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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

 

 
DESCRIZIONE 
 

Al fine di individuare in modo più dettagliato le attività di coltivazione e di ripristino e la loro 

tempistica di realizzazione, si redige il seguente crono programma, evidenziando che data 

la peculiarità dell'opera e quindi l'accessibilità ai vari gradoni in progetto, le attività di 

ripristino ambientale previste, dovranno essere necessariamente svolte in prossima 

concomitanza con le attività di coltivazione; Infatti, man mano che si procederà con lo 

scavo ed il modellamento del fronte, come riportato nelle sezioni "tipo", si dovrà sistemare il 

terreno sulle berme orizzontali e provvedere alla messa a dimora delle essenze vegetali. 

 

SCHEMATIZZAZIONE FASI E TEMPORALITA' 
   

• Zona 1 (la prima zona di intervento individuata tra la quota di 355 e 323 mt s.l.m.): 

Attività di coltivazione per un volume di estrazione previsto di circa 678.000 mc, contestuale 

sistemazione del terreno vegetale e messa a dimora delle piante sulle berme orizzontali, da eseguirsi 

nei primi 5 anni di attività;  

 

• Zona 2 (la seconda zona di intervento individuata tra la quota di 323 e 313 mt s.l.m.): 

Attività di coltivazione per un volume di estrazione previsto di circa 569.000 mc, contestuale 

sistemazione del terreno vegetale e messa a dimora delle piante sulle berme orizzontali, da eseguirsi 

dal sesto al decimo anno di attività;  

 

• Zona 3 (la terza zona di intervento individuata tra la quota di 313 e 303 mt s.l.m.): 

Attività di coltivazione per un volume di estrazione previsto di circa 556.000 mc, contestuale 

sistemazione del terreno vegetale e messa a dimora delle piante sulle berme orizzontali, da eseguirsi 

dall'undicesimo al quindicesimo anno di attività;  

 

• Zona 4 (la quarta ed ultima zona di intervento individuata tra la quota di 303 e 289 mt s.l.m.): 

Attività di coltivazione per un volume di estrazione previsto di circa 551.000 mc, contestuale 

sistemazione del terreno vegetale, messa a dimora delle piante sulle berme orizzontali e nella parte 

pianeggiante (ex piazzale), da eseguirsi dal sedicesimo al ventesimo anno di attività;  
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Ultimate le attività di coltivazione, si procederà con lo smantellamento di manufatti ed 

attrezzature e con la sistemazione finale a verde dell'area. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

 

Annualità                                         
0 1       5 6       10 11       15 16       20 21 

Coltivazione/Ripristino Zona 1 
(355 < Q.< 323) mc 678.000                                   

Coltivazione/Ripristino Zona 2 
(323 < Q.< 313) mc 569.000                                   

Coltivazione/Ripristino Zona 3 
(313 < Q.< 303) mc 556.000                                   

Coltivazione/Ripristino Zona 4 
(303 < Q.< 289) mc 551.000                                   

Smantellamento manufatti ed 
impianti e sistemazione area                                           

 

Lauria lì Maggio 2022      

                                                                    Il tecnico 

_________________________  
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