
OGGETTO: L.R. Basilicata 27/03/79 n°12 “Disciplina della Coltivazione di cave …” - L.R. 

Basilicata n.47/1998 e s.m.i. “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e 

norme per la tutela dell’ambiente” - D.Lgs. n°152 del 2006  art.19. 

Richiesta di proroga autorizzazione D.G.R. n.169 del 02/03/2017 prosieguo attività 

di coltivazione della cava di litotipi conglomeratici sita in località “C.da Valle” in 

agro del Comune di Montalbano Jonico (MT) al Foglio n°55 - part.lle nn°26 (pp) - 

192 (pp) - 520 (pp). 

Richiedente: Sig. Donadio Armando Giovanni Amministratore Unico della Ditta 

DONADIO Costruzione e Servizi s.r.l. 
  

 

A1 - ELENCO ELABORATI 

 Tav.01 - Corografia;  

 Tav.02 - Planimetria catastale; 

 Tav.03 - Planimetria generale; 

 Tav.04 - Planimetria Ipsometrica dello stato di fatto; 

 Tav.05 - Planimetria ipsometrica Fase Finale di coltivazione; 

 Tav.06 - Sezioni Quotate dello Stato di Fatto e Stato di Progetto (A-I); 

 Tav.07 - Sezioni Quotate dello Stato di Fatto e Stato di Progetto (1-10); 

 Tav.08 - Computo analitico dei volumi di scavo; 

 Tav.09 - Relazione Paesaggistica. 

 Tav.10 - Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione;  

 Tav.11 - Progetto di ripristino ambientale - Sintesi Descrittiva;  

 Tav.11a - Progetto di ripristino ambientale - Planimetria Generale;  

 Tav.11b - Progetto di ripristino ambientale - Sezioni Significative;  

 Tav.11c - Progetto di ripristino ambientale - Particolare delle Scarpate;  

 Tav.11d - Progetto di ripristino ambientale - Drenaggio delle Acque Meteoriche;  

 Tav.12 - Relazione Tecnica e Tecnico-Economica;  

 Tav.13 - Relazione Geologica;  

 Tav.14 - Carta della Intervisibilità;  

 Tav.14a - Rilievo Fotografico Carta della Intervisibilità. 





Foglio nÁ212 della Carta d'Italia  -  IV N.E. Montalbano Jonico

AREA di STUDIO
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Comune di Montalbano Jonico (MT)

Foglio n.55 - part.lle nn.26 (pp) - 192 (pp) - 520 (pp)

part.lla n.26 = Mq.97.120

part.lla n.192 = Mq.2.000

part.lla n.520 = Mq.12.100

Totale area di cava = Mq.111.220

Comune di Montalbano Jonico (MT)

Foglio n.55 - part.lle nn.26 (pp) - 192 (pp) - 520 (pp)

part.lla n.26 = Mq.82.620

part.lla n.192 = Mq.2.000

part.lla n.520 = Mq.12.100

Totale area di cava = Mq.96.720

Autorizzata Nuova Area





VIABILITA' INTERNA ALLA CAVA

STRUTTURE DI SERVIZIO

NUOVO LIMITE AREA DI CAVA

INGRESSO AREA DI CAVA

AREA DEPOSITO DEI MATERIALI DI SCARTO

E TERRENO VEGETALE DA RIUTILIZZARE

LIMITE AREA DI CAVA AUTORIZZATA
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COMPUTO ANALITICO DEI VOLUMI DI SCAVO   

 Il calcolo dei volumi di scavo è stato eseguito geometricamente. 

 Si è provveduto per ogni sezione a dividere la stessa in superfici 

geometriche regolari e per ognuna di essa si è calcolato la superficie. 

 La somma delle superfici parziali corrisponde all’area totale dell’intera 

sezione. 

Naturalmente in quei tratti in cui l’andamento topografico superficiale del 

terreno è risultato non rettilineo, i valori ottenuti possono aver dato delle superfici 

leggermente maggiori o minori che a loro volta sono andate a compensarsi. 

Tutta la superficie è stata divisa in sezioni trasversali (1-10) e sezioni 

longitudinali (A-I), sia quelle trasversali che quelle longitudinali sono parallele fra 

loro e a distanze uguali fra loro allo scopo di calcolare il volume complessivo. 

Il valore complessivo del volume di scavo, ottenuto utilizzando le sezioni 

trasversali ammonta a circa 278.200 mc.; mentre quello ottenuto utilizzando le 

sezioni longitudinali ammonta a circa 272.000 mc. 

La differenza dei valori, peraltro minima, è dovuta all’approssimazione 

dell’andamento del terreno nei tratti tra due sezioni consecutive. 

Pertanto, facendo una media tra i due valori, possiamo affermare che il 

volume di scavo da progetto è di circa 275.000 mc. 

Il calcolo analitico di ogni singola sezione è riportato nelle tabelle allegate. 

Il calcolo è stato eseguito, per le superfici delle sezioni, con sistemi 

informatici “Autocad 2010” e confrontato con quello analitico riportato in tabella. 

 



TRATTO
sezione 

iniziale

sezione 

finale
MQ     totali Distanza (mt.) MC

Sezione A - Sezione B 650,00 750,00 700,00 40,00 28.000,00

Sezione B - Sezione C 750,00 960,00 855,00 40,00 34.200,00

Sezione C - Sezione D 960,00 1.150,00 1.055,00 40,00 42.200,00

Sezione D - Sezione E 1.150,00 995,00 1.072,50 40,00 42.900,00

Sezione E - Sezione F 995,00 910,00 952,50 40,00 38.100,00

Sezione F - Sezione G 910,00 900,00 905,00 40,00 36.200,00

Sezione G - Sezione H 900,00 810,00 855,00 40,00 34.200,00

Sezione H - Sezione I 810,00 0,00 405,00 40,00 16.200,00

272.000,00

CALCOLO VOLUMI DI SCAVO  Sezioni Longitudinali (A - I)

 TOTALE VOLUMI DI SCAVO  Mc.



TRATTO
sezione 

iniziale

sezione 

finale
MQ     totali Distanza (mt.) MC

Sezione 1 - Sezione 2 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00

Sezione 2 - Sezione 3 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00

Sezione 3 - Sezione 4 0,00 1.295,00 647,50 40,00 25.900,00

Sezione 4 - Sezione 5 1.295,00 1.495,00 1.395,00 40,00 55.800,00

Sezione 5 - Sezione 6 1.495,00 1.510,00 1.502,50 40,00 60.100,00

Sezione 6 - Sezione 7 1.510,00 1.420,00 1.465,00 40,00 58.600,00

Sezione 7 - Sezione 8 1.420,00 840,00 1.130,00 40,00 45.200,00

Sezione 8 - Sezione 9 840,00 395,00 617,50 40,00 24.700,00

Sezione 9 - Sezione 10 395,00 0,00 197,50 40,00 7.900,00

278.200,00

CALCOLO VOLUMI DI SCAVO  Sezioni Trasversali (1-10)

 TOTALE VOLUMI DI SCAVO  Mc.
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 RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 CAVA “VALLE”- MONTALBANO JONICO (MT) 

           

 1. PREMESSA 

 La società “DONADIO Costruzioni e Servizi SRL” produce in proprio conglomerati 

poligenici e in futuro, con l’approvazione del rinnovo dell’autorizzazione della coltivazione della 

cava,sabbie e pietrischi di varie pezzature da utilizzare per la costruzione di manufatti industriali 

(tubi, pozzetti, chiusini, ecc.) e per la realizzazione di sottofondi stradali e miscele bituminose 

(binder e tappetini). La materia prima è attinta dalla  cava  “VALLE” di conglomerati poligenici 

ubicata nel territorio di Montalbano Jonico.  La Donadio Costruzioni S.R.L., gestisce la cava ed 

ha chiesto la proroga della autorizzazione al fine di continuare la coltivazione della cava e 

produrre i materiali anzi descritti da immettere sul mercato locale e intercomunale. 

 Sull’area di ampliamento della cava insiste  il vincolo di cui all’art.142- lett.C del D.lgs 

22/01/2004, n°42 e quindi per ottenere l’autorizzazione all’escavazione è necessaria  il rinnovo 

della autorizzazione Paesaggistica preventiva. Con nota prot.51207/19AD del 25.03.2016 

l’Uffico Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha confermato l’efficacia della autorizzazione 

paesaggistica rilasciata con D.D.n° 75AF.2011/D.00192 del 23.02.2011 con proroga sino al 

22.02.2019- 

  A tal fine, per il rinnovo della autorizzazione paesaggistica, è stato eseguito uno specifico 

studio paesaggistico dell’ambito territoriale di contesto dell’area estrattiva. La presente nota, 

redatta secondo quando previsto dal DPCM 12/12/2005, illustra quanto emerso in merito agli 

effetti dell’escavazione sulle peculiarità paesaggistiche presenti in zona e costituisce quindi 

documento a corredo dell’istanza di compatibilità paesaggistica. 

 La cartografia, le tavole e gli elaborati grafici allegati sono parte integrante di quanto 

esposto in narrativa.  

 

 2. LA RICHIESTA 

 Il presente studio è indirizzato alla richiesta di rinnovo  per il rilascio dell’Autorizzazione 

Paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 da parte dell’ufficio Urbanistica e tutela del Paesaggio, 

quale atto preliminare alla procedura per l’ottenimento della autorizzazione regionale per 

l’estrazione di materiali conglomerati pioligenici dalla cava sita in agro del Comune di 

Montalbano Jonico (MT) (art 2 della L.R. 27-03-1979, n°12 recante “Disciplina della coltivazione 

di cave e torbiere e di inerti dai corsi d’acqua”, cosi come integrata e modificata dalla L. R. 

25.02.2005, n°19). 

 La Società richiedente è la  DONADIO COSTRUZIONI E SERVIZI S.r.L. con sede legale in 

Policoro  (75025) MT- Viale Salerno n° 279 -  C.F. e P.IVA 01063000770 Iscrizione - C.C.I.I.A. 

Matera  n° REA 69772. 

 La richiesta di autorizzazione alla proroga dell’esercizio dell’attività 

estrattiva,unitamente al progetto di coltivazione della cava, sono già stati presentati dalla 

società richiedente all’Ufficio Geologico  del Dipartimento Infrastrutture e Mobilita’ della 

Regione Basilicata Corso Garibaldi n° 139  -  85100 Potenza. 

 La richiesta riguarda una cava esistente, gestita dalla Società Donadio Costruzioni e 

Servizi S.r.L.  D.G.R n° 169 del 2 marzo 2017.  
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 3. FINALITA’ 

 La Donadio Costruzioni s.r.l. è un’azienda leader nella produzione e commercializzazione 

di  prodotti conglomeratici impiegati direttamente dalla società stessa per soddisfare la propria 

clientela e parte per soddisfare la richiesta di terzi per  l’edilizia residenziale e non  in  Agro di 

Montalbano Jonico, Scanzano - Policoro e dintorni. 

 La società per aumentare il proprio fabbisogno e quello esterno ha interesse ad investire 

in futuro, con l’utilizzo in cava di un  impianto mobile, per la selezione del materiale per 

ottenere i vari aggregati (pietrisco, pietrischetti, sabbie grossolane e fini ecc.)                                                

da collocare sul mercato. Tale attività consentirà un aumento di personale addetto alla 

manutenzione dell’impianto.  

 Il ciclo di produzione  dei materiali che  proverranno dalla coltivazione della cava  consta 

di due  fasi descritte successivamente. Dette fasi sono, ben distinte ma collegate fra loro di 

modo che nessuna può prescindere dalle altre ed ognuna influisce sulle successive.   

 La società richiedente è in grado di soddisfare i propri fabbisogni di utilizzo di 

conglomerati poligenici dalla coltivazione della cava di sua gestione  autorizzata all’esercizio 

dell’attività estrattiva con D.G.R.   n° 169  del 2 marzo 2017 e scaduta a febbraio 2019 dal che 

l’esigenza di rinnovare la richiesta di coltivazione  della cava ubicata  in località “VALLE” di 

Comunje di Montalbano Jonico. 

 

 4. IL GIACIMENTO  di CONGLOMERATI POLIGENICI 

 I conglomerati poligenici affiorano e costituiscono il giacimento della zona di base della 

collina di un rilievo che termina al culmine dell’abitato di Montalbano Jonico. La copertura  ove 

esiste è costituita solo da un livello di terreno agrario variabile nello spessore da circa 50 a 1,00 

metri, che essendo peraltro discontinuo, a luoghi scompare del tutto. Pertanto, oltre al terreno 

agrario, non esiste alcuna coltre di copertura del giacimento da rimuovere e accantonare in 

cava. 

 Il giacimento è composto da un banco costituito da  livelli conglomeratici  dello spessore 

di circa 50-200 cm. ciascuno alternato a strati di sabbie con ciottoli.  Lo scarto di produzione del 

banco conglomeratico sarà quindi costituito  dalla  componente non utilizzabile per la 

produzione dei prodotti da utilizzare per  il mondo delle costruzioni ed altro, dal solo terreno 

agrario di copertura, che risulta del resto molto esiguo. non prevedendosi molto materiale di 

scarto. La quantità del materiale di scarto riveste comunque una notevole importanza sotto 

l’aspetto dell’impatto paesaggistico in corso d’opera perché detto materiale, dovendo essere 

accantonato nell’area di cava prima di essere riutilizzato per il ripristino dell’area stessa, darà 

luogo ad un cumulo dalla cui ubicazione e dimensione dipenderà il grado di disturbo visivo che 

l’attività estrattiva apporterà all’ambiente circostante. Di fatto, nel caso in esame, l’impatto che 

questo materiale potrà dare è del tutto  insignificante in quanto,come detto precedentemente 

in quantità minima, verrà accumulato nella parte meno visibile dell’area di cava che è non 

visibile dalle zone di osservazione in quanto l’area è protetta da vegetazione naturale dalla 

presenza di fabbricati rurali,da dossi morfologici   che ne limitano la visibilità.  
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 5. IL PROGETTO 

 5.1 Premessa  

 La coltivazione della cava è stata autorizzata con D.G.R. n°169 del 02/03/2017 fino a al 

22.02.2019. 

 L'area di cava autorizzata ricade in agro del Comune di Montalbano Jonico in località 

"Valle" foglio di mappa n°55, particelle n°26- 152 e 52. catasto terreni ed impegna una 

superficie pari a Ha  11.12.20. In progetto l’area di cava viene ridotta e passa da mq.111.220 a 

mq.96.720. Il terreno di cava è di proprietà della ditta Fortunato Antonio. 

 In data 24/11/2016 è stato stipulato un contratto di fitto fra la Società Donadio 

Costruzioni s.r.l. e la Ditta Fortunato Antonio per un periodo di anni cinque, (scadenza 

23/11/2021), registrato in data 24/11/2016 al n°001999 serie 3T - Agenzia delle Entrate Ufficio 

Territoriale di Pisticci.  

 5.2 Stato di fatto 

 La cava, presa in gestione dalla ditta Fortunato Antonio è stata oggetto di verifica dello 

stato di fatto dei luoghi  con il progetto approvato. Il raffronto del progetto approvato con lo 

stato dei luoghi ha evidenziato una difformità nel  rilievo topografico relativo alle quote 

riportate nello stato di fatto iniziale. Ciò è stato possibile verificarlo mettendo in raffronto le 

quote del piano naturale del banco conglomeratico non ancora scavato con le quote riportate 

nel progetto approvato. Si è riscontrato uno differenza di quota di riferimento di partenza di 

circa 5 metri rispetto all’effettiva quota naturale del terreno. E’ stato necessario, alla luce di 

quanto evidenziato, rifare un attento rilievo topografico-morfologico aggiornato dell’area di 

cava al fine di confrontarlo ed integrarlo col precedente rilievo e poter calcolare le quantità di 

materiale conglomeratico  estratto sino ad oggi e quantizzare il materiale di scarto da utilizzare 

come riempimento delle aree  di scavo  per il ripristino ambientale. L’area di cava con la 

presente richiesta di proroga della autorizzazione subisce variazione in diminuzione nella 

superficie e nei volumi di coltivazione. 

La riduzione della superficie di mq. 14.500  interessa la particella 26  che passa da mq.97120 a 

mq.82620. La superficie totale dell’area di coltivazione passa da mq. 111.220 a 96.720 mq. 

Onde continuare  l’attività e la produzione dei prodotti la società Donadio Costruzioni e Servizi 

S.r.L. ha la necessità di ottenere la proroga della autorizzazione per la coltivazione della cava 

scaduta in data 22 febbraio 2019. Di seguito si descrive il programma e piano di coltivazione 

della cava  per ottemperare alla richiesta di proroga  dell’autorizzazione.  

 5.3 Attività della Donadio Costruzioni  

 La Donadio Costruzioni SRL produce materiali per la realizzazione di manufatti industriali 

e la produzione di sabbie e pietrischi impiegando come materia prima i conglomerati  che 

vengono estratti dalla cava. La produzione futura dei prodotti di trasformazione per la 

realizzazione di manufatti industriali e la produzione di sabbie e pietrischi di materiali lapidei 

prende inizio con l’estrazione della materia prima dalla cava, operazione questa gestita 

direttamente dalla Donadio Costruzioni e Servizi S.r.L. Attualmente i materiali da 

commercializzare  vengono prelevati in cava tal quali e trasportati direttamente sui luoghi 

richiesti. Come precedentemente riportato, la ditta DONADIO COSTRUZIONI e SERVIZI S.r.l. 

successivamente valuterà, la possibilità di utilizzare nell'area di cava un impianto mobile, per 

la selezione del materiale per ottenere i vari aggregati da collocare sul mercato. 
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 6. VOLUMI  DI SCAVO   

 Il volume complessivo di prelievo di materiale di cava autorizzato ammonta a circa  mc. 

251.440. Il volume complessivo ricalcolato  da richiesta di proroga autorizzazione  diventa di  

272.000 mc.  

Ad oggi sono stati estratti circa  20.000 mc, per cui il materiale residuo di coltivazione è pari a 

mc. 252.000. 

 Il periodo di coltivazione è programmato in otto anni per cui si avrà un prelievo medio 

annuo di mc. 31.500 di materiale. L’estrazione giornaliera è riferita a 240 giorni lavorativi (per 

festività, avversità atmosferiche, ferie ecc. i 360 giorni anno si riducono a 240) pari a 131,25 

mc/g di materiale coltivabile e commerciabile. 

 Il giacimento, per il quale si chiede la proroga della autorizzazione mineraria,passa da  una 

estensione di Ha11.12.20. a  circa Ha 09.67.20. 

  

 7. PIANO DI COLTIVAZIONE 

 7.1 Volumi d’estrazione previsti 

 Prima di procedere alla elaborazione del progetto si è proceduto al rilievo dell’area  al 

fine di conoscere la situazione topografica dei luoghi. Sulla base di tale rilievo è stato elaborato 

quale prima componente progettuale, la cartografia dello “stato di fatto” su base catastale, 

consistente  in planimetrie per punti e per curve di livello e in sezioni topografiche di scavo 

trasversali e longitudinali dell’area d’interesse. Partendo dalla conformazione dei luoghi dello 

stato di fatto dell’area rilevata, si è passato alla progettazione. 

 La superficie complessiva dell’area di cava utilizzabile per l’estrazione sarà di Ha 

9.67.20   circa.  

 Nel rispetto di quanto previsto  dal DPR 128/59, sono state rispettate tutte le distanze 

dai corsi d’acqua e dai fondi confinanti  (20 mt. dai canali e 5,00 mt dai fondi confinanti). 

 La superficie  

 Da tale superficie è stato previsto di poter estrarre un volume complessivo di materiali 

di mc. 252.000   circa  su un totale di mc. 272.000.   

  

 8. PROGRAMMA LAVORI 

 Il tempo necessario per l’ultimazione dei lavori nella cava oggetto d’istanza è connesso 

alla quantità del materiale esistente in un luogo che, come prima detto, ammonta a 272.000  

mc circa. Il volume complessivo di prelievo di materiale di cava ammonta a mc. 272.000. Ad 

oggi sono stati estratti circa  20.000 mc, per cui il materiale residuo di coltivazione è pari a mc. 

252.000. L’estrazione giornaliera è riferita a 240 giorni lavorativi (per festività, avversità 

atmosferiche, ferie ecc. i 360 giorni anno si riducono a 240) pari a 131,25 mc/g di materiale 

coltivabile e commerciabile. Il giacimento, per il quale si chiede la proroga della autorizzazione 

mineraria, ha una estensione di di   Ha 9.67.20   (mq.96.720)circa. 

  A regime di coltivazione, la dotazione umano-strumentale che la Donadio Costruzioni 

S.r.L. impiegherà nella cava, consentirà  l’estrazione di un volume annuo di materiale pari a mc. 

28.930 di materiale circa, con estrazione giornaliera di 131,25 mc.; pertanto, per portare a 

termine l’attività estrattiva cosi come previsto in progetto, sarà necessario un tempo pari a 8,00 

anni. 
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 Questo periodo necessario per ultimare i lavori di coltivazione e per completare 

l’intervento di ripristino/recupero, che inizierà in corso d’ opera e procederà contestualmente 

alla coltivazione del giacimento, comprende anche il tempo necessario per completare il 

ripristino ambientale. Pertanto, per la dismissione definitiva della cava, considerati i periodi di 

inattività  per avversità atmosferiche o eventuali  altri imprevisti  saranno necessari, come sopra 

già detto,  almeno otto anni a partire dall’inizio lavori. 

  

 9. PROGRAMMA ECONOMICO FINANZIARIO 

 9.1 Redditività economica del giacimento  

 La DONADIO COSTRUZIONI e SERVIZI s.r.l.,  con sede in Policoro  alla Via  Agrigento snc, 

è  proprietaria di una cava di conglomerati ubicata nel territorio del Comune di Montalbano 

Jonico ed è produttrice di conglomerati  poligenici, di sabbie "grossolane" e "medio fini", di 

colore  giallo-rossastre. Per utilizzare al meglio il proprio “No Out” intende avviare un 

programma di investimento più organico ed ampio, che interesserà l'acquisto di altri macchinari 

ed un impianto mobile per la selezione e vagliatura, tecnologicamente moderno, adatto ai 

tempi attuali, degli inerti prelevati dalla cava sopra indicata  per garantire la migliore qualità dei 

prodotti ai propri clienti con un ritorno economico più elevato. La valutazione dei costi 

industriali relativamente alla convenienza economica della coltivazione della cava è giustificata 

dalla considerazione che: la gestione della cava è a conduzione diretta ed  il terreno  adibito a 

cava è stato preso in fitto dalla  ditta Fortunato Ruggero   al prezzo annuo di “37.800 euro”.  

 Ne consegue che l’incidenza del costo, per spese di utilizzo del terreno è da  

ammortizzare con l’utilizzo di impianto di selezione del materiale.  

 Il conto economico, relativo all’investimento globale dell’azienda,è riportato nella 

relazione tecnica economica allegata al progetto  dove vengono riportati tutti i dati analitici  

relativi ai singoli costi e ricavi sulla gestione della cava.  

 Sulla base del normale beneficio fondiario delle cava riveniente dal calcolo dell’attivo, 

composto dal valore dei prodotti annualmente ottenibili in cava e dalla valutazione del passivo, 

costituito da tutte le spese medie di produzione,  nel caso di specie la Donadio Costruzioni s.r.l. 

non venderà parte del materiale, in quanto lo stesso sarà utilizzato dalla stessa per soddisfare le 

richieste e le commesse di lavoro affidate direttamente alla stessa (costruzioni di sottofondi 

stradali, opere di consolidamento, ripristini di viabilità ecc.) da realizzare nel comprensorio 

intercomunale.   

 La valutazione dei costi industriali relativamente alla convenienza economica della 

coltivazione della cava è giustificata dalla considerazione che la gestione della cava è condotta 

direttamente dalla Donadio Costruzioni e Servizi S.r.L. 

 Di seguito si riporta il conto economico elaborato dalla Donadio Costruzioni  

    

  10. COSTI DI GESTIONE 

 I costi sono riferiti all’attività di coltivazione della cava,del trattamento dei materiali 

prelevati e delle spese relative alla gestione del personale ed ammortamenti degli impianti. 

I prodotti essenziali dell’attività estrattiva sono, come già accennato in precedenza, le sabbie 

"grossolane" e "medio fini", di colore  giallo-rossastre   e conglomerati da utilizzare per attività 

varie come miscele per malte, additivi con azione sgrassante delle argille, per la costruzione di 
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laterizi, per realizzazione di sottofondi di pavimentazioni stradali, per confezionamento di 

calcestruzzi  etc. 

 Le indagini di mercato hanno condotto ad accertare la ricettività dei materiali sul 

mercato a breve e medio termine. 

 Il compendio del conto economico,relativo agli otto anni di attività della coltivazione 

della cava è riportato a parte.I prezzi indicati sono riferiti al mercato locale. 

Il calcolo tiene conto dell’organico destinato alla produzione e coltivazione della cava e 

dell’impianto ad esso collegato. I costi totali hanno tenuto conto anche degli oneri per la polizza 

fideiussoria e la quota di ammortamento relativa ai costi dei lavori necessari per il recupero 

finale  e ambientale della cava.  

 

             11. L’AMBITO TERRITORIALE DI CONTESTO 

 Allo scopo di fornire ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione,appare opportuno 

specificare in prima analisi le condizioni attuali delle componenti ambientali/paesaggistiche 

dell’ambito territoriale di contesto dell’area di cava, le più sensibili alle variabili in funzione di 

una ragionevole capacità prevista degli effetti possibili. 

  

 12. UBICAZIONE DELL’AREA DI STUDIO 

 La quota media sul mare è di 267 m. Nella cartografia I.G.M. l’area d’ interesse rientra 

nella Tavoletta 1:25.000 del Foglio n°212 della Carta d’Italia - IV N.E. 

 Nel particolare, l’area dell’intervento estrattivo proposto è ubicata nelle vicinanze 

dell’incrocio fra la S.P. Scanzano Fratta con Via Olivastreto.  

 La superficie di terreno interessata dai lavori si identifica catastalmente con le particelle 

n°26 - 152 e 520. Foglio di  mappa n°55, catasto terreni ed impegna una superficie pari a Ha 

9.67.20. 

 

 13. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CAVA 

 La  cava chiamata “VALLE” di proprietà Donadio Costruzioni S.r.L. è in coltivazione, si 

estende su una superficie di 85.170.mq interessando le particelle n°26- 152 e 52.Foglio di  

mappa n°55-Montalbano Jonico - catasto terreni distante dall’abitato di Scanzano  circa  5 Km e 

dall’abitato di Montalbano  circa 4 Km. 

 Con il presente progetto l’area approvata con D.G.R n° 169 del 2 marzo 2017, si riduce 

di mq. 14.500   e passa da  mq.111.220  a mq. 96 .720.  

 Onde continuare  l’attività e la produzione dei prodotti la società Donadio Costruzioni e 

Servizi s.r.l. ha la necessità di rinnovare la autorizzazione per la coltivazione della cava. Il grado 

di cementazione e compattezza dei conglomerati è vario, comprendendo sia livelli ben 

cementati, che sabbie friabili relativamente poco diagenizzate e cementate. All'esame 

macroscopico le rocce conglomerati che  presentano colorazione variabile dal giallastro al grigio 

chiara, talora con tonalità rosate; a luoghi hanno colorazioni giallo-ocracee e brunastre dovute 

alla diffusione di ossidi/idrossidi di ferro; la composizione mineralogica dei granuli osservabile 

in sito è molto variabile dovuta alla variazione litologica dei ciottoli. Morfologicamente l’area 

ricade in area sub orizzontale  di un terrazzo marino. L'assetto tettonico locale è rappresentato 

da un generale andamento sub orizzontale degli strati.   
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 14. GEOLOGIA   

        14.1 Premessa  

 L’area di cava comprende la parte pianeggiante di un terrazzo marini ed assume una 

configurazione naturale come quello esistente. Tutta l’area di cava è stata protetta lungo il suo 

perimetro da fossi di guardia e sistema di regimazione che raccolgono le acque superficiali che 

vengono convogliate in canali e fossi più ampi che poi raggiungono il Fiume Agri.  

Tutta l’area è stabile e da osservazioni di campagna non sono stati rilevati fenomeni di dissesti 

di alcun genere. Nell’intorno dell’area non sono state rilevate e censite sorgenti o punti di 

provvigionamento idrico. Fra le emergenze architettoniche, naturalistiche e archeologiche 

possiamo affermare che non ci sono emergenze architettoniche visibili dall’area di cava. L’area 

di cava non è visibile dall’abitato di Scanzano Ionico, nemmeno dall’abitato di Montalbano e 

nemmeno  dalle strade principali e secondarie. 

 L’area di cava, di proprietà della ditta Fortunato Ruggiero, nato a Rocca Imperiale (CS) il 

06/06/1949  e residente in Contrada Cerulli di Montalbano, comprende le particelle n°26- 152 e 

52.del  foglio di mappa n°55, catasto terreni Montalbano Jonico  ed impegna una superficie pari 

a Ha_9.67.20 località "Valle"  

  La ditta DONADIO Costruzioni e Servizi S.r.l. con sede in Policoro in Viale Salerno 279, 

con il proprietario Fortunato Antonio ha regolare contratto di fitto  sulle particelle sopra 

indicate  per la coltivazione della cava.  

 Geologicamente l’area ricade Foglio 212 - Montalbano Jonico  e nella tavoletta 

topografica dell'I.G.M,. Foglio n°212 – IV N.E. in scala 1: 25.000. 

 E’ stato effettuato un rilevamento di campagna teso al rinvenimento di scavi e pozzi in 

grado di fornire la stratigrafia dei terreni presenti nel sottosuolo e la presenza e profondità di 

falde acquifere. 

 La conoscenza della  stratigrafica del banco conglomeratici all’interno dell’area di cava è 

evidenziato dal fronte del banco prospiciente sull’area di cava già coltivata come evidenziato 

dal rilievo fotografico allegato. 

Sono stati, inoltre, raccolti e acquisiti tutti quei dati concernenti il sottosuolo di zone limitrofe. 

  Per tale scopo si è fatto riferimento a: 

• Carta Geologica d'Italia Foglio 212 "Montaibano Jonico"  

• Carta Topografica d'Italia - Foglio n°212  IV N.E.  

 La richiesta di proroga dell’autorizzazione della coltivazione della cava  è condizionata 

dalla esigenza della ditta Donadio Costruzioni S.r.L. di completare lo sfruttamento della 

coltivazione della cava autorizzata e continuare  a provvedere alla produzione di conglomerati e 

derivati ricavati dall’impianto mobile  di selezione e trasformazione come richiesto dal mercato 

economico e produttivo. 

 Le considerazioni, le descrizioni ed i valori dei dati geologici, morfologici, litologici 

dell’area non hanno subito modificazioni nel tempo. Ad ogni buon fine di seguito si riportano le 

caratteristiche geolitologiche, morfologiche e geotecniche dei sedimenti affioranti nell’area, 

nonché quelle riguardanti l’area di cava. 
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 15. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-MORFOLOGICO GENERALE 

 Nell'area in esame è stato eseguito un rilevamento geologico di dettaglio, allo scopo di 

evidenziare e conoscere la natura dei sedimenti in affioramento.  

 L’area del territorio del Comune di Montaalbano, rientra nel Foglio 212 “Montalbano 

Jonico” della Carta Geologica d’Italia. 

 A sud della carta i terreni ricadenti in tale foglio sono rappresentati dalla presenza dei 

terrazzi marini. L'area in esame è ubicata in una zona che geologicamente risiede tra la 

cosiddetta dorsale di Valsinni - Colobraro, che separa il bacino bradanico dal bacino di 

Sant'Arcangelo, e la Piana costiera del Metapontino e termina raccordandosi ai depositi litorali 

e di spiaggia recenti e attuali. 

 Nel territorio di Montalbano affiorano abbondantemente le “argille subappennine”, che 

coprono buona parte del territorio comunale mentre a  sud-est sono presenti ampie zone  di  

terrazzi marini. 

 L’area comprende buona parte del basso bacino idrografico del Fiume Agri. 

 Dal punto di vista morfologico rappresenta un paesaggio collinare con modeste 

ondulazioni superficiali e ricade in sinistra del Fiume Agri. Nel fondovalle del Fiume Agri 

affiorano i depositi alluvionali recenti e attuali, costituiti da limi, sabbie, ghiaie e ciottoli. 

 I depositi alluvionali recenti e attuali sono costituiti da materiali di natura argilloso-

sabbioso-ghiaiosi (limi-sabbie-ghiaia), che affiorano diffusamente e formano le piane alluvionali 

del fiume. La loro permeabilità è legata alla granulometria ed allo stato di aggregazione dei 

granuli. Altre formazioni presenti, nell’area di studio, sono quelle dei “depositi marini 

terrazzati” di varie quote. Il tratto più meridionale, al confine con la fascia costiera, è 

rappresentato da depositi marini in terrazzi siti a quote diverse attribuibili all’azione di 

abrasione ed accumulo da parte del mare in via di regressione caratterizzato anche da brevi 

episodi di avanzata. Questi depositi sono riconoscibili dalla presenza di scarpate, a dislivelli 

variabili disposti parallelamente alla linea di costa. Il territorio, che si sviluppa dal livello del 

mare fino all’abitato di Montalbano, costituisce un paesaggio collinare con sommità tabulari 

(terrazzi marini), delimitate da scarpate di abrasione marina verso mare e da ripe di erosione 

secondaria, localmente anche ripide. Spesso tali superfici sub-pianeggianti risultano incise da 

solchi erosivi. La formazione di tali terrazzi è l’effetto dell’interazione tra le oscillazioni del 

livello marino (cicli glacio-eustatici) e del contemporaneo sollevamento tettonico della regione. 

 Un terrazzo marino è, quindi, il risultato di processi di modellamento che agiscono in 

corrispondenza della linea di costa durante un certo intervallo di tempo. Sia la piattaforma 

d’abrasione che la superficie di deposizione, costituisce rispettivamente il limite inferiore e 

superiore del deposito marino costiero. 

 Siamo in presenza di superfici diacronie, la cui genesi può essere semplice (caso in cui 

sono state formate da un unico ciclo trasgressivo-regressivo), ovvero complessa (caso in cui 

sono intervenuti più cicli). Il sollevamento del terrazzo, comporta ulteriori processi di 

modellamento quali reincisione, alterazione pedogenetica, ricoprimento da parte dei depositi 

continentali, arretramento e addolcimento delle scarpate. Per distinguere almeno parte di 

questi elementi e ricostruire la storia evolutiva di una singola forma è necessario condurre 

analisi geologiche e geomorfologiche molto dettagliate. Un terrazzo è riconoscibile esaminando 

i suoi aspetti geometrici, genetici, costitutivi ed evolutivi. 
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 Dall’osservazione di una linea di riva si rinvengono tutti i possibili indicatori del 

paleolivello del mare: la “facies” dei depositi di spiaggia, il loro passaggio a depositi 

continentali, il margine interno della piattaforma d’abrasione marina. In presenza di tutte le 

tracce dello stazionamento marino con presenza di falesia ed una piattaforma d’abrasione con 

depositi ad essa associati, l’altezza della paleolinea di riva si può stimare con un buon grado di 

attendibilità. Quando non è possibile rinvenire alcun possibile indicatore del livello del mare 

l’unico riferimento disponibile è dato dall’orlo interno. Si fornisce, di seguito, una descrizione 

del terreno affiorante nell'area in esame, nonché della "unità geomorfologica dei conglomerati 

poligenici dei terrazzi marini" che rappresenta l'unità di paesaggio uniforme nei caratteri di 

geologia, morfologia, suolo e vegetazione, che caratterizza l'area della cava. 

  Dal rilevamento risultano affioranti le seguenti formazioni: 

  15.1 Argille Subappennine 

 Si tratta di argille marnose grigio-azzurre con, a luoghi, livelli sabbiosi. Nel complesso lo 

spessore affiorante di questi sedimenti è, localmente, dell’ordine di un centinaio di metri. La 

giacitura degli strati è sub-orizzontale con una leggera immersione verso nord-est. Dal punto di 

vista mineralogico le argille sono caratterizzate da  illite-montmorillonite e subordinatamente 

da caolinite e clorite. Dal punto di vista geotecnico trattasi di terreni coesivi poco permeabili, 

che mostrano comportamenti meccanici diversi a breve e a lungo termine. La presenza di 

fessure e/o di movimenti di notevole entità può far scendere gli angoli di attrito efficaci a valori 

prossimi al residuo (18°-19°) ed annullare la coesione. 

 15.2 Terrazzi Marini 

 Si tratta di terreni individuabili in quella serie di depositi marini terrazzati riconoscibili 

nell’entroterra  del Golfo di Taranto, modellati in sabbie e conglomerati a stratificazione 

incrociata a piccola e grande scala, scarsamente cementati, riferibili per età fra il SICILIANO 

(Pleistocene inferiore) ed il POST-TIRRENIANO o (Mezzani 1967) TIRRENIANO per la 

correlazione con i depositi a Strombi di Taranto. L’area interessata dal progetto di coltivazione 

della cava ricade nei terrazzi marini. Di seguito si descrivono alcuni caratteri dei terrazzi e 

precisamente: 

• caratteri litostratigrafici; 

• stabilità e dissesti. 

 Caratteri litostratigrafici 

 La stratigrafia della zona  e quella  dell’area di  cava evidenzia che gli strati superficiali 

fino alla parte sommitale di questa zona  presentano affioramenti di conglomerati appartenenti 

ai  terrazzi marini. La superficie, interessata dall’ampliamento della cava non è ricoperta da 

vegetazione ed è coltivata a graminacee. Questa situazione morfostratigrafica consente di 

utilizzare al massimo il banco conglomeratico presente nell’area di studio.  Litologicamente la 

loro composizione riflette essenzialmente quella delle aree alimentatrici che, in zona, 

appartengono all’edificio tettonico dell’Appennino lucano. Tali aree, sottoposte ad un intenso 

denudamento da parte degli agenti esogeni, hanno fornito e forniscono tuttora clasti che, 

trasportati dalle acque dei corsi d’acqua terminano il loro tragitto in mare il quale, 

successivamente, li ridistribuisce lungo la costa secondo superfici spianate. Il variare del livello 

del mare, ripetutosi varie volte nel corso del Pleistocene, ha formato, secondo alcuni, 7 ordini di 

queste superfici dalla cui diagenesi hanno preso origine i terrazzi così come li riconosciamo 
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oggi. Questa suddivisione è stata messa in discussione da studiosi quali Neboit (1975) e 

Bruckner (1980), che sono propensi a credere che il loro numero sia più elevato. Generalmente 

si presentano stratigraficamente costituiti, dal basso verso l’alto, da sabbie con intercalati livelli 

arenitici e passanti verso l’alto ad alternanze di sabbie e ciottoli di dimensioni crescenti verso 

l’alto e appiattiti. Spesso si nota la clinostratificazione dei depositi, mentre risultano essere 

riconoscibili resti di macrofaune (soprattutto Pettinidi) fluitati ed accumulati in lievi depressioni 

sul fondo marino. La formazione dei terrazzi marini è caratterizzata da erodibilità abbastanza 

accentuata. Questi sedimenti, in riferimento alla capacità portante, si aggirano attorno ai 3-4 

Kg/cmq. 

 Stabilità e dissesti 

 I depositi conglomeratici poligenici dei terrazzi marini sono quasi in tutti gli ordini 

morfologicamente pianeggianti e quindi con grado di stabilità notevole. 

  

 16. STABILITA’ DELL’AREA DI CAVA 

  Allo stato di fatto l’area di cava è stabile. Il completamento della escavazione 

modificherà l’attuale profilo del suolo: si tratterà però di modifiche positive ai fini della stabilità 

a grande scala dell’area. La stabilità è dovuta alla condizione morfologica dei rilievi, al grado di 

aggregazione dei sedimenti ed ai caratteri fisici e meccanici dei terreni stessi. Il calcolo di 

stabilità, eseguito considerando la sistemazione finale, ha dato valori buoni di stabilità 

caratterizzate da franosità nulla. Anche in corrispondenza delle superfici ove il coefficiente di 

sicurezza è minimo il valore è risultato sempre maggiore di quello previsto dalla normativa 

vigente.    

   

  17. CARATTERI IDROLOGICI DELLA ZONA 

 L’idrografia della zona risulta fortemente condizionata, di dalla presenza, pochi 

chilometri più a valle, del Fiume Agri.  Nell’area di studio sono rilevabili piccoli fossi e canali 

superficiali natura anche antropica, che raccolgono le acque piovane e le confluiscono nei corsi 

d’acqua, siti a valle della zona. Modeste falde acquifere possono dare origine a delle sorgenti di 

scarsa portata, soprattutto al contatto dei conglomerati con le sottostanti argille. Riguardo alla 

permeabilità dei terreni resta da segnalare che in un tale tipo litologico (conglomerati 

poligenici) siamo in presenza di buone permeabilità per porosità le quali, tuttavia, in presenza 

di frazioni limoso-argillose, sono notevolmente ridotte,tanto da ridurre l’infiltrazione nel 

sottosuolo, pur non arrivando a determinare dei veri e propri terreni impermeabili. Nell’area 

non sono state registrate presenze di sorgenti e nell’intorno dell’area di cava per un raggio di 

500 metri non esistono opere idrauliche di captazione. L’acqua presente nei depositi 

conglomeratici poco cementati e quindi a maggior permeabilità, si raccoglie alla base di questi 

tipi litologici e al contatto con le argille sottostanti fuoriesce,dando origini a piccole sorgenti di 

nessun valore idrologico significativo. L’idrografia sotterranea è condizionata dall’assetto 

geomorfologico del substrato sedimentario caratterizzato da terreni impermeabili che 

rappresenta la base dei sistemi acquiferi e dall’assetto morfostrutturale del substrato stesso 

che incide in maniera rilevante sull’andamento idrogeologico delle linee di flusso del sistema 

acquifero. 
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 18. CARATTERI GEOTECNICI DEI SEDIMENTI DELL’AREA DI CAVA 

 Nell’area di studio presa in considerazione, che ricade nei terrazzi marini, sono presenti i 

conglomerati ben cementati, o con livelli intercalati di sabbie e limi argillosi, ove il deflusso 

rapido delle acque superficiali viene ostacolato permettendo l’instaurarsi dei processi di 

pedogenesi. Dal punto di vista genetico-evolutivo, in presenza di superfici sub-pianeggianti, si 

formano, alle nostre latitudini, i cosiddetti “Suoli Bruni Mediterranei”. Nel nostro caso siamo in 

presenza di suolo con spessore notevole di scheletro, che si presta bene all’utilizzo dello stesso 

come cava di conglomerato. Tutta l’area  della cava, nonché un’ampia fascia circostante, è stata 

oggetto di una vasta campagna di indagini geologiche di cui si è tenuto conto nella redazione 

del progetto. Le indagini non hanno messo in evidenza la presenza di falde acquifere e 

nemmeno presenza di sorgenti superficiali ed a media profondità. Dal punto di vista geotecnico 

si tratta di terreni, nel complesso, dotati di angoli di attrito compreso fra i 32°-38°. La capacità 

portante di questi sedimenti si aggira attorno ai  4-5 kg/cmq. La caratterizzazione è stata 

realizzata anche sulla base di locali fattori strutturali, geomorfologici e geoidrologici della zona 

di affioramento del litotipo. In particolare è evidenziata la variabilità delle dimensioni dei 

ciottoli che passano da qualche centimetro (1-4 cm), a dimensioni più grandi (circa 15-20 cm). 

 Naturalmente le dimensioni dipendono anche dal trasporto che hanno subito i singoli 

ciottoli e dalla loro diversa natura litologica. 

 Il materiale da estrarre, per le sue caratteristiche geotecniche ed  in riferimento alla sua 

capacità portante,è idoneo per l’utilizzo di:  

• Tout-venant per colmate, riempimenti e rilevati; 

• Inerti per conglomerati cementizi, previa lavorazione; 

• Inerti per l'edilizia previa lavorazione. 

 Dal rilievo fotografico si nota inoltre anche la presenza di terreno vegetale superficiale, 

di colore bruno-rossastro, che sarà accantonato in un’area di stoccaggio, per poter essere 

riutilizzato per il ripristino ambientale dell’area. 

                                                           

 L’area rientra nei sedimenti dei terrazzi marini e ricade  precisamente sul terrazzo di IV° 

ordine. Morfologicamente l'area ha andamento sub pianeggiante. Allo scopo di evidenziare  la 

stratigrafia dei terreni presenti nell’area di cava, è stato eseguito un rilievo fotografico  del 

fronte del banco conglomeratici e di seguito se ne descrive l’andamento ma monte a valle.  

Stratigrafia tipo: 

da 0,00  a  1,00 mt.  terreno vegetale rimaneggiato di colore bruno rossastro 

da 1,00  a  2,50 mt.  livello conglomeratico cementato 

da 2,50  a  9,00 mt. alternanza di livelli conglomeratici e sabbiosi 

 

 19. CONSIDERAZIONI STRATIGRAFICHE 

 Nell’area di cava affiorano i conglomerati. I sedimenti si presentano direttamente sotto 

una coltre agricola - sabbiosa dello spessore variabile fra  i 0,50 - 1,00 metri. Il terreno vegetale, 

(parte superficiale di coltivo, primi 50-100 cm circa di spessore) è costituito da materiali 

sostanzialmente a granulometria più sottile rispetto alla porzione sotterranea,ed è evidente in 

esso la presenza di maggior porzione sabbiosa con ghiaia. Superato questo primo strato areato 

di suolo di coltivo, il materiale è prevalentemente  conglomeratico in matrice sabbiosa. In 
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alcune parti dell’area di cava, per i primi 1,50 metri circa, i sedimenti si presentano di colore 

bruno-rossiccio (terre rosse) e giallo–grigiastro, ricche di intercalazioni  sabbioso-siltosa. Al di 

sotto di questo primo 1,50 metri e fino a circa 7,50-8 mt. i sedimenti si presentano di colore 

grigio-giallognolo e sono essenzialmente alternanze di livelli conglomeratici e livelli sabbiosi. I 

depositi conglomeratici, inglobanti piccoli livelli sabbiosi con ciottoli delle dimensioni variabili 

fino a raggiungere anche i 10 cm., sono molto cementati e, dal punto di vista geotecnico, si 

tratta di terreni, nel complesso, dotati di angoli di attrito compreso fra i  32°-38°. La 

caratterizzazione è stata individuata anche sulla base di locali fattori strutturali, geomorfologici 

e geoidrologici della zona di affioramento del litotipo. I conglomerati, ricchi di lenti 

sabbiose,risultano costituiti da ghiaie poligeniche eterometriche in matrice sabbiosa e dotate di 

un grado di cementazione medio-alto per la presenza di cemento carbonatico. Gli elementi 

ghiaiosi, prevalentemente calcareo marnosi, sono a forma arrotondata ed anche  appiattita con 

diametro variabile fra 5 ÷ 10 cm. ed in alcuni casi raggiungono anche  i 20 cm. L’area interessata 

dalla coltivazione della cava, non presenta segni di fenomeni franosi in atto o avvenuti in 

passato e si presenta stabile. I fronti di coltivazione della cava, sono stati oggetto di verifica di 

stabilità dopo attenta valutazione delle caratteristiche fisicomeccaniche dei termini litologici 

interessati. 

 

 20. CARATTERI MORFOLOGICI ED ACCESSO ALL’AREA DI CAVA 

 La morfologia del paesaggio è ovviamente determinata dalla natura dei litotipi 

affioranti. Le rilevanze topografiche dell’area sono da attribuire ai terreni dei terrazzi marini 

presenti in zona. L’area di cava  dista circa 7 km dall’abitato di Scanzano Ionico  e  circa 4 Km 

dall’abitato di Montalbano Jonico. Alla cava si accede percorrendo la strada  provinciale  

Scanzano –fratte sino ad incrocio Via Olivastreto.Da detto incrocio proseguendo in sinistra per 

circa 1 KM lungo tratturo . Morfologicamente si presenta  sub pianeggiante e risulta inserita in 

un contesto geomorfologico culminale  in zona agricola ricadente nel Comune di Montalbano 

Jonico, dove gli insediamenti urbani non sono presenti se non sotto forma di isolate case 

coloniche, tra l'altro non presenti nell'area. L’area è circoscritta in destra  ed in sinistra da  fossi 

privi di acqua tipicamente torrentizi e da piccole incisioni limitate da ridotte scarpate naturali in 

sedimenti conglomeratici. Le richiamate incisioni raccolgono le acque superficiali le quali 

vengono convogliate in canali e fossi più ampi che poi raggiungono la piana alluvionale del 

Fiume Agri. nel quale riversano le acque raccolte. Tutta l’area è stabile e da osservazioni di 

campagna non sono stati rilevati fenomeni di dissesto di alcun genere. Nell’intorno non sono 

state rilevate e censite sorgenti o punti di approvvigionamento idrico. Anche le emergenze 

architettoniche, naturalistiche e archeologiche sono assenti in tutta l’area e nelle sue 

prossimità.   

  

 21. CARATTERISTICHE DEI LITOTIPI PRESENTI NELL’AREA DI CAVA 

 Nell’area di studio presa in considerazione, che ricade nei terrazzi marini, sono presenti i 

conglomerati ben cementati, o con livelli intercalati di sabbie e limi argillosi, ove il deflusso 

rapido delle acque superficiali viene ostacolato permettendo l’instaurarsi dei processi di 

pedogenesi. Dal punto di vista genetico-evolutivo, in presenza di superfici sub-pianeggianti, si 

formano, alle nostre latitudini, i cosiddetti “Suoli Bruni Mediterranei”. Nel nostro caso siamo in 
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presenza di suolo con spessore notevole di scheletro, che si presta bene all’utilizzo dello stesso 

come cava di conglomerato. Dal punto di vista geotecnico si tratta di terreni, nel complesso, 

dotati di angoli di attrito elevato, 35° ed oltre, e in alcuni casi il comportamento si avvicina a 

quello di una roccia litoide. Nel caso specifico l’angolo di attrito è elevato, come rilevasi anche 

dai rilievi fotografici allegati. In particolare è evidenziata la variabilità delle dimensioni dei 

ciottoli che passano da qualche centimetro (1-4 cm), a dimensioni più grandi (circa 15-20 cm). 

 Naturalmente le dimensioni dipendono anche dal trasporto che hanno subito i singoli 

ciottoli e dalla loro diversa natura litologica. 

 Dal rilievo fotografico  si nota inoltre anche la presenza di terreno vegetale superficiale, 

di colore bruno-rossastro, che sarà accantonato in un’area di stoccaggio, per poter essere 

riutilizzato per il ripristino ambientale dell’area. Il materiale da estrarre, per le sue 

caratteristiche geotecniche ed  in riferimento alla sua capacità portante, che si aggira attorno ai 

3-4 Kg/cmq,è idoneo per l’utilizzo di:  

• Tout-venant per colmate, riempimenti e rilevati; 

• Inerti per conglomerati cementizi, previa lavorazione; 

• Inerti per l'edilizia previa lavorazione. 

     

 22. USO DEL SUOLO 

 I dati sull’uso del suolo della zona in cui ricade l’area estrattiva, illustrati nel seguito, 

discendono dell’osservazione diretta delle utilizzazione attuali dell’area  più vasta che contorna 

il sito d’interesse. Il rilevamento visivo è stato esteso anche al settore territoriale contermine 

delimitato dalla zona in cui l’area estrattiva è centrale rispetto all’osservazione diretta delle 

utilizzazioni attuali dell’area. L’area d’interesse ricade per intero nel territorio comunale di 

Montalbano Jonico e le tipologie d’uso rilevate in tale ambito, sono essenzialmente le seguenti: 

• incolto, prati e pascoli permanenti: sono presenti  all’intorno con diverse associazioni di  

vegetazione spontanea ruderale. 

• rimboschimenti: a contorno di scarpate e aree collinari costituite da argille  presenti in 

aree non prossime a quella di cava. 

• rade presenze di alberi di pioppi e salici. 

• usi produttivi: gli usi produttivi riguardano essenzialmente lo sfruttamento del 

sottosuolo e l’attività agricola. Lo sfruttamento del sottosuolo consiste nell’attività 

estrattiva svolta nella cava già autorizzata di conglomerati poligenici appartenenti ai 

terrazzi marini ubicata in località “Valle”, quella cioè che la società richiedente ntende 

completare. 

 L’attività agricola di tipo non intensivo è limitata si è sviluppata soprattutto in piccole 

aree  coltivate soprattutto a seminativo (cereali, patate, erbe medica), ma anche ad oliveto, 

spesso associato a vigneto, a colture orticole più vigneti e a luoghi alcuni alberi residui di fichi. 

 All’intorno del settore territoriale di circa 1 km, per la presenza di rete irrigua la 

coltivazione è intensiva e molto varia per tipi di colture. In particolare questo tipo di coltura 

intensiva si riscontra nel pianoro esistente lungo la strada di collegamento fra Scanzano- 

Montalbano e le diramazioni interne con strade interpoderali dove sono presenti anche 

capannoni rurali per la custodia e la lavorazione dei prodotti agricoli che vengono immessi sul 

mercato locale e nazionale. Immobili ed edifici rurali ad uso residenziale sono pochi in quanto i 
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proprietari hanno la loro residenza nei centri abitati di Montalbano - Scanzano, ed altri paesi 

contermini. Le infrastrutture presenti all’intorno dell’area d’interesse sono soprattutto quelle 

viarie,costituite dalla strada provinciale di collegamento della città di Montalbano con Scanzano 

e  da una serie di strade sterrate di penetrazione ai fondi rurali. 

 

 23. VEGETAZIONE  

 L’area, che non è stata ancora interessata dalla coltivazione della cava, deve considerarsi 

superficie agricola a coltivazione  cerealicola-avena-grano  e pascolo. Attualmente il terreno è 

coltivato a graminacee (avena/grano) con assenza di colture arboree. Le specie esistenti in tutta 

l’area interessata al presente lavoro sono essenzialmente quelle della foresta planiziaria 

composta essenzialmente da specie mediterranee. Le vicende paleoclimatiche, i fattori erosivi 

naturali e, soprattutto, l’intervento antropico hanno determinato quasi ovunque nel suolo e 

nella copertura vegetale un avanzato stato di degradazione ambientale. Il complesso delle 

azioni dell’uomo ha determinato insorgenza di stadi di degradazione dinamica della 

vegetazione decisamente irreversibile e senza possibilità di rinnovamento, anche per la 

mancanza di irrigazione e dell’insediamento di colture specializzate, quali vigneti, uliveti, 

mandorleti, agrumeti, ecc. La caratterizzazione prevalentemente agricola dell’areale d’interesse 

ha notevolmente ridotto le associazioni di flora non coltivata, in modo che anche gli habitat 

naturali residui sono ormai molto ridotti e circoscritti. L’agrosistema presente nell’area in 

esame è di tipo  misto, specializzato ed erbaceo. Infatti si tratta  di colture con predominanza  

cerealicola  e aree coltivate ad uliveti,  frutteti, vigneti, agrumeti ortaggi ed altro  dove i terreni 

agricoli sono coperti da rete irrigua. Data la rilevanza botanica delle colture antropiche si ritiene 

opportuno segnalare la presenza di aree caratterizzate da vegetazione spontanea, localizzata in 

alcuni fossi presenti nell’area in esame che sono ambienti favorevoli alla presenza e 

riproduzione dell’avifauna che con l’insediamento della cava non viene assolutamente 

disturbata e l’ambiente vegetativo spontaneo rimane inalterato. 

 

 24. BENI CULTURALI 

 Il contesto territoriale in cui ricade l’area d’interesse è caratterizzato da una presenza di 

insediamenti umani molto esigua. Nell’areale più vasto che sottende il sito d’interesse non 

esistono altresì immobili di particolare pregio storico e/o monumentale e/o artistico. La quasi 

totalità degli immobili riguardano casolari abbandonati ed in condizioni strutturali molto 

precarie. Le poche aree di interesse archeologico presenti in zona sono distanti dall’area di cava  

e quindi  l’attività estrattiva esercitata nella cava non interferirà in alcun modo con dette aree. 

              

 25. IMPATTO SUL PAESAGGIO (impatto visivo) 

 Notevole importanza assumono, nella valutazione dell'impatto sul paesaggio, la durata 

di apertura della cava e, soprattutto, la sistemazione dell'area al termine dell'attività estrattiva. 

L’analisi dell’impatto visivo è mirata allo studio di tutte le opere architettoniche e di 

sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l’intervento, analizzandone i caratteri 

dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante.  
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 Spazio visivo di progetto e analisi delle condizioni visuali esistenti 

 L’impianto estrattivo non andrà a modificare le condizioni visuali preesistenti.  lo spazio 

visivo che viene ad essere interessato è limitato alla sola zona dell’area di cantiere. L’area di 

cava non è visibile dalle strade principali e nemmeno percorrendo le strade secondarie  

essendo protetta da una barriera naturale dovuta alla posizione dell’area  che è nascosta alla 

vista dalla presenza lungo la strada provinciale di una barriera morfologica naturale costituita 

da dossi  che ne nascondono la presenza.  Di notevole importanza risulta essere, inoltre, il fatto 

che al termine dell’attività della cava le opere di sistemazione si andranno a sovrimporre al sito 

estrattivo.  Si può affermare pertanto, che il problema dell’impatto visivo si riduce alla fase 

prettamente cantieristica, durante la quale bisognerà provvedere alla sua minimizzazione. Nel 

caso in esame anche il terreno di risulta, costituito essenzialmente da terreno vegetale,  che 

sarà provvisoriamente stoccato in piazzole di sosta ha idonea sistemazione, non è visibile e a 

fine coltivazione andrà a colmare le superfici finali dell’area di cava per il ripristino ambientale.  

 

 26. CARATTERI EMERGENTI NEL TERRITORIO   

 Le emergenze presenti sul territorio da cui potrebbe essere possibile individuare l’area 

di cava sono: 

• Città di  Montalbano Jonico 

• Città di Scanzano 

 Nello studio di impatto ambientale sono  riportati i caratteri storici, architettonici e 

culturali di dette località per evidenziare la loro importanza anche sotto l’aspetto socio-

culturale. Da essi sono visibili tutte le unità di paesaggio e opere d’arte interessate 

dall’intervento progettuale. Allo scopo è stata realizzata una “carta della intervisibilità” dalla 

quale si rileva l’impatto visivo sul paesaggio. Dall’analisi di tale carta si rileva come la presenza 

della cava sia percepita solo nella immediata vicinanza della stessa e non visibile neanche dalla  

Strada Provinciale Scanzano – Montalbano e strade interpoderali.  

 

 27. PAESAGGIO 

 L’elemento principale che caratterizza il paesaggio nel tratto territoriale di interesse 

locale, è costituito, allo stato di fatto, dalla coltivazione della parte di cava autorizzata da 

ripristinare e da integrare nell’ambiente circostante. Un altro elemento caratterizzante del 

paesaggio della zona è dato dall’uso del suolo che è prevalentemente agricolo ed ha già 

contribuito a modificare gli elementi caratteristici del paesaggio naturale. Si tratta peraltro di 

un uso agricolo piuttosto recente che non possiede  connotazione storica e non configura 

pertanto un disegno paesaggistico extraurbano di tipo rurale. Nel contesto territoriale che 

sottende l’area d’interesse i nuclei abitativi rurali non sono molti, così come poco diffusi e 

distanti tra loro sono gli insediamenti abitativi di tipo isolato. 

 Visuale dell’area d’interesse allo stato attuale 

 Nell’area di interesse sono presenti pochi casolari isolati, distanti tra loro e sparsi sul 

territorio, collegati da una rete di strade vicinali tratturi alcuni anche in terra battuta che si 

immettono trasversalmente sulla strada provinciale che collega Montalbano a Scanzano. In 

pratica dunque la presenza di insediamenti umani in loco è  poco intensa. Tale conformazione è 

indicativa di condizioni attinenti pratiche agricole di tipo itinerante ed anche produttiva  di 
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medio rilievo. Il paesaggio dell’area di studio è dunque oggi pesantemente condizionato dal 

fattore antropico e il contesto evolutivo di tipo dinamico è strettamente connesso all’attività 

umana sul territorio. Da tale attività dipendono infatti la tipologia delle strutture,gli 

insediamenti, la vegetazione e gli stessi elementi morfologici che determinano l’organizzazione 

del territorio e quindi l’aspetto paesaggistico. 

 

 28. CONOSCENZA DELLE QUALITA’ ATTUALI DELLE RISORSE  PAESAGGISTICHE  

 L’incidenza naturalistica e visiva di una cava è strettamente connessa alle sue 

dimensioni, alle caratteristiche del sito in cui la cava stessa ricade e dipende altresì dalle 

condizioni delle risorse paesaggistiche esistenti  prima dell’inizio lavori. E’ dunque, dalla 

definizione dello stato di qualità attuale delle componenti del sistema paesaggistico locale, che 

saranno interessate dall’attività estrattiva, dalle quali  possono trarsi considerazioni utili sul 

grado di disturbo che potrà essere apportato al sistema stesso dal completamento dell’attività 

estrattiva proposto dalla Donadio Costruzioni e Servizi S.r.L. 

 In tale contesto, per qualificazione delle risorse paesaggistiche si intende la definizione 

dello stato di qualità attuale delle componenti paesaggistiche implicate.  Allo scopo di fornire 

ulteriori elementi di conoscenza e di valutazione, è opportuno descrivere le condizioni attuali 

delle componenti sensibili alle variabili paesaggistiche, in funzione di una ragionevole capacità 

pre visiva degli effetti possibili. 

 

 29. CONDIZIONE ATTUALE: COMPONENTI  E CONTESTO PAESAGGISTICO 

 Dalla sintesi di quanto esposto in precedenza in merito all’ambiente fisico  dell’area 

d’interesse, le principali componenti paesaggistiche le cui qualità allo stato attuale sono di 

raffronto con le variazioni che l’insediamento estrattivo proposto dalla Donadio Costruzioni e 

Servizi S.r.L. sarà capace di  apportare, sono principalmente le rappresentate dagli elementi 

morfologia e uso del suolo. 

 MORFOLOGIA: 

 allo stato attuale, la configurazione morfologica con leggere ondulazioni e zone sub 

pianeggianti caratteristica dell’ambito territoriale di contesto è rimasta pressoché immutata.  

 USO DEL SUOLO: 

 Incolto - vegetazione naturale: è rappresentato da una area non molto grande della 

zona contermine a quella estrattiva oggetto d’istanza. Solo lungo le sponde dei canali e fossi 

prossime all’area estrattiva vi sono alcune specie vegetative residuali che non sono né 

diversificate, nè di pregio. La vegetazione principale che copre parte dei fossi e pendi  

circostanti l’area di cava è costituita  da essenze di macchia mediterranea con alternanza di 

presenza di  ulivi selvatici. 

 Agricolo - Colture: l’uso agricolo è presente in zona e molto intenso e diffuso nell’area 

d’interesse.  I terreni affioranti, di origine sedimentaria, con pochissima componente 

organica,sono scarsamente produttivi. Le colture presenti in zona sono essenzialmente 

seminativi nelle aree non coperte da irrigazione e specializzate nei terreni provvisti di 

irrigazione (Kiwi, fragole, vigneti, carciofeti, finocchi, cavoli, zucche ecc.) e l’ulivo sparso nei 

prati pascolo e tra seminativi, è talvolta associato in gruppo a formare piccoli oliveti. Si Tratta di 

pratiche agricole miste, di tipo itinerante e produttive anche di rilievo; uso agricolo peraltro  
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piuttosto recente, che non possiede alcuna connotazione storica e che comunque configura  un 

disegno paesaggistico extraurbano di tipo rurale. 

 Produttivo - Cava: l’uso produttivo nell’area d’interesse è strettamente connesso allo 

sfruttamento del sottosuolo ed in particolare all’attività estrattiva pregressa svolta 

precedentemente in zona dalla  Donadio Costruzioni e Servizi S.r.L. Tale attività ha dato luogo 

ad uno scavo non molto esteso  la cui coltivazione non è stata completata ed ha interessato una 

parte  dell’area di cava. 

 In definitiva dunque l’attuale contesto paesaggistico dell’area in esame può essere così 

definito considerando i seguenti aspetti fisico ambientali:  morfologico: tabulare- collinare. 

  specificità di analisi: un insieme di realtà oggettive derivate  dall’uso antropico; 

sistema paesaggistico: extraurbano produttivo sfruttamento del sottosuolo e agricolo di 

recente tessitura storica sia produttiva che rurale. 

 La qualità attuale della singola componente può pesare in modo diverso sulla 

compatibilità dell’attività proposta a secondo delle sue attuali condizioni. In merito alla qualità 

dello stato di fatto delle singole componenti paesaggistiche fin qui analizzate,  le valutazioni 

possono considerarsi positive in quanto l’attività di cava andrebbe a migliorare la morfologia 

dell’area in cui ricade la cava. La vegetazione (macchia mediterranea) sarà intensificata lungo 

una parte dei margini dell’area di cava e le infrastrutture non subiranno modifiche ma 

rimarranno accettabili come sono attualmente. 

 

  30. QUALITA’ATTUALE: SKYLINE ESISTENTI - INTERVISIBILITA’ ALLO STATO DI FATTO 

 Tra gli impatti generati sul paesaggio da una cava, il più importante è sicuramente quello 

visivo determinato dalle modifiche apportate dallo scavo all’originaria morfologia dei luoghi. 

Un’ulteriore elemento della qualità attuale del contesto paesaggistico di riferimento di valido 

raffronto nei confronti del completamento della coltivazione della cava che potrà apportare in 

corso d’opera è dunque costituito dall’incidenza visiva dello scavo da eseguire rispetto  allo 

stato di fatto esistente. A tale scopo, nell’ambito territoriale di contesto dell’area di diretto 

interesse,è stata innanzitutto delimitata, in base alle morfologia dei luoghi, la zona all’interno 

della quale da qualsiasi punto vi è la visibilità reciproca con l’area di cava riportato nella  carta 

dell’intervisibilità. In tale zona, sono stai individuati i principali punti di visuale come, ad 

esempio, strade principali, secondarie, tratturi e masserie. Per ognuno di questi punti è stata 

poi analizzata la visibilità reciproca con l’area di cava. Nella carta di intervisibilità, le strade 

presenti all’interno dell’area di intervisibilità sono state contrassegnate con colori differenti per 

indicarne il tipo di relazione visiva con l’area di cava: il verde sta ad indicare assenza di relazioni 

visive a causa di vegetazione ed ostacoli morfologici interposti; l’arancione indica connessione 

visiva ad impatto trascurabile e il celeste indica connessione visiva ad impatto medio. Nel 

nostro caso non sono stati evidenziati altri tratti con colori diversi in quanto non vi sono zone 

ad impatto trascurabile per la presenza di altre finestre visive,pur ridotte ed a distanza notevole 

dall’area interessata.  L’analisi successiva ha riguardato l’individuazione del “cono di visibilità” a 

partire dai principali punti di visuale. A tale scopo, sugli allineamenti della disposizione spaziale 

dei punti di interesse all’interno dell’area di intervisibilità, sono state tracciate le sezioni 

comprendenti il maggior numero di essi che rappresentano il profilo del terreno lungo detti 

allineamenti. 
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 E’ stata presa in considerazione una sezione che, con riferimento alla numerazione di 

progetto, presenta le seguenti caratteristiche: 

Sezione A – A congiunge il punto  più elevato della cava ed il suo fronte terminale  più basso 

con il paesaggio circostante nel lato opposto  congiunge la parte bassa dell’area di cava con la 

parte più alta (fronte scarpata). Essa congiunge due punti opposti dell’area di intervisibilità che 

risultano di interesse Paesaggistico in quanto comprende il tratto principale di viabilità e il 

fronte della cava. 

 In corrispondenza dei principali punti di visuale individuati sul profilo del terreno 

rappresentato graficamente nella sezione è stato poi posto “l’osservatore lontano”.    

 Il “cono” di visibilità è stato infine materializzato proiettando il raggio visivo 

dell’osservatore lontano lungo il profilo topografico rappresentato nella sezione, considerando 

per l’osservatore un’altezza di 1,80 mt e un campo visivo verticale di circa 45°. Le zone di 

connessione visiva con l’osservatore sono date delle intersezioni dei raggi visivi con il profilo del 

terreno.  

Con riferimento alla direzioni delle diverse direttrici di visuale dell’osservatore, così come 

rappresentate sulle sezione topografiche, in merito alle relazioni visive dell’osservatore con 

l’area di cava allo stato attuale, è osservabile quanto segue: 

STATO ATTUALE O STATO DI FATTO 

Sezione A-A  

Nella rappresentazione grafica della sezione l’osservatore è stato posizionato nei punti più 

interessanti dal punto di vista dell’osservazione.  

Nella sezione (A-A) direzione di traguardo verso punto più basso della cava ed il suo fronte 

terminale più basso con il paesaggio circostante, l’osservatore è posto alla quota più alta 

dell’area. Da questo punto di osservazione è visibile la quasi totalità della superficie dell’area di 

cava. La parte  iniziale della  base della scarpata è invece non visibile a causa della sua pendenza 

che ne limita la vista. 

Nella stessa sezione l’osservatore è stato posto nella parte opposta alla precedente. Da questa 

posizione all’osservatore è visibile quasi tutta l’area di cava in quanto la stessa trovasi su una 

superficie sub-pianeggiante che non la nasconde all’osservatore. 

STATO DI PROGETTO   

Nella rappresentazione grafica della sezione l’osservatore è stato posizionato nei punti più 

interessanti dal punto di vista dell’osservazione. 

Sezione A-A 

Nella sezione A-A l’osservatore è posto alla quota più alta dell’area di cava e nella stesso punto 

topografico dello stato di fatto. 

Da questa punto di osservazione è visibile solo in parte la superficie dell’area di cava essendoci 

stato l’approfondimento della superficie per rimozione del terreno a seguito della coltivazione 

della cava. Nella stessa sezione, l’osservatore è stato posto nella parte opposta alla precedente. 

Da questa posizione all’osservatore è visibile l’area di cava in quanto, a seguito della 

coltivazione mineraria la stessa ha subito un abbassamento di quota ottenendo una superficie 

sub orizzontale.  

Sostanzialmente, già fin d’ora, il completamento dello scavo della cava risulta visibile in  

prossimità della stessa area di cava e non visibile da nessun punto di interesse paesaggistico.   
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 31. INTERFERENZE - MITIGAZIONI 

 Per lungo tempo è stato pensato che le modifiche apportate al territorio dall’intervento 

antropico fossero irrilevanti rispetto alle trasformazioni della superficie terrestre. Tutti i 

paesaggi sono infatti soggetti a continue, cospicue, modifiche sotto l’influsso di fattori naturali 

fisici, chimici e biologici. Le rocce, ad esempio, vengono a poco a poco intaccate e demolite 

dagli agenti atmosferici e il materiale demolito, soggetto all’azione della forza di gravità, 

dell’acqua e del vento, dopo un trasporto più o meno lungo, viene accumulato e sedimentato 

ed entra in uno stadio di riposo che genera poi nuove formazioni rocciose in luoghi del tutto 

diversi da quelli originari. E’ stato un’opinione certamente vera finché i mezzi tecnici e 

meccanici  a disposizione dell’uomo per i movimenti terra rimasero limitati. Oggi, con l’uso di 

macchine e mezzi d’opera sempre più potenti, le possibilità d’intervento antropico sul territorio 

si sono notevolmente moltiplicate. L’uomo può essere considerato un elemento di 

modellamento  geomorfologico e di trasformazione dell’ambiente fisico paragonabile ai fattori 

naturali. Nel caso in esame, che riguarda la richiesta di  autorizzazione di un’attività esistente, 

non si può trascurare il fatto che l’estendersi dello scavo può dare origine a variazioni non solo 

sull’aspetto visuale del paesaggio ma anche conseguenze sulla stabilità del versante collinare 

interessato dai lavori, nonché effetti sul sistema idrologico superficiale e sotterraneo. Di seguito 

vengono analizzati, più nel dettaglio, gli effetti (impatti) dell’attività estrattiva proposta dalla 

Donadio Costruzioni e Servizi S.r.L. unitamente agli interventi e alle tecniche di mitigazione 

degli impatti che detta società intende adottare, sia come accorgimenti in corso d’opera, sia 

come provvedimenti finali. 

 

 32.INFLUENZA DELL’ATTIVITA’ESTRATTIVA (mitigazione) 

 In merito al paesaggio è stato già detto che gli impatti più importanti che una cava può 

generare su tale componente ambientale sono determinati dalla visibilità dello scavo e dalla 

visibilità dell’accumulo degli scarti di produzione della cava. Si tratta quindi  di impatti 

essenzialmente visivi. Questi due aspetti sono interconnessi perché sarà proprio con i materiali 

di risulta che sarà rimodellato e ripristinato lo scavo. Infatti, anche ove presente, il cumulo dei 

materiali terrosi di scarto non sarà un’entità definitiva e permanente, ma piuttosto un deposito 

provvisorio di materiali da riutilizzare per l’intervento di ripristino dell’area di scavo  previsto 

nel progetto di ampliamento dell’area di cava. Per quanto riguarda la visibilità dello scavo di 

cava, dall’analisi dell’intervisibilità è emerso che è possibile vedere la superficie di terreno 

oggetto d’ampliamento solo in piccola parte. Vale a dire che  allo stato attuale, nell’area 

d’interesse, l’impatto visivo è nullo e che l’impatto generato dal completamento della 

coltivazione dell’area di cava  sarà sempre nullo.  

 

 33. PROGETTO: L’INTERVENTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE 

 Il terreno interessato dal completamento della coltivazione dalla cava è povero di 

vegetazione. Tutta l’area è utilizzata a coltivazione erbacee graminacee e agronomicamente, 

poco redditizia.  L’area di cava è protetta da una morfologia che ne nasconde la visuale. Nelle  

aree limitrofe sono presenti impianti specializzati di frutteti e pochi alberi di ulivo a bassa 

produzione e qualche pianta di macchia mediterranea nei fossi limitrofi. Si ritiene che con la 

coltivazione della cava non si arrecherà nessun danno al patrimonio agro-forestale, anzi, il 
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recupero e la sistemazione finale migliorerà le attuali condizioni generali del sito. L’area di cava, 

a fine coltivazione, sarà oggetto di intervento di ripristino ambientale e  riqualificazione a fini 

agricoli.  A tal fine, durante le fasi lavorative, occorrerà accantonare il terreno vegetale 

presente nell’area di cava che dovrà essere ripreso e ridistribuito sul sito alla fine dei lavori per 

una altezza di cm.80. Il progetto di coltivazione della cava non prevede l’interessamento 

simultaneo di tutta  l’area autorizzata, ma una coltivazione a settori e/o fasi. Solo quando sarà 

esaurito lo sfruttamento di un settore/fase, si potrà passare alla coltivazione del settore/fase 

successivo. Per consentire i migliori interventi lavorativi sull’area con attrezzature meccaniche  

agricole (arature, semina, frangizollature, raccolta dei prodotti, ecc) e maggiore ritorno 

economico ottenuto dalla coltivazione agricola si realizzeranno due superfici sub pianeggianti a 

quote diverse. Le due superfici sono separate da una scarpata poco inclinata  e raccordate da 

due piste di accesso laterali per consentire il transito dei mezzi agricoli necessari per la 

coltivazione. Quella a  quota minore molto ampia sarà  a quota media 262 l’altra a quota 

superiore di 267 . Tutte le  superfici  saranno  ricoperte per uno spessore di circa cm 60-70 con 

terreno vegetale onde consentire la coltivazione dell’area ad uso agricolo. Sarà ricostruito il 

manto vegetale ed impiantato un  frutteto-KIWI –albicocche od altro,  nel rispetto delle colture 

circostanti. Le quote previste per la sistemazione saranno tali da far mantenere al terreno una 

leggera pendenza verso i fossi esistenti per garantire il deflusso delle acque meteoriche che 

saranno raccolte e regimate con un sistema di drenaggi per cui il terreno sistemato, nel 

complesso, non andrà al alterare l'aspetto morfologico ed idrogeologico della zona. Con il 

completamento dello scavo, la Donadio Costruzioni e Servizi S.r.L. ha previsto di realizzare uno 

specifico intervento di recupero ambientale, sia come intervento di mitigazione paesaggistico in 

corso d’opera delle modifiche già esistenti, sia come  ultima e definitiva opera di mitigazione 

paesaggistico–ambientale. Al riguardo, è bene precisare che per ripristino e recupero 

ambientale non deve intendersi necessariamente la restituzione dell’area interessata dallo 

scavo allo stato originale, bensì il suo reinserimento nell’ambiente circostante. Essendo la 

capacità di rigenerazione delle risorse naturali dell’area di cava strettamente connesso al 

contesto territoriale in cui l’area è inserita, saranno eseguiti  interventi di recupero finalizzati a 

riportare le superfici di cava almeno alle destinazioni d’uso originarie ovvero a  destinazioni 

migliori e più redditizie delle precedenti. Senz’altro dunque, la riutilizzazione più idonea per 

l’area di cui trattasi è quella agricola. Nel caso specifico, escludendo a priori la possibilità di 

ricostruire l’originario profilo del terreno si è optato per un intervento di tipo agronomico, 

tendente ad inserire lo stato finale dell’area alla fine dell’attività estrattiva, nell’ambiente 

circostante con un rimodellamento morfologico ambientale consistente in sistemazione delle 

aree in superfici sub pianeggianti interessate da piantumazioni di essenze vegetative a medio 

od alto fusto. Le opere di recupero ambientale delle aree interessate dallo scavo, verranno 

realizzate, parallelamente ai lavori di escavazione con l’obiettivo di soddisfare le esigenze 

estetiche non solo al termine dell’attività estrattiva ma anche durante i lavori di coltivazione del 

giacimento. Le due aree così sistemate, saranno destinate a ricevere un impianto agricolo 

fruttifero.   

 La quantità di materiale necessario per il ripristino ambientale per ottenere la 

sistemazione precedentemente illustrata ammonta a mc_ 77.300 circa e sarà utilizzato tutto il 

terreno vegetale rinveniente dalla parte superficiale dell’area di cava che si presenta con uno 
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spessore medio di circa 0,70 mt. Qualora quello preesistente non risultasse sufficiente, 

occorrerà integrarlo con terreno proveniente dall’area circostante. Questo terreno vegetale  

sarà sistemato  su tutta la superficie della cava, per uno spessore di circa 70-80 cm. per 

consentire l’attecchimento delle essenze vegetali. Procedendo per momenti di coltivazione, si 

potrà passare alla fase successiva solo dopo aver provveduto all’esaurimento di coltivazione del 

settore precedente ed alla sistemazione e ripristino ambientale delle superfici realizzate. In 

questa maniera si avrà un progressivo rimodellamento della superficie del terreno di 

coltivazione. Ad esaurimento della cava tutta l’area si ritroverà completamente trasformata ed 

idonea per essere stata interessata all’inserimento ambientale. Perimetralmente alle superfici 

delle due aree di  cava e nella loro  parte centrale saranno  realizzate piste in terra battuta della 

larghezza di circa quattro-cinque metri per consentire la lavorazione del terreno (arature-

frangizzolature-erpicature ecc) con i mezzi meccanici agricoli  e la manutenzione e gestione dei 

luoghi ripristinati avendo destinato l’area di cava a impianto fruttifero. Il progetto di ripristino 

ambientale, come illustrato nei grafici allegati  prevede la sistemazione dell’area di cava, una 

volta esaurita l’attività estrattiva, in un rimodellamento morfologico di tutta la superficie con 

sistemazione delle aree come precedentemente descritto. Il rimodellamento riguarderà oltre 

all’area di cava anche parte di quelle adiacenti  e consisterà nel riporto del materiale in loco per 

il completamento del riempimento delle aree da sistemare. 

 L’ intervento di ripristino non avverrà in una unica soluzione ma per momenti successivi.  

 Prima di passare alla coltivazione di un’altra fase di coltivazione si provvederà al 

ripristino ambientale della parte di cava già coltivata. Questo modo di operare consentirà di 

mitigare ulteriormente l’impatto con l’ambiente circostante, che non subirà effetti negativi 

durante tutto il tempo di attività estrattiva del materiale di cava. Per tutta la fase di impianto, di 

messa a dimora e di attecchimento dell’apparato radicale delle nuove colture, le aree 

interessate saranno continuamente monitorate al fine di evitare fenomeni di ruscellamento 

superficiale delle acque piovane. Ad ogni buon fine tutta l’area sarà oggetto di  intervento di  

sistemazione della rete di raccolta delle acque piovane che verranno regimate e convogliate nei 

fossi e canali limitrofi. 

 Verranno così rispettati tutti i fattori ambientali che avrebbero potuto subire impatti 

negativi anche se di valore molto bassi. A ripristino ambientale avvenuto tutti gli elementi, 

naturali, vegetali e faunistici ritorneranno ad occupare il proprio ruolo nell’habitat 

dell’ecosistema esistente in zona. 

 

 34. RETE IDRICA SUPERFICIALE - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

 Al fine di evitare fenomeni di ruscellamento nell’area di cava e per garantire una buona 

regimazione delle acque superficiali, nella parte alta della cava e lungo il suo perimetro  sarà 

realizzato un fosso/cunetta di guardia che raccoglierà le acque meteoriche provenienti da 

monte. Le acque verranno poi convogliate  negli impluvi naturali adiacenti alla cava. Le acque  

ricadenti sulla superficie della cava saranno, invece convogliate in canali laterali di raccolta che 

scaricheranno le acque negli impluvi naturali esistenti attorno all’area di cava. Lo schema dello 

smaltimento acque è indicato in apposita planimetria di progetto. 
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 35. RENDERING  

 L’intervento di recupero ambientale nel suo stato finale è rappresentato nei rendering 

fotografici nei quali viene riportato lo stato iniziale dell’area (stato di fatto o naturale) e quello 

finale. L’intervento di recupero e restituzione ambientale dell’area di cava, così come verrà 

realizzato, modificherà positivamente il paesaggio rispetto a quello iniziale avendo avuto cura 

di intervenire nella nuova sistemazione dell’area di cava mettendo a dimora specie vegetali 

fruttifere tipiche della zona. La parte interessata dalla scarpata sarà oggetto inoltre di 

intervento di recupero ambientale con messa a dimora di piante caratteristiche della macchia 

mediterranea in modo da aumentare lo schermo protettivo visivo della cava. In questa maniera 

il sito così recuperato sarà inserito perfettamente nell’ambiente esistente migliorandone anche 

il paesaggio. 

  

 36. INFLUENZA DEGLI SCAVI DI CAVA  

 L’impatto visivo per l’osservatore lontano dipenderà dalla progressione evolutiva 

dell’intervento di ripristino/recupero che, come detto, sarà contestuale alla coltivazione. 

Dall’analisi di intervisibilità, rivista in base all’evolversi dell’attività estrattiva dell’area, 

unitamente all’evolversi dell’intervento di recupero così come riportato in progetto, vediamo 

l’evolversi del cambiamento del paesaggio durante il periodo temporale di coltivazione. Lungo 

le direzioni indicate nelle sezioni di studio l’area di cava resterà invisibile agli osservatori 

lontani, sia in corso d’opera,con tempi previsti in otto anni di attività, e sia dopo il 

completamento della coltivazione, così come risulta nello stato finale prevista in progetto. Con 

l’osservatore in posizione sui margini sommatali della cava l’area di cava sarà visibile 

all’osservatore solo in  parte in quanto la pendenza del banco conglomeratico è con poca 

inclinazione  e quindi non  tutta l’area di cava sarà  visibile.  Con il progredire dell’escavazione  

l’area di cava resterà sempre  invisibile agli osservatori lontani, sia in corso d’opera, sia nei  

tempi previsti  di attività, e sia dopo il completamento della coltivazione. Con l’osservatore in 

posizione sui margini sommatali della cava l’area di cava in coltivazione sarà visibile 

all’osservatore in quantità maggiore rispetto a quella dello stato naturale iniziale. La maggiore 

superficie visibile è dato dalla inclinazione della superficie della scarpata che raggiungerà i25-30 

gradi e che verrà sistemata durante la coltivazione mineraria.  Di  conseguenza l’impatto visivo 

sarà positivo e comunque sarà limitato  alla zona visibile immediatamente al disotto 

dell’osservatore.  Le parti di cava oggi visibili all’osservatore lontano,  non solo saranno ridotte, 

ma anche quelle comunque visibili risulteranno quasi del tutto reintegrate nel contesto 

paesaggistico locale prima della fine dei lavori in virtù degli interventi di ripristino/recupero 

previsti nel progetto di completamento della coltivazione della cava. L’impatto visivo a fine 

coltivazione sarà dunque praticamente irrilevante. Passando dallo stato attuale a quello finale 

non vi sarà un aumento della superficie visibile. A fronte di tale mantenimento della superficie 

di scavo, vi sarà comunque un miglioramento panoramico e paesaggistico dei luoghi per effetto 

dei già citati lavori di ripristino/recupero da eseguire in corso d’opera in quanto, essendoci 

stato un abbassamento di quota dovuto alla attività di scavo,parte dell’area sommitale sarà del 

tutto nascosta dalla presenza della scarpata di raccordo fra le due superfici.  
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 37. CONSIDERAZIONI 

 Dall’analisi d’intervisibilità, rivista sulla base dell’evolversi dei lavori di coltivazione, così 

come previsti dal progetto della cava sita in località “Valle”, risulta  che, al là di una piccola area 

o di alcuni punti di modesto interesse paesaggistico come tratturi o zone rurali non carrabili, i 

punti di interesse paesaggistico dai quali nel corso dei lavori di coltivazione sarà visibile lo scavo 

in ampliamento è solo quello da cui attualmente è visibile l’area di cava interessata al 

completamento della coltivazione della cava. Precisamente l’area di cava risulta visibile e solo in 

parte, nella zona di ingresso della stessa. 

 L’impatto visivo sarà comunque nullo perché lo scavo procederà su piani di livelli 

discendenti e, considerato che la sistemazione dell’area coltivata  avverrà contestualmente a 

quella di scavo, con l’avanzare dei lavori, detto intervento, con l’evolversi dell’attività estrattiva, 

l’impatto visivo,  con il progredire dei lavori di coltivazione, subirà delle variazioni  che non 

saranno di tipo negativo ma migliorativo rispetto a quello attuale. 

 Chiaramente l’impatto visivo dovuto dalle modifiche apportate dall’escavazione per 

l’ampliamento dell’area di cava,mentre sarà irrilevante nei confronti degli osservatori lontani, 

rimarrà invece per gli osservatori vicini.  

 L’impatto sussisterà solo in prossimità dell’area d’interesse per chi avrà modo di 

guardare la cava da vicino. L’entità dell’impatto visivo dato all’attuale stato dei luoghi dalle 

modifiche proposte,dipenderà dalla progressione evolutiva dell’ intervento di ripristino che, 

sarà realizzato contestualmente alla coltivazione della cava. Le modifiche apportate allo stato di 

fatto dai nuovi lavori d’estrazione, così come progressivamente mitigate in corso d’opera 

dall’intervento di ripristino/recupero,sono state rappresentate per mezzo del rendering 

fotografico.  

 La messa a dimora delle essenze alberate e cespugliate di nuovo impianto miglioreranno 

notevolmente anche l’impronta naturalistica di tutta l’area di cava rispetto alla scarsa o assenza 

di vegetazione  oggi esistente nell’area di coltivazione. Alla fine dei lavori l’area di cava 

beneficherà altresì dell’ulteriore miglioramento dato dall’utilizzo agricolo delle superfici 

pianeggianti ricavate. 

 

 38. INFLUENZA DEL CUMULO DEI MATERIALI DI SCARTO 

 Passando poi ad esaminare il disturbo visivo del cumulo dei materiali di scarto 

dell’attività estrattiva è evidente che esso dipenderà dalla sua ubicazione all’interno dell’area di 

cava e delle sue dimensioni. Per quanto riguarda il primo aspetto, dall’esame del progetto di 

coltivazione si rileva che l’area destinata allo stoccaggio dei materiali di scarto dell’attività 

estrattiva è ubicata in zona pianeggiante all’interno dell’area di cava, non visibile sin dallo stato 

di fatto iniziale.  

 L’accumulo dei materiali di scarto della cava non sarà dunque visibile da nessun punto 

preso in considerazione di interesse paesaggistico come tratturi o zone rurali non carrabili posti 

nelle immediate vicinanze dell’area di cava, percepibili dunque visivamente solo da chi si 

recherà direttamente in cava. In merito poi alle dimensioni che il cumulo potrà raggiungere v’è 

poi da dire che, in cava, i materiali inutilizzabili nel caso specifico sono rappresentati dal terreno 

agricolo superficiale e non da materiali di risulta provenienti dallo “sfrido” della produzione del 

giacimento costituito dalla quota parte di materiali inutilizzabili a fini commerciali.  
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 Nel caso in esame i materiali di scavo saranno tutti utilizzati ed i materiali di risulta sono 

rappresentati solo dal terreno agricolo superficiale che sarà impiegato per il ripristino 

ambientale e costituiti da sedimenti di  natura argillosa mista a terre rosse ricche di ferro.  

 Detto terreno di risulta,accumulato in un’area di cava, periodicamente verrà prelevato e 

sistemato definitivamente per realizzare le superfici di base dell’area di cava.  

 Non ci sarà terreno di scarto in esubero da sistemare in aree esterne alla cava e quindi 

viene rispettata la normativa  emanata dal Decreto Legislativo n°117 del 30/5/2008.   

 

 

 Matera lì, 17/06/2019 

 

     Dott. Emanuele Romanelli 

 

                                                                     Arch. Di Cuia Giuseppe 
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OGGETTO: 

 

Piano di gestione dei rifiuti  di estrazione ai sensi dell’art.5,comma 1 e 5 del 

DLgs.117/2008. 

Progetto di proroga della Autorizzazione con variante progettuale della 

D.G.R n° 169 del 2 marzo 2017  Regione Basilicata.  

Coltivazione mineraria nella cava di litotipi conglomeratici sita in località 

“VALLE” in agro del Comune di Montalbano Jonico (MT). 

Richiedente: ditta DONADIO Costruzioni e Servizi S.r.l con sede in Via 

Agrigento snc,  -  75025 Policoro (MT). 

 

 

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  DI ESTRAZIONE 
ai sensi dell’art.5, comma 1 e 5 del D.Lgs.117/2008 

 

              PREMESSA 

 Il Decreto Legislativo n°117/08 del 30/5/2008 emanato con finalità di prevenire o ridurre 

il più possibile eventuali effetti negativi sull’ambiente e in particolare sull’acqua, sul suolo, sulla 

fauna, sul paesaggio, nonché su eventuali rischi per la salute umana, all’art.5 comma 1, prevede 

che l’operatore debba elaborare un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per ridurre al 

minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio 

dello sviluppo sostenibile, (al comma 5 è previsto di impiegare sostanze meno pericolose per il 

trattamento delle risorse minerali……)  

 Gli scriventi dott. Emanuele Romanelli geologo, iscritto all’Albo dei Geologi della 

Basilicata col n.43, arch. Giuseppe Di Cuia, iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di 

Matera col n.318, venivano incaricati dalla ditta DONADIO COSTRUZIONI E SERVIZI s.r.l. con 

sede in Viale Salerno n° 279 - POLICORO (MT), di predisporre un piano di gestione dei rifiuti di 

estrazione ai sensi dell’art.5, comma 1 e 5 del D.Lgs.117/2008. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 157 del 7 luglio 2008) e attuazione della direttiva 2006/21/CE00, relativa alla gestione dei 

rifiuti delle industrie estrattive, che modifica la direttiva 2004/35/CE che è stato promulgato in 

attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 

2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 

2004/35/CE così come modificato dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 Disposizioni per 

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 

comunitaria 2009 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010 - Supplemento 

Ordinario n. 138), entrata in vigore in data 10 luglio 2010. Allo stesso modo sono state 

consultate le  precisazioni contenute, sempre a proposito dei rifiuti di estrazione, nel IV 

correttivo al D.Lgs. 152/2006 che è noto come D.Lgs n. 205 del  3 dicembre 2010, Disposizioni di  
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attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 novembre 

2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive pubblicato nel Supplemento ordinario 

n.269/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale del 10 dicembre 2010 n. 288. 

              1. PIANO DI GESTIONE 

    Il presente Piano di gestione dei rifiuti di estrazione è stato elaborato, seguendo nel 

dettaglio quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.117 e s.m.i.. Il Piano di 

gestione dei rifiuti di estrazione, predisposto dalla ditta DONADIO COSTRUZIONI s.r.l. Viale 

Salerno n° 279 - Policoro (MT).  

 Titolare della gestione e coltivazione della cava “VALLE” ubicata nel territorio del 

Comune di Montalbano Jonico  è la  ditta DONADIO COSTRUZIONI s.r.l.  autorizzata con  D.G.R 

n°169 del 2 marzo 2017.  

 Così come previsto dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 117/2008,il piano di gestione dei 

rifiuti, è volto a prevenire o a ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, 

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

sicuro a breve e a lungo termine ed è strutturato secondo quanto previsto dall'articolo 5, 

comma 3 del D.Lgs. 117/2008.  

 L'attività di movimentazione di scarti di lavorazione prodotti ed accantonati in area di 

cava finalizzato alla sistemazione finale e recupero ambientale, da cui deriveranno i rifiuti, si 

svolgerà nell’area di cava ubicata in agro del Comune Montalbano Jonico località “VALLE” 

ricadente nel Foglio n°212 Montalbano Ionico  della Carta Geologica d’Italia in catasto terreni 

del Comune di Montalbano Jonico - Foglio di mappa n°55 - particelle n°26(pp) - 152(pp) e 

52(pp), ed impegna una superficie pari a Ha  11.12.20. 

 Con il presente progetto l’area di cava, approvata con D.G.R n° 169 del 2 marzo 2017, 

si riduce di mq. 14.500   e passa da  mq. 111.220  a mq. 96.720.   

 La riduzione della superficie di mq. 14.500 interessa la particella 26 che passa da mq. 

97.120 a mq. 82.620.  

 Il terreno di cava è di proprietà della ditta Fortunato Antonio. 

 Il progetto prevede la coltivazione e sistemazione finale ed il recupero ambientale 

dell’area di cava “VALLE” con il reinserimento della stessa nel paesaggio circostante.  

 La sistemazione finale con ripristino ambientale prevede l’utilizzo del materiale di scarto 

proveniente dalla stessa cava e quello proveniente da scavi di prestito con preventiva 

caratterizzazione degli stessi. 
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 L'attività sarà rivolta alla sistemazione a cielo aperto dell’area di cava con terreno 

vegetale  accantonato nell’area di cava proveniente da  lavorazioni di  estrazione di materiale 

conglomeratici. 

 Il materiale depositato sarà caricato sui camions e trasportato direttamente nei punti di 

scarico e utilizzo. 

 Geologicamente l’area ricade Foglio 212 - Montalbano Jonico e nella tavoletta 

topografica dell'I.G.M. Foglio n°212 – IV N.E. in scala 1: 25.000.  

 Morfologicamente la cava VALLE è ubicata nella parte sub-pianeggiante di un terrazzo 

marino di III livello. La morfologia del paesaggio è ovviamente determinata dalla natura dei 

litotipi affioranti. Le rilevanze topografiche dell’area sono da attribuire ai terreni dei terrazzi 

marini presenti in zona. L’area di cava  dista circa 7 km dall’abitato di Scanzano Ionico  e  circa 4 

Km dall’abitato di Montalbano Jonico 

 Alla cava si accede percorrendo la strada  provinciale  Scanzano –fratte sino ad incrocio 

Via Olivastreto e da detto incrocio proseguendo in sinistra per circa 1 KM lungo il tratturo. 

 Morfologicamente si presenta sub pianeggiante e risulta inserita in un contesto 

geomorfologico culminale  in zona agricola ricadente nel Comune di Montalbano Jonico, dove 

gli insediamenti urbani non sono presenti se non sotto forma di isolate case coloniche, tra 

l'altro non presenti nell'area. L’area è circoscritta in destra  ed in sinistra da  fossi privi di acqua 

tipicamente torrentizi e da piccole incisioni limitate da ridotte scarpate naturali. 

  

 2. MEZZI MECCANICI  UTILIZZATI (adoperati per la coltivazione ed il ripristino ambientale) 

 Per le fasi di lavorazione necessarie per la coltivazione e  per la  sistemazione finale e 

recupero ambientale dell’area si avrà un ciclo di lavoro eseguito con i seguenti mezzi meccanici:  

 n° 1 escavatore cingolato; 

 n° 2 autocarri della capacità di circa 10 mc. ciascuno per il trasporto del materiale. 

               Tale attività renderà necessario il fabbisogno di mano d’opera qualificata e di 

manovalanza di almeno 2 addetti. 

   

 3. MODI DI IMPIEGO 

 Non saranno utilizzati altri mezzi meccanici (come martelli pneumatici, ed altro) in 

quanto non sono necessari per la coltivazione e movimentazione del terreno accumulato 

nell’area di cava da utilizzare per il ripristino ambientale. 



Studio AR&A  -  Architettura & Ambiente - Via dei Peucezi 18/A - 75100 matera - tel e fax 0835/263032                     4 

 

 La movimentazione del terreno verrà effettuata affidandosi ai tradizionali metodi di 

estrazione meccanica, senza l’uso di esplosivi, non necessari. 

 I terreni e gli scarti di lavorazione di cava, saranno caricati direttamente nei mezzi di 

trasporto (camions) e trasportati nei luoghi di utilizzo. Ad esaurimento della movimentazione 

del terreno di scarto derivante dalla coltivazione della cava, tutta l’area si ritroverà 

completamente trasformata ed integrata con l’ambientale circostante. 

A ripristino ambientale avvenuto tutti gli elementi, naturali, vegetali e faunistici 

ritorneranno ad occupare il proprio ruolo nell’habitat dell’ecosistema esistente in zona. 

Il ripristino ambientale, dovrà perseguire due finalità: quella del reinserimento armonico 

dell’area nell’ambiente circostante e quella del recupero del reddito attraverso il riutilizzo 

dell’area all’uso agricolo.  

Il progetto di coltivazione della cava e di ripristino ambientale della cava non prevede 

l’interessamento simultaneo di tutta l’area autorizzata, ma a tempi o fasi di coltivazione e  

sistemazione. Precisamente sono previste due fasi così distinte: 

PRIMA FASE: primo - secondo - terzo anno 

a) sistemazione della parte già coltivata con movimentazione dei materiali residuali 

 depositati nell’area di cava. 

b) sistemazione del piano di fondo per la regimazione delle acque con  predisposizione 

 rete di drenaggio. 

c) riporto di terreno vegetale per la predisposizione della piantumazione di essenze 

 vegetali. 

d) ripresa di coltivazione del banco conglomeratici non ancora interessato dallo scavo. 

SECONDA FASE:  quarto - quinto- sesto - settimo - ottavo anno 

1) coltivazione banco conglomeratico residuo; 

2) completamento sistemazione piano di fondo per la regimazione delle acque 

 meteoriche; 

3) realizzazione della scarpata di raccordo fra le superfici coltivabili; 

4) riporto di terreno vegetale per la piantumazione di  essenze vegetali; 

5) inerbimento della scarpata con messa a dimora di essenze vegetali; 

6) messa a dimora di essenze vegetali specializzate (kiwi-albicocche-altro). 

Solo quando sarà esaurito la coltivazione e sistemazione di una area di cava, si  passerà a 

quella successiva. 
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 4. PROGRAMMA e PIANO di coltivazione e SISTEMAZIONE FINALE e RECUPERO 

AMBIENTALE 

 I prodotti essenziali dell’attività estrattiva sono, come già accennato in precedenza, i 

sedimenti conglomeratici da utilizzare come sottofondi di realizzazione di manti stradali, 

calcestruzzi, sabbie ed altre attività edilizie.  

Attualmente la cava è attiva e coltivata come da progetto approvato. 

La sistemazione finale dell’area di cava prevede il ricoprimento dell’area di cava con 

materiale di scarto di lavorazione dei conglomerati di cava per uno spessore di circa 80 cm. e 

successiva copertura dell’area con stendimento di terreno vegetale dello spessore di almeno 80 

cm. per raggiungere le livellette finali per la realizzazione della superficie dell’area di ripristino. 

La quantità di materiale necessario per la sistemazione finale e il ripristino ambientale 

della area  ammonta a mc. 77.300 circa e sarà utilizzato tutto il terreno vegetale rinveniente 

dalla parte superficiale dell’area di cava che si presenta con uno spessore medio di circa 0,70 

mt. 

Il terreno  essendo destinato ad un utilizzo nella stessa area di cava, risponde ai 

requisiti previsti dal Dlgs 117/2008.  

 

 5. AREA DI DEPOSITO DEL TERRENO VEGETALE E DI SCARTO DA RIUTILIZZARE 

 L’area per il deposito del terreno vegetale e di scarto è stata ubicata nell’area di cava 

come indicato in planimetria di progetto. Il materiale di scarto accantonato sarà utilizzato per la 

sistemazione finale dell’area mentre il terreno vegetale da riutilizzare sarà distribuito sulla 

superficie finale dell’area di cava destinata all’impianto di nuove essenze arboree ed alla 

coltivazione agricola. 

  

 6. RIPRISTINO AMBIENTALE (rimodellamento dell’area di cava) 

            Il rimodellamento dell’area consiste nella realizzazione di due  superfici sub-pianeggianti 

con destinazioni finali ad ortaggi e/o coltivazioni agricole specializzate a pescheti, albicoccheti, 

kiwi ecc. Le due superfici sono a quote diverse e raccordate con una scarpata. La superficie di 

monte è a quota naturale di terreno e sarà raccordata con la  superficie  a quota inferiore. Le 

due superfici avranno destinazione a coltivazione agraria di colture specializzate. Le due piste di 

accesso laterali consentiranno un organico transito per i mezzi da utilizzare per la coltivazione 

agricola dell’area.  



Studio AR&A  -  Architettura & Ambiente - Via dei Peucezi 18/A - 75100 matera - tel e fax 0835/263032                     6 

 

 Le ambedue superfici, saranno interessate da un ricoprimento di terreno vegetale dello 

spessore di circa 80 cm, necessario per l’attecchimento delle piante messe a dimora e per la 

coltivazione dell’area. Il ripristino ambientale dell’area di cava comporta il riporto in area di 

cava di complessivi mc. 77.300 circa e provengono dalla lavorazione e movimento terre 

esistenti all’interno della stessa cava; in caso di necessità, i volumi non previsti saranno 

prelevati da altre cave di prestito o scavi eseguiti per cantieri edili e/o agricoli. 

 Detti materiali provenienti da cantieri esterni prima del trasferimento in area di cava 

saranno caratterizzati come per legge. 

 Per tutta la fase di impianto, di messa a dimora e di attecchimento dell’apparato 

radicale delle nuove colture, le aree interessate saranno continuamente monitorate al fine di 

evitare fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque piovane. Tutte le acque meteoriche  

verranno regimate e convogliate nei fossi esistenti limitrofi all’area di cava che scaricano le 

acque nel Fiume Agri. Verranno così rispettate tutti i fattori ambientali che avrebbero potuto 

subire impatti negativi anche se di valore molto bassi. 

                                               

  7. LINEAMENTI IDROGEOLOGICI 

L’area rientra nel bacino idrografico del Fiume Agri. La superficie interessata alla 

coltivazione della cava non è attraversata da corsi d'acqua per cui la coltivazione della cava non 

andrà a modificare l'assetto idrogeologico della zona. 

Da sopralluoghi eseguiti anche nell’intorno della cava  non  sono state rilevate sorgenti 

anche di basso interesse  che possano subire danni causati dalla attività di  cava. Il deflusso 

delle acque meteoriche avviene lungo impluvi naturali di pendenza del terreno e, durante i 

lavori di coltivazione saranno realizzate anche opere di difesa, come fossi di guardia per lo 

smaltimento della acque meteoriche. 

Nell’intorno dell’area la circolazione delle acque si presenta con un reticolo idrografico 

superficiale di tipo dendritico poco sviluppato e ramificato ed anche povera di deflussi perenni 

dovuto alle caratteristiche litologiche e di permeabilità dei sedimenti affioranti in zona. Nel 

Fiume Agri confluiscono numerosi fossi, valloni e torrenti.  

Nell’intorno dell’area di cava  non sono state censite falde acquifere e la tipica 

morfologia dei luoghi, caratterizzata da terreni conglomeratici ad andamento sub-orizzontale 

ed elevato valore di permeabilità che consente un notevole drenaggio in profondità delle acque 

superficiali, sono fattori che influiscono favorevolmente sull’idrogeologia dei luoghi.  
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Non a caso tutta la zona non è mai stata interessata da fenomeni di dissesto 

idrogeologico. E’ opportuno continuare a regimare il deflusso superficiale delle acque 

meteoriche con fosso di guardia attorno alla cava che intercetti le acque provenienti da quote 

superiori a quella di cava e le convoglino negli impluvi naturali adiacenti alla cava fino a defluire 

nel Fiume Agri.  

             Terrazzi Marini 

 Si tratta di terreni individuabili in quella serie di depositi marini terrazzati riconoscibili 

nell’entroterra del Golfo di Taranto, modellati in sabbie e conglomerati a stratificazione 

incrociata a piccola e grande scala, scarsamente cementati, riferibili per età fra il SICILIANO 

(Pleistocene inferiore) ed il POST-TIRRENIANO o (Mezzani 1967) TIRRENIANO per la 

correlazione con i depositi a Strombi di Taranto. L’area interessata dal progetto di coltivazione 

della cava ricade nei terrazzi marini. 

 Di seguito si descrivono alcuni caratteri dei terrazzi e precisamente: 

• Caratteri litostratigrafici; 

• Stabilità e dissesti. 

 Caratteri litostratigrafici 

 La stratigrafia della zona  e quella  dell’area di  cava evidenzia che gli strati superficiali 

fino alla parte sommitale di questa zona  presentano affioramenti di conglomerati appartenenti 

ai terrazzi marini. La superficie, interessata dalla coltivazione della cava non è ricoperta da 

vegetazione ed è coltivata a graminacee nell’area di cava non ancora interessata dallo scavo. 

 Questa situazione morfostratigrafica consente di utilizzare al massimo il banco 

conglomeratico presente nell’area di studio.  

 Complessivamente  l’area di cava  comprende una superficie di circa  Ha. 9.67.20. 

 Litologicamente la loro composizione riflette essenzialmente quella delle aree 

alimentatrici che, in zona, appartengono all’edificio tettonico dell’Appennino lucano.  

 Tali aree, sottoposte ad un intenso denudamento da parte degli agenti esogeni, hanno 

fornito e forniscono tuttora clasti che, trasportati dalle acque dei corsi d’acqua terminano il loro 

tragitto in mare il quale, successivamente, li ridistribuisce lungo la costa secondo superfici 

spianate.  

 Il variare del livello del mare, ripetutosi varie volte nel corso del Pleistocene, ha formato, 

secondo alcuni, 7 ordini di queste superfici dalla cui diagenesi hanno preso origine i terrazzi così 

come li riconosciamo oggi.  
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 Questa suddivisione è stata messa in discussione da studiosi quali Neboit (1975) e 

Bruckner (1980), che sono propensi a credere che il loro numero sia più elevato. Generalmente 

si presentano stratigraficamente costituiti, dal basso verso l’alto, da sabbie con intercalati livelli 

arenitici e passanti verso l’alto ad alternanze di sabbie e ciottoli di dimensioni crescenti verso 

l’alto e appiattiti. Spesso si nota la clinostratificazione dei depositi, mentre risultano essere 

riconoscibili resti di macrofaune (soprattutto Pettinidi) fluitati ed accumulati in lievi depressioni 

sul fondo marino. La formazione dei terrazzi marini è caratterizzata da erodibilità abbastanza 

accentuata. Questi sedimenti, in riferimento alla capacità portante, si aggirano attorno ai 3-4 

Kg/cmq. 

 Stabilità e dissesti 

 I depositi conglomeratici poligenici dei terrazzi marini sono quasi in tutti gli ordini 

morfologicamente pianeggianti e quindi con grado di stabilità notevole.  

 Allo stato di fatto l’area ove ricade la cava, in località “VALLE”, è stabile.   

 L’escavazione modificherà l’attuale profilo del suolo: si tratterà di piccole modifiche che  

ai fini della stabilità non compromette in nessuna maniera la stabilità dell’area. La stabilità è 

dovuta alla condizione morfologica della zona, al grado di aggregazione dei sedimenti ed ai 

caratteri fisici e meccanici dei terreni stessi. Il calcolo di stabilità, eseguito considerando la 

sistemazione finale, ha dato valori buoni di stabilità caratterizzate da franosità nulla. Anche in 

corrispondenza delle superfici ove il coefficiente di sicurezza è minimo il valore è risultato 

sempre maggiore di quello previsto dalla normativa vigente.    

              

 8. CARATTERISTICHE  DELLE FORMAZIONI LITOLOGICHE 

              L'area di cava, ricade su un terrazzo marino sub-pianeggiante con caratteristiche 

morfologiche tali da consentire le operazioni di estrazione molto agevoli ed economiche. 

 Essendo la granulometria del materiale medio-fine ben assortita e di natura poligenica, i 

materiali estratti saranno utilizzati nella quasi totalità e quindi con pochissimi residui di 

lavorazione. Il mezzo meccanico adoperato per la coltivazione della cava è  l'escavatore che 

caricherà i materiali estratti sui camion. 

 L'area interessata alla coltivazione mineraria della cava è riportata sulla carta geologica 

con la denominazione di contrada "VALLE" del Comune di Montalbano Ionico, fa parte dei 

depositi marini terrazzati che poggiano sul sub-strato argilloso subappennine. La potenza 

stimabile del fronte cava è di circa 10 metri. Si tratta di conglomerati poligenici con ciottoli 
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variabili nelle dimensioni che superano anche i 20-25 cm. Al banco conglomeratico si alternano 

livelletti di sabbie "grossolane" e "medio fini", giallo-rossastre, a stratificazioni incrociate. I 

depositi sabbioso-conglomeratici, di notevole spessore, sono attribuiti ad azioni di abrasione ed 

accumulo, da parte del mare in via di ritiro e poggiano sulle argille grigio- azzurre. Le sommità 

dei rilievi sono limitate da un gradino sub-verticale, in questo caso molto accentuato 

(affioramento i depositi trasgressivi) a cui fa seguito, verso il basso, un tratto complessivamente 

meno inclinato che corrisponde agli affioramenti delle argille grigio- azzurre. Sotto il profilo 

geologico generale i terreni dell' area in oggetto di studio si inquadrano nell'ambito del ciclo 

sedimentario plio-pleistocenico della "Fossa Bradanica". Il materiale estratto dal giacimento ha 

caratteristiche ideali e ottimali per l'utilizzo nel settore edile, sia come elementi per il 

confezionamento del  calcestruzzo e sia per formare rilevati drenanti di ottima qualità. Dal 

punto di vista geotecnico trattasi di terreni coesivi poco permeabili che mostrano 

comportamenti meccanici diversi a breve e a lungo termine.  

  

              9.  SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

 Al fine di evitare fenomeni di ruscellamento nell’area di cava e per garantire una buona 

regimazione delle acque superficiali, alla base della scarpata, di raccordo tra le due superfici, 

realizzata  con materiale di scarto ricoperto per circa 80 cm con terreno vegetale sarà realizzata 

una canaletta che raccoglierà le acque meteoriche provenienti da monte. Lo schema dello 

smaltimento acque è riportato in apposita planimetria di progetto. 

Il sistema di smaltimento delle acque, sopra descritto, sarà realizzato in funzione di ogni 

singola fase di coltivazione e continuerà ad essere utilizzato fino alla fase di ripristino 

ambientale.   

 

10. STABILITA’ DEL  VERSANTE 

I depositi presenti nell’area di cava, hanno un buona coesione e  grado  di stabilità. Le 

caratteristiche di queste rocce conglomeratiche sono tali da assicurare una scarpata  media di 

circa 40- 50°.  Fra la quota  naturale della superficie superiore (quota  267 slm)  sarà realizzata 

una scarpata con inclinazione di circa 23-24  gradi,di raccordo con la superficie  a quota più 

bassa (quota 261 slm) anche essa destinata a coltivazione di prodotti speciali (orto-kiwi-fragole-

susine ecc.). 
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 La scarpata sarà interessata da messa a dimora di  piante autoctone coltivate ad arbusti 

con essenze di lentisco, ginestra e mirto tipiche della macchia mediterranea.  

 Le due superfici saranno collegate per l’accesso con piste interne laterali di raccordo così 

come riportate nella Tav.05 di progetto. 

Per quanto riguarda la stabilità dell’area è stato eseguito Il calcolo di stabilità prendendo 

in esame sezioni dello stato di fatto e di  progetto aventi massima pendenza. Il calcolo ha dato 

risultati di stabilità buoni superiori a minimo previsto dalla normativa vigente. 

  

 11. RIFIUTI   PRODOTTI   DALL’ATTIVITA’ DI CAVA 

 In considerazione di quanto precedentemente illustrato sulla attività di coltivazione e 

ripristino ambientale dell’area di cava, i rifiuti derivanti da tale attività  riferibili  al processo 

di scavo, sono rappresentati dalle seguenti tipologie classificabili come segue: 

• terra non inquinata così come definita all'art. 3 punto e del D.Lgs. 117/2008 (rappresenta il 

suolo vegetale asportato prima della scoperchiatura del materiale utile); 

• rifiuti inerti derivanti dalla scoperchiatura del materiale utile così come definiti dall'art. 3 

punto c del D.Lgs. 117/2008 (rappresenta la scoperchiatura del materiale utile);  

• rifiuti derivanti dall’uso dei mezzi meccanici utilizzati per lo scavo e trasporto delle terre 

accantonate ed al terreno di scotico superficiale, che sarà utilizzato per il recupero 

ambientale delle aree di cava ed a terreni non commerciabili da sistemare in cava al di sotto 

del terreno agricolo di copertura. 

 11.1 Terra non inquinata 

 La copertura superficiale è costituita dall'alterazione delle litologie sottostanti 

appartenenti alle diverse formazioni affioranti per mezzo di agenti esogeni, che sviluppano la 

pedogenesi. Questa parte più superficiale, rappresentata dal suolo (orizzonte pedologico), è 

classificabile come “terra non inquinata” ai sensi della definizione data dall'art. 3, punto e) del 

D.Lgs. 117/2008: “terra ricavata dallo strato più superficiale del terreno durante le attività di 

estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 

del 2006” e quindi può essere associato al codice CER 170504 “terra e rocce, diverse da quelle 

di cui alla voce 17 05 03”. 

 I materiali provenienti dallo scavo dell'orizzonte pedologico depositati in apposita area 

di cava non saranno trattati con nessun tipo di sostanza chimica né durante lo scavo né 

successivamente per la messa in posto nel ripristino dell'area estrattiva. I materiali della 
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copertura superficiale saranno spostati per mezzo di ruspe dotati di lama frontale e, se 

necessario, trasportati tramite camion.  

 11.2 Rifiuti derivanti dalla scoperchiatura del materiale utile 

 La seconda tipologia di rifiuto è costituita da rifiuto inerte (materiale limoso e sabbioso 

argilloso presente nei conglomerati)   secondo la definizione dell'art. 3 punto, c) del D.Lgs. 

117/2008, “rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica e biologica 

significativa, non si dissolvono, non bruciano né sono oggetti ad altre reazioni fisiche o 

chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano 

effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana”;  inoltre 

“la tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché 

l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la 

qualità delle acque superficiali e sotterranee”. 

 In questo caso la litologia dei rifiuti è limoso –argillosa e la granulometria è fine e medio-

fine ed i materiali non risultano utili alla commercializzazione. 

 Detti materiali non saranno trattati con nessun tipo di sostanza chimica e saranno 

semplicemente distribuiti all'interno dell'area estrattiva per le operazioni legate al ripristino e 

recupero ambientale di tipo morfologico. 

  A detti rifiuti può essere associato sempre il codice CER 170504 “terra e rocce, diverse 

da quelle di cui alla voce 17 05 03”. 

 I materiali, rifiuti inerti, saranno spostati per mezzo di ruspe dotate di lama frontale 

oppure di escavatori cingolati a benna rovescia e, se necessario, trasportati all'interno dell'area 

di cava tramite camion; lo scopo del movimento del terreno è da un lato il riutilizzo del 

materiale utile e successivamente il recupero ambientale di tipo morfologico dell'area oggetto 

di coltivazione. Per quanto riguarda la caratterizzazione chimica dei rifiuti nell'area di cava si 

ritiene che essendo stata la zona da sempre utilizzata come area agricola non vi siano problemi 

di contaminazioni e che i rifiuti possano essere classificati come inerti. 

 11.3 Rifiuti derivanti dall’uso dei mezzi meccanici  

 Questi rifiuti potrebbero essere presenti occasionalmente dovuti a imprevisti  che 

potrebbero verificarsi durante l’attività lavorativa di ripristino ambientale dell’area di  cava. 

Essi  sono stati classificati con i riferimenti CER di seguito identificati: 

a) Oli esausti per cambio al motore e ingranaggi e lubrificazione agli automezzi 

Codice CER 130207*olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile 

Codice CER 130208*altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione . 

Sistema di raccolta e recupero 
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Gli oli vengono raccolti in appositi contenitori chiusi (fusti metallici) e periodicamente vengono conferiti a ditte 

specializzate che provvedono al recupero o consegna a  discarica specializzata. 

b) filtri oli 

Codice CER 160107*filtri dell'olio 

Sistema di raccolta e conferimento 

I filtri vengono stoccati in appositi contenitori e periodicamente vengono conferiti a ditte specializzate autorizzate 

che provvedono al loro recupero o portati in discarica autorizzata. 

c)-Cartucce filtri aria per automezzi  

Codice CER 150202*assorbenti, materiali filtranti   

Sistema di raccolta e conferimento 

Questi materiali vengono raccolti e stoccati in contenitori di plastica e periodicamente vengono conferiti  a ditte 

appositamente autorizzate che provvedono al loro recupero o dismissione in discarica autorizzata.  

d)-sostituzione gomme usurate   

Codice CER  160103 pneumatici fuori uso 

Sistema di raccolta e conferimento 

I pneumatici di ricambio e fuori uso vengono conferiti alle ditte autorizzate al momento stesso della sostituzione a 

ditta che provvede alla sostituzione. 

e)-Batterie, accumulatori per autotrazione   

Codice CER 160601*batterie al piombo 

Sistema di raccolta 

Periodicamente le batterie ed accumulatori dei mezzi utilizzati nella coltivazione della cava vengono custoditi in 

appositi contenitori chiusi e conferiti periodicamente a ditte autorizzate. 

f)- quadretti elettrici  

Codice CER 20136 apparecchiature elettriche 

Sistema di raccolta 

Al bisogno le apparecchiature elettriche saranno sostituite e custodite in appositi contenitori chiusi e conferite 

periodicamente a ditte autorizzate. 

g)- Cartoni da imballaggio, carta e plastica   

Codice CER 070213 rifiuti plastici 

Sistema di raccolta  

Trattasi di pochi materiali consistenti in buste di plastica biodegradabili, bottiglie di plastica contenente acqua 

potabile e confezioni di cartone utilizzate per la conservazione di prodotti alimentari. I prodotti alimentari in essi 

contenuti vengono consumati dagli addetti alla coltivazione della cava. I rifiuti vengono raccolti e selezionati per 

categoria merceologica (carta-cartone-plastica) in contenitori di plastica, che periodicamente vengono consegnati 

ai centri di raccolta dei R.S.U.  

              

 12. NOTA CONCLUSIVA 

 Per quanto precedentemente evidenziato il piano dei rifiuti di estrazione finalizzato alla 

coltivazione e al ripristino e recupero ambientale dell’area di cava “VALLE” della ditta DONADIO 

COSTRUZIONI S.R.L. è stato attentamente preparato in tutte le sue componenti al fine di 

garantire, prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità. 

 Matera,  maggio 2019 

                                                                              

               dott. Romanelli Emanuele 

                                        (geologo-architetto) 

                                                                     

  

                                                                                                    arch. Giuseppe Di Cuia 

                 (architetto) 
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 RIPRISTINO AMBIENTALE - SINTESI DESCRITTIVA  

 La sistemazione finale riguarda l'intera area di cava. 

 Saranno realizzate due superfici sub-pianeggiante comprendente tutte le aree 

interessate dalle fasi di coltivazione della cava.  

 Le due superfici sono a quote diverse e raccordate con una unica scarpata.  Detti scarpata 

avrà un altezza massima di 5,00 metri ed  una inclinazione di circa 27°. 

 Tutta la nuova area sarà oggetto di trasformazione agraria con messa a dimora di piante 

costituendo un impianto fruttifero specializzato (pescheto, albicoccheto, kiwi, altro).  

 La quantità di materiale necessario per il ripristino ambientale per ottenere la 

sistemazione precedentemente illustrata ammonta a mc. 77.350 circa. 

 A tale scopo, sarà utilizzato tutto il terreno vegetale rinveniente dalla parte superficiale 

dell'area di cava che si presenta con uno spessore medio di circa 0,70 mt. Qualora quello 

preesistente non risultasse sufficiente, sarà integrato con terreno proveniente da cave di 

prestito o aree di cantieri autorizzati.  

 Questo terreno vegetale sarà sistemato su tutta la superficie della cava, per uno spessore 

di circa  80 cm. per consentire l'attecchimento delle essenze vegetali.  

 Procedendo per momenti di coltivazione, si potrà passare alla fase successiva solo dopo 

aver provveduto all'esaurimento di coltivazione della fase precedente ed alla sistemazione e 

ripristino ambientale delle superfici realizzate.  

 In questa maniera si avrà un progressivo rimodellamento della superficie del terreno di 

coltivazione. Ad esaurimento della cava tutta l'area si ritroverà completamente trasformata ed 

idonea all'inserimento ambientale.  

 Perimetralmente alle superfici di terreno dell'area di cava e nella parte centrale saranno 

realizzate piste in terra battuta della larghezza di circa cinque metri per consentire la lavorazione 

del terreno (arature-frangizzolature-erpicature ecc.) con i mezzi meccanici agricoli e la 

manutenzione e gestione dei luoghi ripristinati avendo destinato l'area di cava a impianto 

specializzato e/o orticolo. 

 Il progetto di ripristino ambientale, prevede la sistemazione dell'area di cava, una volta 

esaurita l'attività estrattiva, in un rimodellamento morfologico di tutta la superficie con 

sistemazione delle aree come precedentemente descritto. 

  L’intervento di ripristino non avverrà in una unica soluzione ma per momenti successivi. 

 Prima di passare alla coltivazione di un'altra fase di coltivazione si provvedere al ripristino 

ambientale della parte di cava già coltivata.  
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 Sarà possibile riconsegnare ai proprietari parte dell’area di cava già ripristinata e 

recuperata in modo che possa essere utilizzata a fini agricoli.  Questo modo di operare 

consentirà di mitigare ulteriormente l'impatto con l'ambiente circostante, che non subirà effetti 

negativi durante tutto il tempo di attività estrattiva del materiale di cava. Per tutta la fase di 

impianto, di messa a dimora e di attecchimento dell'apparato radicale delle nuove colture, le 

aree interessate saranno continuamente monitorate al fine di evitare fenomeni di ruscellamento 

superficiale delle acque piovane. 

 Ad ogni buon fine tutta l'area sarà oggetto di intervento di sistemazione della rete di 

raccolta delle acque meteoriche, che verranno regimate e convogliate nei fossi limitrofi. 

 Verranno così rispettate tutti i fattori ambientali che avrebbero potuto subire impatti 

negativi anche se di valore molto bassi.  

 A ripristino ambientale avvenuto tutti gli elementi, naturali, vegetali e faunistici 

ritorneranno ad occupare il proprio ruolo nell'habitat dell'ecosistema esistente in zona.  

 Il ripristino ambientale, così come illustrato negli elaborati grafici di progetto, dovrà 

perseguire due finalità: quella del reinserimento armonico dell'area nell'ambiente circostante e 

quella del recupero del reddito economico attraverso il riutilizzo dell'area all'uso agricolo. 

  

 

Il Tecnico 

Emanuele Romanelli 
(geologo) 

 





IMPIANTO DI FRUTTETO

PESCHETI, ALBICOCCHETI, KIWI
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per smistamento acque in canale esistente

tubo interrato Ï 30
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OGGETTO: 

 

Progetto di proroga della Autorizzazione con variante progettuale della D.G.R n° 

169 del 2 marzo 2017  Regione Basilicata.  
Coltivazione mineraria nella cava di litotipi conglomeratici sita in località  
“VALLE” in agro del Comune di Montalbano Jonico (MT). 
Richiedente: ditta DONADIO Costruzioni e Servizi S.r.l con sede in  
Via Salerno n.279  -  75025 Policoro (MT). 

 

 

RELAZIONE TECNICA e TECNICO-ECONOMICA 

1. PREMESSA 

 La ditta DONADIO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Viale Salerno n.279 -  75025 Policoro 

(MT), al fine di incrementare il proprio volume di affari, nello spirito delle attività previste nel 

proprio statuto sociale e per l'ottenimento di un maggior utile aziendale, intende continuare a 

provvedere alla attività di coltivazione della cava di litotipi conglomerati, ubicata nel territorio 

del Comune di Montalbano Jonico in contrada VALLE. 

 La coltivazione della cava è stata autorizzata con D.G.R. n°169 del 02/03/2017 fino a 

tutto il 22/02/2019 alla ditta DONADIO COSTRUZIONI e SERVIZI s.r.l.  

La ditta DONADIO COSTRUZIONI e SERVIZI S.r.l., esperta in attività di lavori di  movimento 

terre, di realizzazione di rilevati e pavimentazioni stradali, di opere in cemento armato etc., 

utilizza il materiale inerte per la propria attività e per soddisfare le richieste della clientela che 

lo adoperano per gli impianti di produzione di conglomerati cementizi, bituminosi ed altro. 

Il materiale adatto per la propria attività e richiesto da altre aziende.Se prelevato da 

altra cava diversa da quella di cui si richiede il prosieguo della autorizzazione alla coltivazione 

comporterebbe costi elevati dovuti alle distanze tra i punti di approvvigionamento dei materiali 

e quelli di esecuzione delle opere da realizzare; costi maggiori, dovuti per consumo di 

carburanti, tempi più lunghi di trasporto del materiale e manutenzione automezzi più 

dispendiosi 

L'area di cava ricade in agro del Comune di Montalbano Jonico in località "VALLE" in 

catasto terreni Com.ne Montalbano Jonico - Foglio  di mappa n°55, particelle n°26(pp) - 152(pp) 

e 52(pp), ed impegna una superficie pari a Ha  11.12.20. 

 Con il presente progetto l’area di cava, approvata con D.G.R n° 169 del 2 marzo 2017, si 

riduce di mq. 14.500   e passa da  mq.111.220  a mq. 96 .720. 
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 La riduzione della superficie di mq. 14.500  interessa la particella n.26 che passa da 

mq.97.120 a mq.82.620.  

Il terreno di cava è di proprietà della ditta Fortunato Antonio. 

 In data 24/11/2016 è stato stipulato un contratto di fitto fra la Società Donadio 

Costruzioni s.r.l. e la Ditta Fortunato Antonio per un periodo di anni cinque, (scadenza 

23/11/2021), registrato in data 24/11/2016 al n°001999 serie 3T - Agenzia delle Entrate Ufficio 

Territoriale di Pisticci.  

Con detto atto la ditta Donadio Costruzioni e Servizi S.r.l., è autorizzata, dal concedente, 

ad eseguire i lavori di coltivazione della cava "VALLE" nel rispetto del contratto di fitto. 

Di seguito si descrive il programma e il piano di coltivazione, tra l'altro già acquisito agli 

atti dell'Ufficio Geologico, della cava individuata nel Comune di Montalbano Jonico, ubicata in 

posizione prossima ai territori dei Comuni di Scanzano, Policoro, Nova Siri e Rotondella. 

In considerazione di quanto precedentemente illustrato, la ditta DONADIO 

COSTRUZIONI e SERVIZI S.r.l. successivamente valuterà, la possibilità di utilizzare nell'area di 

cava un impianto mobile, per la selezione del materiale per ottenere i vari aggregati da 

collocare sul mercato. 

La decisione sarà oggetto di valutazione a seguito di indagini di mercato. 

L'area interessata dal progetto è sottoposta al vincolo idrogeologico e vincolo 

paesaggistico.  

 

2. STATO DI FATTO 

 La cava,  in gestione della ditta Donadio, progetto di coltivazione approvato con D.G.R. n°169 

del 02/03/2017 presentato dalla ditta Fortunato Antonio è stato oggetto di verifica dello stato di 

fatto dei luoghi.   

 Il raffronto del progetto con l’andamento morfologico dell’area, presentato dalla ditta 

Fortunato Antonio ha evidenziato una difformità nel  rilievo topografico eseguito e riportato nelle 

tavole di progetto.  

 Si è riscontrato uno differenza di quota di riferimento planoaltimetrico di partenza di circa 

4 - 5 metri rispetto all’effettiva quota naturale del terreno. 

 E’ stato necessario, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, rifare un attento rilievo 

topografico morfologico aggiornato dell’area di cava sul quale si è redatto il presente progetto. 

 

3. PROGRAMMA E PIANO DI COLTIVAZIONE 

Il terreno sul quale ricade la coltivazione della cava è costituito, dall'alto verso il basso, 

da circa 0,50 – 1,50 mt. di terreno agrario di tipo sabbioso-limoso, a luoghi di colore bruno al 

quale segue un banco di conglomerati dello spessore variabile dai 2,50 metri agli 8 - 9 metri circa 

che poggiano sulle sottostanti Argille Subappennine. 
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Le sabbie, grossolane e fini, di tipo calcareo arenaceo a granulometria media-fine di 

colore giallognolo, a volte sono presenti nel banco conglomeratico con livelletti dello spessore 

di pochi cm. I sedimenti conglomeratici presentano poca variabilità geometrica e le dimensioni 

dei ciottoli si aggirano passano dai pochi cm   ai 15-20 cm. 

La stratigrafia dei terreni di cava è riportata nella relazione geologica allegata al 

progetto. I terreni interessati dalla coltivazione della cava sono rappresentati dai conglomerati 

e dalle sabbie. 

La coltivazione della cava avverrà nei modi appresso indicati 

 Il piano di coltivazione è articolato in tre momenti significativi come di seguito indicati: 

1. esecuzione dei cosiddetti "lavori di preparazione"; 

2. coltivazione vera e propria del giacimento, secondo quanto esposto nel paragrafo 

successivo; 

3. ripristino ambientale. 

 

3.1 lavori di preparazione 

Riguardano l'organizzazione del cantiere che comporterà la realizzazione delle seguenti 

opere: 

o sistemazione della pista  per l'accesso dei mezzi meccanici. 

o Controllo della recinzione esistente lungo il perimetro di cava per impedire l'accesso a 

terzi estranei. 

o  La recinzione, nei tratti in cui, eventualmente, presenta instabilità  sarà rafforzata ed 

irrobustita con paletti a T in ferro/cemento  alti 2.00 metri, saldamente infissi nel 

terreno, che serviranno di ancoraggio alla rete metallica elettrosaldata a maglie strette 

per ostacolare l'accesso a personale non autorizzato ed a fauna vagante. 

o Controllo del cancello/sbarra di ingresso alla cava e verifica della cartellonistica indicante 

il limite di cava,di sicurezza e pannello con indicazione dei lavori di cava e di ogni altra 

utile indicazione. 

o Controllo del prefabbricato da utilizzare per il ricovero di attrezzi e del personale ed 

uffici.  

o Asportazione dell'attuale strato di terreno vegetale fino alla stratificazione del 

giacimento sabbioso-conglomeratico sottostante. Questo terreno vegetale, verrà 

accantonato nell'area preposta e verrà successivamente posato sulle aree di cava per la 

realizzazione del ripristino ambientale. 

o Perimetralmente all'area preposta per l'accantonamento del terreno vegetale verranno 

realizzate delle cunette provvisorie per il deflusso delle acque meteoriche. 

o Lo spessore di questo terreno vegetale sarà tale da permettere l'attecchimento delle 

coltivazioni agrarie che si andranno ad impiantale alla fine dell'estrazione mineraria. 
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 Il metodo di esecuzione prevede che la cava vedrà esaurita la propria coltivazione in 

circa 8 anni e contemporaneamente verrà realizzato il recupero ambientale dell'area di cava. 

 

              4. CRONOPROGRAMMA   

Il progetto di coltivazione della cava e di ripristino ambientale della cava non prevede 

l’interessamento simultaneo di tutta  l’area autorizzata, ma a tempi  o fasi di coltivazione e  

sistemazione. Precisamente sono previste due fasi così distinte: 

PRIMA FASE: primo - secondo  – terzo anno 

a) sistemazione della parte già coltivata con movimentazione dei materiali residuali 

 depositati nell’area di cava. 

b) sistemazione del piano di fondo per la regimazione delle acque con  predisposizione 

 rete di drenaggio. 

c) riporto di terreno vegetale per la predisposizione della piantumazione di essenze 

 vegetali. 

d) ripresa di coltivazione del banco conglomeratici non ancora interessato dallo scavo. 

SECONDA FASE:  quarto - quinto - sesto - settimo - ottavo anno. 

1) coltivazione banco conglomeratico residuo. 

2) completamento sistemazione piano di fondo per la regimazione delle acque  

 meteoriche.  

3) realizzazione della scarpata di collegamento delle superfici.  

4) riporto di terreno vegetale per la piantumazione di  essenze vegetali. 

5) inerbimento della scarpata con messa a dimora di essenze vegetali. 

6) messa a dimora di essenze vegetali specializzate (kiwi, albicocche, orto, altro). 

Il settimo e l’ottavo anno saranno dedicati essenzialmente alla messa a dimora degli 

arbusti sulla scarpata e preparazione terreno per impianti di essenze vegetali specializzate. 

 Solo quando sarà esaurito la coltivazione e sistemazione di una area di cava, si  passerà 

a quella successiva. 

  

 5. SISTEMAZIONE FINALE E RECUPERO AMBIENTALE 

 I prodotti essenziali dell’attività estrattiva sono, come già accennato in precedenza, i 

sedimenti conglomeratici da utilizzare come sottofondi di realizzazione di manti stradali, 

calcestruzzi, sabbie ed altre attività edilizie.  
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Attualmente la cava è attiva e coltivata come da progetto approvato. 

La sistemazione finale dell’area di cava prevede il ricoprimento dell’area di cava con 

materiale di scarto di lavorazione dei conglomerati di cava per uno spessore di circa 80 cm. e 

successiva  copertura dell’area con stendimento di terreno vegetale dello spessore di almeno 

70-80 cm. per raggiungere le livellette finali per la realizzazione della superficie dell’area di 

ripristino. 

 Il volume di materiale calcolato per la sistemazione finale dell’area ammonta a circa  

mc. 77.350  (terreno vegetale per uno spessore di cm 80).    

Il terreno essendo destinato ad un utilizzo nella stessa area di cava, risponde ai 

requisiti previsti dal Dlgs 117/2008.  

 

 6. AREA DI DEPOSITO DEL TERRENO VEGETALE E DI SCARTO DA RIUTILIZZARE 

 Il deposito del terreno vegetale e di scarto è stato ubicato nell’area di cava come 

indicato in planimetria di progetto. Il materiale di scarto accantonato sarà utilizzato per la 

sistemazione finale dell’area mentre il terreno vegetale da riutilizzare sarà distribuito sulla 

superficie finale dell’area di cava destinata all’impianto di nuove essenze arboree ed alla 

coltivazione agricola. 

           

 7. RIPRISTINO AMBIENTALE (rimodellamento dell’area di cava) 

           Il rimodellamento dell’area consiste nella realizzazione di due  superfici sub-pianeggianti 

con destinazioni finali a coltivazioni agricole specializzate a pescheti, albicoccheti, kiwi, ortaggi 

ecc. Le due superfici sono a quote diverse e raccordate con una scarpata a unica pendenza.  

 La superficie di monte è a quota naturale di terreno e servirà per il raccordo con la unica 

superficie a quota inferiore destinata a coltivazione agraria di colture specializzate. Le  due piste 

laterali, di accesso, consentiranno un organico transito per i mezzi da utilizzare per la 

coltivazione agricola dell’area.  

 Tutte le superfici, attinenti la piantumazione di essenze vegetali, saranno interessate da 

un ricoprimento di terreno vegetale dello spessore di almeno di 80 cm, necessario per 

l’attecchimento delle piante messe a dimora e per la coltivazione dell’area. Il ripristino 

ambientale dell’area di cava comporta il riporto in area di cava di  complessivi mc. 77.350 circa 

e provengono dalla lavorazione e movimento terre esistenti all’interno della stessa cava. In caso 

di necessità, i volumi non previsti saranno prelevati da altre cave di prestito o scavi eseguiti per 
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cantieri edili e/o agricoli. 

 Detti materiali provenienti da cantieri esterni prima del trasferimento in area di cava 

saranno caratterizzati come per legge. 

 Per tutta la fase di impianto, di messa a dimora e di attecchimento dell’apparato 

radicale delle nuove colture, le aree interessate saranno continuamente monitorate al fine di 

evitare fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque piovane. Tutte le acque meteoriche  

verranno regimate e convogliate nei fossi limitrofi all’area di cava che scaricano le acque nel 

Fiume Agri. Verranno così rispettate tutti i fattori ambientali che avrebbero potuto subire 

impatti negativi anche se di valore molto bassi. 

 La coltivazione della cava avverrà con la sistemazione dell’area di cava prevista nella 

“prima fase” ubicata in sinistra dall’ingresso di accesso, con movimentazione dei materiali 

residuali depositati nell’area di cava. 

Di seguito si procederà alla sistemazione del piano di fondo con la realizzazione di 

trincee drenanti che consentiranno la raccolta delle acque meteoriche e successivo riporto di 

terreno vegetale da distribuire sulla superficie dell’area di cava già coltivata per la messa a 

dimora delle essenze vegetali specializzate. 

Contemporaneamente a questa attività si procederà alla ripresa di coltivazione del 

banco conglomeratici non ancora interessato dallo scavo. Con la sistemazione  illustrata, si 

potrà avviare la coltivazione agraria della parte di superficie della cava già sistemata 

integrandola nel paesaggio naturale esistente. 

La sistemazione dell’area di cava sarà completata a fine coltivazione del banco 

conglomeratici esistente con la formazione della scarpata di collegamento fra le due superfici e 

completamento della rete di drenaggio e riporto di terreno vegetale come previsto nella fase 

precedente. La rete di drenaggio sarà  corredata di trincee drenanti per favorire ulteriormente il 

deflusso delle acque meteoriche.  

In base ai dati del rilievo, eseguito in dettaglio su tutto il giacimento, si procederà, alla 

coltivazione della cava con metodologia a fette parallele discendenti con realizzazione di piccole 

scarpate aventi pochi gradi di pendenza poiché le proprietà geomeccaniche e le caratteristiche 

del materiale offrono condizioni di sicurezza. 

Nella fase di sistemazione finale e di ripristino ambientale rimarranno due  superficie sub 

pianeggianti a pendenza molto bassa (pochi gradi). Saranno realizzate due piste di accesso per 
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consentire il transito degli automezzi, i lavori di manutenzione e controllo dell'area dopo il 

recupero ambientale, avvenuto con la stesura  del terreno vegetale su tutta l’area di cava. 

 

8.  MODALITA'  D’INTERVENTO   

L'estrazione del materiale avverrà in modo da effettuare lo sbancamento totale, fino 

alla quota di progetto del giacimento conglomeratico-sabbioso, a settori progressivi in modo da 

evitare eventuali candelizzazioni 

Per ogni singola area non si procederà all'estrazione per l'intera altezza di scavo, ma per 

fasi di lavorazione a strati orizzontali. 

 La definizione delle  singoli fasi di lavorazione sarà determinata in funzione del fronte di 

cava che procederà da monte a valle. 

 Ad ultimazione della coltivazione, il terreno vegetale, per l'intera superficie, sarà 

sistemato evitando di lasciare avvallamenti onde ovviare a ristagni di acqua o ad eventuali 

danni alle proprietà confinanti. 

 Per la coltivazione della cava non necessitano aree di deposito, di stoccaggio provvisorio 

ovvero aree di discarica, in quanto gli stessi verranno caricati e trasportati nei luoghi di utilizzo 

in simultanea all'attività di estrazione. 

 Le fasi di lavorazione del materiale di cava avrà un ciclo di lavoro eseguito con i seguenti 

mezzi meccanici: 

• Escavatore CAT 323 DLN 

• Ruspa - CAT D5/PSN completo di Ripper matr. AGG02833 

• Autocarro ASTRA HD8 per trasporto di cose-targa EB236HH  

• Autocarro ASTRA per trasporto di cose-targa EB23 7HH 

• Autocarro ASTRA HD8 per trasporto di cose-targa EB216HJ 

• Autobotte Fiat 190 targato BX018XL 

Tale produzione renderà necessario il fabbisogno di mano d'opera qualificata e di 

manovalanza di almeno 2 addetti. 

  
  9. VIABILITA’ INTERNA 

  Per favorire il transito degli automezzi che trasporteranno il materiale prelevato in cava, 

lungo il perimetro dell'area  è prevista la realizzazione di due piste di accesso con sottofondo di 

materiale misto di cava che consentirà lo scarico del materiale ed il carico di quello lavorato 

pronto per essere venduto sul mercato locale, intercomunale e regionale. 
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 10.  SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  

Al fine di evitare fenomeni di ruscellamento nell’area di cava e per garantire una buona 

regimazione delle acque superficiali, alla base della scarpata di raccordo tra le due superfici, 

sarà realizzata, con elementi prefabbricati una canaletta, che raccoglierà le acque meteoriche 

provenienti da monte. La canaletta sarà raccordata ad un pozzetto di decantazione ed uno di 

chiarificazione collegato alla tubazione di raccordo verso gli impluvi naturali poco distanti 

dall’area di cava. Lo schema dello smaltimento acque è riportato in apposita planimetria di 

progetto. All’interno dell’area di cava sono previste, per la regimazione delle acque meteoriche 

la realizzazioni di trincee drenanti che consentiranno l’allontanamento delle acque dal fondo 

della superficie agricola evitando  eventuali ristagni di acqua nociva per la coltivazione delle 

essenze agricole da mettere a dimora. 

Il sistema di smaltimento delle acque, sopra descritto, sarà realizzato in funzione di ogni 

singola fase di coltivazione e continuerà ad essere utilizzato fino alla fase di ripristino 

ambientale. 

Le acque piovane ricadenti  sull'area di cava durante l'attività di  scavo saranno regimate 

e convogliate nei canali presenti nella zona. 

 

  11. SISTEMAZIONE FINALE E RIPRISTINO AMBIENTALE 

 La sistemazione finale riguarda l'intera area di cava e parte di quella adiacente di 

proprietà della ditta Fortunato Ruggiero proprietario dell'area di cava. 

Saranno realizzate due superfici sub-pianeggiante comprendente tutte le aree 

interessate dalle fasi di coltivazione della cava. Tutta la nuova area sarà oggetto di 

trasformazione agraria con messa a dimora di piante costituendo un impianto fruttifero 

specializzato e/o destinazione ad ortaggi. 

La quantità di materiale necessario per il ripristino ambientale per ottenere la 

sistemazione precedentemente illustrata ammonta a mc. 77.350 circa; sarà utilizzato tutto il 

terreno vegetale rinveniente dalla parte superficiale dell'area di cava che si presenta con uno 

spessore medio di circa 0,70 mt. 

Qualora quello preesistente non risultasse sufficiente, occorrerà integrarlo con terreno 

proveniente da altre cave di prestito o scavi eseguiti per cantieri edili e/o agricoli. 

Questo terreno vegetale sarà sistemato su tutta la superficie della cava, per uno 

spessore di circa  80 cm. per consentire l'attecchimento delle essenze vegetali. 
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Procedendo per momenti di coltivazione, si potrà passare alla fase successiva solo dopo 

aver provveduto all'esaurimento di coltivazione della fase precedente ed alla sistemazione e 

ripristino ambientale delle superfici realizzate. 

In questa maniera si avrà un progressivo rimodellamento della superficie del terreno di 

coltivazione. 

Ad esaurimento della cava tutta l'area si ritroverà completamente trasformata ed 

idonea all'inserimento ambientale 

Perimetralmente alle superfici di terreno dell'area di cava e nella parte centrale saranno 

realizzate piste in terra battuta della larghezza di circa cinque metri per consentire la 

lavorazione del terreno (arature-frangizzolature-erpicature ecc) con i mezzi meccanici agricoli e 

la manutenzione e gestione dei luoghi ripristinati avendo destinato l'area di cava a impianto 

fruttifero. 

  

 12. RIPRISTINO AMBIENTALE 

Il progetto di ripristino ambientale, prevede la sistemazione dell'area di cava, una volta 

esaurita l'attività estrattiva, in un rimodellamento morfologico di tutta la superficie con 

sistemazione delle aree come precedentemente descritto.  

L’intervento di ripristino non avverrà in una unica soluzione ma per momenti successivi. 

Prima di passare alla coltivazione di un'altra fase di coltivazione si provvedere al ripristino 

ambientale della parte di cava già coltivata. Sarà possibile riconsegnare ai proprietari parte 

dell’area di cava già ripristinata e recuperata in modo che possa essere utilizzata a fini agricoli. 

Questo modo di operare consentirà di mitigare ulteriormente l'impatto con l'ambiente 

circostante, che non subirà effetti negativi durante tutto il tempo di attività estrattiva del 

materiale di cava. 

Per tutta la fase di impianto, di messa a dimora e di attecchimento dell'apparato 

radicale delle nuove colture, le aree interessate saranno continuamente monitorate al fine di 

evitare fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque piovane. 

Ad ogni buon fine tutta l'area sarà oggetto di intervento di sistemazione della rete di 

raccolta delle acque piovane, che verranno regimate e convogliate nei fossi limitrofi 

Verranno così rispettate tutti i fattori ambientali che avrebbero potuto subire impatti 

negativi anche se di valore molto bassi. 

A ripristino ambientale avvenuto tutti gli elementi, naturali, vegetali e faunistici 

ritorneranno ad occupare il proprio ruolo nell'habitat dell'ecosistema esistente in zona. 

Il ripristino ambientale, così come illustrato negli elaborati grafici di progetto, dovrà 

perseguire due finalità: quella del reinserimento armonico dell'area nell'ambiente circostante e 

quella del recupero del reddito attraverso il riutilizzo dell'area all'uso agricolo 
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13.  VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' 

L'area di cava sarà oggetto di ripristino ambientale che dovrà perseguire la finalità del 

reinserimento armonico dell’area nell'ambiente circostante. 

Per ottenere ciò durante l'apertura del giacimento, come già precedentemente 

relazionato, occorrerà accantonare il terreno vegetale che dovrà essere ripreso e ridistribuito 

sul sito alla fine dei lavori 

Il manto di terreno vegetale per suoli da destinare all'attecchimento e sviluppo radicale 

di essenze vegetali autoctone dovrà avere uno spessore non inferiore a 60 cm. 

Il progetto di coltivazione della cava non prevede l'intervento simultaneo di tutta l'area 

autorizzata, ma una coltivazione per settori (fasi). 

Solo quando sarà esaurito lo sfruttamento di un settore, si potrà passare alla 

coltivazione del settore successivo. 

Con questo procedimento si ha il vantaggio di un ridotto impatto ambientale. 

 La coltivazione della cava verrà effettuata senza l'uso di esplosivi, non necessari per il 

tipo di materiale da coltivare e che, oltre a compromettere l'assetto statico, ne 

aumenterebbero la rumorosità. La coltivazione sarà realizzata affidandosi ai tradizionali metodi 

di estrazione meccanica. 

È previsto l'utilizzo di un prefabbricato, da installare nell'area di cava, da adibire a 

ricovero degli attrezzi e del personale e degli uffici per il solo periodo di coltivazione della cava. 

I sedimenti di cava si trovano ubicati ad una distanza che rientra nei limiti della 

economicità dei luoghi di utilizzo degli stessi con una immediatezza di immissione e 

distribuzione del prodotto di cava sul mercato. 

  

14. VOLUMI  DI SCAVO   

 Il volume complessivo di prelievo di materiale di cava autorizzato ammonta a circa      

mc. 251.440.  

 Il volume complessivo ricalcolato da richiesta di proroga autorizzazione diventa di  

272.000 mc.  

 Ad oggi sono stati estratti circa  mc. 20.000, per cui il materiale residuo di coltivazione è 

pari a mc. 252.000. 

 Il periodo di coltivazione è programmato in otto anni per cui si avrà un prelievo medio 

annuo di mc. 31.500 di materiale. L’estrazione giornaliera è riferita a 240 giorni lavorativi (per 

festività, avversità atmosferiche, ferie ecc. i 360 giorni anno si riducono a 240) pari a 131,25 

mc/g di materiale coltivabile e commerciabile. 

 Il giacimento, per il quale si chiede la proroga della autorizzazione mineraria, passa da  

una estensione di Ha 11.12.20  a  circa Ha 09.67.20. 
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15.  INCREMENTO  della  ECONOMIA  AZIENDALE  e  TERRITORIALE 

Il luogo di ubicazione della cava, per le caratteristiche peculiari che presenta, è idoneo 

per soddisfare il mercato. 

La proroga dell’autorizzazione alla coltivazione della cava contribuirà notevolmente 

all'aumento della economia locale dovuto al modello infrastrutturale della zona, (strade con 

molte curve, percorsi accidentati, distanze notevoli fra centri abitati). 

Risultando la posizione geografica della cava vicina ai centri abitati di Policoro, Scanzano 

Jonico, Nova Siri, Rotondella e Montalbano ed alle aree di interventi progettuali, si avrebbero 

distanze brevi dai cantieri al sito di cava, di conseguenza minori costi di gestione, riduzione di 

impatti ambientali e aumento della sicurezza degli addetti ai lavori. 

Il sito della cava proposto risulta essere più vicino ai lavori pubblici e privati in 

esecuzione ed in quelli futuri da realizzare. L'apertura e/o il prelievo di materiale da altre cave 

risulterebbe più gravoso economicamente producendo un maggior costo per la realizzazione 

delle opere previste in loco. La previsione migliorativa economica dell'attività dell'azienda è 

avvalorata dalla ripresa economica prevista nel territorio di interesse intercomunale con la 

realizzazione di opere pubbliche e private in corso di esecuzione e di quelle future da appaltare. 

Quanto espresso è frutto di indagini di mercato eseguito dalla ditta "Donadio 

Costruzioni e Servizi S.r.L. indirizzate a rispondere a tre domande fondamentali: la prima 

tendente a conoscere la presenza nel mercato di altre cave esistenti e la loro produttività; la 

seconda tendente ad accertare la capacità di assorbimento del prodotto sul mercato; la terza 

tendente alla conoscenza delle prospettive a medio termine sul mercato 

 I prodotti della cava "VALLE" sono diversi da quelli presenti in altre cave ricadenti 

sempre nello stesso territorio del Comune di Montalbano.  Il banco conglomeratico della cava 

VALLE si presenta con ciottoli, con caratteristiche geometriche variabili le cui dimensioni 

variano dai pochi cm  ai cm. 10-15 e presenza di alternanza di strati di sabbie di colore giallo-

bruno di spessori di qualche decimetro. Il risultato della analisi di mercato, fatta con molta 

attenzione, prevede la richiesta e l'utilizzo già attuale di materiale conglomeratico come quello 

presente nella cava Valle. Premesso che la Società Donadio Costruzioni e Servizi S.r.L. ha 

consolidato da alcuni decenni la sua attività nel settore edile stradale, il materiale estratto sarà 

utilizzato per le proprie attività e per forniture a terzi, privati e pubblici.  

In considerazione della limitata distanza dalla S.S.176 Ionica- Metaponto-Scanzano-

Policoro - Nova Siri Scalo dal luogo di approvvigionamento dei materiali, la distribuzione del 

prodotto di cava sul mercato risulta economicamente vantaggioso per l'economia locale. 

Altre forniture riguardano i lavori di realizzazione di fabbricati, strade ed impianti 

infrastrutturali (scavi e rinterri per reti tecnologiche, esecuzione di manti stradali ecc.) previsti 

per la realizzazione di Piani di zona e lottizzazioni dei Comuni di Policoro, Nova Siri, Scanzano 

Jonico, che interessano un quantitativo di fornitura di materiali per circa 25.000 mc. anno. 
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16. COSTI DI GESTIONE/BENEFICI 

16.1 COMPUTO ECONOMICO ( COSTI/BENEFICI ) 

 I prodotti essenziali dell'attività estrattiva sono, come già accennato in precedenza i 

conglomerati e le sabbie grossolane e medio fini di colore giallo-rossastre da utilizzare per 

attività varie come miscele per malte, additivi con azione sgrassante delle argille, per la 

costruzione di laterizi, per realizzazione di sottofondi dì pavimentazioni stradali, per 

confezionamento di calcestruzzi etc. Le indagini di mercato hanno condotto ad accertare la 

ricettività dei materiali sul mercato a breve e medio termine. Di seguito si riporta il conto 

economico relativo agli otto anni di attività della coltivazione della cava. 

 I prezzi indicati sono quelli di mercato.  

 A fine coltivazione, dopo gli otto anni, si ha una redditività netta complessiva di              

€. 236.644,80. 

 

A COSTI di IMPIANTO   

A1 
Sistemazione tratti di recinzione area di cava con rete elettrosaldata 

ml.100 x €. 20,00 €. 2.000,00 

A2 
Controllo, pulizia, ristrutturazione di prefabbricato per ricovero attrezzi, 

spogliatoio e ufficio €. 2.000,00 

 Totale (A1+A2) €. 4.000,00 

    

B COSTI di GESTIONE (per anno)   

B1 
Carburante  

0,1651 l/mc x 31.500 mc/anno x 0,913 €./l €. 4.748,19 

B2 
Olio lubrificante 

0,00132 l/mc x 31.500 mc/anno x 2,32 €./l €. 96,46 

B3 
Oneri generali - Spese varie  

300,00 €./ha x 9,67 €. 2.901,00 

B4 
Quota di manutenzione escavatore e pala 

n.2 mezzi x €.2.000,00  €. 4.000,00 

B5 
Quota di manutenzione camion e autobotte 

n.4 mezzi x €.1.000,00 €. 4.000,00 

B6 
Manodopera per lo scavo e il trasporto del materiale 

n.3 operai x 5ore/g x 240 gg x €.20,00 €. 72.000,00 

B7 Fitto terreno €. 37.800,00 

 Totale (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) €. 125.545,65 
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COSTO di GESTIONE x Mc. 

€. 125.545,65/31.500 mc/anno €. 3,98 €./mc 

    

 
COSTO di GESTIONE a COMPLETAMENTO ATTIVITA’ 

€. 125.545,65 x 8 anni €. 1.004.365,20 

    

C COSTI di SISTEMAZIONE AGRARIA   

C1 
Ridistribuzione di terreno per ripristino ambientale 

terreno vegetale di cava mc. 77.350 x €.1,50 €. 116.025,00 

C2 
Manodopera per le operazioni di recupero ambientale 

n.5 operai x 7 ore/g x 5gg x €.15,00 €. 2.625,00 

C3 
Costo di recupero ambientale 

rimozione recinzione ml. 1.290 x €.2,00 €. 2.580,00 

C4 

Acquisto e messa a dimora di arbusti di macchia mediterranea su 

scarpate 

n.700 arbusti x €.4,00 €. 2.800,00 

C5 

Acquisto e posa di canaletta per raccolta acque meteoriche ai piedi 

delle scarpate 

ml 850 x €.10,00 €. 8.500,00 

C6 
Acquisto e messa a dimora di alberi da frutta a cura del proprietario del 

terreno €. 0,00 

C7 
Pozzetti prefabbricati in cls 

n.4 x €.100,00 €. 400,00 

C8 
Tubazione raccordo fra pozzetti e scarico in fossi naturali 

ml 50 x €.10,00 €. 500,00 

 Totale (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8) €. 133.430,00 

    

 
COSTO TOTALE dell’INTERVENTO (fine coltivazione) 

(A+B+C) = €.4.000,00 + €.1.004.365,20 + €.133.430,00 €. 1.141.795,20 

    

 
COSTO UNITARIO 

costo totale intervento/mc. di estrazione = €.1.141.795,20/252.000 mc €. 4,53 €./mc 

    

 

RICAVI 

prezzo medio di vendita a franco cliente - costo unitario 

8,40 €./mc - 4,60 €./mc  €. 3,80 €./mc 
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RICAVO UNITARIO (x mc. di estrazione) 

prezzo medio di vendita, franco cliente - costo unitario 

€.10,00 - €.4,53 €. 5,47 

    

 
RICAVO ANNUO (conseguente al processo di coltivazione) 

ricavo unitario x mc/annuo da estrarre = 5,47 €./mc x 31.500 mc. €. 172.305,00 

    

 
RICAVO FINE COLTIVAZIONE (otto anni) 

€.172.305,00 x 8 anni €. 1.378.440,00 

    

 
UTILE IMPRESA FINE COLTIVAZIONE 

ricavo - costi = €.1.378.440,00 - €.1.141.795,20 €. 236.644,80 

    

 
UTILE IMPRESA per ANNO 

utile fine coltivazione / 8 anni = €.236.644,80/ 8 €. 29.580,60 

 

 

 

 

 

Il Tecnico 

              
Emanuele Romanelli                        

( geologo ) 
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OGGETTO: 

 

Progetto di proroga della Autorizzazione con variante progettuale della D.G.R 

n° 169 del 2 marzo 2017  Regione Basilicata.  

Coltivazione mineraria nella cava di litotipi conglomeratici sita in località 

“VALLE” in agro del Comune di Montalbano Jonico (MT). 

Richiedente: ditta DONADIO Costruzioni e Servizi S.r.l con sede in Via Salerno 

n.279  -  75025 Policoro (MT). 

 

RELAZIONE GEOLOGICA 

 

 1. PREMESSA 
 L’incarico di redigere la presente relazione geologica è stato affidato allo scrivente  dalla 

ditta Donadio Costruzioni e Servizi S.r.L. con sede legale in Via Salerno n° 279 - Policoro (MT).   

La relazione è di accompagnamento e diventa parte integrante del progetto di richiesta 

di proroga dell’esercizio dell’attività estrattiva, cava in località Valle, ricadente nel territorio del 

Comune di Montalbano Jonico. 

 La richiesta riguarda la cava esistente, gestita dalla Società Donadio Costruzioni e Servizi 

S.r.L. e autorizzata con D.G.R n° 169  del 2 marzo 2017. 

 La ditta Donadio Costruzioni S.R.L., gestisce la cava ed ha chiesto la proroga della 

autorizzazione al fine di continuare la coltivazione della cava e produrre i materiali da 

immettere sul mercato locale e intercomunale. 

 L'area di cava ricade in agro del Comune di Montalbano Jonico in località "Valle" Foglio 

geologico 212 “Montalbano Jonico”  foglio di mappa n°55, particelle n° 26(pp) - 192(pp) - 

520(pp) catasto terreni ed impegna una superficie pari a Ha  9.67. 20.  

 La società “DONADIO Costruzioni e Servizi SRL” produce in proprio conglomerati 

poligenici e, con l’approvazione della proroga dell’autorizzazione della coltivazione della cava, 

consistente in  sabbie, pietrischi di varie pezzature da utilizzare per la costruzione di manufatti 

industriali (tubi, pozzetti, chiusini, ecc.) e per la realizzazione di sottofondi stradali e miscele 

bituminose (binder e tappetini) potrà aumentare la produzione con un ritorno economico 

maggiore rispetto a quello attuale.la materia prima è attinta dalla  cava  “Valle” di conglomerati 

poligenici ubicata nel territorio di Montalbano Jonico.     

 Il presente studio è stato eseguito nel rispetto dell’art.2 della L.R. 27-03-1979, n°12 

recante “Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi di acquai”, 

cosi come integrata  e modificata dalla L. R. 25.02.2005, n°19 e s.m.i. 

 Sull’area  di cava sussiste il vincolo di cui all’art.142- lett. C del D.lgs.  n°42/2004. 

 Nella cartografia I.G.M. l’area d’interesse rientra nella Tavoletta 1:25.000 del Foglio 

n°212 della Carta d’Italia - IV N.E. Montalbano Jonico.  

 Nel particolare, l’area dell’intervento estrattivo è ubicata nelle vicinanze dell’incrocio fra 

la S.P. Fratta con Via Olivastreto e distante dall’abitato di Scanzano Jonico 4 Km circa e 

dall’abitato di Montalbano Jonico 8 Km circa. 
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 2. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CAVA 

 La  cava chiamata “VALLE” di proprietà Donadio Costruzioni S.r.L. è in coltivazione, si 

estende su una superficie di 111.220 mq interessando le particelle n°26(pp) - 192(pp) e 520(pp) 

del Foglio di  mappa n°55 - Montalbano Jonico - catasto terreni distante dall’abitato di Scanzano  

circa  4 Km e dall’abitato di Montalbano  circa 8 Km. 

 Con il presente progetto l’area approvata con D.G.R n° 169 del 2 marzo 2017, si riduce 

di mq 14.500   e passa da  mq.111.220  a mq. 96 .720.  

 Onde continuare  l’attività e la produzione dei prodotti di cava la Società Donadio 

Costruzioni e Servizi s.r.l. ha la necessità di rinnovare la autorizzazione per la coltivazione della 

cava. 

 Il grado di cementazione e compattezza dei conglomerati è vario, comprendendo sia 

livelli ben cementati, che sabbie friabili relativamente poco diagenizzate e cementate. 

 All'esame macroscopico le rocce conglomerati che  presentano colorazione variabile dal 

giallastro al grigio chiara, talora con tonalità rosate; a luoghi hanno colorazioni giallo-ocracee e 

brunastre dovute alla diffusione di ossidi/idrossidi di ferro; la composizione mineralogica dei 

granuli osservabile in sito è molto variabile dovuta alla variazione litologica dei ciottoli. 

 Morfologicamente la cava ricade in area sub orizzontale di un terrazzo marino a quota 

267 slm. L'assetto tettonico locale è rappresentato da un generale andamento sub orizzontale 

degli strati.   

 

 3. UBICAZIONE  ED ACCESSO ALL’AREA DI CAVA 

 La morfologia del paesaggio è ovviamente determinata dalla natura dei litotipi 

affioranti. Le rilevanze topografiche dell’area sono da attribuire ai terreni dei terrazzi marini 

presenti in zona.  Alla cava si accede percorrendo la strada  provinciale Fratta, in direzione 

Scanzano Jonico, sino ad incrocio con Via Olivastreto. Da detto incrocio proseguendo in sinistra 

per circa 2 Km si raggiunge l’area di cava. Morfologicamente si presenta  sub pianeggiante e 

risulta inserita in un contesto geomorfologico culminale  in zona agricola ricadente nel Comune 

di Montalbano Jonico, dove gli insediamenti urbani non sono presenti se non sotto forma di 

isolate case coloniche, tra l'altro non presenti nell'area. L’area è circoscritta in destra ed in 

sinistra da fossi privi di acqua tipicamente torrentizi e da piccole incisioni limitate da ridotte 

scarpate naturali in sedimenti conglomeratici. Le richiamate incisioni raccolgono le acque 

superficiali le quali vengono convogliate in canali e fossi più ampi che poi raggiungono la piana 

alluvionale del Fiume Agri, nel quale riversano le acque raccolte. Tutta l’area è stabile e da 

osservazioni di campagna non sono stati rilevati fenomeni di dissesto di alcun genere. 

 Nell’intorno non sono state rilevate e censite sorgenti o punti di approvvigionamento 

idrico. Anche le emergenze architettoniche, naturalistiche e archeologiche sono assenti in tutta 

l’area e nelle sue prossimità.   

 Dal rilievo fotografico  si nota inoltre anche la presenza di terreno vegetale superficiale, 

di colore bruno-rossastro, che sarà accantonato in un’area di stoccaggio, per poter essere 

riutilizzato per il ripristino ambientale dell’area.  
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 Il materiale da estrarre, per le sue caratteristiche geotecniche ed  in riferimento alla sua 

capacità portante, che si aggira attorno ai 3-4 Kg/cmq,è idoneo per l’utilizzo di: 

 

• Tout-venant per colmate, riempimenti e rilevati; 

• Inerti per conglomerati cementizi, previa lavorazione; 

• Inerti per l'edilizia previa lavorazione. 

     

 4. USO DEL SUOLO 

 I dati sull’uso del suolo della zona in cui ricade l’area estrattiva, illustrati nel seguito, 

discendono dell’osservazione diretta delle utilizzazione attuali dell’area  più vasta che contorna 

il sito d’interesse. Il rilevamento visivo è stato esteso anche al settore territoriale contermine 

delimitato dalla zona in cui l’area estrattiva è centrale rispetto all’osservazione diretta delle 

utilizzazioni attuali dell’area. L’area d’interesse ricade per intero nel territorio comunale di 

Montalbano Jonico e le tipologie d’uso rilevate in tale ambito, sono essenzialmente le seguenti: 

• incolto, prati e pascoli permanenti: sono presenti  all’intorno con diverse associazioni di  

vegetazione spontanea ruderale; 

• rimboschimenti: a contorno di scarpate e aree collinari costituite da argille  presenti in aree 

non prossime a quella di cava; 

• rade presenze di alberi di pioppi e salici; 

• usi produttivi: gli usi produttivi riguardano essenzialmente lo sfruttamento del sottosuolo e 

l’attività agricola. Lo sfruttamento del sottosuolo consiste nell’attività estrattiva svolta nella 

cava già autorizzata di conglomerati poligenici appartenenti ai terrazzi marini ubicata in località 

“Valle”, quella cioè che la società richiedente intende completare. 

 L’attività agricola di tipo non intensivo è limitata si è sviluppata soprattutto in piccole 

aree  coltivate soprattutto a seminativo (cereali, patate, erbe medica), ma anche ad oliveto, 

spesso associato a vigneto, a colture orticole più vigneti e a luoghi alcuni alberi residui di fichi. 

 All’intorno del settore territoriale di circa 1 km, per la presenza di rete irrigua la 

coltivazione è intensiva e molto varia per tipi di colture.  

 In particolare questo tipo di coltura intensiva si riscontra nel pianoro esistente lungo la 

strada di collegamento fra Scanzano - Montalbano e le diramazioni interne con strade 

interpoderali dove sono presenti anche capannoni rurali per la custodia e la lavorazione dei 

prodotti agricoli che vengono immessi sul mercato locale e nazionale.  

 Immobili ed edifici rurali ad uso residenziale sono pochi in quanto i proprietari hanno la 

loro residenza nei centri abitati di Montalbano e di Scanzano, ed altri paesi contermini.  

 Le infrastrutture presenti all’intorno dell’area d’interesse sono soprattutto quelle viarie, 

costituite dalla strada provinciale di collegamento della città di Montalbano con Scanzano e  da 

una serie di strade sterrate di penetrazione ai fondi rurali. 
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 5. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-MORFOLOGICO GENERALE 

 L’area del territorio compreso fra i Comuni di Scanzano Jonico, Montalbano Jonico e 

Tursi, rientra nel Foglio 212 - Montalbano Jonico della Carta Geologica d’Italia. 

 A sud della carta i terreni ricadenti in tale Foglio sono rappresentati dalla presenza del 

complesso caotico di Masseria Spartosa. 

 Nel territorio di Montalbano Jonico sono presenti invece le “argille di Montalbano” ed i 

terrazzi marini. 

 L’area di studio comprende buona parte del basso bacino idrografico del fiume Agri  e 

dal punto di vista morfologico rappresenta un paesaggio collinare e ricade in sinistra del fiume 

Agri. Nel fondovalle del fiume Agri affiorano i depositi alluvionali recenti e attuali, costituiti da 

limi, sabbie, ghiaie e ciottoli. I depositi alluvionali recenti e attuali sono costituiti da materiali 

argilloso-sabbioso-ghiaiosi (limi-sabbie-ghiaia) che affiorano diffusamente e formano le piane 

alluvionali dei due fiumi. La loro permeabilità è legata alla granulometria ed allo stato di 

aggregazione dei granuli. Altre formazioni presenti, nell’area di studio, sono quelle dei “depositi 

marini terrazzati” di varie quote. Il tratto più meridionale, al confine con la fascia costiera, è 

rappresentato da depositi marini in terrazzi siti a quote diverse attribuibili all’azione di 

abrasione ed accumulo da parte del mare in via di regressione caratterizzato anche da brevi 

episodi di avanzata. Questi depositi sono riconoscibili dalla presenza di scarpate, a dislivelli 

variabili disposti parallelamente alla linea di costa. 

 Il territorio che si sviluppa dal livello del mare fino all’abitato di Montalbano Jonico, 

costituisce un paesaggio collinare con sommità tabulari (terrazzi marini), delimitate da scarpate 

di abrasione marina verso mare e da ripe di erosione secondaria, localmente anche ripide. 

 Spesso tali superfici subpianeggianti risultano incise da solchi erosivi. 

 La formazione di tali terrazzi è l’effetto dell’interazione tra le oscillazioni del livello 

marino (cicli glacio-eustatici) e del contemporaneo sollevamento tettonico della regione. 

 Un terrazzo marino è, quindi, il risultato di processi di modellamento che agiscono in 

corrispondenza della linea di costa durante un certo intervallo di tempo. Sia la piattaforma 

d’abrasione che la superficie deposizionale, costituisce rispettivamente il limite inferiore e 

superiore del deposito marino costiero. 

 Siamo in presenza di superfici diacronie la cui genesi può essere semplice (caso in cui 

sono state formate da un unico ciclo trasgressivo-regressivo), ovvero complessa (caso in cui 

sono intervenuti più cicli). Il sollevamento del terrazzo, comporta ulteriori processi di 

modellamento quali reincisione, alterazione pedogenetica, ricoprimento da parte dei depositi 

continentali, arretramento e addolcimento delle scarpate. 

 Per distinguere almeno parte di questi elementi e ricostruire la storia evolutiva di una 

singola forma è necessario condurre analisi geologiche e geomorfologiche molto dettagliate. 

 Un terrazzo è riconoscibile esaminando i suoi aspetti geometrici, genetici, costitutivi ed 

evolutivi. 

 Dall’osservazione di una linea di riva si rinvengono tutti i possibili indicatori del 

paleolivello del mare: la “facies” dei depositi di spiaggia, il loro passaggio a depositi 

continentali, il margine interno della piattaforma d’abrasione marina. 
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 In presenza di tutte le tracce dello stazionamento marino con presenza di falesia ed una 

piattaforma d’abrasione con depositi ad essa associati, l’altezza della paleolinea di riva si può 

stimare con un buon grado di attendibilità. 

 Quando non è possibile rinvenire alcun possibile indicatore del livello del mare l’unico 

riferimento disponibile è dato dall’orlo interno. 

Dal rilevamento risultano affioranti le seguenti formazioni: 

  5.1 ARGILLE AZZURRE 

 Si tratta di argille marnose grigio-azzurre con, a luoghi, livelli sabbiosi. Nel complesso lo 

spessore affiorante di questi sedimenti è, localmente, dell’ordine di un centinaio di metri. 

 La giacitura degli strati è sub-orizzontale con una leggera immersione verso nord-est. 

 Dal punto di vista mineralogico le argille sono caratterizzate da il illite-montmorillonite e 

subordinatamente da caolinite e clorite. 

 Dal punto di vista geotecnica trattasi di terreni coesivi poco permeabili che mostrano 

comportamenti meccanici deversi a breve e a lungo termine. 

 La presenza di fessure e/o di movimenti di notevole entità può far scendere gli angoli di 

attrito efficaci a valori prossimi al residuo (16°-18°) ed annullare la coesione. 

 5.2 TERRAZZI MARINI 

Si tratta di terreni individuabili in quella serie di depositi marini terrazzati riconoscibili 

nell’entroterra  del Golfo di Taranto, modellati in sabbie e conglomerati a stratificazione 

incrociata a piccola e grande scala, scarsamente cementati, riferibili per età fra il SICILIANO 

(Pleistocene inferiore) ed il POST-TIRRENIANO o (Mezzani 1967) TIRRENIANO per la 

correlazione con i depositi a Strombi di Taranto. 

 

L’area interessata dal progetto di coltivazione della cava ricade nei terrazzi marini. 

Di seguito si descrivono alcuni caratteri dei terrazzi e precisamente: 

a) Caratteri litostratigrafici; 

b) Stabilità e dissesti. 

 

 a) Caratteri litostratigrafici 

 La stratigrafia della zona  e quella  dell’area di  cava evidenzia che gli strati superficiali 

fino alla parte sommitale di questa zona  presentano affioramenti di conglomerati appartenenti 

ai terrazzi marini. La superficie, interessata dall’ampliamento della cava non è ricoperta da 

vegetazione ed è coltivata a graminacee. Questa situazione morfostratigrafica consente di 

utilizzare al massimo il banco conglomeratico presente nell’area di studio.   

Litologicamente la loro composizione riflette essenzialmente quella delle aree 

alimentatrici che, in zona, appartengono all’edificio tettonico dell’Appennino lucano. Tali aree, 

sottoposte ad un intenso denudamento da parte degli agenti esogeni, hanno fornito e 

forniscono tuttora clasti che, trasportati dalle acque dei corsi d’acqua terminano il loro tragitto 

in mare il quale, successivamente, li ridistribuisce lungo la costa secondo superfici spianate. 

 Il variare del livello del mare, ripetutosi varie volte nel corso del Pleistocene, ha formato, 

secondo alcuni, 7 ordini di queste superfici dalla cui diagenesi hanno preso origine i terrazzi. 
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 Questa suddivisione è stata messa in discussione da studiosi quali Neboit (1975) e 

Bruckner (1980), che sono propensi a credere che il loro numero sia più elevato. 

 Generalmente si presentano stratigraficamente costituiti, dal basso verso l’alto, da 

sabbie con intercalati livelli arenitici e passanti verso l’alto ad alternanze di sabbie e ciottoli di 

dimensioni crescenti verso l’alto e appiattiti. Spesso si nota la clinostratificazione dei depositi, 

mentre risultano essere riconoscibili resti di macrofaune (soprattuttu Pettinidi) fluitati ed 

accumulati in lievi depressioni sul fondo marino. 

 La formazione dei terrazzi marini è caratterizzata da erodibilità abbastanza accentuata. 

 Questi sedimenti, in riferimento alla capacità portante, si aggirano attorno ai 3-4 

Kg/cmq. 

 b) Stabilità e dissesti 

 I depositi conglomeratici poligenici dei terrazzi marini sono quasi in tutti gli ordini 

morfologicamente pianeggianti e quindi con grado di stabilità notevole. 

 Allo stato di fatto l’area di cava è stabile. Il completamento della escavazione 

modificherà l’attuale profilo del suolo: si tratterà però di modifiche insignificanti ai fini della 

stabilità a grande scala dell’area. La stabilità è dovuta alla condizione morfologica dei rilievi, al 

grado di aggregazione dei sedimenti ed ai caratteri fisici e meccanici dei terreni stessi. Il calcolo 

di stabilità, eseguito considerando la sistemazione finale, ha dato valori buoni di stabilità 

caratterizzate da franosità nulla. Anche in corrispondenza delle superfici ove il coefficiente di 

sicurezza è minimo il valore è risultato sempre maggiore di quello previsto dalla normativa 

vigente.    

L’area rientra nei sedimenti dei terrazzi marini e ricade  precisamente sul terrazzo di III° ordine. 

Morfologicamente l'area ha andamento sub pianeggiante sino a raggiungere la strada 

Provinciale Scanzano-Montalbano. Allo scopo di evidenziare  la stratigrafia dei terreni presenti 

nell’area di cava, è stato eseguito un rilievo fotografico  del fronte del banco conglomeratici ed 

alcuni sondaggi a pozzo e di seguito se ne descrive l’andamento ma monte a valle.  

Stratigrafia tipo: 

da 0,00  a  1,00 mt.  terreno vegetale rimaneggiato di colore bruno rossastro 

da 1,00  a  2,50 mt.  livello conglomeratico cementato 

da 2,50  a  9,00 mt. alternanza di livelli conglomeratici e sabbiosi 
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 6. CONSIDERAZIONI STRATIGRAFICHE dell’AREA DI CAVA 

 Nell’area di cava affiorano i conglomerati. I sedimenti si presentano direttamente sotto 

una coltre agricola sabbiosa dello spessore variabile fra  i 0,50 ed 0,70 metri. Il terreno vegetale, 

(parte superficiale di coltivo, primi 40 cm circa di spessore) è costituito da materiali 

sostanzialmente a granulometria più sottile rispetto alla porzione sotterranea,ed è evidente in 

esso la presenza di maggior porzione sabbiosa con ghiaia. Superato questo primo strato areato 

di suolo di coltivo, il materiale è prevalentemente  conglomeratico in matrice sabbiosa. In 

alcune parti dell’area di cava, per i primi 1,50 metri circa, i sedimenti si presentano di colore 

bruno-rossiccio (terre rosse) e giallo–grigiastro ricche di intercalazioni  sabbioso-siltosa. Al di 

sotto di questo primo 1,50 metri e fino a circa 7,50-8 mt. i sedimenti si presentano di colore 

grigio-giallognolo e sono essenzialmente alternanze di livelli conglomeratici e livelli sabbiosi. I 

depositi conglomeratici, inglobanti piccoli livelli sabbiosi con ciottoli delle dimensioni variabili 

fino a raggiungere anche i 10 cm., sono molto cementati e, dal punto di vista geotecnico, si 

tratta di terreni, nel complesso, dotati di angoli di attrito compreso fra i  34°-39°. La 

caratterizzazione è stata individuata anche sulla base di locali fattori strutturali, geomorfologici 

e geoidrologici della zona di affioramento del litotipo. I conglomerati, ricchi di lenti 

sabbiose,risultano costituiti da ghiaie poligeniche eterometriche in matrice sabbiosa e dotate di 

un grado di cementazione medio-alto per la presenza di cemento carbonatico. Gli elementi 

ghiaiosi, prevalentemente calcareo marnosi, sono a forma arrotondata ed anche  appiattita con 

diametro variabile fra 5-10 cm. ed in alcuni casi raggiungono anche  i 15-20 cm. L’area 

interessata dalla coltivazione della cava, non presenta segni di fenomeni franosi in atto o 

avvenuti in passato e si presenta stabile. I fronti di coltivazione della cava, sono stati oggetto di 

verifica di stabilità dopo attenta valutazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei termini 

litologici interessati. 

 

 7. CARATTERI IDROLOGICI DELLA ZONA 

 L’idrografia della zona risulta fortemente condizionata dalla presenza, qualche 

chilometro più a valle, del fiume Agri. Nell’area di studio sono rilevabili piccoli fossi e canali 

superficiali di natura anche antropica che raccolgono le acque piovane e le confluiscono nei 

corsi d’acqua siti a valle della zona. 

 Modeste falde acquifere possono dare origine a delle sorgenti di scarsa portata, 

soprattutto al contatto dei conglomerati con le sottostanti argille. 

 Riguardo alla permeabilità dei terreni resta da segnalare che in un tale tipo litologico 

(conglomerati poligenici) siamo in presenza di buone permeabilità le quali, tuttavia, in presenza 

di frazioni limoso-argillose, sono notevolmente ridotte tanto da ridurre l’infiltrazione nel 

sottosuolo, pur non arrivando a determinare dei veri e propri terreni impermeabili. 

 Nell’area non sono state registrate presenze di sorgenti. 

 L’acqua presente nei depositi conglomeratici poco cementati e quindi a maggior 

permeabilità si raccoglie alla base di questi tipi litologici e al contatto con le argille sottostanti 

fuoriesce dando origini a piccole sorgenti di nessun valore idrologico significativo. 
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 Particolare attenzione va posta, a questo riguardo, all’eventualità che si verifichino degli 

inquinamenti delle falde sotterranee da parte di agenti quali diserbanti, etc. soprattutto nella 

fase di escavazione. 

 Diventa pertanto, di primaria importanza evitare il contatto di queste acque con il fondo 

dello scavo. 

 

 8. CARATTERISTICHE DEI LITOTIPI INTERESSATI DAI LAVORI DI COLTIVAZIONE 

 Nell’area di studio, che ricade nei terrazzi marini, i conglomerati si presentano ben 

cementati, o con livelli intercalati di sabbie e limi argillosi, ove il deflusso rapido delle acque 

superficiali viene ostacolato permettendo l’instaurarsi dei processi di pedogenesi. 

 Dal punto di vista genetico-evolutivo, in presenza di superfici subpianeggianti, si 

formano, alle nostre latitudini, i cosiddetti “Suoli Bruni Mediterranei”. 

 Nel nostro caso siamo in presenza di suolo con spessore notevole di scheletro che si 

presta bene all’utilizzo dello stesso come cava di conglomerato. 

 Dal punto di vista geotecnica si tratta di terreni, nel complesso, dotati di angoli di attrito 

elevato 35° ed oltre e in alcuni casi il comportamento si avvicina a quello di una roccia litoide. 

 La capacità portante di questi sedimenti si aggira attorno ai 4-5kg/cmq ed oltre. 

 Nel caso specifico l’angolo di attrito è elevato come rilevasi anche dai rilievi fotografici 

allegati. In particolare è evidenziata la variabilità delle dimensioni dei ciottoli che passano da 

qualche centimetro (1-4cm) a dimensioni più grandi fino a raggiungere anche i  10-20 cm. 

 Naturalmente le dimensioni dipendono anche dal trasporto che hanno subito i singoli 

ciottoli e dalla loro diversa natura litologica. 

 Dal rilievo fotografico allegato si nota anche la presenza di terreno vegetale di colore 

rossasstro che sarà accantonato in un’area di stoccaggio per poter essere riutilizzato per il 

ripristino ambientale dell’area. 

 

 9. CARATTERISTICHE DELL’AREA DI PROGETTO 

 L’area di progetto per la coltivazione della cava rientra nei sedimenti dei terrazzi marini. 

 Più precisamente è ubicata sul terrazzo di III° ordine.  

 Essa dista circa 4 km dall’abitato di Scanzano Jonico e circa 8 km da quello di 

Montalbano Jonico.  L’area trovasi in prossimità della Masseria Razionale in località “VALLE”. 

 Morfologicamente si presenta quasi subpianeggiante con presenza di lievi ondulazioni 

superficiali ed è compresa fra la quota 270 e 250 s.l.m. È circoscritta a monte ed a valle da 

piccole incisioni limitate da ridotte scarpate naturali in sedimenti conglomeratici. Le richiamate 

incisioni raccolgono le acque superficiali che vengono convogliate in canali e fossi più ampi che 

poi raggiungono la piana alluvionale del Fiume Agri nel quale riversano le acque raccolte. Tutta 

l’area è stabile e da osservazioni di campagna non sono stati rilevati fenomeni di dissesto di 

alcun genere. Nell’intorno non sono state rilevate e censite sorgenti o punti di 

approvvigionamento idrico. Anche le emergenze architettoniche, naturalistiche e archeologiche 

sono assenti in tutta l’area e nelle sue prossimità.   
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 10. VOLUMI  DI SCAVO   

 Il volume complessivo di prelievo di materiale di cava ammonta a mc. 272.000 circa. 

 Ad oggi sono stati estratti circa 20.000 mc. per cui il materiale residuo di coltivazione è 

pari a mc. 252.000 circa. 

 Il periodo di coltivazione è programmato in otto anni per cui si avrà un prelievo medio 

annuo di mc. 31.500 di materiale. L’estrazione giornaliera è riferita a 240 giorni lavorativi (per 

festività, avversità atmosferiche, ferie ecc. i 360 giorni anno si riducono a 240) pari a mc. 131,25 

mc/g di materiale coltivabile e commerciabile. Il giacimento, per il quale si chiede la proroga 

della autorizzazione mineraria, ha una estensione di Ha 11.12,20 circa. 

 Con il presente progetto l’area di cava approvata con D.G.R n°169 del 02/03/2017 viene 

ridotta ad Ha 09.67.20 a seguito della esclusione di mq.14.500 che viene restituita al legittimo 

proprietario sig. Fortunato Antonio. 

  

  11. NOTA CONCLUSIVA 

 La coltivazione della cava è ubicata in un’area stabile che non presenta fenomeni di 

dissesto. I  materiali da prelevare rientrano nei sedimenti conglomeratici facenti parte di quelli 

caratteristici dei terrazzi marini. 

 Non sono state rilevate emergenze di alcun ordine che avrebbero potuto 

compromettere lo stato dei luoghi. 

           L’area di cava è stata ridotta a mq. 96.720 in quanto la parte di area sita in sinistra 

dell’ingresso di accesso alla cava, verrà consegnata al proprietario sig. Fortunato Antonio non 

essendo produttiva per la coltivazione della cava.  

    La riduzione dell’area, ai fini ambientali, contribuisce positivamente alla conservazione 

dell’Habitat naturale del territorio in cui è ubicata l’area di cava. 

 È possibile pertanto accogliere nell’area individuata il prosieguo della coltivazione della 

cava di conglomerati proposta in progetto. 

 

 

 

Matera lì maggio 2019 

                                                         

                 

      geol. Emanuele Romanelli 



geologicamente i terreni

ricadenti nell'area di studio

appartengono ai:

TERRAZZI MARINI di III ordine:

sabbia grossolana ocracea o rossastra,

talvolta argillosa

ghiaia e conglomerato

Stralcio Carta Geologica

Foglio nÁ212 - Montalbano Jonico



                                                                                                            Rilievo Fotografico 

 

Foto 01 - Sondaggio a pozzo - Vista terreno vegetale di colore bruno-rossastro con sottostante livello 

conglomeratico cementato 

 

 

Foto 02 - Vista livello superficiale area di cava e scotico del terreno vegetale 

 



 

Foto 03 - Vista del fronte del banco conglomeratico in area di cava coltivata 

 

 

Foto 04 - Vista ravvicinata del fronte del banco conglomeratico in area di cava coltivata 

 





IMPATTO VISIVO NULLO

IMPATTO VISIVO TRASCURABILE

PUNTO di RIPRESA FOTOGRAFICA

Foto 00

AREA di CAVA

IMPATTO VISIVO MEDIO
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Foto 14





 

Foto 01 - Vista dalla S.P. Fratta - Km191- direzione Montalbano Jonico - Impatto Visivo Nullo 

 

Foto 02 - Vista dalla S.P. Fratta - incrocio Via Mincio - Impatto Visivo Nullo 

 

Foto 03 - Vista dalla Via Olivastreto direzione area di cava - Impatto Visivo Nullo 



 

Foto 04 - Vista dalla Via Olivastreto verso ingresso area di cava - Impatto Visivo Medio 

 

Foto 05 - Vista dalla Via Olivastreto direzione area di cava - Impatto Visivo Trascurabile 

 

Foto 06 - Vista dalla S.P. Fratta - Km188 - direzione Scanzano Jonico - Impatto Visivo Nullo 



 

Foto 07 - Vista dalla S.P. Fratta - Km187 - direzione Scanzano Jonico - Impatto Visivo Nullo 

 

Foto 08 - Vista dalla S.P. Fratta - incrocio Via Ticino - Impatto Visivo Nullo 

 

Foto 09 - Vista dalla S.P. Fratta - Km186 - direzione Scanzano Jonico - Impatto Visivo Nullo 



 

Foto 10 - Vista dalla S.P. Fratta - Km184 - direzione Scanzano Jonico - Impatto Visivo Nullo 

 

Foto 11 - Vista dalla S.P. Fratta - Km182 - direzione Scanzano Jonico - Impatto Visivo Nullo 

 

Foto 12 - Vista dalla S.P. 154 - Impatto Visivo Nullo 



 

Foto 13 - Vista dalla S.P. 154 - Impatto Visivo Nullo 

 

Foto 14 - Vista dalla Via Sacco direzione area di cava - Impatto Visivo Nullo 
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