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1. PREMESSA 

Con L.R. n. 28 del 12 ottobre 2018, la Regione Basilicata introduceva le “Modifiche ed 

integrazioni alla L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione di cave e 

torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua) e alla L.R. 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla 

Legge di Stabilità Regionale 2018)”. Nello specifico all’art. 2 “Modifiche all’art. 1 ter della L.R. 

27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. - Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli 

alvei dei corsi d’acqua” la legge cita quanto di seguito riportato: …omissis… “Fino 

all’approvazione del Piano regionale del settore estrattivo e, comunque, non oltre tre anni 

dall’entrata in vigore della presente disposizione, non si possono rilasciare autorizzazioni su 

porzioni di territorio mai interessate da attività estrattiva, fatte salve le richieste di 

autorizzazione in itinere alla data di approvazione della presente disposizione. È consentita 

l’apertura di nuove cave i cui inerti, di elevato valore strategico, sono destinati esclusivamente 

ai fini industriali. Nei casi disciplinati dal presente articolo il recupero dell’area e la rimozione 

delle strutture e degli impianti esistenti può essere procrastinato fino al completo esaurimento 

del potenziale giacimentologico esistente e comunque autorizzato. …omissis… Le disposizioni 

del presente articolo entrano in vigore il 1° novembre 2018.” 

 

Nell’agosto dell’anno 2012 la Società SCIANATICO LATERIZI SRL (d’ora in poi riportata 

come Scianatico) con sede legale in via Melo da Bari n°227 - 70121 Bari, leader nel settore dei 

materiali da costruzione, decide di rilevare dal LATERIFICIO PUGLIESE S.P.A. gli stabilimenti 

di Genzano di Lucania ed il sito di estrazione di Rapolla, all’epoca non più coltivato da 

quest’ultima.  

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 
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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 per la Scianatico, porterà ovvie ricadute in 

termini di sviluppo dell’attività imprenditoriale ed il conseguente incremento occupazionale sul 

territorio regionale (come meglio specificato nella relazione PDEF-REL-002 “Relazione Tecnica 

giustificativa del fabbisogno di progetto”). 

 

Sulla base di quanto su esposto, la Società SCIANATICO LATERIZI S.r.l. 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), redatto ai sensi della Legge 

Regionale n.12 del 27 marzo 1979 e s.m.i.i. e della L.R. n.28 del 12/10/2018 (Attività Estrattive), 

del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.i. (Tutela del Paesaggio), del D.Lgs. n. 152/006 e s.m.i.i. (Compatibilità 

Ambientale), del D.Lgs n. 34/2018 e s.m.i.. e della D.G.R. n. 412/2015 e s.m.i.i. (Foreste e 

Forestazione). 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO 

L'area interessata dal presente progetto è sita alla località Fara D'Olivo, in agro del Comune di 

Rapolla (PZ) a Nord-Est del suo centro abitato ad una distanza di circa 2.500 m, a circa 6 km dal 

Parco Naturale Regionale del Vulture. 

 

Fig. 1: OrtoFoto - Inquadramento territoriale 

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. 



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

SCIANATICO LATERIZI S.r.l. 

Progetto: 
Coltivazione con recupero finale di una cava di ignimbriti di elevato 

valore strategico sita in località Fara D'Olivo del Comune di Rapolla (PZ) 
Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-001 - Relazione tecnica e illustrativa  Maggio 2022 5 di 31 

 

 

Fig. 2: Inquadramento catastale 

L’area di cava si colloca lungo le pendici nord-orientali del complesso vulcanico del Monte 

Vulture, a valle degli abitati di Melfi e Rapolla che si adagiano nella porzione intermedia 

dell’ampio versante montuoso. Il sito estrattivo rientra nel bacino idrografico della fiumara 

dell’Arcidiaconata ed è delimitato da due impluvi secondari (a nord il vallone di Macera ed a sud 

un suo affluente in destra idraulica), entrambi suoi affluenti in sinistra idraulica. 

Il collegamento con la viabilità esistente, S.S. 93 Appulo Lucana, è garantito da una strada 

comunale asfaltata su cui si innesta la viabilità interna dell’area di cava. 

La sua collocazione geografica è strategica per la società committente in quanto dista dal proprio 

stabilimento produttivo di Genzano di Lucania soltanto 52,2 km e la viabilità di collegamento è 

rappresentata dalla strada a scorrimento veloce S.S. 655 - Bradanica.  
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Fig. 3: Viabilità di collegamento tra la località Fara d’Olivo e il sito produttivo di Genzano  

L’area interessata dal presente progetto è costituita da ignimbriti s.l., si tratta infatti di depositi 

biancastri di ceneri massive con diffuse pomici e subordinati strati di ceneri e pomici con strutture 

inclinate ed ondulate corrispondenti a due unità ignimbritiche separate da paleosuolo e a luoghi 

da depositi epiclastici. La 

composizione delle pomici dell’unità 

inferiore è tefrifonolitica, quella 

superiore di trachite fonolitica. 

Localmente al tetto ci sono depositi 

epiclastici di conglomerati massivi e 

a stratificazione incrociata concava, 

con ciottoli vulcanici e sedimentari.  

Fig. 4: Particolare della litologia del materiale di cava  
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In sintesi, nel caso in oggetto, le ignimbriti di che trattasi, sono rocce vulcaniche effusive che 

durante il raffreddamento hanno perso grandi quantità di gas e presentano quindi una elevata 

porosità naturale oltre ad un basso peso specifico. Considerato che tali rocce si trovano solo nei 

pressi di antichi vulcani, i depositi di ignimbrite sono molto rare nel territorio regionale.  

 

Relativamente ai vincoli (Elaborato PDEF-TAV-017 “Titolo di proprietà e Visure”), l'area è 

sottoposta a: 

1. Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142 – punti c e g, (corsi d’acqua 

afferenti all’elenco dei corsi d’acqua previsti dal testo unico sulle acque, approvato con 

Regio Decreto n.1775 del 11-12-1933, oltre che territori coperti da foreste e da boschi).  

2. Vincolo Idrominerario del Bacino del Monte Vulture ai sensi della L.R. N. 9 del 16 

aprile 1984 “Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture” e D.G.R. 

17 dicembre 2001, n. 2665 - Regolamento di attuazione della L.R. n. 9/1984, 

concernente "Norme per la protezione del bacino [...] e s.m.i. 

 

Non è soggetta a Vincolo Idrogeologico e non risulta essere stata attraversata dal fuoco quindi 

non è vincolata ai sensi della legge n.353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi. 

Urbanisticamente detta area è classificata come "E - Agricola". 
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Fig. 5: Carta dei Vincoli 
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2. DESCRIZIONE CRONOLOGICA DELLE ATTIVITA' 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 

58.100 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 
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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. ILLUSTRAZIONE DELLA 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 (Elaborato PDEF-REL-002 

“Relazione Tecnica giustificativa del fabbisogno di progetto”), 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 naturale con la presenza di radi arbusti ad eccezione di una limitata zona, situata nella 
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parte settentrionale, nella quale è presente sia una formazione boscata che della macchia 

mediterranea.  

Fig. 6: Stato di fatto della cava 
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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 (Elaborato grafico PDEF-TAV-011 

“Sezioni tipo - particolari costruttivi”). 

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.  

  



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

SCIANATICO LATERIZI S.r.l. 

Progetto: 
Coltivazione con recupero finale di una cava di ignimbriti di elevato 

valore strategico sita in località Fara D'Olivo del Comune di Rapolla (PZ) 
Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-001 - Relazione tecnica e illustrativa  Maggio 2022 13 di 31 

 

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. 
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4. DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE DI PROGETTO E RAGIONI 

DELLA SCELTA 

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. 

Nel caso in esame, le qualità geotecniche della roccia effusiva (Elaborato PDEF-REL-003 

“Relazione Geologica”) 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 
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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 industriali di progetto. 

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 (Elaborato AMB-REL-001 “Relazione Preliminare 

Ambientale”).  

 

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.  
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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 

• 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; 
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• 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. 

  



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

SCIANATICO LATERIZI S.r.l. 

Progetto: 
Coltivazione con recupero finale di una cava di ignimbriti di elevato 

valore strategico sita in località Fara D'Olivo del Comune di Rapolla (PZ) 
Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-001 - Relazione tecnica e illustrativa  Maggio 2022 18 di 31 

 

- 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. 

- 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. 

- 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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5. 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. 

Lo scotico del materiale vegetale sarà effettuato anch’esso per fasce orizzontali nell’ambito di 

ogni singola fase di lavorazione.  
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Da sopralluoghi e verifiche eseguite in sito, è verosimile considerare uno strato naturale che 

costituisce il cappellaccio vegetale, da rimuovere ed utilizzare nel successivo ripristino 

vegetazionale, per uno spessore medio di 50 cm. 

Lo scotico del cappellaccio produrrà pertanto un volume di circa 48.500 mc di terreno da 

riutilizzare in sito, per il ripristino ambientale delle berme orizzontali dei gradoni e del piazzale 

di cava. 

Le berme orizzontali, aventi una superficie orizzontale sviluppata pari a circa 16.700 mq, 

necessitano di un volume di circa 8.350 mc, considerando uno spessore del terreno vegetale per 

il ripristino di 50 cm. 

Per quanto riguarda il ripristino con essenze erbacee, del piazzale pianeggiante (quota 289-286), 

per una superficie di 46.000 mq ed uno spessore medio di 80 cm, si ottiene un volume pari a 

36.800 mc. Per cui, sommando le due voci (8.350 + 36.800), si ottiene un totale complessivo pari 

a circa 45.150 mc, di terreno necessario al ripristino ambientale, (vedi in dettaglio l'elaborato 

specifico di calcolo), che quindi è inferiore alla quantità di scotico previsto. I restanti 3.350 mc 

di scotico potranno essere utilizzati come riserva, così come meglio specificato nella relazione 

agronomica allegata al progetto. 
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6. DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE 

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.  

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.  

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 
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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. 

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. 

Per una descrizione dettagliata della tipologia di essenze da mettere a dimora e per gli aspetti 

relativi alla vegetazione presente e soprattutto al piano di rimboschimento compensativo 

previsto, si rimanda allo specifico elaborato. 

 

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. 
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Fig. 7: Esemplificazione Planimetria Fasi lavorative 
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Il progetto proposto ha come priorità il recupero ambientale, da effettuare sulle aree esaurite alla 

coltivazione prima di procedere ad ulteriore ampliamento, secondo il seguente schema 

riepilogativo (Elaborato PDEF-TAV-008 “Planimetria fasi lavorative”). 

 

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 

 

 
 

 

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. 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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. 

  



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

SCIANATICO LATERIZI S.r.l. 

Progetto: 
Coltivazione con recupero finale di una cava di ignimbriti di elevato 

valore strategico sita in località Fara D'Olivo del Comune di Rapolla (PZ) 
Data Pagina 

Documento: PDEF-REL-001 - Relazione tecnica e illustrativa  Maggio 2022 27 di 31 

 

 

7. UNITA' LAVORATIVE ED ATTREZZATURE PREVISTE 

La previsione di personale necessario per condurre le attività di estrazione, trasporto e 

lavorazione del materiale in cava, stimati in circa 115.000 mc/annui, è la seguente: 

- n° 5 addetti macchine operatrici (escavatori, caricatore, autocarri). 

Le attrezzature previste da impiegare nel processo produttivo sono le seguenti: 

- n° 2 escavatori  

- n° 1 pala gommata 

- n° 2 autocarri 

Il materiale scavato viene direttamente caricato sugli autocarri per il trasporto all’impianto 

produttivo sito in Genzano, non è quindi necessario installare un impianto di frantumazione per 

la trasformazione granulometrica sul sito.  
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8. ANALISI DEI COSTI - CONVENIENZA ECONOMICA 

8.1 PREVISIONE DEI COSTI E DELLE SPESE  

a) Scotico dello strato superficiale nell'area di ampliamento, uno spessore medio di 40 cm 

per una superficie di ha 9,7 circa con stoccaggio in sito in più punti opportunamente disposti. 

Adottando a riferimento la voce “scavo a sezione aperta” (B.01.001.01) dal prezziario 

Regione Basilicata edizione 2020, che prevede un prezzo unitario di 3,96 €/mc, per un 

volume di 48.500 mc, si origina un importo di spesa pari ad € 192.060,00. 

b) Nolo a freddo di escavatore per scavo del materiale lungo i fronti, del peso fino a 360 ql, 

adottando a riferimento la voce A.01.011.27 del prezziario Regione Basilicata edizione 2020, 

da cui, decurtando una percentuale forfettaria del 30% per utilizzo di mezzi propri, ne deriva 

un costo orario di 34,90 €/h, che moltiplicato per 32.000 ore, (8 ore/gg x 200 gg/anno x 20 

anni, determinate dal rapporto del volume annuo previsto e la produttività media della 

macchina operatrice), si origina un importo di spesa pari ad € 1.116.800,00. 

c) Nolo a freddo di escavatore per modellazione gradoni, del peso fino a 300 ql, adottando a 

riferimento la voce A.01.011.24 del prezziario Regione Basilicata edizione 2020, da cui, 

decurtando una percentuale forfettaria del 30% per utilizzo di mezzi propri, ne deriva un 

costo orario di 30,41 €/h, , che moltiplicato per 8.000 ore, (8 ore/gg x 50 gg/anno x 20 anni), 

si ottiene un importo pari ad € 243.280,00. 

d) Nolo a freddo di pala caricatrice per carico del materiale lavorato, del peso fino a 150 ql 

e benna fino a 2,50 mc, adottando a riferimento la voce A.01.014.15 del prezziario Regione 

Basilicata edizione 2020, da cui, decurtando una percentuale forfettaria del 30% per utilizzo 

di mezzi propri, ne deriva un costo orario di 22,05 €/h, che moltiplicato per 16.000 ore, (8 

ore/gg x 100 gg/anno x 20 anni, determinate dal rapporto del volume annuo previsto e la 
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produttività media della macchina operatrice), si ottiene un importo di spesa pari ad € 

352.800,00. 

e) Nolo a freddo di autocarro speciale a più assi per trasporto del materiale, di portata fino 

a 33 t, adottando a riferimento la voce A.01.004.09 del prezziario Regione Basilicata edizione 

2020, da cui, decurtando una percentuale forfettaria del 30% per utilizzo di mezzi propri, ne 

deriva un costo orario di 25,09 €/h, che moltiplicato per 32.000 ore, (8 ore/gg x 100 gg/anno 

x 20 anni x n°2 unità, determinate dal rapporto del volume annuo previsto e la produttività 

media della macchina operatrice), si ottiene un importo di spesa pari ad € 802.880,00. 

f) Acquisto di carburanti per l'uso dei macchinari e delle attrezzature elencate e previste 

per lo svolgimento delle attività, quantizzato mediamente in 20 lt/h (su un totale di 88.000 

ore previste nei punti precedenti), da origine ad un consumo totale di 1.760.000 litri il cui 

prezzo di acquisto unitario, al netto della detrazione previste per la tipologia di attività, viene 

stimato in 1,20 €/lt determina un costo complessivo di € 2.112.000,00. 

g) Costo della mano d'opera necessaria nel processo produttivo, stimata in n° 4 unità, 

adottando a riferimento la tabella n°1/2018 redatta da Confindustria Basilicata, prevede un 

costo orario di 29,36 €/h, (operaio specializzato), che moltiplicato per 88.000 ore, (come da 

calcolo al precedente punto f), si ottiene un importo di spesa pari ad € 2.583.680,00. 

      Sub-totale (a+b+c+d+e+f+g+h+i) pari ad € 7.403.500,00. 

h) Spese generali d'impresa, (amministrative, tecniche, energetiche, canoni, ecc.) stimate in 

ragione del 10% del totale spese (€ 7.403.500,00x10%): € 740.350,00. 

i) Costo per attività di ripristino ambientale, (vedi computo metrico specifico per gli aspetti 

vegetazionali contenuto nella relazione di ripristino ambientale), stimate dal progettista 

tecnico agronomo, per l'importo di: € 192.079,00; 
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j) Costo per attività di rimboschimento compensativo, (vedi computo metrico specifico 

contenuto nell'elaborato relazione tecnica trasformazione e miglioramento), stimato dal 

progettista tecnico agronomo, per la durata della coltivazione prevista in venti anni, in 

complessivi € 149.775,45; 

Le spese complessive stimate, sommando le voci precedenti (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k), 

ammontano ad € 8.485.704,45, corrispondenti a circa 3,70 €/mc.  

 

8.2 PREVISIONE DEI RICAVI  

k) Volume materiale estraibile previsto da progetto, per un totale di 2.354.877,30 mc 

l) Volume del materiale trasformabile, (al netto dello strato superficiale di scotico, 

2.354.877,30 - 48.500), restano 2.306.377,30 metri cubi. 

 

In riferimento alla peculiarità del prodotto di riferimento, si ritiene congruo un prezzo medio 

"franco cantiere" del semilavorato, pari a 8,00 €/mc che moltiplicato per il volume netto di 

2.306.377,30 mc si ottiene un ricavo lordo complessivo pari ad € 18.451.018,40. 

Pertanto, detraendo dal predetto ricavo l'ammontare dei costi e delle spese innanzi determinate, 

(€ 18.451.018,40 - € 8.485.704,45) si determina, anche se in modo semplificato, in quanto le voci 

unitarie di spesa ed i prezzi di vendita potrebbero subire variazioni differenziate, un probabile 

utile netto complessivo di € 9.965.313,95 che pur se indicato in modo semplificato, è da ritenersi 

molto soddisfacente sia in funzione dell'investimento previsto che del relativo rischio d'impresa 

per le attività di gestione. 
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9. CONCLUSIONI 

Da quanto sopra relazionato, appare chiaro come, pur dovendosi mutare il territorio, il paesaggio 

e l’ambiente su scala locale, le scelte progettuali sono state condotte con attenzione e nel rispetto 

dell’ambiente nella sua globalità. 

In definitiva, anche alla luce degli interventi di recupero ambientale previsti, si può concludere 

che l’opera in progetto risulta compatibile con il sistema paesistico-ambientale analizzato. 

Di seguito si riportano delle elaborazioni tridimensionali dell’area di cava, nello stato attuale e 

di progetto. 

Per i dettagli tecnici del progetto, si rimanda agli elaborati analitici ed alle tavole grafiche 

prodotte e trasmesse anche in formato pdf e dxf, georeferenziate al datum WGS84, nel sistema 

di riferimento ETRF2000-UTM zona 33N, in coordinate piane espresse in gradi decimali. 

 

Potenza, lì Maggio 2022 

I tecnici 

Geom. Francesco RIMOLI 

______________________ 

 

Geol. Domenico AGRELLO 

______________________ 

 

Ing. Paola PADULOSI 

______________________ 
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