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1 PREMESSA 
 

La società Scianatico Laterizi s.r.l., con sede legale in via Melo da Bari del Comune di Bari (BA), ha deciso 
di intraprendere il presente progetto relativo alla 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). 
Negli anni l’intenzione della società Scianatico è sempre stata quella di immettere sul mercato materiali 
innovativi a partire da materie prime naturali e grazie ad investimenti in tecnologie, attrezzature e 
macchinari di ultima generazione per la produzione di materiali specifici per isolamento termico ed 
acustico; ad oggi sono state superate totalmente le iniziali difficoltà tecniche per l'utilizzo delle 
ignimbriti incontrate dal Laterificio Pugliese S.p.a., ciò ha convinto la SCIANATICO LATERIZI S.r.l. ad 
iniziare a rivolgere il proprio mercato a prodotti di edilizia innovativa, sia in termini di risparmio 
energetico che di confort abitativo e quindi di sostenibilità ambientale, introducendo le ignimbriti nel 
proprio ciclo produttivo. Questa decisione, che comunque comporterà un ulteriore investimento 
porterà ovvie ricadute in termini di sviluppo dell’attività imprenditoriale ed il conseguente incremento 
occupazionale sul territorio regionale. 
Il presente studio si rende necessario per acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica: l’area di cava infatti 
rientra parzialmente in un’area sottoposta a tutela di legge in base all’art.142 - punto “c” del D.Lgs 
n.42/2004 ovvero ricade nell’offset dei 150 metri dell’alveo del vallone di Macera. Si tratta di un 
impluvio afferente all’elenco dei corsi d’acqua previsti dal testo unico sulle acque, approvato con Regio 
Decreto n.1775 del 11-12-1933.  
Inoltre, la porzione settentrionale dell’area d’intervento è ricoperta da querceti mesofili e meso-
termofili e pertanto è sottoposta a tutela di legge in base all’art.142 - punto “g” del D.Lgs n.42/2004. 
Il progetto in esame rientra tra le categorie d’opera da sottoporre alla procedura di Valutazione 
d’Impatto Ambientale di competenza regionale. Il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi 
del D. Lgs. 42/2004, non si svolge autonomamente ma si inserisce all’interno del procedimento di 
Valutazione di Impatto Ambientale. 
La relazione paesaggistica rappresenta il risultato di uno studio teso a raccogliere ed elaborare gli 
elementi necessari a documentare la compatibilità paesaggistica dell’intervento in atto, sulla base delle 
indicazioni riportate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia. 
Il progetto nello stato di fatto dei luoghi correda l’istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’Art. 
159 comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui il Decreto Legislativo 
n. 42 del 22 gennaio 2004, secondo quanto stabilito dal DPCM 12 dicembre 2005. 
Esso si propone di presentare tutte le informazioni sulle interazioni del progetto con l'ambiente, 
necessarie alla espressione di un giudizio di compatibilità da parte degli organi competenti. 
 

1.1 STRUTTURA DELLA RELAZIONE 
 

Il lavoro svolto si articola in diversi punti di analisi partendo dalla definizione dello stato dei luoghi 
ovvero le sue peculiarità e caratteristiche principali quindi si analizza il rapporto tra il progetto e le aree 
sottoposte a tutela, i piani ed i programmi esistenti. Successivamente si esplicitano nel dettaglio le 
opere di progetto e si analizza l’impatto potenziale sul paesaggio e sulla componente visiva ad esso 
associata. 
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2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E STATO DEI LUOGHI 

La cava di ignimbriti si colloca nel territorio comunale di Rapolla (Pz) alla località Fara d’Olivo. 

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. 

 

Figura 1: Stralcio della C.T.R. con individuazione dell'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 dello 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. 
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Figura 2: Ortofoto con indicazioni delle principali arterie stradali nei dintorni dell'area di cava 

 

2.2 CARATTERI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 
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. Il sito risulta facilmente 
accessibile dalla viabilità nazionale e comunale, così come descritto al paragrafo precedente. 

 

2.2.1 Caratteri geologici 
L’area di cava ricade al margine orientale del complesso vulcanico del Vulture: esso è costituito da un 

edificio centrale, centri secondari e caldere e rappresenta l’unica manifestazione vulcanica sul versante 

orientale della catena appenninica, lungo il confine tra Puglia e Basilicata ovvero in corrispondenza 

dell’accavallamento delle falde orogenetiche sull’avanpaese apulo. 

Il substrato vulcanico è formato da terreni prevalentemente argillosi oligo-miocenici riferibili alle unità 

lagonegresi (Flysch Rosso), Irpine (Flysch di Faeto, Flysch Numidico e Flysch di Gorgoglione), Sicilidi e 

sedimenti del Pliocene medio-superiore. Nel complesso il substrato presenta un’accentuata irregolarità 

determinata dalle discontinuità di tipo tettonico che attraversano l’edificio vulcanico in direzione Est-

ovest e Sud-Nord. 

Morfologicamente l’area è caratterizzata da una serie di alti che formano delle dorsali allungate in 

direzione NW-SE, alternate a bassi morfologici che corrispondono a depressioni quali la valle 

dell’Ofanto, la fiumara di Atella e l’Arcidiaconata.  
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I prodotti eruttati durante l’attività vulcanica, appartenenti al vulcanismo potassico quaternario della 

Provincia Comagmatica Romana nella quale viene tradizionalmente inserito, sono riferibili a 710.000 

anni fa, individuando all’interno della successione stratigrafica sei Unità Vulcano-stratigrafiche. 

 

Figura 3: Colonna stratigrafica dei depositi del Monte Vulture 

I primi prodotti vulcanici costituiscono l’Unità di Fara d’Olivo caratterizzata da chimismo trachi-fonolitico 

e fonolitico. I depositi sono riconducibili a un flusso piroclastico concentrato con associati depositi di 

flusso diluito. I prodotti piroclastici di questa unità affiorano nelle zone periferiche del Monte Vulture, in 

zone di basso morfologico il che indica una discreta mobilità delle colate piroclastiche con un forte 

controllo topografico nella fase di messa in posto.  

A questa prima fase di attività ha fatto seguito una fase di quiescenza con conseguente azione erosiva, 

seguita da manifestazioni eruttive che diedero luogo all’Unità di Masseria Boccaglie, costituita da una 

successione di depositi piroclastici da flusso e da caduta con chimismo prevalentemente tefri-fonolitico 

nella parte inferiore e tefritico nella parte medio alta. 
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Su questi prodotti poggia l’Unità di Barile-Rionero che è caratterizzata da prodotti a chimismo tefritico e 

foiditico ed è costituita da una fitta e spessa successione di depositi da caduta che rinvengono su tutto 

l’apparato del Monte Vulture e nelle aree limitrofe a quella oggetto di coltivazione. 

Il passaggio alla successiva Unità di Vulture-San Michele è contrassegnato da uno spesso banco di scorie 

risalente a circa 620.000 anni fa. L’aspetto di questa unità è rappresentato dall’alternanza di sottili 

colate laviche di composizione tefritica e foiditica con spessi depositi da flusso piroclastico. L’attività 

effusiva si alterna con significativi episodi esplosivi che diventarono prevalenti nella porzione finale. 

Dopo un periodo di stasi l’attività vulcanica riprese a seguito di un evento tettonico che interessò 

l’intero edificio vulcanico: in questa fase si hanno depositi costituiti da brecce di apertura, da facies 

grossolane da caduta e da depositi da flusso che costituiscono l’Unità di Case Lopes-Masseria Granata. 

L’ultimo episodio della storia vulcanica, verificatosi all’interno della depressione calderica, è 

documentato dall’Unità Laghi di Monticchio. 
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2.2.2 Sistemi naturalistici 
 

L’area d’intervento non ha alcuna correlazione con i siti afferenti alla Rete Natura 2000. Si localizza a 

circa 3 km dalla ZPS denominata “Lago del Rendina” ed a oltre 6 km dalla ZPS denominata “Monte 

Vulture”. Il perimetro della cava si colloca a circa 12 km dall’IBA denominata “Fiumara di Atella”. 

 

Figura 4: Inquadramento su cartografia I.G.M. dei siti afferenti alla Rete Natura 2000 
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Figura 5: Important Bird and Biodiversity Area "Fiumara di Atella" 

 

2.2.3 Sistemi insediativi storici e tessiture territoriali storiche 
Il nome discende dall’appellativo lucano “rappa”, località coltivata a vigneto, molto usato nell’economia 
del territorio. Secondo la tradizione, la sua origine risale al tempo delle guerre di Roma e di Annibale. La 
memoria vorrebbe confermato ciò da una collina chiamata Cerz d’Annibal (quercia di Annibale), dove il 
condottiero africano si sarebbe accampato prima della battaglia contro il console Marcello, nel 210 a.C.; 
Rapolla sarebbe, secondo alcuni studiosi, nominata da Plinio (circa 70 d.C.), nell’elenco delle città 
Daune, con il nome di Strapellum. 

Per quanto attiene invece l’origine attestata si precisa che nel 984 giunge nel territorio del monte 
Vulture il monaco siciliano Vitale da Castronuovo, importante personaggio della comunità monastica di 
rito greco. Qui egli, in compagnia del nipote Elia, tra la data del suo arrivo e quella della sua morte (994), 
edifica un monastero di rito greco. 

Il destino di Rapolla è un destino di distruzione e di lenta ma progressiva decadenza. Il paese viene, 
infatti, distrutto quattro volte. La prima nel 1137, durante le lotte contro Corrado III di Svevia e Lotario 
II, re di Germania ed Italia. La seconda distruzione avviene nel 1183: il vescovo di Melfi contende a 
quello di Rapolla la posizione di preminenza. Quest’ultimo resiste e, allora, homines di Melfi 
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destruxerunt Rapollam (Del Re 1945, 470). Segue la distruzione operata nel 1254 da Galvano Lancia, suo 
signore. Egli vuole che i suoi vassalli riconoscano Manfredi come reggente del regno. Gli abitanti di 
Rapolla, sobillati dal vescovo, rifiutano schierandosi dalla parte di Papa Innocenzo IV (1243 – 1254). La 
punizione di Manfredi e di Galvano è tremenda. La città da quel giorno inizia a decadere. La distruzione, 
operata dal Conte Lando, avviene nel 1381, durante le guerre tra Giovanna I, fedele all’antipapa 
Clemente VII, e Luigi d’Angiò re d’Ungheria, sostenitore del papa Urbano VI. Non manca un feroce 
saccheggio compiuto dalle truppe di Lautrec nel 1528 che operano nel meridione, teatro di scontri tra i 
Valois e gli Asburgo. Dopo questa ennesima devastazione il paese non si riprende più, coadiuvato in ciò 
anche dai numerosi terremoti che si susseguono nel tempo. A tali calamità storiche e naturali si 
aggiungono alcuni feudatari senza scrupoli coinvolti nelle lotte di potere. Non tutti, però, agiscono così. 
Roberto il Guiscardo e i successori conti normanni Guglielmo, Liardo, Sansone di Rapolla e Guido da 
Rocca, migliorarono le condizioni generali di vita del paese dotandolo di mura e di un Castello. Roberto il 
Guiscardo in questo periodo appare essere tanto sicuro da invogliare Federico II ad alloggiarvi (1235) la 
madre di Manfredi. Oggi non c’è traccia del Castello. Così come non ve ne è dalla rocca longobarda che 
nel 982 ospita l’imperatore tedesco Ottone II. Dopo Galvano Lancia, Goffredo di Rapolla, partecipa alla 
congiura ghibellina contro Carlo d’Angiò. Proprio per questo, nel 1271, il feudo viene assegnato ad 
Herveo de Chevreuse (Enrico di Caprosia) e da ora ha inizio un frenetico succedersi di feudatari: 
Giovanni Galard (1275), Anelino de Toucy (1276), Leonardo, marito di Margherita de Toucy (1277) e 
Ugone de Sully (1279). Quest’ultimo in cambio di alcuni possedimenti in Terra d’Otranto, lo cede alla 
corona, la quale, a sua volta, lo affida al conte di Mirabella (1344). Tornato nel demanio regio, il feudo 
viene ceduto nel 1416 ai Caracciolo. Carlo V lo assegna a Diego Orlando di Medonza (1532). In seguito, 
dopo altri passaggi di proprietà, nel 1635 finisce nei possedimenti dei Caracciolo di Torella che lo 
governano fino al 1806, anno dell’eversione della feudalità. La storia ecclesiastica non è diversa per 
vivacità. La diocesi di Rapolla nasce prima del 1012 poiché a questa data Benedetto VIII dichiara 
suffraganeo di Siponto il vescovo di Rapolla (Ugelli 1707, VII, c. 820). In seguito ad a una bolla papale del 
1068 la diocesi, insieme a quella di Melfi, viene sottomessa alla sede apostolica. Con i Normanni la 
diocesi si arricchisce di privilegi feudali e di dipendenze ecclesiastiche. Molti sono i documenti attestanti 
le richieste dei vescovi per il pagamento delle decime, parecchi quelli riguardanti gli inventari dei redditi 
e dei beni immobili appartenenti al vescovado. In un documento del 1361, contenente gli elenchi degli 
ecclesiastici tenuti a versare il censo dovuto alla curia papale di Avignone, il vescovo di Rapolla è 
riportato come colui che versa circa la metà della somma data dal clero lucano al papa (il censo delle 
diocesi lucane era 730 fiorini: 355 Rapolla, 112 Venosa, 82 Acerenza ecc.). Ma la ricchezza della diocesi è 
destinata a scemare. Nel 1528 è nominato vescovo Antonio Pucci. Egli, però, rinuncia in favore del 
nipote Giannotto, già vescovo di Melfi. Ecco riunite in una sola persona le due diocesi tra le più grandi 
della regione. Il 16 maggio 1528, con decreto di Clemente VII, la diocesi di Rapolla viene unita a quella di 
Melfi. Oggi Rapolla conserva il titolo di diocesi, ha il capitolo della Cattedrale, la Mensa vescovile e 
mantiene, fino a tutto il 1962, gli uffici di curia per i paesi di Atella, Rionero, Ripacandida, Ginestra, 
Barile e Monticchio. La vita monastica non ha molta fortuna a Rapolla. Essa conosce una certa vivacità 
con la venuta di Vitale da Castronuovo (984), che costruisce qui chiese, cappelle e un piccolo monastero, 
confermando il rito bizantino. I Normanni mettono le cripte eremitiche e il loro ricco patrimonio alle 
dipendenze della badia di Monticchio tenuta dei Benedettini. L’insediamento antico di Toppo Daguzzo si 
sviluppa, a partire dal II millennio a.C., su una collina ubicata allo snodo tra l’itinerario che risale, 
attraverso la valle del Bradano, dalla costa ionica, e l’altro, transappenninico, costituito dai corsi dei 
fiumi Ofanto e Sele. Il sito è collocato dunque in una posizione topografica privilegiata, dominante 
importanti vie di comunicazione e, al tempo stesso, i fertili terreni coltivabili della valle dell’Ofanto; 
peraltro, esso si configura come un luogo naturalmente fortificato, caratteristica ulteriormente 
potenziata, fin dalla più antica fase di frequentazione risalente all’Eneolitico, dalla costruzione di un 
fossato e di un muro, posti a protezione dell’abitato. Le campagne di scavo sistematiche, condotte a 
partire dal 1980 su un’ampia area di Toppo Daguzzo, hanno permesso di acquisire dati significativi su 
numerosi aspetti culturali e socio-economici delle comunità che si sono susseguite nel sito. Sin dai più 
antichi momenti di vita, la parte centrale dell’acropoli non si caratterizza come una normale area 
abitativa, ma, priva di costruzioni, quale luogo destinato ad attività collettive o, comunque, ad altri scopi 
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specifici. Dopo uno iato cronologico di alcuni secoli, durante il quale non è ancora chiaro quale 
evoluzione abbia subito il sito, si realizza una serie di tombe monumentali, disposte in posizione 
topografica emergente rispetto al coevo abitato esteso, al contrario, lungo le pendici della collina. La 
prima sepoltura, costituita da una struttura ipogea a due vani con lungo corridoio di accesso, è stata 
manomessa in epoca romana e risale, in base ai pochi reperti individuati, al Protoappenninico B (XVI-XV 
sec. a.C.). La seconda è una tomba a fossa collocabile cronologicamente allo stesso orizzonte e situata a 
pochi metri di distanza dalla precedente. La terza, infine, è costituita da un’ampia camera sotterranea, 
scavata nel banco tufaceo, con un lungo corridoio (dromos) d’ingresso in parte a cielo aperto. 
Quest’ultima, risalente alla media età del Bronzo, più precisamente tra la seconda metà del XV sec. a.C. 
e gli inizi del XIV sec. a.C., risulta particolarmente significativa per la comprensione delle strutture sociali 
della comunità e dell’ampiezza e della complessità dei rapporti sviluppatisi in questo periodo tra le genti 
insediate in Italia meridionale e quelle del Mediterraneo orientale. La tomba di Toppo Daguzzo, con le 
sue caratteristiche strutturali, l’articolazione in due vani di cui uno destinato al cerimoniale, con il suo 
rigoroso rituale funerario e gli oggetti di corredo, alcuni dei quali importati e rari in questo periodo e in 
quest’area culturale, sembra voler esprimere una netta distinzione del gruppo familiare che vi è inumato 
rispetto al resto della comunità. Si tratta infatti di un’aristocrazia guerriera che riserva all’intero nucleo 
familiare, uomini, donne e bambini, un trattamento adeguato al rango con ornamenti preziosi e armi 
prestigiose. È probabile che l’emergere di gruppi dominanti sia provocato anche dal contatto con il 
modello più complesso proprio dei centri micenei, che avrebbe di fatto indotto mutamenti a lungo 
termine nella struttura sociale delle comunità indigene insediate in Italia meridionale. 

 

Figura 6: Beni di interesse archeologico tutelati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 42/2004 

In località Albero in piano, intorno alla metà dell’ottocento, in una villa romana situata lungo la via 
Appia, fu ritrovato il famoso Sarcofago di Rapolla, realizzato in marmo e databile al II secolo d.C. Sul 
coperchio è rappresentata una nobildonna defunta, mentre sulle lastre del sarcofago dei ed eroi romani, 
sono racchiusi in nicchie con colonne tortili e capitelli, a testimoniare l’appartenenza della defunta ad 
un’importante famiglia aristocratica. Oggi il Sarcofago è conservato nella Torre dell’Orologio del Castello 
di Melfi. 
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2.2.4 Paesaggi agrari 
La porzione di territorio investigato è caratterizzata prevalentemente da aree coltivate a discapito delle 
zone boschive ed incolte ed è contraddistinta da uno sviluppo urbanistico legato alle particolari 
condizioni orografiche dei luoghi che hanno portato, nel corso degli anni, ad una estensione “a macchia 
d’olio” dei radi insediamenti antropici. Nell’area i sistemi tipologici rurali di riferimento sono le masserie, 
oggi per lo più abbandonate. Nel Piano Paesaggistico Regionale si individuano gli ambiti di Paesaggio ai 
sensi dell’art.135 comma 2 del D.Lgs 42/2004, il territorio di Rapolla viene classificato come Ambito di 
Paesaggio de “Il Complesso Vulcanico del Vulture”. 

 

Figura 7: Ambiti di Paesaggio nel Piano Paesaggistico della Regione Basilicata 
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2.2.5 Sistemi tipologici locali 
Per la valutazione delle componenti floristico-vegetazionali e faunistiche, è stata consultata la “Carta 
della Naturalità” della Regione Basilicata che suddivide il territorio in sei livelli di naturalità (molto 
elevata, elevata, media, debole, molto debole, nulla) sulla base di una stima delle alterazioni esistenti in 
termini floristici e strutturali della vegetazione attuale rispetto a quella potenziale.  

Il sito d’intervento è classificato come area con grado di naturalità MOLTO DEBOLE, per la presenza di 
ambienti con vegetazione sinantropica e frammenti di vegetazione ruderale. 

 

Figura 8: Carta della Naturalità della Regione Basilicata 
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2.2.6 Percorsi panoramici 
L’area si caratterizza per la presenza di rilievi collinari dalle forme dolci e dalle quote ridotte ma è 
cinturata dall’importante rilievo del Monte Vulture. Per tali motivi sono presenti rilievi pronunciati e 
dalle quote elevate lungo cui si possono sviluppare percorsi a forte valenza panoramica anche se i 
percorsi tutelati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 42/2004 si collocano nella zona a nord dove i paesaggi sono 
prevalentemente sub-pianeggianti. Ad oltre 2.4 km dal bordo settentrionale dell’area di cava si snoda il 
tratturo denominato “Regio Tratturo di Melfi-Castellaneta”. 

 

Figura 9: Sviluppo del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta 

 

2.2.7 Ambiti a forte valenza simbolica 
L'immagine che la Storia ci ha restituito di molti paesi della Lucania è spesso fuorviante. Le catastrofi 
naturali vero tormento di queste terre e l'incuria dell'uomo hanno spesso stravolto l'aspetto originario 
degli antichi centri. Succede pertanto di scoprire, con una certa meraviglia, alcune importanti 
testimonianze artistiche, uniche tracce superstiti di un passato per altri aspetti irrimediabilmente 
perduto. E il caso della cattedrale di Rapolla, crollata varie volte nel corso dei secoli ma che ancora oggi 
conserva interessanti elementi artistici e architettonici di età medievale, manifestazioni da un lato della 
cultura del maturo XII secolo, dall'altro di un circuito di esperienze collegate ai grandi cantieri imperiali 
del XIII secolo. Rapolla fu per tutto il Medioevo un importante centro della zona del Vulture, vicina alla 
via Appia e distante appena pochi chilometri da Melfi, nel periodo normanno svevo senza dubbio la città 
più grande e importante della Basilicata. 

La prima attestazione di una sede vescovile si ha in un documento del 1037 in cui compare un vescovo 
Nando. Poco attendibile è l'ipotesi dello storico locale Mauro Ala circa l'esistenza di un vescovo 
rapollano nel 603, basata sul ritrovamento, dopo il terremoto del 1930, di una sepoltura, in un luogo 
imprecisato della chiesa, coperta da una lastra in pietra con su erano incise le parole AGNUS EP.... 
L'iscrizione è andata perduta ma tale dato potrebbe indicare l'esistenza di un precedente edificio sacro 
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che, come di consueto, svolgeva anche la funzione di luogo di sepoltura. L'esistenza di un vescovo Agnus 
assente nella cronotassi vescovile di Rapolla, pone invece il problema della necessità di ulteriori indagini 
nella documentazione scritta. Sia pure di dimensioni modeste il piccolo centro in epoca normanna non 
venne inserito nella nuova provincia ecclesiastica lucana voluta da Papa Alessandro II nel 1068 ma 
risultò essere sottoposto direttamente alla Sede Apostolica. La motivazione di tale assenza è stata 
spiegata come un atto di riconoscimento nei confronti dei vescovi Oddone e Ursone (quest'ultimo 
futuro potente arcivescovo barese), i quali risultano essere tra i più stretti collaboratori di Roberto il 
Guiscardo. Il destino della città sembra segnato sin dall'inizio da una serie di distruzioni. La prima di esse 
avvenne ad opera degli abitanti della vicina Melfi nel 1183; una seconda distruzione si ebbe nel 1255 ad 
opera del suo stesso feudatario Galvano Lancia (ad extremam quodammodo desolationem cívitas ipsa) 
in seguito alla ribellione della città all'indomani della morte dello Svevo. All'azione dell'uomo in seguito 
si affiancò quella dei terremoti. Se notizie certe non si hanno fino al terremoto del 1694 è possibile 
ipotizzare che la città del Vulture, sin dal terremoto del 1284 abbia subito numerosi danni, risultando i 
centri ad essa immediatamente vicini più volte distrutti. Nel 1694 lo Strafforello riporta che la "bella 
cattedrale... ad eccezione del portone nella facciata, fu atterrata interamente". Il quadro del terremoto 
del 1851 appare ancora più desolante. La città "ben difesa dalla natura e dall'arte, che parte scrollate e 
parte nereggianti esistono fiancheggiate da quindici torri con castello e fossata.. non è rimasta immune 
dal comune flagello" scrive il Paci, la cattedrale "che non poco aveva patito nel tremuoto degli 8 
settembre 1664, quando perse il suo rinomato campanile.... restituiti (la chiesa ed il campanile stesso) 
alla decenza del culto... dalla magnanimità di Mr. Bovio, oggi non sono più .... Questo duomo.... in un 
baleno cadde in rovina, e solo un mucchio di pietre mostra ove già fu". 

L’illustrazione che accompagna il testo mostra un edificio ormai diruto del quale restano parte della 
facciata con il portale, stretto tra due barbacani (un terzo si nota sul lato destro della facciata), la cupola 
settecentesca per metà crollata ed infine una piccola finestra a sesto scuto in alto a sinistra in 
corrispondenza della navata laterale dell'edificio. Un ulteriore distruzione si ebbe per il terremoto del 
1930. Estremamente interessanti sono le osservazioni dell'allora Sovrintendente Eduardo Galli. Vale la 
pena riportarle: "La cattedrale di Rapolla con l'annesso campanile... sono purtroppo da annoverare fra 
gli edilizi sacri più gravemente danneggiati dal terremoto, non solo dall'ultimo movimento sismico del 
23-24 luglio di due anni fa, ma anche dai precedenti sino a quelli della metà circa del secolo passato. È 
accaduto quindi che profonde alterazioni, anche di pianta, subisse l'insigne tempio... cosicché ben poco 
è sopravanzato, specialmente nella parte absidale della chiesa, dell'opera di fra Melchiorre". Di qui si 
passa ad analizzare, nello specifico, le condizioni dell'edificio: "E rimasto perfettamente a posto il portale 
originario... mentre la parte alta ed aggiunta del prospetto è caduta. Nell'interno sono crollate tutta la 
volta della cappella del Sacramento sulla testata sinistra del transetto ...parte della volta della 
contrapposta cappella dell'altro lato, adiacente al campanile (il quale ha perduto quasi tutta la cella 
campanaria), parte anche della volta di crociera... Di tutta la struttura dell'edificio, gli elementi che 
sembrano più solidi, ...sono i pilastri lapidei rimasti a piombo...". 

Sull'esito dei restauri, la cui storia è ancora tutta da scrivere, ci dà notizia Mauro Ala, spettatore 
all'epoca dei fatti che riferisce dell'intervento di restauro del Genio Civile sotto l'allora Soprintendente 
Franco Schettini. I danni riportati dall'edificio risultarono così ingenti che venne purtroppo deciso di 
radere al suolo l'intero edificio per ricostruirlo. Una vecchia foto mostra l'interno della chiesa nella 
ricostruzione ottocentesca, senz'altro molto più fedele all'aspetto originario della chiesa. In tale 
occasione furono completamente distrutte anche le numerose cappelle che nel corso del tempo erano 
state aggiunte al vecchio edificio. I lavori di restauro procedettero comunque molto lentamente, 
interrotti dallo scoppio della guerra. L'inaugurazione del nuovo edificio avvenne solo il 15 agosto del 
1959 (come ricorda la lapide inserita nella controfacciata della chiesa, nella navata sinistra). 

Eppure, nonostante le continue distruzioni, quasi per uno scherzo del destino, si sono conservate 
numerose iscrizioni relative alla fabbrica medievale le quali ci forniscono importantissimi dati relativi alle 
fasi di costruzione, ai committenti, agli autori delle opere, alle modalità di finanziamento della nuova 
cattedrale. La prima data che si ricava è quella del 1209, anno in cui un magister di nome Sarolo, 
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originario della vicina città di Muro, attese alla realizzazione del campanile ed ai rilievi raffiguranti 
l'Annunciazione e i Progenitori. L'iscrizione è incisa su una lastra in pietra attualmente murata alla base 
del rilievo con l'Annunciazione. Un tempo entrambe le lastre erano inserite sulla parete ovest del 
campanile, da cui furono spostate dopo i restauri degli anni '30 per essere collocate sulla parete sud 
della chiesa, dove ancora oggi si trovano. L’iscrizione presenta diverse difficoltà, che solo un'accurata 
analisi epigrafica potrà risolvere. Il senso dell'epigrafe è comunque chiaro: il campanile venne innalzato 
sotto il vescovado di Riccardo, il dotto prelato che ispirò il testo (un altro vescovo sconosciuto alla serie 
dell'Ughelli, grazie alla generosità dei fedeli, nell'arco di un solo anno. 

 

 

Figura 10: Luoghi a forte valenza simbolica 

 

Sulle edicole che separano le due figure dell'Annunciazione è invece riportato il brano del Vangelo di 
Luca: AVE MARIA GRACIA PLENA D(OMI)N(U)S TECUM. La Vergine è rappresentata con il fuso in mano 
intenta a filare la porpora per il velo del Tempio, secondo la tradizione derivata dai Vangeli Apocrifi. 
L'accostamento della scena della Tentazione con l'Annunciazione è abbastanza frequente 
nell'iconografia medievale e sottolinea la virtù della madre di Cristo che dando alla luce il Redentore 
riscatta l'umanità dall'errore commesso da un'altra donna. 

Anche i due rilievi sono frutto di un tardo rimontaggio di vari frammenti scultorei. Se la cornice 
modanata che racchiude la scena del Peccato è frutto di un vecchio restauro, l'archivolto con girali, 
insieme alla colonnina che lo sostiene ed al leone stiloforo, non sono pertinenti all'opera di Sarolo. La 
presenza di una finestra sul lato sud del campanile, il cui archivolto, sostenuto da due mensole 
zoomorfe, presenta un motivo a girali affine a quello in esame suggerisce l'appartenenza di tali 
frammenti ad un'altra finestra andata distrutta in seguito ad uno dei tanti crolli della struttura. 
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In asse con la finestra ancora esistente è un rilievo funerario di età romana la cui presenza, piuttosto che 
essere prova di una precedente occupazione del suolo, come sostenuto dal Rescio, è spiegabile con la 
pratica medievale di inserire pezzi di spoglio sulle facciate o sui campanili degli edifici sacri, per 
sottolineare il senso dell'antichità e della continuità rispetto ad un passato antico e nobile (si pensa al 
caso della vicina Venosa). Ricordiamo, inoltre, che secondo una notizia riportata dal Chiaromonte sul 
campanile della chiesa di Rapolla fino al 1930 era visibile una lastra marmorea che ricordava i lavori 
eseguiti dopo il terremoto del 1456 da Troilo Caraffa, vescovo di Rapolla dal 1488 al 1497. Di questi 
lavori esile traccia potrebbe essere la mensola inserita tra l'imposta dell'arco ed il capitello sulla lastra 
dell'Annunciazione. 

Da un punto di vista stilistico formale i rilievi del campanile di Rapolla sono stati fatti derivare da modelli 
pittorici, forse a causa di quel certo illusionismo spaziale trasmesso dalle figure fortemente aggettanti 
dal piano di fondo della lastra, in particolare nella scena dell'Annunciazione. Tanto l'Arcangelo Gabriele 
quanto la Vergine paiono mal sopportare l'angusto spazio delle due edicole in cui sono inserite. II seggio 
su cui è seduta la Vergine, interessante rappresentazione di un sedile medievale, occupa lo spazio 
destinato alla colonnina che sostiene l'arcata, la quale risulta pertanto spezzata e sospesa nel vuoto. Le 
ali dell'Arcangelo, invece, impediscono addirittura l'inserzione dei sostegni: segni della difficoltà ma 
anche della volontà del maestro a cimentarsi con la rappresentazione del corpo umano. Sicuramente lo 
scultore di Muro Lucano era a conoscenza di queste opere, probabilmente già allora assai note nel 
panorama artistico della regione. Accanto a questi modelli indubbio ci appare il legame con alcune 
opere della Capitanata. Tale conoscenza potrebbe essere avvenuta nel cantiere di Monticchio, dove, al 
contrario di quanto fino ad ora asserito dalla critica, solo in un paio di casi pare intravedersi la mano 
dell'artista lucano. Una lontana eco del romanico di Capitanata (Troia, Montesantangelo) pare 
intravedersi anche nella resa dei panneggi delle figure dell'Annunciazione, che l'artista traduce con un 
fare essenziale e quasi grottesco. Il campanile terminato nel 1209 affiancava probabilmente una chiesa 
più piccola dell'attuale, di cui si è persa completamente la memoria. Attualmente, infatti, tale struttura è 
inglobata per due terzi nella navata laterale destra dell'edificio, ostruendole il passaggio e facendo 
perdere senso di unitarietà allo spazio. È lecito pensare che nel successivo progetto di ampliamento 
duecentesco ne fosse previsto l'abbattimento. Tale ipotesi potrebbe fornire anche un dato interessante 
relativo allo stato a cui giunsero i lavori della fabbrica in età manfrediana. 

Un dato interessante, riportato dal Galli è quello relativo alla scoperta, nel corso dei restauri della chiesa 
di Santa Lucia, sotto l'altare, di una capsula marmorea ovoidale contenete alcuni frammenti di ossa 
umane. Sicuramente, dunque, il campanile progettato da Sarolo non era destinato alla chiesa che venne 
completata "nelle parti più alte" sotto il vescovo Giovanni nel 1253, come recita un'iscrizione sul portale 
maggiore, ad opera dello scultore Melchiorre da Montalbano. 

Melchiorre da Montalbano è un’artista noto e conosciuto, sul quale però, oltre che sulla paternità delle 
opere attribuitegli (soprattutto da Emile Bertaux), non è stato mai condotto uno studio approfondito. 
Dopo l'impresa di Rapolla il nome di Melchiorre ricompare un'altra volta, esattamente ventisei anni 
dopo (1279), sul pulpito della cattedrale di Teggiano, dove il clerico di Anglona si firma con la semplice 
qualifica di magister. Allo stesso artista sono stati attribuiti anche il portale della stessa chiesa ed i lavori 
di ristrutturazioni eseguiti dopo gli anni Settanta.  

All'interno l'edificio di Rapolla conserva ancora esili tracce della fabbrica che, molto presumibilmente, 
costruì Melchiorre da Montalbano. La chiesa si presenta con un impianto a tre navate divise da pilastri di 
cui i primi quattro hanno forma ottagonale. I primi due sono attualmente inglobati nella facciata, che un 
tempo doveva quindi essere più avanzata. All'attività di Melchiorre sono attribuiti i due imponenti 
pilastri cruciformi con otto colonnine incastrate ed i semipilastri corrispondenti nelle navate laterali. 

Le campate successive sono frutto di un intervento trecentesco, come si apprende da un'iscrizione 
murata sul lato sinistro della facciata: l'arcivescovo Pietro di Catalogna, famigliare e confessore di re 
Roberto d'Angiò, nono arcivescovo della serie dell'Ughelli, ampliò, secondo il Bertaux, di una nuova 
campata l'edificio duecentesco con l'inserzione di altre due absidi. È difficile che dopo tante distruzioni 
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un'indagine archeologica possa dare risposte circa la presenza di un precedente edificio di culto. Bisogna 
sottolineare che uno dei motivi della estrema fragilità statica dell'edificio risiede nella presenza di una 
serie di ambienti ipogeici scavati per uso domestico, come riferisce il Galli, sotto l'attuale edificio, 
colmati nei restauri degli anni '30 per rendere più solida la struttura. Una scelta infelice, dunque, quella 
del sito su cui edificare la chiesa, che potrebbe anche spiegare la mancata realizzazione del progetto 
duecentesco. Sicuramente gli imponenti pilastri a fascio lasciano intravedere un progetto grandioso, 
poco consono alla natura del suolo. Le campate nella navata centrale, su modulo quadrato, dovevano 
essere coperte da crociere costolonate, al pari di quelle laterali. Attualmente tutto il lato sinistro 
dell'edificio, compresa la decorazione plastica è frutto di restauro. 

 

Figura 11: Foto storica della Cattedrale di Rapolla 

 

Quanto ai modelli architettonici i pilastri a fascio di Rapolla si ispirano ai pilastri della Incompiuta di 
Venosa. Tale confronto, già avanzato dalla Wagner Rieger, porta la studiosa ad ipotizzare una influenza 
francese, spiegabile solo attraverso l'adozione del modello venosino piuttosto che per la diretta 
conoscenza da parte delle maestranze lucane di opere gotiche d'Oltralpe. In realtà ad una attenta 
osservazione l'edificio ha ancora un forte sapore romanico, soprattutto nella plastica decorativa, non 
interamente ascrivibile all'attività di Melchiorre. Molto interessanti, soprattutto da un punto di vista 
iconografico sono i motivi scolpiti sul pilastro a fascio del lato destro della navata centrale e quelli del 
pilastro corrispondente nella navata laterale. Nel pilastro della navata centrale mentre sul lato nord 
compaiono i consueti ornamenti vegetali a crochets, sugli altri lati spuntano tra le foglie teste di leoncini 
e sul lato sud, in successione, una testa di ariete, una figura barbuta sputaracemi ed una figuretta intera 
con un libro tra le mani. Sul semipilastro corrispondente si hanno in successione, a partire da est, un 
felino, un'altra figuretta uguale alla prima, una testa femminile con un diadema tra i capelli ed un velo 
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che le incornicia il volto, un uomo barbuto che stringe tra le labbra una catena, un moro, un orso, un 
pipistrello, un cobra, un’aquila ed un elefante. Si tratta di simboli allusivi al male su cui converrà 
ritornare in altra sede. Ciò che invece è importante sottolineare è che se alcuni di questi soggetti, come 
il moro, la testina sputaracemi e le due figurette si incontrano frequentemente nella plastica 
duecentesca la cultura espressa da queste opere appartiene ancora a pieno diritto al mondo romanico. 
Colpiscono, in modo particolare, le figure dei felini che richiamano in modo quasi inequivocabili le 
analoghe raffigurazioni venosine. 

Tra le numerose sorprese che l'edificio riserva vi è, infine, da un’altra iscrizione murata sulla parete 
destra della facciata. Si tratta, ancora una volta, di un vescovo sconosciuto, Roffredo, che a sue spese nel 
quattordicesimo anno del suo presulato consacrò l'edificio. Di un Roffredus dà notizia Giustino 
Fortunato pubblicando il testo di un'epigrafe murata nella parete destra della chiesa di San Michele a 
Monticchio dove si farebbe riferimento alla sepoltura del vescovo Giovanni, nativo di Troia, ad opera del 
fratello di costui, Roffredo. Il problema è che quest'ultimo nome non compare nell'iscrizione di 
Monticchio bensì in una iscrizione del 1902 dipinta nell'episcopio di Melfi che fa riferimento a questa 
sepoltura. Ancora un tassello, dunque, della storia di questo affascinante ed enigmatico edificio.  
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2.2.8 Valutazione di sintesi 
Valutazione sintetica degli elementi di qualità e di criticità paesaggistica dello stato di fatto nel contesto 
di studio in cui si inserisce la cava di progetto. 

Di seguito si riportano i criteri di lettura delle qualità e criticità paesaggistiche utilizzati: 

Criterio di lettura Parametri 

Qualità e criticità 
paesaggistiche 

• Diversità: Il sito si inserisce nell’ambito dei rilievi collinari dell’appennino lucano 

contigui all’area del Monte Vulture, caratterizzati da forme spesso dolci e 

vegetazione rada ma anche pendii ripidi ed acclivi con elevata copertura 

boschiva. Il sistema fluviale dell’Ofanto funge da corridoio ecologico. Non si 

individuano aree naturali protette nelle immediate vicinanze del sito estrattivo. Il 

territorio è a chiara vocazione agricola. 

• Integrità: Non si rilevano particolari celebrazioni letterarie e artistiche/storiche di 

interesse locale o sovralocale; 

• Qualità visiva: Il sito d’intervento occupa una delle propaggini più esterne del 

complesso vulcanico del Vulture, la periferia dell’edificio vulcanico è a 

destinazione agricola ed è morfologicamente depressa. L’impatto visivo è quasi 

nullo a scala locale. Dal punto di vista sovralocale la visibilità del sito d’intervento 

è comunque modesta, pari al 3,79% su scala comunale. Non sono presenti 

percorsi panoramici a carattere sovralocale o di fruizione paesistico-ambientale 

di tipo locale interferenti con il sito in esame; 

• Rarità: A circa tre chilometri dal sito d’intervento si colloca la Cattedrale di 

Rapolla che ha elevata valenza storica mentre a circa 2 km si colloca il Toppo 

D’Agozzo che ha elevata valenza archeologica; 

• Degrado: L’area è caratterizzata dalla presenza, in questo settore, di rade 

abitazioni rurali e non si riscontrano pertanto caratteri identitari spiccati. 

Rischio 
paesaggistico, 
antropico ed 
ambientale 

• Sensibilità: L’area destinata all’attività estrattiva è a chiara vocazione agricola, si 

tratta di versanti utilizzati in modo uniforme per scopi agrari. Il progetto ha 

notevole interferenza con le forme del suolo o con sistemi di interesse 

naturalistico; 

• Vulnerabilità/fragilità: Data la chiara vocazione agricola si rilevano condizioni di 

facile alterazione dei caratteri connotativi in ragione del fatto che il progetto non 

si inserisce in modo neutrale nel contesto paesaggistico; 

• Capacità di assorbimento visuale: A livello locale la cava ha chiaramente 

incidenza di carattere visivo mentre a livello sovralocale non alcuna incidenza di 

carattere visivo. Dalla carta di intervisibilità se ne deduce che è rilevabile soltanto 

dal 3,79% del territorio comunale. Inoltre il sito non risulta visibile in modo chiaro 

da nessun punto di osservazione privilegiato. È pienamente visibile soltanto alla 

scala locale mentre a quella sovralocale non è mai visibile: sia rispetto al centro 

abitato di Rapolla che a quello di Melfi l’area d’intervento è sottoposta di quota 

quindi obliterata dalle alture circostanti; 

• Stabilità: l’attività estrattiva non comporta alterazioni ai sistemi ecologici 

consolidati dell’area; 

• Instabilità: la cava può avere limitata incidenza sull’ambiente circostante, in 

special modo durante la sua realizzazione mentre nella fase di dismissione il sito 

verrà restituito al suo ambiente originario attraverso la sistemazione ed il 

recupero finale. 

Tabella 1: Criteri di lettura (qualità e criticità paesaggistiche) 
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2.3 RAPPORTO CON I PIANI, I PROGRAMMI E LE AREE DI TUTELA 
PAESAGGISTICA 

2.3.1 Pianificazione Paesaggistica 
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, 
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 Legge 
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.  

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l’intero patrimonio paesaggistico 
nazionale derivante dalle precedenti normative allora vigenti e ancora di attualità delle specificità di 
ciascuna.  

Per quanto riguarda la normativa Lucana 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”. 

Analizzando il Piano Paesaggistico Regionale emerge che l’area destinata ad attività estrattiva rientra 
parzialmente in un’area sottoposta a tutela di legge in base all’art.142 - punto “c” del D.Lgs n.42/2004 
ovvero ricade nell’offset dei 150 metri dell’alveo del vallone di Macera. Inoltre, la porzione 
settentrionale dell’area d’intervento è ricoperta da querceti mesofili e meso-termofili e pertanto è 
sottoposta a tutela di legge in base all’art.142 - punto “g” del D.Lgs n.42/2004. 

La Regione Basilicata, in funzione della tutela del suo immenso patrimonio paesaggistico, dotato di un 
tasso di naturalità fra i più alti fra quelli delle regioni italiane, con la Legge Regionale n. 3 del 1990 “Piani 
Paesistici di area vasta”, aggiornata e coordinata con L.R. 21/05/1992, n. 13; L.R. 23/01/1995 n. 14; L.R. 
22/10/2007, n. 17; L.R. 26/11/2007, n. 21; L.R. 27/01/2015, n. 4 e con L.R. 24/07/2017, n. 19. Approva i 
seguenti Piani Territoriali Paesistici di area vasta: 

- Sirino; 

- Sellata e Volturino; 

- Gallipoli Cognato 

- Metaponto; 

- Laghi di Monticchio; 

- Maratea – Trecchina – Rivello; 

- Pollino 
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Tali piani identificano gli elementi (puntuali, lineari, areali) che concorrono anche in modo interrelato 
alla definizione dei caratteri costitutivi del territorio; tali elementi possono essere di interesse 
naturalistico (fisico e biologico),  archeologico, storico (urbanistico, architettonico), areali di interesse 
produttivo agricolo per caratteri naturali, di insiemi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di 
insiemi di cui alla legge n.1497 del 1939, art.1) ed infine di pericolosità geologica. 

 

2.3.2 Pianificazione Comunale 
Il Comune di Rapolla (PZ) con Deliberazione del Consiglio Comunale n°04 del 2017 ha approvato il 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 40 della legge 
regionale 11.08.1999, n. 23 (“Tutela, governo ed uso del territorio”). L’area di cava ricade in aree 
agricole ed è pertanto conforme allo strumento urbanistico vigente. 

 

2.3.3 Vincolo paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) 
L’attività estrattiva rientra parzialmente in un’area sottoposta a tutela di legge in base all’art.142 - punto 
“c” del D.Lgs n.42/2004 ovvero ricade nell’offset dei 150 metri dell’alveo del vallone di Macera. Inoltre, 
la porzione settentrionale dell’area d’intervento è ricoperta da querceti mesofili e meso-termofili e 
pertanto è sottoposta a tutela di legge in base all’art.142 - punto “g” del D.Lgs n.42/2004. 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: 
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2.4 RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

Figura 12: Sovrapposizione Ortofoto-Curve di livello 
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Figura 13: Sovrapposizione Ortofoto-Progetto 

 

Figura 14: Vista frontale dell'attuale piazzale di cava 
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Figura 15: Panoramica da drone del fronte di antica coltivazione 

 

Figura 16: Panoramica da EST dell'area di futura coltivazione 
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Figura 17:Panoramica da Nord dell'area di futura coltivazione 
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Figura 18: Vista da OVEST dell'accesso all'area di futura coltivazione 

 

Figura 19: Vista dall'alto del giacimento ignimbritico 
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Figura 20: Panoramica dal drone dell'area sommitale di futura coltivazione 
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3 PROGETTO 
3.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREGRESSE 

Al fine di rendere quanto più chiaro e completo il quadro di informazioni attinenti al sito di che trattasi, 
si precisa che tale area è stata già in precedenza autorizzata all’attività di coltivazione. 

Di seguito si riporta la cronologia delle pregresse autorizzazioni: 

• anno 1994 – il LATERIFICIO PUGLIESE Spa viene autorizzato per la prima volta allo sfruttamento del 
sito, con D.G.R. n. 2907 del 16 maggio 1994 avente validità di anni tre; 

• anno 1997 la stessa società ha richiesto ed ottenuto una proroga per altri 3 anni per l’attività 
estrattiva, con D.G.R. n° 3923 del 13 giugno 1997 

• anno 2000 – il LATERIFICIO PUGLIESE Spa ha richiesto ed ottenuto una ultima proroga per la durata di 
anni cinque, con D.G.R. n° 1572 del 24 luglio 2000. 

Tali autorizzazioni, prevedevano una superficie di coltivazione pari a Ha 13.36.39 ed un volume di 
estrazione pari a 2.587.000 mc. 

Il LATERIFICIO PUGLIESE S.p.a, ai tempi, diede inizio ai lavori di coltivazione realizzando un modesto 
piazzale nella parte di valle dell’area, più precisamente nella p.lla 343 del foglio 8, necessario per 
l'accumulo provvisorio del materiale estratto ed il carico dello stesso per essere trasportato verso gli 
stabilimenti di produzione. Tale materiale inizialmente fu sottoposto dalla società a test ed analisi per il 
successivo utilizzo nella produzione, dai quali emersero notevoli difficoltà tecniche per il suo utilizzo, 
dovute prevalentemente alle metodologie ed i macchinari che la tecnologia dell'epoca metteva a 
disposizione. Di fronte a tali impedimenti la società fu costretta a ricercare alternative di 
approvvigionamento ed accantonare il progetto di coltivazione dell’ignimbrite. Così come riportato sul 
SIT Cave nell’area sono stati estratti un totale di circa 56.000 mc, sul sito non è possibile tuttavia 
riscontrare la presenza di interventi di ripristino morfologico e ambientale. Ciò è dovuto al fatto che il 
progetto prevedeva una quota di chiusura, nel piazzale posto più a valle, di 285 m s.l.m.  mentre i lavori 
di scavo hanno dato origine a sbancamenti posti a quote nettamente superiori, pertanto non era 
possibile procedere alla modellazione definitiva ed alla successiva messa a dimora della vegetazione per 
il ripristino ambientale. 

 

3.2 PROPOSTA PROGETTUALE 
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: 

1. 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.  

2. 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.  

A seguito di specifico incarico e di sopralluoghi con verifiche in sito, si è proceduto alla redazione 
dell'allegato progetto con l'obiettivo di coniugare un buon ripristino ambientale allo sviluppo 
imprenditoriale e relativo incremento occupazionale sul territorio. 

Lo stato attuale dell'area, nella zona di valle, si caratterizza per la presenza di un ristretto piazzale di 
origine antropica, con fondo in roccia naturale e delimitato verso monte da pareti sub verticali. La 
restante porzione della proprietà, oggetto di richiesta di autorizzazione, è caratterizzata da terreno 
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naturale con la presenza di radi arbusti ad eccezione di una limitata zona, situata nella parte 
settentrionale, nella quale è presente sia una formazione boscata che della macchia mediterranea. 

Da un punto di vista topografico la zona ha un andamento leggermente acclive, quindi adatto alle 
attività di coltivazione senza particolari impedimenti o difficoltà operative. 

Nello specifico, partendo dallo stato di fatto attuale, si è immaginata una tipologia di coltivazione "ad 
anfiteatro convesso", prevedendo la realizzazione di gradoni disposti in forma tale da consentire una 
ottimale sistemazione finale del sito, rientrando ampiamente nel perimetro di proprietà, con l'obiettivo 
di conseguire un effetto visivo meno impattante grazie alle forme convesse e concave dei gradoni.  

Ciò consentirà di reinserire l’intervento all’interno dell’ambiente naturale con una maggiore naturalezza 
ed un minore impatto visivo. Sono stati progettati gradoni aventi un'altezza di scarpata pari a 5 metri 
con inclinazione sull'orizzontale di 73° ed una berma orizzontale della larghezza complessiva di circa 4,80 
metri. Uno spazio netto di tali gradoni, pari a di circa 3,80 metri è stato destinato a ricevere un idoneo 
strato di terreno vegetale per la messa a dimora di essenze arboree autoctone mentre la retrostante 
parte di 1 metro, è stata destinata alla realizzazione di una cunetta naturale drenante, di forma 
trapezoidale, per la regimazione delle acque piovane. 

La rete drenante è stata progettata per convogliare le acque piovane che non si infiltrano nella roccia 
verso le zone perimetrali e da qui verso gli impluvi naturali esistenti.  

La berma ed il sovrastante strato di terreno vegetale, saranno realizzati con leggera pendenza verso 
monte al fine di limitare i fenomeni di dilavamento lungo le scarpate. 

Durante le attività di estrazione, le acque di piazzale, previo trattamento con idoneo sistema di 
dissabbiatori, da installare nella zona di ingresso, come meglio illustrato nei grafici allegati, confluiranno 
nei recettori naturali esistenti. Ad ultimazione dei lavori di coltivazione, al fine di conseguire un recupero 
morfologico e ambientale organico, si procederà allo smantellamento di manufatti ed opere accessorie, 
realizzando un'area con pendenza omogenea verso valle (sud-est), da inerbire mediante semina di 
essenze erbacee, previa messa a dimora di idoneo strato di terreno naturale con lo scopo di 
rinaturalizzare l’area e convogliare naturalmente le acque meteoriche verso i due impluvi esistenti. 

 

3.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PROGETTO 
L'ipotesi di progetto, così come riportato nell'elaborato di calcolo analitico specifico e rappresentata nei 
grafici allegati, prevede un volume estrattivo pari a 2.354.877,30 di metri cubi. 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. 

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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Lo scotico del materiale vegetale sarà effettuato anch’esso per fasce orizzontali nell’ambito di ogni 
singola fase di lavorazione.  

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 40 cm. Lo scotico del cappellaccio produrrà pertanto un volume di circa 38.000 mc di 
terreno da riutilizzare in sito, per il ripristino ambientale delle berme orizzontali dei gradoni e del 
piazzale di cava. 

Per la realizzazione della coltivazione di progetto, in considerazione dei volumi estraibili e dei programmi 
e previsioni aziendali, si ritiene congrua una suddivisione dell’intervento complessivo in quattro fasi 
distinte, lungo un arco temporale complessivo di venti anni.  

 

Figura 21: Planimetria fasi lavorative: Stato attuale 

Per cui in ogni singola fase attuativa, della durata di 5 anni, verranno estratti mediamente circa 600 mila 
metri cubi di materiale, provvedendo contestualmente al ripristino ambientale della zona 
corrispondente. È stata effettuata tale scelta al fine di fornire solidi elementi di controllo e verifica 
dell’operato dell’azienda da parte degli Enti Preposti. Ciò perché l’estrazione della fase successiva deve 
avvenire solo dopo aver dimostrato il reale recupero delle aree afferenti allo stralcio funzionale 
precedente. La metodologia prevista per le attività di coltivazione e modellazione morfologica prevede 
l'utilizzo di escavatori e ruspe per lo scavo del fronte di cava, autocarri e dumper per il trasporto, pala 
gommata per il carico del materiale pronto per la commercializzazione. 

È utile evidenziare, che per le motivazioni innanzi riportate, non si ritiene necessario l'utilizzo di 
esplosivo. La prima attività da eseguire, successivamente alla recinzione dell’area di cava, consiste nella 
realizzazione di una pista di arroccamento idonea per dimensioni e pendenze all'utilizzo dei mezzi di 
cantiere, così come previsto nella relativa tavola specifica. Data la conformazione topografica e la 
tipologia di materiale non si ritiene opportuno prevedere fossi di guardia lungo il perimetro di monte, 
essi avrebbero infatti effetto negativo e non positivo nella regimentazione delle acque piovane.  
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Figura 22: Planimetria delle fasi lavorative: Stato futuro 

Poiché la zona di monte dell’anfiteatro di cava ha elevate pendenze il fosso di guardia, che segue le linee 
di massima pendenza al bordo del perimetro di coltivazione, avrebbe inclinazioni tali da innescare 
fenomeni di ruscellamento concentrato i cui effetti andrebbero a riverberare sul terreno naturale 
circostante.  Si procederà poi con la rimozione dello strato superficiale (scotico) con stoccaggio in cumuli 
opportunamente predisposti secondo quanto indicato dall'agronomo nello specifico progetto di 
rinaturalizzazione, nel modo più consono per il futuro riutilizzo. 

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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Come detto la superficie totale della cava non verrà coltivata in un’unica soluzione, bensì divisa in 4 
stralci di coltivazione, della durata di 5 anni ognuno, progettati al fine di fornire validi elementi di 
controllo e verifica dell’operato svolto. 

 

3.3.1 Prima fase progettuale 
Il primo stralcio progettuale prevede l’estrazione di una volumetria di materiale pari a 677.729,80 mc. La 
tempistica prevista per questa fase è di 5 anni, la superficie da utilizzare è pari a 55.769 mq e riguarda 
sia la predisposizione del piazzale di cava che la coltivazione della porzione occidentale del rilievo. L’area 
estrattiva esaurita verrà recuperata utilizzando il terreno accantonato, vedi elaborato specifico del 
tecnico specialista, prima di iniziare la successiva fase 2. Il ripristino morfologico e vegetazionale 
naturalmente avverrà simultaneamente alle fasi di lavorazione.  

Verrà realizzata un’adeguata pista di arroccamento, pendenza media del 10%, nella porzione 
meridionale dell’area, che consentirà in trasporto del materiale coltivato al piazzale di cava dove sarà 
collocato l’impianto di vagliatura e frantumazione. Essa, di lunghezza massima pari a 725 metri, ha 
carattere temporaneo ed il suo sviluppo plano-altimetrico muterà nel tempo in funzione 
dell’avanzamento dei lavori. 

 

3.3.2 Seconda fase progettuale 
Il secondo stralcio progettuale prevede l’estrazione di una volumetria di materiale pari a 569.054,55 mc. 
La tempistica prevista per questa fase è di 5 anni, la superficie da utilizzare è pari a 65.324 mq con un 
aumento di superficie occupata pari a 17.305 mq, poiché si esclude l’area del piazzale che rimane 
invariata per tutte le fasi. La coltivazione procederà sempre per abbassamento orizzontale dell’intera 
superficie di cava. L’area estrattiva esaurita verrà recuperata utilizzando il terreno accantonato, vedi 
elaborato specifico del tecnico specialista, prima di iniziare la successiva fase 3. Il ripristino morfologico 
e vegetazionale naturalmente avverrà simultaneamente alle fasi di lavorazione.  

La pista di arroccamento, pendenza media del 10%, si sviluppa sempre nella porzione meridionale 
dell’area, e sarà utilizzata sempre per il trasporto del materiale coltivato al piazzale di cava dove verrà 
vagliato e frantumato. Essa, di lunghezza massima pari a 434 metri, ha carattere temporaneo ed il suo 
sviluppo plano-altimetrico muterà nel tempo in funzione dell’avanzamento dei lavori. 

 

3.3.3 Terza fase progettuale 
Il terzo stralcio progettuale prevede l’estrazione di una volumetria di materiale pari a 556.477,80 mc. La 
tempistica prevista per questa fase è di 5 anni, la superficie da utilizzare è pari a 82.018 mq con un 
aumento di superficie occupata pari a 16.694 mq, poiché si esclude l’area del piazzale che rimane 
invariata per tutte le fasi. La coltivazione procederà sempre per abbassamento orizzontale dell’intera 
superficie di cava. L’area estrattiva esaurita verrà recuperata utilizzando il terreno accantonato, vedi 
elaborato specifico del tecnico specialista, prima di iniziare la successiva fase 4. Il ripristino morfologico 
e vegetazionale naturalmente avverrà simultaneamente alle fasi di lavorazione.  

La pista di arroccamento, pendenza media del 10%, si sviluppa sempre nella porzione meridionale 
dell’area, e sarà utilizzata sempre per il trasporto del materiale coltivato al piazzale di cava dove verrà 
vagliato e frantumato. Essa, di lunghezza massima pari a 411 metri, ha carattere temporaneo ed il suo 
sviluppo plano-altimetrico muterà nel tempo in funzione dell’avanzamento dei lavori. 
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3.3.4 Quarta fase progettuale 
Il quarto ed ultimo stralcio progettuale prevede l’estrazione di una volumetria di materiale pari a 
551.620,72 mc. La tempistica prevista per questa fase è di 5 anni, la superficie da utilizzare è pari a 
89.207 mq con un aumento di superficie occupata pari a 7.189 mq, poiché si esclude l’area del piazzale 
che rimane invariata per tutte le fasi. La coltivazione procederà sempre per abbassamento orizzontale 
dell’intera superficie di cava. L’area estrattiva esaurita verrà recuperata utilizzando il terreno 
accantonato, vedi elaborato specifico del tecnico specialista.  

La pista di arroccamento, pendenza media del 10%, si sviluppa sempre nella porzione meridionale 
dell’area, e sarà utilizzata sempre per il trasporto del materiale coltivato al piazzale di cava dove verrà 
vagliato e frantumato. Essa, di lunghezza massima pari a 376 metri, ha carattere temporaneo e verrà 
completamente obliterata alla fine dei lavori di coltivazione, in concomitanza alle operazioni di ripristino 
ambientale. 

 

3.4 ALTERNATIVE PROGETTUALI E CRITERI DI INSERIMENTO 
Qualunque intervento può essere interpretato come una perturbazione dello stato di fatto, che porta 
dopo un periodo di transizione, ad un nuovo assetto. Quanto più il luogo è contraddistinto da una 
propria riconoscibilità paesistica tanto più le perturbazioni risultano avvertibili e le differenze tra il prima 
ed il dopo evidenti. In tale ottica è necessario considerare sia la sensibilità del sito di intervento che 
l’incidenza del progetto proposto, ovvero il grado di perturbazione prodotto nel contesto di riferimento. 
L’impatto paesistico per sua natura è discrezionale e non è misurabile con procedimenti deterministici, 
inoltre l’entità dell’impatto non coincide con la qualità dell’impatto. Ne consegue che nessun progetto è 
rifiutabile a priori ma è sempre necessario verificare se quel progetto in un determinato luogo 
contribuisca a qualificare o a deteriorare il contesto paesistico di riferimento. In linea generale si può 
dire che il paesaggio è tanto più sensibile ai mutamenti quanto più conserva le tracce della sua identità. 
Pertanto un forte indicatore di sensibilità è indubbiamente il grado di trasformazione recente, o 
inversamente, di relativa integrità del paesaggio, sia rispetto a un’ipotetica condizione naturale, sia 
rispetto alle forme storiche di elaborazione antropica. Si devono, infine, considerare aspetti soggettivi, 
altrettanto importanti, ovvero il ruolo che la società attribuisce a quel luogo, in relazione a valori 
simbolici che ad esso associa. La corretta impostazione nell’utilizzazione di un giacimento, dal punto di 
vista tecnico-economico, è il requisito indispensabile per minimizzare gli effetti ambientali e per la 
riuscita delle successive operazioni di recupero.  

I punti sui quali è necessaria una ragionevole convergenza (Bignami et ali, 1986) di obiettivi nella 
redazione del piano di coltivazione sono i seguenti: 

- stabilità fronti di scavo 

- collocazione delle discariche dei materiali di risulta 

- controllo delle varie emissioni 

- utilizzazione degli spazi 

- tutela del paesaggio 

- rendimento della coltivazione. 

Per quanto riguarda la stabilità dei fronti di scavo i nodi da sciogliere sono i seguenti: 

- ordine di utilizzazione delle varie parti del giacimento 

- organizzazione fase di scotico 

- orientamento del fronte 

- possibile utilizzo di esplosivo da favorire ai lavori tramite i mezzi meccanici. 
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Nel caso in esame, le qualità geotecniche della roccia effusiva hanno consentito di progettare i gradoni 
con angolo di declivio elevato. Si è previsto di procedere con la coltivazione nel senso monte-valle al fine 
di sfruttare il giacimento in maniera organica e funzionale. L’orientazione del fronte ha richiesto varie 
simulazioni ed analisi al fine di ottenere il miglior rapporto possibile tra impatto sull’ambiente e 
sfruttamento del giacimento, così come illustrato nel prosieguo. Infine per la coltivazione si è scelto di 
prevedere l’utilizzo di mezzi meccanici in quanto la roccia presenta buona escavabilità. 

Per ciò che attiene la collocazione delle discariche degli scarti della coltivazione nel caso in esame non si 
prevede la produzione di inerti inutilizzabili agli scopi commerciali. 

Le emissioni di polveri e rumori dipendono in modo significativo dalla scelta operata tra esplosivo e 
mezzi meccanici nella fase di estrazione. Nel caso di specie per quanto riguarda questi due importanti 
aspetti le analisi condotte dimostrano che non vengono superati i limiti in corrispondenza dei recettori 
sensibili. Nel PMA invece saranno previste le misurazioni strumentali da condurre per monitorare in 
corso d’opera il livello di rumore prodotto. 

Relativamente all’utilizzazione degli spazi, le aree da prendere in considerazione nel piano di 
coltivazione sono di due tipi:  

o quelle che si usano durante il periodo dei lavori  

o le zone che residuano a sfruttamento ultimato.  

Le prime sono costituite dalle piste di accesso, dai piazzali e dagli edifici che ospitano i servizi. 
L’ubicazione di queste strutture è stata prevista nel piano al fine di ricercare una convergenza tra la 
tutela ambientale e l’efficienza della coltivazione. Infatti la progettazione di una pista di arroccamento 
efficace e razionale, così come la canalizzazione delle acque piovane perseguono gli obiettivi sopra 
indicati. Per quanto riguarda la tutela del paesaggio è opportuno ricordare che essa non persegue il 
semplice mascheramento di uno scavo ma bensì l’adattamento alla realtà naturale dell’intero progetto 
(Trasi, 2000; Petruccioli, 2005). Infatti ripristinare le condizioni ambientali preesistenti può risultare 
impossibile ma la cava può lasciare una eredità positiva se il ripristino ambientale è stato previsto in 
sede progettuale ed i lavori vengono condotti in modo da non lasciare condizioni di instabilità.  

Se la coltivazione viene condotta in modo da disporre il pendio secondo una sezione gradonata, pur 
essendo diversa dalle pendici naturali di un monte, presenterà una sua particolare armonia di linee 
passibile di recupero e che non costituisce fonte di pericolo. 

Nel progetto di che trattasi, la disposizione convessa\concava della gradonatura è stata studiata proprio 
per restituire ai luoghi un profilo armonioso che ben si inserirà nell’attuale contesto collinare, dalle 
forme morbide, dell’area. 

Infine per ciò che concerne il rendimento della coltivazione, l’aspetto da chiarire è se possa esistere una 
comunanza di obiettivi tra un elevato rendimento (quantità di materiale utile contenuto nel giacimento) 
ed un buon uso del territorio sotto il punto di vista dell’impatto ambientale: è evidente che si tratta di 
una dicotomia non facilmente sanabile. 

Contestualmente all’analisi di un buon piano di coltivazione, così come descritto in precedenza, il 
progetto non può prescindere dall’individuazione dello spettro delle possibili alternative (Gisotti, 
Bruschi, 1990):  

• Alternative di processo o strutturali: 

• processi produttivi  

• regimi di funzionamento 

• criteri gestionali 

• metodi di lavoro 
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• livelli produttivi 

• temporizzazione 

• impiego di materie prime 

• tecnologie di contenimento ed abbattimento 

• Alternative di localizzazione, dimensione e forma; 

• Misure alternative per la minimizzazione degli effetti negativi; 

• Alternativa di non procedere con la realizzazione del progetto. 

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 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. 

 

Figura 23: Ipotesi progettuale n.1 
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 - 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 24: Ipotesi progettuale n.2 

- 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 25: Ipotesi progettuale n.3 - Scelta finale 

- 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". 
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4 ANALISI DEI RAPPORTI DI INTERVISIBILITÀ 
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. In termini tecnici, l’analisi calcola le “linee di vista” (lines of 
sight) che si dipartono dai punti considerati e che raggiungono il suolo circostante, interrompendosi, 
appunto, in corrispondenza delle asperità del terreno. L’insieme dei punti sul suolo dai quali il punto 
considerato è visibile costituisce il bacino visivo (viewshed) di quel punto. 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 26: Digital Elevation Model dei territori Comunali di Rapolla e Melfi 

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 
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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 27: 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. 
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4.1 IDENTIFICAZIONE DEI RECETTORI 
L’analisi di intervisibilità teorica, come specificato al paragrafo precedente, ha consentito di verificare 
che il sito estrattivo di progetto ha un impatto visivo sul territorio di Rapolla e Melfi alquanto modesto, 
pari al 3,79%. 

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. 

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 28: Mappa d'intervisibilità e recettori statici e dinamici 
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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) 

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 3: Stima empirica dell'impatto visivo sui recettori identificati 
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4.2 FOTOINSERIMENTI 

 

Figura 29: Modello Digitale del Terreno dello stato attuale 
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Figura 30: Modello digitale del terreno dello stato futuro 
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Figura 31: Modello Digitale del Terreno dello stato futuro su base ortofoto 
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Figura 32: Fotoinserimento dello stato finale su modello DEM su base ortofoto 
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5 ANALISI DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO 
Nel presente capitolo vengono analizzate le modifiche indotte dal progetto sul paesaggio considerando 
le tipologie di modifiche e di alterazioni indicate dal D.P.C.M. 12/12/2005. 

Il giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio tiene conto di tre differenti modi di 
valutazione: 

- Morfologico-strutturale: considera la sensibilità del sito in quanto appartenente a uno o più sistemi 
che strutturano l’organizzazione di quel territorio e di quel luogo. Il sistema di appartenenza può essere 
di carattere strutturale e di carattere linguistico-culturale e quindi riferibile ai caratteri formali. Spesso è 
proprio la particolare integrazione tra più sistemi che connota la qualità caratteristica di determinati 
paesaggi. 

- Vedutistico: il paesaggio è sempre fortemente connesso alla fruizione percettiva ma non ovunque si 
può parlare di valori panoramici o di relazioni visive rilevanti. Tale modo di valutazione si applica là dove 
si stabilisce un particolare valore di fruizione visiva per ampiezza, per qualità del quadro paesistico 
percepito, per particolarità delle relazioni visive tra due o più luoghi. È in relazione al ciò che si vede e da 
dove che si può verificare il rischio potenziale di alterazione delle relazioni percettive per occlusione, 
interrompendo relazioni visive o impedendo la percezione di parti significative di una veduta, o per 
intrusione, includendo in un quadro visivo elementi estranei che ne abbassano la qualità paesistica. 

-Simbolico: tale modo di valutazione non considerare tanto le strutture materiali o le modalità di 
percezione, quanto il valore simbolico che le comunità locali e sovralocali attribuiscono al luogo, ad 
esempio, in quanto teatro di avvenimenti storici o leggendari, o in quanto oggetto di celebrazioni 
letterarie, pittoriche o di culto popolare. 

La valutazione deve prendere in considerazione se la capacità di quel luogo di esprimere e rievocare 
pienamente i valori simbolici associati possa essere compromessa da interventi di trasformazione che, 
per forma e funzione, risultino inadeguati allo spirito del luogo. È da escludere che si possa trovare una 
formula o procedura capace di estrarre da questa molteplicità di fattori un giudizio univoco e oggettivo 
circa la sensibilità paesistica, anche perché la società non è un corpo omogeneo e concorde ma bensì 
una molteplicità di soggetti individuali che interagiscono tra loro in forme complesse, spesso conflittuali.  

Un singolo intervento, salvo casi specifici, non incide significativamente sull’immagine complessiva di un 
paesaggio inteso nel senso ampio considerato fin ora ma ha in genere influenza più marcata entro un 
raggio ristretto. 

I tre modi di valutazione si articolano quindi in chiavi di lettura ai due livelli: locale e sovralocale.  

L’analisi dell’incidenza del progetto deve accertare in primo luogo se questo induca un cambiamento 
paesisticamente significativo alle due scale sopra considerate. Il contesto sovralocale deve essere inteso 
non soltanto come veduta da lontano ma anche come ambito di congruenza storico-culturale e stilistico, 
entro il quale sono presenti quei valori di identità e specificità storica, culturale e linguistica. 

Valutare l’incidenza paesistica di un progetto è operazione non banale che non può essere condotta in 
modo automatico. La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata 
a quella relativa alla definizione della classe di sensibilità paesistica del sito. Vi dovrà infatti essere 
rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito e 
le considerazioni sviluppate relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza in fase 
di definizione progettuale. 

Gli aspetti dimensionali e compositivi giocano spesso un ruolo fondamentale ai fini della valutazione 
dell’incidenza paesistica di un progetto. In generale la capacità di un intervento di modificare il 
paesaggio cresce al crescere dell’ingombro previsto. La dimensione che interessa sotto il profilo 
paesistico non è però quella assoluta ma quella relativa, in rapporto ad altri oggetti presenti nel 
contesto. 
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Sulla base dei giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità paesistica del sito e al grado di incidenza 
paesistica del progetto è possibile determinare l’impatto paesistico secondo il seguente schema di 
valori: 

• Migliorativa: effetti positivi 

• Nulla: nessun effetto né positivo né negativo 

• Non significativa: effetto negativo trascurabile 

• Bassa; 

• Media; 

• Alta 

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle elaborazioni appena descritte: 

Tipologia di 
modificazione 

Considerazioni Fattori di alterazione Incidenza 

Modifica della 

morfologia 

Si tratta di sito estrattivo e pertanto le 

modifiche della morfologia sono 

inevitabili in tale tipo di attività 

Il rilievo collinare assumerà, nella fase 

finale, un aspetto morfologico 

differente ma ben integrato nel 

contesto morfologico collinare 

ALTA 

Modifica della 

compagine vegetale 

Il territorio circostante in cui si inserisce la 

cava è ad esclusivo uso agricolo mentre 

l’area di escavazione è in parte ricoperta 

da vegetazione arborea e pertanto si 

prevede l’abbattimento di alberi 

La vegetazione arborea abbattuta 

verrà ripristinata attraverso il 

progetto di compensazione 

ambientale ed inoltre nella 

sistemazione finale dell’area è 

previsto in reimpianto come riportato 

nella relazione agronomica 

BASSA 

Modificazioni dello 

skyline naturale o 

antropico 

La cava tende ad alterare lo skyline 

naturale  

L’inserimento del progetto può 

determinare la frammentazione del 

paesaggio agricolo. La sistemazione 

finale mitiga tale impatto 

BASSA 

Modificazioni della 

funzionalità 

ecologica, idraulica 

e dell’equilibrio 

idrogeologico 

Il progetto non può determinare 

alterazioni di carattere idraulico ed 

idrogeologico in quanto il territorio sarà 

maggiormente presidiato e manutenuto 

Nessun fattore di alterazione NULLA 

Modificazioni 

dell’assetto 

percettivo, scenico 

o panoramico 

La cava è visibile soltanto dal 3.79% dei 

territori comunali di Rapolla e Melfi e le 

modifiche percettive assumono valore 

soltanto nell’immediatezza 

dell’intervento 

L’inserimento della cava nel contesto 

agricolo rappresenta un’intrusione 

che viene tuttavia mitigata dalla 

sistemazione finale 

BASSA 

Modificazioni 

dell’assetto 

insediativo-storico 

Il territorio d’interesse progettuale è 

destinato esclusivamente ad uso agricolo 
Nessun fattore di alterazione 

NON 

SIGNIFICATIVA 

Modificazioni dei 

caratteri tipologici, 

materici, coloristici, 

costruttivi, 

dell’insediamento 

storico 

Nel contesto agricolo l’inserimento della 

cava rappresenta una modifica dei 

caratteri peculiari dell’area, dal punto di 

vista dei colori e degli elementi tipologici 

L’inserimento della cava nel contesto 

agricolo rappresenta un’intrusione 

che viene tuttavia mitigata dalla 

sistemazione finale 

BASSA 
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Tipologia di 
modificazione 

Considerazioni Fattori di alterazione Incidenza 

Modificazioni 

dell’assetto 

fondiario, agricolo e 

colturale 

Rispetto all’attuale utilizzo del suolo si 

avranno modifiche migliorative in quanto 

il territorio sarà maggiormente presidiato 

e manutenuto 

L’inserimento del progetto può 

determinare la frammentazione del 

paesaggio agricolo. La sistemazione 

finale mitiga tale impatto. 

 

NON 

SIGNIFICATIVA 

Modificazioni dei 

caratteri 

strutturanti del 

territorio agricolo 

Rispetto all’attuale utilizzo del suolo si 

avranno modifiche migliorative in quanto 

il territorio sarà maggiormente presidiato 

e manutenuto 

L’inserimento del progetto può 

determinare la frammentazione del 

paesaggio agricolo. La sistemazione 

finale mitiga tale impatto. 

NON 

SIGNIFICATIVA 

Tabella 4: Analisi degli impatti sul paesaggio 
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6 CONCLUSIONI 
Il presente studio si rende necessario per acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica: l’area di cava infatti 
rientra parzialmente in un’area sottoposta a tutela di legge in base all’art.142 - punto “c” del D.Lgs 
n.42/2004 ovvero ricade nell’offset dei 150 metri dell’alveo del vallone di Macera. Si tratta di un 
impluvio afferente all’elenco dei corsi d’acqua previsti dal testo unico sulle acque, approvato con Regio 
Decreto n.1775 del 11-12-1933.  
Inoltre, la porzione settentrionale dell’area d’intervento è ricoperta da querceti mesofili e meso-
termofili e pertanto è sottoposta a tutela di legge in base all’art.142 - punto “g” del D.Lgs n.42/2004. 
Il progetto in esame rientra tra le categorie d’opera da sottoporre alla procedura di Valutazione 
d’Impatto Ambientale di competenza regionale. Il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi 
del D. Lgs. 42/2004, non si svolge autonomamente ma si inserisce all’interno del procedimento di 
Valutazione di Impatto Ambientale. 
Lo studio e l’analisi degli impatti relativi alla realizzazione dell’attività estrattiva, effettuati con la 
presente relazione, hanno portato all’individuazione di tutti gli aspetti che possono determinare 
potenzialmente impatti significativi e negativi sull’ambiente.  

La valutazione è stata condotta allo scopo di determinare l’importanza degli effetti del progetto 
sull’ambiente, sulla base degli elementi e delle considerazioni riportate nei precedenti capitoli si può 
concludere che esso presenta impatti ridotti sull’ambiente e sul paesaggio: pertanto è compatibile con 
l’ambiente naturale circostante da conservare e proteggere.  

Indubbiamente la componente visiva costituisce un aspetto prioritario degno di considerazione e 
approfondimento dato che il paesaggio viene sempre modificato dalla presenza antropica. In questo 
specifico progetto però tale problematica assume scarsa rilevanza perché l’area ha una visibilità locale 
modesta e sovralocale praticamente nulla. 

L’impatto maggiormente rilevante è quello relativo alla modifica della morfologia dei luoghi, per tale 
motivo sono state ricercate diverse soluzioni progettuali ed alla fine la scelta è ricaduta su quella che 
comporta minori impatti sull’ambiente circostante. Naturalmente vi è un impatto significativo ulteriore 
per quanto riguarda la vegetazione arborea che ricopre una piccola porzione dell’area di progetto. 

Per entrambe gli impatti richiamati tuttavia va ricordato che il progetto prevede una sistemazione finale 
in grado di ridurre in modo significativo le modificazioni apportate all’ambiente circostante. 

In conclusione di quanto illustrato nella presente relazione il progetto presenta una spiccata 
compatibilità paesaggistica rispetto alla caratterizzazione del bene.  
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