali impatti negativi per l’ambiente 

ed il paesaggio, oltre che per la salute umana. 

Potenza, lì maggio 2022        

I tecnici 

Geom. Francesco RIMOLI Geol. Domenico AGRELLO Ing. Paola PADULOSI 
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