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Relazione illustrativa generale
Documento integrativo e di aggiornamento della Relazione
Conclusiva di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale
N° 7253 del 27 dicembre 2001 da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Regionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois

Introduzione
L’attività estrattiva dei materiali di seconda categoria è sviluppata in Italia da oltre 6.000 cave, con una produzione di oltre 400 milioni di tonnellate, con l’impiego di
oltre 100.000 addetti. Negli ultimi decenni la progressiva maggiore sensibilità alle problematiche ambientali e all’uso indiscriminato delle risorse naturali, ha indotto ad aggiornare il quadro legislativo nella direzione della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e delle altre risorse naturali indispensabili alla vita ed alle attività dell’uomo.
In questo complesso discorso non può essere trascurato che la legislazione europea pone grande enfasi allo sviluppo industriale ed economico nel rispetto dell’ambiente
e della salute dell’uomo, applicando il concetto di sviluppo sostenibile.
In questa logica, la pianificazione dell’attività estrattiva costituisce uno strumento particolarmente efficace in quanto mentre garantisce la tutela ed il rispetto dei vincoli
ambientali, paesaggistici, archeologici, sociali, infrastrutturali, etc., delinea contorni
chiari entro i quali l’attività estrattiva può operare e svilupparsi, individuando le aree estrattive ed indicando procedure e criteri per una razionale coltivazione nel rispetto
dell’ambiente naturale.
La pianificazione delle attività estrattive è tra i compiti di maggiore impegno e
rilevanza dell’Istituzione Regionale in quanto deve ottemperare da una parte l’importanza strategica di soddisfare le composite attività economiche che garantiscono le fonti
di materia prima per le opere dell’uomo, le produzioni e le trasformazioni industriali,
dall’altra la problematicità di un’attività antropica di grande impatto sull’ambiente, sul
territorio, sul paesaggio e su altre risorse naturali, senza trascurare, inoltre, i costi per la
collettività in termini di degrado del paesaggio, alterazioni ad altre risorse naturali ed
anche a preesistenti strutture antropiche.
-9-

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre al Consiglio Regionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois. Settembre 2003

Inoltre, l’Ente Regionale, mantenendo un equilibrio dinamico tra il soddisfacimento del fabbisogno di materie prime compatibilmente con l’esigenza di minimizzare
gli impatti ambientali e il consumo delle risorse naturali non rinnovabili in tempi umani,
ricopre funzioni di catalizzatore tra obiettivi ed interessi solo apparentemente contrastanti; tutto ciò, è evidente, sulla base di attente previsioni di scenari produttivi, costruiti
su un modello di sviluppo sostenibile appropriato alle risorse territoriali disponibili.
Dalle precedenti considerazioni deriva l’esigenza di programmare i prelievi sulla
base del fabbisogno medio annuo, per periodi di tempo definito in relazione ai lineamenti della politica di sviluppo regionale, soprattutto per quanto attiene all’edilizia ed
alle infrastrutture, considerando nel computo dei fabbisogni oltre che il materiale proveniente da attività estrattive anche il recupero ed il riuso di materiali inerti provenienti da
demolizioni prodotte dal naturale evolversi dei sistemi abitativi ed infrastrutturali, oltre
che da macerie conseguenti ad eventi sismici, frane, mareggiate o altri accadimenti catastrofici .
Val la pena di ricordare che quanto sopra riportato trova riscontro nel disposto
della legge regionale 17/95 che indica esplicitamente all’art. 1 quanto segue:
Art. 1, punto 1: Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo
parere della Commissione Consultiva regionale, sentiti i Comuni, le
Comunità Montane ed i comprensori interessati e le Province, approva il piano del settore estrattivo nel quadro delle esigenze generali di difesa dell’ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di
recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e
dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale
ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una
politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava.
Art. 1, punto 2: Il piano regionale del settore estrattivo deve escludere la localizzazione di cave in aree fortemente urbanizzate.
Appare evidente che questi due primi punti riguardano principi generali ineccepibili, che sono alla base del buon governo del territorio e del razionale uso delle risorse
naturali, mentre i punti successivi costituiscono gli elementi essenziali sui quali deve
basarsi il Piano Regionale delle Attività Estrattive. Ecco quindi che proprio in
riferimento a questi elementi è stato sviluppato il contributo innovativo di questa
relazione.
Art. 1, punto 3: Il piano regionale del settore estrattivo che può essere aggiornato
ogni tre anni, deve contenere la quantificazione dei materiali estraibili, in base sia al fabbisogno regionale, sia alle esigenze della
produzione, che vanno individuate entro limiti compatibili con il
principio della tutela ambientale propri della presente legge.
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Art. 1, punto 4: Detta quantificazione va effettuata secondo ipotesi di medio e lungo
periodo, al fine di graduare nel tempo l’utilizzazione delle aree da
destinare ad attività estrattiva.
Art. 1, punto 5: Per mezzo del piano: a) si individuano e si delimitano le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto conto delle compatibilità con i vincoli paesistici e idrogeologici, con i parchi naturali perimetrati, nonché con gli altri programmi di assetto del territorio;
b) si indicano i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione ambientale delle cave nuove e per il recupero di
quelle abbandonate e non sistemate; c) si definiscono i criteri per
la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree individuate
ai sensi della precedente lettera a); d) si indicano i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo,
ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.
Art. 1, punto 6: La Giunta regionale predispone per ciascuna Provincia un piano
delle cave, volto a individuare le aree nelle quali potranno essere
consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla
possibilità di recupero ambientale della zona e allo studio qualitativo e quantitativo di recettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione del materiale di cava.
Art. 1, punto 7: Il piano persegue anche la valorizzazione dei materiali lapidei tipici
della Campania ai fini del recupero architettonico, … nonché dei
materiali argillosi a scopo terapeutico e di rilevante interesse regionale.
Art. 1, punto 8: Il piano deve essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici …
Art. 1, punto 9: Le previsioni e le destinazioni del piano regionale … sono immediatamente efficaci e vincolanti …
Art. 1, punto 10: … i Comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla sua
approvazione, ad introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento dei propri strumenti urbanistici …
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Art. 1, punto 11: Dopo la sua approvazione nessuna autorizzazione o concessione ai
sensi della presente legge potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso.
Ed è proprio dall’esigenza dell’Ente Regione di portare a compimento il PRAE
nel rispetto della normativa vigente, che si inserisce questo studio svolto a cura del Settore Cave della Regione Campania, che integra ed aggiorna i documenti già approvati
dalla Giunta Regionale il 28 dicembre 2001
Lo scritto che segue prende spunto, riporta, illustra, commenta ed aggiorna
quanto già esposto:
a) nella Relazione Conclusiva e relativi elaborati del 1999;
b) nella Relazione Conclusiva integrativa e relativi elaborati del 2000;
c) nella Relazione di settore del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del
2001;
d) nella Relazione di settore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del 2001;
e) nella Relazione di settore del Dipartimento di Teoria e Storia dell’Economia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del 2001;
f) nella Relazione Conclusiva con integrazioni e relativi elaborati del 2001;
g) nella Relazione Conclusiva e nelle Cartografie Tematiche del dicembre
2001 approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione N° 7253 del 27
dicembre 2001, quale risultato della collaborazione tra i tre Dipartimenti
dell’Università di Napoli Federico II ed il Settore Cave e Miniere della Regione Campania.
Gli elaborati citati sono stati realizzati dai Dipartimenti di Scienze della Terra, di
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali e di Teoria e Storia dell’Economia
Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
In aggiunta alla documentazione richiamata occorre ricordare anche la cartografia del Piano costituita dai seguenti documenti di analisi e di sintesi:
- Carta geolitologica alla scala 1:100.000 su basi topografiche IGM (19 fogli);
- Carta dei litotipi estraibili alla scala 1:100.000 su basi topografiche IGM (19 fogli);
- Carta delle aree estrattive alla scala 1:50.000 su basi STR della Regione Campania
(50 fogli);
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- Carta di sintesi dei litotipi estraibili alla scala 1:200.000;
- Carta delle aree estrattive realizzata in 167 tavole su basi topografiche alla scala di
1:25.000 della cartografia STR della Regione Campania;
- Carta d’individuazione dei vincoli delle aree di crisi e delle aree suscettibili di estrazione alla scala 1:200.000;
- Carta d’individuazione dei vincoli delle aree di crisi e delle aree suscettibili di estrazione alla scala 1:50.000 (13 Tavole);
- Carta d’individuazione dei vincoli delle aree di crisi e delle aree suscettibili di estrazione alla scala 1:25.000 (42 Tavole);
- Perimetrazione aree vincolare, aree naturali protette, parchi, piani territoriali paesistici, ecc. alla scala 1:200.000 e distinte per province alla scala 1:100.000 (48 Tavole).

Appare opportuno precisare che la Carta delle aree estrattive (167 tavole) e la
Carta d’individuazione dei vincoli delle aree di crisi e delle aree suscettibili di estrazione (42 tavole), alla scala 1:25.000, costituiscono documenti di interesse sia per la distribuzione delle cave sul territorio distinte per tipologie litologiche sia per la prima localizzazione delle aree di crisi, delle aree di completamento e delle aree di sviluppo; ben
s’intende che tali aree andranno delimitate e ridefinite sulla base dell’attuale vincolistica
e delle nuove situazioni a contorno che certamente non corrisponderanno a quelle precedenti riportate nei documenti del PRAE.
La Relazione Conclusiva e le Cartografie Tematiche del dicembre 2001, approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione N° 7253 del 27 dicembre 2001 e l’allegata cartografia, sono già state trasmesse al Consiglio dai primi mesi del 2002.
Dall’analisi dei dati esposti nei documenti e nella cartografia esaminati si è impostata e sviluppata questa relazione integrativa e relativi allegati che, utilizzando anche
i nuovi elementi conoscitivi di seguito esposti, è giunta ad elaborare uno studio che fosse rispondente al dettato dell’Art. 1 della Legge Regionale n° 17 del 1995, riguardante i
fabbisogni medi sia in relazione alle tipologie di fabbricati sia ai dati statistici regionali
attinenti ai volumi edificati per abitante, ai volumi edificati per ettaro di territorio, ai
metri cubi di rocce calcaree estratti per ettaro di territorio, ai metri cubi di rocce calcaree
estratti per abitante, all’incidenza percentuale dei calcari estratti sui volumi dell’edificato e il contributo dei materiali riciclati; questi elementi hanno integrato le previsioni del
PRAE giungendo a formulare situazioni realistiche ed aggiornate, che, comunque, impongono una costante verifica per validare nel tempo l’attuale grado di attendibilità delle elaborazioni prodotte, in relazione ai progressivi orientamenti ed aggiornamenti evolutivi della società; inoltre, sono stati analizzati sia i dati a carattere regionale che provinciale, tenendo conto della distribuzione territoriale delle aree di crisi, delle aree di
completamento e delle aree di sviluppo.
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Ulteriori elementi che hanno integrato le analisi del Piano sono rappresentati da
normative e disposizioni legislative emanate a livello nazionale e regionale a partire dal
2002, quali i Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino della
Regione Campania, la perimetrazione dei proposti siti di importanza comunitaria SIC
(Del. G.R. del 12/07/2002), la nuova classificazione del territorio regionale sull’intensità sismica (Del. G.R. n. 5447 del 7/11/2002), le norme di utilizzazione dell’Ingegneria naturalistica (D.P.G.R. 22/7/2002), la nuova Normativa della Protezione Civile sulle norme ed i materiali da costruzione in aree sismiche (Ord. N. 3274 del 20/3/2003) e
il Decreto del Ministero dell’Ambiente sull’uso dei materiali riciclati (G.U. N. 180 del
5/8/2003).
Si ricorda che questi nuovi vincoli sono sopraggiunti a partire dal gennaio 2002
e per quanto riguarda le Autorità di Bacino si deve rilevare che solo l’Autorità di Bacino Regionale del Sarno e l’Autorità di Bacino Regionale della Campania nordoccidentale, hanno presentato i Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, mentre sono
ancora in fase di ultimazione i lavori delle altre otto Autorità di Bacino della Regione
Campania. Per queste Autorità di Bacino, in assenza dei Piano Stralcio si deve fare riferimento ai Piani Straordinari presentati in precedenza. L’unica Autorità che ha presentato un Progetto di Piano Stralcio è l’Autorità di Bacino Nazionale Volturno – Liri – Garigliano.

Per quanto riguarda poi le problematiche complessive inerenti le attività estrattive si sono inseriti in questo studio integrativo anche elementi riguardanti tecniche di
coltivazione innovative per la Regione Campania, proposte di sistemi di monitoraggio e,
in particolare, di utilizzazione di un Sistema Informativo Territoriale appositamente
studiato per programmare, gestire e controllare nel tempo e nello spazio il buon andamento delle attività estrattive.
___________________________________
Lo studio effettuato dal Gruppo di Lavoro istituito dall’Assessore Gianfranco
Alois è costituito da questa Relazione illustrativa generale quale “Documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale N° 7253 del 27 dicembre 2001 da sottoporre al Consiglio Regionale, a cura
dell’Assessore Gianfranco Alois”, oltre che da Linee Guida, Norme di Attuazione con
allegato Elenco Cave e Cartografia Tecnica.
Con questa nuova articolazione della documentazione prodotta il Gruppo di Lavoro ha ritenuto di meglio articolare i risultati dello studio svolto, prevedendo due diversi gruppi di atti che, pur tendendo allo stesso scopo, costituiscono, il primo, gli elaborati delle Conoscenze, comprendenti l’insieme dei documenti cartografici e delle relazioni di studio, quale quadro di riferimento per la migliore comprensione del Piano delle
Attività Estrattive nella Regione Campania; questo gruppo degli elaborati delle Conoscenze è costituito dai seguenti elaborati:
Relazione di settore del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e
Ambientali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del 2001;
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Relazione di settore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del 2001;
Relazione di settore del Dipartimento di Teoria e Storia dell’Economia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del 2001;
Relazione illustrativa generale (Documento di aggiornamento e di integrazione
della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di G.R. n.7253 del 27/12/2001),
prodotta dal Gruppo di Lavoro, del settembre 2003;
Cartografie (come in precedenza elencate).
I Documenti delle Conoscenze (Gruppo A) di cui sopra sono consultabili presso
il Settore Cave della Regione Campania ed i Settori Provinciali del Genio Civile di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
Il secondo gruppo Documenti di Piano (Gruppo B) è rappresentato dagli
elaborati aventi precipuo carattere regolamentare, utili ai fini del confronto in sede di
approvazione del Piano, con i Comuni, le Comunità Montane, i Comprensori interessati,
le Province e quanti rappresentano interessi diffusi sul territorio; gli elementi base sono
stati desunti, in parte, dagli studi svolti dall’Università di Napoli e in parte da elaborazioni dirette del Gruppo di Lavoro.
Esso comprende i seguenti documenti:
Linee Guida; elaborate dal Gruppo di Lavoro, del settembre 2003;
Norme di attuazione del P.R.A.E., elaborate dal Gruppo di Lavoro, del settembre 2003
Elenco delle cave su dati del Settore Cave regionale aggiornati all’agosto 2003.
Cartografia Tecnica. Con questo documento si è ritenutodi mettere in evidenza
la distribuzione delle singole cave alle diverse tipologie di aree definite dall’Università degli Studi di Napoli (Aree di crisi, Aree di completamento e Aree di sviluppo); esso è stato costruito sulla scorta della documentazione prodotta
dall’Università riprendendo l’ubicazione delle cave censite ed i dati del database, aggiornati dal Settore Cave all’agosto 2003. Dal punto di vista tecnico sono stati realizzati stralci topografici georeferenziati in scala diversa per esigenze
di rappresentazione in formato A3; il lavoro è stato completato con la riproduzione della documentazione fotografica esistente e con i dati identificativi delle
singole cave. Nell’utilizzazione di questa documentazione è indispensabile precisare che in caso di difformità tra i dati del censimento e la rappresentazione
cartografica, fa fede il sito riportato sullo stralcio topografico.
Gli elaborati del Gruppo B riguardano:
x La raccolta ordinata e argomentata delle informazioni necessarie a:
- supportare, legittimare e rendere comprensibili le disposizioni normative;
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- effettuare le scelte operative nella fase attuativa;
- indirizzare, verificare e monitorare l’avanzamento del P.R.A.E.
x L’enunciazione delle norme per la regolazione e l’indirizzo programmatico
dell’attività di coltivazione e degli interventi di recupero;
x L’individuazione dei soggetti, istituzionali e non, responsabili delle diverse azioni necessarie all’attuazione del Piano e la definizione dei rispettivi ruoli;
x La specificazione delle procedure previste, dei criteri di valutazione per l’indirizzo e il controllo degli interventi;
x L’elenco dei Regolamenti Tecnici di attuazione al P.R.A.E. che dovranno essere
approvati dalla G.R. entro sei mesi dalla pubblicazione del Piano sul BURC.
I documenti di cui al Gruppo B, oggetto di pubblicazione integrale sul BURC,
costituiscono un corpo unitario e non scindibile.
Il Settore Cave procederà all’aggiornamento della cartografia sulla base delle
modifiche intervenute entro sei mesi dalla pubblicazione sul BURC.
Sulla base di quanto fin qui espresso sono state sviluppate le “Linee Guida” che
costituiscono elemento essenziale ed indispensabile, con valore normativo, che illustrano ed accompagnano le Norme di Attuazione.
Le Linee Guida sono state organizzate in sei capitoli, oltre un’Introduzione e le
Conclusioni. Di seguito di espongono sommariamente i contenuti dei vari capitoli.
Il primo capitolo tratta del processo di costruzione del P.R.A.E., chiarisce gli aspetti
amministrativi e indica l’organizzazione materiale di tutti i documenti.
Il secondo capitolo tratta gli obiettivi strategici del P.R.A.E. sulla base di alcune riflessioni, analisi e considerazioni e individua quelli che sono i cardini del P.R.A.E.,
calcolando il fabbisogno regionale, istituendo la banca dati informatizzata e nuovi
sistemi di controllo. Il capitolo affronta, inoltre, la questione degli inerti e il contributo che queste risorse possono dare per limitare l’attività estrattiva; infine, è
affrontata la problematica dell’abusivismo e gli interventi per eliminare il fenomeno.
Il terzo capitolo, entrando più nel merito e dopo aver analizzato i materiali tipici e pietre ornamentali in Campania, affronta l’organizzazione delle risorse individuando
le aree suscettibili di attività estrattive, quelle invece destinate alla dismissione e,
infine, le cave d’interesse regionale.
Il quarto capitolo, analizza la problematica della coltivazione in relazione all’ambiente e dà le indicazioni e prescrizioni per la coltivazione, la ricomposizione e il
recupero ambientale.
Il quinto capitolo, descrive le procedure innovative che, pur nel rispetto della vigente
normativa, introducono procedimenti e percorsi che vanno verso l’incentivazione
dell’innovazione e della qualità, l’introduzione dei comparti e del progetto unitario di coltivazione, la questione del sistema concessorio e le procedure di gara ad
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evidenza pubblica per l’assegnazione in regime di concessione delle aree non coltivate dal proprietario, inoltre, la semplificazione delle procedure amministrative
attraverso la Conferenza dei Servizi, lo Sportello unico, il ricorso all’urbanistica
contrattata e la legislazione di VIA; infine l’istituzione della Banca dati informatizzata.
Il sesto capitolo, chiude le Linee Guida analizzando il P.R.A.E. nei territori delle singole province, attraverso un’analisi dell’ambiente geologico, del-l’attività estrattiva,
i materiali lapidei tipici, i fabbisogni medi annui e le produzioni, le aree destinate
all’attività estrattiva e, infine, le cave abusive.
Per quanto attiene alle Norme di Attuazione il Gruppo di Lavoro ha sviluppato i
seguenti argomenti:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - AREE INTERESSATE DALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA
Capo I - Aree destinate all’attività estrattiva
Capo II - Aree da dismettere
Capo III - Aree da preservare
Capo IV - Cave di prestito
Capo V - Inerti
Capo VI - Scavi
TITOLO III - PROCEDURE
TITOLO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE
Capo I - Norme comuni
Capo II - Regole e modalità degli interventi di recupero delle cave
abbandonate, abusive e dismesse
Capo III - Vigilanza e controlli
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Infine, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto di produrre anche un aggiornato Elenco
delle cave che riporta gli elementi essenziali indicativi delle singole attività.
I documenti riguardanti il Gruppo B, come in precedenza specificato, pur costituendo parte integrante dello studio svolto dal Gruppo di Lavoro, costituiscono elementi
autonomi a completamento della presente Relazione illustrativa generale; tali documenti sono:

- “Linee guida”;
- “Norme di attuazione” con allegato “Elenco delle cave”;
- “Cartografia Tecnica”.
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Schema di questa “Relazione illustrativa generale”
Volendo sintetizzae i contenuti di questo studio tecnico-scientifico val la pena di
ricordare che la materia trattata è stata suddivisa in un’ INTRODUZIONE (Fase prevalentemente espositiva sull’organizzazione del lavoro) che comprende la presentazione dello studio, il dettato legislativo dell’Art. 1 della Legge Regionale n° 17 del 13
aprile 1995 (pubblicata nel BURC n° 19 del 24 aprile 1995), l’impostazione delle trattazioni, l’illustrazione delle “Linee Guida” e delle “Norme di Attuazione”, l’elenco degli
studi e relativa cartografia tecnica, approntati dall’Università di Napoli Federico II e dal
Settore Cave della Regione Campania.

Successivamente per consentire un’agevole lettura, la materia è stata suddivisa
in tre parti di cui la PRIMA PARTE (Fase prevalentemente descrittiva) affronta le
indispensabili conoscenze di base per impostare la problematica ed offrire gli aggiornamenti relativi ai nuovi vincoli imposti sulla difesa del suolo dalle Autorità di Bacino
ed altri aggiornamenti normativi quali l’utilizzazione dell’ingegneria naturalistica nei
recuperi ambientali, l’aggiornamento della classificazione sismica del territorio nazionale, la nuova ordinanza di Protezione Civile sulle norme ed i materiali da costruzione in
aree sismiche e la norma del Ministero dell’Ambiente sull’utilizzazione del materiale riciclato, aggiornamenti normativi questi intervenuti successivamente al dicembre 2001.
Questa Prima parte comprendente i capitoli:

- 1. Premessa;
- 2. Legislazione inerente le attività estrattive;
- 3. Aggiornamenti normativi.

Con la SECONDA PARTE (Fase analitico-interpretativa e propositiva) si
affrontano i contenuti dei seguenti punti come previsto dell’Art. 1 della L.R. 17/95:
-

punto 3., punto 4. e punto 6, (quantificazione dei materiali estraibili in relazione ai fabbisogni a livello regionale e provinciale);

-

punto 5. (individuazione delle aree potenzialmente utilizzabili, indicazione
di criteri e metodologie per la coltivazione, indicazione di criteri e metodologie per la ricomposizione ambientale, definizione dei criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni, indicazione dei criteri per la destinazione finale delle cave a sistemazione avvenuta);

-

punto 7. (valorizzazione dei materiali di pregio tipici della Campania).
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Questa Seconda parte è stata sviluppata nei seguenti capitoli:

- 4. Calcolo del fabbisogno medio annuo e della produzione a livello regionale e provinciale, distinto per categorie merceologiche, tenendo
conto delle delimitazioni areali del PRAE;
- 5. Principi e tecniche di coltivazione a tutela delle risorse naturali e
dell’ambiente;
- 6. Attività di recupero ambientale;
- 7. Aspetti gestionali delle attività estrattive, con proposte di realizzazione
di un Sistema Informativo Territoriale dedicato alla pianificazione e
gestione delle attività estrattive;
- 8. Approfondimenti conoscitivi dei materiali di pregio della Campania;
- 9. Situazioni dell’ambiente geologico campano che impediscono o limitano l’apertura di cave.

Gli elementi esposti in precedenza hanno consentito di sviluppare una TERZA
PARTE (Fase di definizione dei piani delle attività estrattive provinciali e regionale) comprendente l’aggiornamento e l’esposizione delle situazioni provinciali per giungere all’ individuazione delle aree nelle quali potranno essere consentiti insediamenti
per la coltivazione di materiali di cava in relazione alla disponibilità delle risorse, alle
possibilità di recuperi ambientali ed allo studio qualitativo e quantitativo di ricettività
del territorio.
Questa Terza parte è costituita da un solo capitolo così titolato

- 10. Piani provinciali e regionale delle Attività Estrattive

Lo studio si conclude con una QUARTA PARTE (Fase conclusiva di supporto tecnico-scientifico al PRAE) comprendente proposte di specifiche istruzioni tecniche al PRAE, l’istituzione di controlli automatizzati all’andamento delle attività estrattive, l’elenco delle norme d’attuazione previste che costituiranno fascicolo a parte, un
glossario di termini tecnici, una bibliografia tecnico-scientifica di riferimento ed alcune
considerazioni conclusive del Gruppo di Lavoro.
Questa Quarta parte è stata sviluppata nei seguenti capitoli:

11. Istruzioni tecniche al Piano Regionale Attività Estrattive;
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12. Glossario di termini tecnici;
13. Bigliografia tecnico-scientifica di riferimento;
14. Considerazioni conclusive del “Gruppo di lavoro”.
____________________________________
La complessità della materia che coinvolge aspetti tecnico-minerari, tecnicoeconomici, tecnico-legislativi, geologico applicativi, di salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, di previsione del rapporto tra produzione e richiesta, di normative
tecniche e gestionali in linea con la vigente legislazione, di programmazione delle attività estrattive e di continue verifiche sulla rispondenza tra previsioni progettuali ed attività
di recupero ambientale, di indirizzo previsionale sulle tecniche di coltivazione e di programmazione complessiva del Settore Cave e Miniere della Regione Campania, solo
per citare gli aspetti salienti dell’attività, ha visto coinvolto il Gruppo di lavoro nella
sua interezza, in quanto caratterizzato da una molteplicità di specifiche competenze tra
loro intersecantesi che nell’insieme hanno permesso di affrontare compiutamente le attività di analisi, espositive e propositive al fine di contribuire, nel complesso, alla realizzazione di un documento tecnicamente esaustivo e formalmente corretto e completo
che, partendo da analisi puntuali adeguatamente illustrate, si è sviluppato nelle analisi
riguardanti rispettivamente: Linee guida, Norme di Attuazione ed Elenco delle cave.
Da tale impostazione metodologica e culturale si evince che questa relazione,
come gli altri documenti prodotti, sono il risultato di un lavoro collegiale via via costruito in otto mesi di intensa attività sviluppata con incontri di settore e collegiali (oltre settanta), attraverso i quali sono progressivamente confluite le esperienze tecniche e professionali dei singoli componenti del Gruppo di Lavoro, contribuendo così, progressivamente, ad arricchire il documento attraverso la trattazione di una molteplicità di
aspetti, come previsto per la realizzazione di una proposta di Piano Regionale delle
Attività Estrattive.
Appare evidente, pertanto, la materiale impossibilità di distinguere gli apporti
tecnici individuali alla realizzazione di questo come degli altri documenti prodotti dal
Gruppo di lavoro, mentre si è ritenuto doveroso riportare i settori operativi nei quali ciascuno ha prevalentemente concentrato la propria responsabilità professionale, pur contribuendo alle discussioni tecniche generali ed offrendo le proprie esperienze alla migliore riuscita dell’attività collegiale.
Volendo richiamare in quest’ottica, i singoli settori operativi di specifica competenza si ricorda che il Dott. Bartocci ed il P.I. Rossi del Settore Cave Regionale hanno
contribuito all’inquadramento della problematica nei suoi aspetti procedurali e organizzativi.
L’Ing. Del Gaudio del Settore Cave Regionale, oltre a contribuire all’impostazione delle linee programmatiche del Piano, ha contribuito alla definizione della nuova
normativa tecnica di settore, in special modo per le aree di crisi, di completamento e di
sviluppo, collaborando anche con il Dott. Messina e l’Avv. Gentile.
Il Geom. Maione del Settore Cave Regionale, oltre a contribuire all’impostazione delle linee programmatiche del Piano, ha effettuato il calcolo del fabbisogno medio annuo, correlando i dati con la produzione regionale e provinciale e tenendo conto
anche dei materiali provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavi; ha anche
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collaborato alla definizione dei Piani Provinciali; inoltre, ha esaminata una particolare
metodologia di coltivazione delle attività estrattive innovativa per la Regione Campania,
da applicare nell’impostazione di nuove cave in rocce calcaree e/o dove il Piano lo consentiva, sviluppando anche valutazioni sulla convenienza economica della proposta
(questa specifica parte è stata curata in particolare dall’Ing. Arnaldo Vioto, Funzionario
del Ministero dell’Ambiente).
Il Dott. Messina oltre a contribuire all’impostazione delle linee programmatiche
del Piano, con l’Ing. Del Gaudio e l’Avv. Gentile ha collaborato anche alla stesura delle
Linee guida e delle Norme di attuazione e alla compilazione dell’Elenco Cave.
L’Ing. Orrico ha partecipato con il Dott. Messina allo sviluppo di alcune normative, oltre ad aver partecipato all’organizzazione generale dello studio.
L’avvocatessa Luigia Infante ha contribuito, quale esperta in materia di legislazione ambientale, alla stesura della normativa collaborando con l’Ing. Del Gaudio, il
Dott. Messina e l’Avv. Gentile.
Per quanto riguarda il sottoscritto “supervisore”, devo segnalare che l’esperienza è stata determinante per un arricchimento insperato sia sotto il profilo umano che
tecnico. Ciò ha sollecitato ed incentivato la mia attiva partecipazione propositiva, oltre
all’impostazione generale dello studio, soprattutto sugli aspetti più direttamente riguardanti esperienze culturali e professionali specifiche, consentendomi di mettere a punto
le problematiche inerenti i Piani Provinciali delle Attività Estrattive, oltre che contribuire agli aggiornamenti normativi, alle attività di recupero ambientale, agli aspetti gestionali delle attività estrattive, sino a giungere alla definizione di una proposta tecnica per
realizzare l’impostazione di uno specifico Sistema Informativo Territoriale per la pianificazione e gestione delle attività estrattive della Regione Campania; utilizzando esperienze dirette; ho anche provveduto a definire nuove norme tecniche sia per l’ aggiornamento dell’art. 7 della L.R. 17/95, come per altre problematiche geologiche che interferiscono direttamente con le attività estrattive.
In definitiva, tengo a sottolineare che questo indispensabile documento integrativo e di aggiornamento più che ridisporre e riproporre elementi già esposti nelle precedenti relazioni sul PRAE, ha l’ambizione di montare, confrontare e rimontare in chiave
diversa e secondo una logica interpretativa e propositiva, i dati già raccolti negli studi
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e quelli integrativi e di aggiornamento
appositamente sviluppati dal Gruppo di Lavoro istituito dall’Assessore Gianfranco Alois.
Complessivamente devo realisticamente evidenziare, senza ipocriti trionfalismi,
che il lavoro ha potuto raggiungere ottimi livelli di affidabilità tecnica, per la unitarietà
di intenti dei componenti del Gruppo di lavoro che ha avuto, come attento e costante
regista, l’Assessore Gianfranco Alois.
Appare opportuno specificare che la realizzazione di questo documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale N° 7235 del 27 dicembre 2001 e dei suoi allegati, è stata curata dal Settore Cave
e Miniere della Regione Campania, la supervisione è stata affidata al sottoscritto Prof.
Dott. Antonio Vallario, Ordinario di Geologia applicata nell’Università di Napoli Federico II, che ha coordinato un Gruppo di Lavoro costituito da:
Dr. Agr. Ruggero Bartocci, Dirigente Settore Cave;
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Dr. Ing. Antonio Del Gaudio, Funzionario Settore Cave;
Avv. Umberto Gentile, Consulente Assessorato Attività Produttive,
Avv. Luigia Infante, Task Force Ministero Ambiente c/o ARPAC,
Geom. Alfonso Maione, Funzionario Settore Cave;
Dr. Agr. Giuseppe Messina, Funzionario Ministero Attività Produttive e Membro Gruppo Operativo O.M. n° 3100 del 22/12/2000;
Dr. Ing. Bruno Orrico, Funzionario Regionale.
P.I. Mario Rossi, Dirigente Servizio Settore Cave;
Il sottoscritto, confortato anche dai componenti del Gruppo di Lavoro, ritiene
doveroso porgere un affettuoso ringraziamento ed un pubblico riconoscimento per l’attività svolta ai seguenti collaboratori:
-

Geom. Pasquale Alfano e P.I. Carmine Donnarumma, Funzionari Regionali, per
la collaborazione prestata nell’aggiornamento dei dati amministrativi riguardanti
le cave.

-

Dott. Geol. Gennaro D’Agostino, dal Dott. Geol. Massimo Franco, dal Prof.
Mattia Guida e dalla Dott. Geol. Rosa Spinelli (Ricercatori dell’Unità Operativa
2.24, Responsabile scientifico Prof. A. Vallario, del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche),
che hanno contribuito alla raccolta, analisi e sistematizzazione documentale del
materiale attinente alle varie precedenti fasi di realizzazione del PRAE (relazioni
scritte e cartografia), oltre a collaborare direttamente alla stesura dei capitoli 3.
Aggiornamenti normativi e legislativi dal 2002, 7. Aspetti gestionali delle attività estrattive, 10. I Piani provinciali e regionale delle attività estrattive, 11. Istruzioni tecniche al Piano Regionale delle Attività Estrattive, 12. Glossario di termini tecnici e 13. Bibliografia tecnica e scientifica di riferimento.

-

Dott. Geol. Domenico Trovato, membro del Gruppo Operativi O.M. n° 3100 del
22/12/2000 per aver curato l’armonizzazione del PRAE con il Piano di Caserta
oltre che la parte normativa relativa al recupero delle aree di cava abbandonate,
abusive e dismesse ed i relativi aspetti delle Linee Guida e delle Norme di Attuazione.

-

Ing. Arnaldo Vioto, Funzionario del Ministero dell’Ambiente e membro del
gruppo di lavoro di cui all’O.M. n° 3100 del 22/12/2000, per il contributo offerto
nell’elaborazione degli aspetti economici relativi alla proposta metodologica di
escavazione puntualmente esposta nel capitolo 5.
Settembre, 2003
Prof. Antonio Vallario
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1. Premessa
___________________________________
Qualsivoglia analisi che metta in evidenza le risorse di un determinato territorio,
dovrebbe tendere prima all’analisi conoscitiva specifica e poi alla gestione delle stesse,
quali obiettivi principali e prioritari che una moderna società civile deve perseguire,
nell’interesse attuale e futuro delle comunità antropiche. In alternativa a questa sensata
impostazione del rapporto uomo-risorse non resta che la distruzione delle disponibilità
esistenti, l’alterazione ed il degrado dell’ambiente naturale, il progressivo inquinamento
dell’aria, del suolo e del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee, la distruzione
della flora e della fauna, il diffondersi di situazioni alterative sempre più spinte, fino al
raggiungimento di condizioni ambientali non più confacenti alle esigenze degli esseri
viventi.
Al fine di consentire la corretta comprensione di queste complesse problematiche
che coinvolgono aspetti naturali, antropici e di organizzazione politica, sociale ed economica, è sembrato particolarmente attuale richiamare l’attenzione su uno tra i tanti problemi
ambientali che l’opera dell’uomo ha determinato mediante il prelievo e l’utilizzazione dei
materiali naturali per la realizzazione di abitazioni, metropolitane, fabbriche, strade, autostrade, porti, ferrovie, difese marittime e fluviali, come per la fabbricazione di leganti, di ceramica, di laterizi. Attività queste incrementate, fortemente, a partire dagli anni cinquanta e
via via ampliate con l’aumento della popolazione e la naturale tendenza al raggiungimento
di sempre migliori standard di qualità della vita.
Ecco quindi il senso di questa presentazione che, senza rinnegare o trascurare le
esigenze dell’uomo, la possibilità di utilizzare ulteriormente i materiali naturali da costruzione, l’improrogabile necessità di riciclare materiali già utilizzati e di applicare anche nuove tecniche costruttive, tende, con l’approvazione del PRAE della Regione
Campania, a dettare regole tendenti a promuovere la razionalizzazione e lo sviluppo di
questo complesso settore delle attività antropiche che, pur se tra alterazioni e controverse gestioni, ha partecipato allo sviluppo sociale ed economico oltre che a migliorare la
qualità della vita, ai cittadini della Campania.
Inoltre, nell’esporre si definiscono concrete proposte per tener conto delle nuove
situazioni ambientali e territoriali derivate dai Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico realizzati, o in via di completamento, dalle Autorità di Bacino, dei proposti siti di
importanza comunitaria SIC e della aggiornata definizione del grado di sismicità del territorio della Campania reso operativo nel 2002 (Deliberazione n. 5447 del 7 novembre
2002: Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania).
Infine, sulle acquisizioni conoscitive complessivamente esposte in questa relazione si formulano proposte operative per l’approvazione del PRAE; inoltre, si traducono in indirizzi e norme, i contenuti della proposta tecnico-scientifica che costituisce il
presupposto di base del Piano Regionale per le Attività Estrattive.
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1.1 I materiali utili all’uomo
Una prima immediata considerazione sull’uso dei materiali naturali deriva dal
fatto che le risorse più utilizzate in una determinata zona sono sempre state quelle reperibili nelle aree più prossime a quelle in cui l’uomo realizzava le sue attività, anche se
nel tempo lo sviluppo della tecnologia ha consentito di rivolgere progressivamente l’ attenzione anche a materiali provenienti da altre regioni. Quando più materiali erano disponibili, a parità d’altre condizioni, è stato preferito quello che meglio si prestava ad
essere estratto e lavorato.
Si spiega così, ad esempio, il massiccio uso del Tufo Giallo nell’area napoletana
e casertana; del Tufo Grigio in Penisola Sorrentina; dei calcari, delle arenarie e del Tufo
Grigio nel casertano; della pietra di Bellona nel casertano o del Verdello nell’area di
Gallo Matese, in relazione appunto alla disponibilità locale di tali materiali.
Pur avendo tutti questi materiali un’importanza prevalentemente regionale, molti
di essi hanno svolto un ruolo primario nell’architettura storica della regione perché sono
stati utilizzati nelle varie epoche per la realizzazione delle più importanti opere architettoniche.
I materiali d’origine vulcanica sono da questo punto di vista sicuramente i più
importanti. L’uso del tufo come materiale da costruzione risale, infatti, all’epoca greca e
romana e ciò non solo per le sue buone qualità ma anche per la facile lavorabilità e soprattutto reperibilità in loco. Parimenti bisogna ricordare le lave e, soprattutto, il piperno
per l’importanza assunta in alcuni momenti della storia architettonica della nostra regione.
Esistono, inoltre, anche altri materiali che hanno avuto larga applicazione come
materiali ornamentali in opere architettoniche della Campania, quali la pietra di Bellona,
i marmi di Vitulano, di Caiazzo, di Mondragone, di Dragoni, la breccia di Atripalda, la
pietra di Montevergine, l’alabastro di Gesualdo, il Verdello di Gallo Matese, i travertini
di Pontecagnano-Fajano e di Capaccio e molte altre. A questi materiali, che presentano
una valenza architettonica primaria, sono da aggiungere tutti quelli utilizzati nelle attività costruttive e nei vari processi industriali per la fabbricazione di leganti e per l’industria ceramica e dei laterizi.
In relazione alle condizioni geologiche regionali ed alle denominazioni tramandate dalla tradizione orale degli operatori del settore, è oramai consolidata in Campania,
anche se a volte tecnicamente impropria, la suddivisione delle rocce d’interesse antropico in sette grandi gruppi che tengono conto, quasi esclusivamente, delle loro destinazione d’uso, della loro natura litologica e delle denominazioni tradizionali:

1) Argilla;
2) Sabbia, ghiaia, inerti;
3) Dolomia;
4) Gesso;
5) Arenaria, conglomerato;
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6) Tufo, pozzolana, pomice, basalto, lava;
7) Calcare, pietrarsa, marmo, travertino, pietrisco.

1.2 Il pianificare tra esigenze antropiche e salvaguardia dell’ambiente
Le esigenze di programmazione e di coordinamento dei vari interessi a carattere
pubblico e privato, che si intersecano in vario modo alle problematiche territoriali hanno
assunto carattere di priorità da quando si è verificato che l’uso insensato dell’ambiente
fisico e delle risorse naturali poteva compromettere la vivibilità e addirittura molte forme di vita sul pianeta Terra.
In questo contesto l’attività estrattiva rappresenta un elemento di notevole rilevanza rappresentando una contrapposizione tra due distinte posizioni: da un lato l’ interesse pubblico alla produzione ed alla salvaguardia dell’occupazione e dall’altro la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio.
Prima di affrontare il tema della pianificazione delle attività estrattive val la pena
di approfondire alcuni concetti sulle problematiche del pianificare con particolare riferimento agli interventi progettuali sull’ambiente. In primo luogo è opportuno rilevare
che è ormai evidente che per rendere credibili ed efficaci gli interventi sull’ambiente
occorre superare il concetto tradizionale del progettare inteso quale espressione di competenze individuali o di specifici settori culturali, per coinvolgere, invece, diverse professionalità che vanno opportunamente coordinate per finalizzare i diversi contributi di
settore ad un obiettivo progettuale comune.
Presupposti fondamentali per giungere ad un corretto schema di pianificazione
ambientale e ad una conseguente pianificazione socio-economica compatibile, devono
ritenersi: un’adeguata rigorosità scientifica nelle fasi di analisi dei dati di base; l’interdisciplinarietà tra i vari ambiti tematici; l’ottimizzazione metodologica e terminologica
tra i vari settori disciplinari; l’omogeneità procedurale tra la fase di analisi e quella di
trasferimento in ciascun ambito tematico analizzato; la significatività degli elaborati di
sintesi che rappresentano l’ambiente fisico e le risorse naturali come offerta ambientale;
la possibilità di implementazione dinamica in un continuo e progressivo processo di acquisizione e trasferimento dei dati territoriali in continua evoluzione; infine, un idoneo
adeguamento normativo.
La procedura del pianificare deve svolgersi lungo due direttrici parallele e complementari: la pianificazione ambientale che esprime spazialmente l’offerta dell’ambiente fisico e biologico e la pianificazione socio-economica che si concretizza nella
domanda in termini territoriali. Sia l’offerta che la domanda vanno poi inquadrate in un
adeguamento normativo che concretizzi in regole il rapporto tra la domanda globale, le
disponibilità naturali e il rispetto ambientale.
In conclusione, l’adeguamento normativo dovrebbe essere in grado di consentire
un programma di crescita socio-economica capace di rendere compatibili le legittime ri- 27 -
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chieste di sviluppo derivanti dal progressivo incremento dei bisogni reali e della qualità
della vita con la salvaguardia delle componenti ambientali, secondo rapporti di positività, razionalità ed imparzialità.
In definitiva, obiettivo del pianificare deve essere di verificare l’ipotesi di una
possibile conversione delle attività estrattive da fattore determinante di processi di progressivo degrado ed alterativi dell’ambiente fisico e del territorio, a funzione propositiva
ed integrabile nei piani di sviluppo sociale ed economico del territorio che tendono a garantire il benessere delle comunità antropiche.

1.3 Impostazione ed obiettivi
La complessità della materia impone che nell’affrontare la discussione del Piano
Regionale delle Attività Estrattive si premettano, anche se brevemente, lo stato dell’arte
e quanto esposto nei seguenti documenti che costituiscono base conoscitiva indispensabile per l’elaborazione di questo documento:
Relazione Conclusiva e relativi elaborati del 1999;
Relazione Conclusiva integrativa e relativi elaborati del 2000;
Relazioni di settore dei Dipartimenti di Conservazione dei Beni Architettonici e
Ambientali, di Teoria e Storia dell’Economia e di Scienze della Terra del 2001;
Relazione Conclusiva con integrazioni e relativi elaborati del 2001;
Relazione Conclusiva e nelle Cartografie Tematiche del dicembre 2001 approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione N° 7253 del 27 dicembre 2001,
quale risultato della collaborazione tra i tre Dipartimenti dell’Università di Napoli Federico II ed il Settore Cave e Miniera della Regione Campania.
Con quest’ultimo documento conclusivo, in particolare, si evidenziano la vincolistica, le aree di crisi (zone critiche, zone altamente critiche e aree di particolare attenzione ambientale), le aree di sviluppo e di completamento per i singoli gruppi merceologici e relative tabelle riassuntive, la distribuzione geografica delle cave abbandonate, i
siti di stoccaggio di materiali prodotti da calamità naturali e, infine, la dislocazione sul
territorio dei bacini di smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni e simili,
comprendente anche tabelle e grafici esplicativi. L’ultima tavola deve ritenersi di interesse notevole per l’impostazione e lo sviluppo delle previsioni sulla produzione di materiali provenienti da demolizioni e scavi in Campania per ognuno dei 18 bacini istituiti
con Legge Regionale 10/93.
Relazione Conclusiva e Cartografia Tematica del dicembre 2001, frutto della
stretta collaborazione tra il Settore Cave della Regione Campania e le strutture universitarie Dipartimento di Scienze della Terra, Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali e Dipartimento di Teoria e Storia dell’Economia Pubblica
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dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sono state approvate con delibera N°
7253 della Giunta Regionale del 27/12/2001.
E proprio da questi elaborati derivati e supportati dalle informazioni contenute
nelle precedenti relazioni prodotte dalle tre strutture universitarie, che si è ritenuto di
approcciare il problema per passare poi a trattare gli aspetti tecnico-normativi e gli indirizzi che devono portare all’armonizzazione del rapporto attività produttive/ambiente,
con la conseguente razionalizzazione del settore estrattivo in termini di riuso del materiale prodotto, di utilizzazione di metodologie di escavazione a tutela dell’ambiente e di
commisurare l’abbattimento delle rocce alle esigenze regionali almeno per i materiali
d’uso più comune.
Nello stesso tempo è apparso anche opportuno non trascurare specifici approfondimenti conoscitivi scientifici e tecnici su alcuni affioramenti di materiali di maggiore pregio per giungere a valutare l’eventuale opportunità di cavarli come “materiali ornamentali” da utilizzare per il recupero architettonico di fabbricati monumentali o per
particolari ripristini di pavimentazioni, rivestimenti, portali, mostre e scale.
Gli elementi prima richiamati devono ritenersi indispensabili a realizzare una
complessiva politica di rispetto e valorizzazione dell’ambiente, necessaria per consentire la continuità della vita sulla superficie terrestre.
Nell’affrontare l’esposizione, è apparso opportuno fare riferimento proprio agli
elaborati prodotti dai Dipartimenti universitari e, in particolare, alla RELAZIONE
CONCLUSIVA ed annesse CARTOGRAFIE TEMATICHE del dicembre 2001, approvate dalla Giunta Regionale con Delibera N° 7253 del 27 dicembre 2001.

1.3.1 La Relazione Conclusiva del dicembre 2001
Entrando direttamente nel merito dei contenuti della Relazione Conclusiva del
dicembre 2001, si ritiene utile sintetizzare e riportare gli elementi essenziali che consentono di trarre i caratteri essenziali sui quali è stata costruita la struttura del PRAE.

Nel Capo I – Introduzione vengono sviluppati gli aspetti legislativi nazionali e
regionali riguardanti le attività estrattive e la tutela dell’ambiente.

Nel Capo II – Stato delle attività estrattive si riferisce sul censimento completo effettuato in questa occasione che ha portato alla realizzazione di un quadro realistico
dello stato attuale comprendente 973 siti estrattivi nei quali sono state segnalate 1114
cave; di queste 164 sono attive, 96 sospese, 212 dismesse e 645 abbandonate. La ripartizione delle cave per tipologia e per province è così configurata:
Nella relazione del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II si precisa che l’aggiornamento dei dati sulle cave è riferito
al 30 ottobre 2000.
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Province

Attive

Sospese

Dimesse

Abband.

Totali

Avellino

26

9

29

77

141

Benevento

20

5

66

80

171

Caserta

47

19

41

220

327

Napoli

24

2

21

114

161

Salerno

44

61

55

154

314

161

96

212

645

1114

Totali

In questa relazione si fornirà il dato conclusivo dei provvedimenti assunti su tutte le cave che hanno usufruito della norma transitoria così come da provvedimenti assunti dai Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile.

Nel Capo III – Vincoli sul territorio si riferisce sulla tipologia e sull’estensione
areale dei vari vincoli esistenti sul territorio all’epoca dello studio. Pertanto, non potevano essere considerati i vincoli relativi ai Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
prodotti dalle Autorità di Bacino e gli aggiornamenti sulle distribuzioni areali delle diverse intensità sismiche sul territorio della Campania, le cui normative sono successive
alla consegna del PRAE, le diverse perimetrazioni che hanno riguardato i parchi regionali, le aree del territorio interessate dai Piani Territoriali Paesistici, le zone SIC.
Si deve rilevare, inoltre, che i ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II non hanno ritenuto di considerare il
vincolo idrogeologico di cui alla Legge 30 dicembre 1923, n° 3267 “Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” (Decreto pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924, n°117), tenuto conto che il vincolo copre
circa l’80% del territorio regionale e che nella prassi operativa, come è a tutti noto, la
deroga a tale vincolo è consentita con la procedura prevista dalla vigente legge regionale.
Proprio in virtù delle dichiarata inderogabilità delle norme – anche quelle derogabili - il Piano avrebbe dovuto prevedere la chiusura di tutte le attività estrattive nelle
aree soggette al vincolo idrogeologico, limitandosi a pianificare le attività estrattive nel
rimanente 20% di territorio regionale non vincolato.
Con la legge 183/1989 è stata definita un’adeguata classificazione tecnica che ha
portato ad una definizione più calibrata e scientificamente motivata delle situazioni di
rischio da frana e da alluvione, mettendo a frutto le esperienze maturale dal 1923
sull’argomento, e classificando l’entità delle diverse possibili combinazioni dei parametri geologici, geomorfologici ed antropici, per giungere a definire condizioni di pericolosità e di rischio che realisticamente si possono individuare sul territorio. D’altro canto,
come si dirà nel capitolo successivo, proprio le Autorità di Bacino hanno previsto che
nelle aree in cui si sommano i vincoli della Legge 30 dicembre 1923, n° 3267, e quelli
posti dalle aree a rischio molto elevato ed elevato individuati con la legge 183/1989 vi
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è preclusione alle attività estrattive, mentre laddove esiste il solo vincolo idrogeologico
è possibile derogare, con le procedure già indicate.
In un paragrafo successivo (3.1) si descrivono con i dovuti particolari tecnici, le
attività delle Autorità di Bacino e si riportano le definizioni delle diverse situazioni di
rischio.
Per completare il discorso vincolistico si precisa, come di seguito più estesamente dettagliato, che ulteriori vincoli all’attività estrattiva in Campania derivano dalla recente zonazione del territorio regionale per la definizione della pericolosità ed il rischio
da frana e da alluvione, messe a punto delle Autorità di Bacino mediante la realizzazione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, resi operativi solo a partire dal 2002.
La delimitazione di aree a pericolosità ed a rischio elevati da frana e da alluvione
nell’ambito dei territori comunali, così come per tutte le modifiche vincolistiche intervenute, impone una completa revisione delle localizzazioni previste con il PRAE la cui
cartografia tecnica è stata ultimata entro il dicembre del 2001.
Con l’Art. 1bis del decreto legge 12 ottobre 2000 n° 279 coordinato con la legge
di conversione 11 dicembre 2000 n° 365, fu prevista la “Procedura per l’adozione dei
progetti di piano stralcio”. In particolare, al punto 2 viene esplicitato che “L’adozione
dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di
piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di
piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. In altre parole i “Progetti di piano” adottati dopo sei mesi dalla pubblicazione sul BURC sono diventati i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico
con rappresentazioni cartografiche alla scala 1:10.000.
Per l’Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano-Volturno, invece, è stato presentato un Progetto di Piano Stralcio con cartografia alla scala 1:25.000; mentre sono
ancora in corso di realizzazione le cartografie di dettaglio previste alla scala 1:5.000.
La completa definizione delle procedure ha portato, solo a metà 2002, alla pubblicazione dei primi dati, quando erano già stati presentati gli elaborarti cartografici del
PRAE.
Infine, deve essere tenuto in conto anche il recente aggiornamento della normativa sismica recepita dalla Regione Campania (Deliberazione n. 5447 del 7 novembre
2002: Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania), anche se essa non incide in maniera tale da annullare scelte già operative, impone
invece verifiche di scelte di coltivazione che garantiscano i luoghi di lavoro.
Da quanto precede ed a conclusione delle indagini ancora in corso dei Piani
Stralcio prodotti dalle Autorità di Bacino, appare evidente che occorrerà integrare i dati
per definire con sicurezza la delimitazione delle aree di completamento e delle aree di
sviluppo. E proprio in base a queste ulteriori valutazioni sulle nuove condizioni del territorio in termini di rischi naturali dichiarati, le aree utilizzabili dovranno essere riverificate e, laddove necessario, riperimetrate.

Nel Capo IV – Aspetti economici si riferiscono solo considerazioni conclusive
rinviando ai dati analitici esposti nella ponderosa relazione del Dipartimento di Teoria e
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Storia dell’Economia Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; in tale
relazione, dopo una dettagliata analisi dei dati economici disponibili e soprattutto sulle
esigenze regionali dei diversi materiali naturali della Campania, vengono esposte con
tabelle ed elenchi le informazioni acquisite.
In questa stessa relazione i ricercatori evidenziano che i dati acquisiti sono aggiornati al 1999 e che, tenuto conto della rapida evoluzione delle situazioni sociali ed
economiche, la validità delle attuali previsioni può ritenersi attendibile solo fino al
2004.
Riassumendo in breve i dati essenziali, si ricordano i fabbisogni e le disponibilità
messi in evidenza da questo studio.

CEMENTO (Tabella 1.3):
Fabbisogno annuo: Calcare 2,5 – 3,04 milioni mc;
Argilla 0,84 – 1,02 milioni mc.
Disponibilità:
: Calcare 712 milioni mc; Argilla 459 milioni mc.
CALCESTRUZZO (Tabella 1.4):
Fabbisogno annuo: Sabbia 3,6 – 4,4 milioni mc;
Ghiaia 7,2 – 8,8 milioni mc.
Disponibilità:
: Sabbia 599 milioni mc; Ghiaia 641 milioni mc.
LATERIZI (Tabella 1.5):
Fabbisogno annuo: Sabbia, pozzolana 0,58 – 0,71milioni mc;
Argilla 0,49 – 0,60 milioni mc.
Disponibilità:
: Sabbia 599 milioni mc; Argilla 459 milioni mc.
INDUSTRIA DELLA CALCE (Tabella 1.6):
Fabbisogno annuo: Calcare 0,28 - 0,36 milioni mc.
Disponibilità:
: Calcare 712 milioni mc.
PIETRA DA COSTRUZIONE (Tabella 1.7):
a) Ignimbrite campana
Fabbisogno annuo: inferiore a 0,5 milioni mc;
Disponibilità:
: 329 milioni mc.
b) Tufo giallo
Fabbisogno annuo: 0,55 – 0,70 milioni mc;
Disponibilità:
: 28 milioni mc;
c) Vulcaniti sciolte
Fabbisogno annuo: manca dato;
Disponibilità:
: 699 milioni mc;
d) Lave
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Fabbisogno annuo: inferiore a 0,5 milioni mc;
Disponibilità:
: 288 milioni mc;
e) Travertino
Fabbisogno annuo: manca dato;
Disponibilità:
: 5,2 milioni mc.
A commento di questi dati val la pena di precisare che dalle analisi svolte i ricercatori prevedono un fabbisogno annuo medio in Campania di materiale calcareo così distribuito (espresso in metri cubi):
Cemento
Calcestruzzo (ghiaia)
Calce
Pari a

2.770.000 mc
8.000.000 mc
320.000 mc
11.090.000 mc

In conclusione, appare opportuno far rilevare che proprio nella parte iniziale della Relazione di settore del Dipartimento di Teoria e Storia dell’Economia Pubblica si
evidenzia che possibili immediate alternative all’attuale situazione del settore possono
essere:
A)

“una progressiva chiusura degli impianti, ma sono evidenti le implicazioni che ne rendono difficile l’attuazione”;

B)

“Una seconda alternativa più articolata potrebbe procedere simultaneamente su più fronti:
1) delocalizzazione degli impianti di estrazione del calcare per la
produzione di cemento nel rispetto dei vincoli economici … ;
2) riduzione del fabbisogno di inerti per calcestruzzo attraverso il recupero dei materiali di risulta da opere di abbattimento (su questo
aspetto la regione Campania ha già prodotto uno studio importante
che sottolinea la rilevanza quantitativa e la convenienza economica
di un siffatto indirizzo);
3) politica industriale (urbanistica) volta al rinnovamento tecnologico del settore sia in termini di processo che di prodotto”.

Nel Capo V – Pianificazione e sviluppo. Dall’intersezione tra la “Carta dei
vincoli” e la “Carta delle aree di crisi” con la “Carta di sintesi dei litotipi estraibili
della Regione Campania” i ricercatori dell’Università (vedi pagg. 66-67) sono giunti
alla redazione di un nuovo elaborato cartografico definito “Carta d’Individuazione dei
vincoli, delle aree di crisi e delle aree suscettibili di estrazione”, presentata sia alla sca- 33 -
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la 1:50.000 (carta G) sia alla scala 1:25.000 (carta H), come indicato a pagina 13 della
stessa Relazione Conclusiva del dicembre 2001.
E proprio a pagina 67 si afferma che “… le aree estrattive sono suddivise in tre
gruppi: 1) aree di crisi; 2) aree di completamento; 3) aree di sviluppo.”
Da pagina 68 e seguenti, vengono definite le aree di crisi (paragrafo 5.1), le aree
di completamento (paragrafo 5.2) e le aree di sviluppo (paragrafo 5.3).
Le definizioni che seguono vengono riprese dalla Relazione Conclusiva del dicembre 2001 e pertanto virgolettate ed evidenziate (corsivo, corsivo/grassetto, corsivo/grassetto/sottolineato) .

A) AREE DI CRISI (AC)
Le aree di crisi (AC) si caratterizzano per la presenza di tutte o parte dei seguenti parametri:
- “la particolare: concentrazione di cave attive e non attive in aree delimitate;
- estesa modifica del territorio;
- l’impatto ambientale paesaggistico medio/alto;
- sviluppo in settori del territorio ove ricadono vincoli;
- vicinanza di centri storici o di beni storici, artistici e monumentali.”.

Circa le aree di crisi appare opportuno riportare quanto affermato dai ricercatori
del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II che così si esprimono:
“L’indagine ha consentito una lettura delle diverse problematiche relative
all’attività estrattiva a seconda di ogni specifica area:
A) in quelle nelle quali si concentra un maggior numero di cave attive è forte il conflitto tra la stessa attività legata evidentemente a notevole richiesta di mercato, e la
legislazione vigente per la tutela dell’ambiente;
B) in quelle aree, invece, nelle quali è prevalente il numero di cave in abbandono e
che richiedono studi per l’individuazione di un riuso compatibile con il contesto
ambientale e paesaggistico ovvero per un loro ripristino ambientale, anche al fine
di evitare il proliferare, proprio nelle cave abbandonate, di attività improprie quali
discariche abusive di materiali non controllabili spesso nei territori vicini ai centri
urbani.
C) Inoltre, sono state rilevate aree di cava, sempre in abbandono, per le quali, paradossalmente, sono da individuare strumenti che garantiscono la conservazione
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dello status quo ed altre aree per le quali le stesse cave abbandonate offrono spunti e potenzialità per il loro recupero. …”.
I ricercatori Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II , nella loro relazione di settore, affermano che “Per gran parte di esse necessita un progetto di ripristino ambientale, soprattutto al fine di sottrarre questi spazi, a volte anche stimolanti e affascinanti, ad
usi impropri, più preoccupanti della ferita già provocata, della traccia lasciata ed ora
“parte” del paesaggio trasformato. Altre volte è invece necessario intervenire per
colmare vuoti all’interno di aree densamente abitate oltre che per sanare ferite inflitte
al paesaggio e per ristabilire condizioni di sicurezza e igiene”.

La Relazione Conclusiva del dicembre 2001, prosegue (pag. 68) sulle aree di
crisi affermando:
“In queste aree l’attività estrattiva, in esse regolarmente operante, deve costituire oggetto di particolare attenzione sia da parte dell’organo tutorio del territorio sia
degli organi di vigilanza.
Sulla base di studi particolareggiati su ciascuna cava all’interno dell’area è
consentita l’attività, nel breve e medio periodo, mediante opportune prescrizioni mirate ad una riduzione dell’estrazione o ad un nuovo programma di coltivazione o ad
una nuova metodologia estrattiva o ad altra misura che l’organo di controllo riterrà
opportuno e compatibile con l’obiettivo di un riassetto complessivo di ciascuna area
nella sua interezza, le cui linee saranno elaborate dal Settore Regionale Cave con
priorità d’interventi di risanamento e di recupero ambientale sia delle cave abbandonate che di quelle dimesse”.

Nella Relazione Conclusiva del dicembre 2001, si precisa, inoltre, che all’interno di alcune aree di crisi si possono individuare zone critiche, zone altamente critiche ed aree di particolare attenzione ambientale, e così le descrive:
a - zone critiche (ZCR) ovvero “All’interno di alcune aree di crisi … sussistono zone
caratterizzate da ulteriori elementi di acuizione del fenomeno d’impatto sul territorio oltre all’ esasperazione del rischio di dissesto morfologico ambientale”. “Tali
zone … richiedono una urgente strategia di interventi da parte della Regione che
muova da un approfondito accertamento delle condizioni di ogni singola cava.”;
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b - zone altamente critiche (ZAC). Nel paragrafo riguardante le “zone critiche” si dice
anche: “In un primo approccio al problema delle zone critiche, ne vengono estrapolate alcune, contrassegnate dalle sigle ZCRN3 - ZCRN4 – ZCRC2 . ZCRS4, ricadenti rispettivamente nei territori di Napoli, Caserta e Salerno, laddove per il superamento del limite complessivo di tollerabilità all’impatto, nella sua più vasta accezione, determinato dalla presenza di più cave attive di grosse dimensioni, di notevole produzione, tutte insistenti in un ambito territoriale ristretto con l’aggravante,
ove del caso, della contiguità o prossima vicinanza di centro abitato. Queste sono
da considerare zone “altamente critiche”.
Al fine di meglio evidenziare queste quattro particolari aree le rispettive sigle prima
riportate sono state precedute dalla sigla ZAC (ZAC-ZCR.N.3, ZAC-ZCR.N.4,
ZAC-ZCR.C.3 e ZAC-ZCR.S.4) e negli elenchi per province delle aree critiche
sono state racchiuse in un riquadro per evidenziarle e distinguerle dalle altre.
”Per queste particolari zone la Giunta Regionale entro quattro mesi dall’approvazione del Piano, è incaricata di elaborare un apposito programma per la dismissione dell’attività estrattiva, anche con ricorso a strumenti della programmazione negoziata, prevedendo per ciascuna singola cava la delocalizzazione o la diversificazione produttiva o la revisione del metodo di coltivazione o altre misure nel rispetto
delle previsioni e degli indirizzi economici espressi nello Studio di Settore del Dipartimento di Economia dell’Università di Napoli, nonché in considerazione del tipo e dell’importanza tecnologica del materiale estratto”.
c - aree di particolare attenzione ambientale (APA). Questa terza categoria delle aree
di crisi viene così definita: “Le aree di crisi sono altresì, caratterizzate dalla presenza, al loro interno, di cave inattive in prevalenza abbandonate; per la qual cosa,
limitandosi l’impatto al solo aspetto paesaggistico si è convenuto definirle aree di
Particolare Attenzione Ambientale (APA). Per tali aree, e per le cave in esse ubicate, è prevista la priorità d’individuazione nell’ambito del programma di interventi
per le cave abbandonate (Cfr. Cap. 8.3)”.

Per completare il discorso delle aree di crisi appare opportuno riportare quanto
affermato dai ricercatori del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e
Ambientali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che così si esprimono:
“L’indagine ha consentito una lettura delle diverse problematiche relative all’attività
estrattiva a seconda di ogni specifica area: A) in quelle nelle quali si concentra un
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maggior numero di cave attive è forte il conflitto tra la stessa attività legata evidentemente a notevole richiesta di mercato, e la legislazione vigente per la tutela
dell’ambiente; B) in quelle aree, invece, nelle quali è prevalente il numero di cave in
abbandono e che richiedono studi per l’individuazione di un riuso compatibile con il
contesto ambientale e paesaggistico ovvero per un loro ripristino ambientale, anche al
fine di evitare il proliferare, proprio nelle cave abbandonate, di attività improprie quali
discariche abusive di materiali non controllabili spesso nei territori vicini ai centri urbani. C) Inoltre, sono state rilevate aree di cava, sempre in abbandono, per le quali,
paradossalmente, sono da individuare strumenti che garantiscono la conservazione dello status quo ed altre aree per le quali le stesse cave abbandonate offrono spunti e potenzialità per il loro recupero. …”.
Inoltre, si riferisce che “Per gran parte di esse necessita un progetto di ripristino ambientale, soprattutto al fine di sottrarre questi spazi, a volte anche stimolanti e affascinanti, ad usi impropri, più preoccupanti della ferita già provocata, della traccia
lasciata ed ora “parte” del paesaggio trasformato. Altre volte è invece necessario intervenire per colmare vuoti all’interno di aree densamente abitate oltre che per sanare
ferite inflitte al paesaggio e per ristabilire condizioni di sicurezza e igiene”.

B) AREE SUSCETTIBILI DI ESTRAZIONE
Le aree suscettibili di estrazione comprendono: B1) aree di completamento e
B2) aree di sviluppo.

B1) aree completamento (pag. 70)
Esse comprendono “settori di territorio regionale definiti Comprensori in cui
sono presenti gruppi di cave per le quali è consentita non solo la prosecuzione
dell’attività estrattiva bensì l’ampliamento della stessa mediante l’individuazione di
nuovi siti da adibire a cava di uno o più tipi merceologici”.
Nel Piano sono state individuate 41 aree estrattive di completamento. Per ciascuno dei sette gruppi merceologici presi in considerazione il maggior numero di aree
estrattive di completamento riguarda i calcari con 15 siti, seguito dalle ghiaie con 9 siti;
non sono state individuate aree di sfruttamento per sabbie, pietra lavica e travertini.
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B2) aree di sviluppo (pag. 71)
Esse comprendono “quei settori del territorio, che per caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di litotipi di interesse economico possono essere indicate
come aree destinabili ad attività di coltivazione di cave. Caratteristica di queste aree è
la presenza di riserve di materiale estraibile superiore alla previsione del Piano.
All’interno di ciascuna di esse è possibile individuare comprensori in cui non è presente alcuna attività estrattiva in atto o in cui sono stati individuati siti estrattivi, per i
quali non sussistono condizioni ostative ai fini dell’istallazione di nuove attività estrattive. Le aree estrattive di sviluppo sono inoltre caratterizzate da: risorse estraibili
significative; accessibilità e viabilità buona; possibilità di insediare la cava a distanza
sufficiente dai centri abitati o complessi storici o monumentali”.
Nel Piano sono state individuate 174 aree estrattive di sviluppo. Di queste 91
siti riguardano i calcari, 22 siti le ghiaie; non sono state, invece, rilevate aree di escavazione per il gesso.

Per quanto attiene alla valutazione dei volumi estraibili si ritiene utile riportare
qui di seguito, parzialmente, il paragrafo 5.1.1 Criteri generali per la individuazione
delle aree estrattive della Regione Campania e per il calcolo dei relativi volumi dei materiali suscettibili di estrazione della Relazione conclusiva del Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Napoli Federico II del dicembre 2000:
“5.1.1 Criteri generali per la individuazione delle aree estrattive della Regione
Campania e per il calcolo dei relativi volumi dei materiali suscettibili di estrazione.
Per l’individuazione delle aree estrattive il Dipartimento di Scienze della Terra
ha provveduto in primo luogo ad un accurato esame delle risorse disponibili mediante
la realizzazione della carta “Geolitologica” in scala 1:100.000, e della “Carta dei litotipi estrabili” in scala 1:100.000. In quest’ultimo elaborato, in particolare, sono state
evidenziate le aree di potenziale interesse estrattivo rappresentate per ciascun settore
merceologico.
I siti estrattivi, rappresentati nella “Carta litologica delle aree estrattive” (scala
1:25.000 e scala 1:50.000), sono in totale 1.493 di questi 973 figurano nell’elenco regionale delle cave del Luglio 1999, 520 sono le ulteriori cave individuate nel corso del
presente studio. La cartografia di cui sopra ed i dati riportati nel data base, forniscono
un panorama completo dell'attività estrattiva che ha interessato il territorio regionale
negli ultimi decenni; oltre a consentire la localizzazione dei siti di estrazione e definire
i materiali estratti.
Le risorse individuate sono state indicate nella “Carta di sintesi dei litotipi estraibili della Regione Campania” in scala 1:200.000.
L’intersezione tra la “Carta dei vincoli”, in scala 1:25.000, e la “Carta delle
aree di crisi”, in scala 1:25.000, ambedue redatte dal Dipartimento di Conservazione
dei Beni Architettonici ed Ambientali, con la “Carta di sintesi dei litotipi estraibili della
Regione Campania” ha portato alla redazione di una ulteriore carta tematica denomi- 38 -
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nata Carta “Individuazione dei vincoli, delle aree suscettibli di estrazione” in scala
1:200.000, frutto della collaborazione dei due strutture dell'Università Federico II. …”.

Circa le relative calcolazioni si riporta, invece, integralmente il paragrafo 5.1.2.
Metodologia adottata per il calcolo dei volumi dei materiali suscettibili di estrazione
(pagina 71 e seguenti) della Relazione Conclusiva del Dipartimento di Scienze della
Terra, dell’Università di Napoli Federico II. del dicembre 2000. Il testo originale è il
seguente:
“5.1.2 Metodologia adottata per il calcolo dei volumi dei materiali suscettibili di estrazione.
Nell’ambito delle singole aree estrattive, per ogni comprensorio facente parte
delle singole Province, sono stati stimati i volumi disponibili per ciascuno dei materiali
appartenenti ai sette gruppi merceologici della Regione Campania.
La procedura metodologica seguita nel calcolo si è avvalsa, come supporto tecnico di base, della Cartografia Regionale georeferenziata in scala 1:25.000, S.T.R con
l’aggiornamento dei centri abitati e delle infrastrutture al 1984.
Per ciascuna Provincia, una volta escluse le aree vincolate, per le quali si ritiene di non concedere ulteriori autorizzazioni all’apertura di nuove cave e di procedere
gradualmente al completamento delle cave esistenti, sono stati individuati i comprensori territoriali che ricadono nelle Aree estrattive di Sviluppo e nelle Aree estrattive di
Completamento.
Il calcolo utilizzato per valutare i volumi delle risorse presenti in questi territori
è certamente approssimato, in quanto nello sviluppo è stata utilizzata la cartografia disponibile in scala 1:25.000. Inoltre incidono variabili connesse a caratteristiche del
territorio (morfologia, topografia, altitudine, sorgenti, falde idriche, antropizzazione,
uso del suolo, ecc.), a cui non è possibile assegnare indici ben definiti.
Tuttavia, con tutte le riserve relative all’approssimazione del calcolo, si ritiene
che esso consenta di ottenere una stima dei volumi dei materiali suscettibili di estrazione significativa e sufficiente per impostare la programmazione dell'attività estrattiva futura delle singole Province e, quindi, della Regione Campania.
Di seguito viene illustrata sinteticamente la metodologia utilizzata.
Alla potenziale superficie dell’area estrattiva, il cui valore espresso in kmq dovrà seguire le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione e dedotta dalla cartografia di base di piano, sono state preliminarmente sottratte le aree dei vincoli, le aree di
crisi e le aree delle superfici antropizzate (Centri abitati, infrastrutture, attività agricola ecc.).
La superficie utilizzabile così ottenuta è stata ridotta, successivamente, di un fattore di correzione a carattere morfologico. Questo fattore correttivo riduce l’originaria
superficie secondo una percentuale che può oscillare dal 10 al 50% in funzione della
morfologia e dell’accessibilità dell’area .
La superficie utilizzabile viene ulteriormente ridotta di un secondo fattore di
correzione, legato alle caratteristiche litologiche, stratigrafiche e strutturali dell’ammasso roccioso. Il fattore di correzione litologica riduce con una percentuale non superiore al 50% l’originaria superficie. Tale fattore è legato alla possibilità di incontrare
rocce non omogenee (cappellaccio, intercalazioni, fasce cataclastiche).
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Il prodotto dello spessore utile di roccia stimato per la superficie utilizzabile, ottenuta a seguito dei calcoli precedenti, consente l’individuazione del volume di roccia
stimato disponibile.
Il volume ottenuto viene ridotto di un fattore correttivo, denominato del fattore
di compatibilità. Il fattore di compatibilità riduce il volume di roccia disponibile stimato dal 20% fino al 80%, in funzione dello sviluppo dell’area estrattiva in relazione
all’uso del suolo, alla presenza di falde idriche e sorgenti, di corsi d’acqua ed allo stato
attuale delle infrastrutture”.

Quanto sopra riportato richiede un adeguato commento derivante da due ordini
di osservazioni.
La prima si riferisce alle scale topografiche utilizzate per definire le perimetrazioni delle aree suscettibili di estrazione; infatti, l’utilizzazione di elementi cartografici a
scala variabile da 1:25.000, a 1:50.000, a 1:100.000 della carta “Geolitologica” e della
“Carta dei litotipi estrabili”, fino a giungere a carte di sintesi alla scala 1:200.000, non
permette adeguati dettagli utili a valutazioni quantitative. Da queste scale di rappresentazione deriva che un centimetro misurato sulle carte diventa 250 metri di territorio alla
scala 1:25.000, 500 metri alla scala 1:50.000, 1.000 metri alla scala 1:100.000 e addirittura 2.000 metri alla scala 1:200.000. E’ facilmente intuibile che le approssimazioni tra
la realtà della superficie terrestre e le rappresentazioni cartografiche possono, laddove le
misurazioni non sono effettuate sul terreno e poi trasferite sulle carte topografiche ma si
utilizza un procedimento inverso, condurre, in termini lineari, ad errori del 5-8%, mentre misure non lineari ma di superfici possono raggiungere errori variabili tra il 25% ed
il 64%.
La seconda considerazione riguarda, invece, le scelte numeriche dei parametri di
riduzione, come degli spessori utili di materiale cavabile che moltiplicati per le superfici
consentono di giungere ai volumi di materiali estraibili nelle aree di completamento e
nelle aree di sviluppo.
La valutazione avviene partendo dalla superficie totale dell’area estrattiva individuata (di completamento o di sviluppo che sia), il cui valore espresso in kmq dovrà
essere preliminarmente depurato dalle aree riguardanti le zone vincolate, delle aree di
crisi e delle aree delle superfici antropizzate (centri abitati, infrastrutture stradali, attività
agricole, discariche, depuratori, aree archeologiche, aree industriali, ecc.).
Il valore della superficie utilizzabile così ottenuto deve essere ulteriormente ridotto secondo un fattore di correzione di carattere morfologico; questo fattore correttivo
può ridurre la superficie secondo una percentuale che può oscillare dal 10 al 50% in
funzione della morfologia e dell’accessibilità dell’area .
Il valore ottenuto viene ulteriormente ridotto secondo un ulteriore fattore di correzione, legato alle caratteristiche litologiche, stratigrafiche e strutturali dell’ammas-so
roccioso; questo fattore di correzione può ridurre il valore della superficie utilizzabile
con una percentuale non superiore al 50%. Tale fattore è legato alla possibilità di incontrare rocce non omogenee (cappellaccio, intercalazioni, fasce cataclastiche, ecc.).
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Il valore così ottenuto della superficie utilizzabile viene moltiplicato per lo spessore utile di roccia “stimato” e si individua il volume di roccia ritenuto disponibile.
Il volume di roccia ritenuto disponibile in base alle indicazioni precedenti viene
ulteriormente decurtato da un ulteriore fattore correttivo, denominato fattore di compatibilità. Il fattore di compatibilità riduce il volume di roccia fin qui calcolato di un parametro variabile dal 20% fino al 80%, in funzione dello sviluppo dell’area estrattiva in
relazione all’uso del suolo, alla presenza di falde idriche e sorgenti, di corsi d’acqua ed
allo stato attuale delle infrastrutture.
Con queste regole sono state costruite le tabelle dei volumi dei materiali suscettibili di estrazione per le singole province incluse nella Relazione di settore del Dipartimento di Scienze della Terra; prima richiamata.
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Le tabelle che seguono rappresentano la disponibilità prevista di materiali naturali espressa in milioni di metri cubi e riferita ai singoli territori provinciali. La prima
tabella riguarda le aree estrattive di completamento, mentre la successiva riguarda le
aree estrattive di sviluppo.

Aree estrattive di completamento
Milioni/mc

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

Totali

Argilla

4,03

-

-

-

-

4,03

Sabbie

-

-

-

-

-

-

Ghiaia

59,30

36,26

-

-

26,16

121,72

-

-

-

-

51,21

51,21

11,20

-

-

-

-

11,20

Arenarie

-

5,88

-

-

-

5,88

Vul\c.sciol
.

-

-

12,62

28,23

-

40,85

Lave

-

-

-

-

-

-

Ign.Camp.

-

-

22,46

11,38

-

33,84

134,19

70,83

79,80

-

68,71

353,53

-

-

-

-

-

-

Dolomie
Gesso

Calcari
Travertini

Aree estrattive di sviluppo
Milioni/mc

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

Totali

Argilla

381,00

43,16

30,13

-

98,24

552,53

Sabbia

184,80

354,30

-

-

-

539,10

Ghiaia

307,83

145,90

7,95

-

404,10

865,78

Dolomie

-

-

4,82

-

509,75

514,57

Gesso

-

-

-

-

-

-

90,32

391,67

-

-

-

481,99

Vulc.sciol.

-

-

171,78

33,60

9,27

214,65

Lave

-

-

58,18

-

-

58,18

Ign.Camp.

-

29,41

282,56

1,30

-

313,37

897,77

766,33

1478,03

63,06

1832,81

5038,00

-

-

-

-

5,22

5,22

Arenarie

Calcari
Travertini
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Sulla scorta delle limitazioni metodologiche prima riportate, si è giunti ad una
sommaria stima che computa i volumi totali teorici disponibili per ciascuna categoria
merceologica, distinti per aree di completamento ed aree di sviluppo:

- argille, circa 4 mil. mc in aree di completamento e circa 552 mil. mc in
aree di sviluppo;
- sabbie, circa 539 mil. mc in aree di sviluppo;
- ghiaie, circa 122 mil. mc in aree di completamento e 866 milioni di mc in
aree di sviluppo;
- dolomie, circa 51 mil. mc in aree di completamento e di circa 514 mil. mc
in aree di sviluppo;
- gesso, circa 11 mil. mc in aree di completamento;
- arenarie, circa 6 mil. mc in aree di completamento e di circa 482 mil. mc
in aree di sviluppo;
- vulcaniti sciolte, circa 41 mil. mc in aree di completamento e di circa 215
mil. mc in aree di sviluppo;
- lave, circa 58 mil. mc in aree di sviluppo;
- ignimbrite campana, circa 34 mil. mc in aree di completamento e di circa
313 mil. mc in aree di sviluppo;
- calcari, circa 353 mil. di mc in aree di completamento e di circa 5.038
mil. mc in aree di sviluppo;
- travertino, circa 5 mil. mc in aree di sviluppo.
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Con questi dati è stata realizzata la seguente tabella:
Materiali

Area Comple- Area sviluppo
tamento mil.mc
mil. mc

Totali
mil. mc

Argilla

4

552

556

Sabbia

-

539

539

Ghiaia

122

866

988

Dolomia

51

515

566

Gesso

11

-

11

6

482

488

41

215

256

-

58

58

34

313

347

353

5.038

5.391

-

5

5

622

8.583

9.205

Arenarie
Vulcaniti sciolte
Lave
Ignimbrite Campana
Calcari
Travertini
TOTALI

Valori questi che con la metodologia prima esposta hanno portato i ricercatori
dell’Università di Napoli Federico II a stimare la potenzialità teorica dei materiali estraibili in: 622 milioni di mc nelle aree di completamento e in 8.583 milioni di mc
nelle aree di sviluppo, per complessivi 9.205 milioni di metri cubi di materiale di cava
da destinare alle attività dell’uomo.
A tal riguardo non può essere trascurato, come prima illustrato, che i valori
così stimati derivano da una metodologia inidonea per l’occasione messa a punto e
mai sperimentata, che può solo portare a ordini di grandezza definibili mediante
supposizioni teoriche di larga massima.

Questo capitolo si conclude con l’elencazione delle cave storiche e delle pietre
ornamentali che nei secoli passati sono state utilizzate per la realizzazione di manufatti di pregio e per imponenti opere architettoniche.
Per ogni sito analizzato è descritto il materiale e stimata la potenziale disponibilità ancora estraibile. Gli affioramenti sono distinti per provincia, per comprensori comunali, per denominazione del materiale e per sito di cava, indicando gli ordini di grandezza dei volumi di materiali ancora estraibili, attraverso una analisi superficiale speditivi.
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I siti individuati sono:

Provincia di Avellino:
Fontanarosa: Pietra di Fontanarosa cava

Gesualdo:

Breccia Irpina

64033/01
64033/02
64033/03
64033/04
64036/02

disponibilità

Provincia di Benevento:
Vitulano:
Breccia Rossa e Rosso Cupo 62077/01 e /04
/05 e /14
/10
Cautano:
materiali diversi
62021/01
62021/04
62921/03

Provincia di Caserta:
Bellona: calcari-dolomitici

25.000
20.000
25.000
45.000
20.000
140.000

Gallo Matese: Verdello
Mondragone: Marmi di Mondragone

225.000
1.000.000
15.000
2.000.000
1.350.000
20.000
22.000
(imprecisato)
(imprecisato)

Provincia di Napoli:
Tufo giallo, lave, ecc.

(imprecisato)

Capua: calcari e calcari dolomitici
Liberi: calcari

Provincia di Salerno:
Roccadaspide: calcari
Eboli: calcari
Padula: calcari

61007/06
/05
/07
61015/03
/02
61045/03
/04

180.000 mc
50.000
70.000
3.000
300.000

65106/01/
02/03/04
65050/12
65087/03

300.000
15.000
350.000

Val la pena di ricordare che le valutazioni esposte devono intendersi di larga
massima e che per passare da queste indicazioni a dati attendibili sono indispensabili rilevamenti puntuali sul terreno, analisi stratigrafiche e strutturali oltre ad indagini specifiche, di tipo diretto ed indiretto, tendenti ad individuare l’estensione in sotterraneo del- 45 -
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le rocce utili, nel rispetto delle altre risorse naturali, delle opere antropiche esistenti e
delle più generali condizioni dell’ambiente naturale.

Con il Capo VI – Normativa tecnica sull’attivitrà estrattiva della Regione
Campania si sviluppano: (Titolo I) una Disciplina generale dell’attività estrattiva, (Titolo II) delle Norme generali per il recupero e la sistemazione finale, ed ancora (Titolo
III) sui Controlli, (Titolo IV) sulle Opere accessorie o complementari connesse all’ attività estrattiva e si prevedono, infine, Indirizzi per il recupero e la sistemazione finale.
Quanto riportato deriva dalla collaborazione dell’Ing. Antonio Del Gaudio, Funzionario del Settore Cave della Regione Campania, e risente, ovviamente, dell’esperienza diretta maturata in diversi decenni di attività, anche se, inevitabilmente, risente
delle obiettive limitazioni conseguenti all’impossibilità di disporre delle successive
nuove normative dettate dai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino, come dall’utilizzazione dell’Ingegneria Naturalistica per i recuperi ambientali e le sistemazioni finali
o dal rispetto della nuova classificazione sismica del territorio regionale o delle norme
ed i materiali da costruzione in aree sismiche.
In uno degli ultimi capitoli di questa relazione integrativa è prevista la formulazione di norme tecniche idonee all’applicazione del PRAE; in questo capitolo s’integreranno i contenuti già esposti, estendendo le norme anche alla nuova vincolistica posta
dai Piani Stralcio già approvati delle Autorità di Bacino della Campania e alle altre acquisizioni legislative emesse dopo il dicembre 2001.

Il Capo VII – Indirizzi attuativi affronta generici discorsi sulle tecniche di coltivazione e sui recuperi ambientali riproponendo, senza alcuna analisi tecnica specifica,
quanto già noto nel settore; seguono anche discorsi descrittivi sul recupero ambientale
che nulla presentano di innovativo, anche se si riferisce su interventi citati in letteratura
riguardanti situazioni del Canada, della Francia e della Spagna, che possono ritenersi
più sfoggio di erudizione universitaria che contributi al PRAE della Campania per le
ovvie differenze di situazioni ambientali, climatiche, fisiche e geologiche.

Con il Capo VIII – Aspetti ambientali si affrontano tre argomenti di interesse
rilevante quali la Riduzione di scavi mediante uso di materie prime secondarie e Le cave abbandonate, oltre al Sistema sanzionatorio (redatto dal Dott. Attilio Pesatane).
Circa la Riduzione di scavi mediante uso di materie prime secondarie si precisa
che il Settore Regionale Cave ha prodotto sull’argomento approfondite analisi partendo
dalla quantificazione della produzione per mettere in evidenza la convenienza economica e sugli aspetti ambientali, nel senso di ridurre l’entità degli scavi delle cave attive.
In particolare, utilizzando quanto esposto negli elaborati della Cartografia tematica redatti a cura del Settore Cave della Regione Campania, si precisa che il riutilizzo
dei materiali inerti recuperabili può consentire una riduzione dei materiali di cava pari
ad un 27% della produzione; valore questo di notevole interesse per giungere ad una
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progressiva riduzione delle attività estrattive.
Inoltre, gli autori del PIANO propongono che la Regione “entro sei mesi dall’approvazione del Piano, provveda a predisporre apposito provvedimento normativo
finalizzato alla introduzione del meccanismo della demolizione differenziata, l’inserimento nei capitolati di appalto dell’obbligo del riutilizzo dei materiali provenienti dal
recupero dei prodotti di demolizione, facilitazioni ed incentivi a tale uso, nonché regolamentazione del processo autorizzatorio e il monitoraggio sul funzionamento”.
Circa Le cave abbandonate è previsto che tali siti si trasformino in una “risorsa
da utilizzare ad attività economicamente e socialmente valide”. A tal proposito viene
anche indicato che la Giunta Regionale dovrà provvedere alla:
“1) creazione di una struttura operativa di Protezione Civile mediante la individuazione e la riattazione attrezzata di siti di cave abbandonate che per
morfologia, per ubicazione, per logistica siano idonee al recepimento di
materiali prodotti da calamità naturali, in fase di stoccaggio provvisorio o
di deposito definitivo a seconda della qualità del materiale conferito (Cfr
tavola n, 8);
2) Individuazione di una rete di siti, rapportati ai bacini di cui alla L.R. 10/93
e, alla quantità dei rifiuti inerti prodotti all’interno degli stessi, idonei a costituire area di stoccaggio o all’insediamento di attività produttive di materie prime secondarie mediante la lavorazione di materiali inerti provenienti
da demolizioni, da scavi e da scarti di lavorazione dell’industria edilizia;
….”:
Circa il Sistema sanzionatorio viene rilevata l’inadeguatezza attuale delle sanzioni vigenti e si propone che l’entità delle stesse, come già avviene in altre istituzioni
regionali, siano direttamente relazionate “ai parametri insindacabili imposti dalle locali Camere di Commercio ed Artigianato ai fini della valutazione commerciale del materiale estratti”.
La sanzione così calcolata “non sarà sottoposta a nessun limite massimo imposto dalla legge”; inoltre, a questa sanzione pecuniaria si propone di affermare
“l’obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dagli Organi competenti o, quando, ciò non sia possibile, al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione …”.
Il capitolo si conclude con la proposta che “I proventi derivanti dalle sanzioni
… andranno a costituire un fondo da utilizzare per il recupero delle cave abbandonate e di quelle oggetto di dismissione immediata della attività estrattiva imposta dall’Organo Amministrativo, ai titolari di autorizzazioni o concessioni”.

Come previsto al Capo IX – Disposizioni transitorie e finali della RELAZIONE CONCLUSIVA del dicembre 2001, proprio in relazione alle situazioni conoscitive
- 47 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre al Consiglio Regionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois. Settembre 2003

attualmente in itinere si prevede che “Il PRAE, in quanto connesso a fenomeni in evoluzione (sistema dei vincoli, indirizzi economici, assetto del territorio, ecc.) costituisce
esso stesso uno strumento dinamico per cui va soggetto a verifica circa la sua attuazione e ad aggiornamenti ed adeguamenti della impostazione”.

1.3.2 Le Cartografie Tematiche del dicembre 2001
Dopo aver tratteggiato gli elementi essenziali esposti nella Relazione del dicembre 2001, appare opportuno soffermarsi più dettagliatamente anche sulle CARTOGRAFIE TEMATICHE (Ricerca, Studio ed Elaborazione Grafica a cura del Geom. Alfonso Maione, Funzionario Settore Cave della Regione Campania) che completano,
supportano ed aggiungono ulteriori informazioni a completamento delle problematiche
affrontate nella Relazione Conclusiva illustrata nel paragrafo precedente.
Le CARTOGRAFIE TEMATICHE comprendono l’analisi di molteplici elementi connessi alle attività estrattive, che possono essere raggruppati nei seguenti tre
tematismi:
A) Analisi dei vincoli; individuazione delle aree di crisi, delle zone critiche e delle
aree di particolare attenzione ambientale; individuazione dei comprensori di
sviluppo e di completamento dell’attività estrattiva.
B) Censimento delle cave abbandonate secondo l’accezione di cui all’art. 29 della
Lçegge Regionale 54/85 ed individuazione, nell’ambito delle stesse, di quelle
che possono essere utilizzate, in caso di produzione di materiali inerti provenienti da calamità naturali, come siti di stoccaggio.
C) Analisi della produzione di materiali inerti provenienti da attività di demolizione, costruzione e scavo nel settore edilizio.
Le tavole riguardanti i singoli tematismi sono:

Gruppo A
Tav. 1 – Aree di tutela paesistica – Dichiarazioni di notevole interesse pubblicio ai sensi
del testo unico D.Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490;
Tav. 2 – Piani Territoriali Paesistici – Piani Urbanistico-Territoriali ai sensi del testo
unico D.lgs. 29 ottobre 1999, n° 490;
Tav. 3 – Parchi Nazionali e Regionali (Legge 6 dicembre 1991, N° 349 e Legge Regionale 1 settembre 1993, n° 33);
Tav. 4 – Siti di importanza Comunitaria e zone di protezione speciale;
Tav. 5 – Aree di crisi, Zone critiche, ed Aree di Particolare Attenzione Ambientale;
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Tav. da 6.1 a 6.7 – Comprensori di sviluppo e di completamento di ciascun gruppo
merceologico.

Gruppo B
Tav. 7 – Cave abbandonate (Art. 29, comma 2, L.R. 54/85), distribuzione e tabelle;
Tav. 8 – Siti per lo stoccaggio di materiali prodotti da calamità naturali.

Gruppo C
Tav. 9 – Bacini di smaltimento rifiuti in Campania (Legge Regionale 10/93). Calcolo
quantità materiali inerti provenienti da attività di demolizione e di scavo e da
scarti di costruzioni.

Interesse particolare riveste la Tavola 5 con allegate definizioni e tabelle riguardanti le aree di crisi, le zone critiche e le aree di particolare attenzione ambientale, distinte per provincia. Mentre le Tavole da 6.1 a 6.7 riguardano la distribuzione e la tabellazione delle aree estrattive di completamento e di sviluppo distinte per tipologia
merceologica; queste tavole sono particolarmente ricche di tabelle e di grafici.
Per quanto riguarda aspetti innovativi del Piano, appare opportuno soffermarsi
più diffusamente sui tematismi dei gruppi B) e C) che rivestono un ruolo di rilievo sia
nelle problematiche inerenti le attività estrattive sia, più in generale, nei risvolti sociali
connessi alle cave abbandonate, ai siti di stoccaggio dei materiali prodotti da calamità
naturali, come alla produzione di inerti della Regione Campania.
Tra gli elementi di interesse ed innovativi val la pena di evidenziare che ottemperando a quanto previsto dall’art. 29, comma 2, della Legge Regionale 54/85, il Piano
ha anche messo in evidenza la localizzazione delle cave abbandonate (Tav. 7).
Le finalità di tale approfondimento tendeva a conoscere lo stato dei luoghi in
previsione di un successivo riassetto e recupero del territorio, come di individuare potenziali cause di innesco di processi alterativi quali il dissesto idrogeologico; inoltre, risultava fondamentale per limitare gli scarichi incontrollati e giungere alla conoscenza di
siti ricettivi idonei in caso di calamità naturali.
Da questo lavoro è emerso che su 758 segnalazioni dei comuni, solo 633 erano
le cave abbandonate secondo le definizioni di legge. Di queste 71 in Provincia di Avellino, 73 in Provincia di Benevento, 222 in Provincia di Caserta, 113 in Provincia di Napoli e 154 in Provincia di Salerno.
L’analisi conoscitiva è completata con cartografia e tabelle in cui sono distinte le
cave abbandonate per comune.
Le ultime due tavole riguardano il posizionamento di siti per lo stoccaggio di
materiali prodotti da calamità naturali e relative tabelle (Tav. 8) e la distribuzione sul
territorio regionale dei bacini di smaltimento degli inerti provenienti da demolizione e
scavo delle attività costruttive del settore edilizio in relazione alla Legge Regionale
10/93 (Tav. 9).
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La Tav. 9 titolata “Bacini di smaltimento rifiuti” in base alla Legge Regionale
10/93, realizzata dall’Area 12, Settore 03, Servizio Cave e Torbiere, costituisce elemento di riferimento per i dati esposti nelle allegate tabelle e nei relativi grafici che tendono
alla quantizzazione degli inerti provenienti dalle attività di demolizione, costruzione e
scavo nel settore edilizio, oltre a elencare i bacini definiti con la L.R. 10/93, indicando
le relative aree, le rispettive popolazioni direttamente influenti e la produzione di rifiuti.
I grafici, invece, tendono a rappresentare graficamente i rifiuti da demolizioni provenienti dai vari bacini, estensione dei singoli bacini, la popolazione e il rapporto tra estensione e popolazione dei singoli bacini.
Seguendo una particolare metodologia redatta dall’Ente Castalda e riferita al
1995, le tabelle allegate alla Tav. 9 portano ai seguenti risultati:
- popolazione regionale 5.800.000;
- produzione rifiuti annui per abitante mc 0,5;
- peso specifico medio per metro/cubo di rifiuti pari a tonn 1,3.
Da questi elementi deriva che la produzione di inerti in Campania per il 1995 è
stata di:
3.770.000 tonnellate equivalenti a 2.900.000 metri cubi.

A conclusione di questa esposizione appare di notevole interesse per la definizione del PRAE, ricordare e richiamare la Carta delle aree estrattive, approntata dal
Dipartimento di Scienze della Terra, e realizzata in 167 tavole su basi topografiche alla
scala 25.000 della cartografia STR della Regione Campania del 1998; questo elaborato
oltre a mostrare la distribuzione delle litologie, evidenzia anche le aree di crisi, le aree
di completamento e le aree di sviluppo, indicando inoltre la distribuzione delle cave sul
territorio.
Al fine di consentire una visione complessiva della situazione il Gruppo di Lavoro ha ritenuto di accompagnare le relazioni e le norme di attuazione con la riproduzione su CD di questa cartografia per consentire ai Consiglieri di appropriarsi degli elementi conoscitivi indispensabili per valutare sulla base di elementi conoscitivi certi la
validità delle limitazioni e delle proposte che scaturiscono da questo documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva del dicembre 2001.

1.3.3 Considerazioni
Volendo sintetizzare le finalità ed il senso degli elaborati esaminati occorre evidenziare che l’impostazione generale partendo da dati di ufficio ed anche appositamente
raccolti ed esposti in maniera analiticamente esauriente, ha consentito di raggiungere
complessive conoscenze sull’attività estrattiva e su alcuni elementi a contorno di notevole interesse sociale che hanno connotato la realizzazione del PRAE.
Circa gli aspetti vincolistici occorre tener conto che le esigenze di ultimare il
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PRAE prima che fossero disponibili gli elaborati delle Autorità di Bacino in relazione
alla legge 183/89 sulla difesa del suolo, ha impedito di tenerne conto; inoltre, non può
essere trascurato che nel 2002 e nel 2003 sono state varate ulteriori disposizioni legislative sull’aggiornamento della classificazione sismica del territorio, sulle norme e sui
materiali da costruzione in aree sismiche e sull’utilizzo dell’ingegneria naturalistica per
la ricomposizione ambientale.
Inoltre, non può essere trascurata la necessità di acquisire ulteriori approfondimenti che consentissero di avere una visione complessiva delle problematiche e, soprattutto, di incrementare le norme di attuazione e di definire istruzioni tecniche che consentissero di meglio applicare la legislazione regionale vigente in materia di attività estrattive, in attesa di formulare indispensabile aggiornamenti alle leggi vigenti citate in questa relazione (vedi Capitolo 2).
Dalla combinazione tra gli elementi esposti nei documenti del PRAE, le integrazioni e gli aggiornamenti effettuati sulla produzione e sui fabbisogni regionali, sulla
produzione e sul recupero dei materiali riciclati, sulla ricomposizione ambientale, fino
alla proposta di una nuova metodologia di escavazione a tutela dell’ambiente e la proposta di realizzare un Sistema Informativo Territoriale per la gestione delle attività estrattive, si à giunti a sviluppare questo documento integrativo.
Con questo documento si è voluto integrare quanto in precedenza esposto, proponendo aggiornamenti complessivi per lo svolgimento razionale delle attività estrattive
e giungere a formulare istruzioni tecniche al PRAE e norme per gestire il settore nel rispetto dell’ambiente, delle risorse naturali e delle esigenze di una società in progressiva
rapida evoluzione che impone in maniera sempre più pressante norme comportamentali
adeguate alle problematiche di maggiore rischio per l’ambiente.
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2. Legislazione inerente alle attività
estrattive
___________________________________
Nell’affrontare le problematiche riguardanti le attività estrattive è apparso opportuno riprendere l’esposizione della legislazione nazionale e le leggi regionali che regolano il settore nei suoi vari aspetti specifici ed ambientali, a partire dalla prima legge nazionale del 1927, già esposte nella Relazione Conclusiva del 28 dicembre 2001.

- Vincolo idrogeologico di cui alla Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento
e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” (Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924, n°117)
- R.D. 29 VII 1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno
- Legge 7 novembre 1941, n. 1360 - Classificazione delle sostanze minerali
- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge
22 luglio 1975, n.382
- L.R. 13 dicembre 1985, n. 54 - Coltivazione di cave e torbiere
- L.R. 13 aprile 1995, n. 17 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la discilpina della coltivazione delle cave e delle
torbiere nella Regione Campania
- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 - Attuazione della direttiva
92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive
per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo
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Legislazione riguardante la tutela dell’ambiente :
- Legge 1 giugno 1939,n.1089 - Tutela delle cose di interesse artistico o storico
- Legge 29 luglio 1939, n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali

- Legge 8 agosto 1985, n.431 (legge Galasso) - Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale
- DD.MM. del 1985 (Galassini) - Vincoli paesistici
- Legge 8 luglio 1986,n. 349 - Istituzione del Ministero dell’Ambiente
-Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Istituzione e gestione delle aree naturali protette
- L.R. 1 settembre 1993, n. 33 - Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania
- L.R. 18 novembre 1995 n. 24 - Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali
- D.P.R. 624 del 12 aprile 1996 n. 624 - Valutazione di impatto ambientale
- Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’art, 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

Legislazione riguardante la tutela dell’ atmosfera
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 - Inquinamento atmosferico
- D.P.R. 24 maggio 1988,n.203 - Qualità dell’aria

Legislazione riguardante la tutela delle acque
- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - Tutela delle acque dall’inquinamento
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- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 - Disposizioni correttive e integrative
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento

Legislazione riguardante la tutela del suolo
- R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e terreni montani (vincolo idrogeologico )
- Legge 18.maggio 1989, n. 183 e successive integrazioni.

Legislazione riguardante la tutela dal rumore:
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Inquinamento acustico

Legislazione riguardante la tutela della fauna :
- Convenzioni internazionali
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Protezione fauna selvatica

Legislazione riguardante la tutela della flora
- Riferimenti comunitari

LEGISLAZIONE RECENTE (2002-2003)
Legislazione riguardante l’utilizzazione dell’Ingegneria Naturalistica
- Contributo dell’ingegneria naturalistica per la ricomposizione dei siti di cava,
DPGR del 22 luglio 2002.
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Legislazione sismica
- Aggiornamenti nella classificazione sismica del territorio regionale, DGR n. 5447
del 7 luglio 2002.

Legislazione riguardante i Piani Stralcio delle Autorità di Bacino
- Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano-Volturno, 15 aprile 2003 (Progetto)
- Autorità di Bacino Interregionale Sele, 11 novembre 2001
- Autorità di Bacino Regionale Nord-occidentale, 10 maggio 2002
- Autorità di Bacino Regionale del Sarno, 31 marzo 2003
- Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, 31 marzo 2003
- Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, 12 aprile 2003

Legislazione riguardante costruzioni in aree sismiche
- Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazuionale e di normative tecniche per la costruzione in zone sismiche,
G.U. 8 maggio 2003, n. 105, suppl. ord. n. 72, comprendente “Norme tecniche per
il progetto di opere di sostegno”.

Legislazione riguardante l’utilizzazione di materiale riciclato
- Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beno con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misyra non inferiore al 30% del fabbisogno massimo. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio Decreto 8 maggio 2003,
n. 203, pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5 agosto 2003.
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3. Aggiornamenti normativi e legislativi
dal 2002
___________________________________
In questo capitolo si riportano le normative nazionali e regionali inerenti, in maniera diretta ed indiretta, le attività estrattive. Tali norme sono sopraggiunte dai primi
mesi del 2002 al marzo 2003 e riguardano i Piani Stralcio delle Autorità di Bacino della
Campania, l’utilizzazione dell’Ingegneria Naturalistica nella difesa del suolo, l’aggiornamento della classificazione sismica del territorio nazionale e le nuove norme della
Protezione Civile sui materiali e sulle costruzioni in aree sismiche.
Per ognuna di essa si illustreranno gli elementi essenziali che nel capitolo sulle
norme di attuazione del PRAE verranno adeguatamente richiamate.

3.1 Autorità di Bacino: Piani Stralcio per l’assetto
idrogeologico
Prima di affrontare la discussione sui Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
del territorio appare opportuno spendere qualche parola sul dissesto idrogeologico e sui
concetti di pericolosità, elementi a rischio, vulnerabilità, rischio specifico, rischio totale, quali problematiche che investono prevalentemente la superficie terrestre.
Le potenzialità naturali di una porzione della superficie terrestre sono rappresentate oltre che dalle risorse rinnovabili e non - quali, ad esempio, le acque superficiali e
sotterranee, la forza del vento, le fonti energetiche, i materiali naturali da costruzione dal paesaggio, dal suolo, dalla fauna, dalla flora, dal clima e dalle caratteristiche fisiche
dell’ambiente che, spesso, hanno costituito i presupposti indispensabili per il suo sviluppo economico e sociale.
In tale contesto vive ed opera l’uomo utilizzando quasi esclusivamente quella
porzione della superficie terrestre in cui si sviluppano o si risentono gli effetti dei complessi processi evolutivi legati alle azioni degli agenti endogeni (fenomeni sismici, fenomeni vulcanici, ecc.) e degli agenti esogeni (vento, escursioni termiche, gelo, piogge,
ecc.) responsabili, appunto, delle continue trasformazioni cui è incessantemente sottoposta la superficie terrestre nei lunghi tempi geologici. Non è da trascurare che nel rapporto tra gli aspetti naturali e l’uomo, alcune trasformazioni possono avvenire anche in
tempi molto brevi (alluvioni, frane, mareggiate, sismi, eruzioni vulcaniche, ecc.) e provocare profonde alterazioni agli equilibri naturali mettendo in crisi le attività antropiche,
fino a causare disastri e catastrofi.
Con il termine disastro si identifica un evento che pur provocando un certo dan- 57 -
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no, ha conseguenze che possono essere assorbite dal sistema in un lasso di tempo relativamente breve senza che in quest’ultimo vengano immessi elementi disgreganti; con catastrofe si indica un evento che produce un totale scompaginamento dei codici del sistema, colpendolo così profondamente da determinarne il collasso, spesso la scomparsa.
Secondo Santoianni (1996), autore di queste definizioni, la distinzione tra disastro e catastrofe “non dipende dalla vastità in sé dell’evento, ma dalla vulnerabilità strutturale
del sistema colpito.”
Non va trascurato, inoltre, che tra i fattori che concorrono alle modificazioni della superficie terrestre bisogna inserire anche l’uomo che, presumendo di essere il dominatore della natura, ha prodotto degradazioni ed alterazioni, spesso irreversibili, in nome
di un presunto sviluppo sociale ed economico che spesso mascherava e maschera interessi personali o di gruppi di potere.
Il dissesto idrogeologico riguarda quell’insieme di fenomeni che contribuiscono
in maniera diretta o indiretta, a turbare gli equilibri dei versanti naturali; tra i fenomeni
preparatori o scatenanti del dissesto idrogeologico, si annoverano gli effetti dei sismi
sulle rocce e sulle acque sotterranee, le alluvioni, le intense erosioni dei bacini idrografici e delle aree costiere, le frane, i crolli e gli sprofondamenti delle cavità del sottosuolo
napoletano, le veloci colate di fango che interessano le piroclastiti sciolte poste lungo i
versanti del Somma-Vesuvio o a copertura dei massicci montuosi carbonatici dell’Appennino campano. Altri fenomeni alterativi degli equilibri naturali che possono contribuire ad innescare dissesti idrogeologici sono connessi alle attività estrattive, alla presenza di discariche, all’abusivismo edilizio e alla diffusa ignoranza delle problematiche
geologiche di base, essenziali per affrontare un uso consapevole del territorio nel rispetto dei parametri dell’ambiente fisico.
Il territorio della Regione Campania si estende per circa 12.300 kmq e comprende 551 comuni ripartiti in cinque province secondo il seguente schema: Avellino (120
comuni e circa 2.455 kmq), Benevento (78 comuni e circa 1.872 kmq), Caserta (104
comuni e circa 2.505 kmq), Napoli (92 comuni e circa 1.071 kmq) e Salerno (158 comuni e circa 4.391 kmq).
Il territorio regionale è costituito per il 34,6% da rilievi montuosi, per il 50,8%
da zone collinari ed il 14,6% da aree pianeggianti.
L’analisi del dissesto idrogeologico consente di riferire, in sintesi, che nell’ultimo secolo gli eventi registrati sono stati circa 1.100 tra fenomeni franosi ed alluvionali.
La distribuzione per comune dei fenomeni franosi è stata la seguente: a livello
regionale 193 comuni colpiti su un totale di 551 comuni, pari al 35%; in Provincia di
Avellino 53 comuni, pari al 44% del totale; in Provincia di Benevento 37 comuni, pari
al 47%; in Provincia di Caserta 14 comuni, pari al 13%; in Provincia di Napoli 39 comuni, pari al 42%; in Provincia di Salerno 50 comuni, pari al 31%.
Per quanto riguarda gli alluvionamenti la Provincia di Salerno risulta la più colpita con il 36,6% degli eventi, mentre la Provincia di Caserta segue con il 29,7%. I fenomeni di alluvionamento hanno interessato Benevento 25 volte (Fiumi Calore e Sabato), Nocera Inferiore (SA) 22 volte (Torrenti Cavaiola e Solofrana), Salerno 14 volte
(Fiumi Irno e minori, mareggiate Mar Tirreno); Cancello Arnone (CE) 13 volte (Fiume
Volturno e corsi d’acqua minori), Alife (CE) 11 volte (Fiume Volturno e corsi d’acqua
minori), Castel Volturno (CE) 10 volte (Fiume Volturno), Grazzanise (CE) 9 volte
(Fiume Volturno).
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Il territorio della Regione Campania comprende oltre 250 aree soggette a fenomeni franosi attivi o quiescenti, pari a circa il 35% - 40% della superficie ad elevato rischio da frane, distribuite nei 193 comuni interessati da intensi fenomeni erosionali e da
frane.
Per quanto riguarda i fenomeni idrogeologici catastrofici la Campania occupa il
secondo posto nazionale con circa 380 vittime, pari all’11% circa del dato nazionale,
mentre il Veneto occupa il primo posto nazionale con il 55% circa del totale. La provincia che ha avuto in Campania il maggior numero di vittime è quella di Salerno con il 9%
circa del valore nazionale, seguono Napoli con l’1,5%, Benevento con lo 0,5% e Caserta con lo 0,15%. Vi è da precisare che l’elevato numero di vittime della provincia di Salerno è da collegare, quasi esclusivamente, alla catastrofica alluvione dell’ottobre del
1954.
Passando alle definizioni della terminologia tecnica relativa ai fenomeni idrogeologici si riferisce che:
Pericolosità naturale (H): è la probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo
di determinata intensità, si verifichi in un dato periodo di tempo e in una data area.
Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppi di elementi esposti a rischio, in seguito al verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità; è espressa in una scala da 0 (nessun danno) a 1 (totale perdita).
Rischio specifico (Rs): è il grado di perdita atteso quale conseguenza di un particolare
fenomeno naturale di data intensità, espresso in termini di probabilità annua per una determinata tipologia di elementi a rischio (E). Può essere espresso dal prodotto (H) x (V).
Elemento a rischio (E): è costituito dall’insieme di popolazione, proprietà, attività economiche, beni ambientali presenti in una data area esposta a rischio.
Rischio totale (Rt): è quello derivante dall’atteso numero di perdite umane, di feriti; del
valore dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche, dovuti ad
un particolare fenomeno naturale. E’ espresso dal prodotto (Rs) x (E). La formula per la
valutazione del rischio è dunque:
(Rt) = (E) x (Rs)= (E) x (H) x (V).

3.1.1 Cenni sulla normativa nazionale
Dopo i lavori della Commissione De Marchi, istituita nel 1967 in seguito alla disastrosa alluvione del Fiume Arno del 1966 (più nota come l’alluvione di Firenze), i cui
risultati sono stati disponibili nel 1970, sono seguiti anni di assoluto silenzio. Infatti, solo nel 1989, a distanza di ben ventidue anni, il legislatore ha concesso nuova attenzione
ai problemi relativi al rischio da frana e da alluvione, con la legge 183/89 riguardante
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successivi
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atti d’indirizzo e coordinamento.
Questa legge prevedeva la suddivisione del territorio nazionale in bacini idrografici distinti in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale. Per ciascun bacino
era prevista l’istituzione di un’Autorità di Bacino come ente preposto alle attività conoscitive del territorio, alla sua pianificazione, alla programmazione ed attuazione dei relativi interventi.
In Campania operano dieci Autorità di Bacino; di queste, sei sono di rilievo regionale: Campania Nord-Occidentale, Destra Sele, Sarno, Sinistra Sele, Cervaro e Calaggio; tre sono interregionali: Ofanto, Sele e Fortore; una è nazionale: Liri-GariglianoVolturno.
Lo strumento di pianificazione delle Autorità di Bacino è costituito da un progetto di piano per l’assetto idrogeologico del territorio. Esso si compone di due parti distinte: la prima prevede l’inquadramento conoscitivo del territorio e dei suoi disequilibri
(Piano straordinario, con cartografia alla scala di 1:25.000), la seconda la programmazione e pianificazione degli interventi (Piano stralcio, con cartografia alla scala di
1:10.000 e Progetto di Piano stralcio, con cartografia alla scala di 1:25.000).
Gli atti di indirizzo e coordinamento emanati ad integrazione della legge 183/89
definiscono le norme per l’organizzazione delle strutture tecniche operative di bacino
(DPCM 23/3/90, “Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della
adozione degli schemi previsionali e programmatici della legge 183/89”), per la predisposizione del data base informativo (DPR 07/01/92, “Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive
dello stato, delle Autorità di Bacino e delle Regioni per la redazione dei Piani di Bacino”), per la regolamentazione delle attività conoscitive delle condizioni ambientali del
bacino (DPR 18/07/95, “Atti di indirizzo e coordinamento concernente criteri per la redazione dei Piani di Bacino”).
I Piani di Bacino, inoltre, in seguito all’emanazione della successiva legge
493/93 (Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n°
398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia) sono stati suddivisi in
singoli Piani Stralcio ognuno concernente specifiche tematiche ambientali.
Un successivo decreto legislativo dell’11 giugno 1998 n° 180, convertito il 3 agosto 1998 nella legge 267, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, viene
emanato in seguito ai drammatici eventi del 5-6 maggio 1998 di Sarno, Episcopio,
Quindici, Bracigliano e Siano (decreto Sarno). Esso prevede l’adozione urgente, entro il
30 giugno 1999, da parte delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale
e dalle Regioni per i restanti bacini, dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(PAI), già previsti dalla 183/89; questi devono contenere in particolare la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, al fine di prevedere opportune misure di salvaguardia; questi studi erano accompagnati da una cartografia tematica della pericolosità e
del rischio con rappresentazioni alla scala di 1:10.000.
Ad integrazione della legge viene emanato il DPCM 29/09/98 (“Atto di indirizzo
e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.
1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n° 180”) che fornisce i criteri relativi all’individuazione e alla perimetrazione delle aree soggette a pericolo da frana o idraulico e di quelle a rischio da frana o idraulico (suscettibili di future revisioni e perfe- 60 -
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zionamenti, vista la situazione di emergenza). Le metodologie in esso proposte prevedono tre fasi di lavoro.
Di seguito si definiscono i concetti di pericolosità e di rischio sui quali sono sviluppati gli elaborati delle Autorità di Bacino per la realizzazione dei Piani Stralcio.

3.1.2 Pericolosità e rischio
Pericolosità e rischio sono gli elementi che alcuni fenomeni naturali alterativi
possono produrre sulla vita e sulle attività antropiche; fenomeni alterativi possono ritenersi tutti quelli che possono mettere in crisi l’integrità fisica, sociale, storica, culturale,
ecc. di un territorio. Pertanto possono essere compresi, ad esempio, sismi, eruzioni vulcaniche, alluvionamenti, frane, colate piroclastiche veloci, mareggiate, tsunami, trombe
d’aria.
Come è noto la valutazione della pericolosità richiede la definizione di tre diversi parametri: la posizione geografica, la magnitudo (o intensità), la ricorrenza temporale.
Il primo parametro si riferisce all’individuazione dell’area in cui i fenomeni alterativi presumibilmente potranno verificarsi. Tale previsione si basa principalmente
sull’assunto che le future alterazioni si potranno verificare verosimilmente sotto le stesse condizioni che hanno innescato i fenomeni passati.
La magnitudo, o intensità di un fenomeno, è l’espressione dell’energia e della
capacità potenziale di produrre effetti distruttivi.
Dall’intensità, oltre che dalle caratteristiche geomorfologiche dell’area di riferimento, dipende inoltre la previsione della possibile evoluzione spaziale dei fenomeni alterativi, intesa come previsione della distanza di propagazione delle alterazioni.
La previsione temporale è il fattore di pericolosità generalmente più difficile da
quantificare. Essa viene effettuata in termini probabilistici, attraverso l’analisi di dati
che permettano di ipotizzare il “tempo di ritorno” di un fenomeno alterativo.
Il rischio rappresenta il risultato finale del processo di pianificazione, mirato ad
ottenere un più razionale utilizzo del territorio; esso, in linea generale, prevede la valutazione del rischio, la definizione del rischio accettabile e la gestione del rischio.
La valutazione del rischio parte dall’individuazione di tutte le emergenze antropiche presenti sul territorio. Queste comprendono popolazioni, proprietà, attività economiche, servizi pubblici, beni culturali e ambientali, etc. e vengono definiti come elementi a rischio.
Ad ogni elemento a rischio individuato viene assegnato un valore, che può essere espresso sia in termini monetari (valore economico), sia in termini numerici (numero
di persone, ettari di terreno, numero di abitazioni, etc.).
Il passo successivo è rappresentato dalla valutazione della vulnerabilità degli
elementi a rischio, che dipende dalla pericolosità, o meglio, dall’intensità del fenomeno
che la determina. La valutazione della vulnerabilità può essere inoltre effettuata tenendo
separati i beni economici dalle vite umane. Quando si opera in fase di pianificazione territoriale risulta complicato assegnare un valore di vulnerabilità ad ogni emergenza an- 61 -
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tropica presente sul territorio. Per ovviare a questa difficoltà, si può procedere assegnando un grado di vulnerabilità per aree a destinazione urbanistica omogenea. Una
volta valutata la vulnerabilità, si può passare alla determinazione del rischio specifico,
rappresentato dal prodotto tra la pericolosità e la vulnerabilità, andando così a determinare il grado di rischio solo per quella determinata tipologia di elementi che si sta analizzando.
Il rischio totale viene valutato prendendo in considerazione tutti gli elementi individuati sul territorio in esame, il loro valore e il grado di pericolosità del probabile evento alterativo cui sono esposti. In base alla suddivisione effettuata per la determinazione della vulnerabilità, si può opportunamente valutare un rischio per ogni tipologia di
elementi considerati (rischio relativo alla vita umana, rischio dei beni immobiliari, rischio delle attività economiche, rischio dei beni di pubblico interesse, etc.).
Le carte di sintesi della pericolosità e del rischio, offrendo un quadro reale delle
condizioni di rischio di tutte le emergenze antropiche presenti sul territorio, consentono
anche di pianificare gli interventi mirati alla mitigazione del rischio e di valutare le opportune priorità di intervento.

Nel chiudere questa esposizione appare opportuno precisare che la pericolosità
ed il rischio sui quali indagano le Autorità di Bacino in base alla legge nazionale sulla
difesa del suolo (183/1989), riguardano esclusivamente i fenomeni franosi e quelli alluvionali, mentre altre istituzioni tecniche nazionali e locali sono dedicate all’analisi dei
fenomeni alterativi di altro tipo che coinvolgono i singoli territori.

3.1.3 Classificazione della pericolosità e del rischio (idraulico e
da frana)
Per quanto attiene alla pericolosità da frana ed idraulica ed al rischio da frana ed
idrogeologico (o idraulico) sono state stabilite le seguenti classi:

Pericolosità idraulica
È definita area pericolosa quella in cui i dati disponibili indicano condizioni di
pericolo per: a) allagamenti provocati da esondazioni di alvei naturali e artificiali; b) invasione per fenomeni di trasporto liquido e solido da alluvionamento:

Nelle aree a) la distinzione è:
P1 - pericolosità moderata;
P2 - pericolosità media;
P3 - pericolosità elevata;
P4 - pericolosità molto elevata.
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Nelle aree b) i livelli di pericolosità sono così distinti:
Pb - pericolosità bassa;
Pm - pericolosità media;
Pa - pericolosità alta.
Rischio idraulico
Per il rischio idrogeologico o idraulico vengono definite le seguenti classi:
R1 - moderato: per il quale i danni sociali ed economici sono marginali;
R2 - medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture,
che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la
funzionalità delle attività economiche;
R3 - elevato: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone,
danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità
degli stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche;
R4 - molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi
alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, la distruzione di attività socio-economiche.
Pericolosità da frana
Pb - pericolosità bassa;
Pm - pericolosità media;
Pa - pericolosità alta.
Rischio da frana
R1 - moderato: per il quale i danni sociali ed economici sono marginali;
R2 - medio: per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture,
che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la
funzionalità delle attività economiche;
R3 - elevato: per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone,
danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità
degli stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche;
R4 - molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi
alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, la distruzione di attività socio-economiche.
Il decreto legislativo 29/07/2000, emanato in seguito all’alluvione di Soverato
(Calabria) rappresenta sostanzialmente un’integrazione alle precedenti leggi sulla difesa
del suolo, mirata più che alla pianificazione, alla gestione delle emergenze in aree non
ancora fornite di Piani di Assetto Idrogeologico approvati.
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3.1.4 Finalità e contenuti dei Piani Stralcio
Ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 183/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 1 del Decreto Legge n. 180/1998, convertito dalla Legge n. 267/1998,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi ai sensi del Decreto Legge
12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni dalla Legge 11 dicembre 2000 n.
365, i Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico realizzati dalle Autorità di Bacino:
a) individuano le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e moderato, ne determinano la perimetrazione, stabilendo le relative prescrizioni;
b) delimitano le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto d’azioni organiche per
prevenire la formazione e l’estensione di condizioni di rischio;
c) indicano gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale a scala regionale,
provinciale e comunale;
d) individuano le tipologie per la programmazione e la progettazione preliminare
degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle
relative priorità, a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.
In tutte le aree perimetrale con situazioni di rischio o di pericolo il piano persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a) salvaguardare, al massimo grado possibile, l’incolumità delle persone, l’integrità
strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d’interesse
pubblico, l’integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la
qualità dei beni ambientali e culturali;
b) impedire l’aumento dei livelli attuali di rischio oltre la soglia che definisce il livello di “rischio accettabile” di cui successivi articoli 16 e 27, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione idrogeologica del bacino,
prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile;
c) prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d’uso del suolo, le attività e gli
interventi antropici consentiti, nelle diverse tipologie d’aree soggette a condizioni di rischio e di pericolosità, subordinatamente ai risultati di appositi studi di
compatibilità idraulica e idrogeologica;
d) stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per
l’esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull’equilibrio idrogeologico del bacino;
e) porre le basi per l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con
la costituzione di vincoli, prescrizioni e destinazioni d’uso del suolo in relazione
ai diversi gradi di rischio e di pericolo;
f) conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la pro- 64 -
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grammazione degli interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di
difesa esistenti;
g) programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, anche
attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando
modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
h) prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi d’intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
i) definire i criteri e le tipologie d’intervento necessari alla manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza compartibile e del rispettivo livello
d’efficienza ed efficacia;
j) indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello
stato dei dissesti.

A questi scopi il Piano Stralcio:
a) costruisce un quadro conoscitivo dei processi di versante e fluviali attraverso la
raccolta, l’organizzazione e l’integrazione delle conoscenze disponibili, in modo
da rappresentare il quadro dei fenomeni dell’intero bacino su elaborati cartografici …;
b) individua e perimetra le aree classificate pericolose ed a rischio idrogeologico,
considerando la propensione ai dissesti e le rispettive interferenze con la presenza di beni e interessi vulnerabili.

Le leggi ed i decreti citati in precedenza pur fornendo utili e innovativi strumenti
tecnici, risultano carenti per alcuni aspetti, spesso legati al loro carattere “emergenziale”. Innanzitutto dovrebbero essere meglio chiariti i ruoli e le responsabilità delle istituzioni coinvolte nella “difesa del suolo”, in modo da evitare conflitti e rendere anche più
omogenei i contributi conoscitivi; si dovrebbero poi fornire criteri omogenei e standardizzati per l’archiviazione e rappresentazione dei dati geologico-ambientali raccolti, utilizzando, durante le fasi di rilevamento sul terreno e successive rielaborazioni, cartografia alle scale che rappresentino un giusto compromesso tra l’esigenza di valutare i singoli fattori e la necessità di osservare il contesto nell’insieme.
Allo stato la notevole libertà metodologica delle singole Autorità di Bacino e
delle Regioni, può portare all’elaborazione di strumenti cartografici disomogenei per
quantità e qualità dei dati raccolti e, con conseguenti possibili errate valutazioni previsionali.
Pur con queste perplessità, appare opportuno rilevare che il livello attualmente
raggiunto può costituire un primo indispensabile contributo per impostare studi analitici
di dettaglio atti a meglio definire le scelte di un razionale sviluppo territoriale.
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3.1.5 Linee guida dei Piani Stralcio
Data l’obiettiva difficoltà di realizzare i Piani Stralcio nello stesso tempo, è apparso ovvio che la prima importante norma non poteva che essere quella di ritenere valide le misure di salvaguardia e di mitigazione delle Autorità di Bacino già adottate in
sede di approvazione dei Piani Straordinari, almeno per le aree a rischio idrogeologico
più elevato.
Più in generale le norme, divenute legge dopo la loro approvazione, prevedono
notevoli limitazioni d’uso o impongono particolari attenzioni ai rapporti con gli altri
strumenti pianificatori tra i quali si citano esplicitamente i piani delle attività estrattive.
Si precisa anche che le Autorità di Bacino devono svolgere un’attività di controllo esprimendo pareri preventivi obbligatori sulla compatibilità delle attività antropiche a
farsi con le norme; per quanto attiene in particolare alle attività estrattive è previsto che
le Autorità di Bacino esprimano tale parere e suggeriscono le seguenti linee guida:
a) limitino per quanto possibile il consumo di suolo, adottino per quanto possibile
metodi di coltivazione in sotterraneo; provvedano alla limitazione degli impatti
ed al ripristino ambientale delle aree di coltivazione in modo graduale e progressivo, curando il rimodellamento sul suolo secondo la morfologia dei luoghi;
b) i depositi temporanei dei materiali estratti, non costituenti rifiuti ai sensi legislativi attuali, sono consentiti solo nelle fasce fluviali oltre i limiti raggiungibili da
precipitazioni meteoriche con tempi di ritorno di cento anni;
c) nelle aree a rischio idraulico molto elevato, negli alvei di piena ordinaria e nelle
fasce fluviali inondabili, coincidenti cioè con l’area di piena che assicura il libero deflusso delle piene standard, l’estrazione di materiali litoidi deve terminare
entro un tempo dell’ordine di un anno, a meno che non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al ripristino della
sezione di deflusso, all’efficienza di opere idrauliche, alla tutela dell’equilibrio
geomorfologico delle aree circostanti;
d) nelle aree a rischio idraulico elevato e molto elevato nonché a rischio molto elevato ed elevato di dissesti di versante, sono sospese tutte le attività estrattive in
corso;
e) nelle aree a rischio idraulico elevato e molto elevato nonché a rischio molto elevato ed elevato di dissesti di versante, è inibito l’aumento di produzione delle attività estrattive esistenti;
f) le cave abbandonate, quelle chiuse e quelle in corso di dismissione sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale.
Va comunque ribadito che le norme di attuazione delle singole Autorità di Bacino sono strettamente dipendenti dalle situazioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche che caratterizzano il territorio esaminato; tali norme fanno parte dello studio
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effettuato e vengono approvate con la totalità degli altri documenti che costituiscono il
Progetto di Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico delle singole Autorità di
Bacino.

3.1.6 Le Autorità di Bacino della Campania
Il territorio della Regione Campania è stato suddiviso in aree di competenza sotto la giurisdizione delle seguenti Autorità di Bacino, distinte in: nazionali, interregionali
e regionali, distribuite sul territorio regionale come indicato nella figura che segfue.
Autorità di Bacino Nazionale: 1) Liri – Garigliano – Volturno;
Autorità di Bacino Interregionali: 2) Fortore; 3) Ofanto; 4) Sele;
Autorità di Bacino Regionali: 5) Cervaro; 6) Calaggio; 7) Nord-occidentale; 8) Sarno; 9) Destra Sele; 10) Sinistra Sele
Gli elaborati prodotti dalle Autorità di Bacino sono distinti in due fasi conoscitive diverse di cui la prima di approccio globale alle problematiche del rischio idrogeologico, presentate tra gli anni 1999 e 2000, con rappresentazioni grafiche della cartografia
tecnica esplicativa, alla scala 1:25.000 definito Piano Straordinario.
A questi primi risultati di minore approfondimento tecnico, sono seguiti gli studi
di dettaglio condotti per realizzare i Piani Stralcio corredati da una cartografia alla scala
1:10.000, da norme generali, norme di attuazione e da norme sulla pericolosità da frana
ed idraulica, oltre a una esaustiva cartografia tecnica che rappresenta la distribuzione sul
territorio delle situazioni di pericolosità e di rischio relative ai fenomeni franosi ed alluvionali.
Appare opportuno precisare che sulle dieci Autorità di Bacino istituite in Campania, allo stato, hanno completato i Piani Stralcio solo l’Autorità di Bacino Regionale
del Sarno e l’Autorità di Bacino Regionale della Campania nord-occidentale con cartografia alla scala 1:10.000, mentre l’Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e
Volturno ha presentato, per ora, il Progetto di Piani Stralcio con cartografia alla scala
1:25.000.
Mentre le altre sette Autorità di Bacino sono o in fase di ultimazione o ancora in
fase organizzativa. In questi casi sono ancora operanti i Piani Straordinari, laddove
presentati ed approvati.
Al fine di poter meglio identificare i territori di competenza delle singole Autorità di Bacino si ritiene opportuno proporre gli elenchi dei comuni che rientrano in ogni
Autorità di Bacino.
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1) Comuni della Campania inclusi nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
Comuni della Provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Ariano Irpino,
Atripalda, Avellino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Bonito, Candida, Capriglia Irpina, Carife,
Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Cianche, Chiusano San Domenico, Contrada, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda,Grottolella, Guardia de’ Lombardi, Lapio, Luogosano,
Manocalzati, Melito Irpino, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Montefredane, Montefusco, Montella, Montemarano, Montemiletto, Mugnano del Cardinale,
Nusco, Ospedaletto d’Alpinolo, Parolise, Paternopoli, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rocca San Felic,
Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele
di Serino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, San Sossio Baronia, Santa Lucia di Serino, Sant’Angelo all’Esca, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo dei Lombardi, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Scampitella, Serino, Sorbo Serpico, Sturno, Summonte,
Taurasi, Torella dei Lombardi, Torre le Nocelle, Torrioni, Trevico, Tufo, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Pungoli.
Comuni della Provincia di Benevento: Airola, Amorosi, Apice, Ampollosa, Arpaia,
Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro,
Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Mescano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvetere, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita,
Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Fragneto l’Abate, Fragneto
Manforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Limatola,
Melizzano, Moiano, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Montesarchio, Morcone,
Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina,
Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Salvatore
Telesino, Santa Croce del Sannio, Sant’Agata dei Goti, Sant’Angelo a Cupolo,
Sant’Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Solopaca, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.
Comuni della Provincia di Caserta: Ailano, Alife, Allignano, Baia e Latina, Bellona,
Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Casigliano, Cancello ed Arnone, Capriati al Volturno, Capua, Cerinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapulla, Caserta, Castel
Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Castel Morrone, Castelvolturno,
Cellule, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia
Sannita, Grazzanise, Letino, Liberi, Macerata Campania, Maddaloni, Marzano Appio,
Mignano Montelungo, Mondragone, Pastoramo, Piana di Monte Verna, Piedimonte Mates, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca d’Evandro, Roccamonfina, Roccaromana,
Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, San Prisco, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, San Tammaro,
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Sant’Angelo d’Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio.
Comuni della Provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana.

4) Comuni della Campania dell’Autorità di Bacino Interregionale Sele
Acerno, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo,
Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calabritto, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Caposele, Casalbuono, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castel Nuovo di Conza, Colliano, Controne, Contusi Terme, Corleto Monforte, Eboli, Fellitto, Felitto Bagnoli Irpino, Gioi, Laurino, Laviano, Lioni, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monte
Salice Cataletto Spartano, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Oliveto
Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Rossigno, Sacco, Sala Consilina, Salvirtelle,
San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Santomenna,
Sanza, Sassano, Senerchia, Serre, Sicignano degli Alburni, Stio, Reggiano, Tito, Valle
dell’Angelo, Valva, Vacuolo di Rupe – S, Angelo a Fasanella.

7) Comuni dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania nord-occidentale
Acerra, Afragola, Airola, Arienzo, Arpaia, Arzano, Avella, Aversa, Bacoli, Baiano, Barano d’Ischia, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposanto, Cancello Arnone, Capodrise, Carbonara di Nola, Cardito, Carinaro, Casagiove, Casal di Principe, Casalnuovo
di Napoli, Casaluce, Casamarciano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casapesenna,
Casapulla, Casavatore, Caserta, Caloria, Castel Volturno, Castello di Cisterna, Cercola,
Cervico, Cesa, Cicciano, Cimatile, Comiziano, Crispano, Curti, Domicella, Durazzano,
Forchia, Forio d’Ischia, Frattamaggiore, Frattaminore, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano d’Aversa, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Lauro, Liveri, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marano di Napoli, Marcianise, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Massa di Somma, Melito di Napoli, Mercogliano, Moiano,
Monte di Procida, Monteforte Irpino, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Mugnano di
Napoli, Napoli, Nola, Orta di Atella, Ottaviano, Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania, Pannarano, Paolisi, Parete, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Portico di Caserta, Pozzuoli, Procida, Quadrelle, Qualiano, Quarto, Quindici, Recale, Roccarainola,
Rotondi, S. Anastasia, S. Antino, S. Arpino, S. Cipriano d’Aversa, S. Felice a Cancello,
S. Gennaro Vesuviano, S. Marcellino, S. Marco Evangelista, S. Maria a Vico, S. Maria
Capua Vetere, S. Maria La Fossa, S. Nicola La Strada, S. Paolo Belsito, S. Sebastiano al
Vesuvio, S. Tammaro, S. Vitaliano, Sant’Agata dei Goti, Saviano, Scosciano, Serrara
Fontana, Siringano, Somma Vesuviana, Sperone, Succivo, Summonte, Taurano, Teverola, Trentola Dugenta, Tufino, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Villaricca, Visciano, Volla.
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8) Comuni dell’Autorità di Bacino Regionale del Sarno
Agerola, Anacapri, Angri, Baronissi, Boscoreale, Boscotrecase, Bracigliano, Calvanico,
Capri, Sasola di Napoli, Castel S. Giorgio, Castellammare di Stabia, Cava dè Tirreni,
Contrada, Corbara, Ercolano, Fisciano, Forino, Gragnano, Lauro, Lettere, Massa Lubrense, Mercato S. Severino, Meta, Monteforte Irpino, Monitoro Inferiore, Monitoro
Superiore, Ottaviano, Pagani, Palma Campania, Piano di Sorrento, Rimonte, Poggiomarino, Pompei, Portici, Quindici, Ravello, Roccapiemonte, S. Agnello, S. Antonio Abate,
S. Egidio del Monte, S. Gennaro Vesuviano, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Maria la Carità, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Sarno, Scafati, Scala, Siano, Solfora, Sorrento, Striano, Terzino, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense.

9) Comuni dell’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele
Acerno, Agerola, Amalfi, Strani, Bagnoli Irpino, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Castiglione dei Genovesi, Cava dé Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Eboli, Fisciano, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Maiori, Massalubrense, Minori,
Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Piano di Sorrento, Pontecagnano Faiano, Postano, Paiano, Ravello, S. Agnello, S. Cipriano
Picentino, Salerno, Scala, Sorrento, Tramonti, Vuco Equense, Vietri sul Mare.

10) Comuni dell’Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele
Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casal Velino,
Cataletto Spartano, Caselle in Pittari, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra Cilento, Magliano Vetere, Moio della
Civitella, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento,
Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Frignano Cilento,
Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, San Mauro La bruca, Salento, San Giovanni a Piro,
San Mauro Cilento, Santa Marina, Sanza, Sapri, Sassano, Serra Mezzana, Sessa Cilento,
Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle
dell’Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati.

3.1.7 I Piani Stralcio attualmente in vigore
Le Autorità di Bacino della Regione Campania che finora hanno ultimato i lavori e le rispettive norme di applicazione, sono le seguenti:
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Autorità di Bacino Nazionale: (Progetto di Piano Stralcio)
1) Liri: BURC 88 del 15 aprile 2003;
Garigliano – Volturno: BURC 16 del 14 aprile 2003

Autorità di Bacino Interregionali:
2) Fortore: manca
3) Ofanto: manca
4) Sele: G.U. 287 dell’11 novembre 2001 con successiva integrazione,
G.U. 262 suppl.

Autorità di Bacino Regionali:
5) Cervaro: manca;
6) Calaggio: manca;
7) Nord-occidentale: BURC 26 del 27 maggio 2002;
8) Sarno: BURC 21 del 22 aprile 2002;
9) Destra Sele: BURC 14 del 31 marzo 2003;
10) Sinistra Sele BURC 40 del 26 agosto 2002

3.1.8 Piani Stralcio ed attività estrattive
Appare opportuno riferire che nelle normative dei Piani Stralcio sono previste
specifiche norme inerenti le attività estrattive,. tranne che per l’ Autorità di Bacino Nazionale Liri – Garigliano – Volturno che interessa tre regioni.
Dei Piani Stralcio, già approvati, delle seguenti Autorità di Bacino si riportano
integralmente gli articoli relativi alle normative riguardanti le attività estrattive: 4 - Interregionale Sele, 7 - Nord-Occidentale, 8 - Sarno, 9 - Destra Sele, 10 - Sinistra Sele.

4 - AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE SELE

Art. 40 - Disciplina delle attività estrattive
l. In preparazione del parere di cui all’articolo 7, punto E, il piano di settore della Regione Campania e della Regione Basilicata in materia di attività estrattive è sottopo- 71 -
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sto ad uno studio di compatibilita idraulica e idrogeologica ai sensi degli articoli 43 e
48 delle presenti norme di attuazione. Nello stesso Piano, di concerto con le Regioni
Campania e Basilicata, vengono stabiliti i criteri e le linee guida degli interventi di ripristino e sistemazione delle aree estrattive, anche in corso di coltivazione, per quanto
attiene agli interessi della tutela dal pericolo idrogeologico.
2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive, limitino per quanto
possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in
sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale
delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo
sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia
dei luoghi (allegato I).
3. I depositi temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni sono consentiti nelle sole fasce fluviali C e nelle aree a rischio idrogeologico medio e moderato, purché all’interno delle aree di estrazione autorizzate ed operative, conformemente
alle autorizzazioni ottenute ed a condizione che l’esistenza e le modalità di costituzione dei depositi ed i relativi termini siano comunicati all’Autorità di Bacino.
4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato e nelle aree a rischio da frana
molto elevato, negli alvei di piena ordinaria e nelle fasce fluviali A, l’estrazione di
materiali litoidi cessa entro un anno dall’entrata in vigore del presente Piano, a meno
che non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza
delle aree, al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell’efficienza delle opere idrauliche, alla tutela dell’equilibrio geostatico
e geomorfologico delle aree circostanti, in conformità con la normativa di settore
vigente.
5. Per le aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da frana
molto elevato ed elevato e nelle fasce fluviali A e B, l’Autorità di Bacino richiede alle
Autorità regionali competenti la sospensione di tutte le attività estrattive in corso,
comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo, dalle quali derivi un grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio, salvi gli
altri provvedimenti previsti dall’articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n.
180/1998, convertito con modificazioni nella legge 267/1998, e successive modifiche
ed integrazioni.
6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da frana
molto elevato ed elevato, negli alvei di piena ordinaria, nelle fasce fluviali A e B e
nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante è inibito
l’aumento di produzione delle attività estrattive esistenti. Le attività estrattive relative
alla geotermia e alla ricerca degli idrocarburi, dovranno essere preventivamente subordinate ad uno studio di compatibilita idrogeologica sottoposto al parere obbligatorio di questa Autorità di Bacino.
7. Nelle aree oggetto del piano, l’escavazione di materiale sciolto o litoide a fini di ricerca archeologica è ammessa previo studio di compatibilita idraulica e idrogeologica
e a condizione di ricollocare il materiale scavato nello stesso sito o nella stessa zona
di scavo.
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8. Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse ed in corso di dismissione in attuazione
del presente piano sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino
ambientale in applicazione delle normative regionali di settore.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al R.D. 29 luglio 1927,
n. 1443 ed a tutta la normativa, anche regionale, vigente in materia.

7 - AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE NORD-OCCIDENTALE

Art. 35 – Disciplina delle attività estrattive
1. In preparazione del parere di cui all’articolo 6, comma 1 lettera e), il piano di settore
della Regione Campania in materia di attività estrattive è sottoposto ad uno studio di
compatibilita idraulica e idrogeologica ai sensi degli articoli 37 e 39 delle presenti
norme di attuazione. Lo stesso piano stabilisce i criteri e le linee guida degli interventi
di ripristino e sistemazione delle aree estrattive, anche in corso di coltivazione, per
quanto attiene agli interessi della tutela dal pericolo idrogeologico.
2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive limitino per quanto
possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in
sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale
delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo
sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia
dei luoghi.
3. I depositi temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni sono consentiti nelle sole aree inondabili classificate a rischio R2, R1 e ricadenti in area a livello di pericolosità idraulica classificata P1 e Pb nonché nelle aree classificate a rischio da dissesto da versante R1 e ricadenti in area a livello di pericolosità da dissesto
da versante classificata P1, purché all’interno delle aree di estrazione autorizzate ed
operative, conformemente alle autorizzazioni ottenute ed a condizione che l’esistenza
e le modalità di costituzione dei depositi ed i relativi termini siano comunicati
all’Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania.
4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, l’estrazione di materiali litoidi cessa entro un anno dall’entrata in vigore del presente piano, sempre che
non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle
aree, al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell’efficienza delle opere idrauliche, alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree circostanti, in conformità con la normativa di settore vigente.
5. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio molto elevato ed elevato da dissesti di versante l’autorità regionale competente sospende tutte
le attività estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo,
dalle quali derivi un grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza
delle persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza o di mitigazione del rischio, salvi gli altri provvedimenti previsti
dall’articolo 1, comma 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni.
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8 - AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SARNO

Articolo 38. Disciplina delle attività estrattive
1. In preparazione del parere di cui all’articolo 7, comma 2, il piano di settore della Regione Campania in materia di attività estrattive è sottoposto ad uno studio di compatibilità idraulica e idrogeologica ai sensi degli articoli 40 e 48 delle presenti norme di
attuazione.
2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive limitino per quanto
possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in
sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale
delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo
sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia
dei luoghi.
3. I deposili temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi dedecreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono consentiti nelle sole fasce fluviali C e nelle aree a rischio idrogeologico medio e moderato, purché all’interno delle aree di estrazione autorizzate ed operative, conformemente
alle autorizzazioni ottenute ed a condizione che l’esistenza e le modalità di costituzione dei depositi ed i relativi termini siano comunicati all’Autorità di bacino.
4. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato, negli alvei di piena ordinaria
e nelle fasce fluviali A l’estrazione di materiali litoidi cessa entro un anno dall’entrata
in vigore del presente piano, a meno che non si tratti di estrazioni collegate ad intereventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell’ efficienza delle opere idrauliche,
alla tutela dell’equilibrio geostatica e geomorfologico delle aree circostanti, in conformità con la normativa di settore vigente.
5. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato nonché a rischio
molto elevato ed levato da dissesti di versante, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree
di pericolo molto elevato ed elevato da instabilità di versante, sono sospese tutte le attività estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo, dalle
quali derivi un grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle
persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o di mitigazione del rischio, salvi gli altri provvedimenti previsti dall’articolo 1,
comma 5 bis, del decreto legge n 180/1998, e successive modifiche ed integrazioni.
Le condizioni di grave pericolo di dissesto dovranno essere accertate dall’Amministrazione competente sulla base di uno studio di compatibilità idrogeologica.
6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da dissesti di versante molto elevato ed elevato, negli alvei di piena ordinaria, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante è
inibito l’aumento di produzione delle attività estrattive esistenti.
7. Nelle aree oggetto del piano, l’escavazione di materiale sciolto o litoide a fini di ricerca archeologica è ammessa previo studio di compatibilità idraulica e idrogeologica
e a condizione di ricollocare il materiale scavato nello stesso sito o nella stessa zona
di scavo.
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8. Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse e quelle in corso di dismissione in attuazione del presente piano, sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in applicazione della normativa vigente di settore.

9 - AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE

Articolo 39. Disciplina delle attività estrattive
1. Il piano di settore della Regione Campania in materia di attività estrattive, è sottoposto al parere preventivo dell’Autorità di Bacino, espresso previa acquisizione dello
studio di compatibilità idraulica e geologica.
2. L’Autorità di Bacino esprime il parere di cui al comma 1 del presente articolo, tenuto
conto dei seguenti indirizzi:
a) il piano regionale di settore deve assicurare che tutte le attività estrattive limitino
per quanto possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in sotterraneo e provvedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino
ambientale delle aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo
secondo lo sviluppo delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la
morfologia dei luoghi;
b) l’estrazione di materiali litoidi deve essere consentita a condizione che non comporti pericolo di dissesto e siano realizzati interventi di mitigazione del rischio;
c) le aree di cava abbandonate, quelle chiuse e in corso di dismissione in attuazione
del presente piano devono essere assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in applicazione della normativa regionale di settore.
3. Le richieste di nuova cava o di modifica del programma dei lavori per le cave in atto
ai sensi dell’ex art. 36 della R.L. 54/85 e s.m.i. devono essere corredati da uno studio
di compatibilità idraulica (art.40) e/o geologica (art. 41) sul quale occorre acquisire il
preventivo parere dell’Autorità Regionale Destra Sele, e, comunque, non in contrasto
con le disposizioni di cui al comma 2 lettere a), b), e c) del presente articolo.

10 - AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE

Art. 38 – Disciplina delle attività estrattive
1. In preparazione del parere di cui all’articolo 7, comma 2, il piano di settore della Regione Campania in materia di attività estrattive è sottoposto ad uno studio di compatibilità idraulica e idrogeologica ai sensi degli articoli 40 e 48 delle presenti Norme di
Attuazione.
2. Il piano regionale di settore assicura che tutte le attività estrattive limitino per quanto
possibile il consumo di suolo, adottino prevalentemente i metodi della coltivazione in
sotterraneo e procedano alla mitigazione degli impatti ed al ripristino ambientale delle
aree di coltivazione normalmente in modo graduale e progressivo secondo lo sviluppo
delle estrazioni, curando i rimodellamenti del suolo secondo la morfologia dei luoghi.
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3. I depositi temporanei di materiali estrattivi non costituenti rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono consentiti nelle sole fasce fluviali C, B2 e B3 e nelle aree di pericolo moderato e medio
da dissesti di versante e nelle aree a rischio medio (R2) e moderato (R1) da dissesti di
versante, purché all’interno delle aree di estrazione autorizzate ed operative,
conformemente alle autorizzazioni ottenute ed a condizione che l’esistenza e le
modalità di costituzione dei depositi ed i relativi termini siano comunicati all’Autorità
4. di
Nelle
Bacino.
aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato, negli alvei di piena ordinaria
e nelle fasce fluviali A l’estrazione di materiali litoidi cessa entro un anno dall’entrata
in vigore del presente piano, a meno che non si tratti di estrazioni collegate ad interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree, al mantenimento ed al ripristino della sezione utile di deflusso, alla conservazione dell’efficienza delle opere idrauliche,
alla tutela dell’equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree circostanti, in conformità con la normativa di settore vigente.
5. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato nonché a rischio
molto elevato ed elevato da dissesti di versante, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree
di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante, sono sospese tutte le attività estrattive in corso, comprese quelle di materiali litoidi dalle zone di alveo, dalle
quali derivi un grave pericolo di dissesto capace di mettere a rischio la sicurezza delle
persone e degli insediamenti, fino alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o di mitigazione del rischio, salvi gli altri prowedimenti previsti dall’articolo 1,
comma 5 bis, del decreto legge n. 180/1998 convcrtito con modificazioni nella legge
n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico molto elevato ed elevato, a rischio da dissesti di versante molto elevato ed elevato, negli alvei di piena ordinaria, nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di pericolo molto elevato ed elevato da dissesti di versante è
inibito l’aumento di produzione delle attività estrattive esistenti.
7. Nelle aree oggetto del piano, l’escavazione di materiale sciolto o litoide a fini di ricerca archeologica è ammessa previo studio di compatibilita idraulica e idrogeologica
e a condizione di ricollocare il materiale scavato nello stesso sito o nella stessa zona
di scavo.
8. Le aree di cava abbandonate, quelle chiuse e quelle in corso di dismissione in attuazione del presente piano, sono assoggettate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale in applicazione della normativa regionale di settore.

3.1.9 Il vincolo “idrogeologico” del 1923
Per quanto attiene al vincolo idrogeologico di cui alla Legge 30 dicembre 1923,
n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni
montani” (Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1924, n°117) appare opportuno precisare che le Autorità di Bacino della Campania hanno previsto che
nelle aree interessate da questo vincolo rientranti contemporaneamente in classi di rischio molto elevato ed elevato non è possibile consentire alcuna deroga al vincolo idrogeologico di cui alla legge citata; mentre la deroga è possibile solo per la aree rientranti nelle classi di rischio medio e moderato, motivando la richiesta sulla base dei ri- 76 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre al Consiglio Regionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois. Settembre 2003

sultati di specifiche analisi dirette ed indirette tendenti a meglio caratterizzare le condizioni di rischio idraulico e/o da frana del sito da utilizzare e delle aree limitrofe.

3.1.10 Considerazioni
Quanto prima esposto sui concetti di pericolosità e di rischio in relazione agli
eventi da frana ed alluvionali e quanto riportato dall’articolato delle norme delle Autorità di Bacino della Campania, impone un’attenta verifica tendente a relazionare questi
elementi con la distribuzione sul territorio regionale delle aree suscettibili ad attività estrattive di completamento e ad attività estrattive di sviluppo, dalla quale è possibile individuare quei siti idonei per svolgere attività estrattive che non interferiscano con aree
interessate dai rischi molto elevato ed elevato del dissesto idrogeologico.
In definitiva, in attesa che le Autorità di Bacino completino i Piani Stralcio (scala della cartografia 1:5.000) delimitando tutte le aree a rischio molto elevato ed elevato
(da frana e da alluvione) del territorio della Regione Campania, appare opportuno che
nell’approvare il PRAE si faccia esplicito riferimento all’obbligo inderogabile di rispettare l’annessa normativa delle Autorità di Bacino (già approvata e in via di definizione)
che impone l’obbligo di sottoporre qualsivoglia richiesta di ampliamento e/o di nuova
cava alla preventiva verifica sulla validità o meno dei siti, alle competenti Autorità di
Bacino.
Richiamando quanto detto in precedenza si ricorda che le previsioni del PRAE
circa le aree di completamento e le aree di sviluppo, vanno sottoposte a verifica proprio
con la distribuzione dei vincoli imposti dalle Autorità di Bacino; pertanto, alle valutazioni restrittive già previste nel PRAE occorre escludere da possibili future utilizzazioni
tutte quelle aree in precedenza dichiarate di completamento e di sviluppo, che siano inserite in aree a pericolosità idraulica da esondazione elevata (P3) e molto elevata (P4) o
a pericolosità idraulica per fenomeni di alluvionamento alta (Pa).
Per quanto attiene al rischio idraulico e/o il rischio da frana sono da escludere le
attività estrattive in aree a rischio elevato (R3) e in aree a rischio molto elevato (R4).
Via via che le Autorità di Bacino completeranno i Piani Stralcio con cartografia
alla scala 1:5.000, sarà possibile ottenere documentazione ufficiale sulla possibilità o
meno di ampliare una cava in atto o attivare una nuova cava, senza che ciò potrà incrementare la pericolosità ed il rischio idrogeologico dell’area prescelta.

3.1.11 Schema della distribuzione geografica delle Autorità di
Bacino della Campania
La figura che segue mostra lo schema del territorio della Regione Campania che
mostra la distribuzione geografica delle aree di interesse delle Autorità di Bacino prima
elencate.
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3.2. Contributo dell’ingegneria naturalistica per la
ricomposizione ambientale dei siti di cava
(DPGR 22/07/2002)
Il crescente interesse della Regione Campania verso all’utilizzo di tecniche di sistemazione idrogeologica a forte identità eco-compatibile è testimoniato dalla recente
emanazione di strumenti legislativi Regionali (D.P.G.R. 22 Luglio 2002 – Regolamento
per l’attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione
Campania, pubblicato sul B.U.R.C. del 19 agosto 2002). La legislazione ha previsto la
massima applicabilità, nella progettazione degli interventi di sistemazione idrogeologica, di soluzioni eco-compatibili in cui rientrano, a pieno titolo, le tecniche di ingegneria
naturalistica.
L’ingegneria naturalistica, o tecnica vegetazionale, è una tecnica costruttiva che,
avvalendosi di conoscenze biologiche, impiega piante o parti di esse per eseguire costruzioni in terra e consolidare pendii e scarpate.
Questo materiale vivo viene messo a dimora, a volte, in unione con materiale inerte, per consentire un attecchimento e generare così un consolidamento duraturo nel
tempo.
L’ingegneria naturalistica si colloca così come un valido complemento
all’ingegneria puramente tecnica.
I materiali per realizzare queste opere possono essere:
x talee di piante moltiplicabili con questo sistema e possibilmente facenti parte del
luogo o di areali limitrofi;
x talee di radici o stoloni di erbe graminacee e non;
x piante con pane di terra, arbustive o ad albero;
x semi di graminacee per creare un manto erboso e semi di piante legnose
In particolare l’Art 4 di questo regolamento individua gli ambiti di applicazione
delle tecniche di ingegneria naturalistica finalizzate sia come tecniche di base costruttiva sia come tecniche di mitigazione degli impatti ambientali.
Gli ambiti di applicazione previsti comprendono:
x bonifica e recupero ambientale di discariche e cave;
x difesa del suolo in generale;
x infrastrutture viarie e ferroviarie;
x rinaturalizzazione;
x opere idrauliche in generale;
x valorizzazione ambientale a fini turistici;
x operazioni di protezione civile.
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Come previsto quindi dal presente regolamento, l’utilizzazione di tecniche di ingegneria naturalistica compatibili con l’ecosistema ambientale, deve entrare a pieno titolo nel Piano Regionale delle Attività Estrattive come tecnica preferenziale per il recupero e la bonifica dei siti di cava.

3.3 Aggiornamenti della classificazione sismica del
territorio regionale
Nel marzo del 2003 è stata promulgata l’ordinanza n. 3274 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri riguardante la definizione di nuovi elementi posti a base della
classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in
zone sismiche. Tale ordinanza segue di pochi mesi il crollo della scuola di San Giuliano
di Puglia del 31 ottobre 2002, nel quale persero la vita 26 bambini in seguito ad un sisma di magnitudo medio-bassa che avrebbe dovuto provocare solo danni marginali se la
costruzione fosse stata adeguata alla sismicità locale.
Con Deliberazione n. 5447 del 7.11.2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 18.11.2002, la Giunta Regionale ha approvato
l’aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania che
si riflette sulle norme tecniche da osservarsi per le costruzioni di fabbricati, viadotti,
gallerie, ecc., sugli strumenti urbanistici e su le altre attività antropiche quali cavità del
sottosuolo e cave.
Con successiva Deliberazione n° 248 del 24 gennaio 2003 la Giunta Regionale
della Campania approvava la Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica (con allegati).
Il documento precisa che, per l’effetto dell’inserimento nell’elenco dei Comuni
sismici, detti Comuni sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute, ai fini della
prevenzione del rischio sismico, nella Legge Regionale 7 gennaio 1983 n. 9, in ordine
agli strumenti urbanistici, da adottarsi, adottati e vigenti. Inoltre, per l’effetto
dell’attribuzione della categoria sismica superiore, vale a dire dell’incremento del grado
di sismicità, i Comuni già classificati sismici, sono tenuti ad approvare, con deliberazione consiliare, da assumersi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di G.R. n. 5447 del 7 novembre 2002, una relazione recante la verifica della
compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche, già predisposte ai
sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale n. 9 del 1983, e delle risultanze delle indagini geologiche-tecniche e geognostiche, già predisposte ai sensi dell’art. 14 della
medesima legge regionale, con la nuova categoria sismica ad essi attribuita dalla predetta deliberazione della Giunta Regionale. Qualora le risultanze delle indagini già predisposte risultano incompatibili con la nuova categoria sismica occorrerà procedere
all’adeguamento delle stesse e alla conseguente variante di adeguamento agli strumenti
urbanistici; a tale scopo la Regione emana apposita circolare, recante le modalità ed i
tempi entro cui i Comuni della Regione Campania, debbono assolvere agli obblighi scaturenti dall’inserimento nell’elenco dei Comuni sismici, ovvero dall’attribuzione della
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categoria sismica superiore.
Quanto previsto in questo atto deliberativo deve essere applicato anche a tutte
quelle attività dell’uomo che possono interferire in maniera diretta o indiretta, a provocare effetti destabilizzanti tali da produrre alterazioni negli stati tensionali dei materiali
lapidei, con possibili conseguenti crolli delle parti maggiormente fratturate per eventi
naturali (sismi) o artificiali (scuotimenti da esplosioni). Ecco quindi l’esigenza di effettuare un’attenta verifica degli eventuali incrementi di intensità sismica delle aree attualmente utilizzate e di quelle ritenute di completamento e di sviluppo nella proposta
di piano al fine di accertare preventivamente gli effetti di un eventuale sisma sulle condizioni di sicurezza degli operatori e, più in generale, dell’attività estrattiva.
Come si ricorderà, già con la legge regionale n. 9 del 1983 (artt. 11, 12 e 13) furono previste indagini specifiche per accertare la risposta sismica dei siti ai fini della sicurezza delle attività antropiche; ora con questi aggiornamenti della classificazione sismica del territorio appare indispensabile che i comuni procedano rapidamente all’ aggiornamento della situazioni territoriali anche per consentire adeguate valutazioni nei siti di cava, tendenti a valutare la risposta sismica degli ammassi rocciosi, soprattutto nelle situazioni critiche quali fronti di scavo a pendenza elevata e di altezza considerevole.
Per effetto dell’attribuzione della categoria sismica superiore, vale a dire dell’ incremento del grado di sismicità, i Comuni sono tenuti a procedere, all’individuazione di aree
che sono soggette ad un terremoto di una certa entità massima, in un dato intervallo di
tempo, e, pertanto, devono approntare una nuova “microzonazione” sismica del territorio, intesa come un insieme di procedure che hanno lo scopo di valutare con maggior
dettaglio, nelle aree di macrozonazione sopra definite, le differenze di intensità massima
dovute a differenti situazioni geologiche.
Tale valutazione deve divenire operativa con deliberazione consiliare, da assumersi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di G.R. n.
5447 del 7 novembre 2002.
Da queste nuove analisi potrà scaturire la verifica della compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche, già predisposte ai sensi degli articoli 11,
12 e 13 della legge regionale n. 9 del 1983, e delle risultanze delle indagini geologicotecniche e geognostiche, già predisposte ai sensi dell’art. 14 della medesima legge regionale, con la nuova categoria sismica ad essi attribuita dalla predetta deliberazione
della Giunta Regionale. Qualora le risultanze delle indagini già predisposte risultano incompatibili con la nuova categoria sismica occorrerà procedere all’adeguamento delle
stesse e alla conseguente variante di adeguamento agli strumenti urbanistici e, più in generale, all’uso complessivo del territorio ivi compresa la gestione delle attività estrattive
sul territorio. Nelle more che le indagini conoscitive di “microzonazione” sismica si
concludano, appare opportuna una maggiore cautela nel rilasciare nuove concessioni o
ampliamenti dell’attività che non siano corredati da analisi esaustive sugli aspetti complessivi e particolari dell’ambiente geologico per evitare che improprie attività lavorative mettano in crisi la sicurezza degli operatori.
Dalla lettura degli elaborati legislativi e dei relativi allegati si può rilevare che
per la stragrande maggioranza del territorio campano il grado di sismicità è risultato incrementato rispetto ai valori precedenti. Ciò deve indurre ad una maggiore prudenza ed
oculatezza nella pianificazione e gestione dell’ambiente fisico e delle risorse naturali.
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3.3.1 La nuova mappa delle aree sismiche
Nel chiudere questo paragrafo appare opportuno riassumere quanto detto in
precedenza ricordando che con delibera 5447 del 7 novembre 2002 la Giunta Regionale
ha approvato l’ aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale. Tutti i comuni campani risultano classificati come sismici, compresi gli 81 comuni che non
erano stati classificati nel 1981, anno al quale risale la precedente classificazione sismica della Campania.
Con la nuova classificazione 129 comuni risultano classificati di I categoria,
360 di II categoria e 62 di III categoria. Alle tre categorie corrispondono diversi gradi
di sismicità (S), decrescenti dalla I alla III categoria e corrispondenti a valori di S pari
rispettivamente a 12 (I categoria), a 9 (II categoria) ed a 6 (III categoria).
Nelle zone classificate sismiche le costruzioni dovranno essere progettate e realizzate nel rispetto della normativa tecnica contenuta del D.M. 16/01/1996, G.U.R. n. 29
del 5/02/1996 e nelle relative istruzioni applicative.

I comuni attualmente compresi nella I categoria, o Zona, con intensità sismica
massima (S = 12) sono i seguenti:
Provincia di Avellino:
Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Castelfranci, Cianche, Conza della Campania, Flumeri,
Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio,
Lioni, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Montefusco,
Montemiletto, Moteverde, Morra de Sanctis, Paternopoli, Petruro Irpino, Pietradefusi,
Rocca San Felice, San Mango sul Calore, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Santa Paolina, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo all’Esca, Sant’Angelo dei Lombardi,
Scampitella, Sturno, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Torrioni,
Trevico, Tufo, Vallata, Vallesaccarda, VanticanoVillamaina, Villanova del Battista,
Zungoli.
Provincia di Benevento:
Apice, Apollosa, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte
Taburno, Casalduni, Castalpagano, Castelpoto, Castelvenere, Cautano, Cerreto Sannita,
Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foglianise, Fragneto l’Abate, Fragneto
Manforte, Guardia Sanframondi, Molinata, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroia, Pietrelcine, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Lucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola
Manfredi, Santa Croce del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte,
Sassinoro, Torrecuso, Vitulano.
Provincia di Caserta:
Castello del Matese, Gioia Sannitica, Piedimonte Matese, San Gregorio Matese, San Po- 84 -
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tito Sannitico.
Provincia di Napoli:
Nessuno
Provincia di Salerno:
Atena, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano,
Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Ripigliano, Romagnano al Monte,
Sala Consilina, Salvitelle, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva.

Appare evidente che nei territori che presentano l’intensità sismica più elevata, le sollecitazioni prodotte dalle vibrazioni possono mettere in crisi l’equilibrio
e la stabilità dei versanti rocciosi a pendenze più elevate e/o costituiti da rocce stratificate con strati a franapoggio con angolo di pendenza (inclinazione degli strati
rocciosi) inferiore alla pendenza dei versanti, quali, ad esempio, i fronti di cava che
costituiscono gli elementi più vulnerabili nel complesso delle operazioni che caratterizzano le attività estrattive.
Complessivamente la distribuzione della sismicità nelle varie province è la seguente:

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

TOTALI

AVELLINO

59

60

-

-

119

BENEVENTO

49

29

-

-

78

CASERTA

5

96

3

-

104

NAPOLI

-

82

10

-

92

18

98

42

-

158

131

365

55

-

551

23,78%

66,24%

9,98%

0%

100%

SALERNO

3.4 Norme tecniche della Protezione Civile per le
costruzioni in aree sismiche
Il Servizio di Protezione Civile Nazionale dopo aver aggiornato la classificazione sismica del territorio nazionale ha anche provveduto ad emanare con Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri l’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003, con oggetto
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territo- 85 -
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rio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” (G.U. 8
maggio 2003, n° 105, suppl. ord. n° 72).
Con questa ordinanza il Dipartimento di Protezione Civile intende nell’ immediato indicare le situazioni di rischio e richiamare l’attenzione pubblica sulla complessa
problematica in continua evoluzione, in attesa di completare ed esporre la nuova disciplina organica che dovrà colmare l’attuale vuoto legislativo.
Allo stato sono state approntate normative tecniche per la progettazione e l’ adeguamento sismico delle opere (fabbricati, ponti, fondazioni, ecc.) ed anche “Norme tecniche per il progetto di opere di sostegno dei terreni”.
Appare evidente che tali norme possono interferire con il settore delle attività estrattive per quanto attiene le condizioni tecniche di coltivazione, ivi compresi i fronti di
scavo in rocce non coesive che presentino un elevato contenuto d’acqua.
Infine, la sismicità deve essere tenuta in considerazione dal progettista di cave ai
fini del rischio che essa induce, nonché sicuramente in sede di rilascio dell’opera
eseguita.

In definitiva, certamente non è pensabile di impedire l’attività estrattiva
nelle aree a più elevato valore d’ intensità sismica, mentre è auspicabile che in queste aree siano approfondite le analisi di quei caratteri geologici e geo-meccanicici
che, nel loro insieme, possono mettere in crisi la locale stabilità dell’area producendo alterazioni all’assetto morfologico dei fronti di scavo, con conseguenze che
possono facilmente essere prevedibili sulla sicurezza dei lavoratori in cava e delle
attrezzature, nonché in fase di progettazione dell’attività estrattiva e del definitico
recupero dei siti.

3.5 Norme tecniche del Ministero dell’Ambiente
per l’utilizzazione del materiale riciclato
“Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno massimo”. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio Decreto 8 maggio 2003, n. 203, pubblicato sulla G.U. n. 180 del 5 agosto 2003.
Com’è chiaro si tratta di un provvedimento che finalmente stabilisce le regole
secondo cui si dà avvio a quella politica di riduzione dei rifiuti che passa anche attraverso il loro recupero; politica che è stata più volte enunciata senza giungere, però, a normative che ne definissero gli aspetti operativi per dare un avvio alla risoluzione del problema.
A tal riguardo val la pena di ricordare che nel paragrafo 4.3 di questa relazione è
stata anche affrontata la valutazione della quantizzazione media annua in Campania dei
materiali provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo, sollecitando la realizzazione di idonei impianti per consentire l’utilizzazione progressiva di tali materiali
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prevedendo un recupero del 10% per il primo anno, del 30% per il secondo anno e del
70% per il terzo anno della produzione media annua valutata in circa 2.262.000 tonnellate.
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4. Calcolo del fabbisogno medio annuo
(periodo di riferimento 1995-1998) di
materiale calcareo in Campania. Correlazioni con la produzione di calcare e
con il materiale proveniente da attività
di demolizione, costruzione e scavo nel
settore edilizio
___________________________________
4.1 Fabbisogno di materiali di cava nell’attività
edilizia
4.1.1 Premessa
Al fine di individuare le quantità di materiali di cava necessarie annualmente a
soddisfare il fabbisogno regionale si è preso in considerazione un arco temporale di cui
fossero noti
- i volumi costruiti
- i materiali di cava estratti
- l’entità dei materiali provenienti dalle attività di demolizione,
costruzione e scavi.
Consultando i dati statistici è emersa la possibilità di utilizzare gli anni 1995,
1996, 1997 e 1998, in quanto erano noti i dati relativi ai volumi costruiti ed ai materiali
di cava estratti, come riportato nell’Annuario Statistico Campano – Edizione 2000 –
della Regione Campania – Assessorato all’Università e Ricerca Scientifica, Innovazione
Tecnologica e Nuova Economia.
I dati relativi alla quantità di materiale provenienti dalle attività di demolizione,
costruzione e scavi, sono stati, invece, ricavati utilizzando un metodo di calcolo deduttivo e tenendo conto di specifici studi di settore.
Si sono privilegiati nell’analisi i dati riferiti ai manufatti effettivamente realizzati
e non ai volumi che si evincono dalle previsioni degli strumenti urbanistici locali, che
non individuano l’effettiva volumetria realizzata, che sarà nota, invece, solo al momento
dell’ attuazione piena delle previsioni urbanistiche, tra l’altro solo eventuale.
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4.1.2 Metodologia
Prima di entrare nell’illustrazione della metodologia utilizzata per il calcolo del
fabbisogno dei materiali di cava è opportuno precisare che lo stesso è stato limitato al
materiale calcareo omettendo gli altri solo per una questione di quantità. In regione
Campania il calcare costituisce circa il 75% del materiale cavato.
Ai fini del calcolo si è proceduto ad analizzare i volumi del costruito tra edifici
residenziali e non residenziali, riportati nell’Annuario, in base alla struttura portante. In
base ad essa ed ai volumi medi ricavati per ciascun edificio si è proceduto alla realizzazione di tanti progetti di massima - divisi per tipologia costruttiva - e alla quantizzazione del calcare occorso per ciascuno di essi ottenendo di conseguenza le incidenze corrispondenti.
Discorso diverso si è dovuto fare per il calcolo relativo al materiale calcareo occorso per le altre tipologie di manufatti per le quali l’Annuario Statistico (TAV.13.17)
ne riporta solo l’importo per la realizzazione.
In questo caso si è proceduto prima a calcolare, in base al costo di costruzione
medio annuo nel periodo d’osservazione desunto da documenti ufficiali, l’importo relativo alla realizzazione di tutti gli edifici, residenziali e non residenziali, realizzati mediamente in un anno dopodiché, avendone calcolato il calcare occorso, si è ricavata
l’incidenza del calcare per ogni Euro di edificato.
La fase successiva è consistita nell’applicazione dell’indicatore come sopra ottenuto all’importo relativo alle altre tipologie di manufatti. Questo metodo, sicuramente
approssimativo, rispetto a quello utilizzato per i fabbricati residenziali e non residenziali, impone una maggiorazione in considerazione che questi manufatti comprendono per
il 50% circa opere che non presentano vuoti come per esempio le opere stradali.

4.1.3 Volumi costruiti e calcolo incidenza materiale calcareo
Fabbricati residenziali e non residenziali compreso gli ampliamenti
La prima operazione effettuata ai fini del calcolo dell’incidenza del materiale
calcareo per calcestruzzi e manufatti vari nel settore edilizio è consistita nel reperire i
dati dei volumi residenziali edificati in un arco di tempo relativamente lungo e quanto
più vicino alla contemporaneità per poi rapportarli al calcare estratto nello stesso periodo.
Il periodo in esame è il quadriennio 1995 – 1998.
I dati che seguono sono stati desunti dall’Annuario Statistico Regionale – Edizione 2000 –della Regione Campania.
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A - Tav. 13.7 – Fabbricati residenziali di nuova costruzione secondo la struttura portante (volumi in metri cubi v.p.p.)
Pietra e mattoni
Anni
1995
1996
1997
1998
Tot.

fabbricati volumi
203
237
279
182
901

210.677
237.379
237.061
197.112
882.229

Cemento armato
Acciaio
Altra
Prefabbricato
In sito
E precompresso fabbricati volumi fabbricati volumi
fabbricati
volumi
fabbricati volumi
1.248 2.806.759
38 104.253
70 77.812
1.372 3.026.441
27 55.548
101 146.299
1.216 2.598.066
39 53.505
1
300
117 141.382
1.219 2.642.101
36 63.061
1
223
124 217.079
5.055 11.073.367
140 276.367
2
523
412 582.572

Oltre ai volumi suindicati, alla Tav. 13.5 sono riportati anche i volumi relativi agli ampliamenti dei fabbricati residenziali, ma in modo generico senza far riferimento alle tipologie costruttive:
B – Fabbricati residenziali – ampliamenti
Anni

Fabbricati residenziali - Ampliamenti (volumi in mc)

1995
1996
1997
1998
Tot.

474.903
566.502
431.176
500.248
1.972.829

Per poter distribuire i volumi di cui sopra per le diverse tipologie costruttive si
procede prima all’individuazione delle incidenze delle diverse tipologie costruttive così
come segue:
882.229 +11.073.367 +276.367 +523 +582.572 = m

c 12.815.058

mc 12.815.058 : 100 = 882.229 : X(pietra e m attoni) X= 6,88%
mc 12.815.058 : 100 = 11.073.367 : X(cem ento armato in sito) X = 86.41%
mc 12.815.058 : 100 = 276.367 : X(cem ento armato prefabbricato e precompresso)
X = 2.16%
mc 12.815.058 : 100 = 523 : X(acciaio)

X = 0.004%

mc 12.815.058 : 100 = 582.572 : X(altra)

X = 4.54%

Edifici con struttura portante in pietra e mattoni

6.88%

Edifici con struttura portante cemento armato in sito

86.41%

Edifici con struttura portante in c. a. prefab. e prec.

2.16%

Edifici con struttura portante in acciaio

0.00%

Edifici con struttura portante non definita

4.55%
100.00%
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Di conseguenza la distribuzione dei volumi relativi agli ampliamenti avverrà
come di seguito illustrato:
Cubatura fabbricati residenziali realizzati nell’arco degli anni 95, 96, 97 e 98 con ampliamenti e per tipologia costruttiva
Edifici con struttura portante in pietra e mattoni
mc 882.229 +(m c 1.972.829 x 0,0688) =

mc

Edifici con struttura portante cemento armato in sito
mc 11.073.367 +(m c 1.972.829 x 0,8641) =

mc 12.778.088

Edifici con struttura portante in c. a. prefab. e prec.
mc 276.367 +( m c 1.972.829 x 0,0216) =

mc

318.980

Edifici con struttura portante in acciaio
mc 523 +( mc 1.972.829 x 0,0000) =

mc

523

Edifici con struttura portante non definita
mc 582.572 +(m c 1.972.829 x 0,0455) =
TOTALE

1.017.960

mc
672.336
mc 14.787.887

Cubatura fabbricati residenziali media annuale con ampliamenti e per tipologia costruttiva
Edifici con struttura portante in pietra e mattoni
mc 1.017.960 : 4 anni =

mc/anno

254.490,00

Edifici con struttura portante cemento armato in sito
mc 12.778.088 : 4 anni =
mc/anno

3.194.522,00

Edifici con struttura portante in c. a. prefab. e prec.
mc
318.980 : 4 anni =
mc/anno

79.745,00

Edifici con struttura portante in acciaio
mc
523 : 4 anni =

mc/anno

130,75

Edifici con struttura portante non definita
mc
672.336 : 4 anni =

mc/anno

168.084,00

Analogamente, per i volumi relativi agli ampliamenti, si procede per i fabbricati non residenziali.
C - Tav. 13.15 – Fabbricati non residenziali di nuova costruzione secondo la struttura
portante (volumi in metri cubi v.p.p.)
Anni
1995
1996
1997
1998
Tot.

Pietra e
mattoni
194.592
170.929
192.871
156.803
715.195

Cemento armato
In sito
1.418.494
1.348.041
1.732.690
1.546.818
6.046.043

Prefabbricato Precompresso
1.131.087
728.719
1.192.778
1.255.333
4.307.917

Acciaio

54.943 55.836
332.554 205.230
185.816 274.203
494.318 90.275
1.067.631 625.544
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Cemento
Altra
TOTALE
Armato
E Acciao
97.992 91.253 3.044.197
168.671 57.004 3.011.148
170.583 54.257 3.803.198
183.232 84.332 3.811.111
620.478 286.846 13.669.654
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Oltre ai volumi suindicati, alla Tav. 13.5 sono riportati anche i volumi relativi
agli ampliamenti dei fabbricati non residenziali, ma in modo generico senza far riferimento alle tipologie costruttive:
D – Fabbricati non residenziali - ampliamenti
Anni
Fabbricati non residenziali - Ampliamenti (volumi in mc)
1995
1996
1997
1998
Tot.

491.897
878.907
1.322.204
1.255.587
3.948.595

Per poter distribuire i volumi di cui sopra per le diverse tipologie costruttive si procede
prima all’individuazione delle incidenze delle diverse tipologie costruttive così come segue:
mc 13.669.654 : 100 = 715.195 : X(pietra e m attoni) X = 5,23%
mc 13.669.654 : 100 = 6.046.043 : X(cem ento armato in sito) X = 44.23%
mc 13.669.654 : 100 = 4.307.917 : X(cem ento armato prefabbricato) X = 31.51%
mc 13.669.654 : 100 = 1.067.631 : X(cem ento armato precompresso) X = 7.81%
mc 13.669.654 : 100 = 625.544 : X(acciaio)

X = 4.58%

mc 13.669.654 : 100 = 620.478 : X(acciaio e cem ento armato) X = 4.54%
mc 13.669.654 : 100 = 286.846 : X(altra)

X = 2.10%

Edifici con struttura portante in pietra e mattoni

5.23%

Edifici con struttura portante cemento armato in sito

44.23%

Edifici con struttura portante in c. a. prefabbricato

31.51%

Edifici con struttura portante in c. a. precompresso

7.81%

Edifici con struttura portante in acciaio

4.58%

Edifici con struttura portante in acciaio e c.a.

4.54%

Edifici con struttura portante non definita

2.10%
100.00%

Di conseguenza la distribuzione dei volumi relativi agli ampliamenti avverrà
come di seguito illustrato:
Cubatura fabbricati non residenziali realizzati nell’arco degli anni 95, 96, 97 e 98 con
ampliamenti e per tipologia costruttiva
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Edifici con struttura portante in pietra e mattoni
mc 715.195 +(mc 3.948.5 95 x 0,0523) =

mc

921.707

Edifici con struttura portante cemento armato in sito
mc 6.046.043 +(m c 3.948.595 x 0,4423) =

mc

7.792.506

Edifici con struttura portante in c. a. prefabbricato
mc 4.307.917 +( mc 3.94 8.595 x 0,3151) =

mc

5.552.119

Edifici con struttura portante in c. a. precompresso
mc 1.067.631 +( mc 3.94 8.595 x 0,0781) =

mc

1.376.016

Edifici con struttura portante in acciaio
mc 625.544 +(m c 3.948.595 x 0,0458) =

mc

806.390

Edifici con struttura portante in acciaio e c.a.
mc 620.478 +(m c 3.948.595 x 0,0454) =

mc

799.744

Edifici con struttura portante non definita
mc 286.846 +(m c 3.948.595 x 0,0210) =

mc

369.767

TOTALE

mc 17.618.249

Cubatura fabbricati non residenziali media annuale con ampliamenti e per tipologia costruttiva
Edifici con struttura portante in pietra e mattoni
mc
921.707 : 4 anni =

mc/anno

230.426,75

Edifici con struttura portante cemento armato in sito
mc 7.792.506 : 4 anni =
mc/anno

1.948.126,50

Edifici con struttura portante in c. a. prefabbricato
mc 5.552.119 : 4 anni =
mc/anno

1.388.029,75

Edifici con struttura portante in c. a. precompresso
mc 1.376.016 : 4 anni =
mc/anno

344.004,00

Edifici con struttura portante in acciaio
mc
806.390 : 4 anni =

mc/anno

201.597,50

Edifici con struttura portante in acciaio e c.a.
mc
799.744 : 4 anni =

mc/anno

199.936,00

Edifici con struttura portante non definita
mc
369.767 : 4 anni =

mc/anno

92.441,75

I risultati di quanto esposto finora si può riassumere nella tabella che segue:
Dati medi annui dei fabbricati costruiti in Campania (periodo d’osservazione anni 95,
96, 97 e 98)
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E – Fabbricati - residenziali e non - completi degli ampliamenti – media annua
Tipologia costrutti- Fabbricati residenva
ziali mc v.p.p.
Pietra e mattoni
254.490,00
Cemento armato in
3.194.522,00
sito
c.a. prefabbricato
79.745,00
c.a. precompresso
Acciaio
130,75
Acciaio e c.a.
Altra
168.084,00
Totale mc v.p.p.

Fabbricati non resiTotali mc v.p.p.
denziali mc v.p.p.
230.426,75
484.916,75

3.696.971,75

1.948.126,50
1.388.029,75
344.004,00
201.597,50
199.936,00
92.441,75
4.404.562,25

5.142.648,50
1.811.778,75
401.664,25
260.525,75
8.101.534,00

A questo punto sono calcolate, con riferimento alla tabella TAV. 13.7
dell’Annuario Statistico Regionale e riportata in precedenza (tabella A) del presente studio, le cubature medie dei singoli edifici residenziali divise per tipologia della struttura
portante.
I dati volumetrici così definiti verranno posti a base dei progetti tipo per il calcolo delle incidenze dei singoli materiali sulla cubatura vuoto per pieno.

A. FABBRICATI RESIDENZIALI
a) con struttura in muratura
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 882.229 : anni 4 = mc/anno 220.557,25
2. media annuale del numero di immobili costruiti: n. 901 : anni 4 = n./anno 225,
25
3. incidenza metri cubi per immobile costruito:
mc/anno 220.557,25 : n./anno 225,25 = mc/n. 979,17 (edificio tipo)
b) con struttura in cemento armato in sito:
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 11.073.367 : anni 4 = mc/anno
2.768.342,75
2. media annuale del numero di immobili costruiti: n. 5.055 : anni 4 = n./anno
1.263, 75
3. incidenza metri cubi per immobile costruito:
mc/anno 2.768.342,75 : n./anno 1.263,75 = mc/n. 2190,58 (edificio tipo)
c) con struttura in cemento armato prefabbricato e precompresso:
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 276.367 : anni 4 = mc/anno 69.091,75;
2. media annuale del numero di immobili costruiti: n. 140 : anni 4 = n./anno 35;
3. incidenza metri cubi per immobile costruito:
mc/anno 69.091,75 : n./anno 35 = mc/n. 1974,05 (edificio tipo)
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d) con struttura in acciaio:
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 523 : anni 4 = mc/anno 130,75;
2. media annuale del numero di immobili costruiti: n. 2 : anni 4 = n./anno 0,5;
3. incidenza metri cubi per immobile costruito:
mc/anno 130,75 : n./anno 0,5 = mc/n. 261,5 (edificio tipo)
e) con altra struttura:
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 582.572 : anni 4 = mc/anno 145.643;
2. media annuale del numero di immobili costruiti: n. 412 : anni 4 = n./anno 103;
3. incidenza metri cubi per immobile costruito:
mc/anno 145.643 : n./anno 103 = mc/n. 1414 (edificio tipo)

B. FABBRICATI NON RESIDENZIALI
(per questa tipologia di fabbricati non esiste il dato relativo al numero di fabbricati, pertanto verranno assunti gli stessi valori unitari (mc/n.) utilizzati per i fabbricati residenziali.)
a) con struttura in muratura
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 715.195 : anni 4 = mc/anno 178.798,75
2. incidenza metri cubi per immobile costruito: mc/n. 979,17
3. media annuale del numero di immobili costruiti:
mc/anno 178.798,75 : mc/n. 979,17 = n./anno 182,60
b) con struttura in cemento armato in sito:
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 6.046.043 : anni 4 = mc/anno
1.511.510,7
2. incidenza metri cubi per immobile costruito: mc/n. 2190,58
3. media annuale del numero di immobili costruiti:
mc/anno 1.511.510,7 : mc/n. 2190,58 = n./anno 690
c) con struttura in cemento armato prefabbricato e precompresso:
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 4.307.917 +mc 1.067.631 = m c
5.375.548 : anni 4 = mc/anno 1.343.887;
2. incidenza metri cubi per immobile costruito: mc/n. 1974,05
3. media annuale del numero di immobili costruiti:
mc/anno 1.343.887 : mc/n. 1974,05 = n./anno 680,78;
d) con struttura in acciaio:
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 625.544 : anni 4 = mc/anno 156.386;
2. incidenza metri cubi per immobile costruito: mc/n. 261,5
3. media annuale del numero di immobili costruiti:
mc/anno 156.386 : mc/n. 261,5 = n./anno 598,03;
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e) con altra struttura:
1. media annuale dei volumi costruiti: mc 286.846 : anni 4 = mc/anno 71.711,5;
2. incidenza metri cubi per immobile costruito: mc/n. 1414
3. media annuale del numero di immobili costruiti:
mc/anno 71.711,5 : mc/n. 1414 = n./anno 50,71.
Pertanto si desume che in Campania nel corso di un anno, vengono costruiti (esclusi gli ampliamenti), mediamente:
a) 407,85 (225,25+
182,60) edifici con struttura in muratura - di tipo residenziale
e non – per una cubatura pari a mc 399.356 (220.557,25+
178.798,75). La cubatura media per edificio, v.p.p., è pari a mc 979,17.
Se si assegna un’altezza fuori terra pari a mt 6,10 per edifici con questa tipologia
costruttiva si ha che in pianta ciascun edificio si estende mediamente per mq
160,00.
b) 1.953,75 (1.263,75+
690) edifici con struttura in cemento armato in sito - di
tipo residenziale e non – per una cubatura pari a mc 4.279.853,45
(2.768.342,75+
1.511.510,7). La cubatura m edia per edificio, v.p.p., è pari a mc
2.190,58.
Se si assegna un’altezza fuori terra pari a mt 9,10 per edifici con questa tipologia
costruttiva si ha che in pianta ciascun edificio si estende mediamente per mq
240,00.
c) 715,78 (35+
680,78) edifici con struttura in cemento armato prefabbricato o
precompresso - di tipo residenziale e non – per una cubatura pari a mc
1.412.978,75 (69.091,75+
1.343.887). La cubatura media per edificio, v.p.p., è
pari a mc 1.974,05.
Se si assegna un’altezza fuori terra pari a mt 9,00 per edifici con questa tipologia
costruttiva si ha che in pianta ciascun edificio si estende mediamente per mq
220,00.
d) 598,53 (0,5+
598,03) edifici con struttura in acciaio - di tipo residenziale e non
– per una cubatura pari a mc 156.516,75 (130,75+
156.386). La cubatura m edia
per edificio, v.p.p., è pari a mc 261,5.
Se si assegna un’altezza fuori terra pari a mt 3,00 per edifici con questa tipologia costruttiva si ha che in pianta ciascun edificio si estende mediamente per mq
90,00.
e) 153,71 (103+
50,71) edifici con altra struttura - di tipo residenziale e non – per
una cubatura pari a mc 217.354,5 (145.643+
71711,5). La cubatura m edia per edificio, v.p.p., è pari a mc 1.414.
Se si assegna un’altezza fuori terra pari a mt 6,40 per edifici con questa tipologia costruttiva si ha che in pianta ciascun edificio si estende mediamente per mq
220,00.
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4.1.4 Ipotesi progettuali per tipologie costruttive
A. Edifici con struttura portante in muratura
La prima ipotesi riguarda gli edifici con struttura portante verticale in muratura.
Nello specifico l’edificio tipo avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
- superficie coperta mq 160 (mt 16,00 x mt 10,00);
- altezza fuori terra mt 6,10;
- interpiano mt 3,00;
- spessore muratura: piano terra mt 0,50, piano superiore mt 0,35;
- travi di fondazione di sezione mt 0,80 x mt 1,00;
- magrone sottofondazione di sezione mt 1,00 x mt 0,20;
- altezza cordoli mt 0,30;
- altezza solai mt 0,25;
- scala costituita da soletta rampante;
- piattabande in c.a.;
- vespaio h = mt 0,25;
- masso su vespaio h = cm 0,15.
Schema planimetrico

400

400

500

500

400
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EDIFICI CON STRUTTURA IN MURATURA
Parti uguali
n.

Materiale
MURATURA
piano terra

5,00
6,00
6,00
-7,00
-1,00
-7,00
5,00
6,00
6,00
-8,00
-7,00

a detrarre vani

piano primo

a detrarre vani

Lunghezza
mt

Larghezza mt

10,00
3,25
3,50
1,50
2,00
1,00
10,00
3,48
3,65
1,50
1,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

Altezza mt

3,20
3,20
3,20
1,50
2,10
2,10
2,70
2,70
2,70
1,50
2,10

Quantità par- Quantità toziali mc
tali mc
80,00
31,20
33,60
-7,88
-2,10
-7,35
47,25
19,70
20,70
-6,30
-5,15

totale mc

203,68

MAGRONE SOTTOFONDAZ.
5,00
6,00
6,00

10,50
2,75
3,00

1,00
1,00
1,00

0,20
0,20
0,20

10,50
3,30
3,60

totale mc
VESPAIO

17,40
4,00
4,00

4,25
4,25

3,25
3,50

0,25
0,25

13,81
14,88

totale mc
MASSO SU VESPAIO

28,69
4,00
4,00

4,25
4,25

3,25
3,50

0,15
0,15

8,29
8,93

totale mc
Calcestruzzo armato
travi di fondazione

cordoli 1° impalcato

cordolo impal. Copertura

Piattabande p. terra

Piattabande 1° piano
soletta rampante
solai: stimasi mc 0,09/mq di solaio
1° impalcato
a detrarre vuoto scala
impalcato copertura
soletta armata piano terra

17,21

5,00
6,00
6,00
5,00
6,00
6,00
5,00
6,00
6,00
7,00
1,00
7,00
8,00
7,00
2,00

10,30
2,95
3,20
10,00
3,25
3,50
10,00
3,48
3,65
2,50
3,00
2,00
2,50
2,00
5,50

0,80
0,80
0,80
0,50
0,50
0,50
0,35
0,35
0,35
0,50
0,50
0,50
0,35
0,35
1,20

1,00
1,00
1,00
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

41,20
14,16
15,36
7,50
2,93
3,15
5,25
2,19
2,30
2,19
0,38
1,75
1,75
1,23
3,30

4,00
4,00

4,25
4,25
-4,25
4,48
4,48
4,25
4,25

3,25
3,50
2,40
3,48
4,65
3,25
3,50

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,05
0,05

4,97
5,36
-0,92
5,61
7,50
2,76
2,98

4,00
4,00
4,00
4,00

132,88
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CALCOLO INCIDENZE EDIFICI CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA
Fabbricato tipo mc 979,17 volume vuoto per pieno
incidenza muratura:
mc 203.68 x 100 : mc 979.17 = 20.80%
incidenza magrone
mc 17.40 x 100 : mc 979.17 = 1.78%
incidenza pietrame per vespaio
mc 28.69 x 100 : mc 979.17 = 2.93%
incidenza masso su vespaio
mc 17.21 x 100 : mc 979.17 = 1.76%
incidenza calcestruzzo armato
mc 132.88 x 100 : mc 979.17 = 13.57%

Quantizzazione dei materiali esaminati ed occorsi per la realizzazione degli edifici con
struttura portante in muratura - per edifici residenziali e non - comprensivi di ampliamenti (per gli ampliamenti vengono utilizzati gli stessi indici calcolati per le costruzioni
ex novo):

Edifici con struttura portante in muratura mc v.p.p. 484.916,75 – fabbisogno calcare e
muratura
Incidenza
Peso
mc
Metri specifico
Materiali
Tonnellate
materiacubi
materiale/mc v.p.p.
le T/mc
muratura
20.80%
100.863
1,5
151.295 Calcare tonnellate
Magrone sot1.78%
8.631
2,2
18.988
tofondazione
Pietrame per
2.93%
14.208
1,5
21.312
vespaio
203.842
Masso su ve1.76%
8.534
2,2
18.775
spaio
Calcestruzzo
13.57%
65.803
2,2
144.767
armato
Totale mc materiali/mc v.p.p.

40.84%
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B. Edifici con struttura portante in cemento armato gettato in opera
La seconda ipotesi riguarda gli edifici con struttura portante in cemento armato
gettato in opera. Nello specifico l’edificio tipo avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
-

superficie coperta mq 240 (mt 16,00 x mt 15,00);

-

altezza fuori terra mt 9,10;

-

interpiano mt 3,00;

-

travi di collegamento in fondazione di sezione mt 0,60 x mt 0,90;

-

plinti in pianta come da carpenteria allegata e di altezza mt 1,20;

-

magrone sottofondazione di altezza mt 0,20;

-

travi emergenti di sezione mt 0,30 x mt 0,60;

-

travi a spessore di sezione mt 1,20 x mt 0,25;

-

pilastri di sezione mt 0,30 x mt 0,60;

-

altezza solai mt 0,25;

-

scala costituita da soletta rampante;

-

vespaio h = mt 0,25;

-

masso su vespaio h = cm 0,15.
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CARPENTERIA FONDAZIONI
Pali di fondazione di diam etro cm 30 e lungh. c m 1800;
Altezza plinti c m 120;
Altezza magrone sottofondazione c m 20.
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EDIFICI CON STRUTTURA PORTANTE IN C.A. GETTATO IN OPERA
Parti uguali
n.

Materiale

Lunghezza mt Larghezza mt

Altezza mt

Quantità par- Quantità toziali mc
tali mc

Calcestruzzo armato
Pali fondaz. diametro cm 30
Plinti

Travi fondazione

74 *3,14

0,15

0,15

18,00

94,11

10,00

0,90

2,10

1,20

22,68

4,00

0,90

1,50

1,20

6,48

6,00

1,80

2,10

1,20

27,22

4,00

0,60

2,05

0,90

4,43

4,00

0,60

1,95

0,90

4,21

4,00

0,60

2,50

0,90

5,40

4,00

0,60

2,20

0,90

4,75

10,00

0,60

3,20

0,90

17,28

5,00

0,60

2,90

0,90

7,83

30,00

0,30

0,60

4,10

22,14

15,00

0,30

0,60

4,40

11,88

24,00

1,20

0,25

3,55

25,56

24,00

1,20

0,25

3,70

26,64

2,00

0,30

0,60

4,40

1,58

2,00

1,20

0,25

3,55

2,13

Pilastri

16,00

0,30

0,60

9,10

26,21

4,00

0,30

0,60

12,10

8,71

Solai: stimasi mc 0,09/mq di solaio

12,00

3,55

3,20

0,09

12,27

12,00

3,70

3,20

0,09

12,79

3,00

3,55

3,80

0,09

3,64

6,00

3,70

3,80

0,09

7,59

3,00

1,10

3,80

0,09

1,13

3,55

3,80

0,09

1,21

1,20

4,20

0,30

9,07

Travi elevazione

Soletta rampante

6,00
totale mc

366,95

Magrone sottofondazione
Plinti

a detrarre occupato pali
travi collegamento

10,00

1,10

2,30

0,20

5,06

4,00

1,10

1,70

0,20

1,50

6,00

2,00

2,30

0,20

5,52

74*3,14

-0,15

0,15

0,20

-1,05

4,00

0,80

2,05

0,20

1,31

4,00

0,80

1,95

0,20

1,25

4,00

0,80

2,50

0,20

1,60

4,00

0,80

2,20

0,20

1,41

10,00

0,80

3,20

0,20

5,12

5,00

0,80

2,90

0,20

2,32

totale mc

24,04

Vespaio
a detrarre pilastri

-20,00

16,00

15,00

0,25

60,00

0,30

0,60

0,25

-0,90

totale mc

59,10

Masso su vespaio
a detrarre pilastri

-20,00

16,00

15,00

0,15

36,00

0,30

0,60

0,15

-0,54

totale mc

35,46
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CALCOLO INCIDENZE EDIFICI CON STRUTTURA PORTANTE IN CEMENTO ARMATO GETTATO IN OPERA

Fabbricato tipo mc 2190,58 volume vuoto per pieno
incidenza magrone sottofondazione:
mc 25.09 x 100 : mc 2190.58 = 1.14%
incidenza pietrame per vespaio
mc 59.10 x 100 : mc 2190.58 = 2.70%
incidenza masso su vespaio
mc 35.46 x 100 : mc 2190.58 = 1.62%
incidenza calcestruzzo armato
mc 365.43 x 100 : mc 2190.58 = 16.68%

Quantizzazione dei materiali esaminati ed occorsi per la realizzazione degli edifici con
struttura portante in cemento armato gettato in opera per edifici residenziali e non, comprensivi di ampliamenti (per gli ampliamenti vengono utilizzati gli stessi indici calcolati
per le costruzioni ex novo):

Edifici con struttura portante in cemento armato gettato in opera mc v.p.p. 5.142.648,50
– fabbisogno calcare

Materiali
Magrone sottofondazione
Pietrame per vespaio
Masso su vespaio
Calcestruzzo armato
Totale mc materiali/mc v.p.p.

Incidenza mc
materiale/mc
v.p.p.

Metri cubi

Peso specifico materiale
T/mc

Tonnellate
calcare

1.14%

58.626

2,2

128.977

2.70%

138.851

1,5

208.276

1.62%

83.311

2,2

183.284

16.68%

857.794

2,2

1.887.147

Totale tonnellate calcare

2.407.684

22.14%
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C. Edifici con struttura portante in cemento armato prefabbricato e
precompresso
La terza ipotesi riguarda gli edifici con struttura portante in cemento armato prefabbricato e precompresso. Nello specifico, si ritiene di dover assumere quali indicatori
percentuali gli stessi di quelli ricavati nell’ipotesi progettuale di edifici con struttura
portante in cemento armato gettato in opera, anche in virtù della similitudine di cubatura
media delle due tipologie di edificio (mc/edificio v.p.p. 2190.58 per edifici in c.a. gettato in opera e mc/edificio v.p.p. 1974.05 per edifici in c.a. prefabbricato e precompresso).
Pertanto le incidenze sono le seguenti:
incidenza magrone sottofondazione: 1.14%;
incidenza pietrame per vespaio: 2.70%;
incidenza masso su vespaio: 1.62%;
incidenza calcestruzzo armato: 16.68%.
Quantizzazione dei materiali esaminati ed occorsi per la realizzazione degli edifici con
struttura portante in cemento armato prefabbricato e precompresso - per edifici residenziali e non - comprensivi di ampliamenti (per gli ampliamenti vengono utilizzati gli
stessi indici calcolati per le costruzioni ex novo):

Edifici con struttura portante in cemento armato prefabbricato e precompresso mc v.p.p.
1.811.778,75 – fabbisogno calcare

Materiali
Magrone sottofondazione
Pietrame per vespaio
Masso su vespaio
Calcestruzzo armato
Totale mc materiali/mc v.p.p.

Incidenza mc
materiale/mc
v.p.p.

Metri cubi

Peso specifico materiale
T/mc

Tonnellate
calcare

1.14%

20.654

2,2

45.439

2.70%

48.918

1,5

73.377

1.62%

29.351

2,2

64.572

16.68%

302.205

2,2

664.851

Totale tonnellate calcare

848.239

22.14%
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D. Edifici con struttura portante in acciaio e cemento armato

450

300

500

500

La quarta ipotesi riguarda gli edifici con struttura portante in acciaio e cemento
armato. Nello specifico l’edificio tipo avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
- superficie coperta mq 90 (mt 10,00 x mt 9,00);
- altezza fuori terra mt 3,00;
- travi di collegamento in fondazione di sezione mt 0,60 x mt 0,90;
- plinti in pianta come da carpenteria allegata e di altezza mt 1,20;
- magrone sottofondazione di altezza mt 0,20;
- cordolo travi di sezione mt 0,50 x mt 0,30;
- altezza solai mt 0,25;
- vespaio h = mt 0,25;
- masso su vespaio h = cm 0,15.

450

450

SCHEMA ORIZZONTALE

SCHEMA VERTICALE
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500

500

CORDOLO TRAVE c m 50 x 30

CARPENTERIA
PIANO COPERTURA
450

410

60x90

180

90
45 45

45

60
410

60
45

210

60

60
45

210

60

45

90

45

45

500

60

450

45

60

375

45

150

450

450
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60

90

45 45

375

60

60

CARPENTERIA FONDAZIONI
60

Pali di fondazione di diametro
cm 30 e lungh. cm 1800;
Altezza plinti cm 120;
Altezza magrone
sottofondazione cm 20.
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EDIFICI CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO E CEMENTO ARMATO
Parti uguali
n.

Materiale

Lunghezza mt Larghezza mt

Altezza mt

Quantità par- Quantità toziali mc
tali mc

Calcestruzzo armato
Pali fondaz. diametro cm 30
Plinti

Travi fondazione

Cordolo travi elevazione

Solai: stimasi mc 0,09/mq di solaio

26 *3,14

0,15

0,15

18,00

33,06

4,00

0,90

2,10

1,20

9,07

4,00

0,90

1,50

1,20

6,48

1,00

1,80

2,10

1,20

4,54

6,00

4,10

0,60

0,90

13,28

4,00

2,05

0,60

0,90

4,43

2,00

3,00

0,60

0,90

3,24

6,00

3,75

0,50

0,30

3,38

3,00

10,00

0,50

0,30

4,50

4,00

3,75

4,25

0,09

5,74

totale mc

87,71

Magrone sottofondazione
Plinti

A detrarre occupato pali
travi collegamento

4,00

1,10

2,30

0,20

2,02

4,00

1,10

1,70

0,20

1,50

1,00

2,00

2,30

0,20

0,92

26*3,14

-0,15

0,15

0,20

-0,37

6,00

4,10

0,80

0,20

3,94

4,00

2,05

0,80

0,20

1,31

2,00

3,00

0,80

0,20

0,96

totale mc

Vespaio

10,28

10,00

9,00

0,25

22,50

totale mc

Masso su vespaio

22,50

10,00
totale mc

9,00

0,15

13,50
13,50
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CALCOLO INCIDENZE EDIFICI CON STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO E CEMENTO ARMATO

Fabbricato tipo mc 261.5 volume vuoto per pieno
incidenza magrone sottofondazione:
mc 10.28 x 100 : mc 261.5 = 3.93%
incidenza pietrame per vespaio
mc 22.50 x 100 : mc 261.5 = 8.60%
incidenza masso su vespaio
mc 13.50 x 100 : mc 261.5 = 5.16%
incidenza calcestruzzo armato
mc 87.61 x 100 : mc 261.5 = 33.50%

Quantizzazione dei materiali esaminati ed occorsi per la realizzazione degli edifici con
struttura portante in acciaio e cemento armato - per edifici residenziali e non - comprensivi di ampliamenti (per gli ampliamenti vengono utilizzati gli stessi indici calcolati per
le costruzioni ex novo):

Edifici con struttura portante in acciaio e cemento armato mc v.p.p. 401.664,25 – fabbisogno calcare

Materiali
Magrone sottofondazione
Pietrame per vespaio
Masso su vespaio
Calcestruzzo armato
Totale mc materiali/mc v.p.p.

Incidenza mc
materiale/mc
v.p.p.

Metri cubi

Peso specifico materiale
T/mc

Tonnellate
calcare

3.93%

15.785

2,2

34.727

8.60%

34.543

1,5

51.815

5.16%

20.726

2,2

45.598

33.50%

134.558

2,2

296.028

Totale tonnellate calcare

428.168

51.19%
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E. Edifici con struttura portante non individuata
Questa ipotesi riguarda gli edifici per i quali (da annuario statistico regionale)
non è stata individuata la struttura portante. Vista l’esiguità dell’incidenza di questi sul
totale edificato, 3,22%, ed a vantaggio di calcolo, si equiparano ad edifici con struttura
in cemento armato e si assumono quali indicatori percentuali gli stessi di quelli ricavati
nell’ipotesi progettuale di edifici con struttura portante in cemento armato gettato in opera.
Pertanto le incidenze sono le seguenti:
incidenza magrone sottofondazione: 1.14%;
incidenza pietrame per vespaio: 2.70%;
incidenza masso su vespaio: 1.62%;
incidenza calcestruzzo armato: 16.68%.

Quantizzazione dei materiali esaminati ed occorsi per la realizzazione degli edifici con
struttura portante non identificata - per edifici residenziali e non - comprensivi di ampliamenti (per gli ampliamenti vengono utilizzati gli stessi indici calcolati per le costruzioni ex novo):

Edifici con struttura portante non identificata mc v.p.p. 260.525,75 – fabbisogno calcare

Materiali
Magrone sottofondazione
Pietrame per vespaio
Masso su vespaio
Calcestruzzo armato
Totale mc materiali/mc v.p.p.

Incidenza mc
materiale/mc
v.p.p.

Metri cubi

Peso specifico materiale
T/mc

Tonnellate
calcare

1.14%

2.970

2,2

6.534

2.70%

7.034

1,5

10.551

1.62%

4.220

2,2

9.284

16.68%

43.456

2,2

95.603

Totale tonnellate calcare

121.972

22.14%
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4.1.5 Tabelle riassuntive

Volumi residenziali e non residenziali
Edifici residenziali e non residenziali realizzati mediamente in un anno
(periodo d’osservazione quadriennio 95-98)

Tipologia costruttiva per
struttura portante

Pietra e mattoni
Cemento armato gettato in
opera
c.a. prefabbricato e precompresso
Acciaio

Altra struttura
Totale mc
v.p.p.

Totale cubatura
Media annuale Media annuale
v.p.p. media
cubatura v.p.p. cubatura v.p.p.
annua fabbricaIncidenze perdei fabbricati
dei fabbricati
ti residenziali e
centuali
residenziali
non residenziali
non residenziali
compresi di
compresi di
compresi di
ampliamenti
ampliamenti
ampliamenti
254.490,00

230.426,75

484.916,75

5,98

3.194.522,00

1.948.126,50

5.142.648,50

63,48

79.745,00

1.732.033,75

1.811.778,75

22,36

130,75

401.533,50

401.664,25

4,96

168.084,00

92.441,75

260.525,75

3,22

3.696.971,75

4.404.562,25

8.101.534,00

100,00
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Materiale calcareo occorso per gli edifici residenziali e non residenziali realizzati mediamente in un anno
Materiale calcareo occorso mediamente in un anno (periodo osservazione 95-98) per la realizzazione della
struutura degli edifici residenziali e non residenziali edificati in Campania. (n.b. le opere esaminate riguardano quelle di cui ai titoli delle quattro colonne di seguito illustrate)

18 989,34

%

mc

%

8 632 2,93 21 312,09 14 208 1,8

18 775,98

mc

%

8 535

13,6 144 767,05

cemento armato in
1,14 128 977,62 58 626 2,70 208 277,26 138 852 1,6 183 283,99 83 311
opera

c.a. pref. e prec. 1,14

acciaio

3,93

altra struttura

1,14

Calcestruzzo armato
(Peso specifico 2,2
t/mc) Tonnellate

1,78

mc

Masso su vespaio
(Peso specifico 2,2
t/mc) Tonnellate

(Peso specifico 2,2
t/mc) Tonnellate

pietra e mattoni

%

Pietrame per vespaio
(Peso specifico 1,5
t/mc) Tonnellate

Magrone sottofondazione
Tipologia
costruttiva

16,7

mc

65 803

1887146,29 857 794

45 439,41 20 654 2,70 73 377,04 48 918 1,6

64 571,79 29 351

16,7 664 850,33 302 205

34 727,89 15 785 8,60 51 814,69 34 543 5,2

45 596,93 20 726

33,5 296 026,55 134 558

6 533,99

2 970 2,70 10 551,29

234 668,25 106 667

7 034 1,6

365 332,38 243 555

9 285,14

4 221

321 513,83 146 143

16,7

95 602,53

43 456

3088392,75

1403 815

Materiale calcareo occorso mediamente in un anno (periodo di osservazione anni 1995,
96, 97 e 98) per la costruzione degli edifici residenziali e non residenziali.
N.B. le categorie di lavoro prese in esame sono:
1)
magrone sottofondazione;
2)
vespaio;
3)
masso su vespaio;
4)
calcestruzzo armato.
Pertanto, le quantità di calcare calcolate, anche se preponderanti rispetto a quelle
non considerate, sono da ritenersi sottostimate rispetto al calcare totale impiegato per
tutte le categorie di lavoro che si sono rese necessarie per la realizzazione degli edifici.
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Dalle tabelle precedenti risulta che:
- in Campania sono stati costruiti mediamente in un anno fabbricati per un cubatura
vuoto per pieno pari a mc 8.101.534;
- il fabbisogno di calcare è stato pari a: magrone sottofondazione tonn. 234.668,25
pietrame vespaio
tonn. 365.332,38
masso su vespaio
tonn. 321.513,83
calcestruzzo armato
tonn. 3.088.392,75
Totale tonnellate 4.009.907,21
Questo valore è incrementato:
- del 5% per quanto riguarda le categorie non considerate e di difficile quantizzazione
per mancanza di elementi di dettaglio (malte, ecc.);
- del 15% per la realizzazione delle aree, così come previsto dalle leggi vigenti, da destinare a posti auto ed a verde.
Pertanto si avrà:
tonn. 4.009.907,21 x 0,05 = tonn. 200.495,36
tonn. 4.009.907,21 x 0,15 = tonn. 601.486,08
totale incrementi = tonn. 801.981,44
che sommati a
tonn. 4.009.907,21
danno
tonn. 4.811.888,65.
Pertanto l’incidenza di calcare per metro cubo vuoto per pieno di fabbricati costruiti è pari a: tonn. 4.811.888,65 : mc v.p.p. 8.101.534 = 59,39%.
Da ciò si desume che, mediamente, per 1 metro cubo di edificio costruito in
Campania nel periodo che va dal 1995 al 1998 sono state estratte tonnellate 0,5939 di
calcare.
Dai dati di cui sopra, inoltre, applicando il costo di costruzione, si può determinare la quantità di calcare incidente su ogni Euro di volume edificato :
mc v.p.p. 8.101.534 x €/m c v.p.p. 165,26 = €1.338.859.509
tonn. 4.811.888,65: €1.338.859.509 = tonn./€ 0,003594.
Pertanto si ha che ad ogni Euro di edifici – residenziali e non residenziali, completi di ampliamenti – edificati mediamente in un anno, nel periodo 1995-1998, è corrisposta una estrazione pari a tonnellate 0,003594 di calcare che, applicando un peso
specifico medio di 1,5 tonn/mc, corrispondono a mc 0,0024.
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4.1.6 Opere diverse dai fabbricati residenziali e non residenziali
realizzate mediamente in un anno
Per queste categorie di opere - come già detto nell’illustrazione della metodologia applicata ai fini del presente studio – l’Annuario Statistico esaminato (TAVV. 13.17
e 13.19) riporta unicamente gli importi relativi alla loro realizzazione suddivisi o per
Ente realizzatore o per settori d’intervento quali trasporti e comunicazione (stradali e aeroportuali, ferroviarie e altre linee di trasporto), edile (edilizia scolastica, edilizia pubblica, edilizia abitativa).
I dati relativi sono i seguenti:
- anno 1995
£
690.014.000.000
- anno 1996
£
865.179.000.000
- anno 1997
£ 1.088.763.000.000
- anno 1998
£
1.343.613.000.000
per un totale £ 3.987.569.000.000
da cui ne deriva che la media annua è pari a:
3.987.569.000.000 : 4 = £ 996.892.250.000

pari ad

€ 514.851.880.

Per determinare la quantità di calcare occorsa per la realizzazione di tali opere si
moltiplica l’indicatore ricavato in precedenza, maggiorato del 50% (in quanto si prevede
un costo di costruzione inferiore rispetto a quello per gli edifici residenziali e non), per
l’importo medio annuo:
tonn./€ 0,003594 x 1,50 x € 514.851.880 = tonn. 2.775.566.
Dalla tabella che segue risulta che il calcare esaminato, incide - nell’89,06% dei
casi (c.a. gettato in opera, c.a. prefabbricato e precompr. e altre strutture) – per il
22,14% sull’intera cubatura vuoto per pieno edificata.
Incidenza percentuale del materiale calcareo
delle categorie di lavoro esaminate

Incidenza
Tipologia percentuale
Magrone
costruttiva tipologia
sottofondacostruttiva
zione
Pietra e
mattoni
C.a. gettato
in opera
C.a. pref. e
precompr.

Pietrame
per vespaio

Incidenza
percentuale
totale del
Masso
Calcestruzzo calcare sui
su vevolumi
armato
spaio
v.p.p.

5,98

1,78

2,93

1,80

13,60

20,11

63,48

1,14

2,70

1,60

16,70

22,14

22,36

1,14

2,70

1,60

16,70

22,14

Acciaio

4,96

3,93

8,60

5,20

33,50

51,23

Altra struttura

3,22

1,14

2,70

1,60

16,70

22,14

Totale

100,00
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Pertanto, in considerazione che le “Opere diverse dai fabbricati residenziali e
non residenziali realizzate mediamente in un anno” in esame comprendono, per il 50%
circa, opere che non presentano vuoti (ad esempio strade) e che sono costituite, per la
quasi totalità, da materiale calcareo, le tonnellate come sopra ottenute vanno incrementate così come segue:
Tonn. 2.775.566 x 0,50 = Tonn. 1.387.783
Tonn. 1.387.783 : 22,14 x 100 = Tonn. 6.268.216
Tonnellate totali: Tonn. 1.387.783 +Tonn. 6.268.216 = Tonn. 7.655.999.
La distribuzione sul territorio delle quantità di cui sopra avviene tenendo conto
delle percentuali ricavate in base al realizzato delle “Opere diverse dai fabbricati residenziali e non residenziali realizzate mediamente in un anno” nell’anno 1998 (da Tav.
13.17 Annuario Statistico):

Provincia
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
Totali

Importo in lire
149.086.000.000
80.022.000.000
468.724.000.000
415.098.000.000
230.683.000.000
1.343.613.000.000

Percentuale
11,10
5,96
34,88
30,89
17,17
100,00

Riepilogo generale del materiale calcareo occorso in Campania - in un anno medio compreso
nel periodo di osservazione che va dal 1995 al 1998 – nel settore edilizio

Materiale calcareo occorso mediamente
in un anno per la costruzione degli edifici
residenziali e non residenziali.

Tonnellate 4.811.888

Materiale calcareo occorso mediamente
in un anno per la realizzazione di opere
diverse dai fabbricati residenziali e non
residenziali.

Tonnellate

7.655.999

Totale Tonnellate 12.467.887
Pertanto si può asserire che tale quantità costituisce il fabbisogno medio annuo
di materiale calcareo in Campania, nel settore edilizio, nel periodo 1995 – 1998.
Resta inteso, che il grado di approssimazione del valore come sopra calcolato
può essere perfezionato in funzione degli elementi di dettaglio di una banca dati adeguata che, ad oggi, non risulta disponibile.
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Dai dati reperiti dall’Annuario Statistico Campano è risultato che mediamente
nel biennio 96/97, compreso nel periodo sotto osservazione, sono stati edificati volumi tra edifici residenziali e non residenziali – secondo la tabella seguente:

Provincia

Media annuale dei voIncidenza percentuali
lumi edificati nel bien- del volume edificato per
provincia
nio 96/97

Popolazione

Avellino

450.000

1.321.381

16,01

Benevento

300.000

985.906

11,94

Caserta

850.000

2.343.111

28,39

Napoli

3.100.000

1.622.949

19,66

Salerno

1.100.000

1.981.209

24,00

5.800.000

8.254.556

100,00

totali

Gli indicatori percentuali riportati nella tabella di cui sopra, riferiti all’anno medio del biennio 96/97 ed ai soli edifici residenziali e non residenziali, si adopereranno
per calcolare, nell’anno medio del nostro periodo di osservazione (quadriennio
1995/98), la quantità di calcare occorsa in ciascuna provincia nel settore edilizio per la
realizzazione dei volumi edificati per edifici residenziali e non residenziali, mentre,
nel caso dei volumi diversi da quelli destinati ad edifici residenziali e non residenziali, si utilizzeranno gli indicatori ricavati nella penultima tabella.
Pertanto si avrà che il materiale calcareo occorso mediamente in un anno (periodo anni 95-98:
- per la costruzione degli edifici residenziali e non residenziali (Tonnellate 4.811.888 vedi calcolo fabbisogno) è così distribuito:
- per
- per
- per
- per
- per

la Provincia di Avellino
la Provincia di Benevento
la Provincia di Caserta
la Provincia di Napoli
la Provincia di Salerno

Tonn.
Tonn.
Tonn.
Tonn.
Tonn.

4.811.888
4.811.888
4.811.888
4.811.888
4.811.888

x 0.1601 =
x 0.1194 =
x 0.2839 =
x 0.1966 =
x 0.2400 =

Tonn. 770.383
Tonn. 574.539
Tonn. 1.366.095
Tonn. 946.017
Tonn. 1.154.854

- per la realizzazione di opere diverse dai fabbricati residenziali e non residenziali (Tonnellate 7.655.999 -vedi calcolo fabbisogno) è così distribuito:
per
per
per
per
per

la Provincia di Avellino
la Provincia di Benevento
la Provincia di Caserta
la Provincia di Napoli
la Provincia di Salerno

Tonn.
Tonn.
Tonn.
Tonn.
Tonn.

7.655.999
7.655.999
7.655.999
7.655.999
7.655.999
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x 0.1110 =
x 0.0596 =
x 0.3488 =
x 0.3089 =
x 0.1717 =

Tonn. 849.816
Tonn. 456.297
Tonn. 2.670.412
Tonn. 2.364.938
Tonn. 1.314.536.
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Fabbisogno per provincia
Fabbisogno oFabbisogno per
pere diverse
edifici residenFabbisogno To- Incidenza fabdai fabbricati
ziali e non resitale (tonn.)
bisogno
resid. e non redenziali
sidenziali
770.383
849.816
1.620.199
12.99
574.539
456.297
1.030.836
8.27
1.366.095
2.670.412
4.036.507
32.37
946.017
2.364.938
3.310.955
26.56
1.154.854
1.314.536
2.469.390
19.81
4.811.888
7.655.999
12.467.887
100.00

Provincia
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
Totali

Fabbisogno per abitante
Popolazione

Fabbisogno per
Provincia (tonn.)

Fabbisogno per abitante (tonn.)

Avellino

450.000

1.620.199

3,60

Benevento

300.000

1.030.836

3,44

Caserta

850.000

4.036.507

4,75

Napoli

3.100.000

3.310.955

1,07

Salerno

1.100.000

2.469.390

2,24

5.800.000

12.467.887

Fabbisogno medio reg.2,15

Provincia

totali

Fabbisogno per ettaro

Avellino

245.511

Fabbisogno per
Provincia (tonn.)
1.620.199

Benevento

187.200

1.030.836

5,51

Caserta

250.459

4.036.507

16,12

Napoli

107.100

3.310.955

30,91

Salerno

439.133

2.469.390

5,62

1.229.403

12.467.887

Provincia

Estensione in Ha

totali
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Fabbisogno per
ettaro (tonn.)
6,60

Fabbisogno medio reg.

10,14
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4.2 Produzione media annua di materiale calcareo
(periodo di riferimento anni 1995 – 1998)
Produzione media annua di materiale calcareo (periodo di riferimento anni 1995 – 1998)
La Regione Campania si estende per una superficie pari ad Ha 1.229.403 circa e
si compone di 551 Comuni così suddivisi.
Qui di seguito se ne riportano i dati salienti:

Provincia

Numero Comuni

Estensione in Ha

Popolazione

Avellino

119

245.511

450.000

Benevento

78

187.200

300.000

Caserta

104

250.459

850.000

Napoli

92

107.100

3.100.000

Salerno

158

439.133

1.100.000

Dall’analisi dei dati sopra esposti ne derivano le seguenti superfici per abitante:
- provincia di Avellino
- provincia di Benevento
- provincia di Caserta
- provincia di Napoli
- provincia di Salerno

mq/abitante
mq/abitante
mq/abitante
mq/abitante
mq/abitante

546
624
295
35
399.

Le analisi che seguono vengono limitate all’estrazione del materiale calcareo in
quanto costituisce la parte predominante, circa il 75%, di tutto il materiale di cava
estratto.
La quantità di materiale calcareo estratto mediamente in un anno, nel periodo di
osservazione 1995-1998, pari a tonn. 8.774.733, è così distribuita per provincia (vedi
tabella alla pagina successiva “TONNELLATE DI MATERIALE ESTRATTO NELLA REGIONE CAMPANIA
NEGLI ANNI 1995, 96, 97 E 98 SUDDIVISO PER GRUPPI MERCEOLOGICI”):
- provincia di Avellino
- provincia di Benevento
- provincia di Caserta
- provincia di Napoli
- provincia di Salerno

tonn. 1.432.074
tonn. 582.567
tonn. 3.707.203
tonn. 1.857.405
tonn. 1.195.484
totale tonn. 8.774.733
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%
%
%
%
%
%

16,32
6,64
42,25
21,17
13,62
100,00
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TONNELLATE DI MATERIALE ESTRATTO NELLA REGIONE CAMPANIA NEGLI
ANNI 1995, 96, 97 E 98 SUDDIVISO PER GRUPPI MERCEOLOGICI GRUPPO PROV.
AV
BN
CE
1 (Argilla)
NA
SA
Totale
AV
BN
CE
2 (Ghiaie)
NA
SA
Totale
AV
BN
CE
3 (Dolomie)
NA
SA
Totale
AV
BN
CE
4 (Gessi)
NA
SA
Totale
AV
BN
CE
5 (Arenaria)
NA
SA
Totale
AV
BN
6 (Ignimbrite CE
Campana)
NA
SA
Totale
AV
BN
CE
7 (Calcari)
NA
SA
Totale
TOTALE REGIONE

1995

1996

1997

180 975
641 224
5 000

1998

Tonnellate

159 000
130 700
127 003
597 678
397 555
510 224
582 479 2 131 482
2 500
75 000
75 000
157 500
0
0
0
0
173 434
49 630
46 920
24 212
294 196
1 000 633 608 685
762 844
808 694 3 180 856
98 766 190 148
75 141
165 867
529 922
258 636
32 000
41 843
40 621
373 100
24 864 421 999
33 308
399 067
879 238
3 330 565 500
250 000
118 334
937 164
5 410 340 646
476 937
523 009 1 346 002
391 006 1 550 293
877 229 1 246 898 4 065 426
0
0
0
0
0
0
0
0
67 990
67 540
3 196
4 893
143 619
0
0
0
0
0
0
0
0
67 990
67 540
3 196
4 893
143 619
204 221
58 837
46 776
178 785
488 619
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204 221
58 837
46 776
178 785
488 619
16 500
0
19 050
35 550
438 502
0
127 395
565 897
92 973
55 134
125 261
273 368
0
0
0
0
71 500
293 511
216 148
581 159
0 619 475
348 645
487 854 1 455 974
81 530
0
19 000
50 372
150 902
35 240
65 870
38 000
2 360
141 470
289 683 375 275
251 452
216 347 1 132 757
480 776 320 855
529 347
714 924 2 045 902
0
51 971
0
51 971
887 229 762 000
889 770
984 003 3 523 002
1 650 122 769 180 1 651 412 1 657 583 5 728 297
361 349 384 738 1 100 036
484 146 2 330 269
3 740 965 3 432 013 4 242 387 3 413 448 14 828 813
825 000 4 885 967 1 718 653 7 429 620
984 668 761 506 1 286 234 1 749 527 4 781 935
6 737 104 6 172 437 13 166 036 9 023 357 35 098 934
9 288 183 9 839 267 16 094 496 12 734 484 47 956 430
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Media annuale % tipologia main tonn.
teriale cavato
149 420
532 871
39 375
0
73 549
795 214
132 481
93 275
219 810
234 291
336 501
1 016 357
0
0
35 905
0
0
35 905
122 155
0
0
0
0
122 155
8 888
141 474
68 342
0
145 290
363 994
37 726
35 368
283 189
511 476
12 993
880 751
1 432 074
582 567
3 707 203
1 857 405
1 195 484
8 774 733
11 989 108

6,633

8,477

0,299

1,019

3,036

7,346

73,189
100,000
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Tabella di confronto tra il fabbisogno medio annuo di materiale calcareo nel settore edilizio ed il materiale calcareo estratto nell’anno di riferimento (periodo di osservazione
95/98)

Provincia

Fabbisogno materia- Materiale calcareo
le calcareo in
estratto in
tonnellate
tonnellate

Differenze
(estratto ufficiale meno fabbisogno)

Avellino

1.620.199

1.432.074

188.295

Benevento

1.030.836

582.567

448.269

Caserta

4.036.507

3.707.203

329.304

Napoli

3.310.955

1.857.405

1.453.550

Salerno

2.469.390

1.195.484

1.273.906

12.467.887

8.774.733

3.693.154

Totale

4.3 Quantizzazione media annua materiali provenienti da attività di costruzione demolizione e
scavo
In Regione Campania - secondo l’adozione dei criteri di seguito specificati ed
esplicitati nella tabella esplicativa - ogni anno sono prodotti circa mc 1.740.000 equivalenti, a tonnellate 2.262.000, di materiali provenienti da attività di demolizione, scavo e
costruzione nel campo edilizio che, allo stato, vanno a costituire, nella quasi totalità e in
dispregio della normativa vigente, riempimenti di discariche abusive.
Nella stessa regione sono stati estratti, nel periodo 1995-1998, mediamente ogni
anno materiali di cava per circa 12 milioni di tonnellate così come risulta dalla media
dei dati dedotti dalle comunicazioni statistiche fornite dalle ditte.
Di questi 12 milioni di tonnellate, 8 milioni e 800 mila tonnellate circa (75%)
sono costituiti da calcare.
Da un esame numerico dei dati menzionati emerge che la produzione annuale di
materiale proveniente da attività di demolizione, scavo e costruzione nel campo edilizio
equivale al 18.74% del materiale prodotto ogni anno dalle attività estrattive o al 25,55%
se rapportato al solo calcare.
L’enormità di tale dato lascia intuire la necessità e l’importanza di una pianificazione e di una promozione, da parte dell’Ente Regione, della gestione integrata di questa
tipologia di materiali finalizzata al loro riciclaggio anche attraverso una normativa re- 126 -
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gionale, in deroga a quella nazionale in materia d’appalti, che preveda sia l’introduzione
del concetto di demolizione differenziata (già in essere in altre regioni d’Italia) sia
l’impiego dei materiali recuperati al fine di favorire il mercato degli stessi.
Esempio del reimpiego dei materiali provenienti da attività di demolizione, scavo e costruzione nel campo edilizio è la costruzione di alcune tratte della linea TAV
grazie all’Accordo Quadro tra Ministero dei Trasporti, Regione Toscana, Ferrovie dello
Stato e Treno Alta Velocità (27 luglio 1995) e all’Accordo Procedimentale tra Ministro
dell’Ambiente, Ministro dei Trasporti, Ferrovie dello Stato, Treno Alta Velocità, Regione Emilia Romagna e Regione Toscana (28 luglio 1995).
Il riutilizzo dei materiali provenienti da attività di demolizione, scavo e costruzione nel campo edilizio - recuperabili nella loro quasi totalità - può costituire il raggiungimento dei seguenti obiettivi a vantaggio dell’Ambiente:
-

eliminazione delle discariche abusive, causa di diversi guasti ambientali, in quanto il materiale diverrebbe materia prima per l’industria del riciclaggio;

-

minore richiesta di materiale calcareo derivante dalle attività estrattive
(abbattimento di circa il 25,55% annuo) con conseguente abbassamento del livello di sfruttamento delle risorse.

4.3.1 Quantizzazione
La valutazione della quantizzazione del materiale di che trattasi è risultato uno
dei temi affrontati tra i più difficoltosi del presente studio in quanto, in assenza di dati di
riferimento affidabili, si è dovuto adottare criteri di carattere generale già, peraltro, utilizzati da Enti specializzati.
I fattori che influenzano il volume e la composizione dei materiali in esame in
un determinato ambito geografico sono i seguenti:
- il tipo di attività che origina i residui: costruzione, demolizione, manutenzione e ristrutturazione;
- il tipo di costruzione che genera i residui: edificio residenziale, industriale, di servizio
ed altre opere;
- l'età dell'edificio o della struttura che determina la tipologia e la qualità del materiale
ottenuto;
- il volume di attività nel settore delle costruzioni;
- le quantità delle industrie produttrici;
- le politiche in materia di pianificazione che condizionano la distribuzione territoriale
delle attività;
- le politiche di finanziamento e gestione;
- le quantità di scarico abusivo delle macerie.
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In Italia, le stime circa la produzione dei materiali oggetto di studio sono poco
attendibili. Malgrado questo, i dati più accreditati riportano i valori seguenti: nel 1991
studi effettuati dall'ente Castalia, su commissione del Ministero dell'Ambiente, hanno
indicato in 34 milioni di tonnellate gli scarti attribuibili, (di cui 3.414.300 per la Campania), all'attività edilizia includendo i materiali provenienti dagli scavi, dalle demolizioni associate al recupero edilizio e dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il criterio adottato allora per la determinazione delle quantità è stato quello di utilizzare dei coefficienti di produzione pro capite annui variabili da un minimo di 0,1
mc/anno per abitante ad un massimo di 0,5 mc/anno per abitante.
Resta inteso che l'utilizzo dei suddetti coefficienti può essere applicato a diverse
località ma, essendo posto in relazione alla popolazione residente e non alla produzione
edilizia, è attendibile nel caso di centri di medie dimensioni, mentre non lo è per grandi,
piccoli e medi centri a forte espansione.
L'ente Castalia nel predetto studio ha adottato il valore massimo.
Adottando il suesposto criterio, ma con l’adozione del valore procapite medio, si
è proceduto al calcolo della quantizzazione per la Regione Campania secondo i seguenti
parametri:
- popolazione anno 1995 uguale 5.800.000;
- produzione annua per abitante mc 0,3;
- peso specifico medio per metrocubo uguale a tonn. 1,3;
per cui si ha:
abit. 5.800.000 x mc/annui per abit. 0,3 x tonn./mc 1,3 = tonnellate 2.262.000 equivalente a mc 1.740.000.
Nello specifico si è proceduto, come riportato nelle tabelle seguenti, secondo il
suesposto criterio, ad individuare l’estensione, la popolazione e la quantità di materiali
di che trattasi per ognuna delle cinque Province della Regione Campania.
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4.4 Correlazioni tra i dati
Per avere un quadro sinottico si riporta di seguito una tabella riepilogativa relativa al fabbisogno di materiale calcareo nel settore edilizio in Regione Campania ipotizzando il riutilizzo di materiale proveniente da attività di demolizione, costruzione e scavo proveniente dallo stesso settore.
Per il materiale da riutilizzare è stato previsto per il 1° anno un impiego del 10%
che passa al 2° anno al 30% ed al 3°, data di revisione del piano, al 70%.
Tali previsioni dipenderanno sicuramente dalla forma di incentivazione che si
intende porre in essere per favorirne, quanto più rapidamente possibile, l’utilizzo della
totalità di questi materiali a vantaggio della salvaguardia dell’ambiente con la minore
escavazione e l’eliminazione di discariche abusive.

1

PROVINCIA

2

3

FABBISOGNO
MATERIALE CALCAREO
(IN TONNELLATE) NEL
SETTORE EDILIZIO

4

5

6

FABBISOGNO NETTO 3°
FABBISOGNO NETTO 1° FABBISOGNO NETTO 2°
ANNO - REVISIONE
MATERIALI PROVENIENTI
ANNO (FABBISOGNO
ANNO (FABBISOGNO
PIANO (FABBISOGNO
COLONNA 2 MENO %
COLONNA 2 MENO %
DA ATTIVITA' DI
COLONNA 2 MENO %
MATERIALE COLONNA 3) SI
MATERIALE COLONNA 3) SI
DEMOLIZIONE
MATERIALE COLONNA 3) SI
CONSIDERA
IL
CONSIDERA
IL
COSTRUZIONE E SCAVO
CONSIDERA IL
RIUTILIZZO DEL 10% RIUTILIZZO DEL 30% DEL
NEL SETTORE EDILIZIO (IN
RIUTILIZZO DEL 70%
DEL MATERIALE DI CUI MATERIALE DI CUI ALLA
TONNELLATE)
DEL MATERIALE DI CUI
COLONNA 3
ALLA COLONNA 3
ALLA COLONNA 3

AVELLINO

1.620.199

175.500

1.602.649

1.567.549

1.497.349

BENEVENTO

1.030.836

117.000

1.019.136

995.736

948.936

CASERTA

4.036.507

331.500

4.003.357

3.937.057

3.804.457

NAPOLI

3.310.955

1.209.000

3.190.055

2.948.255

2.464.655

SALERNO

2.469.390

429.000

2.426.490

2.340.690

2.169.090

12.467.887

2.262.000

12.241.687

11.789.287

10.884.487

TONNELLATE
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4.5 Conclusioni
In definitiva dallo studio effettuasto si desume che il dato relativo al fabbisogno
di materiale calcareo a cui si è pervenuti è in sintonia con quello elaborato dal Dipartimento di Storia dell’Economia Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II ed esplicitato nella relazione costituente uno degli elaborati del Piano Regionale delle
Attività Estrattive approvato dalla Giunta Regionale della Campania nel dicembre 2001.
La differenza di circa il 22% costituisce un dato accettabile in relazione alle diverse metodologie applicate:
- quella connessa allo studio dell’Università sopra richiamato è legata fondamentalmente alla presenza dei cementifici sul territorio e, quindi, alla produzione del cemento;
- quella di cui al presente studio è, invece, in relazione alla realizzazione, per ciascuna
provincia, sia delle opere pubbliche realizzate, sia degli immobili residenziali e non
residenziali edificati nello stesso periodo.
Questo tipo di approccio alla problematica connessa al calcolo del fabbisogno
rappresenta una sperimentazione innovativa direttamente dipendente da singole valutazioni progettuali poste alla base dell’analisi. Ciò costituendo elemento innovativo non
solo per la Regione Campania, consente l’esportabilità del modello anche in altre regioni dove non sono presenti opifici dediti alla produzione di cemento.
Resta inteso che il grado di approssimazione del dato finale è in relazione alla
banca dati di cui si può fruire, elemento essenziale di conoscenza da porre alla base di
qualunque atto di pianificazione e/o programmazione.
A commento conclusivo di queste considerazioni conclusive si desume che il dato statistico regionale in ogni caso non è omogeneizzato nei valori singoli, anzi presenta
discordanze circa le quantizzazioni volumetrica o di peso del materiale cavato, espresso
da ciascun cavatore.
Si tenga altresì conto che nel frattempo, nello stesso periodo di osservazione, sono stati avviati grandi interventi di natura pubblica che attraverso scavi e movimentazioni di terre hanno appaltato un gran quantitativo di materiale di cava che è sfuggito a
qualunque tipo di controllo quantitativo.
Per cui alla fine, avendo il PRAE l’obiettivo di inquadrare ogni tipo di risorsa,
anche quelle sostituibili al materiale di cava, si è ritenuto opportuno prendere in considerazione non lo stringato valore fornito dagli imprenditori di cave, ma bensì, in base
all’ utilizzazione del bene, conosciuto attraverso analisi statistiche, al valore derivante
dalle valutazioni operate da questo Gruppo di lavoro.
Pertanto, tenuto conto che il 75% dei materiali prodotti è costituito da rocce calcaree, si è ritenuto di incrementare il relativo dato di produzione di questi materiali di un
30% che è apparso congruo per quanto in precedenza espresso.
Ricordando le valutazioni del Dipartimento di Teoria e Storia dell’Economia
Pubblica che, attraverso la produzione del cemento è giunto a valutare l’esigenza di
rocce calcaree dell’ordine dei 16.635.000 tonn (pari a 11.090.000 mc), si evidenzia che
le valutazioni del Gruppo di lavoro su dati statistici 1995-1998, evidenziano un fabbi- 136 -
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sogno medio annuo di 12.467.887 tonn e che la produzione media annua per lo stesso
periodo è di 8.774.733 tonn; pertanto, il Gruppo di lavoro, come prima illustrato, ritiene plausibile un incremento del 30% del valore medio annuo della produzione di rocce
calcaree che può essere assunto pari a circa 11.407.153 di tonn.
I dati esposti pur se affrontati con metodologie diverse mettono in evidenza che
il sistema diretto resta l’unico in grado di relazionare il rapporto tra fabbisogni e produzione.
Pertanto, per affrontare i successivi aggiornamenti al PRAE, appare opportuna
l’esigenza di impostare e sviluppare gli elementi conosciti appropriati per apportate eventuali correttivi all’impostazione in modo da essere preparati per meglio definire gli
indirizzi programmatici futuri.
Va sottolineato che la metodologia innovativa utilizzata per il calcolo del fabbisogno, ha consentito adeguati approfondimenti che se fossero stati applicati a dati statiscici di miglioire qualità avrebbero ricompensato l’impegno profuso. Resta inteso che,
in questo come in altri casi, il grado di approssimazione del dato finale è in relazione alla banca dati di cui si può fruire, elemento essenziale di conoscenza da porre alla base di
qualunque atto di pianificazione e/o programmazione.
Ultima notazione riguarda la stima delle quantità di materiale proveniente da attività di demolizione, costruzione e scavo nel settore edilizio da reimmettere sul mercato
come materiale sostitutivo - ove tecnicamente possibile - del calcare, è strettamente correlata ad una strategia di incentivazione dell’attività di riciclaggio. Nell’ipotesi di cui al
punto 4 (riepilogo) dello studio è previsto, in via del tutto indicativa, l’impiego, nel primo anno, del materiale riciclato nella misura del 10% di quello prodotto, del 30% nel
secondo anno fino ad arrivare al 70% nel terzo, anno in cui è prevista la revisione del
Piano.
Tale ipotetica previsione, attualmente costituisce un auspicio da perseguire e sviluppare in tempi brevi per evitare che tali materiali intasino ulteriormente le discariche
e, invece, possano contribuire a ridurre la produzione di materiali calcarei. Essendo un
settore nuovo per la Regione Campania, recentemente sollecitato attraverso le recenti
norme del Ministero dell’Ambiente (Decreto 8 maggio 2003, n. 203) il Gruppo di Lavoro propone che la Regione si faccia promotrice attraverso adeguata propaganda ed eventuali ed incentivi economici, affinché imprenditori volenterosi possano materialmente
contribuire ad avviare un settore che può rivestire un ruolo interessante per ridurre la
produzione del materiale di cava e finalmente passare, quanto più rapidamente possibile, al riciclaggio o riuso dei materiali, laddove possibile, nel rispetto delle norme di sicurezza.
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5. Tecniche di coltivazione a tutela delle
risorse e dell’ambiente
___________________________________
In epoche ormai remote le attività estrattive ed i relativi impianti di produzione e
lavorazione erano ubicati in aree che consentivano la minimizzazione delle spese di escavazione e di trasporto a prescindere dalle situazioni ambientali al contorno, dal rispetto per le altre risorse naturali eventualmente presenti sul territorio, dalla vicinanza di
centri abitati, dalla presenza di fiumi e ruscelli ed anche in zone di pregio ambientale e
paesaggistico.
Col passare degli anni e con l’incremento della sensibilità ambientalista e delle
pressanti esigenze di una più attenta regolamentazione nell’interesse della comunità, del
territorio, dell’ ambiente fisico e sociale e delle risorse naturali non rinnovabili, si è passati ad una più attenta regolamentazione delle attività estrattive che ha portato a dettare
regole sempre più restrittive, tendenti al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente
nell’interesse delle future generazioni che rischiano di vivere in un mondo sempre più
artificiale e via via più distante dalla naturale convergenza uomo/ambiente che è alla base di qualsivoglia attività antropica.
Convergenza uomo/ambiente che, però, non può trascurare di consentire agli
uomini di poter sviluppare processi produttivi, attività costruttive e quanto altro la società ha offerto, offre ed offrirà alle generazioni future per una vita associativa in progressiva evoluzione.
In questo capitolo si affrontano alcuni elementi conoscitivi sulle attività estrattive per poi passare a trattare i rapporti tra profili morfologici naturali e tecniche di coltivazione compatibili alle finalità estrattive ed ai parametri ambientali e poi si descrive
una particolare esperienza sviluppata dai tecnici del settore cave della Regione Campania.
Su questo particolare aspetto è apparso opportuno per l’Ente Regione, affrontare
con i propri tecnici il problema e mettere a punto una nuova metodologia di escavazione
che tenga conto anche della salvaguardia dell’ambiente.
Lo studio di una nuova tecnica estrattiva che di seguito si propone è stato approfondito in termini tecnici quantitativi per giungere anche a valutazioni economiche che
consentissero di mettere in evidenza, oltre ai vantaggi ambientali, anche l’entità degli
investimenti per consentire valutazioni di tipo imprenditoriale sui rapporti costibenefici.
Val la pena, infine, di sottolineare che nel settore delle attività estrattive i processi innovativi in termini di progressiva razionalizzazione delle tecniche di escavazione
e di trasformazione dell’organizzazione produttiva, ha stentato a realizzare quell’indispensabile passaggio da attività artigianale ad industriale che, invece, ha coinvolto, ed in
maniera estremamente positiva, altri settori delle attività antropiche.
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Con questo passaggio tecnico-organizzativo le attività estrattive si sarebbero
progressivamente allineate agli sviluppi della società verso una sempre maggiore considerazione del ruolo che rivestono l’ambiente e le risorse naturali per la vita e le attività
dagli uomini.

5.1 Attività estrattive e ambiente
Per cava deve intendersi la localizzazione in un certo sito della superficie terrestre dell’attività antropica finalizzata all’estrazione di materiali utili prelevati a cielo aperto o in sotterraneo, rientranti nella 2a categoria definita dall’art. 2 della legge R.D.
29/07/1927, n. 1443. Per coltivazione di una cava s’intende l’insieme delle complesse
lavorazioni atte al recupero del materiale utile.
Dopo aver individuato il giacimento ed aver definito le sue caratteristiche in relazione all’utilizzazione del materiale, si individuerà il metodo di coltivazione più idoneo per il recupero del materiale. A questo punto si avvierà la progettazione delle attività estrattive comprendente i lavori preparatori propedeutici all’escavazione produttiva, il
metodo di coltivazione che si intende utilizzare e un’ipotesi progettuale di recupero ambientale che può essere avviato già durante le fasi della lavorazione oppure può realizzarsi a completamento delle attività di cava. La progettazione dovrà essere corredata da
planimetrie e sezioni topografiche, in scale adeguate ad una visione localizzativa
d’insieme del giacimento nel suo contesto ambientale e particolare dell’attività estrattiva
che si intende sviluppare, che mostrino la situazione attuale, quella in fase di gestione e
quella definitiva ad estrazione ultimata; sarà, inoltre, indispensabile una cartografia tecnica esplicativa comprendente gli aspetti litologici, strutturali, giaciturali, geomorfologici, idrogeologici, geologico tecnici, pedologici, della copertura vegetale, ecc., corredata da sezioni interpretative dove siano messi in evidenza i rapporti geometrici spaziali
dei materiali da estrarre, di quelli non utilizzabili e dei terreni di copertura.
Notevole importanza rivestono i lavori preparatori per l’attività estrattiva, consistenti:
a) nell’apertura di strade di collegamento tra la cava e la viabilità locale, strade che dovranno essere proporzionate alle caratteristiche dei mezzi meccanici che dovranno
transitare e realizzate con tutti quegli accorgimenti tecnici necessari a garantire una
sicura ed agevole transitabilità anche in periodi piovosi;
b) nell’approvvigionamento dell’acqua che nelle attività estrattive ha un ruolo fondamentale in quanto sia gli inerti per calcestruzzo che il pietrischetto per i manti bituminosi devono essere lavati per eliminare la presenza di polveri di lavorazione che
impedirebbero una perfetta aderenza con i leganti; inoltre l’acqua viene utilizzata anche per bagnare il materiale prima della frantumazione o il piazzale di cava nell’intento di ridurre la produzione di polveri; se non è possibile reperire acqua superficiale risulta indispensabile effettuare un’apposita ricerca idrogeologica per recuperare
acque sotterranee mediante pozzi; le acque così utilizzate non potranno essere restituite, né in superficie né nel sottosuolo, se non dopo essere passate in apposite vasche
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di decantazione o in idonei impianti di depurazione;
c) nella predisposizione di fossi di guardia a monte e lateralmente all’area di cava;
d) nella raccolta e lo smaltimento delle acque piovane dirette e di quelle provenienti dai
fossi di guardia, avendo cura di non concentrare gli scarichi in modo da innescare o
incentivare processi erosionali, ma distribuire le stesse in ampie aree dopo che le loro
capacità erosionali sono state abbattute;
e) nella predisposizione di idonei sistemi di impermeabilizzazione in corrispondenza
delle aree destinate a deposito di carburanti e lubrificanti, ad eventuali officine meccaniche, a deposito di carbone o altre sostanze che possono produrre inquinamento;
predisporre un sistema di canalizzazioni a pareti asciutte per le eventuali reti idriche
e fognarie;
f) nella recinzione dell’area interessata dall’attività estrattiva;
g) nell’apposizione di idonei segnali indicatori di situazioni di pericolo potenziale;
h) nell’asportazione dei terreni di copertura dalle zone ove ha inizio l’estrazione e lo
stoccaggio temporaneo degli stessi da riutilizzare in fase di recupero ambientale; a tal
riguardo va precisato che l’art. 118 del già richiamato D.P.R. n. 128 del 9/4/1959 impone che “La coltivazione de materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono pericolo siano stati asportati per una distanza non
inferiore a m 1,50 dal ciglio del fronte di abbattimento dei materiali utili”; risulta
pertanto indispensabile che nella fase delle attività preparatorie siano anche verificate
le potenziali condizioni di instabilità delle coperture al fine di suggerire le distanze
minime idonee a garantire la coltivazione in assenza degli effetti catastrofici che potrebbero coinvolgere le maestranze come conseguenza di rischi legati alle alterazioni
degli equilibri dei versanti;
i) nella predisposizione di aree ove accumulare i materiali di scarto della lavorazione o i
materiali di copertura eliminati, tenendo conto di non creare intralci alla coltivazione
e alla movimentazione dei mezzi meccanici e, contemporaneamente, non alterare
l’equilibrio dei versanti e il deflusso delle acque superficiali, non intasare i canali di
scolo delle acque superficiali, non invadere, in occasioni di piogge, le sedi stradali
interne alla cava ed esterne.

La realizzazione di tali elementari interventi preventivi ha lo scopo fondamentale di non attendere o il danno ambientale o l’alterazione degli equilibri naturali che le attività estrattive possono produrre se condotte con superficialità, ma di sviluppare le attività antropiche nel rispetto di una offerta ambientale alla quale l’uomo deve adattare il
proprio sviluppo socio-economico.
Come è noto la coltivazione dei materiali oltre ad essere condizionata dall’uso
stesso deve essere riferita alle operazioni di recupero che si intende perseguire; e ciò in
una più vasta visione dell’utilizzazione del territorio che lasci prevedere gli sviluppi sociali ed economici della comunità antropica coinvolta.
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Val la pena di richiamare l’attenzione sul principio che le finalità di una razionale attività estrattiva nel rispetto delle componenti ambientali e delle risorse naturali non
sia tanto quella di realizzare un buon progetto, quanto quella di ricercare un perfetto inserimento nell’ambiente circostante come nel contesto sociale ed economico locale, per
giungere a soluzioni razionali ed anche innovative che soddisfino le esigenze antropiche
nel rispetto dell’ambiente.

5.2 Profili morfologici e tecniche di coltivazione
Si trattano ora due aspetti di interesse generale tendenti a minimizzare gli impatti
delle attività estrattive, salvaguardare l’ambiente e portare le attività estrattive alla massima produttività nel rispetto dei parametri naturali e dell’ambiente.

5.2.1 Profili morfologici
I rapporti tra profili morfologici ed attività estrattive in termini di metodologie di
escavazione, sicurezza e compatibilità ambientale rivestono un ruolo di primaria importanza. Per descrivere tale problematica si farà riferimento alle situazioni più frequenti
che riguardano i casi in cui si tratti di fronti di scavo in fase di attività e di fronti derivati
dalla contestualità tra escavazione e recupero ambientale.
Come appare evidente nel primo caso la situazione morfologica dei versanti è
soggetta a progressive trasformazioni via via che procede l’escavazione, mutando in
tempo breve e caratterizzate da geometrie limitate nello spazio. Ciò consente controlli
costanti anche di tipo visivo. La stabilità dei versanti è strettamente condizionata all’altezza del gradone in coltivazione, dalla larghezza della pedata e dall’inclinazione media
sull’orizzontale del fronte, oltre che dalla disposizione spaziale del sistema di fratturazione dell’ammasso roccioso in relazione all’orientazione del fronte di scavo ed alla
tecnologia di abbattimento.
Nel secondo caso il contemporaneo recupero ambientale offre maggiori garanzie
per le condizioni di stabilità globali in quanto la porzione di fronte definitivamente sistemata incide positivamente sui generali equilibri del versante.
Queste due modalità di condurre le attività estrattiva mettono in evidenza diversi
fattori di sicurezza dal momento che variano le condizioni al contorno tra un gradone in
coltivazione ed una scarpata di rilascio finale, completamente recuperata. A tal riguardo
val la pena di sottolineare che pur ipotizzando una pendenza media dell’intero fronte di
cava che garantisca la stabilità complessiva del versante, si possano localmente verificare situazioni che pregiudicano la stabilità del singolo gradone sia per condizioni strutturali locali (presenza di fratturazioni, faglie, spessore degli strati, presenza di interstrati
duttoli, disposizione spaziale della giacitura in relazione all’andamento del versante) sia
per reazioni ad eventi sismici che possono innescare squilibri all’assetto strutturale
dell’ammasso roccioso.
Da quanto esposto appare indispensabile che per garantire la continuità delle
condizioni di sicurezza si dovrà porre attenzione a che:
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a) i fronti di scavo mantengano angoli di scarpa sempre inferiori all’inclinazione delle
superfici di discontinuità strutturale quale piani di strato degli ammassi rocciosi, faglie e fratture che presentino giaciture a franapoggio;
b) non si proceda a scalzamenti delle scarpate superiori dei materiali detritici se non dopo aver accertato i relativi modesti spessori;
c) all’assenza di fenomeni gravitativi in atto o potenziali;
d) gli strati rocciosi non siano in condizioni di franapoggio.
Nell’eventualità che si presenti una situazione di instabilità si dovrà prima riportare la scarpata nelle condizioni di sicurezza oppure modificare localmente l’assetto geometrico spostando il taglio verso monte fino a superare le discontinuità che hanno determinato l’alterazione. Ne deriva l’esigenza di una costante verifica delle condizioni di
sicurezza che dovranno essere effettuate con frequenza rapportata ai tempi di avanzamento dei lavori e del fronte di scavo, anche in relazione agli eventuali fenomeni di decompressione dell’ammasso roccioso conseguente all’attività estrattiva che in tempi
umani (non geologici) modifica gli stati tensionali dell’insieme, conseguenti alla storia
geologica dell’ammasso roccioso.
A queste situazioni deve aggiungersi anche la distribuzione delle acque superficiali che non più regolate dalla precedente condizione morfologica, tendono a percorrere
nuove vie di deflusso regolate dai gradoni che possono presentare leggere pendenze trasversali e longitudinali in grado di convogliare le acque di ruscellamento interne alla
cava, verso le estremità dei gradoni, per poi defluire verso il reticolo idrografico naturale o essere artificialmente indirizzate verso altri recapiti.
Questa esposizione senza avere pretese progettuali, tende ad evidenziare che in
un’accorta conduzione dell’attività estrattiva devono essere tenute in considerazione anche gli aspetti strutturali e morfologici dei versanti per consentire di produrre materiale
di cava e recuperare le alterazioni prodotte nel rispetto sia delle esigenze antropiche che
dei parametri dell’ambiente.

5.2.2 Tecniche di coltivazione
Nell’attuale panorama delle attività estrattive le cave a mezza costa sono quelle
che presentano i maggiori problemi di salvaguardia dell’ambiente e di recupero dei siti.
Appare evidente che in questo settore periodicamente la letteratura specializzata
proponga esperienze innovative che di volta in volta applicate e tecnicamente migliorate
possono portare a risultati sempre più soddisfacenti.
Nel paragrafo che segue si riferirà di una nuova metodologia di scavo da utilizzare, prevalentemente, per cave di nuovo impianto in rocce calcaree, che permette di realizzare lo scavo attraverso fornelli con particolari nuove attrezzature (raise borer) per
consentire una notevole riduzione dell’impatto ambientale complessivo in fase produttiva, agevolando anche le fasi di recupero.
L’esperienza che qui si propone è basata sullo scavo di una galleria di servizio a
quota piazzale di cava che si addentri nel versante per una lunghezza sufficiente ad effettuare un’escavazione globale che ripaghi dell’investimento. Nella parte più interna
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della galleria si pratica dall’alto un foro pilota di piccolo diametro che raggiunga la volta della galleria.
Il foro pilota viene poi allargato dal basso verso l’alto con una particolare
attrezzatura appositamente brevettata (raise borer) che consente dalla volta della
galleria di servizio, di allargare progressivamente il foro pilota con una fresa alesante
dotata di attrezzi di scavo diamantati che tagliano e frantumano la roccia fino a
raggiungere il diametro stabilito. L’operazione prosegue poi fino alla soprastante
superfice topografica, lasciando aperto un foro leggermente inclinato, del diametro di
circa quattro metri, che sarà utilizzato per trasferire a gravità il materiale cavato. Questo
materiale frantumato precipita nella sottostante galleria dalla quale viene poi raccolto e
trasportato all’esterno verso le aree di lavorazione.
Appare evidente che con tale tecnologia l’attività estrattiva viene svolta con vantaggi per la sicurezza nella: eliminazione del caricamento dell’abbattuto ai piedi di alti
cumuli di materiali che possono presentare condizioni di instabilità, soprattutto in aree
sismiche; eliminazione di polveri; nel miglioramento della qualità del materiale raccolto
tradizionalmente sul piazzale di cava; nell’eliminazione dei trasporti su gomma utilizzando le provvisorie ed accidentate piste di cantiere; mentre consentono di mettere in atto recuperi ambientali e mimetizzazioni delle alterazioni esterne prodotte.
La dettagliata proposta che segue è basata proprio sull’uso di questa tecnologia.
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5.3 Proposta di una particolare metodologia di coltivazione
5.3.1 Premessa
A partire dal dopoguerra la forte richiesta di materiali di cava necessari per consentire la rapida realizzazione dello sviluppo edilizio connesso alla ricostruzione postbellica del Paese ha comportato, come è noto, l’uso indiscriminato delle risorse naturali
e del territorio. Acclarata la necessità ormai da tutti individuata di incentivare il riciclo
dei materiali già utilizzati che prima costituivano rifiuti, in alternativa anche solamente
parziale ai materiali di cava, appare evidente che, nonostante lo sviluppo della tecnologia, l’attività estrattiva continua ad avere un ruolo di primaria importanza nel settore edilizio. Da ciò emerge la necessità di dettare delle regole in modo da permettere il proseguimento di tale indispensabile attività nel rispetto dell’ecosistema in modo da assicurare la fruizione dello stesso alle future generazioni attraverso uno sviluppo sostenibile
anche nel settore estrattivo. Su tali premesse e tenendo conto delle disponibilità tecnologiche attuali del settore estrattivo, è stata messa a punto nel tempo, una metodologia
di escavazione da utilizzare per le rocce calcaree che salvaguardi l’ambiente e che limiti
fortemente i danni diretti ed indiretti, prodotti dalle tecniche usuali sugli uomini, sulle
piante, sugli animali e, più in generale, sulle attività antropiche.
Nell’affrontare questo studio si è tenuto conto anche di valutazioni economiche
per offrire un contributo concreto tendente a verificare la concreta validità dell’applicazione proposta; pertanto si sono sviluppate analisi economiche per mettere a confronto
il metodo di escavazione tradizionale a gradoni, ben consci che ne esistono altri, con
quello qui proposto. Val la pena di precisare, infine, che la realizzazione delle metodologia proposta è più agevole laddove deve ancora iniziare un’attività estrattiva; ciò, comunque, non esclude che si possa di volta in volta studiare la possibilità di trasformare
anche attività estrattive già in corso.

5.3.2 La progettazione dell’attività estrattiva proposta
Con questi obiettivi e con le metodologie prima riportate, è stata realizzata
l’ipotesi progettuale di realizzare una cava con una nuova metodologia di escavazione,
prendendo in esame una porzione di territorio in cui è presente un giacimento di rocce
calcaree stratificate per la cui estrazione si è prevista la realizzazione di una cava culminante che interessa un’area estesa mq 108.000, per l’estrazione di materiale pari a mc
3.400.000, con un’incidenza di materiale estratto per metro quadrato di superficie interessata pari a mc/mq 31,48. Appare opportuno evidenziare che nell’affrontare la progettazione si sono ritenute valide le condizioni di stratificazione, giacitura e fatturazione
dell’ammasso roccioso calcareo, ed è stata ipotizzata una eventuale falda acquifera a notevole profondità e che l’area non costituisce zona di alimentazione diretta di sorgenti o
corsi d’acqua superficiali; infine, è stato ipotizzato che non sussistono condizioni di pe- 145 -
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ricolosità da frane per l’ammasso roccioso considerato. Ciò per limitare l’esposizione
alla sola metodologia in assenza di eventuali implicazioni che richiederebbero nella realtà approfondite preventive analisi conoscitive. Le problematiche affrontate hanno avuto tra gli obiettivi principali:
1 – evitare il rotolamento per gravità o per spinte accidentali del materiale abbattuto e
temporaneamente depositato in prossimità del fronte di cava, mediante l’individuazione di tecniche di movimentazione tese ad eliminare la polverosità indotta ed incrementare così la sicurezza dei lavoratori;
2 – inizio dei lavori dall’alto in modo da mettere in atto una contestualità tra lavori di
coltivazione e gli interventi di ricomposizione ambientale che tengano conto delle
tecniche di ingegneria naturalistica (si precisa che per brevità di esposizione
nell’esempio che segue non viene affrontato questo aspetto);
3 – migliore conservazione delle caratteristiche fisico-meccaniche naturali del materiale
roccioso in posto; requisiti questi importanti per l’eventuale destinazione del materiale anche per scopi industriali (micronizzati di carbonato di calcio ad alto titolo).
Le tre immagini che seguono riportano:
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Fig. 1 - Stralcio planimetrico alla scala 1:5.000, con isoipse equidistanti 25 metri, la
traccia tratteggiata delimita l’area interessata dall’attività estrattiva; la traccia
in diagonale rappresenta la sezione A-A. Appare opportuno precisare che in
questa come nelle altre figure che seguono, la scala metrica riportata in figura
è riferita ai disegno originali e non alle dimensioni delle figure riprodotte nel
testo.
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Nell’ipotesi progettuale di seguito illustrata è prevista la coltivazione della cava
dall’alto, a partire da quota (+ 175.00) per poi giungere alla quota (+ 58.40), attraverso
una serie di splateamenti successivi.
Prima della fase di coltivazione viene realizzata una galleria che partendo dalla
quota (+ 58.40) - con una pendenza del 2% per favorire l’eventuale deflusso delle acque
verso il piazzale di cava - va ad intercettare un pozzo che supera il dislivello pari a mt
93.30. Entrambi i citati manufatti scompariranno a fine coltivazione.
All’interno della galleria, la cui sezione verticale avrà dimensioni massime mt
7,00 x mt 7,00, verranno collocate, quali elementi strutturali atti ad assicurare la staticità
della stessa, centine opportunamente dimensionate e collegate tra loro mediante tondini
d’acciaio. Pareti e volta saranno infine rivestiti con betoncino armato con rete elettrosaldata di idonee caratteristiche dimensionali.
La galleria intercetterà il pozzo – di diametro mt 4,00 e realizzato a partire dal
basso verso l’alto dopo la realizzazione del foro pilota – in una camera di dimensioni in
pianta mt 20,00 x mt 15,00 ed un’altezza pari a circa mt 17,00.
In questa camera verrà collocato l’impianto di frantumazione dove perverrà il
materiale di cava proveniente direttamente dal pozzo. Il pozzo dovrà essere sempre pieno. Dall’impianto di frantumazione, attraverso un nastro trasportatore, che percorre tutta la galleria, il materiale viene trasportato nel piazzale di cava direttamente sui mezzi di
trasporto ovvero alimenterà un impianto di frantumazione secondario.
L’impianto di frantumazione posto sotto il pozzo non richiede la presenza in loco di personale in quanto è previsto il controllo a distanza dall’esterno della galleria. Il
pozzo avrà un’inclinazione rispetto alla verticale di 18° è formerà con l’asse della galleria un piano verticale.
L’esercitazione progettuale prevede un’estrazione di mc 3.400.000 di calcare, se
si considera un prelievo annuo pari a mc 200.000 si desume che la durata della cava sarà
pari ad anni 17. Nella fattispecie si ha motivo di ritenere che con tali quantità le spese
per la realizzazione dei manufatti (pozzo e galleria) possano essere ammortizzate. Ovviamente questa ipotesi deve ritenersi indicativa e non vincolata alle nuove norme dettata dal PRAE in via di approvazione.

Al fine dell’individuazione del limite di convenienza dell’iniziativa estrattiva, si
illustra nella parte successiva di questo paragrafo un percorso di analisi che mette in paragone l’organizzazione dell’attività estrattiva nel caso venga strutturata con la realizzazione del fornello di gettito e della galleria di base con il caso classico con trasporto del
materiale tramite dumper. Ben s’intende che l’ipotesi perseguita non è l’unica possibile,
pur tuttavia in questa prima fase si è voluto solo esporre la metodologia, rinviando gli
approfondimenti nelle sedi tecniche deputate.

- 148 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre al Consiglio Regionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois. Settembre 2003

COLTIVAZIONEE RECUPERO con realizzazione di galleria e pozzo
GRADONI DISCENDENTI PER SPLATEAMENTI SUCCESSIVI
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Situazione finale, con utilizzazione ad attività sportive del sito di cava e recupero
ambientale dell’area che è avvenuto contestualmente all’attività estrattiva.
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PARTICOLARE GRADONI - SEZIONE VERTICALESCALA 1/100

mt 18,00

mt 3,00

Terreno vegetale spessore medio cm 60

Pendenza 2÷ 3%
Pietrame per drenaggio di spessore medio cm 50

Canalina per la raccolta delle acque meteoriche

N.B. L’inclinazione dell’alzata è correlata alle
caratteristiche del materiale. Nella fattispecie
trattasi di calcare molto compatto.

m t 8,30

m t 4,15

IL RECUPERO DELL’AREA DI CAVA SARA’ EFFETTUATO
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE TECNICHE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA

Fo r i r e a l i zza t i
ad intervalli non regolari
per la messa a dimora di
piante

Non è superfluo rilevare, come precisato nel capitolo successivo al paragrafo
“Aspetti tecnici regionali”, che l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica può trovare utilizzazione solo a condizioni che la geometria dei luoghi e le condizioni degli
ammassi rocciosi siano tali da consentire l’attecchimento e lo sviluppo di una copertura
vegetale idonea a salvaguardare i versanti dall’azione alterativa degli agenti esogeni.
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- 159 -

SEZIONE VERTICALE A-A

mt 75,00
mt 150,00
mt 20,00

14^ fase

13^ fase

12^ fase

9^ fase

10^ fase
11^ fase

m

1
t 98,1

6^ fase

5^ fase

3^ fase
4^ fase

1^ fase e 2^ fase

41° 00’

7^ fase

mt 93,30

m t 30,35

18° 00’

8^ fase

pendenza 2%

Pozzo Ø 4000

15^ fase

(0.00)

(58.40)

(175,00)

Documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre al Consiglio Regionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois. Settembre 2003

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre al Consiglio Regionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois. Settembre 2003

- 160 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documento integrativo e di aggiornamento della Relazione Conclusiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre al Consiglio Regionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois. Settembre 2003

5.3.3 Stima della produzione critica
Si illustrerà, di seguito, come giungere alla definizione di una produzione critica.
Ricordando che la coltivazione avviene per fette orizzontali discendenti su un unico livello (splateamento) e si compareranno due metodologie di trasporto del materiale; il
primo caso prevede la realizzazione di un fornello di gettito e di una galleria di base, il
secondo caso la realizzazione di piste di arroccamento che permettano il trasporto del
materiale tramite dumper, in ogni caso la stessa configurazione finale del fronte.
Nel primo caso l’abbattimento avverrà mediante preminaggio con successivo
rippaggio e gettito del materiale nel fornello mediante ruspe. Nella galleria di base verrà
istallato il primario dell’impianto di frantumazione e l’estrazione avverrà medianti nastri
che convoglieranno il materiale all’impianto di trattamento e/o al caricamento tal quale.
Nel secondo caso l’abbattimento avverrà mediante minaggio a gradone unico e
caricamento del materiale con pale ed escavatori su dumper che lo trasporteranno
all’impianto di trattamento nel piazzale di cava. Viene imposto il vincolo di non gettare
il materiale lungo il versante con prelievo al piede in quanto non compatibile con specifiche ambientali, (produzione di notevoli quantità di polveri, imbiancamento dell’intero
versante con notevole impatto visivo).
Dal punto di vista tecnico esistono differenze e vantaggi offerti da l’una o l’altra
metodologia di trasporto.
Con fornello e galleria di base avremo nel complesso una maggiore difficoltà di
realizzazione con problemi per garantire la staticità delle strutture in sotterraneo, per
contro avremmo una notevole limitazione delle polveri, potremmo operare in sotterraneo fondamentalmente in modo automatico con un vantaggio in termini di sicurezza ed
avremmo un notevole minor impatto paesaggistico – ambientale in quanto non dovremo
realizzare piste di arroccamento particolarmente grandi.
Nel secondo caso avremo una più facile realizzazione delle opere preliminari,
ma avremo la difficoltà di realizzare piste adeguate ai mezzi di trasporto da cava (larghezze anche di 14 m e pendenze max del 10%), che saranno di notevole impatto visivo, inoltre vi saranno notevoli problemi dovuti alle polveri per il transito dei mezzi e
fondamentale si dovrà usare un’estrema attenzione alla sicurezza per tali trasporti date
le pendenze e il via vai continuo dei mezzi.
L’analisi che ci si appresta a condurre non considererà tali aspetti, vantaggi o
condizioni sfavorevoli, ma valuterà esclusivamente l’impatto economico dei due sistemi
giungendo ad una valutazione complessiva dell’impresa estrattiva nei due casi, definendo una produzione critica, al disotto della quale non vi è più vantaggio economico, ed
un prezzo critico.

5.3.4 Fattibilità economica dell’impresa estrattiva
In questa breve nota si vuole affrontare il problema della definizione e della fattibilità economica di un’attività estrattiva che riveste delle peculiarità che si discostano
dai normali parametri di valutazione finanziaria. E’ evidente che in questa prima fase
propositiva e tenuto conto della valenza tecnico-espositiva dell’argomento nel suo con- 161 -
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testo, si è ritenuto di porre condizioni tecniche ed economiche di larga massima.
Nella realtà tali progetti di impresa devono rispondere a tre grossi interrogativi a
cui dare una risposta: perché, dove e quando che sono tre interrogativi che per le caratteristiche proprie delle attività estrattive, si pongono simultaneamente e che presuppongono altrettante risposte correlate fra loro.
I risultati devono portare principalmente ad un ristoro economico per cui la politica degli investimenti assume un ruolo fondamentale. La programmazione simultanea
degli investimenti è soggetta sia a strozzature finanziarie, organizzative e tecniche, sia
alla congiuntura economica, sia alla diversità di durata e di costo degli investimenti.
Per cui la metodologia di analisi si fonda principalmente su:
-

studio della congiuntura;

-

analisi della domanda;

-

programmazione economica;

Fondamentalmente gli schemi logici fondamentali di decisione si possono determinare dal:
-

tasso di redditività desiderato;

-

entità del rischio d’impresa;

-

criteri meta-economici di valutazione.

I criteri e i calcoli economici che normalmente vengono applicati si basano
sull’analisi del “bilancio di cassa” (contributo al reddito d’impresa, saldo, “Cash Flow”)
rappresentato dalla somma algebrica dei contributi al reddito conseguito e/o atteso nei
singoli periodi finanziari.
I metodi di analisi che si possono, nei casi in specie, utilizzare sono:
-

del valore attuale (“present Worth Value. PWV”), il valore attualizzato del
profitto totale atteso dal progetto di investimento, in funzione di un voluto
tasso di interesse;

-

del tasso interno di rendimento (Internal Rate of Return), che il progetto sarà
in grado di produrre.

Inoltre si dovrà considerare il tasso di inflazione che può incidere anche in maniera considerevole sulle valutazioni, rappresentando quindi il valore attuale del “Cash
Flow” in termini reali attraverso il coefficiente di deflazione. (valori deflazionati).
La fattibilità economica del progetto estrattivo avverrà quindi se vengono soddisfatte le condizioni necessarie e sufficienti seguenti:
1) PWV f(i(e)) > 0
2) IRR > 0
dove per i(e) si intende il tasso di interesse minimo, desiderato dal soggetto economico
dell’azienda sui capitali investiti o da investire.
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Applicando tali funzioni in modo iterativo al progetto di fattibilità economica
della nostra attività estrattiva potremo addivenire all’individuazione della produzione
critica, cioè alla produzione al disotto della quale il progetto d’impresa è da ritenersi antieconomico.

Considerazioni preliminari
Il processo di definizione della valutazione della fattibilità economica è di fatto
un processo iterativo, che sulla base di un ipotesi di lavoro iniziale viene via via aggiustato e definito soprattutto nelle sue caratteristiche economiche.
Nel nostro caso partiamo da una situazione in cui abbiamo già definito le quantità di materiale estraibile e due tipologie di progetto di coltivazione mineraria, ma potremmo verificare le nostre valutazioni sia con altre quantità che con altri metodologie
di coltivazione e fare gli eventuali confronti economici.
Le metodologie di coltivazione minerarie che metteremo a confronto saranno per
fette orizzontali discendenti su un unico livello (splateamenti) l’una con l’utilizzo di un
fornello di gettito e di una galleria di base e l’altra con trasporto del materiale abbattuto
tramite dumper facendone le relative valutazioni economiche.
Le varie fasi successive per la definizione dei parametri economici saranno:
-

la definizione di un programma temporale dei lavori,

-

lo stabilire un profilo di produzione compatibile con il programma e con le
capacità di assorbimento del materiale prodotto da parte del mercato;

-

in funzione della capacità produttiva massima, il dimensionamento degli impianti e dei cantieri;

-

calcolo degli investimenti necessari e loro reperimento;

-

calcolo dei costi;

-

stima dei parametri economici e valutazione;

-

interazione e calcolo della produzione critica.

Programma lavori e profilo di produzione
Per la tipologia di coltivazione a fette orizzontali discendenti, avendo previsto la
realizzazione di un fornello di gettito con spillamento del materiale e di una galleria di
base per l’estrazione all’esterno, il nostro programma dovrà includere un congruo margine di tempo fra l’inizio dei lavori e la produzione dell’attività, rappresentato dal tempo
occorrente per la loro realizzazione.
Gli altri lavori preparatori si possono immaginare realizzabili nello stesso range
temporale.
La produzione a regime potrà poi essere raggiunta nel congruo tempo necessario
alla messa a punto dei processi estrattivi, produttivi e di commercializzazione del materiale estratto.
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Successivamente viene stabilito un profilo di produzione per tutti gli anni previsti per lo svolgimento dell’attività estrattiva, che nel nostro caso viene mantenuto uguale
per ambedue le tipologie di coltivazione ed è riassunto in tabella 1.
In tale profilo di produzione si stima di raggiungere una produzione uguale o superiore alla media ipotizzata, dopo tre anni dall’inizio dell’attività e di mantenere tale
produzione maggiore di 200.000 mc, per circa 10 anni con un punta produzione massima di 306.000 mc/anno.
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Tale profilo di produzione tiene conto altresì di un declino della produzione negli ultimi anni di attività dovuto sia al previsto aumento degli aspetti di recupero sia alla
minore efficienza produttiva degli stessi impianti, valutato in circa 4 anni.

Dimensionamento degli impianti e dei cantieri
Sulla base della produzione massima stabilita verranno dimensionati gli impianti
in modo da garantire la necessaria capacità produttiva e, fattore primario, verranno organizzati i lavori di abbattimento ed estrazione del materiale in modo da garantire tale
capacità produttiva.
INVESTIMENTI
Per quanto attiene gli investimenti si è del parere che anche le opere preliminari
quali la realizzazione del pozzo di gettito e della galleria di base possano essere assimilati ad investimenti iniziali in quanto realizzati con porzione dei capitali dell’azienda
che contribuiscono alla produzione del reddito per un periodo di tempo che eccede il periodo finanziario, normalmente identificato con l’anno finanziario.
Pertanto gli investimenti, nelle sue voci più importanti sono relativi a:
- acquisto del terreno necessario; (nel nostro caso lo consideriamo già di proprietà)
- realizzazione dei lavori di scopertura preliminare;
- realizzazione del fornello di gettito e della galleria di base;
- acquisto dell’impianto di trattamento del materiale;
- acquisto dei macchinari necessari per l’estrazione e la movimentazione del
materiale;
- realizzazione ed acquisto di quanto necessario al supporto logistico e dei servizi, (locali uffici, mensa ecc);
- altro
Con le organizzazioni di cantiere più avanti descritte, giungeremo ad una stima
degli investimenti riportati nelle tabelle e per il reperimento di tali disponibilità monetaria si presuppone che per un terzo possa derivare da capitale proprio dell’impresa, per
un terzo reperito sul mercato finanziario e per un ultimo terzo accedendo ad agevolazioni finanziarie che si ipotizzano esclusivamente come finanziamenti con rimborso del solo capitale senza oneri finanziari per l’impresa.
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Costi
I costi di esercizio o costi operativi sono quei costi che generalmente esauriscono la loro capacità a produrre reddito entro l’esercizio finanziario (anno).
I costi di investimento e di esercizio possono essere definiti in prima approssimazione “costi tecnici” e oltre ad essi vanno indicate almeno due altre categorie di costo
(normalmente di esercizio), quali i costi finanziari determinati dagli interessi passivi che
si devono a terzi (istituti di credito) su prestiti ricevuti e non estinti, e i costi fiscali rappresentati dalle imposte e tasse che si devono all’autorità fiscali, in funzione del reddito
(imponibile) conseguito dall’azienda.
Per la stima dei costi di esercizio si rimanda alle tabelle, per quanto attiene
l’ammortamento dei capitali investiti, per un terzo li faremo gravare direttamente sui
macchinari, e per la restante parte li considereremo come ammortamento di capitale a
rate costanti per tutte l’esercizio dell’attività (17 anni).
Tali costi d’esercizio sono stati valutati sulla base delle seguenti organizzazioni
di cantiere:
Unità operativa estrattiva
Tale unità operativa è composta dal personale e dai macchinari sul fronte di abbattimento:
caso 1 (fornello e galleria di base)
mezzi meccanici:
- n.1 Perforatrice (per preminaggio)
- n. 1 ripper con trattore D8-9H
- n. 1 ruspa D6-7G
personale:
- 2 operatori alle macchine
- 1 perforatore
- 1 fuochino (adibito ad altre unità quando non utilizzato, si considera per 1/2)
- 1 aiuto fuochino (il perforatore, non si computa in quanto computato come
perforatore)
- 1 capo squadra (si considera per 1/2 in addebito all’unità operativa e per il
restante in carico alle spese generali)
- 1 meccanico (utilizzato anche per altre unità, si considera per 1/5 in addebito
all’unità operativa, 3/5 all’unità impianto e per 1/5 restante in carico
dell’altra unità operativa)
- 1 operaio semplice (utilizzato anche per altre unità, si considera per 1/3 in
addebito all’unità operativa, 1/3 all’unità impianto e per il restante in carico
alle spese generali)
caso 2 (con dumper)
mezzi meccanici:
- n.2 Perforatrici
- n. 1 escavatore
- n. 1 martellone
- n. 1 pala gommata
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- n.4 dumper
personale:
- 7 operatori alle macchine
- 2 perforatori
- 1 fuochino
- 2 aiuto fuochino (i perforatori, non si computano in quanto computati come
perforatori)
- 1 capo squadra (si considera per 1/2 in addebito all’unità operativa e per il
restante in carico alle spese generali)
- 1 meccanico (utilizzato anche per altre unità, si considera per 1/5 in addebito
all’unità operativa, 3/5 all’unità impianto e per 1/5 restante in carico
dell’altra unità operativa)
- 1 operaio semplice (utilizzato anche per altre unità, si considera per 1/3 in
addebito all’unità operativa, 1/3 all’unità impianto e per il restante 1/3 in carico dell’altra unità operativa).
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UNITÀ OPERATIVA IMPIANTO
Tale unità è composta dal personale, mezzi meccanici e impianti necessari per il
trattamento del materiale estratto. In tale unità rientrano altresì il personale addetto allo
spillamento del materiale nella galleria di base ed i relativi impianti.
Impianti:
- impianto primario di vagliatura e frantumazione, (nel caso 1 ubicato nella
galleria di base)
- nastri estrazione materiale (nel caso 1 nella galleria di base)
- impianto secondario di frantumazione e vagliatura (piazzale cava)
- impianti di servizio
Mezzi meccanici:
- n. 1 pala gommate (a servizio dell’impianto per il carico del materiale, per
spostamenti ecc)
- dumper di servizio (anche a servizio di altre unità all’occorrenza)
Personale:
- 1 operaio specializzato
- 1 operatori alle pale gommate
- 1 operatore al dumper (addebito ad altre unità quando non utilizzato, si considera in carico all’impianto)
- 1 operaio specializzato (il fuochino quando non utilizzato)
- 1 meccanico (utilizzato anche per altre unità, si considera per 3/5)
- 1 capo impianto (utilizzato anche per altre unità, si considera per 1/2 in addebito all’unità operativa e per il restante in carico alle spese generali)
- 2 operai semplici (di cui uno utilizzato anche per altre unità, che si considera
per 1/3 in addebito all’unità operativa, 1/3 all’unità estrattiva e per il restante
in carico alle spese generali)

Unità operativa tecnico – amministrativa
In tale unità rientrano i mezzi e le attrezzature di servizio ed il personale tecnico
amministrativo d’ufficio, direttore lavori, capo cantiere, personale amministrativo ecc,
che vengono considerati come spese generali. Si stima che tali spese siano il 5% del ricavo lordo con un minimo di 80.000 euro/anno.
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Commenti
Per quanto attiene il caso 1, per la realizzazione sia del pozzo di gettito che della
galleria di base, ci si avvarrà di imprese specialistiche.
Stima dei parametri economici e valutazione
Per poter eseguire la nostra valutazione dobbiamo stabilire l’entità di alcuni parametri quali il tasso interno di rendimento, del 10%, un’inflazione del 3%, un prezzo di
vendita di 8,5 euro/mc.
Per gli investimenti riporteremo solo la quota relativa all’impegno diretto della
società, le quote reperite sul mercato finanziario le considereremo nell’ammortamento
di capitale e negli oneri finanziari con le specifiche più sopra dette.
Le spese di ripristino le considereremo eguali nei due casi, con una diversa distribuzione negli anni, considerandole più concentrate nella parte finale dell’attività nel
secondo caso.
Come risultati avremo un profitto netto, un PWV (10%) ed un PWV (10%) deflazionato dell’inflazione al 3%.
Dalla valutazione delle due casistiche, si può affermare che ambedue mantengono un buon margine di redditività.
Analizzando in dettaglio il risultato dell’analisi, si nota che il caso 1 si presenta
con un maggior profitto e PWV e quindi nel complesso tale iniziativa estrattiva ha un
maggior ristoro economico. Il caso 2 presenta un rapporto profitto/investimenti più favorevole, questo in quanto in tale caso l’esposizione finanziaria iniziale dovuta agli investimenti è minore, (non vi è la realizzazione di opere quali il fornello di gettito e la
galleria di base).
Il costo unitario operativo risulta più alto nel caso 2 e tale aspetto riveste particolare importanza, denotando che il caso 1 avendo costi operativi inferiori si presta maggiormente ad eventuali maggior guadagni con l’aumento della produzione.
L’IRR risulta paragonabile nei due casi anche in considerazione che per valori
così alti perde di significatività dato il suo comportamento asintotico.
Tale analisi attesta che il caso 1 presenta in generale valori economici più favorevoli ma non soddisfa la nostra domanda iniziale di definizione della produzione critica; alla diminuzione della produzione media annua si potrebbero registrare parametri
economici diversi, per cui in modo iterativo eseguiamo l’analisi per vari valori della
produzione media annua e ne riportiamo i risultati in un grafico mettendo in paragone i
due casi prospettati.
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Nel primo grafico abbiamo riportato l’andamento del PWV (10%) in funzione
della produzione annua media nel secondo considerando anche l’incidenza dell’inflazione (3%).
Si può notare che mentre per il caso 1 la produzione critica è di circa 148.000
mc/anno, per il caso 2 poco più di 157.000 mc/anno.
Considerando l’incidenza dell’inflazione 3%, avremo nel caso 1 circa 153.000
mc/anno, nel caso 2 circa 160.000 mc/anno.
Da tale dati si può definire che il caso 1 (con realizzazione di fornello e galleria)
presenta una maggiore elasticità nei confronti delle variazioni della produzione, cioè
con tale metodologia di coltivazione ci è consentito accettare maggiori diminuzioni di
produzione media annua prima di arrivare nel campo della antieconomicità dell’iniziativa.
Il limite produttivo indicato è a parità delle altre condizioni considerate, in particolare con il mantenimento delle stesse configurazioni dei cantieri estrattivi.
Tale limite, certamente non è quello di fallimento dell’iniziativa, ma è il limite al
di sotto del quale si dovranno prendere accorgimenti a livello di limitazione dei costi
che potrà avvenire, data la diminuzione produttiva, esclusivamente con riduzione delle
maestranze all’estrazione.
Analogamente si è proceduto analizzando le iniziative estrattive in funzione del
prezzo di vendita.
Anche in questo caso viene confermato che il caso 1 mantiene una maggiore elasticità in rapporto del prezzo di vendita e pertanto si presenta più competitivo permettendo eventualmente maggiori sconti alla vendita ed una maggiore aggressività di mercato. In conclusione il caso 2 (con mezzi di trasporto tradizionali) si presenta più proficuo soltanto come minor esposizione finanziaria iniziale.

Considerazioni conclusioni
Nello stesso modo, una volta impostata la metodologia di analisi, si potrebbe
procedere facendo variare tutti i parametri in gioco, (distribuzione in più anni della produzione, variazione dell’inflazione fino a stabilire un’inflazione critica, una diversa organizzazione di cantiere per minori produzioni, un diverso profilo produttivo, ecc.).
In questa prima analisi considerando le variazioni dei parametri più importanti,
produzione e prezzo di vendita, abbiamo già un’indicazione sulla validità economica
dell’iniziativa estrattiva che si rileva in ambedue i casi con buone caratteristiche di ristoro economico, ma val la pena di mettere in evidenza che nel caso 1, con l’utilizzazione
del fornello di gettito e della galleria di base, oltre ai vantaggi di altro tipo (ambientali
e di sicurezza) più sopra accennati, si riscontra, oltre al vantaggio diretto di un maggior ristoro economico, un maggior margine di operatività ed elasticità gestionale del
caso 2.
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6. Attività di recupero ambientale
___________________________________
Dal dopoguerra ad oggi, prima la ricostruzione postbellica, poi la progressiva
trasformazione della società italiana da agricola ad industriale e, infine, la realizzazione
di una rete stradale ed autostradale di ampio respiro, oltre alla costruzione di molteplici
altre opere pubbliche, hanno dato un impulso considerevole alle attività estrattive.
Queste premesse giustificano l’elevato numero di cave inattive, parzialmente attive e in esercizio. Esse costituiscono un segno evidente dell’intervento antropico sul
territorio, solo poche volte rispondente ai canoni di un corretto uso dell’ambiente fisico
e delle risorse naturali.
Il problema che emerge da queste osservazioni è costituito dall’esigenza di programmare e realizzare il recupero dell’ambiente attraverso uno studio interdisciplinare
che porti alla formulazione di modelli di sviluppo compatibili con l’offerta ambientale.
Il recupero delle aree di cava si impone per diversi ordini di motivi di cui i principali devono ritenersi sia la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nel senso
di garantire condizioni di sicurezza accettabili nel sito e nelle immediate vicinanze, sia il
ripristino, per quanto possibile, degli equilibri alterati in termini di circolazione delle
acque superficiali e sotterranee e delle condizioni morfologiche.
Successivo motivo dell’intervento è la razionale utilizzazione dell’area che, a seconda del contesto sociale, culturale ed ambientale, può essere destinata a scopi umanitari, ad attività produttive, ad attività di tempo libero, a teatro, parcheggi o ad altro ancora.
Terza motivazione del recupero è connessa agli aspetti economici, cioè alla produzione di un reddito sostitutivo dell’attività estrattiva; per consentire il recupero dei siti
con finalità economiche è indispensabile che le localizzazioni siano poste in prossimità
di insediamenti abitativi a servizio dei quali può tornare utile il recupero delle aree stesse.

6.1 Aspetti tecnici generali
Il recupero ambientale presenta molteplici aspetti che dipendono dalla tipologia
ed estensione del giacimento, dall’uso del materiale cavato, dal numero e dall’entità delle singole attività estrattive, dal posizionamento topografico delle cave rispetto allo sviluppo dei versanti, dalle problematiche ambientali che il cavare ha alterato e dalla presunta durata dell’attività estrattiva.
Sembra opportuno, prima di passare alla descrizione di interventi diversi per finalità e per modalità di esecuzione, richiamare i diversi possibili livelli di intervento sui
siti di cava da bonificare: il più semplice è rappresentato da una generica sistemazione
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in assenza di destinazione d’uso finale, realizzata contestualmente all’attività estrattiva;
il ripristino che tende a realizzare un uso finale del sito coincidente con la situazione esistente prima dell’attività estrattiva; il recupero che è rappresentato da un più complesso ed articolato intervento tendente ad un uso finale dell’area diverso da quello antecedente.
Le tipologie di recupero maggiormente diffuse possono così sintetizzarsi:
a) restituzione dell’area interessata dall’attività estrattiva alla funzione originaria; in
tal modo il territorio utilizzato viene restituito all’ambiente svolgendo le stesse funzioni che aveva prima di realizzare l’attività estrattiva, salvo le modificazioni morfologiche apportate; questi sono i casi di recupero più diffusi;
b) valorizzazione dell’area interessata dall’attività estrattiva; in tal modo l’uomo può
restituire ad usi sociali ed economici nuovi un territorio inizialmente costituito da
rocce sterili rimodellate e ricoperte da terreno fertile idoneo ad usi agricoli anche ad
elevato reddito come la realizzazione di serre capaci di produrre primizie o prodotti
agricoli di elevato pregio economico;
c) destinazione dei luoghi a scopi sociali; questa scelta dipende dalla situazione locale
in termini di pianificazione e programmazione dell’uso del territorio, dall’entità degli
spazi resi disponibili, dalle situazioni naturali locali;
d) creazione di bacini artificiali per lo stoccaggio di acque da utilizzare per
l’irrigazione o per l’alimentazione delle falde acquifere sotterranee; questa destinazione è fortemente condizionata dalle situazioni geologiche e dalla tipologia perseguita dall’attività estrattiva;
e) creazione di laghi da destinare all’itticoltura, ad attività sportive di canottaggio o
alla pesca sportiva, nelle coltivazioni sotto falda;
f) aree per insediamenti residenziali ed industriali; anche in questi casi sono di fondamentale importanza le destinazioni d’uso del suolo definite dagli strumenti urbanistici adottati e da eventuali variazioni che gli amministratori locali intendono mettere in
essere per consentire queste utilizzazioni;
g) uso di vuoti sotterranei per lo stoccaggio temporaneo di risorse utili all’uomo, per
particolari usi agricoli, per parcheggi, per depositi, per servizi pubblici, per viabilità pedonale o automobilistica, per aree ricreative, ecc.;
h) altro intervento ambientale è la rinaturazione dei siti utilizzati dall’attività estrattiva; ciò significa ripristinare le condizioni naturali preesistenti tranne che per gli aspetti topografici; in tal modo si ripristinano le funzioni iniziali anche migliorando
alcuni aspetti naturali.
Il recupero ambientale di una cava deve permettere un armonioso reinserimento
ambientale, paesaggistico e naturalistico del sito e, di preferenza, deve essere realizzato
con sistemi non tradizionali (muri in c.a., paratie di pali, ecc.), privilegiando l’uso di
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tecnologie moderne (gabbioni v., setti drenanti v., terre rinforzate v., ecc.) a più basso
impatto ambientale quali gli interventi di ingegneria naturalistica (v.):
a - risagomatura dei fronti raccordando il più possibile le scarpate artificiali alla morfologia circostante;
b - parziale risagomatura delle scarpate verticali con la creazione di ripiani orizzontali;
c - eventuale ricarica al piede delle scarpate verticali per ridurre le altezze esposte;
d - creazione di contropendenze per agevolare la deposizione di terreno vegetale indispensabile per consentire la messa a dimora e l’attecchimento di piante nelle aree
gradonate;
e - raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali provenienti da monte
e loro smaltimento in zone ininfluenti per il recupero del sito e per eventuali ulteriori
alterazioni fisiche (erosione, ecc.); sembra importante sottolineare che nella realizzazione dei raccordi tra le canalizzazioni orizzontali e quelle verticali non si determinino bruschi salti di pendenza, come normalmente avviene anche attraverso pozzetti, ma il sistema sia strutturato in diagonale raccogliendo alternativamente alcuni
tratti di canalizzazioni in orizzontale con tratti verticali seguendo percorsi su linee
diagonali; ciò impedirebbe, a seguito di parziale alterazione dell’impianto, di concentrare grandi quantità di acque superficiali dotate di elevate velocità;
f - creazione di agevoli accessi carrabili che non alterino le situazioni di stabilità locali e
che consentano di effettuare il recupero;
g - creazione di spartifuoco nella realizzazione della copertura vegetale;
h - posa di terreno vegetale sulle aree pianeggianti utilizzabili;
i - messa a dimora di piante pioniere e scelte tra le piante autoctone.
Gli interventi che comprendono le precedenti operazioni possono essere distinti
in relazione alle loro funzioni prevalenti in:
- interventi stabilizzanti: questi tendono a contenere, se non ad eliminare del tutto, situazioni di instabilità mediante un efficace contrasto tendente alla riduzione delle forze agenti o all’incremento delle resistenze offerte dalle rocce; essi possono essere realizzati, nei casi più semplici con opere a secco o a scogliera, oppure con strutture flessibili, efficaci a contenere la componente attiva della forza di gravità ed idonee a drenare gli ammassi rocciosi, quali le opere che si possono realizzare in gabbioni o similari o con terre armate, al piede dei versanti o delle gradonature con sviluppo longitudinale, opere che possono essere distribuite in punti singolari o limitatamente alle zone di maggiore alterazione degli equilibri naturali; queste opere vanno integrate dalla
piantumazione di arbusti ed alberi che tendono con gli apparati radicali a rinforzare la
porzione più superficiale di suolo riducendo anche gli effetti dei processi erosionali
legati agli agenti esogeni; comprendono altresì le opere di raccolta, canalizzazione e
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smaltimento delle acque superficiali e opportuni drenaggi in aree singolari per ridurre
le sollecitazioni ed incrementare le resistenze delle rocce; tra gli interventi stabilizzanti si ricordano anche le graticciate (ad andamento lineare o romboidale), le fascinate,
le gradonate, ecc.;
- interventi di rivestimento: questi proteggono con immediatezza il suolo dall’erosione
superficiale e dall’irraggiamento, migliorano il bilancio termico e idrico, incentivano
l’azione biologica del terreno; in questi interventi l’azione coprente e protettiva del
terreno è preminente, mentre l’azione esercitata in profondità è da ritenere subordinata; si realizzano laddove è necessaria una protezione rapida che agisca in superficie;
gli interventi di questo tipo comprendono inerbimenti, semine di manti erbosi (con
fiorume, semina standard, idrosemina, semina a secco, ecc.), semine di piante legnose,
materassi seminati, mantellate, grigliate in calcestruzzo i cui spazi vuoti vengono
riempiti da terreno vegetale e sementi; questi interventi possono essere completati con
l’apposizione di reti di iuta, di fibre di cocco o di materiale sintetico che contribuiscono ad accrescere la protezione della porzione superficiale del terreno;
- interventi combinati: questi svolgono la duplice funzione di sostenere e consolidare
versanti naturali instabili e scarpate artificiali combinando le azioni degli interventi
stabilizzanti realizzati con inerti sciolti o strutturati o variamente combinati (muri a
secco, gabbioni, terre armate, sagome di calcestruzzo ad incastro, materiali geotessili
rinverditi, ecc.) con quelle dei materiali vegetali vivi (arbusti, alberi, parti di piante),
integrate dagli interventi di rivestimento in modo da realizzare una protezione globale
dalle azioni degli agenti esogeni e un recupero di equilibrio interno; comprendono altresì le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali e opportuni drenaggi in aree singolari per ridurre le sollecitazioni ed incrementare le resistenze delle rocce;
- interventi complementari: questi offrono un ulteriore e definitivo contributo agli interventi delle precedenti fasi; essi comprendono la realizzazione di una estesa e duratura copertura vegetale che consente di proteggere definitivamente il versante, come la
realizzazione di costruzioni particolari contro la caduta di massi o pietrame mediante
l’impiego di reti metalliche libere o fisse, ancorate con cavi di acciaio, ecc.; tra gli interventi complementari si ricordano le barriere frangi vento che in particolari situazioni geologiche e climatiche offrono un notevole contributo alla riduzione dei processi
erosionali.
La progettazione di qualsivoglia intervento di recupero ambientale non può prescindere dalle situazioni pregresse nel senso che può realizzarsi solo sulla scorta di elementi conoscitivi ampi e pluridisciplinari.
Ecco quindi l’esigenza, per portare a buon fine ed in tempi brevi un recupero
ambientale razionale, di poter disporre di una base topografica idonea, di un’analisi sul
clima generale ed eventualmente sul microclima che contraddistingue la zona analizzata, di studi idrologici, geomorfologici, idrogeologici, di dati pedologici, di rilievi vegetazionali, del rilevamento delle condizioni ecologiche, dell’individuazione dei fenomeni
alterativi e delle loro cause, della definizione degli obiettivi che si intende raggiungere,
della conseguente scelta dei materiali vivi e degli inerti da utilizzare e, infine, delle modalità e dei tempi di esecuzione degli interventi.
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6.2 Aspetti tecnici regionali
Su questi complessi aspetti, in progressiva evoluzione tecnica, appare opportuno
soffermarsi e richiamare quanto espresso nel paragrafo 7.2 degli Indirizzi Attuativi esposti nella Relazione Conclusiva del PRAE del dicembre 2001, più volte citata nel
corso di questo studio.
Pertanto si riporta lo scritto integralmente per poi effettuare qualche commento:
“Il dibattito culturale in materia di recupero delle cave vede, in generale, contrapporsi due posizioni estreme: da un lato i sostenitori della rinaturalizzazione a tutti i
costi dei luoghi, in modo da ricostruire un sistema naturalistico cancellando la presenza stessa della cava; dall’altro coloro che, al contrario, ritengono di poter considerare
le cave come una sorta di monumento alla civiltà industriale e del lavoro dell’uomo che
dovrebbero, pertanto, essere considerate intoccabili.
Ambedue queste posizioni, diametralmente opposte, prestano comunque il fianco
a critiche.
I sostenitori della rinaturalizzazione (anche attraverso l’uso di misure di bioingegneria) negano il significato storico della cava, cancellano il lavoro degli uomini sulla base concettuale di una visione statica del paesaggio; questo invece in quanto frutto
dell’interazione tra l’elemento naturale e quello antropico, è in continua evoluzione:
non esiste, infatti, paesaggio senza l’intervento e la lettura critico-estetica dell’uomo.
D’altro canto i fautori della monumentalizzazione delle cave cadono nella stessa
visione statica del paesaggio e della storia, e in fin dei conti esprimono una sfiducia nei
mezzi espressivi dell’intervento contemporaneo e nella sua capacità di confrontarsi con
temi di tale delicatezza senza inficiare, ma anzi salvaguardando, i valori storici.
Appare più produttivo, e culturalmente più accettabile ricercare una terza via
che persegua una mediazione fra le istanze ecologiche e naturalistiche e quelle di salvaguardia dei valori storici ed antropologici, ponendo in essere delle risposte progettuali che non siano il frutto di scelte aprioristiche o preconcette, ma scaturiscono dall’attento studio delle caratteristiche peculiari relative ad ogni singola situazione ambientale.
Il recupero ambientale
La disciplina dell’attività estrattiva si è evoluta rapidamente dagli anni ‘80 allorquando, a seguito delle deleghe operate nel 1972 e con il DPR 616/77, le competenze amministrative sono state assegnate alle regioni.
Le regioni hanno prodotto un’abbondante legislazione nel settore estrattivo disciplinando in modo dettagliato la coltivazione delle cave e torbiere ed introducendo
fattori ed istituti sconosciuti al diritto minerario.
Nell’ordinamento regionale del settore estrattivo spiccano tre istituti fondamentali coi quali si è disciplinato il settore :
1) il piano regionale delle attività estrattive
2) l’autorizzazione per la coltivazione della cava
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3) il recupero ambientale
La Regione Campania ha adottato il predetto schema pianificatorio con la legge
regionale n. 54/1985, successivamente modificata con la legge n.17/95.
Nell’ambito della disciplina dell’attività estrattiva operata dalla regione è di notevole importanza l’istituto del recupero ambientale.
Esso trova il suo fondamento in ragioni storiche che hanno interessato il paese
in tre distinti periodi :
nel primo periodo, rappresentato dal primo dopoguerra fino alla fine degli
anni quaranta, il legislatore ha disciplinato l’attività estrattiva con la legge
n. 1443/1927 con la quale venivano tutelate le risorse nazionali. La tutela
aveva un significato economico e strategico che prevaleva sugli altri valori.
Il periodo non ha registrato situazioni di conflittualità tra produzione ed
ambiente essendo la richiesta di materie prime molto scarsa e la sensibilità
ambientale dell’opinione pubblica del tutto inesistente;
nel secondo dopoguerra, invece, la situazione si è completamente modificata
dovendosi fronteggiare la ricostruzione del paese a seguito degli eventi bellici. In questo periodo la domanda di minerali è aumentala, si è avuto un rapido sviluppo tecnologico del settore e il consueto paesaggio agricolo italiano si è connotato delle prime profonde ferite al paesaggio. L’opinione pubblica ha progressivamente preso coscienza dei problemi ambientali ed ha
assunto una posizione ideologica sul problema dell’impatto ambientale e del
recupero delle aree di cava;
gli anni settanta rappresentano infine il terzo periodo nel quale la domanda
dei materiali di cava è aumentata in modo abnorme ( 328 milioni di tonnellate nel 1981) quale conseguenza della realizzazione delle grandi infrastrutture lineari di trasporto e l’impatto ambientale si è inserito come di elemento ordinario del paesaggio.
E’ in questo contesto che si inserisce il recupero ambientale delle cave.
In Campania, poi, il problema del recupero ambientale assume una valenza ed
un significato diverso rispetto alle altre regioni d’Italia, sia perché il territorio campano raccoglie valori, preesistenze, storia e cultura ampiamente diffusi, sia perché è anche espressione di un ambiente tipicamente mediterraneo ove il recupero delle cave
presenta problematiche di risoluzione più complessa rispetto alle altre regioni italiane
ed infine perché lo stato delle cave, chiuse o abbandonate, impone la ricerca di un di- 196 -
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verso modello di riequilibrio ambientale.
Il recupero ha una notevole importanza nel processo storico di ricostruzione del
nostro habitat; lo stesso, unitamente all’attività estrattiva, comporta di inscenare programmi, piani e progetti di lunga durata che andrebbero svolti coerentemente in un disegno complessivo di interventi finalizzati a migliorare le nostre condizioni di vita.
Nella realtà però il modello di recupero più diffuso viene inteso come un rimedio al “danno“ inferto all’ambiente,mentre un altro modello è invece riferito ad una
pura e semplice “minimizzazione“ dell’impatto ambientale.
Si impone pertanto la necessità che vengano attuati modelli di recupero ambientale che soddisfino le esigenze sociali, ovvero che venga in primis attuata una rinaturalizzazione dell’area estrattiva, aggiungendo però a questo processo di ricomposizione
dell’habitat un valore aggiunto individuabile in un utilizzo dell’area per fini sociali. Ciò
consentirà alla relitta area di cava di continuare a produrre una rendita fondiaria che
altrimenti si sarebbe esaurita con lo sfruttamento del minerale.Tale situazione determina una favorevole propensione dell’imprenditore ad investire nel recupero inteso non
più come un costo della sua attività bensì come un investimento capace di produrre ulteriori redditi.
Tenuto conto di ciò il recupero ambientale deve garantire il risultato di :
a) ricreare un habitat quanto più possibile uguale o migliore di quello originario;
b) costituire un investimento ambientale.
Il contenuto della lett.a) è un obbligo di legge al quale l’imprenditore non può
sottrarsi, anche se l’attuale stato di recupero delle cave in Campania offre connotati insoddisfacenti. La lett. b) invece potrebbe far superare in tempi brevi le attuali difficoltà
di recupero delle cave in quanto inserisce nel sistema un elemento di innovazione ad alto contenuto di ricavi stimolando gli investimenti di settore.
Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio di natura tecnica, sul recupero si osserva preliminarmente che in Campania le cave che danno luogo ai maggiori impatti
ambientali sono le cave di calcare, di ghiaia e sabbie, di tufo e pozzolana. Si tratta di
cave che generano elevate situazioni di conflittualità sul territorio sia per l’impatto paesaggistico che per l’inquinamento degli acquiferi.
Poichè la maggiore produzione dei materiali di cava in Campania è determinata
dal calcare, ed in genere dalla ghiaia, sono queste le cave sulle quali maggiormente si
soffermerà la nostra attenzione senza pur tuttavia tralasciare le altre.
Con il recupero deve essere garantito il consolidamento dei fronti di scavo, la
copertura del terreno, il drenaggio delle acque e la protezione del terreno dall’erosione
eolica per gli aspetti idrogeologici.
Il recupero stesso dovrà poi svolgere la funzione estetico-paesaggistica conservando un quadro paesaggistico esteticamente naturale; infine dovrà assolvere, se ricorrono le condizioni, alla conservazione della cultura e della storia di quel luogo.
A seconda dei vari ambienti dovranno essere applicati nel recupero principi informatori su base biologica o ecologica, quali l’utilizzo di essenze autoctone. Queste
specie sono importanti in ogni intervento di recupero, ma nelle aree a clima mediterraneo come la Campania esse assumono un valore determinante in ragione delle difficili
condizioni ambientali dovute alla scarsità delle precipitazioni, alle alte temperature,
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all’azione di molti venti, all’aridità ed alla insolazione. Sul piano ecologico il recupero
deve poi assicurare per quanto possibile un habitat ricco di specie vegetali ed animali.
Le tecniche di ingegneria naturalistica sono quelle che danno i migliori risultati
nel recupero ambientale delle cave.
Passando al particolare dei progetti di recupero si evidenziano i seguenti aspetti. Le pareti verticali delle cave di calacare sono un elemento che è estraneo alla natura
del paesaggio campano ed esse determinano un appiattimento degli orizzonti paesaggistici e sono percettivamente sgradite all’osservatore.
Il recupero di tali cave presenta problematiche complesse in quanto la ricomposizione delle linee morfologiche è pressocchè impossibile e come conseguenza non appare perseguibile un rinverdimento delle stesse non essendo presenti condizioni per impianti floro-vegetazionali.
Sulle pareti verticali sono possibili interventi di idrosemina che possono dar
luogo a rinverdimenti puntuali senza peraltro minimizzare l’impatto ambientale. Il
piazzale di cava può essere invece recuperato facilmente, e per vari fini, non essendovi
condizioni ostative.
Il recupero consigliabile per le cave di calcare con pareti verticali appare quello per fini socio-culturali ricreativi ( area pubblica per attività ricreativa, orto botanico, oasi floro-faunistica, aree standard per strutture o capannoni artigianali, pareti per
rocciatori) per evitare che l’area diventi degradata ed a rischio. In questo modo, l’area, resa qualitativamente scarsa per effetto dell’attività di cava, sarà riportata ad un
livello di qualità ambientale accettabile.
I gradoni non sono invece un elemento sempre estraneo alla morfologia dei versanti campani laddove si ritrovano coltivazioni a terrazza dell’ulivo o degli agrumeti
della costiera. Sono presenti quindi nel paesaggio grandi balconate o terrazzamenti naturali o artificiali o lunettamenti che raccogliendo il materiale caduto dalle zone superiori costituiscono aree di prima colonizzazione e successivo insediamento della vegetazione. L’osservatore recepisce queste linee orizzontali al versante e con un processo
di adattamento continuo le interiorizza assorbendole al proprio patrimonio percettivovisivo.
Nelle cave da recuperare con gradonature ciò che più disturba è la regolarità
del dimensionamento.Occorre in tali casi regolarizzare i gradoni verso la morfologia di
un pendio unico in modo che si creino omogenee condizioni meso-climatiche per
l’impianto e lo sviluppo delle essenze vegetali che andranno ad impiantarsi. Le pendenze da assegnare alle scarpate dei gradoni è opportuno che non superino i 35-38°
(sull’orizzontale ) poichè con pendenze superiori il terreno vegetale che verrà steso sulle scarpate scivola al piede in quanto viene superato l’angolo di natural declivio, creandosi così condizioni per un sicuro fallimento del recupero. Le scarpate con pendenza
di 60-70° andrebbero risagomate proprio per consentire un effettivo recupero.
Le cave rappresentano sul territorio un originale ecosistema e per tale motivo si
prestano a divenire nicchie idonee per specie animali e vegetali meno diffuse. Molte cave della Campania, situate in aree sottoposte a tutela, o contermini ad aree archeologiche, devono essere oggetto di recupero naturalistico in quanto questo tipo di recupero
si presta egregiamente a corollario proprio di diffuse preesistenze archeologiche sul
territorio ove le piante da impiantare (mirto, alloro, ulivo) dovranno esprimere esse
stesse la cultura e la storia di quel luogo.
In Campania sono poi presenti cave a fossa che riguardano l’estrazione del tufo
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e di ghiaie e sabbie. Queste cave presentano le stesse caratteristiche: aree da 1 a 4 ha
in fosse lunghe e profonde oltre i 20 metri quasi sempre in presenza di falda idrica affiorante. Le pareti di queste cave sono verticali o molto ripide e sono sfavorevoli all’insediamento della flora igrofila che è tipica di questi ambienti. Il loro recupero si pone o
in un semplice ritombamento per fini agricoli, ma occorrono in questo caso enormi
quantitativi di materiali, o in un rimodellamento dello loro sponde destinandole ad un
uso agro-forestale o recuperandole per pesca sportiva e/o turistico-ricreativo o, ancora
per casse di espansione se si trovano nelle vicinanze di un corso d’acqua.
Ogni recupero ha i suoi tempi di attuazione ma il tempo necessario per ogni intervento di ripristino dipende dalla definizione dei termini sia di inizio che di fine lavori.
Circa il termine iniziale non vi sono divergenze nel senso che iniziare anticipatamente il recupero significa disporre di notevoli vantaggi sia in termini ecologici che
economici. Il recupero contestuale alla coltivazione presenta esperienze positive nel
senso che l’impatto ambientale è ridotto al minimo, i tempi di recupero sono più celeri
ed i costi sono minori. Il concetto su cui si basa questo tipo di recupero oltre ad avere
una sua valenza ecologica presenta anche aspetti di natura fondiaria : il suolo viene infatti considerato come un capitale da valorizzare al termine dell’estrazione ricercando
nuove destinazioni. Il recupero, quindi, altro non è che un intervento di miglioramento
che trova una sua giustificazione per nuove prospettive economiche, di restituzione
all’agricoltura o per altri fini che garantiscono una rendita aggiuntiva.
Ogni cava recuperata dovrà costituire un mosaico complessivo di una catena di
maglie naturali costituenti un tratto di rete ecologica. Le cave recuperate, dovranno realizzare nicchie ecologiche, terrestri, acquatiche e palustri tali da garantire la stabilità
ecologica.
Definiti gli aspetti di dettaglio tecnico sugli interventi di recupero, si forniscono
criteri di carattere generale ai fini della destinazione finale delle aree di cava.
Il ripristino delle cave deve essere creativo e prospettare forme di riutilizzo differenziate evitando che siano proposte soluzioni banali il più delle volte ripetitive di negativi casi di riutilizzo.
Rispetto al passato le aree dismesse oggi non sono più un problema ambientale
o un peso economico per la società. In Campania negli ultimi decenni si sono consumate notevoli estensioni di territorio senza alcuna programmazione ed oggi siamo in una
situazione tale che vi sono poche aree da destinare ad utilizzi vari per soddisfare i bisogni della comunità (emergenza rifiuti, smaltimento delle coltri piroclastiche…).
Inoltre, il modello culturale di sviluppo è cambiato per cui appare importante
conservare anche la memoria storica di determinate attività (valorizzazione dei siti minerari dismessi) o si rende opportuno la riconversione delle aree degradate mediante
un utilizzo che assegni all’area stessa una ulteriore funzione economica capace di produrre reddito aggiuntivo a quello già prodotto con l’ attività di coltivazione.
In questo contesto le aree di cava dismesse vengono ad assumere un diverso valore sociale ed economico in quanto rappresentano un prezioso spazio disponibile nelle
vicinanze di centri abitati o di poli industriali da destinare a preziosi riutilizzi.
Per le cave giunte al termine della coltivazione le prospettive di utilizzo sono le
più varie ed esse si possono adattare alle diverse esigenze del paesaggio e alle necessità della comunità interessata.”
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Nei contenuti di questo documento stilato negli ultimi mesi del 2001 mancano,
ovviamente, i riferimenti alle normative intervenute dal 2002 in poi. In particolare, ci si
riferisce ai contenuti specifici del Decreto Presidente Giunta Regionale del 27/7/2002
riguardante il contributo dell’Ingegneria naturalistica per la ricomposizione ambientale
dei siti di cava.
Per valutare l’opportunità d’impiego dell’ingegneria naturalistica, o tecnica vegetazionale, occorre precisare che è una tecnica operativa che, avvalendosi di conoscenze biologiche, impiega piante o parti di esse per eseguire costruzioni in terra e consolidare pendii e scarpate.
Questo materiale vivo viene messo a dimora, a volte, in unione con materiale inerte, per consentire un attecchimento e generare così un consolidamento duraturo nel
tempo.
L’Ingegneria naturalistica si colloca così come un valido complemento
all’ingegneria puramente tecnica.
I materiali per realizzare queste opere possono essere:
x talee di piante moltiplicabili con questo sistema e possibilmente facenti parte del
luogo o di areali limitrofi;
x talee di radici o stoloni di erbe graminacee e non;
x piante con pane di terra, arbustive o ad albero;
x semi di graminacee per creare un manto erboso e semi di piante legnose
In particolare l’Art 4 di questo regolamento individua gli ambiti di applicazione
delle tecniche di ingegneria naturalistica finalizzate sia come tecniche di base costruttiva sia come tecniche di mitigazione degli impatti ambientali.
Gli ambiti di applicazione previsti comprendono:
x bonifica e recupero ambientale di discariche e cave;
x difesa del suolo in generale;
x infrastrutture viarie e ferroviarie;
x rinaturalizzazione;
x opere idrauliche in generale;
x valorizzazione ambientale a fini turistici;
x operazioni di protezione civile.
Come previsto quindi dal presente regolamento, l’utilizzazione di tecniche d’Ingegneria naturalistica compatibili con l’ecosistema ambientale, deve entrare a pieno
titolo nel Piano Regionale delle Attività Estrattive come tecnica preferenziale per il
recupero e la bonifica dei siti di cava.
Val la pena di precisare che l’utilizzazione di queste nuove tecniche a forte valenza ambientale, impone che gli ammassi rocciosi da bonificare presentino condizioni
naturali di tipo geologico e morfologico tali da consentire l’attecchimento e lo sviluppo
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della copertura vegetale protettiva.
Queste particolari condizioni naturali impongono che si affronti il problema sia
in relazione agli aspetti legislativi vigenti sia tenendo conto dei più generali criteri di
gestione del territorio ed anche in relazione alla litologia, giacitura e fratturazione degli
ammassi rocciosi, alla porosità e permeabilità degli stessi, alla pendenza dei fronti di
cava da recuperare, alla differenza di quota tra piazzali di cava e cigli superiori dei fronti di scavo, all’ampiezza e continuità fisica dei fronti di scavo, solo per citare gli elementi essenziali per consentire l’utilizzazione di queste metodologie innovative.
Appare evidente che l’utilizzazione dell’Ingegneria naturalistica non può costituire una regola perentoria, ma deve derivare soprattutto dalla materiale configurazione
geometrica dei fronti di cava.
Ad esempio, tali tecniche non trovano applicazione sui fronti di scavo di cave in
rocce calcaree laddove i fronti di scavo presentano elevate differenze di quota tra i piazzali ed i cigli di scavo e notevole sviluppo orizzontale. In questi casi occorre prima rendere geometricamente utile la sagoma del fronte di cava, anche riducendo la differenza
di quota tra piazzale e ciglio e poi terrazzare le porzioni verticali creando gradonature
vergenti all’interno dell’ammasso roccioso per consentire la realizzazione ed il mantenimento nel tempo di uno strato unificato, che accolga la piantumazione consentendo
l’attecchimento e poi lo sviluppo di una idonea copertura vegetale.
In conclusione, si deve riconoscere che pur con queste limitazioni, l’utilizzazione dell’Ingegneria naturalistica consente di realizzare una vasta tipologia di recuperi ambientali dei siti di cava.
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7. Aspetti gestionali delle attività estrattive
___________________________________
La quantità e la complessità dei dati territoriali di base raccolti come esposto nei
capitoli precedenti, oltre a quelli derivanti dalle attività di monitoraggio delle attività estrattive, necessari per una corretta pianificazione e gestione del territorio, impongono
l’utilizzo di tecnologie avanzate (SIT: Sistemi Informativi Territoriali) allo scopo di
rendere più funzionale il servizio e più razionale l’impiego delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie.
I sistemi di trattamento automatico delle informazioni territoriali, quindi, possono svolgere un ruolo fondamentale non solo per gli operatori tecnico-scientifici, ma soprattutto come supporto nella scelta delle decisioni a livello politico-amministrativo.
Si comprenderà, di conseguenza, l’importanza di procedere con una logica innovativa alla realizzazione di un sistema di gestione automatizzato che riesca ad integrare
e pesare gli imput, rispettando le esigenze degli utenti in relazioni alle offerte
dell’ambiente naturale ed antropizzato.
Infine, non può essere sottaciuta l’importanza primaria che possono rivestire tali
elaborazioni basate sulla qualità dei dati grafici e non-grafici raccolti ed elaborati da un
tale sistema purché questo sia di volta in volta realizzato e finalizzato per gli scopi per i
quali è stato specificamente progettato.
Di seguito si descrivono prima i sistemi di monitoraggio, indispensabili per disporre di dati analitici certi, per poi tracciare una breve sintesi descrittiva dei sistemi informativi territoriali che, nel caso della gestione delle attività estrattive appaiono particolarmente appropriati.

7.1 Il monitoraggio quale strumento tecnico per la
sicurezza e lo sviluppo razionale delle attività
estrattive
La dinamicità delle attività antropiche in molti casi impone verifiche cadenzate
con tempi di ritorno che variano a seconda dei tempi di evoluzione imposti dagli uomini.
Diverse sono le situazioni naturali che possono comprendere fenomeni lenti quali una frana di colamento o il fenomeno bradisismico, e fenomeni improvvisi e veloci
che passano dalla condizione di quiete al movimento come, ad esempio, un evento sismico o una frana di crollo di massi calcarei (vedi Penisola Sorrentina) o le frane veloci
tipo colate di fango dell’area sarnese del maggio 1998.
Volendo tecnicamente monitorare, cioè verificare le variazioni nel tempo di al- 203 -
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cuni parametri fisici o geometrici, che l’uomo modifica da una certa situazione iniziale
nei tempi successivi, è indispensabile poter disporre di basi tipografiche di estrema precisione e dettaglio che si possano acquisire in automatico e confrontare tra loro per verificare i volumi via via mancanti rispetto ad una situazione topografica iniziale che deve
costituire elemento costante di riferimento.
Oltre ai volumi sottratti si possono anche accertare l’abbattimento della copertura vegetale o l’eliminazione dei materiali piroclastici e detritici sulle rocce carbonatiche,
come si possono osservare aperture di nuove strade o altri tipo di alterazioni alla preesistente quali scavi e riporti; inoltre, risultano evidenti le variazioni delle linee di spiaggia,
come le divagazioni degli alvei fluviali o la distribuzione dei sedimenti alluvionali o il
prelievo improprio di ghiaie. Fino ad accertare la presenza e la diffusione di inquinanti
nel terreno come in ambiente marino o fluviale o lacuale.
Per realizzare in sequenza temporale con cadenza semestrale o annuale tali rilevazioni topografiche che per le attività estrattive rappresentano poi gli incrementi dei
volumi di vuoto lasciati dalle attività lavorative, sono possibili alcune metodologie quali: rilevamenti topografici fotorestituiti da fotografie aeree appositamente eseguite a scala adeguata; o rilevamenti con il sistema GPS o con il sistema SAR.
Di seguito si riportano alcuni dettagli sui rilevamenti aerei fotorestituiti, sul sistema GPS e sul sistema radar SAR.

7.1.1 Rilevamenti topografici restituiti da aerofoto
Per esigenze di realizzare buone precisioni dei rilevamenti topografici restituiti
da fotografie aeree a scala adeguata alle problematiche da affrontare, è indispensabile
realizzare coperture aeree del territorio regionale a scala adeguata alle dimensioni
dell’oggetto cava, in modo da raggiungere dettagli topografici che consentano di accertare le differenze di anno in anno e, quindi, di valutare i volumi estratti.
Questa valutazione deriva dall’utilizzazione di programmi specifici che mettono
in evidenza le differenze volumetriche tra due situazioni topografiche diverse.
L’utilizzazione di questa metodologia anche se può apparire costosa per i rilevamenti aerofotografici, risulta economicamente meno impegnativa in quanto la restituzione topografica andrà effettuata solo sulle aree di cava esistenti o sulle nuove cave.
Tenendo conto che il numero di cave attive non supera le duecento unità è evidente che
questo sistema tradizionale e tecnicamente consolidato per qualità dei rilievi, appare allo
stato il più conveniente.

7.1.2 Il sistema GPS
Il sistema di navigazione Global Positioning System (GPS) è costituito da un
gruppo di satelliti posizionati in orbita dal Dipartimento della Difesa statunitense.
Il GPS è uno strumento molto preciso, basato sulla ricezione a terra di segnali
emessi dai satelliti artificiali: questi vengono elaborati dal computer per fornirci dati
molto precisi e globali sul posizionamento, sulla velocità e sul tempo. Il funzionamento
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del sistema satellitare è strutturato essenzialmente in tre parti:
x

Sezione spaziale, comprendente una costellazione di satelliti artificiali (21, più
3 attivi di scorta) distribuiti su 6 orbite a gruppi di 4 equidistanti fra loro, in maniera tale che in qualsiasi momento almeno quattro di essi siano contemporaneamente visibili da qualunque punto terrestre (24 ore su 24). Essi orbitano ad
un’altezza di circa 20.000 Km dalla superficie terrestre effettuando una rivoluzione intorno alla Terra ogni 11h e 56m;

x

Sezione di controllo, costituita da una stazione di controllo (Master) ubicata a
Colorado Spring (USA) e da 5 stazioni di monitoraggio, equidistanti fra loro,
sparse sulla fascia equatoriale: quest’ultime ricevono i dati provenienti dai satelliti e li inviano al Master (stazione di controllo) che, dopo averli elaborati, corregge possibili ed eventuali errori nell’orbita spaziale dei satelliti stessi;

x

Sezione di utilizzo, di cui noi facciamo parte: è costituita dalle imbarcazioni o
da tutti gli utenti che posseggono un GPS. La strumentazione necessaria al ricevimento dei segnali dai satelliti, oltre al computer (palmare o fisso) comprende
l’antenna che non deve mai essere sottovalutata: è necessaria oltre che per il ricevimento soprattutto per la precisione dello strumento in questione.

Da ciò che si è detto, si capisce che il ricevitore effettua il rilevamento della posizione tramite il calcolo delle distanze fra noi ed i vari satelliti, attraverso il tempo impiegato dai segnali per raggiungerlo. Bisogna considerare, però che, per motivi di costo,
gli orologi dei ricevitori non sono così precisi come quelli dei satelliti, per cui si rende
necessaria una quarta misurazione satellitare, per ovviare a tale “offset” temporale.
I satelliti inviano dei segnali essenzialmente divisi in due categorie, due tipi di
onde portanti (C/A) che consentono l’acquisizione dei dati e due tipi di codici che assicurano il posizionamento standard (SPS di uso civile) ed il servizio di posizionamento
preciso (PPS riservato ad un’utenza militare o civile se autorizzata). Per tale motivo si
deduce come i tipi di ricevitori GPS possono essere classificati in tre categorie:
x

a sequenza lenta, sono i meno complessi: dotati di un solo canale, misurano le
distanze dai satelliti in un intervallo di circa 5 secondi (con un errore trascurabile);

x

a sequenza veloce, sono ricevitori dotati di due canali, uno di posizionamento
ed uno di raccolta dei dati di effemeridi (Tabelle che indicano le coordinate dei
satelliti che variano di posizione a vari intervalli di tempo): misurano la distanza
dai satelliti in un intervallo di tempo inferiore al precedente tipo;

x

a sequenza continua, che impiegano almeno 5 canali di cui 4 continuamente
agganciati al satellite per una rilevazione continua della posizione, mentre uno
riceve dati degli effemeridi (l’altissimo grado di precisione è a beneficio delle
unità militari).
Riassumendo il sistema GPS è caratterizzato da:
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-

copertura terrestre;

-

numero di utenti illimitato e nessuna limitazione nella loro dinamica;

-

rilevamento continuo 24 ore su 24;

-

elevata precisione;

-

rilevamento di posizione 3-d (tridimensionale) in tempo reale;

-

accesso sia civile che militare.

Esso è suddiviso in due servizi già citati: SPS (Standard Positioning Service) e
PPS (Precise Positioning Service).
Il primo consentirebbe un errore compreso fra i 16 ed i 40 metri mentre il secondo fra i 15 ed i 18 metri, tutto ciò se non fosse che il Dipartimento della Difesa americano ha introdotto una degradazione della qualità sul codice C/A (sarebbe il codice di posizionamento aperto a qualsiasi utente e ricevitore GPS) che ha portato la precisione del
segnale a circa 100 metri di errore!
E’ possibile a questo punto, ricorrendo a tecniche di rilevazione “differenziale”,
basate sulla conoscenza dell’esatta posizione di una stazione ricevente ausiliaria, spingere la precisione fino all’ordine del metro, precisione più che accettabile per la stragrande maggioranza delle applicazioni. Per raggiungere precisioni dell’ordine di 2/3
centimetri bisogna utilizzare ricevitori geodetici che ricevono sia il codice che la fase
del segnale.
Altri fattori che incidono sulla qualità dei segnali, a parte quello umano, sono
atmosferici e derivanti dall’imprecisione della posizione geometrica satellitare: sul
display di quasi tutti i GPS appare un fattore, denominato PDOP (Position Dilution Of
Precision) che ne esprime la qualità. Una buona ricezione è solitamente caratterizzata da
un PDOP compreso fra 2 e 4; generalmente diciamo che la qualità è tanto maggiore
quanto più è piccolo il numero che la esprime. L’operazione di scelta del segnale migliore viene effettuata dal GPS all’accensione: lo strumento ricerca almeno un satellite
cui agganciarsi per poter così ricevere l’almanacco (l’elenco geometrico) degli altri e
quindi scernere.

7.1.3 Il sistema radar (SAR)
Un sistema radar (SAR) è costituito da un apparecchio trasmittente (solitamente
su aereo o satellite) che illumina una porzione di spazio con un’onda elettromagnetica
che incide su eventuali oggetti subendo un fenomeno di riflessione disordinata
(scattering).
Parte del campo diffuso torna verso la stazione trasmittente, equipaggiata anche
per le ricezione, che ne rileva le caratteristiche. Il dispositivo è in grado, quindi, di individuare il bersaglio (detecting) e, misurando il ritardo temporale tra l’istante di trasmissione e quello di ricezione, valuta la distanza (ranging) a cui si trova il bersaglio.
Si precisa che il bersaglio è una fascia di territorio (swat) nel suo complesso e
quindi una superficie avente proprietà chimiche e fisiche differenti e contenente diversi
oggetti con proprie caratteristiche; da ciascuno dei bersagli saranno quindi emesse o ri- 206 -
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flesse, sotto forma di onde elettromagnetiche, differenti quantità di energia.
I dati ripresi vengono quindi sottoposti ad analisi multispettrali basate sulla marcata differenza esistente tra le risposte (segnali) di vari oggetti, presenti in una stessa
scena, a specifiche lunghezze d’onda nonché sulle notevoli variazioni della risposta che
uno stesso oggetto fornisce sottoposto a lunghezze d’onda differenti vengono misurate
le variazioni di caratteristiche spettrali o firma spettrale1, temporali2 e spaziali3 delle
superfici investigate.
Tali indagini vengono, generalmente indirizzate al riconoscimento indiretto della
struttura dei bersagli o al rilevamento di alcune caratteristiche fisiche come, per esempio, la temperatura oppure alla presenza e alla distribuzione spaziale un certo elemento.
La tecnica tradizionale per lo studio dei dati SAR è l’interferometria differenziale, una tecnica di telerilevamento4 che consente la valutazione delle deformazioni
della superficie terrestre con precisione dell’ordine della lunghezza d’onda del segnale
trasmesso: tipicamente dell’ordine del centimetro. Tale risultato si ottiene calcolando la
differenza di fase5 (interferogramma) tra due immagini SAR, relativa alla zona di interesse, ottenute da acquisizioni effettuate in tempi differenti. Le acquisizioni, d’altra parte, avvengono non solo in tempi differenti ma anche da posizioni diverse. E’ pertanto
necessaria un’operazione di compensazione del contributo di fase topografica al fine di
separarlo da quello di deformazione; il risultato ottenuto è denominato interferogramma
differenziale.
Per un completo sfruttamento delle informazioni telerilevate, sono necessari misure di calibrazione a terra, relative alle condizioni fisiche dell’atmosfera, dell’acqua,
del terreno, ecc.
Di ben altra organizzazione tecnica ed economica risulta questo sistema che richiede gruppi tecnici specializzati e l’utilizzazione di molti punti di rilevamento, tanto
da risultare antieconomico per le verifiche dei volumi estratti in un numero di cave che
non supera le duecento unità.
Il migliore utilizzo di questo sistema riguarda analisi territoriali a tutto campo,
con ricerche ambientali che vanno dall’abbattimento di piante, a costruzioni abusive, a
diffusioni di inquinanti, oltre che a valutazioni sui volumi di materiali estratti nelle singole cave.

1

Sono date dalla variazione della ricettività in funzione della lunghezza d’onda che produce curve caratteristiche.
2
Sono date dalla variazione delle caratteristiche spettrali col passare del tempo.
3
Interessano l’aspetto, le dimensioni e l’ubicazione degli oggetti investigati.
4
Il termine telerilevamento viene correntemente usato per indicare i metodi che impiegano energia elettromagnetica (luce, calore, onde radio) come mezzo per rilevare o per evidenziare le caratteristiche di
un bersaglio.
5
Come già detto, la stazione trasmittente lancia un’onda elettromagnetica sulla terra, caratterizzata da una
propria lunghezza d’onda, che subisce delle modifiche quando colpisce la superficie. Tali modifiche
vengono registrate dalla stazione sotto forma di una nuova lunghezza d’onda. Ad un passaggio successivo del satellite sulla medesima area, questo manda un nuovo segnale (con la stessa lunghezza d’onda
della passaggio precedente) che, se la superficie terrestre non ha subito nessuna modificazione, al satellite tornerà indietro un’informazione identica alla precendente, se invece c’è stata una qualche modificazione, il segnale di ritorno registrato avrà una lunghezza d’onda diversa. La differenza di queste due
lunghezze d’onda dà la misura della modificazione, cioè la fase.
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7.2 Sistemi Informativi Territoriali ed attività estrattive
Il settore estrattivo può essere visto come un sistema socio-ambientale, dove
l’attività estrattiva che rappresenta l’aspetto sociale, governato da leggi e procedure emanate ai vari livelli giurisdizionali, ha un impatto diretto sull’ambiente.
Gli elementi, di tipo fisico e non, che compongono un sistema socio-ambientale
di tipo estrattivo, sono diversi e, apparentemente, indipendenti nell’origine e
nell’evoluzione, quanto interrelati negli effetti che nel tempo diventano sempre più
complessi.
Da questo, deriva che il processo di sviluppo di un sistema socio-ambientale di
tipo estrattivo deve prevedere una conoscenza a largo spettro in grado di descrivere il sistema e le sue caratteristiche da diversi punti di vista:
x come necessità di disporre di uno strumento che possa rappresentare le relazioni tra
gruppi di elementi e realtà diverse e consentire di valutarli nell’insieme;
x come possibilità di isolare un singolo elemento o fenomeno di una realtà complessa,
per studiarlo e monitorarlo, sia indipendentemente dall’ambiente in cui é collocato,
sia rispetto all’ambiente circostante;
x come area tematica, tipo di aggregazione che tiene conto di aspetti propri degli elementi da valutare e che evidenzia gli aspetti territoriali o di distribuzione sul territorio.
I Sistemi Informativi Territoriali (SIT), presentano una notevole attitudine per
elaborazioni dati di questo tipo, dove é necessario avere uno strumento di valutazione a
supporto delle decisioni.
I SIT sono Sistemi Informativi, in quanto, nascono dall’esigenza di poter disporre di potenti strumenti, per la raccolta ed elaborazione delle informazioni, al fine di poter mettere a disposizione, di chi deve prendere le decisioni, tutte le infomazioni necessarie.
Ogni processo decisionale si basa sulla necessità di consultazione di informazioni elaborate, aggregate e mostrate ad hoc.
Un sistema informativo é costituito dall’insieme di strumenti Hw e Sw, di applicazioni, di procedure, e di persone che acquisiscono, elaborano e rendono i risultati leggibili per i responsabili delle decisioni.
I SIT sono Sistemi Informativi di tipo Territoriale, in quando sono adatti a rappresentare il territorio, sia nella sua accezione geografica / spaziale (attraverso punti, linee, poligoni e superfici), sia in quella non spaziale (descrizione delle caratteristiche degli elementi citati). In un ambiente SIT il dato grafico / spaziale non è più
un’informazione completa ma un attributo di altre informazioni (e viceversa) che insieme assumono un significato completo. Di conseguenza, l’elaborazione grafica di elementi di una mappa ha dei riflessi sugli archivi di dati e attributi non spaziali connessi.
La struttura dei dati spaziali può essere di tipo raster (matrice di celle di dimensioni uniformi – pixel, come le immagini digitali da satellite) o di tipo vector (punti definiti da
coordinate, linee formate da una catena di punti, ecc.).
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Ormai ampiamente diffusi nella rappresentazione del territorio e dell’ambiente, i
SIT sono gli strumenti che meglio supportano la progettazione, la pianificazione e la gestione territoriale e ambientale, di cui quella estrattiva é parte integrante.
Come conseguenza di quanto detto, i SIT sono necessari:
x Alla progettazione dei sistemi socio-ambientali di tipo estrattivo, in quanto:
¾sono adatti, come sistemi di astrazione, a gestire sistemi complessi;
¾permettono di studiare particolari aspetti dei sistemi complessi;
¾possono gestire procedure automatiche di monitoraggio, con l’aggiornamento

continuo dei dati;
¾consentono la simulazione, permettendo la realizzazione di modelli;
¾hanno tutti i vantaggi degli strumenti informatici.

x Alla pianificazione dei sistemi socio-ambientali di tipo estrattivo, in quanto:
¾condizionano l’analisi della realtà preesistenti;
¾influenzano la gestione delle risorse del sistema (anche se richiedono la presenza

di strutture che ne dispongano e lo amministrino e di personale in grado di saperci operare ai vari livelli);
¾condizionano la definizione dei prodotti del sistema, il tipo di divulgazione e di

trasferibilità delle informazioni;
¾condizionano l’acquisizione e l’elaborazione dei dati e il tipo di prodotti finali,

potendo, dal punto di vista informatico, rappresentare l’informazione territoriale
in modo raster, vettoriale o ibrido;
x Alla gestione dei sistemi socio-ambientali di tipo estrattivo, in quanto rappresentano
uno strumento di continuità nella conoscenza del sistema con la relativa gestione.
D’altro canto i SIT sono influenzati dalle regole generali di validazione dei dati,
dalla definizione delle procedure d’elaborazione e dal tipo di contenuto informativo da
gestire nello sviluppo del sistema socio-ambientale di tipo estrattivo.
Con riferimento all’aspetto di calcolo, il SIT, oltre a disporre di strumenti standard di manipolazione delle relazioni (Selezione, Join, ecc.), presenta operatori grafici
(Overlay) che generano, in pratica, relazioni.
Si tratta quindi, di lavorare su Data Base Relazionali (DBR) utilizzando la metodologia di progettazione dei DBR mediante:
(a) analisi del problema inerente la studio;
(b) identificazione dei dati da utilizzare in termini di attributi e relativi domini, effettiva
disponibilità, costo di acquisizione e ampliamento del campo di applicazione;
(c) definizione delle relazioni SIT necessarie alla ricerca;
(d) normalizzazione dello schema di base dati relazionale per eliminare anomalie di ge- 209 -
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stione e semplificarne l’utilizzo al crescere della complessità.
Inoltre, data la caratteristica multidisciplinare dell’analisi di un sistema socioambientali di tipo estrattivo, in cui differenti argomenti tematici sono affrontati e confrontati tra loro, in cui la struttura del Gruppo di Lavoro é di tipo multidisciplinare ed é
necessaria una profonda interazione tra differenti caratteristiche professionali, che presentano un approccio metodologico alle problematiche socio-ambientali talvolta molto
diverso e che può dare luogo a valutazioni non omogenee tra loro, l’uso del SIT consente di suddividere gli schemi di relazione tra le informazioni, favorendo la distribuzione
fisica delle istanze di relazione e semplificando e parallelizzando la relativa manutenzione.
Questo si traduce nella possibilità d’utilizzo di diversi data-base, distribuiti fisicamente anche in luoghi diversi e che contengono diverse informazioni o aspetti diversi
della stessa informazione, rendendo l’operatività efficiente ed efficace.
Premesso quanto esposto, é possibile progettare un DBR a completamento degli
schemi di relazione nativi del SIT utilizzato. Nello svolgimento di tale attività, la notevole attitudine di un DBR all’espandibilità risulta evidente, sia mediante l’aggiunta di
nuovi attributi (informazioni non spaziali) a relazioni pre-esistenti, sia con
l’introduzione di nuove relazioni. Il risultato finale è un’organizzazione omogenea
d’informazioni cartografiche e non, sia da un punto di vista operazionale che logico.
Inoltre, è evidente come, al crescere della complessità dello schema generale del
DBR, con una buona normalizzazione, non aumenti la difficoltà realizzativa delle singole indagini, né si comprometta il regolare funzionamento di quelle già implementate.
Un SIT per essere efficacie deve possedere specifiche funzionalità, tra cui:
x acquisizione dati (raccolta e predisposizione dati);
x pre-elaborazione (predisposizione per inserimento dati in banche dati);
x gestione banche dati (gestione e controllo accesso a database);
x analisi spaziale (elaborazione dati geografici, modelli di analisi e simulazione);
x generazione dei prodotti del SIT (cartografie e mappe, report statistici).
La fase di acquisizione dei dati é indubbiamente fondamentale e impatta su tutto
il lavoro che viene svolto con un SIT: rappresenta il primo momento di contatto con la
realtà preesistente e necessita di un’analisi del significato del dato nel dominio del problema e condiziona il modello di elaborazione dati e l’impiego delle risorse. Una buona
base dati permette di poter realizzare le elaborazioni dati necessarie e sviluppare modelli
di analisi e simulazione territoriale efficaci.
Appare evidente che la complessità del settore estrattivo e, soprattutto,
l’esigenza ormai acclamata di programmare razionalmente tali attività, impongono
un’attenta organizzazione che consenta un uso razionale delle risorse naturali non rinnovabili in tempi umani, sia nel rispetto dei parametri dell’ambiente, sia delle esigenze
dell’uomo, contestualizzata in un sistema socio-ambientale.
- 210 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

Tale operazione può essere affrontata solo sulla base di approfondite conoscenze
delle risorse utilizzabili, dei fabbisogni dei materiali e dei vincoli naturali e legislativi
che condizionano l’attività estrattiva.
La quantità e complessità dei dati ambientali (geologici, geomorfologici, tettonici, idrogeologici, sismici, geo-meccanici, della copertura vegetale, del bosco, ecc.),
territoriali, sociali ed economici che costituiscono gli elementi di base, indispensabili
per una corretta pianificazione del territorio e, soprattutto le possibili correlazioni tra
questi elementi, impongono che il problema sia affrontato con metodologie moderne di
analisi e calcolo, come quelle succitate, inerenti i Data Base Relazionali (DBR). Con
queste metodologie si deve giungere a possibili soluzioni, preventivamente verificate,
che offrano le più ampie garanzie di validità delle scelte che, poi, l’uomo dovrà operare
per migliorare il sistema.
Inoltre, le realtà estrattive sono sistemi la cui pianificazione, gestione, affidabilità, compatibilità ambientale e recuperabilità in termini di sicurezza e rispetto dell’ambiente, impongono analisi multi e pluri disciplinari, progressivamente aggiornate al mutare delle situazioni naturali ed antropiche al contorno.
Quanto sopra esposto comporta una seria riflessione sull’opportunità di utilizzare un SIT come strumento di supporto alla conoscenza, al monitoraggio, alla pianificazione e alla gestione del sistema estrattivo campano, in modo da permettere, a chi deve
prendere le decisioni, di poter governare il territorio, in una ottica di controllo e valorizzazione e non solo dovendo affrontare e risolvere l’emergenza.
Infine, in un ottica additiva di studio e monitoraggio di più sistemi socioambientali (es. aggiungendo al settore estrattivo anche quello termale e delle acque oligominerali), un SIT é uno strumento a crescita modulare, che permette di riutilizzare le
banche dati già acquisite e i processi di elaborazione dati implementati, impattando notevolmente sul mantenimento dei costi incrementali bassi al crescere della complessità
dello strumento.
In termini operativi, di seguito vengono elencati, sinteticamente, i principali ingredienti per la creazione di un SIT per la pianificazione e gestione del settore cave:
x Il progetto - innanzi tutto bisogna redarre un progetto che permette la condivisione
degli obiettivi, delle finalità e delle responsabilità, del personale coinvolto e dei risultati che ci si prefigge ottenere.
x Il budget – altro aspetto importante da condividere, sia negli interessi della committenza, che diventa consapevole dei risultati che verranno prodotti, sia di chi si é impegnato a conseguire certi risultati.
x La strumentazione Hw e Sw – da dimensionare in modo adeguato al progetto e al
budget assegnato.
x Le banche dati – tipico punto critico di un SIT. Bisogna distinguere tra banche dati
acquisibili presso terze parti pubbliche o private (tipologia e attendibilità dei dati e
relativi costi) e banche dati da creare ad hoc (tipologia delle banche dati, personale
coinvolto e tempi di acquisizione). Un SIT dipende al 70% dalle banche dati da cui é
alimentato e dalla capacità di poter effettuare analisi temporali (monitoraggio).
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x Metodologie e procedure di elaborazione – intese come capacità di elaborare e
rappresentare, in modo significativo, dati e informazioni socio-ambientali, con operatori matematici, geometrici e statistici, tipici dei sistemi informativi.
x Personale – in termini di numero, competenze, skill ed esperienze del personale che
viene coinvolto nella costruzione e gestione di un SIT. La caratteristica multidisciplinare del lavoro che si svolge é peculiare.

Da quanto precede emerge la sempre più pressante esigenza di dotare le strutture
pubbliche di sistemi informatici avanzati per la previsione, prevenzione, programmazione e gestione delle problematiche territoriali; problematiche che in relazione alla
sempre migliore qualità della vita, all’incremento delle popolazioni ed al progressivo
depauperamento delle risorse naturali disponibili, assumono un ruolo sempre più incisivo nelle moderne società civili.
D’altro canto, la crescente complessità del pianificare e del gestire un gran numero di elementi, variabili nel tempo e nello spazio e fra loro interdipendenti, impone
approcci sempre più avanzati tendenti a minimizzare gli insuccessi ed a formulare, invece, ipotesi che non trascurino le componenti dell’ambiente fisico, sociale e storico e
che adeguatamente considerate, possano complessivamente consentire di raggiungere
livelli di programmazione e di gestione che meglio rispondano alle esigenze delle comunità.
Le attività estrattive costituiscono un campo di sperimentazione ideale per la
complessità delle problematiche che coinvolgono in termini sociali, legislativi, economici, territoriali, ambientali e di rispetto per le altre risorse naturali sia rinnovabili che
non.
Queste poche note esplicative precedono la più esauriente formulazione del progetto dedicato alla pianificazionee e gestione delle attività estrattive della Regione
Campania, esposto nel paragrafo successivo.

7.3 Progettazione di un Sistema Informativo Territoriale per la pianificazione e la gestione delle
attività estrattive della Regione Campania
Le esigenze della programmazione e del coordinamento dei vari interessi, a carattere pubblico e privato, che si intersecano in vario modo alle problematiche territoriali hanno assunto carattere di priorità da quando l’uomo ha verificato che l’uso insensato
dell’ambiente fisico e delle risorse naturali poteva compromettere la vivibilità e addirittura molte forme di vita sul pianeta Terra. In questo contesto l’attività estrattiva rappresenta un elemento di notevole rilevanza costituendo una contrapposizione tra due distinte posizioni: da un lato l’interesse pubblico alla produzione ed alla salvaguardia
dell’occupazione e dall’altro la protezione dell’ambiente e la tutela del territorio.
D’altronde il nostro ordinamento giuridico ha cercato proprio nella pianificazione lo
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strumento per disciplinare l’uso del territorio, anche se questa operazione, trascurando
troppo spesso le componenti fisiche dell’ambiente, ha messo in evidenza i limiti culturali del pianificare con l’uso di metodologie non sempre adeguate alla progressiva evoluzione della società e del sapere scientifico.
Vi è da rilevare, inoltre, che per incuria, incompetenza, interessi corporativi o privati, incultura o insensibilità, i diversi tipi di pianificazione messi in essere (urbanistica,
paesaggistica, territoriale, ecc.), che per le loro peculiari caratteristiche presentano diversità di contenuti e di funzioni, molto spesso sono risultati incoerenti e scarsamente o
niente affatto coordinati tra loro.
Prima di affrontare il tema della pianificazione delle attività estrattive val la pena
di approfondire alcuni concetti sulle problematiche del pianificare con particolare riferimento agli interventi progettuali sull’ambiente. In primo luogo è opportuno rilevare
che è ormai evidente che per rendere credibili ed efficaci gli interventi sull’ambiente
occorre superare il concetto tradizionale del progettare inteso quale espressione di competenze individuali o di specifici settori culturali, per coinvolgere, invece, diverse professionalità che vanno opportunamente coordinate per finalizzare i diversi contributi di
settore ad un obiettivo progettuale comune.
Presupposti fondamentali per giungere ad un corretto schema di pianificazione
ambientale e ad una conseguente pianificazione socio-economica compatibile, devono
ritenersi: un’ oculata raccolta dei dati disponibili; un’ adeguata rigorosità scientifica nelle fasi di analisi dei dati di base; l’interdisciplinarietà tra i vari ambiti tematici; la complementarità tra le Scienze della Terra e le Scienze socio-economiche; l’ottimizzazione
metodologica e terminologica tra i vari settori disciplinari; l’omogeneità procedurale tra
la fase di analisi e quella di trasferimento in ciascun ambito tematico analizzato; significatività degli elaborati di sintesi che rappresentano l’ambiente fisico e le risorse naturali
come offerta ambientale; possibilità di implementazione dinamica in un continuo e progressivo processo di acquisizione e trasferimento dei dati territoriali in continua evoluzione ed idoneo adeguamento normativo per rendere realmente fruibili i processi innovativi. Appare evidente che nel settore della pianificazione ambientale, quale supporto
alla pianificazione territoriale, risulta ormai superata la figura giuridica dell’unità progettuale (anche intesa in forma di coordinamento) ed emerge la necessità di sintesi interdisciplinari i cui ambiti siano paritetici, intercomunicanti e corresponsabili di tutte le
fasi di elaborazione che precedono l’intervento politico, giuridico, finanziario ed amministrativo. La procedura del pianificare, quindi, deve svolgersi lungo due direttrici parallele e complementari: la pianificazione ambientale che esprime spazialmente l’offerta
dell’ambiente fisico e biologico e la pianificazione socio-economica che si concretizza
nella domanda in termini territoriali. Sia l’offerta che la domanda vanno poi inquadrate
in un adeguamento normativo che concretizzi in regole il rapporto tra la domanda globale e gli elementi dell’inventario ambientale.
In conclusione, l’adeguamento normativo dovrebbe essere in grado di consentire
un programma di crescita socio-economica capace di rendere compatibili le legittime richieste di sviluppo derivanti dal progressivo incremento dei bisogni reali e della qualità
della vita, con la salvaguardia delle componenti ambientali, secondo rapporti di positività, razionalità ed imparzialità.
In tal senso, obiettivo del pianificare e gestire le attività estrattive dovrebbe essere
quello di giungere alla possibile trasformazione del sistema da fattore determinante di
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processi di progressivo degrado ed alterazione dell’ambiente fisico e del territorio a funzione propositiva ed integrabile nei piani di sviluppo sociale ed economico del territorio.

7.3.1 Attività estrattive e Sistemi Informativi Territoriali
La razionalizzazione di ogni settore delle attività antropiche impone la conoscenza e l’interpretazione delle pregresse esperienze relazionate sia all’evoluzione sociale ed economica della società, sia ai modelli di sviluppo che si intendono perseguire.
Nel settore delle attività estrattive, in particolare, le pregresse situazioni di effimero interesse per le condizioni ambientali e il perseguimento di irrazionali sfruttamenti
legati principalmente alla redditività economica, hanno portato all’attuale conflittualità
tra chi vuole proseguire su tali linee e chi, invece, intende affidare un ruolo prioritario
alle problematiche dell’ambiente fisico e delle risorse naturali non rinnovabili, cercando
garanzie che consentano di recuperare situazioni di rischio passate, presenti e future.
In tal senso appare opportuno che per tener conto in maniera obiettiva delle contrastanti esigenze sociali ed ambientali, l’attenzione di politici ed amministratori debba
rivolgersi in termini operativi: applicando un approccio di tipo sistemico e non settoriale, capace di analizzare la complessità dei problemi in un’ottica multidisciplinare; regolando le procedure di pianificazione attraverso processi dinamici; imponendo che la velocità dei processi di trasformazione del territorio, imposta dal sistema economico, sia
conciliata con i tempi di adattamento e di assimilazione delle componenti naturali ed antropiche del territorio.
Appare ovvio, a tal fine, che si sviluppino metodologie di analisi e di ricerca che
conducano alla formazione di piani che abbiano il senso di procedure di regolazione e di
indirizzo dall’esterno di un sistema dinamico omeostaticamente regolato, superando i
limiti del pianificare tradizionale che si basa sulla zonizzazione e su interventi di tipo
vincolistico.
Ulteriore contributo verso la realizzazione di un iter metodologico che favorisca
l’ integrazione tra diverse discipline afferenti al settore delle scienze territoriali, urbanistiche ed ambientali, incentivando l’utilizzazione di tecniche e strumenti che: favoriscano l’integrazione tra le diverse discipline afferenti al settore delle scienze territoriali ed
ambientali; permettano la rappresentazione dei processi di trasformazione del territorio
in tempo reale; facilitino l’ottimizzazione delle scelte che conducono alla realizzazione
degli obiettivi attraverso la valutazione dei processi di trasformazione del territorio in
tempi reale; facilitino l’ottimizzazione delle scelte che conducono alla realizzazione degli obiettivi attraverso la valutazione e l’integrazione di tutti i fattori in causa, con conseguente riduzione della complessità.
Solo in tal modo lo sfasamento temporale tra il progetto di pianificazione e la
sua realizzazione, potrebbe essere sensibilmente ridotto e l’ attuale pianificazione di tipo
prevalentemente statico potrebbe essere sostituita da una pianificazione di tipo dinamico, più consona con le esigenze di una moderna società civile.
Infine, non può essere trascurato che proprio in un contesto pianificatorio di tipo
dinamico i progetti di piano territoriale devono essere aggiornati nel tempo in funzione
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delle nuove esigenze sociali e produttive in modo da conseguire condizioni di equilibrio
indispensabili per una corretta gestione del territorio.

7.3.2 Impostazione metodologica
L’impostazione metodologica della ricerca è caratterizzata dall’alternarsi dei tre
momenti di formazione-sperimentazione-ricerca, che sono legati oltre che da una causalità lineare anche da una relazione di tipo ciclico in cui ogni passaggio successivo comporta un incremento della conoscenza e, quindi, del livello culturale.
I diversi momenti della ricerca seguono due filoni paralleli, di cui il primo relativo all’acquisizione di tipo teorico e metodologico e il secondo all’uso di tecnologie innovative. I risultati in termini in termini sia teorici che progettuali sono legati alla sintesi
tra queste due linee operative.
L’impostazione metodologica della ricerca consta dei seguenti momenti:
x studio dei principali contributi teorici e metodologici e delle relative applicazioni, inerenti la pianificazione territoriale ed ambientale;
x studio delle esperienze più recenti legate all’uso delle tecniche di monitoraggio
ambientale e dei sistemi informativi geografici;
x formazione di un primo quadro di riferimento per la definizione di teoria e metodo;
x scelta e acquisizione della strumentazione hardware e dei programmi software
sulla base degli obiettivi individuati;
x studio dei programmi software volto all’individuazione delle caratteristiche in
relazione agli obiettivi della ricerca;
x scelta dell’area di studio e definizione degli obiettivi relativi alla sperimentazione (raccolta ed elaborazione dei dati; messa a punto e verifica degli strumenti e
delle tecniche; messa a punto e verifica di routine dedicate; progetto);
x sulla base dei risultati della sperimentazione, definizione di un iter metodologico
di elaborazione dati relativo, definizione di un iter metodologico di elaborazione
dati relativo a scenari-tipo legati alle realtà territoriali nelle quali operare.

7.3.3 L’articolazione dello studio
L’articolazione della ricerca é suddivisa in tre fasi: conoscitiva e di acquisizione
dati, di sviluppo e sperimentazione e di sintesi.
Le attività elencate presentano la sequenzialità temporale con cui verranno realizzate.
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Fase conoscitiva e di acquisizione dati
La fase conoscitiva e di acquisizione dati, comprenderà le seguenti attività:
x Ricerca bibliografica, selezione e acquisizione dei principali contributi inerenti
l’oggetto della ricerca, l’area di studio e quanto altro concorre ad avere un quadro di riferimento scientifico e culturale di base;
x Ricerca, selezione e acquisizione dei dati bibliografici, digitali e cartacei atti alla conoscenza fisiografica e naturale dell’area oggetto di studio (geologia, geomorfologia, idrogeologia, pedologia, vegetazione, ecc.), in modo da avere un
quadro di riferimento generale su potenzialità e vulnerabilità naturali;
•

Ricerca, selezione e acquisizione dei dati bibliografici, digitali e cartacei
sull’attuale dislocazione territoriale delle attività insediative (residenziali, produttive e di servizio) che esercitano (o subiscono) una influenza determinante
sull’area oggetto di studio;

•

Studio dei principali contributi sulle metodologie di pianificazione, gestione,
controllo dell’attività estrattiva;

•

Studio delle esperienze più recenti sull’uso del telerilevamento aereofotogrammetrico e da satellite (1-3 metri) nell’individuazione, quantificazione e monitoraggio delle cave e dei sistemi informativi geografici applicati alla pianificazione
e alla gestione territoriale;

•

Acquisizione dei dati aerofotogrammetrici e telerilevati multitemporali per lo
studio e il monitoraggio delle aree in esame;

Fase di sviluppo e sperimentazione
La fase di sviluppo e sperimentazione comprenderà le seguenti attività:
•

Integrazione nel GIS di tutti i dati ausiliari acquisiti e realizzazione di una banca-dati riguardante gli aspetti geologici, territoriali e ambientali di pertinenza;

•

Elaborazione dei dati aerofotogrammetrici e da satellite per la redazione di un
primo quadro completo della distribuzione territoriale del aree interessate ad attività estrattiva;

• Analisi delle caratteristiche (distribuzione, potenzialità, vulnerabilità, ecc.) delle
aree interessate da attività estrattiva;
•

Analisi dell’attuale dislocazione territoriale delle attività produttive, delle tendenze insediative, spontanee e programmate, e della programmazione industriale
e impiantistica in funzione delle problematiche inerenti le attività estrattive della
Campania;

•

Studio dell’evoluzione temporale delle aree interessate ad attività estrattiva;

•

Integrazione dei dati aerofotogrammetrici da satellite con i dati ausiliari già acquisiti nel GIS per la messa a punto di un procedura di elaborazione dati per lo
sviluppo di scenari di sintesi aggiornabili in tempo reale;
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•

Sviluppo di procedure e routine di elaborazione dati a supporto dell’investigazione, quantificazione, gestione e controllo delle aree interessate ad attività estrattiva;

•

Sviluppo di modelli di monitoraggio territoriale e di analisi (simulazioni, analisi
di tendenza, ecc.) delle problematiche territoriali ed estrattive.

Fase di sintesi
La fase di sintesi comprenderà le seguenti attività:
•

Definizione di una proposta, metodologica, progettuale e operativa, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dell’attività estrattiva e di l’analisi e salvaguardia delle risorse ambientali circostanti, che sia di supporto alla pianificazione e alla gestione del territorio e dell’ambiente;

•

Redazione delle mappe tematiche e di sintesi, digitali e cartacee rappresentanti la
realtà estrattiva e la sua evoluzione nel tempo, in rapporto alla potenzialità intrinseca e alla vulnerabilità dovuta al rischio di inquinamento presente.

•

Divulgazione dei risultati a convegni di settore e redazione di un manoscritto inerente la ricerca, i risultati conseguiti e la ricaduta in campo regionale.

7.3.4 Metodo di indagine e di elaborazione dati
Il principale elemento che si rende necessario quando si vuole impostare correttamente uno studio di pianificazione e di gestione delle aree estrattive é costituito dalla
compilazione di un inventario delle cave (parte dello studio dell’uso e della copertura
del suolo - land use / land cover), dal suo aggiornamento nel tempo (cadenza trimestrale
o semestrale).
In questo contesto diventa fondamentale e economicamente valido sia il contributo informativo proveniente dai dati aerofotogrammetrici e telerilevati da satellite, per
l’ individuazione, la quantificazione e il controllo di tutti i parametri costituenti il sistema "area estrattiva", che quello dei sistemi informativi geografici (GIS), per le attività
di pianificazione e gestione.
Le tecniche aerofotogrammetriche e di telerilevamento da satellite permettono di
effettuare un monitoraggio costante delle componenti fisiche del territorio e delle loro
trasformazioni, mentre i sistemi informativi geografici (GIS) consentono la raccolta,
l’elaborazione, l’interpretazione e la restituzione dei dati. Le informazioni ottenute sulle
risorse, attraverso l’uso del telerilevamento, possono essere sia di tipo qualitativo (tipologie e caratteristiche geologiche e ambientali, ecc.) che quantitativo (volume del cavato, impatti su ambiente e territorio, ecc.).
Per realizzazione e aggiornamento di un inventario dell’attività estrattiva, si intende quella procedura di acquisizione, elaborazione e analisi dei dati che permette
l’individuazione e la quantizzazione delle aree adibite a cava o su cui é stata fatta richiesta per tale attività. In relazione alla tipologia di dati utilizzati (campionati al suolo, acquisiti da rilievi aerofotogrammetrici o da satellite), la procedura sarà diversa, basandosi
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sull’analisi di parametri anche diversi (es. campioni al suolo e rilievi a distanza) e i risultati conseguiti avranno caratteristiche e significati diversi.
I rilievi aerofotogrammetrici e le riprese da satellite si basano sull’acquisizione
dello stesso parametro (energia elettromagnetica) ma differiscono per una serie di motivi (tipologia, modalità, tempistica, risoluzione, ecc.). I vantaggi nell’uso del telerilevamento da satellite sono notevoli e molto significativi, anche se la risoluzione al suolo
delle riprese aerofotogrammetriche consente un maggior dettaglio e una capacità di analisi di qualità. Considerando che alcuni satelliti ad alta risoluzione (un metro di risoluzione al suolo) sono già operativi (con restituzione cartografica in scala 1:5.000 1:2.400) e che é previsto l’uso, durante la ricerca, di alcuni di questi dati, la realizzazione e l’aggiornamento di un inventario dell’attività estrattiva si considera non solo realizzabile, per risoluzione al suolo e per contenuto informativo acquisito, ma oggetto di notevole interesse per una ricerca come questa dove si prevede una ricaduta in campo produttivo.

7.3.5 Risultati attesi
I risultati attesi complessivi dalla presente ricerca sono:
•

lo sviluppo di un modello di monitoraggio delle attività estrattive e di analisi degli impatti territoriali e ambientali, basato sull’uso di dati aerofotogrammatrici e
da satellite, integrati con controlli al suolo;

•

lo sviluppo di una modello di elaborazione dati a supporto dell’investigazione,
quantificazione e gestione delle aree estrattive, basata su procedura automatica
di elaborazione dati;

•

la realizzazione di un sistema informativo geografico (GIS) per la creazione e
gestione di una banca-dati di tipo relazionale e per la realizzazione di scenari di
sintesi a supporto della pianificazione e della gestione delle risorse estrattive;

x proposta, sia dal punto di vista metodologico che delle procedure, di un sistema
di monitoraggio per l’individuazione, l’analisi e la salvaguardia delle risorse estrattive, di supporto alla pianificazione e alla gestione territoriale e ambientale
della Campania.
I prodotti previsti sono mappe tematiche o di sintesi, in forma digitale e cartacea,
frutto di elaborazioni dei dati da satellite o del GIS e la redazione di un manoscritto inerente la ricerca, i risultati conseguiti e la ricaduta in campo regionale.
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7.3.6 Contenuto innovativo
Il contenuto innovativo della ricerca é dovuto ai seguenti motivi:
•

La metodologia di indagine e di elaborazione dati. A differrenza delle metodologie tradizionali, i dati acquisiti con sensori remoti (satellite, aereo), verranno elaborati con un sistema di tipo automatico (knowledge-based), basandosi
sull’uso di dati ausiliari.

•

Il sistema di monitoraggio delle aree estrattive. Allo stato attuale non esistono in
Campania sistemi di monitoraggio delle aree estrattive.

•

L’uso dei sistemi informativi geografici (GIS). Le procedure di elaborazione dati
per lo sviluppo di scenari di sintesi aggiornabili in tempo reale rappresentano
una tappa fondamentale come supporto alla gestione e alla pianificazione del sistema estrattivo.

•

La tecnologia satellitare ad altissima risoluzione utilizzata (1-3 metri).

7.3.7 Validità scientifica
La validità scientifica del progetto di ricerca, nel suo insieme, trova conferma
dalla presenza di numerosi progetti di ricerca in atto, a livello nazionale e internazionale, sull’applicazione del telerilevamento da satellite e dei sistemi informativi geografici
(GIS) per l’investigazione, la quantificazione, il controllo e la salvaguardia del territorio. La validità scientifica della ricerca, dal punto di vista dell’impostazione metodologica, delle procedure e dei modelli sviluppati e delle tecnologie utilizzate, trova conferma nella letteratura scientifica, nazionale e internazionale.

7.3.8 Validità tecnico-economica
La validità tecnico-economica dell’applicazione del telerilevamento da satellite e
dei GIS al monitoraggio e al controllo forestale é ormai riconosciuta.
I reali vantaggi che si possono conseguire adottando le più avanzate tecniche di
telerilevamento possono essere riassunti nei seguenti punti:
•

Visione panoramica dell’area di studio con possibilità di confronto tra punti distanti e maggiore e più selettiva abilità nel registrare le variazioni di fenomeni
che presentano particolari direzioni di propagazione;

•

Registrazione e riproducibilità di documenti verificabili anche a distanza di tempo;

•

Possibilità di confronto, con un maggior dettaglio e accuratezza rispetto alle tecniche di rilevamento al suolo, della variazione temporale di alcuni parametri;
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•

Minimizzazione delle peculiarità personali dovute all’introduzione di mezzi di
analisi automatizzati;

•

Agevolazione nell’adozione di criteri differenziati per aree omogenee e la verifica, anche a posteriori della validità dei dati.

•

Economicità del dato telerilevato in rapporto ai rilievi aerei e a quelli realizzati
al suolo i quali, sebbene indispensabili, possono essere ridotti a punti campione;

•

Possibilità di elaborazione automatica dei dati;

•

Possibilità di effettuare analisi statistiche accurate in contrapposizione alle tecniche di estrapolazione dei dati campionati al suolo;

•

Determinazione periodica dell’estensione e della distribuzione estrattiva, realizzazione e aggiornamento di inventari delle aree estrattive;

•

Controllo dello stato ambientale del territorio circostante le aree estrattive.

7.3.9 Attendibilità dei risultati e loro ricaduta nel settore
specifico
L’attendibilità dei risultati della ricerca, dal punto di vista scientifico, va ricercata in letteratura, confrontando il presente programma con i risultati gia conseguiti da altre ricerche. Esperienze di questo tipo sono state realizzate con successo in altri contesti,
sia nazionali che internazionali.
L’attendibilità dei risultati delle elaborazione dati da satellite, sarà valutata con
procedure di accuratezza di natura statistica.
Al di la dell’interesse della ricerca in quanto tale, la presente ricerca propone un
approccio metodologico e gestionale del settore estrattivo innovativo per la Regione
Campania, in quanto il progetto di ricerca va a coprire un’area di applicazione non ancora sviluppata.
Infatti, nessun sistema di telerilevamento da satellite e di GIS viene utilizzato,
presso gli Enti della Regione Campania, preposti al controllo e alla gestione delle risorse territoriali, al controllo delle aree estrattive e non esiste, in ambito regionale, alcun
programma operativo di monitoraggio, per l’individuazione, la quantificazione e il controllo delle risorse estrattive.

7.3.10 Risorse umane previste
Le risorse umane, previste per questa ricerca sono:
•

n.1 Responsabile scientifico e responsabile del progetto

•

n.3 geologi, esperti di geologia e ambiente e fotogeologia
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•

n.1 responsabile sistema telerilevamento e GIS

•

n.1 operatore di telerilevamento e GIS

7.3.11 La strumentazione prevista
Le risorse strumentali, previste per questa ricerca sono:
N.2 postazioni per operatore GIS corredate di software
N.1 postazione per operatore telerilevamento corredata di software
N. 4 PC da tavolo
N.1 PC portatile
N. 1 stampante a colori
N.1 stampante laser b/n
n.1 scanner A3
n.2 digitizer A0 o A1
n.1 plotter A0 (si può anche utilizzare in service)
connessione e dotazione web / internet
n.1 strumentazione per lettura foto aeree

7.3.12 Fattibilità
Per poter trasformare questa proposta operativa in un progetto esecutivo é necessario fare una analisi di fattibilità tecnico-economica e redarre una proposta progettuale
di dettaglio.
L’analisi di fattibilità deve essere principalmente focalizzata alla:
x Analisi e progettazione del sistema di pianificazione e gestione delle attività estrattive, nella sua complessita (funzionale e procedurale), definendo per ogni attività requisiti, obiettivi e risultati attesi ;
x Analisi per il reperimento o l’acquizione delle banche dati necessarie;
x Progettazione e costruzione del sistema informativo geografico (GIS): requisiti
funzionali, architettura Hw/Sw, avviamento e assistenza operativa;
x Progettazione, costruzione del sistema di analisi dati aerofotogrammetrici e da
satellite: requisiti funzionali, architettura Hw/Sw, avviamento e assistenza operativa;
x Definizione e strutturazione della produzione dati e cartografica;
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x Organizzazione e conduzione del progetto.
Con questa proposta si vuole mettere in evidenza che le attività estrattive impongono un’attenzione proporzionale sia all’oggetto che agli aspetti di pianificazione e
gestione; pertanto, devono essere gestite a tutto campo e con metodologie di buona precisione, obiettive, inconfutabili, razionali ed assolutamente indipendenti dal fattore tecnico umano che deve, invece, curare e far rispettare gli aspetti tecnici in termini di escavazione e di recuperi ambientali.

7.4 Considerazioni conclusive
Quanto precede sugli aspetti gestionali delle attività estrattive oltre ad evidenziare tecniche di approccio diverse per metodologie e risultati complessivi, pone
all’attenzione dell’Ente Regione l’esigenza di affrontare in maniera innovativa ed adeguata ai tempi, la gestione di questo complesso settore delle attività produttive che deve
essere reimpostato a partire dalla elementare conoscenza, in termini tecnici, delle singole cave e delle relative variazioni spaziali e temporali, per poi affrontare i diversificati
problemi gestionali attraverso la raccolta di elementi fisici e tecnici affidabili; solo su
tali concretezze conoscitive si potrà, finalmente, passare alla formulazione di elementi
certi per affrontare i ben più complessi problemi di pianificazione e gestione delle attività estrattive.
In attesa della eventuale realizzazione di un sistema moderno e tecnologicamente avanzato quale un Sistema Informativo Territoriale che coordini, gestisca e controlli
il complesso settore delle attività estrattive, appare insostituibile allo stato
l’utilizzazione immediata dell’ efficace sistema del rilevamento aerofotografico del territorio regionale, che resta per le attività estrattive il sistema di controllo puntuale più
efficace e di sicuro riferimento tecnico, a condizione che si applichino correttamente le
analisi delle aerofoto con strumentazioni stereoscopiche utilizzate da tecnici specializzati e si utilizzino gli opportuni programmi elettronici per effettuare le valutazioni dei volumi estratti mediante la ricostruzione ed il confronto di basi topografiche ricavate da rilevamenti aerei di epoche diverse.
Pur se di estrema validità tecnica l’analisi stereoscopica di fotografie aeree, non
può essere trascurato che per verificare le variazioni annuali sui volumi cavati, risultano
indispensabili annuali riprese fotografiche aeree che, di volta in volta, rapportate alle
precedenti, consentano di valutare l’entità del materiale annualmente cavato; ciò impone
costi molto elevati. Di contro, l’ausilio delle recenti innovazioni tecnologiche con sistemi satellitari, consentendo di rapportare questi elementi al primitivo rilievo aereo,
possono consentire un proficuo raffronto rapportando i rilevamenti satellitari alla situazione iniziale rilevata con le fotografie aeree; e ciò elevato a sistema operativo routinario costituisce quello prima definito come Sistema Informativo Terrioriale per la pianificazione e gestione delle attività estrattive.
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8. Approfondimenti conoscitivi dei materiali di pregio della Campania
___________________________________
Con il termine lapidei ornamentali sono comunemente indicate tutte quelle rocce
che, per le loro caratteristiche petrofisiche ed estetiche, possono essere utilizzate in
qualsiasi settore delle costruzioni e che possono svolgere sia funzioni strutturali sia architettoniche6.
Non esiste nella letteratura specialistica un lessico comunemente accettato per
questi materiali che dia conto nello stesso tempo della loro natura e della destinazione
d’uso più comune. Ciò dipende dal fatto che in questo campo prevale la terminologia
commerciale, che non sempre fa riferimento a precise classificazioni scientifiche, che
tende a raggruppare le rocce ornamentali in tre grandi categorie: marmi, graniti e pietre,
nelle quali sono accorpati materiali, geneticamente anche molto diversi, che però sono
lavorati seguendo le stesse procedure e utilizzati in settori analoghi.
Riferendosi alla situazione geologica della Regione Campania vi è da rilevare
che i materiali lapidei ornamentali appartengono ai seguenti grandi gruppi: A) le rocce
vulcaniche (Tufo Giallo, Ignimbrite Campana, Piperno e lave); B) rocce sedimentarie
(calcari, brecce calcaree, calcari dolomitici, dolomie, arenarie).
In questo capitolo si parla degli aspetti geologici essenziali ed applicativi dei
materiali di pregio, rinviando per un dettaglio sulle attività estrattive dei materiali ornamentali al successivo capitolo 10, nel quale sono riportati per le singole province le informazioni essenziali (comune, numero identificativo della cava, localizzazione, materiale estratto, ecc.) e, laddove possibile, i dati sul materiale estratto e sulle eventuali ulteriori risorse da recuperare, previo specifiche indagini e studi.

8.1 Le rocce vulcaniche
Tra i materiali d’origine vulcanica, i tufi sono senza dubbio quelli maggiormente
utilizzati in una vasta area della nostra Regione ed in particolare modo nelle province di
Napoli e Caserta dove sono presenti gli imponenti depositi del Tufo Giallo Napoletano e
della Ignimbrite Campana.
6

Queste note prendono spunto e ripropongono, con le indispensabili modifiche ed adattamenti imposti
dalla redazione di questa relazione, quanto già esposto dal Prof. Maurizio dé Gennaro nell’articolo dal
titolo “Materiali utili all’uomo” inserito nel testo: Vallario A. (a cura) “L’ambiente geologico della
Campania”, edito nel 2001 dalla CUEN di Napoli.
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Il Tufo Giallo Napoletano
Il Tufo Giallo Napoletano è una vulcanoclastite connessa ad un episodio eruttivo
verificatosi nei Campi Flegrei circa 12.000 anni dal presente, costituita da pomici e
frammenti d’ossidiana, litici e cristalli immersi in una matrice cineritica profondamente
alterata con formazione di zeoliti e subordinatamente minerali argillosi.
L’ampia disponibilità unitamente alle buone qualità fisiche e meccaniche della
pietra hanno fatto sì che la gran parte delle costruzioni realizzate nel centro antico di
Napoli, siano costituite da tufo giallo spesso con sola funzione strutturale ma a volte
impiegato “faccia vista” anche con fini architettonici.
Non si devono infine sottovalutare le ottime proprietà di coibentazione termica
ed acustica conferite alla pietra dalla elevata porosità e dall’abbondante presenza di zeoliti nella matrice, che hanno contribuito a conferire al tufo la fama di materiale da costruzione per eccellenza.

Il Piperno
Dopo il TGN rappresenta la pietra maggiormente utilizzata nell’architettura storica della città di Napoli in quanto le sue caratteristiche fisiche ed estetiche ne hanno
consentito l’impiego non solo con funzioni strutturali ma anche con funzioni puramente
architettoniche come rivestimento di paramenti di facciata. Come il TGN rappresenta un
prodotto dell’attività vulcanica dei Campi Flegrei ascrivibile ad un episodio eruttivo verificatosi alla base della collina dei Camaldoli. La disponibilità di questo materiale è relativamente limitata.

La Ignimbrite Campana
Detta anche “Tufo Grigio Campano” rappresenta il prodotto anch’esso di
un’eruzione avvenuta nei Campi Flegrei circa 37000 anni or sono. Essa è generalmente
definita come una vulcanoclastite costituita da pomici e scorie in matrice cineritica nella
quale sono riconoscibili due facies entrambe litificate: la grigia e la gialla.
La facies grigia a sua volta è caratterizzata da tre differenti unità: quella basale
del tutto analoga al Piperno per la presenza di scorie collassate, quella intermedia saldata con accenno all’orientazione delle scorie ed infine quella superiore con tessitura caotica e scorie generalmente rotondeggianti.

Le lave
Le lave, pur rappresentando un ottimo materiale da costruzione non furono particolarmente apprezzate nell’antichità.
Un impulso alla utilizzazione delle lave fu dato da Carlo III di Borbone che portò ad un maggiore uso delle lave come pietra da taglio.
Le lave flegree e vesuviane sono facilmente distinguibili sulla base delle caratteristiche petrografiche e composizionali.
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8.2 I “marmi” della Campania
In questo paragrafo sono descritte la principali pietre ornamentali di origine sedimentaria della Campania raggruppandole tutte sotto la definizione merceologica di
“marmo” in riferimento cioè alla loro lavorabilità in lastre lucidate.
In tutta la Regione sono infatti presenti numerosi giacimenti di rocce calcaree e
brecce ciascuna delle quali ha avuto momenti di diffuso utilizzo.
Nonostante molti di essi siano di indubbio valore estetico e di buone qualità tecniche non pochi sono stati in passato i problemi tecnici connessi alla mancanza di servizi che hanno determinato la fine di questa attività estrattiva che attualmente sopravvive
solo in alcune località ma come attività collaterale a quella di utilizzo della pietra per la
produzione di aggregati o inerti.
Si passano ora in rassegna i marmi della Campania.

Pietra di Bellona
Proveniente dal comprensorio di Bellona – S. Angelo in Formis, in provincia di
Caserta, è stata utilizzata in passato per la costruzione dell’anfiteatro romano di S. Maria Capua Vetere e di numerosi monumenti nella zona di Capua.
Si tratta di un calcare organogeno dolomitizzato, di colore grigio con intercalazioni verdognole, ascrivibile al Cretacico inferiore.
Molteplici sono le opere monumentali nelle quali è stata utilizzato questo materiale.

Verdello di Gallo Matese
È una roccia sedimentaria calcarea a struttura pseudosaccaroide di colore verde
che si presenta in strati di spessore variabile dai 10-15 centimetri a massimo 20-30 centimetri; si estrae agevolmente senza produrre eccessivi scarti e su fronti di altezza limitata. Di solito si realizzano piastrelle per pavimentare aree esterne o come materiale da
rivestimento.

Marmi di Mondragone
Dalla zona di Mondragone, alle pendici occidentali del M. Massico, in corrispondenza di affioramenti di terreni miocenici, si rinvengono alcuni lembi di calcari cristallini, ascrivibili al Cretacico superiore o al Miocene inferiore, generalmente a struttura brecciata e leggermente metamorfosati, noti come “Marmi di Mondragone”.

Marmi di Dragoni
In territorio di Dragoni sono presenti brecce calcaree e calcari brecciati, variegati
di rosso o di giallo, del Cretacico inferiore. Come la gran parte delle pietre ornamentali
di questo tipo furono utilizzatati per gli ornamenti del Palazzo Reale di Caserta.
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Marmi di Caiazzo
Dalla zona di Caiazzo sono stati estratti dei calcari, teneri e porosi, utilizzati per
la realizzazione delle statue del parco del Palazzo Reale di Caserta.

Marmi di Vitulano
Nel beneventano, dalle pendici orientali del M. Camposauro, tra i comuni di Vitulano e Cautano, provengono i materiali lapidei, noti come i “Marmi di Vitulano”, che
rappresentano i lapidei ornamentali più pregiati di tutta la regione.
Sono materiali calcarei policromi molto pregiati che si prestano a molte utilizzazioni.

I lapidei Ornamentali della Provincia di Avellino
I materiali provenienti dall’area avellinese utilizzati come lapidei ornamentali di
un certo prestigio sono diversi anche se in affioramenti frazionati. Tra questi di ricordano: la pietra Corallina o Breccia di Atripalda, la Pietra di Montevergine, cavata alle
falde del M. Partenio, e l’Alabastro Cotognino o Alabastro di Gesualdo dell’omonimo
comune.

I lapidei Ornamentali della Provincia di Salerno
Le rocce sedimentarie più utilizzate, come pietre ornamentali, sono i travertini.
Quelli di Pontecagnano – Fajano sono stati utilizzati molto nella città di Salerno; a Napoli sono stati utilizzati nel fabbricato del Museo Archeologico Nazionale. I travertini
della zona di Capaccio furono utilizzati per la realizzazione dei Templi e delle strutture
dell’antica città di Paestum. Inoltre dall’area di Padula sono stati estratti i travertini utilizzatati per la realizzazione dell’omonima Certosa. I travertini presenti nell’area tra
Sarno e Striano sono stati utilizzati negli edifici dell’antica Pompei .
_________________________________
Numerosi altri litotipi sono stati estratti da affioramenti presenti nella Regione
ed utilizzati come pietra ornamentale, ma il loro impiego è stato limitato ad un uso prettamente locale. Val la pena di rilevare che nonostante questa ricchezza il settore dei lapidei ornamentali è quasi del tutto abbandonato; tenuto conto del valore di questi materiali è auspicabile che si avviino nuove indagini e studi per localizzare ulteriori affioramenti che possono costituire un bene di valore elevato nel panorama attuale delle attività estrattive prevalentemente rivolte alla produzione di inerti e di aggregati per la fabbricazione del cemento.
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9. Situazioni dell’ambiente geologico campano che impediscono e limitano
l’apertura di cave
___________________________________
Per cava s’intende la localizzazione in un certo sito della superficie terrestre ove
si svolge l’attività antropica finalizzata all’estrazione di materiali utili prelevati a cielo
aperto o in sotterraneo. Per coltivazione di una cava, invece, s’intende l’insieme delle
complesse lavorazioni atte al recupero del materiale utile nel rispetto dei parametri
dell’ambiente geologico e delle altre risorse naturali rinnovabili e non, e dopo aver individuato il giacimento ed aver analizzato le sue caratteristiche tecniche in relazione
all’utilizzazione del materiale; solo sui risultati di queste operazioni conoscitive, si potrà
individuare il metodo di coltivazione più idoneo per il recupero del materiale nel rispetto dell’ambiente geologico e delle altre risorse naturali.
Volendo esplicitare i parametri dell’ambiente geologico più direttamente coinvolti nelle attività estrattive, occorre ricordare gli aspetti litologici, strutturali, giaciturali, geomorfologici, morfoevolutivi, idrogeologici, geologico tecnici, pedologici, della
copertura vegetale e delle associazioni faunistiche, che caratterizzano sia la zona interessata dalle escavazioni sia le aree circostanti che in maniera diretta ed indiretta possono subire alterazioni dal cavare. La preventiva conoscenza di questi aspetti può consentire di realizzare interventi a salvaguardia dell’ambiente geologico originario o, laddove
ciò non è possibile, di impedire l’apertura della cava.
Si passa ora a discutere dell’incompatibilità tra le attività estrattive e alcune particolari situazioni dell’ambiente geologico della Campania riguardanti: a) acque superficiali e contributi alla circolazione idrica sotterranea; b) acque sotterranee e termominerali; c) carsismo; d) mobilità delle coperture; e) sismicità.

a) Acque superficiali e contributi alla circolazione idrica sotterranea
Le precipitazioni meteoriche e lo scioglimento delle nevi costituiscono, prevalentemente, le acque di scorrimento superficiale. Queste durante i loro percorsi possono
infiltrarsi nel sottosuolo andando a costituire ed alimentare la circolazione delle acque
sotterranee. Appare evidente che ogni variazione dei percorsi naturali imputabili a cause
antropiche, modificando i percorsi superficiali, può anche alterare gli equilibri preesistenti delle falde acquifere sotterranee provocando locali squilibri che possono condurre
ad una minore entità delle ricariche annuali di alcune falde acquifere con conseguenze
sui livelli piezometrici o sulle direzioni delle linee di deflusso e, quindi, sulla quota assoluta delle superfici piezometriche che tendono ad abbassarsi o sui recapiti preferenziali delle acque sotterranee. Ciò può provocare l’abbassamento di quota, al di là delle na- 227 -
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turali variazioni stagionali, dei livelli d’acqua nei pozzi come la riduzione delle portate
di eventuali sorgenti alimentate da quelle falde acquifere sotterranee o modificazioni
nelle posizioni dei recapiti finali.
Complessivamente si può affermare che alterandosi le condizioni idrodinamiche
delle acque sotterranee, si possono modificare anche le portate delle sorgenti e quelle
emungibili dai pozzi.
Da queste considerazioni deriva che laddove con l’impianto e lo svolgimento di
attività estrattive si dovessero modificare i percorsi naturali delle acque superficiali e, di
conseguenza, l’entità e le direzioni di flusso della circolazione idrica sotterranea, appare
evidente che, non potendo modificare il regime (portata, direzioni di flusso, quote delle
superfici piezometriche, ecc.) delle acque sotterranee è indispensabile impedire l’attività
estrattiva per non apportare modificazioni artificiali alla circolazione delle acque sotterranee; modificazioni che potrebbero portare progressivamente anche alla distruzione locale della risorsa.
Questo quadro teorico complessivo tende a mettere in evidenza l’esigenza di approfondire con indagini mirate e specifiche le ricostruzioni dei deflussi superficiali prima, durante e dopo le attività estrattive; in caso di variazioni occorre definire la geometria dei corpi idrici sotterranei (quote delle superfici libere, ricostruzione delle linee di
deflusso preferenziali, definizione degli spartiacque sotterranei, ecc.) ed identificare le
variazioni di quote relative tra il piazzale di cava ed il tetto invernale delle falde acquifere sotterranee (in metri s.l.m.); in quest’area occorre anche definire il valore del coefficiente di permeabilità delle rocce per completare l’analisi.
Qualora la distanza tra il piazzale di cava ed il tetto delle falde acquifere in regime di piena (passaggio inverno-primavera, mediamente) non garantisca l’integrità delle falde da inquinanti (quali polveri o altro) appare evidente che il sito non è idoneo per
svolgere una attività estrattiva.
Lo schema ipotizzato è da riferire a rocce carbonatiche fratturate, come quelle
che costituiscono, in prevalenza, i rilievi dell’Appennino Campano. La situazione geologica varia nei sedimenti argillosi come nei terreni strutturalmente complessi a componente prevalentemente argillosa o nei terreni vulcanici; appare evidente che sulla base di
queste considerazioni e variando opportunamente i termini del problema, si possono verificare diverse altre situazioni che, di volta in volta, possono imporre di impedire o
concedere l’autorizzazione al cavare.

b) Carsismo
Il carsismo è un fenomeno costituito dall’insieme di processi chimici che portano alla dissoluzione delle rocce prodotta dalle acque meteoriche; questo fenomeno interessa prevalentemente le rocce carbonatiche (calcari e dolomie) ed evaporitiche (gessi,
salgemma, ecc.).
La diffusa presenza di rocce calcaree in condizioni strutturali idonee, unitamente
alle condizioni climatiche favorevoli, ha consentito lo sviluppo in Campania del carsismo sia di superficie (epigeo) che sotterraneo (ipogeo).
Le forma carsiche superficiali più semplici sono i campi solcati (karren in tedesco e lapiés in francese); le forme macroscopiche comprendono le doline (depressioni a
contorno sub-circolare), le polje (ampie conche a fondo piatto con area di drenaggio
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carsico per smaltire le acque di pioggia), le forre, gole, cayon, valli cieche, valli morte
(forme a prevalente sviluppo verticale direttamente dipendenti dalla tettonica recente a
sviluppo verticale).
Di maggiore interesse scientifico per la ricostruzione degli eventi geologici quaternari sono le forme carsiche ipogee quali le grotte, i pozzi, gli inghiottitoi e le grotte
costiere. Sono forme il cui sviluppo è direttamente collegato alla evoluzione tettonica.
Infatti, come è a tutti noto, le grotte presentano tratti prevalentemente verticali e tratti
prevalentemente orizzontali, in relazione, rispettivamente, a fenomeni di ripresa degli
eventi sollevamento tettonico (tratti verticali) e prevalenti stasi tettoniche che hanno
consentito l’evoluzione morfologica delle porzioni orizzontali.
L’innesco e lo sviluppo dei fenomeni carsici avviene prevalentemente in rocce
fratturate e tettonizzate, nelle quali la circolazione idrica sotterranea è agevolata dalla
disposizione reticolare e dalle dimensioni delle fratture che sol procedere del tempo,
proprio per il fenomeno carsico si ampliano agevolando lo sviluppo dei fenomeni di dissoluzione.
Da questa descrizione si evince come il fenomeno carsico partendo da forme superficiali procede via via in sotterraneo trasformando le rocce carbonatiche insolubili in
rocce solubili che vengono così asportate lasciando varchi sempre più ampi al passaggio
delle acque sotterranee.
I circuiti carsici costituiscono le parti più vulnerabili degli ammassi rocciosi calcarei per quanto riguarda la migrazione di eventuali inquinanti, sia per intercomunicabilità dei circuiti sia per la elevata permeabilità sia per il progressivo approfondirsi delle
forme carsiche.
Particolare menzione riguardano le grotte costiere che oltre al loro sviluppo carsico possono aggiungere l’azione meccanica del mare che ha prodotto ulteriori alterazioni.
L’Appennino Campano costituito da rocce calcaree è particolarmente ricco di
fenomeni carsici a testimonianza di una intensa attività di dissoluzione che ha lasciato
all’interno dei massicci inghiottitoi, caverne e ampi percorsi di raccordo, mentre
all’esterno sono presenti doline, polje e campi carsici.
I massicci interessati da sistemi carsici presentano una elevata predisposizione
all’inquinamento per le diffusione di aree di infiltrazione e per la elevata velocità di percorrenza delle acque sotterranee.
Queste caratteristiche fanno escludere l’utilizzo antropico delle aree carsiche per
la realizzazione di discariche di RSU come per lo stoccaggio, anche temporaneo, di
qualsivoglia rifiuto inquinante. Appare evidente che per quanto prima esposto anche la
coltivazione di una cava deve essere assolutamente esclusa da un’area caratterizzata da
carsismo epigeo ed ipogeo.

d) Mobilità delle coperture
I gruppo montuosi cartonatici dell’Appennino Campano sono prevalentemente
limitati da faglie dirette che hanno dato origine agli attuali versanti bordieri. Essi
presentano mediamente pendenze che variano tra i 35° ed i 45°, interrotte, sovente, a
diversa quota, da piccole scarpate naturali sub-verticali, anch’esse controllate dalla
tettonica. Spesso i versanti sono tagliati da linee tettoniche a minor rigetto, ad
andamento circa ortogonale a quelle principali, lungo le quali si sono impostati corsi
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togonale a quelle principali, lungo le quali si sono impostati corsi d’acqua a carattere
torrentizio e stagionale, dotati di forte capacità erosionale che ha prodotto nel corso del
quaternario (da circa 1.600.000 anni ad oggi), una grossa quantità di detriti che si rinvengono, allo sbocco dei valloni, in forma di ampi conoidi alluvionali.
I processi morfoevolutivi, che dal Quaternario ad oggi hanno caratterizzato i
versanti carbonatici dei rilievi, hanno coinvolto anche i prodotti vulcanici sciolti (piroclastiti), originati, quasi esclusivamente, dall’attività esplosiva degli apparati vulcanici
del Somma-Vesuvio e dei Campi Flegrei; in conseguenza, le piroclastici sciolte sono
state asportate dalle parti a quote più alte dei pendii e caratterizzate da pendenze più forti, e deposte nelle zone pedemontane, dove gli angoli di pendio ne garantiscono una discreta stabilità naturale.
Ne consegue che i depositi piroclastici con spessori più forti si rinvengono alla
base dei pendii, inglobati sia nei depositi di detrito di falda, sia nei conoidi originati allo
sbocco dei valloni che solcano i versanti; spessori cospicui si ritrovano altresì al fondo e
lungo i fianchi delle basse porzioni dei valloni. In ognuno di questi casi, i materiali piroclastici sono rimaneggiati (cioè in posizione non primaria avendo subito trasporto da
parte delle acque dilavanti) e frammisti a materiali detritici carbonatici, in modo che nel
loro insieme questi depositi di copertura dei massicci carbonatici, presentano strutture
che testimoniano le modalità di trasporto e messa in posto secondaria, cioè deposte dopo una successiva rimobilitazione.
Le zone a quote più elevate dei rilievi conservano spessori di piroclastici meno
potenti, ma per lo più in posizione primaria (piroclastiti non rimaneggiate), spesso pedogenizzate (ovvero trasformate in suolo) nelle porzioni più superficiali. La gran parte
dei prodotti piroclastici trasportati dal defluire delle acque superficiali si accumula, ovviamente, nelle aree di pianura.
I processi morfoevolutivi che caratterizzano queste aree si traducono in condizioni di forte rischio da frana per le attività antropiche inserite lungo i versanti e nelle
zone di piana ad essi limitrofe.
L’analisi geologica e geomorfologica condotta lungo i versanti, ed in particolare
nei depositi di conoide, ha consentito di riconoscere, nella gran parte dei casi, depositi
attribuibili a processi di colata (del tipo di quelli che si sono verificati nel 1998 a Sarno).
Ciò a testimonianza che si tratta di fenomeni, verificatisi nel passato come nel presente,
legati ai naturali processi morfoevolutivi che le condizioni litologiche, strutturali, geomorfologiche ed idrogeologiche predispongono.
Ben noti sono gli esempi di colate rapide in piroclastiti sciolte che hanno prodotto vittime ed ingenti danni economici e sociali negli ultimi decenni in Campania (tra
i più noti e recenti si riportano: Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano, Cervinara, Palma
Campania, Pozzano, Gragnano, ecc.). Si tratta di fenomeni dotati di picchi di velocità in
alcuni casi superiori ai 15 m/s, in cui il materiale si stacca dalle parti alte del versante e
fluisce in maniera areale o incanalandosi in valloni preesistenti, prendendo in carico, per
effetto dell’erosione, i materiali presenti lungo il suo corso ed incrementando in tal modo il suo volume. Tutto ciò con il contributo di grossi volumi d’acqua che diluendo via
via il materiale, consentono alle masse di percorrere, una volta giunte ai piedi del versante, lunghe distanze, coinvolgendo, in tal modo, aree piuttosto estese.
La diffusione di simili situazioni geologiche ad elevata pericolosità nei rilievi
dell’Appennino Campano, deve mettere in allarme per la elevata pericolosità di queste
situazioni che possono essere esaltate proprio dalle attività estrattive che procedendo dal
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basso verso l’alto possono, in occasione di particolari precipitazioni meteoriche, trovarsi
esposte all’innesco di fenomeni catastrofici improvvisi.
Pertanto, in queste condizioni è norma di sicurezza indispensabile procedere ad
un’analisi degli spessori e delle caratteristiche delle coperture, prima e durante le operazioni di escavazioni in corrispondenza di versanti carbonatici che presentano tali situazioni.

e) Fenomeni franosi e sismi
L’Appennino Campano è una delle zone a più alta sismicità della penisola italiana. Sotto questo aspetto, le indagini svolte dalle Autorità di Bacino che hanno operato in
Campania non presentano alcun elemento conoscitivo che metta in relazione i fenomeni
franosi con la sismicità.
L’analisi dei fenomeni franosi in rocce lapidee conseguenti a sismi ha portato a
ritenere che la storia tettonica dei siti ha avuto un ruolo predominante rispetto alla litologia nell’innesco di frane; nell’insieme giunti di strato, fatturazione, scistosità, tettonizzazione e alterazione della roccia possono meglio orientare sulla eventuale risposta dinamica di un ammasso roccioso lapideo in occasione di un sisma. Studi specifici
sull’argomento hanno messo in evidenza che il carsismo svolge un ruolo fondamentale
nel determinare differenti risposte da luogo a luogo al medesimo evento sismico. Ciò
come evidente conseguenza che il carsismo riserva alle rocce lapidee calcaree in occasione di un sisma. In tal senso appare indispensabile che in aree ad elevata sismicità, già
interessate dalla sismicità storica, i siti di cava siano sottoposti a particolari analisi conoscitive che devono evidenziare lo stato fisico e meccanico delle rocce lapidee, la presenza di fenomeni carsici epigei ed ipogei, oltre alle condizioni idrogeologiche
dell’ammasso roccioso e delle aree limitrofe, per individuare le linee di flusso delle acque sotterranee. In caso che l’area individuata rientri in quelle a sismicità più elevata,
sia interessata da fenomeni carsici ipogei (grotte, inghiottitoi, ecc.), sia sede di accumuli
di acque sotterranee alimentanti sorgenti e falde acquifere, appare evidente per quanto
prima esposto, che sia il caso di impedire l’attività estrattiva.

Anno

Giorno

Mese

Magnitudo

1456

05

12

7.5

100 km

1688

05

06

6.8

45 km

1694

08

09

7.0

53 km

1732

29
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6.8

45 km

1805

26
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6.8

45 km

1857

16

12

7.0

53 km

1930

23
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6.8

45 km

1980

23

11

6.8

45 km
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Proprio per evidenziare i complessi rapporti tra le attività estrattive e la pericolosità sismica appare opportuno soffermarsi sulla situazione regionale i cui dati, per quanto riguarda i terremoti di maggiore energia, sono stati riportati nella precedente tabella.
Come è noto, l’Appennino Campano, costituisce una delle zone a più alta sismicità della struttura appenninica. L’analisi della sismicità storica, e in particolare i dati relativi all’intervallo 1456-1980, forniscono un quadro completo per i terremoti con
intensità maggiore o uguale all’VIII grado della scala MCS.
La magnitudo di un terremoto è l’espressione numerica della quantità di energia
rilasciata da un terremoto. Si determina misurando la durata o l’ampiezza della traccia
sismica su un sismografo standard. La scala della magnitudo è tale che, ad esempio, un
terremoto di magnitudo 4 ha un’energia 30 volte maggiore di un terremoto di magnitudo
3. Mentre L costituisce la lunghezza delle faglie lungo le quali si accumulano le energie
che liberandosi provocano i terremoti.
La grandezza di un terremoto tiene conto delle informazioni storiche disponibili,
del grado di danneggiamento delle strutture e di altri parametri strumentali. Tale valore
viane espresso attraverso l’intensità. Le scale maggiormente utilizzate per misurare tali
valori sono la MCS (Marcalli-Cancani-Sieberg) molto diffusa in Italia, la scala MM
(Mercalli Modificata) utilizzata prevalentemente negli Stati Uniti e la scala MKS (Medvedev-Spomheur-Karnik) di largo uso nei parsi europei.
La scala MSC comprende 12 gradi di intensità crescente; il grado 1 corrisponde
ad una scossa strumentale, mentre i danni materiali diventano evidenti e diffusi al grado
8 e si raggiunge la catastrofe al grado 12.

Da questa analisi emerge che le aree dell’Appennino Campano a più elevata pericolosità sismica corrispondono al gruppo montuoso del Matese, al territorio del Sannio
ed al territorio dell’Irpinia. Dove si registrano le massine intensità che hanno portato a
fenomeni distruttivi ed all’innesco di frane veloci ed imprevedibili quali i crolli di materiali lapidei lungo i versanti dei massicci montuosi calcarei e di frane lente quali le colamenti in terreni plastici a struttura complessa con una forte componente argillosa, quali i flysch appenninici (Irpinia, Beneventano, Cilento, ecc.).
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10. Piani provinciali e regionale delle
Attività Estrattive
___________________________________
10.1 Premessa
L’Art. 1 della Legge Regionale N° 17 del 13 aprile 1995 prevede che “Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Commissione
consultiva regionale di cui all’Art. 3 della presente legge sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati e le Province, approva il piano regionale del
settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell’ambiente, del diritto
alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei
borghi e dei centri storici della Campania, … , per attuare una politica organica di
approvvigionameno e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava”.
Il comma 6 dell’Art. 1 della Legge Regionale N° 17 del 13 aprile 1995 prevede
che “La Giunta Regionale predispone per ciascuna provincia un piano delle cave,
volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla
consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona
ed allo studio qualitativo e quantitativo di ricettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava”.
In tal senso sono state impostate le analisi conoscitive che costituiscono la Seconda Parte di questa relazione integrativa per giungere alle valutazioni dei fabbisogni
e dei consumi a livello regionale e provinciale, come altrettanto è stato sviluppato per il
materiale proveniente da attività di demolizione, costruzione e scavo nel settore edilizio.
Per approfondire la trattazione analitica che ha portato ai dati qui esposti, le metodologie di lavoro e le ipotesi poste a base di queste valutazioni ci si deve riferire al capitolo
quattro di questa relazione integrativa e di aggiornamento, mentre i dati riguardanti le
aree di crisi, le aree di completamento e le aree di sviluppo sono stati direttamente derivati dalla Relazione Conclusiva e dalle Cartografie Tematiche di cui alla Delibera di
Giunta Regionale N° 7253 del 27 dicembre 2001.
Per quanto riguarda i divieti a cavare e le possibilità di cavare, vengono proposte
le distinzioni A) aree di crisi e B) aree suscettibili di estrazione, queste ultime, a loro
volta, vengono distinte in B1) aree di completamento e in B2) aree di sviluppo che di
seguito vengono esplicitate.
Le aree di crisi (AC) si caratterizzano per la presenza di tutte o parte dei seguenti parametri: “la particolare: concentrazione di cave attive e non attive in aree delimitate; - estesa modifica del territorio; - l’impatto ambientale paesaggistico medio/alto; sviluppo in settori del territorio ove ricadono vincoli; - vicinanza di centri storici o di
beni storici, artistici e monumentali. In queste aree l’attività estrattiva … deve costitui- 235 -
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re oggetto di particolare attenzione sia da parte dell’organo tutorio del territorio sia
degli organi di vigilanza. Sulla base di studi particolareggiati su ciascuna cava all’ interno dell’area è consentita l’attività, nel breve e medio periodo, mediante opportune
prescrizioni mirate ad una riduzione dell’estrazione o ad un programma di coltivazione
o ad una nuova metodologie estrattiva o ad altra misura che l’organo di controllo riterrà opportuna e compatibile con l’obiettivo di un riassetto complessivo di ciascuna area
nella sua interezza, le cui linee saranno elaborate dal Settore Regionale Cave con priorità di interventi di risanamento e di recupero ambientale sia delle cave abbandonate
che di quelle dismesse”.
Circa le aree di crisi appare opportuno riportare quanto affermato dai ricercatori
del Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II che così si esprimono: “L’indagine ha consentito una
lettura delle diverse problematiche relative all’attività estrattiva a seconda di ogni specifica area: A) in quelle nelle quali si concentra un maggior numero di cave attive è
forte il conflitto tra la stessa attività legata evidentemente a notevole richiesta di mercato, e la legislazione vigente per la tutela dell’ambiente; B) in quelle aree, invece, nelle
quali è prevalente il numero di cave in abbandono e che richiedono studi per
l’individuazione di un riuso compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico ovvero per un loro ripristino ambientale, anche al fine di evitare il proliferare, proprio
nelle cave abbandonate, di attività improprie quali discariche abusive di materiali non
controllabili spesso nei territori vicini ai centri urbani. C) Inoltre, sono state rilevate
aree di cava, sempre in abbandono, per le quali, paradossalmente, sono da individuare
strumenti che garantiscono la conservazione dello status quo ed altre aree per le quali
le stesse cave abbandonate offrono spunti e potenzialità per il loro recupero. …”.
Inoltre, si riferisce che “Per gran parte di esse necessita un progetto di ripristino ambientale, soprattutto al fine di sottrarre questi spazi, a volte anche stimolanti e affascinanti, ad usi impropri, più preoccupanti della ferita già provocata, della traccia
lasciata ed ora “parte” del paesaggio trasformato. Altre volte è invece necessario intervenire per colmare vuoti all’interno di aree densamente abitate oltre che per sanare
ferite inflitte al paesaggio e per ristabilire condizioni di sicurezza e igiene”.
Infine, i ricercatori affermano: “In queste aree l’attività estrattiva, in esse regolarmente operante, deve costituire oggetto di particolare attenzione sia da parte
dell’organo tutorio del territorio sia degli organi di vigilanza. Sulla base di studi particolareggiati su ciascuna cava all’interno dell’area è consentita l’attività, nel breve e
medio periodo, mediante opportune prescrizioni mirate ad una riduzione dell’ estrazione o ad un nuovo programma di coltivazione o ad una nuova metodologia estrattiva o
ad altra misura che l’organo di controllo riterrà opportuno e compatibile con l’ obiettivo di un riassetto complessivo di ciascuna area nella sua interezza, le cui linee saranno
elaborate dal Settore Regionale Cave con priorità d’interventi di risanamento e di recupero ambientale sia delle cave abbandonate che di quelle dimesse”.
Gli estensori originari del PRAE non hanno fornito una definizione dell’ espressione “breve” e “medio” periodo. Si è ritenuto da parte del Gruppo di Lavoro, in considerazione della natura di atto tecnico del PRAE che sviluppa anche indirizzi programmatico-legislativi ed alla luce delle prescrizioni contenute nella LR. 17/95, che il “medio termine” non può che riferirsi alla durata massima delle autorizzazioni, prevista per
legge, che è di venti anni.
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Ne deriva per calcolo matematico, che il periodo medio dell’attività estrattiva
corrisoponde alla metà della durata massima dell’autorizzazione e, quindi, a 10 anni.
Più complessa è la definizione dell’altro valore, il breve periodo, giacchè gli interventi a farsi nelle cave ricadenti nelle aree di crisi non sarebbero di esigua entità, alla
luce anche degli indirizzi indicati nel PRAE: tale valore, comunque, tenuto conto che il
medio perodo è stato individuato in anni dieci non può essere inferiore ad anni cinque.
Tali valori così determinati non vanno letti in antitesi, ma vanno coordinati tra di
loro. Il breve ed il medio periodo non vanno intesi quali due tempi distinti, ma quali limiti di un intervallo temporale entro il quale dovrà darsi una soluzione alla problematica
delle aree di crisi pervenendo nel medesimo arco temporale alla cessazione dell’ attività
estrattiva ed alla riqualificazione ambientale.

All’interno di alcune aree di crisi sussistono:
a - zone critiche (ZCR) ovvero “…zone caratterizzate da ulteriori elementi di acuizione del fenomeno d’impatto sul territorio oltre all’ esasperazione del rischio di dissesto morfologico ambientale”. “Tali zone … richiedono una urgente strategia di interventi da parte della Regione che muova da un approfondito accertamento delle
condizioni di ogni singola cava. Per queste zone la Giunta Regionale entro quattro
mesi dall’approvazione del Piano, è incaricata di elaborare un apposito programma
per la dismissione dell’attività estrattiva … prevedendo per ciascuna singola cava
la delocalizzazione o la diversificazione produttiva o la revisione del metodo di coltivazione o altre misure …;
b - zone altamente critiche ovvero zone in cui “superamento del limite complessivo di
tollerabilità all’impatto nella sua più vasta accezione” è “determinato dalla presenza di più cave attive, di grosse dimensioni, di notevole produzione, tutte insistenti in
un ambito territoriale ristretto con l’aggravante, ove del caso, della contiguità o
prossima vicinanza di centro abitato”. Le zone altamente critiche individuate sono:
ZCRN3 e ZCRN4 in provincia di Napoli, ZCRC3 in provincia di Caserta e ZCRS4
in provincia di Salerno; al fine di meglio evidenziare queste quattro aree le rispettive
sigle sono state precedute dalla sigla ZAC (ZAC-ZCR.N.3, ZAC-ZCR.N.4, ZACZCR.C.3 e ZAC-ZCR.S.4) e negli elenchi per province delle aree critiche sono state racchiuse in un riquadro per evidenziarle e distinguerle dalle altre;
c - aree di particolare attenzione ambientale (APA) ovvero aree con al loro interno
solo cave abbandonate per cui l’impatto è “limitato al solo aspetto paesistico”. “Per
tali aree e per le cave in esse ubicate, è prevista la priorità d’individuazione
nell’ambito del programma di interventi per le cave abbandonata”.

Le aree suscettibili di estrazione comprendono: B1) aree di completamento e
B2) aree di sviluppo.
Le prime, aree di completamento comprendono “settori di territorio regionale
definiti Comprensori in cui sono presenti gruppi di cave per le quali è consentita non
solo la prosecuzione dell’attività estrattiva bensì l’ampliamento della stessa mediante
l’individuazione di nuovi siti da adibire a cava di uno o più tipi merceologici”. Nel Piano sono state individuate 41 aree estrattive di completamento.
Le seconde, aree di sviluppo, comprendono “quei settori del territorio, che per
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caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di litotipi di interesse economico possono essere indicate come aree destinabili ad attività di coltivazione di cave. Caratteristica di queste aree è la presenza di riserve di materiale estraibile superiore alla previsione del Piano. All’interno di ciascuna di esse è possibile individuare comprensori in
cui non è presente alcuna attività estrattiva in atto o in cui sono stati individuati siti estrattivi, per i quali non sussistono condizioni ostative ai fini dell’istallazione di nuove
attività estrattive. Le aree estrattive di sviluppo sono inoltre caratterizzate da: risorse
estraibili significative; accessibilità e viabilità buona; possibilità di insediare la cava a
distanza sufficiente dai centri abitati o complessi storici o monumentali”. Nel Piano sono state individuate 174 aree estrattive di sviluppo.
I volumi estraibili dalle aree di completamento e dalle aree di sviluppo sono stati delimitati in base al calcolo dei volumi di materiali suscettibili di estrazione nel seguente modo: alla potenziale superficie estraibile viene sottratta la superficie delle aree
vincolate, delle aree di crisi e delle superfici antropizzate.
La superficie ottenuta viene ridotta ulteriormente di un fattore di correzione
morfologico (variabile dal 10 al 50%) che dipende dalla “morfologia e dall’accessibilità
dell’area”, di un fattore di correzione litologico (< 50%) che dipende dalle “caratteristiche litologiche, stratigrafiche e strutturali dell’ ammasso roccioso”. Dal prodotto di
questa superficie per lo spessore stimato utile per la roccia da utilizzare si ottiene un volume che viene ulteriormente corretto di un fattore di compatibilità (20-%) dipendente
da “uso del suolo, presenza di falde idriche e sorgenti, di corsi d’acqua e dallo stato attuale delle infrastrutture”.
A queste generiche affermazioni sui “fattori di correzione” è opportuno un
commento per evidenziare la mancanza di idonee motivazioni tecniche tendenti a giustificare praticamente le scelte che di volta in volta sono state effettuate per assumere i valori utilizzati al fine di quantizzare le potenzialità; senza vole entrare in specifiche argomentazioni tecniche in questa sede espositiva, basti pensare che non tutti i parametri
definiti “fattori di correzione” nella realtà condizionano le attività estrattive; infatti, le
moderne tecniche di coltivazione sviluppate per conseguire maggior rispetto degli esseri
umani e dell’ambiente naturale, prevedono ed impongono, ad esempio, scavi dall’al-to
verso il basso con contemporanei interventi di sistemazione definitiva dei siti e lavorazione del materiale cavato anche in sotterraneo.
Più in generale, si deve rilevare che la metodologia utilizzata per giungere alla
quantizzazione delle disponibilità deve ritenersi solo un tentativo empirico, non validato
scientificamente, per l’occasione messa a punto, che può consentire di valutare solo ordini di grandezza in eccesso, costituenti valori teorici di larga massima. In ultimo, appare evidente che i calcoli sono da ritenere approssimati per eccesso per l’uso di cartografia alla scala 1:25.000, non idonea a valutazioni numeriche di questo tipo.
______________________________________

Si ritiene doveroso precisare, infine, che l’esposizione dell’analisi svolta nelle
singole province si avvia con una breve introduzione sintetica delle condizioni dell’ ambiente geologico, che può consentire ai lettori di trovare le motivazioni di base essenziale per inquadrare le problematiche inerenti le attività estrattive; seguono anche gli elementi principali per ricordare i materiali lapidei tipici e di pregio delle singole province.
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Si passa poi all’esposizione dei dati relativi alle valutazioni dei fabbisogni, dei
consumi e della produzione dei materiali proveniente da attività di demolizione, costruzione e scavo nel settore edilizio. Le valutazioni riportate derivano dallo studio esposto
nel capitolo 4 di questa relazione; lo studio puntuale e dettagliato, si riferisce ad analisi
conoscitive su dati 1995-1998.
Di seguito si evidenziano le aree di crisi, le aree di completamento e le aree di
sviluppo, concludendo l’esposizione con tabelle riassuntive e commenti che meglio evidenziano i risultati del lavoro svolto.
Circa i fabbisogni è indispensabile riferire che le valutazioni dei materiali di cava è stata incentrata sul materiale calcareo in quanto questo costituisce il 75% del materiale cavato; ecco quindi l’opportunità di sviluppare una metodologia di indagine che alla base tenesse conto dei volumi costruiti e della conseguente incidenza dei materiali
calcarei; sono stati pertento sviluppati progetti tipo di edifici residenziali e non residenziali con diversificate strutture portanti quali: in pietra e mattoni, in cemento armato in
sito, in cemento armato prefabbricato, cemento armato precompresso, in acciaio, in acciaio e cemento armato, altre. Questi valori sono stati incrementati dai fabbisogni relativi a settori diversi quali trasporti, comunicazioni, edilizia pubblica, servizi a rete, parcheggi, piazzole, altre opere.
A tal riguardo occorre precisare che le valutazioni sui fabbisogni scaturiscono
dallo studio specifico effettuato dal Geom. Maione del Settore Cave Regionale, quale
componente del Gruppo di Lavoro; per eventuali dettagli conoscitivi è opportuno rimandare al capitolo quattro di questa Relazione illustrativa generale realizzata dal
Gruppo di Lavoro. Analoga ricerca è stata sviluppata per la quantizzazione del materiale proveniente da attività di demolizione, costruzione e scavo nel settore edilizio.
Infine si ritiene utile precisare che l’esposizione delle problematiche relative alle
singole province è preceduta da una sintetica esposizione dell’ambiente geologico che
illustra le condizioni naturali in termini di risorse e di rischi. Ciò consente anche di rendersi conto della complessità dei rapporti tra le problematiche poste dalle attività estrattive ed i limiti delle capacità ambientali a sopportare le modificazioni imposte, prima di
entrare in crisi.
Dopo le analisi provinciali si conclude il capitolo con l’esposizione complessiva
dei dati regionali che rappresentano le situazioni complessive alle quali far riferimento
nel Piano Regionale delle Attività Estrattive in discussione.
Per quanto riguarda i dati relativi alle situazioni amministrative delle cave per le
singole province è opportuno segnalare che il Settore Cave della Regione Campania ha
provveduto ad effettuare un aggiornamento al settembre 2003; con questi dari sono state
compilate le schede di censimento di seguito riportate.
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10.2 Provincia di Avellino
L’ ambiente geologico
La provincia di Avellino occupa la porzione centro-orientale del territorio regionale. Essa presenta una superficie di 245.511 Ha, con una popolazione di 450.000 abitanti. Il territorio provinciale è suddiviso in 119 comuni.
Il clima rientra nella sottozona “interna” del regime climatico “marittimo” tipico
della Campania. Le temperature medie scendono fino a 8°C nelle aree montane (Monte
Vergine 1.270 m s.l.m.) e non superano i 13 °C nelle aree depresse interne (Conca di
Avellino 350 m s.l.m.). La piovosità media annua delle zone interne montuose supera i
2.000 mm/anno (Monte Vergine 2.191 mm/anno) mentre le zone più depresse presentano piovosità sostanzialmente inferiore in quanto schermate dai contrafforti montuosi
dalle correnti umide marine.
La morfologia dell’area provinciale è dominata dalla presenza di dorsali montuose carbonatiche allungate in direzione NO-SE con versanti acclivi e pendenze che
variano dai 35° ai 70-80°, intervallate da depressioni tettoniche intramontane anch’esse
generalmente con simile orientazione e da una sequenza di dorsali collinari poste ad est
dei rilievi carbonatici.
I gruppi montuosi principali occupano per intero la porzione occidentale e meridionale dell’area provinciale. Essi sono: i Monti di Avella-Monte Partenio che occupano quasi esclusivamente il territorio provinciale di Avellino, e la porzione settentrionale
dei Monti Picentini.
Le aree sommitali dei gruppi montuosi sono interessate da piccole depressioni di
origine tettono-carsiche (polje) tra le quali si ricordano la Piana del Dragone e il Piano
di Laceno.
Le cime più elevate della provincia nei Monti Picentini sono il Monte Terminio
(m 1.806) e il Monte Cervialto (m 1.809).
La depressione tettonica principale è rappresentata dalla valle del Sabato compresa tra i contrafforti degli aspri rilievi calcarei mesozoici (gruppo del Partenio e M.
Terminio) in direzione NO-SE e le blande dorsali collinari delle unità silicoclastiche
mioceniche. Questa depressione, colmata da prodotti di origine vulcanica, risulta direttamente conseguente alla tettonica distensiva impostandosi su importanti lineamenti
strutturali.
La rete idrografica che disseca i rilievi carbonatici presenta bassi valori di densità di drenaggio, pattern angoloso e valli generalmente a V con fianchi a pendenza variabile in relazione alle litologie degli ammassi rocciosi ed alle vicissitudini tettoniche.
Lungo i versanti bordieri e lungo i fianchi delle valli si hanno spesso valloni di limitata
estensione con pattern paralleli e forti gradienti longitudinali.
Le aree collinari “subappenniniche” occupano la zona esterna della catena (ad
est delle dorsali carbonatiche).
L’ossatura delle colline è costituita da un accostamento complesso fra terreni di
natura essenzialmente argillosa, arenacea e conglomeratica, che complessivamente formano terreni a bassa resistenza all’erosione. Ciò determina un paesaggio quasi privo di
elementi a forti pendenze e con una fisiografia moderatamente articolata, caratterizzata
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da una serie di elementi morfologici allungati in direzione appenninica, talvolta con
chiaro controllo strutturale. Alla sommità di questi rilievi sono evidenti delle aree subpianeggianti (superfici spianate sommitali).
Il reticolo idrografico dei rilievi collinari si presenta molto fitto in conseguenza
della elevata erodibilità dei terreni e della loro scarsa permeabilità. L’organizzazione
planimetrica del reticolo idrografico e di tipo dendritico ossia con ramificazioni arborescenti dei segmenti fluviali.
Nei settori sud-occidentali della provincia lo spartiacque appenninico attraversa i
crinali dei massicci carbonatici dei Monti Picentini, dai quali si sviluppano le valli dei
principali elementi drenanti di quest’area che sono i fiumi: Sele e Calore verso il Tirreno ed il fiume Ofanto verso l’Adriatico.

Le principali litologie affioranti nell’area provinciale sono:
- calcari mesozoici, rappresentati da una potente pila di sedimenti carbonatici a litologia
calcarea, e subordinatamente calcareo-dolomitica; calcari conglomeratici, calcari detritici e microcristallini spesso ricoperti verso le aree di piana da falde detritiche ad elementi calcarei. Le porzioni più prettamente calcaree, presentano elevata fratturazione e carsificazione;
- terreni in facies di flysch, rappresentati da un alternanza complessa di argille, argille
marnose e sabbiose, arenarie più o meno grossolane mal cementate con intercalazione
di argille siltose;
- puddinghe poligeniche in matrice sabbiosa alternate a sabbie ed argille
- materiali piroclastici di origine Flegrea (Ignimbrite Campana) e subordinatamente del
Somma-Vesuvio, incoerente nelle piccole zone depresse montane e lungo i versanti a
debole o media acclività, a luoghi litoide nelle aree più depresse di fondovalle.
- materiale detritico alluvionale dei depositi fluvio-lacustri recenti e attuali.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, in Irpinia sono presenti sorgenti di
particolare importanza per l’alimentazione e la distribuzione idrica regionale. Come è
noto le risorse di maggiore interesse sono quelle provenienti dai massicci carbonatici; in
particolare, dall’Unità del M.te Terminio-M.te Tuoro traggono alimentazione alcune tra
le più importanti sorgenti dei Picentini quali le sorgenti di Serino (circa 2 mc/sec) e di
Cassano Irpino (3.1 mc/sec). La struttura idrogeologica del M.te Cervialto alimenta, invece, la sorgente Sanità di Caposele (4.1 mc/sec), parte di quest’acqua viene convogliata verso la Puglia.

Per quanto riguarda i rischi naturali la provincia di Avellino si presenta ad elevato rischio sismico. Infatti, l’Alta Irpinia è individuata come area sismogenetica attiva.
Di conseguenza i 119 comuni sono classificati sismici nell’“Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania” (Novembre 2002) di cui circa
il 50 % in I Categoria sismica e la restante parte in II Categoria.
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Ad elevato rischio da frana per colate rapide invece sono le aree pedemontane
urbanizzate poste alla base dei versanti carbonatici ricoperti da piroclastiti sciolte. Mentre le aree collinari interessate dai terreni strutturalmente complessi a prevalente matrice
argillosa sono potenzialmente sorgenti di frane per colate più o meno lente e per scorrimenti rotazionali. Frane di crollo possono verificarsi lungo i versanti acclivi carbonatici
fratturati e nelle puddinghe poligeniche cementate sovrapposte a materiali argillosi.
Crolli di cavità possono verificarsi nelle zone montane carbonatiche caratterizzate da elevata carsificazione ipogea. Queste ultime anche se ad elevata pericolosità fanno
escludere rischi molto elevati, in quanto aree non antropizzate.

Sulla scorta degli aggiornamenti all’agosto 2003 effettuati dal Settore Cave della
Regione Campania è stata costruita la seguente tabella che mette a confronto tra loro i
dati delle singole province e quelli regionali.

AV

%

BN

%

CE

%

NA

%

SA

%

Regione

Cave autorizzate

38

19,4

27

13,8

46

23,5

23

11,7

62

31,6

196

Cave
chiuse

31

11,4

62

22,8

59

21,7

23

8,5

97

35,7

272

Cave abbandonate

118

11,13

188

17,7

317

29,8

180

16,9

261

24,5

1.064

Totali

187

12,2

277

18,1

422

27,5

226

14,7

420

27,4

1.532

Per quanto attiene ai materiali lapidei tipici della provincia di Avellino si riportano di seguito i materiali che hanno assunto particolare rilevanza in quanto collegati ad
eventi storici, a realizzazioni artistiche o architettoniche.
La denominazione generica di materiali ornamentali della provincia di Avellino
comprende i seguenti tipi.
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Comprensorio di FONTANAROSA
Le rocce affioranti presso il centro di Fontanarosa si presentano sotto forma di
blocchi olistolitici e di depositi di brecce e puddinghe grossolane poligeniche, inclusi in
potenti coltri argilloso-marnose. Nella zona si rinviene la “Pietra di Fontanarosa”, diffusamente estratta come materiale da rivestimento fin dal periodo medioevale; questa
pietra ornamentale affiora diffusamente nell’area del centro abitato. Sono stati individuati i seguenti siti estrattivi:
Cava 64033/01. Da quest’area di cava, attualmente in abbandono, sono stati estratti circa 5.400 mc di pietra, generalmente ad utilizzo ornamentale. Appare possibile un ulteriore ampliamento dell’area di cava per il prelievo di circa 180.000 metri cubi di materiale.
Cava 64033/02. In località Cave di Pietra sono state estratti circa 3.600 mc di calcareniti
avana, che affiorano in banchi e strati e si mostrano marginalmente interessati da fratturazione. Sulla base dell’andamento giaciturale degli strati è possibile ipotizzare una riserva di pietra ornamentale da sfruttare dell’ordine di 50.000 metri cubi.
Cava 64033/03. In località Paradiso – Fosso Cavallo affiorano diffusamente calcareniti
e calcilutiti in banchi e strati; da questa cava sono stati estratti circa 450 mc di pietra ad
uso ornamentale; si stima un volume disponibile dell’ordine di circa 70 mila metri cubi.
Cava 64033/04. La cava è ubicata in pieno centro abitato, allo stato attuale, è stata completamente recuperata ed ospita dei fabbricati ad uso civile abitazione che mascherano
completamente sia il piazzale che il versante. Non si ritiene possibile uno sviluppo od
un ripristino delle attività estrattive che, in passato, hanno reso un volume stimato in
circa 3.000 mc di materiale.
Comprensorio di GESUALDO
Nel territorio comunale di Gesualdo sono concentrati numerosi punti di estrazione di un tipo di calcare simile alla Pietra di Fontanarosa; nella zona però è più diffusa
l’attività d’estrazione rivolta alla così detta “Breccia irpina”, costituita da clasti poligenici, soprattutto calcarenitici, marnosi e diasprigni a spigoli vivi e di dimensioni quasi
esclusivamente centimetriche, con intercalazioni di argilla verde-rossastra che ne colma
gli interstizi. In dettaglio, sono stati individuati i seguenti siti:
Cava 64036/02. Dal giacimento è stato estratto un conglomerato utilizzato come pietra
ornamentale per circa 400 mc, mentre appare ancora utilizzabile, in questo sito, un volume di circa 40.000 metri cubi. Va precisato che la potenzialità degli altri affioramenti
sono tali da far ipotizzare un ulteriore sviluppo delle attività di cava ad uso ornamentale
per un volume di circa 300.000 metri cubi.
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I fabbisogni medi annui della provincia di Avellino
A - Materiale calcareo occorrente per la costruzione di edifici
residenziali e non residenziali:
- incidenza % volume edificato su dato regionale 12,99%

tonn

770.383=

B - Materiale calcareo occorrente la costruzione di opere diverse
dai fabbricati residenziali e non residenziali, pari al 12,99% del
fabbisogno regionale:
tonn

849.816=

C – Fabbisogno complessivo materiale calcareo occorrente sia per
la costruzione di fabbricati residenziali e non residenziali sia
per opere diverse, pari al 12,99% del fabbisogno regionale: tonn

1.620.199=

D – Fabbisogno materiale calcareo per abitante, con popolazione di
450.000 abitanti (fabbisogno medio regionale 2,15):
tonn

3,60=

E – Fabbisogno materiale calcareo per ettaro con estensione di
245.511 Ha (fabbisogno medio regionale 11.408):

6,60=

tonn

La produzione media annua di materiale calcaereo della provincia di Avellino
F – Produzione media annua materiale calcareo
(pari al 16,32% regionale)

tonn

1.432.074=

Confronto fabbisogno/materiale estratto di rocce calcaree (C meno F)
G – Fabbisogno tonn 1.620.199; materiale estratto tonn 1.432.074
differenza negativa
tonn

188.125=

La produzione media annua delle altre categorie merceologiche della provincia di
Avellino
H – Produzione media annua ARGILLE

tonn

149.420=

I – Produzione media annua GHIAIE

tonn

132.481=

L – Produzione media annua DOLOMIE

tonn

0=

M – Produzione media annua GESSI

tonn

122.155=

N – Produzione media annua ARENARIA

tonn

8.888=

O – Produzione media annua MAT.VULCANICI

tonn

37.726=
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Quantizzazione media annua materiali provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo della provincia di Avellino
P – Produzione media annua: in tonnellate 175.500= e in metri cubi 135.000=
(avendo utilizzato i seguenti parametri: produzione media annua per abitante
mc 0,3 e peso specifico mer metro cubo pari a tonn 1,3).
Da un confronto dei dati esposti e prevedendo un progressivo maggiore utilizzo
di materiale proveniente da attività costruttive, demolizione e scavo si può prevedere
che il contributo di questi materiali può passare da un iniziale 10% per il primo anno, al
30% per il secondo anno ed al 70% per il terzo anno.
In tal modo si può prevedere che:
- il fabbisogno medio annuo di materiale calcareo di

tonn 1.620.199=

- potrà far conto il primo anno di un decremento pari al 10%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 175.500, riducendo il
fabbisogno di tonn 17.550

tonn 1.602.649=

- potrà far conto il secondo anno di un decremento pari al 30%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 175.500, riducendo il
fabbisogno di tonn 52.500

tonn 1.567.699=

- potrà far conto il terzo anno di un decremento pari al 70%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 175.500, riducendo il
fabbisogno di tonn 122.500

tonn 1.497.699=

In questa ipotesi la differenza fabbisogno
Produzione
Sarà negativa per

tonn 1.497.699=
tonn 1.432.074=
tonn 65.625=

Questo valore potrà essere raggiunto solo a condizione che si incentivino le attività di trasformazione dei materiali provenienti da attività costruttive, demolizione e
scavo in modo da poter riutilizzare questi materiali che altrimenti vengono trasferiti a rifiuto, incrementando i problemi connessi al loro smaltimento in discariche.

- 246 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

Aree di crisi della provincia di Avellino
La seguente tabella elenca le Aree di crisi, le Zone critiche (ZCR) e le Aree di
particolare attenzione ambientale (APA) della provincia di Avellino.

AREA DI CRISI

ZCR

APA

CAVA

COMUNE

AC.A.1

64103/02

Sperone

AC.A.2

64049/01
64049/02
64054/01
64054/02

Mercogliano
Mercogliano
Monteforte Irpino
Monteforte Irpino

64029/01
64034/02
64034/01

Contrada
Forino
Forino

64099/01
64101/01

Serino
Solofra

64026/01
64006/01
64102/01

Cesinali
Atripalda
Sorbo Serpico

64057/01
64057/02
64057/03
64057/04
64057/05
64057/09

Montella
Montella
Montella
Montella
Montella
Montella
Bagnoli Irpino
Nusco
Nusco

APA.A.1

AC.A.3
APA.A.2
AC.A.4

AC.A.5.1
AC.A.5.2
AC.A.5.3

APA.A.3

ZCRA.1

AC.A.6.1

APA.A.4

AC.A.6.2
AC.A.7.1
AC.A.7.2

ZCR.A.2

64009/01
64066/01
64066/03

AC.A.8

ZCR.A.3

64028/02

Chiusano S.Dom.

ZCRA.4

64083/03
64083/04
64083/07
64083/05

S.MartinoValle Caud.
S.MartinoValle Caud.
S.MartinoValle Caud.
S.MartinoValle Caud.

64052/02
64052/01

Montecalvo Irpino
Montecalvo Irpino

AC.A.9

AC.A.10.1
AC.A.10.2
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In provincia di Avellino sono state individuate:
quindici aree di crisi (AC) con complessive trenta cave;
di cui dieci in AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE AMBIENTALE (APA) e
cinque cave in ZONE CRITICHE (ZCR).

Al fine di poter correlare questi dati con quelli delle altre province si propone il
seguente schema complessivo.

Provincia

N° Cave N°AC
(in AC)

ZCR
(N° cave)

ZAC-ZCR
(N° cave)

APA
(N° cave)

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

30
80
176
91
106

15
6
12
12
18

5
13
8
11

9
12
5

10

Totali

483

63

37

26

133
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Aree estrattive di completamento della provincia di Avellino

La seguente tabella elenca le Aree estrattive di completamento, intese quali macroaree da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive in tempi
successivi; tali risorse non graficamente definite vengono indicate in linea di massima
da toponimi caratterizzanti aree pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non
geograficamente limitate; i materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente
solo dopo analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da
estarre e di definire i quantitativi recuperabili; i dati esposti sono distinti per categorie
merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e ad un esame puntuale
delle situazioni locali che attraverso i risultati di specifiche indagini potranno fornire nel
tempo elementi conoscitivi più vicini alla realtà.

Argille
C1 - S. Martino Valle Caudina, volume in linea di massima ipotizzato circa 4 mil. mc
Ghiaie
C2 - Bisaccia, volume in linea di massima ipotizzato circa 4 mil. mc
C3 - Guardia dei Lombardi, volume in linea di massima ipotizzato circa 17 mil. mc
C4 - Luogosano, volume in linea di massima ipotizzato circa 10 mil. mc
C5 - S.Nicola Baronia, volume in linea di massima ipotizzato circa 20 mil. mc
C6 - S.Sossio Baronia, volume in linea di massima ipotizzato circa 9 mil. mc
Gessi
C7 - Ariano Irpino, T. Cervaro, volume in linea di massima ipotizzato circa 8 mil. mc
C8 - Savignano Irpino, volume in linea di massima ipotizzato circa 3 mil. mc
Calcari
C9 - Bisaccia, volume in linea di massima ipotizzato circa 19 mil. mc
C10 - S. Angelo dei Lombardi, volume in linea di massima ipotizzato circa 21 mil. mc
C11 - Conza, volume in linea di massima ipotizzato circa 12 mil. mc
C12 - Teora, volume in linea di massima ipotizzato circa 33 mil. mc
C13 - Lioni, volume in linea di massima ipotizzato circa 25 mil. mc
C14 - Casalbore, volume in linea di massima ipotizzato circa 19 mil. mc
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Aree estrattive di sviluppo della provincia di Avellino
La seguente tabella elenca le Aree estrattive di sviluppo, intese quali macroaree
da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive in prospettiva futura e dopo aver utilizzato le aree di completamento; tali risorse non graficamente definite
a scala adeguata, vengono indicate in linea di massima da toponimi caratterizzanti aree
pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non geograficamente limitate; i materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente solo dopo analisi e studi specifici
che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da estarre e di definire i quantitativi
recuperabili; in tale situazione appare evidente che questi materiali potranno essere recuperati solo all’esaurimento delle aree di completamento; i dati esposti sono distinti
per categorie merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e devono essere sottoposti
ad un esame puntuale delle situazioni locali, come potrà avvenire con indagini dirette ed
indirette derivanti dai risultati delle autorizzazioni di ricerca, che potranno evidenziare
gli elementi conoscitivi più prossimi alla realtà.
Argille
S1 - Lacedonia-Bisaccia, volume in linea di massima ipotizzato circa 51 mil. mc
S2 - Calitri-Valle Ofanto, volume in linea di massima ipotizzato circa 122 mil. mc
S3 - Baronia, volume in linea di massima ipotizzato circa 87 mil. mc
S4 - Ariano Irpino, volume in linea di massima ipotizzato circa 86 mil. mc
S5 - Savignano di Puglia, volume in linea di massima ipotizzato circa 34 mil. mc
Ghiaie
S6 - Lacedonia, volume in linea di massima ipotizzato circa 30 mil. mc
S7 - Aquilonia (Monte della Pila), volume in linea di massima ipotizzato circa 38 mil. mc
S8 - Guardia Lombardi–Morra De Santis, volume in linea di massima ipotizzato circa 63 mil. mc
S9 - Paternopoli, volume in linea di massima ipotizzato circa 66 mil. mc
S10 - Baronia, volume in linea di massima ipotizzato circa 82 mil. mc
S11 - Montefusco-Torrioni, volume in linea di massima ipotizzato circa 22 mil. mc
S12 - Chianche, volume in linea di massima ipotizzato circa 4 mil. mc
S13 - Ariano Irpino, volume in linea di massima ipotizzato circa 3 mil. Mc
Sabbie
S14 - Baronia, volume in linea di massima ipotizzato circa 53 mil. mc
S15 - Ariano Irpino, volume in linea di massima ipotizzato circa 76 mil. mc
S16 - Roccabascerana, volume in linea di massima ipotizzato circa 25 mil. mc
S17 - Valle Caudina, volume in linea di massima ipotizzato circa 30 mil. mc
Arenarie
S18 - Lacedonia-Monteverde, volume in linea di massima ipotizzato circa 46 mil. mc
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S19 - Aquilonia-Monte Tute, volume in linea di massima ipotizzato circa 44 mil. mc
Calcari
S20 - Calabritto, volume in linea di massima ipotizzato circa 8,6 mil. mc
S21 - Montoro Superiore-Solofra, volume in linea di massima ipotizzato circa 8,6 mil.
mc
S22 - S. Lucia-S. Stefano del Sole, volume in linea di massima ipotizzato circa 4,9 mil.
mc
S23 - Salza Irpina-Chiusano S. Domenico, volume in linea di massima ipotizzato circa
37,2 mil. mc
S24 - Montemarano-Montella, volume in linea di massima ipotizzato circa 88,5 mil. mc
S25 - Avella.-Baiano, volume in linea di massima ipotizzato circa 3,9 mil. mc
S26 - S. Martino Valle Caudina, volume in linea di massima ipotizzato circa 2 mil. mc
S27 - Lacedonia, volume in linea di massima ipotizzato circa 0,3 mil. mc
S28 - Bisaccia, volume in linea di massima ipotizzato circa 12 mil. mc
S29 - Conza-S.Angelo a Conza, volume in linea di massima ipotizzato circa 15 mil. mc
S30 - Mugnano del Cardinale, volume in linea di massima ipotizzato circa 6 mil. mc
S31 - Bagnoli Irpino, volume in linea di massima ipotizzato circa 4 mil. mc
S32 - Torella dei Lombardi-Nusco, volume in linea di massima ipotizzato circa 73 mil. mc
S33 - Casalbore, volume in linea di massima ipotizzato circa 38 mil. mc
S34 - Baiano, volume in linea di massima ipotizzato circa 73 mil. mc
S35 - Domicalla, volume in linea di massima ipotizzato circa 17 mil. mc
S36 - Quindici, volume in linea di massima ipotizzato circa 11 mil. mc
S37 - Marzano-Taurano, volume in linea di massima ipotizzato circa 7 mil. mc
S38 - Moschiano-Forino, volume in linea di massima ipotizzato circa 264 mil. mc
S39 - Monitoro Inf.-Forino, volume in linea di massima ipotizzato circa 188 mil. mc
S40 - Solofra, volume in linea di massima ipotizzato circa 39 mil. mc
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Produzioni teoriche stimate nelle aree destinate all’attività estrattiva
Il flusso di materiali calcarei per soddisfare il fabbisogno provinciale sarà garantito nel lungo periodo dalle aree di completamento, le A.P.A. e le aree estrattive di
sviluppo. Nel breve e medio periodo, invece, dalle aree estrattive di completamento e
dalle A.P.A.
Si ricorda che i volumi di materiali utilizzabili nelle aree di completamento
devono essere aggiornati sia in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale attraverso esami puntuali delle singole situazioni locali, sia mediante indagini specifiche i cui risultati potranno fornire elementi conoscitivi più prossimi alla realtà operativa.
Stesso ragionamento vale per le aree A.P.A. mentre per le aree di sviluppo, i
materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente solo dopo l’esaurimento
dei giacimenti nelle aree di completamento e nelle aree A.P.A. e, successivamente,
ad analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da estrarre e di definire i quantitativi recuperabili.
Nella tabella di sintesi che segue vengono rappresentate le produzioni teoriche stimate nelle aree di completamento e in quelle di sviluppo distinte per categorie
merceologiche.
Si ribadisce la necessità che i volumi di materiali potenzialmente utilizzabili
devono essere costantemente aggiornati in relazione al progressivo evolvere della
normativa e della vincolistica, oltre che dell’uso del territorio e delle risorse naturali
necessarie a consentire uno sviluppo organico della società nel rispetto dell’ambiente.
In sintesi:
AREE COMPLETAMENTO

AREE SVILUPPO

AVELLINO
- Argille

4 mil. mc

381 mil. mc

- Sabbie

185 mil. mc

- Ghiaie

60 mil. mc

- Gessi

11 mil. mc.

- Arenarie
- Calcari

308 mil. mc
90 mil. mc

134 mil. mc

890 mil. mc

Nella tabella della pagina seguente è rappresentata la situazione stimata per la
quantizzazione delle risorse nelle aree di completamento e nelle aree du svuluppo, confrontabili con i dati relativi a consumi medi annuali, ripartiti per categoria merceologica.
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Provincia di Avellino
Stima delle risorse teoriche e confronti con i consumi reali
Risorse aree Risorse aree di
completamento
sviluppo
milioni/tonn

GRUPPO 1
Argilla

milioni/tonn

Risorse
teoriche totali
milioni/tonn

Consumi
medi annui
in tonn

8

760

768

149.420

-

405

405

132

677

809

132

1.082

1.214

132.481

-

-

-

-

25

-

25

122.155

-

216

216

8.888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2,0 t/mc)

GRUPPO 2
Sabbie
(2,0 t/mc)

Ghiaia
(2,2 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 3
Dolomie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 4
Gesso
(2,3 t/mc)

GRUPPO 5
Arenarie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 6
Vulc.sciolto.
(1,6 t/mc)

Lave
(2,4 t/mc)

Ign.Camp.

37.726

(1,4 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 7
Calcari

37.726
310

2.162

2.472

-

-

-

-

310

2.154

2.472

1.432.074

(2,4 t/mc)

Travertini
(2,0 t/mc)
TOTALI
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In definitiva, dalle valutazioni prima riportate, indicative e di larga massima derivate da empiriche quanto incomplete analisi, assolutamente non calcolate, ma stimate
con metodologie personali mai validate ufficialmente né sperimentalmente testate in altre occasioni, si desume quanto riportato nella tabella precedente.
I dati esposti consentono osservazioni particolarmente incidenti per consentire di
ritenere i dati della Relazione Conclusiva del dicembre 2001 quale mera esercitazione
numerica su ipotetiche cubature delle rocce utili.
Prima di confrontare i dati tra risorse disponibili e consumi occorre far mente locale sulla presenza in provincia di Avellino di trenta cave in aree di crisi che, come
prescritto, se catalogate come ZAC potrebbero giungere alla cessazione dell’attività.
Purtroppo su queste aree non è possibile formulare quantizzazioni di eventuali
ulteriori recuperi di materiali; pertanto, è apparso opportuno solo segnalare il fenomeno
quale eventuale ulteriore incremento alla produzione locale.
Confrontando, invece, i dati delle risorse disponibili nelle aree di completamento con quelli dei consumi medi annuali, anche se incrementati nel tempo, emerge chiaramente che nelle sole aree di completamento, per esaurire le argille disponibili nel
territorio della provincia di Avellino occorrono circa 50 anni, per esaurire sabbie e
ghiaie occorrono oltre 600 anni, per esaurire i gessi occorrono oltre 200 anni, per esaurire i calcari occorrono oltre 200 anni.
Sulla base di questi inconfutabili elementi è indispensabile che allo stato l’ attenzione sia immediatamente rivolta alle aree di crisi, e passare a pianificare in tempi
brevi le aree di completamento e le A.P.A..
Solo in tempi successivi si potrà affrontare il discorso delle aree di sviluppo che
allo stato, per la loro sommaria ubicazione ed affrettata analisi quantitativa, devono ritenersi più un’esercitazione da apprendistato che un’ ipotesi di lavoro per il Settore Cave
della Regione Campania.

- 254 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

10.3 Provincia di Benevento
L’ambiente geologico
La provincia di Benevento occupa la porzione nord-orientale del territorio regionale. Occupa una superficie di 2.071 Kmq di cui 927 in ambito fisiografico collinare e
1144 in ambito montano. Il territorio provinciale è suddiviso in 78 comuni.
Il clima rientra nella sottozona “interna” del regime climatico “marittimo” tipico
della Campania. Le temperature medie scendono fino a 8°C nelle aree montane e non
superano i 14 °C nelle aree depresse interne (Conca di Benevento 135 m.s.l.m.). La piovosità media annua delle zone interne montuose supera i 2.000 mm/anno (Monte Matese 2.094 mm/anno) mentre le zone più depresse, protette dai contrafforti montuosi
all’azione delle correnti umide marine, presentano piovosità sostanzialmente inferiore.
La morfologia dell’area provinciale è dominata dalla presenza di dorsali montuose carbonatiche allungate generalmente in direzione NO-SE, con versanti acclivi e
pendenze che variano dai 30° ai 70-80°, intervallate da depressioni tettoniche intramontane anch’esse generalmente con simile orientazione e da un’area collinare posta ad est
dei rilievi carbonatici.
I gruppi montuosi principali occupano la porzione occidentale e meridionale
dell’area provinciale. Essi sono: i Monti di Durazzano, Il Taburno-Camposauro che occupa per intero la porzione centrale della provincia e la porzione meridionale del Massiccio del Matese.
Le aree sommitali dei gruppi montuosi sono interessate da piccole depressioni di
origine tettono-carsiche (Doline) tra le quali si ricordano quelle che costellano il Monte
Pugliano propaggine meridionale del Matese, alle cui pendici, nei pressi di Telese Terme sono ubicate importanti scaturigini sorgentizie alcune delle quali termominerali.
Le cime più elevate della provincia sono, nella zona sud-orientale del massiccio
del Matese il monte Mutria (1.823 m.s.l.m.), e le cime del Taburno (1394 m.s.l.m.) e del
Camposauro (1390 m.s.l.m.).
Le depressioni tettoniche principali sono rappresentate dalla valle del Fiume Calore affluente di destra del Fiume Volturno, compresa tra i contrafforti dei rilievi calcarei mesozoici (Gruppo del Taburno-Camposauro e M.ti del Matese.) in direzione
all’incirca EST-OVEST drenante verso il Tirreno e la Valle Caudina più a sud compresa
tra il Taburno e le propaggini più settentrionali del Monte Partenio, anch’essa allungata
in direzione EST-OVEST. Queste depressione, colmate da prodotti di origine fluviolacustre, risultano legate alla tettonica distensiva quaternaria. Tali depositi lungo il Fiume Calore risultano terrazzati a vari ordini. Il Fiume Fortore, invece, drena le aree collinari poste ad est, con recapito nel Mare Adriatico.
La rete idrografica che disseca i rilievi carbonatici presenta bassi valori di densità di drenaggio, pattern angoloso e valli all’incirca a “V” con fianchi più o meno ripidi.
Lungo i versanti bordieri e lungo i fianchi delle valli si hanno spesso valloni di limitata
estensione con pattern paralleli e forti gradienti longitudinali (Monte Taburno).
Le aree collinari “subappenniniche” occupano la zona esterna della catena (ad
est delle dorsali carbonatiche).
L’ossatura delle colline è costituita da un accostamento complesso fra terreni di
natura essenzialmente argillosa, arenacea e conglomeratica, che complessivamente pre- 255 -
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sentano bassa resistenza all’erosione. Ciò determina un paesaggio quasi privo di elementi a forti pendenze e con una fisiografia moderatamente articolata, caratterizzata da
una serie di elementi morfologici allungati in direzione appenninica, talvolta con chiaro
controllo strutturale. Alla sommità di questi rilievi sono evidenti delle aree subpianeggianti (superfici spianate sommitali).
Il reticolo idrografico dei rilievi collinari si presenta molto fitto in conseguenza
dell’ elevata erodibilità dei terreni e della loro scarsa permeabilità. L’organizzazione
planimetrica del reticolo idrografico e di tipo dendritico, ossia con ramificazioni arborescenti dei segmenti fluviali.

Le principali litologie affioranti nell’area provinciale sono:
- calcari mesozoici, rappresentati da una potente pila di sedimenti a litologia calcarea, e
calcareo-dolomitica; calcari conglomeratici, calcari detritici e microcristallini spesso
ricoperti verso le aree di piana da falde detritiche ad elementi calcarei, formano
l’ossatura dei rilievi cartonatici; le porzioni più prettamente calcaree, presentano elevata fratturazione e carsificazione;
- terreni in facies di flysch, che caratterizzano i paesaggi posti ad est del Fiume Calore,
sono rappresentati da un’ alternanza complessa di argille, argille marnose e sabbiose,
arenarie più o meno grossolane mal cementate con intercalazione di argille siltose;
- puddinghe poligeniche in matrice sabbiosa alternate a sabbie ed argille
- materiali piroclastici incoerenti, di origine Flegrea (Ignimbrite Campana) e subordinatamente del Somma-Vesuvio, sono presenti nelle piccole zone depresse montane e
lungo i versanti a debole o media acclività; in particolari aree si presentano, a luoghi,
litoidi, soprattutto nelle aree più depresse di fondovalle (S.Agata dei Goti).
- materiale detritico alluvionale ghiaioso e limo-sabbioso dei depositi fluvio-lacustri recenti e attuali.
- inoltre, nella piana di Telese sono presenti depositi travertinosi originati dalle acque
delle sorgenti termominerali.

Per quanto riguarda le risorse idriche sotterranee, quelle di maggiore interesse
riguardano le strutture idrogeologiche delle piane e dei massicci carbonatici. Nell’Unità
dei Monti del Matese la falda idrica alimenta sul versante beneventano le sorgenti di
Grassano (circa 4.7mc/sec) e le sorgenti termominerali di Telese; le unità idrogeologiche del M.te Camposauro e del M.te Taburno sono separate dalla faglia inversa di Valle
Prata, di queste strutture solo il M.te Taburno presenta sorgenti seppur di limitata portata (Fizzo 0.4mc/sec, utilizzata dal Vanvitelli, attraverso i Ponti della Valle, per
l’alimentazione del parco e delle fontane della Reggia di Caserta); le falde delle piane
alimentano rispettivamente le fascie alluvionali del Calore e dell’Isclero. Pure l’unità idrogeologica dei M.ti di Durazzano non presentano importanti sorgenti, mentre partecipano all’ alimentazione delle falde sotterranee della Piana Campana.
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Per quanto riguarda i rischi naturali la provincia di Benevento si presenta ad elevato rischio sismico. Infatti, l’area del Matese è individuata come area sismogenetica
attiva. Di conseguenza i 78 comuni sono classificati sismici nell’“Aggiornamento della
classificazione sismica dei comuni della Regione Campania” (Novembre 2002) di cui
circa il 60 % in I Categoria sismica e la restante parte in II Categoria.
Ad elevato rischio da frana per colate rapide invece sono le aree pedemontane
urbanizzate poste alla base dei versanti carbonatici ricoperti da piroclastiti sciolte. Mentre le aree interessate dai terreni strutturalmente complessi a prevalente matrice argillosa
(area del Fiume Tammaro, affluente del Calore, e quella del Fiume Fortore) sono potenzialmente predisposte allo sviluppo di frane per colamento, più o meno lente, e frane
complesse per scorrimenti rotazionali/colamenti. Frane di crollo possono verificarsi
lungo i versanti acclivi carbonatici fratturati e nelle puddinghe poligeniche cementate
sovrapposte a materiali argillosi.
Crolli di cavità possono verificarsi nelle zone montane carbonatiche caratterizzate da elevata carsificazione ipogea. Queste ultime, pur se ad elevata pericolosità, fanno
escludere particolari rischi per l’assenza di antropizzazione.

Sulla scorta degli aggiornamenti all’agosto 2003 effettuati dal Settore Cave della
Regione Campania è stata costruita la seguente tabella che mette a confronto tra loro i
dati delle singole province e quelli regionali.

AV

%

BN

%

CE

%

NA

%

SA

%

Regione

Cave autorizzate

38

19,4

27

13,8

46

23,5

23

11,7

62

31,6

196

Cave
chiuse

31

11,4

62

22,8

59

21,7

23

8,5

97

35,7

272

Cave abbandonate

118

11,13

188

17,7

317

29,8

180

16,9

261

24,5

1.064

Totali

187

12,2

277

18,1

422

27,5

226

14,7

420

27,4

1.532
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Per quanto attiene la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della provincia
di Benevento si riportano di seguito i materiali che hanno assunto particolare rilevanza
in quanto collegate ad eventi storici, a realizzazioni artistiche o architettoniche, a radicata tradizione di lavorazione, o perché rare o addirittura uniche.
I marmi ornamentali della Provincia di Benevento sono rappresentati essenzialmente dai Marmi di Vitulano del Monte Camposauro. Le cave sono state aperte in una
formazione geologica attribuibile al Cretacico medio dai quali vengono estratti i “marmi” più caratteristici; formati da elementi clastici in un cemento generalmente rossastro
o giallognolo e talora bianco cristallino traslucido. Venature alabastrine e filoni sedimentari, successivi al deposito rendono particolarmente interessante e gradevole
l’aspetto policromo di questi “marmi”. Tra le molteplici varietà si ricordano: il brecciato vivo, il brecciato Uria rosso e grigio, il rosso venato, il giallo mandorlato, la
breccia gialla, il verde, il grigio perla, il grigio rosso e lumachella bianca. Praticamente ogni cava era caratterizzata da una varietà di “marmo” particolare.
Attualmente la maggior parte della cave è abbandonata; tuttavia, ne vengono segnalate alcune che possono essere prese in considerazione per la possibile estrazione di
ulteriore materiale. Le cave storiche sono.

Comprensorio di VITULANO
Cave 62077/01 e 62077/04. Queste due cave sono indicate col toponimo Cave di Marmo e corrispondono alla cava che, storicamente, è conosciuta come Cava Urìa. Questa
cava è la piú famosa nel Comune di Vitulano. A puro titolo indicativo si evidenzia che i
volumi dei materiali estratti complessivamente nelle due cave fino ad oggi viene stimato
intorno a 50.000mc, di cui almeno un 50% di pietra ornamentale (Breccia Rossa).
Nell’ambito del settore individuato per una eventuale ripresa dell’attività estrattiva è
stata stimata una disponibilità di pietra ornamentale dell’ordine di 25.000 metri cubi
Cave 62077/05 e 62077/14. Queste cave sono ubicate sul versante orientale del Colle
del Noce. Il materiale estratto fino ad oggi è valutabile in circa 10.000 mc, di cui sicuramente la metà come pietra ornamentale, ovvero il Rosso Cupo. Si stima una disponibilità di pietra ornamentale dell’ordine di 20.000 metri cubi.
Cava 62077/10. Questa cava è localizzata ad est della sommità del Colle del Noce; il
suo sfruttamento è stato intenso nel passato. Il materiale è quello relativo alla “Breccia
Rossa” ed al “Rosso Cupo”. Complessivamente il volume dei materiali scavati è dell’ordine di circa 180.000 mc di cui circa il 50% di pietra ornamentale. Si ritiene che sia
ancora possibile proseguire scavi per il prelievo di ulteriori materiali ornamentali il cui
volume potrebbe essere stimato dell’ordine di 25.000 metri cubi.

Comprensorio di CAUTANO
Cava 62021/01. La cava Perla è quella piú famosa di tutta l’area Cautano-Vitulano; è
ubicata sul versante meridionale del Colle della Noce. Da questa cava sono stati estratti
diverse varietà di pietre ornamentali chiamate: Grigio Rosato, Giallo di Vitulano, Grigio
Perla. Sono calcari pseudoolitici di colore grigio e di calcari subcristallini chiari ricchi
in macrofossili. I volumi dei materiali estratti complessivamente sono quantificabili in
circa 1.500.000 mc; di questi non meno del 50% sono del tipo ornamentale. Si prevede
che il materiale da cavare può essere stimato dell’ordine di 45.000 metri cubi.
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Cava 62021/04. Questa cava, denominata cava “Crescuoli”, è ubicata sul versante
orientale del Monte Camposauro; in questa cava veniva estratto il “Rosso di Vitulano”,
ovvero una breccia eterometrica con cemento rosso derivante dal dilavamento di sacche
bauxitiche. Il volume estratto complessivamente è dell’ordine dei 65.000 mc, di cui
buona parte rappresentato da brecce ornamentali. Si ritiene che si potrà estrarre ancora
materiale per circa 20.000 metri cubi.
Cava 62021/03. Questa cava è ubicata al piede di pendio del versante meridionale del
Massiccio del M.te Camposauro. I materiali presenti sono diversi, ma prevalgono su tutti calcilutiti grigie ben compatte o con vene calcite. Il materiale cavato è stimabile in
non meno di 90.000 mc. Si ritiene, tuttavia, che nell’area è possibile realizzare ulteriori
prelievi di pietra ornamentale per piccole necessità, che possono essere stimate
dell’ordine di 20mila metri cubi.
Cava 62021/02. La cava è ubicata presso il cimitero di Cautano, ha avuto dapprima una
utilizzazione di tipo ornamentale, poi come pietrisco. Il volume di materiale cavato utile
può essere stimato dell’ordine di 140.000 mc. Lo sfruttamento di questa cava è ridotto
al prelievo di soli granulati, per riprendere l’orizzonte utile per pietra ornamentale si
rende necessario l’ampliamento dell’ area estrattiva, che comunque non può essere attivato in quanto gran parte dell’area di cava è stato ripristinato come area annessa a
recenti costruzioni per uso civile.

Comprensorio di PIETRAROIA - CUSANO MUTRI
Cava 62051/07. Il materiale cavato comprende un calcare microcristallino, definito
marmo, di colore dal bianco al rosa ricco di faune fossili e un calcare brecciato con
strutture da disseccamento e da sedimentazione. Il materiale cavato a lastre mette in evidenza sia le faune fossili che le strutture sedimentarie, conferendo varie colorazioni al
marmo di Pietraroia. La pietra può essere estratta solo in altre zone del territorio comunale dopo aver eseguito un’ accurata indagine geologica mirata all’ individuazione dei
livelli più colorati e ornati di fossili.
Cava 62026/03. La cava si trova in località Calvario alle spalle dell’ abitato di Cusano
Mutri. Il materiale cavato va da un calcare microcristallino, definito marmo, di colore
dal bianco al rosa ricco di faune fossili ad un calcare brecciato con strutture da disseccamento e da sedimentazione. La cava è abbandonata da diversi anni ed è attualmente
utilizzata come discarica temporanea autorizzata di materiali metallici. Le possibilità di
sviluppo della cava sono ostacolate sia dalla scarsa qualità del prodotto sia dal notevole
impatto ambientale che ne deriverebbe .

Comprensorio di CASTELVENERE
Cava 62019/01. La cava è situata in località Casone di Castelvenere. Il materiale cavato
è costituito da ciottoli fluviali arrotondati immersi in una matrice sabbiosa-ghiaiosa. I
ciottoli sono stati utilizzati per la pavimentazione stradale del centro di Castelvenere e
di qualche altro comune limitrofo. Non si intravedono possibili sviluppi.

Comprensorio SAN LUPO
Cava 62063/02, Cava 62063/03, Cava 62063/05. La cava 62063/02 è situata in località
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Grotticelle di San Lupo; la cava 62063/03 si trova in località Paduli di San Lupo, la cava 62063/05 è localizzata in Contrada Serre di San Lupo. I materiali cavati sono gli
stessi per tutte tre le cave: si tratta di calcari fossiliferi di colore dal bianco scuro al grigio. La facile lavorabilità di questi calcari ne ha l’uso come pietra ornamentale. Inoltre,
sono state realizzate le pavimentazioni stradali di numerosi centri storici del beneventano e dell’Irpinia e della città di Parma. La diffusione locale di queste rocce suggeriscono
di effettuare un’ indagine per incrementare l’ utilizzo della risorsa.
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I fabbisogni medi annui della provincia di Benevento
A - Materiale calcareo occorrente per la costruzione di edifici
residenziali e non residenziali:
- incidenza % volume edificato su dato regionale 8,27%

tonn

574.539=

B - Materiale calcareo occorrente la costruzione di opere diverse
dai fabbricati residenziali e non residenziali, pari al 8,27% del
fabbisogno regionale:
tonn

456.297=

C – Fabbisogno complessivo materiale calcareo occorrente sia per
la costruzione di fabbricati residenziali e non residenziali sia
per opere diverse, pari al 12,99% del fabbisogno regionale: tonn

1.030.836=

D – Fabbisogno materiale calcareo per abitante, con popolazione di
300.000 abitanti (fabbisogno medio regionale 2,15):
tonn

3,44=

E – Fabbisogno materiale calcareo per ettaro con estensione di
187.200 Ha (fabbisogno medio regionale 10,14):

5,51=

tonn

La produzione media annua di materiale calcareo della Provincia di Benevento
F – Produzione media annua materiale calcareo
(pari al 6,64% regionale)

tonn

582.567=

Confronto fabbisogno/materiale estratto di rocce calcaree (C meno F)
G – Fabbisogno tonn 1.030.836; materiale stratto tonn 582.567
differenza negativa

tonn

448.269=

La produzione media annua delle altre categorie merceologiche della provincia di
Benevento
H – Produzione media annua ARGILLE

tonn

532.871=

I – Produzione media annua GHIAIE

tonn

93.275=

L – Produzione media annua DOLOMIE

tonn

0=

M – Produzione media annua GESSI

tonn

0=

N – Produzione media annua ARENARIA

tonn

141.474=

O – Produzione media annua MAT.VULCANICI

tonn

35.368=
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Quantizzazione media annua materiali provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo della provincia di Benevento
P – Produzione media annua: in tonnellate 117.000= e in metri cubi 90.000=
(avendo utilizzato i seguenti parametri: produzione media annua per abitante
mc 0,3 e peso specifico per metro cubo pari a tonn 1,3)
Da un confronto dei dati esposti e prevedendo un progressivo maggiore utilizzo
di materiale proveniente da attività costruttive, demolizione e scavo si può prevedere
che il contributo di questi materiali può passare da un iniziale 10% per il primo anno, al
30% per il secondo anno ed al 70% per il terzo anno.
In tal modo si può prevedere che:
- il fabbisogno medio annuo di materiale calcareo di

tonn 1.030.836=

- potrà far conto il primo anno di un decremento pari al 10%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 117.000, riducendo il
fabbisogno di tonn 11.700

tonn 1.019.136=

- potrà far conto il secondo anno di un decremento pari al 30%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 117.000, riducendo il
fabbisogno di tonn 35.100

tonn

995.736=

- potrà far conto il terzo anno di un decremento pari al 70%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 117.000, riducendo il
fabbisogno di tonn 81.900

tonn

948.936=

In questa ipotesi la differenza fabbisogno
Produzione
Sarà negativa per

tonn 948.936=
tonn 582.567=
tonn 366.369=

Questo valore potrà essere raggiunto solo a condizione che si incentivino le attività di trasformazione dei materiali provenienti da attività costruttive, demolizione e
scavo in modo da poter riutilizzare questi materiali che altrimenti vengono trasferiti a rifiuto, incrementando i problemi connessi al loro smaltimento in discariche.
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Aree di crisi della provincia di Benevento
La seguente tabella elenca le Aree di crisi, le Zone critiche (ZCR) e le Aree di
particolare attenzione ambientale (APA) della provincia di Benevento.

AREA DI CRISI

ZCR

APA

CAVA

COMUNE

AC.B.1

62005/01

Arpaia

AC.B.2

62070/02
62070/03
62070/04
62070/05
62070/06
62070/07
62070/08
62070/09
62070/10
62070/11
62070/12
62070/13
62070/14
62070/15
62070/16
62070/17
62070/18
62070/19
62070/20
62070/21
62070/22
62070/23
62070/24
62070/25
62070/26
62070/27
62070/28
62070/29
62070/30
62070/31
62070/32
62070/33
62070/34
62070/35
62070/36
62070/38

S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
S.Agata dei Goti
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62035/01

Frasso Telesino

AC.B.3

62008/01
62008/07
62008/08
62008/56
62008/57
62008/61
62008/65

Benevento
Benevento
Benevento
Benevento
Benevento
Benevento
Benevento

AC.B.4

62010/01
62010/02
62010/03
62010/04
62010/05
62010/06
62010/07
62010/08
62010/09
62010/11
62010/12
62010/14
62010/15
62010/16
62010/17
62010/19
62010/23

Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano
Bucciano

AC.B.5

62021/01
62021/04
62077/01
62077/02
62077/03
62077/06
62077/08
62077/10
62077/11
62077/12
62077/13
62077/14
62077/15

Cautano
Cautano
Vitulano
Vitulano
Vitulano
Vitulano
Vitulano
Vitulano
Vitulano
Vitulano
Vitulano
Vitulano
Vitulano

AC.B.6

62040/01
62040/02
62040/05
62040/09
62040/11

Moiano
Moiano
Moiano
Moiano
Moiano
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62040/12
62070/25

Moiano
S.Agata dei Goti

In provincia di Benevento sono state individuate:
sei AREE DI CRISI (AC) che comprendono ottanta cave.

Al fine di poter correlare questi dati con quelli delle altre province si propone il
seguente schema complessivo.

Provincia

N° Cave N°AC
(in AC)

ZCR
(N° cave)

ZAC-ZCR
(N° cave)

APA
(N° cave)

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

30
80
176
91
106

15
6
12
12
18

5
13
8
11

9
12
5

10

Totali

483

63

37

26

133
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Aree estrattive di completamento della provincia di Benevento
La seguente tabella elenca le Aree estrattive di completamento, intese quali macroaree da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive in tempi
successivi; tali risorse non graficamente definite vengono indicate in linea di massima
da toponimi caratterizzanti aree pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non
geograficamente limitate; i materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente
solo dopo analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da
estarre e di definire i quantitativi recuperabili; i dati esposti sono distinti per categorie
merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e ad un esame puntuale
delle situazioni locali che attraverso i risultati di specifiche indagini potranno fornire nel
tempo elementi conoscitivi più vicini alla realtà.

Ghiaie
C1 – Ponte-S.Lorenzo Maggiore, volume in linea di massima ipotizzato circa 23 mil.
mc
C2 - Ponte, volume in linea di massima ipotizzato circa 13 mil. mc
Arenarie
C3 – Fragneto Monforte, volume in linea di massima ipotizzato circa 6 mil. mc
Calcari
C4 – S.Salvatore Telesino, volume in linea di massima ipotizzato circa 12 mil. mc
C5 - Torrecuso, volume in linea di massima ipotizzato circa 4 mil. mc
C6 - Pontelaldolfo, volume in linea di massima ipotizzato circa 15 mil. mc
C7 - Morcone, volume in linea di massima ipotizzato circa 19 mil. mc
C8 – S.Giorgio La Molara, volume in linea di massima ipotizzato circa 22 mil. mc
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Aree estrattive di sviluppo della provincia di Benevento
La seguente tabella elenca le Aree estrattive di sviluppo, intese quali macroaree
da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive, in prospettiva futura e dopo aver utilizzato le aree di completamento; tali risorse non graficamente definite a scala adeguata, vengono indicate in linea di massima da toponimi caratterizzanti
aree pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non geograficamente limitate; i
materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente solo dopo analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da estarre e di definire i quantitativi recuperabili; in tale situazione appare evidente che questi materiali potranno essere recuperati solo all’esaurimento delle aree di completamento; i dati esposti sono distinti per categorie merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e devono essere sottoposti
ad un esame puntuale delle situazioni locali, come potrà avvenire con indagini dirette ed
indirette derivanti dai i risultati delle autorizzazioni di ricerca, che potranno evidenziare
gli elementi conoscitivi più prossimi alla realtà.

Argille
S1 - Apice, volume in linea di massima ipotizzato circa 26 mil. mc
S2 - Apollosa, volume in linea di massima ipotizzato circa 5 mil. mc
S3 – Limatola-Dugenta, volume in linea di massima ipotizzato circa 13 mil. mc
Ghiaie
S4 - Lacedonia, volume in linea di massima ipotizzato circa 30 mil. mc
S5 - Aquilonia (Monte della Pila), volume in linea di massima ipotizzato circa 38 mil. mc
S6 - Guardia Lombardi–Morra De Santis, volume in linea di massima ipotizzato circa
63 mil. mc
Sabbie
S7 – Buonalbergo-Paduli, volume in linea di massima ipotizzato circa 130 mil. mc
S8 - Apice, volume in linea di massima ipotizzato circa 52 mil. mc
S9 – S.Giorgio del Sannio, volume in linea di massima ipotizzato circa 53 mil. mc
S10 – Benevento-Ceppaloni-Apollosa, volume in linea di massima ipotizzato circa 119 mil. mc
Arenarie
S11 – Fragneto Monforte, volume in linea di massima ipotizzato circa 21 mil. mc
S12 - Castelpagano, volume in linea di massima ipotizzato circa 6 mil. mc
S13 - Baselice, volume in linea di massima ipotizzato circa 55 mil. mc
S14 – Baselice-Montefalcone, volume in linea di massima ipotizzato circa 141 mil. mc
S15 – S.Bartolomeo-Montefalcone, volume in linea di massima ipotizzato circa 50 mil. mc
S16 – S.Bartolomeo in Galdo, volume in linea di massima ipotizzato circa 29 mil. mc
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S17 – Castalfranco in Miscano, volume in linea di massima ipotizzato circa 39 mil. mc
S18 – Ginestra degli Schiavoni, volume in linea di massima ipotizzato circa 16 mil. mc
S19 – S.Marco dei Cavoti-Molinara, volume in linea di massima ipotizzato circa 44 mil. mc
Tufo (Ignimbrite Campana)
S20 - Amorosi, volume in linea di massima ipotizzato circa 5 mil. mc
S21 – S. Salvatore Telesino, volume in linea di massima ipotizzato circa 13 mil. mc
S22 - Castelvetere, volume in linea di massima ipotizzato circa 12 mil. mc
Calcari
S23 - Limatola, volume in linea di massima ipotizzato circa 11 mil. mc
S24 – S.Salvatore Telesino, volume in linea di massima ipotizzato circa 31 mil. mc
S25 - Benevento, volume in linea di massima ipotizzato circa 51 mil. mc
S26 – Morcone-Pontelandolfo, volume in linea di massima ipotizzato circa 173 mil. mc
S27 - Morcone, volume in linea di massima ipotizzato circa 44 mil. mc
S28 – Circello-Colle Sannita, volume in linea di massima ipotizzato circa 15 mil. mc
S29 - S.Bartolomeo in Galdo, volume in linea di massima ipotizzato circa 39 mil. mc
S30 - Molinara, volume in linea di massima ipotizzato circa 166 mil. mc
S31 – S.Giorgio La Molara, volume in linea di massima ipotizzato circa 77 mil. mc
S32 – Arpaia-Airola, volume in linea di massima ipotizzato circa 41 mil. mc
S33 - Durazzano, volume in linea di massima ipotizzato circa 118 mil. mc
________________________________
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Produzioni teoriche stimate nelle aree destinate all’attività estrattiva
Il flusso di materiali calcarei per soddisfare il fabbisogno provinciale sarà garantito nel lungo periodo dalle aree di completamento, le A.P.A. e le aree estrattive di
sviluppo. Nel breve e medio periodo, invece, dalle aree estrattive di completamento e
dalle A.P.A.
Si ricorda che i volumi di materiali utilizzabili nelle aree di completamento
devono essere aggiornati sia in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e
ad un esame puntuale delle situazioni locali, sia attraverso i risultati di specifiche indagini, potranno fornire elementi conoscitivi più vicini alla realtà.
Stesso ragionamento vale per le aree A.P.A. mentre per le aree di sviluppo, i
materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente solo dopo l’esaurimento
dei giacimenti nelle aree di completamento e nelle aree A.P.A. e, successivamente,
ad analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da estrarre e di definire le quantità recuperabili.
Nella tabella di sintesi che segue vengono rappresentate le produzioni
possibili nelle aree di completamento e in quelle di sviluppo distinte per categorie
merceologiche.
Si ribadisce la necessità che i volumi di materiali potenzialmente utilizzabili
devono essere costantemente aggiornati in relazione al progressivo evolvere della
normativa e della vincolistica, oltre che dell’uso del territorio e delle risorse naturali
necessarie a consentire uno sviluppo organico della società nel rispetto dell’ambiente.
In sintesi:
PROVINCIA DI BENEVENTO
AREE COMPLETAMENTO

AREE SVILUPPO

- Argille

43 mil. mc

- Sabbie

354 mil. mc

- Ghiaie

36 mil. mc

146 mil. mc

- Arenarie

6 mil. mc

392 mil. mc

- Ing.Camp.
- Calcari

29 mil. mc
71 mil. mc

766 mil. mc

Nella tabella della pagina seguente è rappresentata la situazione stimata per la
quantizzazione delle risorse nelle aree di completamento e nelle aree du svuluppo, confrontabili con i dati relativi a consumi medi annuali, ripartiti per categoria merceologica.
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Provincia di Benevento
Stima delle risorse teoriche e confronti con i consumi reali
Risorse aree Risorse aree di
completamento
sviluppo
milioni/tonn

GRUPPO 1
Argilla

milioni/tonn

Risorse
teoriche totali
milioni/tonn

Consumi
medi annui
in tonn

-

86

86

532.871

-

708

708

79

321

400

79

1.029

1.108

93.275

-

-

-

-

-

-

-

-

14

940

954

141.474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

41

-

41

41

35.368

170

1.838

2.008

582.567

-

-

-

-

170

1.838

2.008

582.567

(2,0 t/mc)

GRUPPO 2
Sabbie
(2,0 t/mc)

Ghiaia
(2,2 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 3
Dolomie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 4
Gesso
(2,3 t/mc)

GRUPPO 5
Arenarie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 6
Vulc.sciolto.
(1,6 t/mc)

Lave
(2,4 t/mc)

Ign.Camp.
(1,4 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 7
Calcari
(2,4 t/mc)

Travertini
(2,0 t/mc)
TOTALI
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In provincia di Benevento sono state individuate sei AREE DI CRISI (AC)
che comprendono ottanta cave.
Confrontando, invece, i dati delle risorse disponibili nelle aree di completamento con quelli dei consumi medi annuali, incrementati nel tempo, emerge chiaramente che nelle sole aree di completamento, per esaurire le ghiaie disponibili nel territorio della provincia di Benevento occorrono circa 65 anni, per esaurire le arenarie
occorrono circa 70 anni, per esaurire i calcari occorrono oltre 150 anni.
Sulla base di questi inconfutabili elementi è indispensabile che allo stato l’attenzione sia immediatamente rivolta alle aree di crisi, e passare a pianificare in tempi
brevi le aree di completamento e le A.P.A.
In definitiva, dalle valutazioni prima riportate, indicative e di larga massima derivate da empiriche quanto incomplete analisi, assolutamente non calcolate, ma stimate
con metodologie personali mai validate ufficialmente né sperimentalmente testate in altre occasioni, si desume quanto riportato nella tabella precedente.
I dati esposti consentono osservazioni particolarmente incidenti per consentire di
non ritenere i dati della Relazione Conclusiva del dicembre 2001 quale mera esercitazione numerica su ipotetiche cubature delle rocce utili.
Prima di confrontare i dati tra risorse disponibili e consumi occorre far mente locale sulla presenza in provincia di Benevento di ottanta cave in aree di crisi che, come
prescritto, se catalogate come ZAC, potrebbero giungere alla cessazione dell’attività.
Purtroppo su queste aree non è possibile formulare quantizzazioni di eventuali
ulteriori recuperi di materiali; pertanto, è apparso opportuno solo segnalare il fenomeno
quale eventuale ulteriore incremento alla produzione locale.
Sulla base di questi inconfutabili elementi è indispensabile che allo stato l’ attenzione sia immediatamente rivolta alle aree di crisi, e passare a pianificare in tempi
brevi le aree di completamento e le APA.
Solo in tempi successivi si potrà affrontare il discorso delle aree di sviluppo che
allo stato, per la loro sommaria ubicazione ed affrettata analisi quantitativa, devono ritenersi più un’esercitazione da apprendistato che un’ ipotesi di lavoro per il Settore Cave
della Regione Campania.

- 271 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

- 272 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

10.4 Provincia di Caserta
L’ambiente geologico
La provincia di Caserta occupa la porzione settentrionale del territorio regionale.
Il territorio provinciale è suddiviso in 104 comuni.
Il regime climatico tipico della provincia di Caserta rientra in entrambe le sottozone climatiche del regime climatico “marittimo” della Regione Campania ossia quella“della fascia costiera”e della zona “interna”. Nella sottozona costiera le temperature
medie annue si aggirano intorno ai 16°C e le precipitazioni variano in relazione alla distanza dal mare; esse sono generalmente modeste, comprese tra 800 e 1.000 mm annui.
Nella sottozona interna le temperature medie annue, nelle aree montane scendono fino a
8°C, mentre nelle aree depresse interne non superano i 14 °C. La piovosità media annua
delle zone interne montuose supera i 2.000 mm/anno (Monte Matese 2.094 mm/anno)
mentre le zone più depresse interne schermate dai contrafforti montuosi dalle correnti
umide marine presentano piovosità sostanzialmente inferiore.
La morfologia dell’area provinciale risulta abbastanza complessa e varia; si suddivide in una prima zona occupata dalla vasta Piana Campana che si estende nel settore
centro occidentale dell’area provinciale. La continuità della piana è interrotta dalla presenza di rilievi sia carbonatici (Monte Massico) sia di origine vulcanica (Complesso
vulcanico spento del Roccamonfina). Detta piana rappresenta una delle più importanti
depressioni strutturali (Graben) del bordo tirrenico dell’Appennino impostato su un originario piastrone carbonatico. I prodotti di aggradazione della piana sono rappresentati
da depositi fluvio lacustri e dai depositi piroclastici dei Campi Flegrei rappresentati dalla Serie piroclastica dell’Ignimbrite Campana.
Tale piana attraversata dal Fiume Volturno il più esteso dell’area regionale, è delimitata a Nord e ad est dai rilievi calcarei subappenninici. La seconda zona, quella tipicamente appenninica è dominata dalla presenza di dorsali montuose carbonatiche allungate generalmente in direzione NO-SE con versanti acclivi e pendenze che variano dai
30° ai 70-80°, intervallate da depressioni tettoniche intramontane anch’esse
generalmente con simile orientazione. Tale zona occupa la porzione settentrionale e
medio-orientale del territorio provinciale. Nel settore orientale dell’area provinciale è
presente un’area tipicamente collinare posta ad est dei rilievi carbonatici.
I gruppi montuosi interni principali sono: i Monti del Matese, Il monte Maggiore
e i Monti Tifatini.
Le aree sommitali dei gruppi montuosi sono interessate da piccole depressioni di
origine tettono-carsiche e carsiche tra le quali si ricordano quella del polje del Matese
occupato dall’ omonimo Lago Matese.
Le cime più elevate della provincia sono ubicate nell’area del Matese, con la cima maggiore rappresentata dal Monte Miletto (2.050 metri) al confine con il Molise.
Le depressioni tettonica intramontane principali sono rappresentate dalla piana
di Alife a nord, compresa tra i contrafforti dei rilievi calcarei mesozoici dei M.ti del Matese e del Monte Maggiore; colmate principalmente da prodotti di origine fluviolacustre, questa piana risulta allungata in direzione all’incirca NO-SE. La Piana di
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Caiazzo, invece, più a sud. è compresa tra la propaggine meridionale del Monte Maggiore e le propaggini più settentrionali dei Monti Tifatini, si estende in direzione
all’incirca EST-OVEST. I prodotti di riempimento di questa piana sono di origine alluvionale e principalmente di origine vulcanica, rappresentati dai depositi piroclastici
dell’Ignimbrite Campana. Queste depressioni risultano legate alla tettonica distensiva.
La rete idrografica che disseca i rilievi carbonatici presenta bassi valori di densità di drenaggio, pattern angoloso e valli più o meno a V con fianchi più o meno ripidi.
Lungo i versanti bordieri e lungo i fianchi delle valli si hanno spesso valloni di limitata
estensione con pattern paralleli e forti gradienti longitudinali.
Le aree di piana sono attraversate dal sistema fluviale del Volturno con pattern
idrografico tipicamente a meandri.
Le aree collinari occupano la zona ad est della catena (area di Caiazzo).
L’ossatura delle colline è costituita da un accostamento complesso fra terreni di
natura essenzialmente argillosa e arenaceo-marnosa che complessivamente formano terreni a bassa resistenza all’erosione. Ciò determina un paesaggio quasi privo di elementi
a forti pendenze e con una fisiografia moderatamente articolata, caratterizzata da una serie di elementi morfologici allungati in direzione appenninica, talvolta con chiaro controllo strutturale.
Il reticolo idrografico dei rilievi collinari si presenta fitto in conseguenza della
elevata erodibilità dei terreni e della loro scarsa permeabilità. L’organizzazione planimetrica del reticolo idrografico e di tipo dendritico ossia con ramificazioni arborescenti
dei segmenti fluviali.
L’area costiera della provincia di Caserta rappresenta una porzione del sistema
fisiografico del Golfo di Gaeta. È caratterizzata esclusivamente dalla presenza di coste
basse e sabbiose, delimitate verso l’interno da cordoni dunari in parte allo stato naturale
in parte intensamente antropizzati e quindi da vaste aree acquitrinose bonificate nel XIX
secolo. Le ondazioni più frequenti provengono da O-NO (venti di maestrale).

Le principali litologie affioranti nell’area provinciale sono:
- calcari mesozoici, rappresentati da una potente pila di sedimenti a litologia calcarea, e
calcareo-dolomitica; calcari conglomeratici, calcari detritici e microcristallini spesso
ricoperti verso le aree di piana da falde detritiche ad elementi calcarei, formano
l’ossatura dei rilievi carbonatici. Le porzioni più prettamente calcaree, presentano
elevata fratturazione e carsificazione;
- terreni in facies di flysch (Flysch di Caiazzo), che caratterizzano i paesaggi ad est di
Caiazzo, sono rappresentati da un alternanza complessa di argille marnose siltose, arenarie grossolane quarzose-micacee, accostati ad argille varicolori;
- materiali piroclastici di origine Flegrea (Ignimbrite Campana) e subordinatamente del
Somma-Vesuvio, incoerente nelle piccole zone depresse montane e lungo i versanti a
debole o media acclività, sia incoerente che litoide nelle aree depresse di fondovalle.
Lave e tufiti del complesso vulcanico spento del Roccamonfina, rappresentate
principalmente da Tefriti e Basaniti leucitiche e da basalti biotitici e olivinici.
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-

materiale detritico alluvionale ghiaioso e limo-sabbioso dei depositi fluvio-lacustri recenti e attuali.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, le risorse idriche di maggiore interesse sono quelle di piana e dei massicci carbonatici. Nell’Unità dei Monti del Matese la
falda idrica alimenta sul versante Casertano sorgenti affioranti nella zona di Piedimonte
Matese (circa 3.5 mc/sec) e nel bacino del Lete (circa 1.8 mc/sec). L’unità del Monte
Maggiore invece libera quasi tutte le acque sotterranee verso le sorgenti di Triflisco
(3.8mc/sec).
I Monti Tifatini e il Monte Massico alimentano preferenzialmente le falde sotterranee delle aree di piana. Il complesso del Roccamonfina, con tipica circolazione idrica
sotterranea radiale caratteristica dei rilievi vulcanici, alimenta ad est l’acquifero della
piana di Riardo apportando importanti mineralizzazioni alle acque.

Per quanto riguarda i rischi naturali la Provincia di Caserta si presenta ad elevato e medio rischio sismico. Infatti L’area del Matese è individuata come area
sismogenetica attiva. Di conseguenza tutti comuni del comprensorio Matesino sono
classificati di Prima Categoria sismica nell’“Aggiornamento della classificazione
sismica dei comuni della Regione Campania” (Novembre 2002). Gli unici comuni
classificati a basso rischio sismico (III Categoria sismica) sono quelli costieri,
maggiormente distanti dalle aree sismogenetiche Matesine ed Irpine.
Ad elevato Rischio da frana per colate rapide invece sono le aree pedemontane
urbanizzate poste alla base dei versanti carbonatici ricoperti da piroclastiti sciolte. Mentre le aree interessate dai terreni strutturalmente complessi a prevalente matrice argillosa
(area di Caiazzo) sono potenzialmente sorgenti di frane per colate più o meno lente e
per scorrimenti rotazionali. Frane di crollo possono verificarsi lungo i versanti acclivi
carbonatici fratturati.
Crolli di cavità possono verificarsi nelle zone montane carbonatiche caratterizzate da elevata carsificazione ipogea. Queste ultime fanno escludere particolari rischi in
quanto aree non antropizzate.
Le coste della provincia di Caserta poste in sinistra foce Volturno presentano un
elevato rischio costiero all’erosione. Negli ultimi 30 anni infatti il settore in sinistra foce
della costa ha subito una regressione di alcune decine di metri. Tale fenomeno è determinato dalla drastica diminuzione dell’apporto solido a mare determinato dalla presenza
lungo il corso del Volturno di invasi artificiali e di prelievi di inerti in alveo.

L’Ordinanza Ministeriale 3100/2000
Per le ulteriori informazioni e impostazioni metodologiche in ordine, soprattutto, alla pianificazione territoriale e al recupero delle aree di cave abbandonate abusive e si rinvia al Piano di cui all’O.M. 3100/2000 che, al quale è opportuno fare riferimento. Proprio in questa sede appare opportuno richiamare questa attività e riferire su alcuni essenziali elementi conoscitivi.
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In provincia di Caserta sono state censite 454 cave, pari a circa il 32,2 % del
totale regionale. Di queste n. 29 risultano attive e circa 280, invece abbandonate.
Queste ultime costituiscono ben il 40,5 % delle cave abbandonate di tutta la Regione
Campania, rilevando come l’attività estrattiva, per questa provincia, ha sempre costituito una presenza importante nell’uso del territorio. I danni prodotti sono talmente
evidenti e gravi da indurre il governo centrale ad emanare un’O.M., la 3100/2000.
L’art.11 della citata ordinanza dispone, fra l’altro, che:
“…Il commissario delegato – presidente della regione Campania, d’intesa con il
prefetto di Caserta:
- predispone un piano di recupero ambientale nel territorio della provincia di Caserta compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o ”.
- progetta e realizza gli interventi di disinquinamento, di ricomposizione ambientale
prevedendo oneri a carico dei proprietari dei suoli e degli esercenti che hanno posto
in essere l’attività estrattiva per cave abusive o …”
Il Piano in questione è stato consegnato il 13 giugno 2003.

Sulla scorta degli aggiornamenti all’agosto 2003 effettuati dal Settore Cave della
Regione Campania è stata costruita la seguente tabella che mette a confronto tra loro i
dati delle singole province e quelli regionali.

AV

%

BN

%

CE

%

NA

%

SA

%

Regione

Cave autorizzate

38

19,4

27

13,8

46

23,5

23

11,7

62

31,6

196

Cave
chiuse

31

11,4

62

22,8

59

21,7

23

8,5

97

35,7

272

Cave abbandonate

118

11,13

188

17,7

317

29,8

180

16,9

261

24,5

1.064

Totali

187

12,2

277

18,1

422

27,5

226

14,7

420

27,4

1.532
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Per quanto attiene la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della provincia
di Caserta si riportano di seguito i materiali che hanno assunto particolare rilevanza in
quanto collegati ad eventi storici, a realizzazioni artistiche o architettoniche.
Un marmo che ha avuto grande rilevanza commerciale è il calcare dolomitizzato
denominato Pietra di Bellona; questo si cava sulle rive del Volturno presso Capua, in
località S. Iorio, S.Angelo in Formis, Triflisco e Bellona. Di colore bianco paglierinoscuro o grigio, talvolta tendente al giallognolo o al verdognolo, è di considerevole durezza e resistenza alla compressione, lucidabile, ed è usato come pietra da taglio o da
costruzione. Già noto ai romani (anfiteatro S. Maria Capua Vetere), è stato largamente
impiegato nell’architettura campana (Reggia di Caserta e di Capodimonte, facciata del
Duomo di Napoli, Basilica di Pompei, salone del fabbricato della Corte d’Appello, ed
altri). Per quanto questa pietre abbia buoni requisiti decorativi e di resistenza, l’ escavazione è oggi saltuaria o addirittura abbandonata.

Comprensorio di BELLONA
Le cave della Pietra di Bellona sono ubicate lungo una dorsale che si propaga in
direzione NNE– SSW (Costa M. Grande – M. Raggeto). La giacitura della successione
carbonatica è uniforme, la roccia, non è interessata da intensi sistemi di faglie e fratture.
Questo materiale ornamentale è molto apprezzato.
Cava 61007/ 06. La cava è ubicata presso la Masseria Colla, il volume estratto è valutabile in circa 225.000 mc, la percentuale di effettivo materiale utile per scopo ornamentale potrebbe corrispondere a circa un 50% del complessivo prelievo. La cava è stata di
recente ripristinata
Cava 61007/05. La cava in località Cave di pietra, interessa la dorsale Costa M.Grande M. Raggeto. Nella Cava è presente un orizzonte di materiale ornamentale utile. Si stima
un volume di materiale prelevato di circa 1.000.000 di mc ed è ipotizzabile un’ ulteriore
coltivazione della cava per un volume di circa 25 mila metri cubi.
Cava 61007/07. Questa cava è ubicata più a sud della precedente ed ha le stesse caratteristiche litologiche e giaciturali della cava 61007/05. Il volume dei materiali prelevati
viene stimato dell’ordine di 22.500 mc; di cui almeno il 30% è stato prelevato come
“Pietra Bronzina”. Si ritiene una disponibilità di pietra ornamentale di almeno 15.000
metri cubi.

Comprensorio di CAPUA
Si tratta di due cave in località S.Angelo in Formis. La roccia è costituita da calcari e calcari dolomitici stratificati. La pietra ornamentale caratteristica di questa zona è
il “Travertino campano”, denominazione impropria, in quanto trattasi di una calcilutite
bianco chiara e compatta, che non può essere assimilato al travertino vero e proprio, di
deposito chimico da acque ricche di carbonato di calcio.
Cava 61015/03. Questa cava è stata ampliata nel tempo. Si può ritenere che sono stati
prelevati non meno di 2.000.000 mc di calcari.
Cava 61015/02. La cava è posta sul versante settentrionale di Collina S. Iorio, in località
S. Angelo in Formis, il volume del materiale prelevato è dell’ordine di circa 850.000
mc. Si può ipotizzare una ulteriore disponibilità di circa 1.350.000 metri cubi.
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Comprensorio di LIBERI
Cava 61045/03. Questa cava è caratterizzata da una successione stratigrafica con alternanza di calciluititi chiare bianche o di un rosa molto tenuo; al di sopra di questi banchi
si trovano dei calcari grigi, meno compatti e seguono delle marne verdi. Solo 4-5metri
di tale spessore è rappresentato dall’orizzonte che contiene la pietra ornamentale. Le
calcilutiti chiare sono le pietre ornamentali in senso stretto che assumono la denominazione di “Pesco fiorito” e “Rosa fiorito”. Solo a seguito di approfonditi rilievi sarà possibile verificare l’opportunità o meno di recuperare materiale ornamentale. In linea di
approssimazione iniziale si può stimare che siano stati cavati circa 700.000 mc di materiale, di cui piú del 50% utilizzato come pietra ornamentale, mentre la parte rimanente è
stato utilizzato per la produzione di mattonelle. Ad una stima di massima è possibile ipotizzare ulteriori risorse dell’ordine di circa 20.000 metri cubi.
Cava 61045/04. Questa cava viene segnalata, nonostante sia di piccole dimensioni proprio per le ulteriori potenzialità di sfruttamento. La coltivazione ha interessato un orizzonte di calcilutiti compatte, bianche, senza fossili “Rosa Fiorito”; la quantità di materiale estratto ad oggi, può essere valutata intorno ai 1000 mc, che si potrebbe ipotizzare
in gran parte costituito da lastre ornamentali. Le disponibilità ulteriori ammontano a circa 22.000 metri cubi.

Comprensorio di GALLO MATESE
Le cave in esame sono tutte individuate ad ovest dell’abitato di Gallo Matese ed
i materiali coltivati provengono da una successione costituita da calcilutiti silicizzate
con dendriti di manganese, di colore variabile dal verde chiaro ad avana, sottilmente
stratificate (intorno ai dieci centimetri di spessore) che prende il nome locale di “Verdello”; utilizzato come materiali di rivestimento, quando si rinvengono in stati molto
sottili, e come elementi ornamentali architettonici quando presentano spessori superiori.

Comprensorio di MONDRAGONE
Le uniche rocce calcaree metamorfiche (marmi in senso scientifico e non tecnico), di recente individuate in Campania, sono alcune varietà dei marmi di Mondragone. Si tratta di affioramenti isolati, limitati a pochi blocchi di provenienza alloctona
compresi nelle porzioni sud-occidentali della successione miocenica della dorsale del
Monte Massico. Tali blocchi di marmo si presentano variamente colorati ed i colori
predominanti sono il giallo ed il grigio; alcune varietà di marmo grigio presentano delle
venature sinuose variamente colorate che ricordano, come aspetto, il “Cipollino verde
apuano”. I marmi di Mondragone sono stati messi in opera in monumenti di notevole interesse, in un limitato periodo del secolo XVIII, mediamente dalla seconda alla quinta
decade. Questi marmi sono stati impiegati per la realizzazione di rivestimenti ed elementi architettonici con funzioni sia strutturali che ornamentali, nel Palazzo Reale di
Caserta, nel Palazzo Reale di Capodimonte e nella Reale Cappella e Chiesa di S. Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito a Napoli.
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I fabbisogni medi annui della provincia di Caserta
A - Materiale calcareo occorrente per la costruzione di edifici
residenziali e non residenziali:
- incidenza % volume edificato su dato regionale 32,37%

tonn

1.366.095=

B - Materiale calcareo occorrente la costruzione di opere diverse
dai fabbricati residenziali e non residenziali, pari al 32,37% del
fabbisogno regionale:
tonn

2.670.412=

C – Fabbisogno complessivo materiale calcareo occorrente sia per
la costruzione di fabbricati residenziali e non residenziali sia
per opere diverse, pari al 32,37% del fabbisogno regionale: tonn

4.036.507=

D – Fabbisogno materiale calcareo per abitante, con popolazione di
850.000 abitanti (fabbisogno medio regionale 2,15):
tonn

4,75=

E – Fabbisogno materiale calcareo per ettaro con estensione di
250.459 Ha (fabbisogno medio regionale 10,14):

tonn

16,12=

La produzione media annua di materiale calcareo della provincia di Caserta
F – Produzione media annua materiale calcareo
(pari al 42,25% regionale)

tonn

3.707.203=

Confronto fabbisogno/materiale estratto di rocce calcaree (C meno F)
G – Fabbisogno tonn 4.036.507; materiale stratto tonn 3.707.203
differenza negativa
tonn

329.304=

La produzione media annua delle altre categorie merceologiche
H – Produzione media annua ARGILLE

tonn

39.375=

I – Produzione media annua GHIAIE

tonn

219.810=

L – Produzione media annua DOLOMIE

tonn

39.905=

M – Produzione media annua GESSI

tonn

0=

N – Produzione media annua ARENARIA

tonn

68.342=

O – Produzione media annua MAT.VULCANICI

tonn

283.189=
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Quantizzazione media annua materiali provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo della provincia di Caserta
P – Produzione media annua: in tonnellate 331.500= e in metri cubi 255.000=
(avendo utilizzato i seguenti parametri: produzione media annua per abitante
mc 0,3 e peso specifico mer metro cubo pari a tonn 1,3)
Da un confronto dei dati esposti e prevedendo un progressivo maggiore utilizzo
di materiale proveniente da attività costruttive, demolizione e scavo si può prevedere
che il contributo di questi materiali può passare da un iniziale 10% per il primo anno, al
30% per il secondo anno ed al 70% per il terzo anno.
In tal modo si può prevedere che:
- il fabbisogno medio annuo di materiale calcareo di

tonn 4.036.507=

- potrà far conto il primo anno di un decremento pari al 10%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 331.500, riducendo il
fabbisogno di tonn 33.150

tonn 4.003.357=

- potrà far conto il secondo anno di un decremento pari al 30%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 331.500, riducendo il
fabbisogno di tonn 99.450

tonn 3.937.057=

- potrà far conto il terzo anno di un decremento pari al 70%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 331.500, riducendo il
fabbisogno di tonn 232.050

tonn 3.804.457=

In questa ipotesi la differenza fabbisogno
Produzione
Sarà negativa per

tonn 3.804.457=
tonn 3.707.203=
tonn 97.254=

Questo valore potrà essere raggiunto solo a condizione che si incentivino le attività di trasformazione dei materiali provenienti da attività costruttive, demolizione e
scavo in modo da poter riutilizzare questi materiali che altrimenti vengono trasferiti a rifiuto, incrementando i problemi connessi al loro smaltimento in discariche.
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Aree di crisi della provincia di Caserta
La seguente tabella elenca le Aree di crisi, le Zone critiche (ZCR) e le Aree di
particolare attenzione ambientale (APA) della provincia di Caserta.
AREA DI CRISI

ZCR

APA

AC.C.1

ZCR.C.1

ZAC-ZCR.C.2

APA.C.1

APA.C.2
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CAVA

COMUNE

61015/01
61021/02
61021/03
61022/06
61022/07
61022/17
61022/20
61048/14
61048/15
61048/16
61048/17
61048/18
61048/40
61048/01
61048/02
61048/03
61048/04
61048/05
61048/06
61048/07
61048/36
61048/37
61022/01
61022/02
61022/03
61022/04
61022/05
61022/15
61022/16
61022/18
61022/19
61022/12
61022/13
61022/14
61018/01
61018/02
61018/03
61018/04
61022/08

Capua
Casapulla
Casapulla
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Maddaloni
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Caserta
Casagiove
Casagiove
Casagiove
Casagiove
Caserta
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APA.C.3

AC.C.2

APA.C.4
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61021/01
61081/01
61015/02
61015/03
61015/04
61015/05
61015/06
61015/07
61015/08

Casapulla
San Prisco
Capua
Capua
Capua
Capua
Capua
Capua
Capua

61007/01
61007/02
61007/03
61007/05
61007/06
61007/07
61007/08
61007/09
61010/01
61010/02
61010/03
61011/01
61011/02
61011/03
61011/04
61055/01
61060/02
61060/03
61061/01
61089/01
61089/02
61089/03
61089/05
61100/01
61100/02
61100/03
61036/01
61036/02
61036/03
61036/04
61036/05
61036/06
61036/07
61036/08
61036/09

Bellona
Bellona
Bellona
Bellona
Bellona
Bellona
Bellona
Bellona
Calvi Risorta
Calvi Risorta
Calvi Risorta
Camigliano
Camigliano
Camigliano
Camigliano
Pastorano Magg.
Pignataro Magg.
Pignataro Magg.
Pontelatone
Sparanise
Sparanise
Sparanise
Sparanise
Vitulazio
Vitulazio
Vitulazio
Francolise
Francolise
Francolise
Francolise
Francolise
Francolise
Francolise
Francolise
Francolise
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AC.C.3

APA.C.5

AC.C.4

APA.C.6
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61017/01
61017/02
61017/03
61052/10
61101/01
61101/02
61052/01
61052/02
61052/03
61052/04
61052/05
61052/06
61052/07
61052/08
61052/09
61052/12

Carinola
Carinola
Carinola
Mondragone
Falciano del Mas.
Falciano del Mas.
Mondragone
Mondragone
Mondragone
Mondragone
Mondragone
Mondragone
Mondragone
Mondragone
Mondragone
Mondragone

61039/01
61039/02
61039/03
61039/04
61039/05
61039/06
61039/07
61039/08
61039/09
61039/10
61039/11
61039/12
61039/13
61039/14
61051/05
61051/07
61051/10
61069/01
61069/02
61069/03
61069/04
61051/01
61051/02
61051/03
61051/04
61051/05

Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Galluccio
Mignano M.L.
Mignano M.L.
Mignano M.L.
Rocca d’Evandro
Rocca d’Evandro
Rocca d’Evandro
Rocca d’Evandro
Mignano M.L.
Mignano M.L.
Mignano M.L.
Mignano M.L.
Mignano M.L.
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AC.C.5.1

61001/01
61001/02
61001/03
61001/04
61001/05
61001/06
61001/07
61001/08
61001/09
61001/10
61001/11
61001/12
61001/13
61001/14
61066/01
61096/01
61096/02
61096/03
61096/04
61096/05
61096/06
61096/07

Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Ailano
Raviscanina
Valle Agricola
Valle Agricola
Valle Agricola
Valle Agricola
Valle Agricola
Valle Agricola
Valle Agricola

AC.C.5.2

61057/01
61057/02
61002/01
61002/02
61002/03
61002/04

Piedomonte Mat.
Piedomonte Mat.
Alife
Alife
Alife
Alife

AC.C.5.3

61041/01
61080/01

Gioia Sannitica
S.Potito Sannitico

AC.C.6.1

61059/02
61059/03
61059/04
61059/05
61059/09
61095/07
61095/08
61095/01
61095/02
61095/03
61095/04
61095/05
61095/06
61095/10

Pietravairano
Pietravairano
Pietravairano
Pietravairano
Pietravairano
Vairano Patenora
Vairano Patenora
Vairano Patenora
Vairano Patenora
Vairano Patenora
Vairano Patenora
Vairano Patenora
Vairano Patenora
Vairano Patenora

APA.C.7

APA.C.8
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AC.C.6.2

61058/01
61058/02
61058/03
61058/04
61068/01
61068/02

Pietramelara
Pietramelara
Pietramelara
Pietramelara
Riardo
Riardo

AC.C.6.3

61033/01
61033/02
61033/03
61033/04
61033/05
61033/06
61033/07
61033/08
61045/01
61045/02

Dragoni
Dragoni
Dragoni
Dragoni
Dragoni
Dragoni
Dragoni
Dragoni
Riardo
Riardo

61026/01
61026/02
61026/03
61026/04

Castel Morrone
Castel Morrone
Castel Morrone
Castel Morrone

61075/09
61075/10
61075/13
61075/14
61075/15
61075/16

S.Felice a Camc.
S.Felice a Camc.
S.Felice a Camc.
S.Felice a Camc.
S.Felice a Camc.
S.Felice a Camc.

AC.C.7.1

ZCR.C.3

AC.C.7.2

In provincia di Caserta sono state individuate 176 cave in
dodici AREE DI CRISI (AC)
di cui 12 cave in due ZONE CRITICHE (ZCR) e
9 cave in una ZONA ALTAMENTE CRITICA (ZAC-ZCRC2) oltre a
47 cave in otto AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE AMBIENTALE (APA)
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Al fine di poter correlare questi dati con quelli delle altre province si propone il
seguente schema complessivo.

Provincia

N° Cave N°AC
(in AC)

ZCR
(N° cave)

ZAC-ZCR
(N° cave)

APA
(N° cave)

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

30
80
176
91
106

15
6
12
12
18

5
13
8
11

9
12
5

10

Totali

483

63

37

26

133
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Aree estrattive di completamento della provincia di Caserta
La seguente tabella elenca le Aree estrattive di completamento, intese quali macroaree da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive in tempi
successivi; tali risorse non graficamente definite vengono indicate in linea di massima
da toponimi caratterizzanti aree pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non
geograficamente limitate; i materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente
solo dopo analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da
estarre e di definire i quantitativi recuperabili; i dati esposti sono distinti per categorie
merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e ad un esame puntuale
delle situazioni locali che attraverso i risultati di specifiche indagini potranno fornire nel
tempo elementi conoscitivi più vicini alla realtà.
Vulcaniti sciolte
C1 – Tora-Piccili, volume in linea di massima ipotizzato circa 5 mil. mc
C2 – Caianello, volume in linea di massima ipotizzato circa 5,1 mil. mc
C3 – Pian del Volturno, volume in linea di massima ipotizzato circa 2,5 mil. mc
Tufi (Igrimbrite campana)
C4 – Caserta-Maddaloni, volume in linea di massima ipotizzato circa 14,3 mil. mc
C5 – Maddaloni, volume in linea di massima ipotizzato circa 8,2 mil. mc
Calcari
C6 – Caiazzo-Castel Sasso, volume in linea di massima ipotizzato circa 92,4 mil. mc
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Aree estrattive di sviluppo della provincia di Caserta
La seguente tabella elenca le Aree estrattive di sviluppo, intese quali macroaree
da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive, in prospettiva futura e dopo aver utilizzato le aree di completamento; tali risorse non graficamente definite a scala adeguata, vengono indicate in linea di massima da toponimi caratterizzanti
aree pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non geograficamente limitate; i
materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente solo dopo analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da estarre e di definire i quantitativi recuperabili; in tale situazione appare evidente che questi materiali potranno essere recuperati solo all’esaurimento delle aree di completamento; i dati esposti sono distinti per categorie merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e ad un esame puntuale
delle situazioni locali che attraverso i risultati delle autorizzazioni di ricerca potranno
fornire nel tempo elementi conoscitivi più vicini alla realtà.
Argille
S1 – Chiazzo-Piana di Monte Verna, volume in linea di massima ipotizzato circa 28,5 mil. mc
S2 – Prata Sannita, volume in linea di massima ipotizzato circa 1,6 mil. mc
Ghiaie
S3 – S. Pietro Infine, volume in linea di massima ipotizzato circa 2,4 mil. mc
S4 - Presenzano, volume in linea di massima ipotizzato circa 5,6 mil. mc
Dolomia
S5 - Carinola, volume in linea di massima ipotizzato circa 4,8 mil. mc
Vulcaniti sciolte
S6 - Roccamonfina, volume in linea di massima ipotizzato circa 62,2 mil. mc
S7 – Roccamonfina Est, volume in linea di massima ipotizzato circa 44,6 mil. mc
S8 – Pian del Volturno, volume in linea di massima ipotizzato circa 65 mil. mc
Tufi (Ignimbrite campana)
S9 – Volturno destra, volume in linea di massima ipotizzato circa 173 mil. mc
S10 – Calvi Risorta, volume in linea di massima ipotizzato circa 15 mil. mc
S11 – Giano Vetusto, volume in linea di massima ipotizzato circa 65 mil. mc
S12 – Volturno sinistra, volume in linea di massima ipotizzato circa 87 mil. mc
Lave
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S13 – Mignano-Conca Campana, volume in linea di massima ipotizzato circa 14 mil. mc
S14 – Galluccio, volume in linea di massima ipotizzato circa 29,4 mil. mc
S15 – Sessa Aurunca, volume in linea di massima ipotizzato circa 14,3 mil. mc
Calcari
S16 – Ciorlano-Pratella, volume in linea di massima ipotizzato circa 209 mil. mc
S17 – Baia-Dragoni, volume in linea di massima ipotizzato circa 238 mil. mc
S18 – Vairano Patenora, volume in linea di massima ipotizzato circa 38 mil. mc
S19 – Calvi Risorta, volume in linea di massima ipotizzato circa 119 mil. mc
S20 – Allignano-Liberi-Caiazzo, volume in linea di massima ipotizzato circa 177 mil. mc
S21 e S22 - Pontelatone, volume in linea di massima ipotizzato circa 80 mil. mc
S23 - Pignataro, volume in linea di massima ipotizzato circa 67 mil. mc
S24 – Caserta-Castel Morrone, volume in linea di massima ipotizzato circa 171 mil. mc
S25 – S.Maria a Vico, volume in linea di massima ipotizzato circa 135 mil. mc
S26 – Sessa Aurunca, volume in linea di massima ipotizzato circa 44 mil. mc
S27 – Mignano Montelungo, volume in linea di massima ipotizzato circa 138 mil. mc
S28 – Mignano Montelungo-Rocca D’Evandro, volume in linea di massima ipotizzato
circa 6 mil. mc
S29 – S.Felice a Cancello, volume in linea di massima ipotizzato circa 15 mil. mc
S30 - Dragoni, volume in linea di massima ipotizzato circa 6,7 mil. mc
S31 - Camigliano, volume in linea di massima ipotizzato circa 3 mil. mc
S32 – S.Prisco, volume in linea di massima ipotizzato circa 8 mil. mc
S33 – Conca della Campania, volume in linea di massima ipotizzato circa 1,5 mil. mc
S34 – Francolise-Bellona, volume in linea di massima ipotizzato circa 6,1 mil. mc
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Produzioni teoriche stimate nelle aree destinate all’attività estrattiva
Come detto nei capitoli precedenti il flusso di materiali calcarei per soddisfare il fabbisogno provinciale sarà garantito nel lungo periodo dalle aree di completamento, le A.P.A. e le aree estrattive di sviluppo. Nel breve e medio periodo, invece,
dalle Z.A.C., dalle aree estrattive di completamento ed eventualmente dalle A.P.A.
Si ricorda che i volumi di materiali utilizzabili nelle aree di completamento
devono essere aggiornati sia in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e
ad un esame puntuale delle situazioni locali, comprese le Z.A.C. sia attraverso i risultati di specifiche indagini, potranno fornire elementi conoscitivi più vicini alla realtà.
Stesso ragionamento vale per le aree A.P.A. mentre per le aree di sviluppo, i
materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente solo dopo l’esaurimento
dei giacimenti nelle aree di completamento e nelle aree A.P.A. e, successivamente,
ad analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da estrarre e di definire i quantitativi recuperabili.
Nella tabella di sintesi che segue vengono rappresentate le produzioni
possibili nelle aree di completamento e in quelle di sviluppo distinti per categorie
merceologiche.
Si ribadisce la necessità che i volumi di materiali potenzialmente utilizzabili
devono essere costantemente aggiornati in relazione al progressivo evolvere della
normativa e della vincolistica, oltre che dell’uso del territorio e delle risorse naturali
necessarie a consentire uno sviluppo organico della società nel rispetto dell’ambiente.
In sintesi:
AREE COMPLETAMENTO

AREE SVILUPPO

CASERTA
- Argille

30 mil. mc

- Ghiaie

8 mil. mc

- Dolomie

5 mil. mc

- Vulc.sciol.

13 mil. mc

- Lave

172 mil. mc
58 mil. mc

- Ing.Camp.

22 mil. mc

283 mil. mc

- Calcari

80 mil. mc

1478 mil. mc

Nella tabella della pagina seguente è rappresentata la situazione stimata per la
quantizzazione delle risorse nelle aree di completamento e nelle aree du svuluppo, confrontabili con i dati relativi a consumi medi annuali, ripartiti per categoria merceologica.
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Provincia di Caserta
Stima delle risorse teoriche e confronti con i consumi reali
Risorse aree Risorse aree di
completamento
sviluppo
milioni/tonn

GRUPPO 1
Argilla

milioni/tonn

Risorse
teoriche totali
milioni/tonn

Consumi
medi annui
in tonn

-

60

60

39.375

-

-

-

-

-

18

18

-

18

18

219.810

-

12

12

35.905

-

-

-

-

-

-

-

68.342

21

275

296

-

-

139

139

-

31

396

427

52

810

862

283.189

192

3.547

3.739

3.707.203

-

-

-

-

192

3.547

3.739

3.707.203

(2,0 t/mc)

GRUPPO 2
Sabbie
(2,0 t/mc)

Ghiaia
(2,2 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 3
Dolomie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 4
Gesso
(2,3 t/mc)

GRUPPO 5
Arenarie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 6
Vulc.sciolto.
(1,6 t/mc)

Lave
(2,4 t/mc)

Ign.Camp.
(1,4 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 7
Calcari
(2,4 t/mc)

Travertini
(2,0 t/mc)
TOTALI
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In provincia di Caserta sono state individuate 176 cave in dodici aree di crisi
di cui 12 in due zone critiche e 9 (ved. Cap.3.5.3) in una Zona Altamente Critica
(Z.A.C.-ZCRC2) oltre a 47 cave in otto Aree di Particolare Attenzione ambientale
(A.P.A.)
Prima di confrontare i dati tra risorse disponibili e consumi occorre far mente locale sulla presenza in provincia di Caserta di 176 cave in aree di crisi che, come prescritto, in tempi ragionevolmente brevi potrebbero giungere alla cessazione dell’attività
se catalogate, in aree Z.A.C. (oltre a quelle già individuate). Purtroppo su queste aree
non è possibile formulare quantizzazioni di eventuali ulteriori recuperi di materiali; pertanto, è apparso opportuno solo segnalare il fenomeno quale eventuale ulteriore incremento alla produzione locale.
Confrontando, invece, i dati delle risorse disponibili nelle aree di completamento con quelli dei consumi medi annuali, incrementati nel tempo, emerge chiaramente
che nelle sole aree di completamento, per esaurire le vulcaniti sciolte disponibili nel territorio della provincia di Caserta occorrono circa 65 anni, per esaurire le rocce vulcaniche occorrono oltre 100 anni, per esaurire i calcari occorrono oltre 50 anni.
Sulla base di questi inconfutabili elementi è indispensabile che, allo stato, l’attenzione sia immediatamente rivolta alle aree di crisi, e passare a pianificare in tempi
brevi le aree di completamento e le A.P.A.
Solo in tempi successivi si potrà affrontare il discorso delle aree di sviluppo che
allo stato, per la loro sommaria ubicazione ed affrettata analisi quantitativa, devono ritenersi più un’esercitazione da apprendistato che un’ ipotesi di lavoro per il Settore Cave
della Regione Campania.
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10.5 Provincia di Napoli
L’ambiente geologico
La provincia di Napoli occupa la porzione centro-occidentale del territorio regionale. Il territorio provinciale è suddiviso in 92 comuni.
Il regime climatico tipico della provincia di Napoli rientra nella sottozona climatica “denominata fascia costiera” del regime climatico “marittimo”, con temperature
medie annue che si aggirano intorno ai 16°C e precipitazioni che variano in relazione alla distanza dal mare, esse sono generalmente modeste, comprese tra 800 e 1.000 mm
annui; al regime climatico “interno” si avvicina invece l’area più elevata dei monti Lattari in Penisola Sorrentina con temperature medie di circa 10° e 1.400 mm annui di
piogge medie.
La morfologia dell’area provinciale comprende la parte più meridionale della
vasta Piana Campana, la cui continuità e interrotta dalla presenza degli edifici vulcanici
dei Campi Flegrei e del Somma Vesuvio; Tale Piana è delimitata ad Est dai rilievi carbonatici del gruppo del Partenio e a Sud dalla penisola Sorrentina. La Piana Campana
rappresenta una delle più importanti depressioni strutturali (Graben) del bordo tirrenico
dell’Appennino impostata su un originario piastrone carbonatico. I prodotti di aggradazione della piana sono rappresentati da depositi fluvio lacustri e dai depositi piroclastici
dei Campi Flegrei rappresentati dalla Serie piroclastica dell’Ignimbrite Campana e da
quelli del Somma-Vesuvio.
I rilievi vulcanici suddividono la piana in un settore più settentrionale un tempo
occupato dal fiume Sebeto ormai scomparso in conseguenza degli elevati emungimenti
e un settore più meridionale occupato dal fiume Sarno che presenta un andamento rettilinearizzato in virtù della bonifica di epoca Borbonica. La zona, appenninica carbonatico che lambisce l’area provinciale ad est è costituita dalla dorsale dei Monti di Cancello
(del gruppo dei Monti del Partenio-Terminio) orientata in direzione NO-SE, mentre a
sud, quella dei Monti Lattari in Penisola Sorrentina presenta un’ orientazione NE-SO. I
versanti si presentano acclivi con pendenze che variano dai 30° ai 70-80°.
Le cime più elevate della provincia sono ubicate nei rilievi carbonatici dei Monti
Lattari (M.te S:Angelo 1.443 m s.l.m.), mentre il Cono Grande del Somma-Vesuvio
presenta un altezza di 1.281 m s.l.m.
Le isole della provincia di Napoli presentano genesi sia vulcanica, Ischia e Procida, sia di rocce sedimentarie calcaree, Capri. In particolare, quest’ultima rappresenta
un prolungamento verso Ovest della successione carbonatica che caratterizza la Penisola
Sorrentina
La rete idrografica che disseca i rilievi carbonatici presenta bassi valori di densità di drenaggio, pattern angoloso e valli all’incirca a V con fianchi più o meno ripidi.
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Lungo i versanti bordieri e lungo i fianchi delle valli si hanno spesso valloni di limitata
estensione con pattern paralleli e forti gradienti longitudinali.
Il complesso vulcanico dei Campi Flegrei presenta la tipica conformazione di un
campo vulcanico. Risulta caratterizzato da una serie di rilievi vulcanici con bassi rapporti altezza larghezza i con fianchi abbastanza ripidi. Alcuni di essi presentano depressioni calderiche spesso invase da acque freatiche, tipico il Lago d’Averno. Altre depressioni calderiche sventrate dall’erosione marine rappresentano adesso delle baie tondeggianti, quali, ad esempio Miseno. I laghi costieri di Lucrino, Miseno, Fusaro e Patria
rappresentano anch’essi depressioni di origine vulcanica che sono state successivamente
chiuse da lidi e tomboli sabbiosi. L’attività vulcanica, allo stato terminale, è rappresentata dalle manifestazioni idrotermali (Agnano e Solfatara) e da fenomeni di bradisismo.
Il Complesso vulcanico del Somma-Vesuvio domina il paesaggio del Golfo di
Napoli. Tipico vulcano centrale composto, è formato da una struttura più antica, il Monte Somma e una più recente e attualmente attiva, denominata Vesuvio. Il complesso
vulcanico presenta la forma di un doppio cono all’incirca concentrico.
L’area costiera della provincia di Napoli comprende il tratto meridionale del sistema fisiografico del Golfo di Gaeta, delimitato a Sud dal Monte di Procida e quello
del Golfo di Napoli tra Monte di Procida e Punta Campanella. Il Golfo di Gaeta del settore Napoletano, nell’area compresa tra il Lago Patria e Cuma è caratterizzato dalla presenza di coste basse e sabbiose, delimitate verso l’interno da cordoni dunari in parte allo
stato naturale in parte intensamente antropizzati.
La porzione di costa corrispondente ai Campi Flegrei è caratterizzata, invece,
dall’alternaza di piccole baie sabbiose e coste a falesie intagliate nel Tufo Giallo Napoletano. Il Golfo di Napoli è esteso150 Km tra Monte di Procida e Punta Campanella.
Quest’ unità fisiografica comprende il litorale flegreo, con incluso Golfo di Pozzuoli, il
litorale napoletano e vesuviano, la costiera sorrentina e i litorali delle isole di Ischia,
Procida e Capri. La costa napoletana (ad eccezione di quella di Posillipo simile a quella
Flegrea) e vesuviana si presenta bassa e sabbiosa, mentre quella Sorrentina con coste alte a falesia, tufacee e carbonatiche, interscalate da suggestive baie sabbiose.
Le ondazioni più frequenti provengono da O-NO (venti di maestrale).

Le principali litologie affioranti nell’area provinciale sono:
- calcari mesozoici, rappresentati da una potente pila di sedimenti a litologia calcarea, e
calcareo-dolomitica; calcari conglomeratici, calcari detritici e microcristallini spesso
ricoperti verso le aree di piana da falde detritiche ad elementi calcarei, formano
l’ossatura dei rilievi carbonatici. Le porzioni più prettamente calcaree, presentano
elevata fratturazione e carsificazione;
- materiali piroclastici (pomici, ceneri, Lapilli e Scorie incoerenti, Tufi coerenti) incoerente nelle piccole zone depresse montane e lungo i versanti a debole o media acclività, sia incoerente che litoide nelle aree depresse di fondovalle e lavici di origine Flegrea (I, II, e III Periodo Flegreo) e del Somma-Vesuvio.
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- materiale detritico alluvionale ghiaioso e limo-sabbioso dei depositi fluvio-lacustri di
piana recenti e attuali.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, le principali Unità Idrogeologiche
carbonatiche sono rappresentate dai Monti Lattari in Penisola Sorrentina e dalla dorsale
del Monte Partenio. I Monti Lattari presentano importanti scaturigini a Castellammare
di Stabia (circa 0.4 mc/sec) oltre ad alimentare le falde acquifere sotterranee verso la
piana del Sarno.
Le acque sotterranee dei Monti di Cancello, invece, alimentano per buona parte
le omonime Sorgenti (circa 1.4 mc/sec) ubicate ad Est in corrispondenza del raccordo
topografico con la Piana Campana.
Le falde acquifere sotterranee del Somma-Vesuvio, presentano un andamento
radiale tipico dei coni vulcanici, e alimentano gli acquiferi dei vari settori della Piana
Campana. La falda dei Campi Flegrei scarsamente incidente dato l’ esiguo sperssore dei
rilievi vulcanici, presenta una direzione di deflusso verso mare, con circolazione a flusso variabile, più lento in relazione alla presenza di lave e prodotti scoriacei.

Per quanto riguarda i rischi naturali la Provincia di Napoli si presenta a medio e
basso rischio sismico, risentendo della sismicità dell’area irpina; inoltre aree sismogenetiche di minore intensità sono quella vesuviana e l’Isola d’Ischia la cui sismicità e legata
alla dinamica vulcanica sotterranea. Di conseguenza tutti i comuni della Provincia di
Napoli sono classificati di Seconda e Terza Categoria sismica nell’“Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania” (Novembre 2002).
Ad elevato Rischio da frana per colate rapide, invece, sono le aree pedemontane
urbanizzate poste alla base dei versanti carbonatici e vulcanici ricoperti da piroclastiti
sciolte.
Frane di crollo possono verificarsi lungo i versanti acclivi carbonatici in Penisola
Sorrentina e Capri, e lungo le falesie tufacee costiere sempre in Penisola Sorrentina, nei
Campi Flegrei e sulle isole vulcaniche.
Le coste della provincia di Napoli presentano un elevato dinamismo legato sia al
bradisismo dei Campi Flegrei sia a processi di dinamica costiera.
Molte sono le opere marittime che interessano il tratto di costa napoletana. Esse
sono costituite da 24 porti e circa 300 opere di difesa all’erosione marina. In particolare
il litolare flegreo del Golfo di Pozzuoli presenta il più alto rapporto tra sviluppo delle
opere di difesa (11 km) e sviluppo costiero (18 km).
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Sulla scorta degli aggiornamenti all’agosto 2003 effettuati dal Settore Cave della
Regione Campania è stata costruita la seguente tabella che mette a confronto tra loro i
dati delle singole province e quelli regionali.

AV

%

BN

%

CE

%

NA

%

SA

%

Regione

Cave autorizzate

38

19,4

27

13,8

46

23,5

23

11,7

62

31,6

196

Cave
chiuse

31

11,4

62

22,8

59

21,7

23

8,5

97

35,7

272

Cave abbandonate

118

11,13

188

17,7

317

29,8

180

16,9

261

24,5

1.064

Totali

187

12,2

277

18,1

422

27,5

226

14,7

420

27,4

1.532

Per quanto attiene la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della provincia
di Napoli si riportano di seguito i materiali che hanno assunto particolare rilevanza in
quanto collegati ad eventi storici, a realizzazioni artistiche o architettoniche.
Notevole importanza ha avuto il tufo giallo napoletano fin dall’epoca greca; a
questo materiale si devono associare anche le rocce vulcaniche sciolte, quali pozzolana
e pomici, quali elementi essenziali per la realizzazione delle malte.
Il tufo giallo napoletano è stato prelevato con cave in superficie, in sotterraneo e
lungo le coste, producendo notevoli alterazioni all’ambiente geologico che hanno prodotto non pochi disastri; nello stesso tempo questo materiale, proprio per le sue caratteristiche tecniche, ha consentito la realizzazione di grandi opere sin dall’antichità quali
l’acquedotto romano dalle sorgenti di Serino fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli (serbatoio della flotta romana) o le opere realizzate in epoca precedente a Cuma (Antro della
Sibilla, galleria Averno-Cuma, serbatoi d’acqua, ricoveri in roccia, ecc.) o le antiche
gallerie viarie scavate dai romani per collegare fra loro zone particolari dell’allora città
di Napoli o le Mura Greche o tante altre opere.
Nonostante l’interesse per questo materiale non si può ignorare che la localizzazione delle aree estrattive ha alterato sensibilmente le condizioni del suolo e del sottosuolo, soprattutto per gli ingenti volumi prelevati, senza tenere in alcun conto, anche in
tempi recenti, delle notevoli alterazioni che il cavare avrebbe potuto avere. Inoltre, non
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si può trascurare che molti monumenti architettonici di Napoli e provincia, sono realizzati in Tufo Giallo Napoletano e questo impone che i periodici interventi manutentori
debbano prevedere anche restauri sostitutivi. In quest’ ottica, quindi, è indispensabile
prevedere la possibilità di destinare comunque alcune aree estrattive a queste esigenze.
Altrettanta importanza hanno avuto per l’area napoletana le lave. Queste sono
state estratte sia dai pochi affioramenti presenti nei Campi Flegrei, ma soprattutto
nell’area vesuviana dove la disponibilità di materiale è di gran lunga maggiore. Tra le
cave del vulcanismo flegreo si ricordano quelle di Ischia, Forio e Pozzuoli tutte attualmente inattive. Una maggiore concentrazione delle cave che estraggono questo materiale è presente nell’area vesuviana nei territori di Terzino e di Torre del Greco (storicamente è nota anche una cava di lave a Napoli).
Altro materiale lapideo è il Piperno proveniente dalle cave poste alla base della
Collina dei Camaldoli, zona Pianura-Soccavo. Il piperno, per le sue buone qualità fisico-meccaniche è stato diffusamente utilizzato principalmente nell’architettura napoletana, ma anche in quella di molte altre città della regione come pietra da taglio per la realizzazione di elementi strutturali e decorativi.
La situazione delle cave di materiali vulcanici è particolarmente delicata e impone attente analisi per consentire l’uso di questi materiali per la manutenzione delle opere
d’arte.
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I fabbisogni medi annui della provincia di Napoli
A - Materiale calcareo occorrente per la costruzione di edifici
residenziali e non residenziali:
- incidenza % volume edificato su dato regionale 26,56%

tonn

946.017=

B - Materiale calcareo occorrente la costruzione di opere diverse
dai fabbricati residenziali e non residenziali, pari al 26,56% del
fabbisogno regionale:
tonn

2.364.938=

C – Fabbisogno complessivo materiale calcareo occorrente sia per
la costruzione di fabbricati residenziali e non residenziali sia
per opere diverse, pari al 26,56% del fabbisogno regionale: tonn

3.310.955=

D – Fabbisogno materiale calcareo per abitante, con popolazione di
3.100.000 abitanti (fabbisogno medio regionale 2,15):
tonn

1,07=

E – Fabbisogno materiale calcareo per ettaro con estensione di
107.100 Ha (fabbisogno medio regionale 10,14):

tonn

30,91=

La produzione media annua di materiale calcareo della provincia di Napoli
F – Produzione media annua materiale calcareo
(pari al 21,17% regionale)

tonn

1.857.405=

Confronto fabbisogno/materiale estratto di rocce calcaree (C meno F)
G – Fabbisogno tonn 3.310.955; materiale stratto tonn 1.857.405
differenza negativa
tonn

1.453.550=

La produzione media annua delle altre categorie merceologiche
H – Produzione media annua ARGILLE

tonn

0=

I – Produzione media annua GHIAIE

tonn

234.291=

L – Produzione media annua DOLOMIE

tonn

0=

M – Produzione media annua GESSI

tonn

0=

N – Produzione media annua ARENARIA

tonn

0=

O – Produzione media annua MAT.VULCANICI

tonn

511.476=
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Quantizzazione media annua materiali provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo della provincia di Napoli
P – Produzione media annua: in tonnellate 1.209.000= e in metri cubi 930.000=
(avendo utilizzato i seguenti parametri: produzione media annua per abitante
mc 0,3 e peso specifico mer metro cubo pari a tonn 1,3)
Da un confronto dei dati esposti e prevedendo un progressivo maggiore utilizzo
di materiale proveniente da attività costruttive, demolizione e scavo si può prevedere
che il contributo di questi materiali può passare da un iniziale 10% per il primo anno, al
30% per il secondo anno ed al 70% per il terzo anno.
In tal modo si può prevedere che:
- il fabbisogno medio annuo di materiale calcareo di

tonn 3.310.955=

- potrà far conto il primo anno di un decremento pari al 10%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 1.209.000, riducendo il
fabbisogno di tonn 120.900

tonn 3.190.055=

- potrà far conto il secondo anno di un decremento pari al 30%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 1.209.000, riducendo il
fabbisogno di tonn 362.700

tonn 2.948.255=

- potrà far conto il terzo anno di un decremento pari al 70%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 1.209.000, riducendo il
fabbisogno di tonn 846.300

tonn 2.464.655=

In questa ipotesi la differenza fabbisogno
Produzione
Sarà negativa per

tonn 2.464.655=
tonn 1.453.550=
tonn 1.011.105=

Questo valore potrà essere raggiunto solo a condizione che si incentivino le attività di trasformazione dei materiali provenienti da attività costruttive, demolizione e
scavo in modo da poter riutilizzare questi materiali che altrimenti vengono trasferiti a rifiuto, incrementando i problemi connessi al loro smaltimento in discariche.
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Aree di crisi della provincia di Napoli
La seguente tabella elenca le Aree di crisi, le Zone critiche (ZCR) e le Aree di
particolare attenzione ambientale (APA) della Provincia di Napoli.

AREA DI CRISI

ZCR

APA

CAVA

COMUNE

AC.N.1

63047/01

Monte di Procida

AC.N.2

63034/01
63034/02
63034/03
63034/04
63034/08
63034/09
63034/10
63034/11
63034/12
63034/13
63034/14
63034/15
63034/16
63063/01
63063/02
63063/03
63063/04
63063/05

Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Giugliano
Quarto
Quarto
Quarto
Quarto
Quarto

AC.N.3

63049/12
63049/13
63049/14
63049/15
63049/16
63049/18

Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli

AC.N.4

63041/01
63041/02
63041/03
63041/04
63041/05
63041/06
63041/07
63041/08
63041/09
63049/02

Marano
Marano
Marano
Marano
Marano
Marano
Marano
Marano
Marano
Napoli

ZCR.N.1
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APA.N.1

ZAC- ZCR.N.4

AC.N.5.1

APA.N.2

APA.N.3

AC.N.5.2
ZCR.N.2
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63049/03
63049/04
63049/05
63049/06
63049/07
63049/08
63049/09
63049/10
63049/26
63060/08
63060/12
63060/13
63060/14
63049/06
63049/20
63049/27
63049/28
63049/29

Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Pozzuoli
Pozzuoli
Pozzuoli
Pozzuoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli
Napoli

63056/01
63026/01
63079/02
63079/03
63079/06
63072/03
63072/04
63072/05
63072/06
63072/07
63079/07
63079/08
63079/09
63064/01
63064/02
63064/03
63064/04
63064/05
63064/06
63064/07

Pollena Trocchia
Cercola
Somma Vesuv.
Somma Vesuv.
Somma Vesuv.
Sant’Anastasia
Sant’Anastasia
Sant’Anastasia
Sant’Anastasia
Sant’Anastasia
Somma Vesuv.
Somma Vesuv.
Somma Vesuv.
Ercolano
Ercolano
Ercolano
Ercolano
Ercolano
Ercolano
Ercolano

63082/01
63082/09
63082/02
63082/03
63082/04
63082/05
63082/10

Terzigno
Terzigno
Terzigno
Terzigno
Terzigno
Terzigno
Terzigno
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AC.N.6

ZAC- ZCR.N.3

63065/01
63065/02
63065/03
63065/04
63065/05
63065/06
63065/07

Roccaeainola
Roccarainola
Roccarainola
Roccarainola
Roccarainola
Roccarainola
Roccarainola

AC.N.7.1

APA.N.4

63024/01
63024/02
63024/03
63024/04
63024/05

Castel.mare Stab.
Castel.mare Stab.
Castel.mare Stab.
Castel.mare Stab.
Castel.mare Stab.

AC.N.7.2

APA.N.5

63046/01
63046/02
63086/01
63086/02
63086/03
63086/04

Meta
Meta
Vico Equense
Vico Equense
Vico Equense
Vico Equense

AC.N.7.3

APA.N.6

63044/02
63044/03
63044/10
63044/11

Massalubrense
Massalubrense
Massalubrense
Massalubrense

AC.N.7.4

63044/01

Massalubrense

AC.N.8

63084/03
63084/05
63084/06

Torre del Greco
Torre del Greco
Torre del Greco

In provincia di Napoli sono state individuate 91 cave in
dodici AREE DI CRISI (AC) di cui
otto cave in due ZONE CRITICHE (ZCR) e
dodici cave in due ZONE ALTAMENTE CRITICHE (ZAC-ZCR), oltre a
34 cave in sei AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE AMBIENTALE (APA)
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Al fine di poter correlare questi dati con quelli delle altre province si propone il
seguente schema complessivo.

Provincia

N° Cave N°AC
(in AC)

ZCR
(N° cave)

ZAC-ZCR
(N° cave)

APA
(N° cave)

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

30
80
176
91
106

15
6
12
12
18

5
13
8
11

9
12
5

10

Totali

483

63

37

26

133
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Aree estrattive di completamento della provincia di Napoli
La seguente tabella elenca le Aree estrattive di completamento, intese quali macroaree da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive in tempi
successivi; tali risorse non graficamente definite vengono indicate in linea di massima
da toponimi caratterizzanti aree pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non
geograficamente limitate; i materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente
solo dopo analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da
estarre e di definire i quantitativi recuperabili; i dati esposti sono distinti per categorie
merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e ad un esame puntuale
delle situazioni locali che attraverso i risultati di specifiche indagini potranno fornire nel
tempo elementi conoscitivi più vicini alla realtà.

Vulcaniti sciolte
C1 – Giugliano, volume in linea di massima ipotizzato circa 11 mil. mc
C2 – Giugliano-Qualiano, volume in linea di massima ipotizzato circa 7,5 mil. mc
C3 – Palma Campania-Ottaviano, volume in linea di massima ipotizzato circa 9,7 mil. mc
Tufi (Igrimbrite campana)
C4 – Tufino-Comiziano, volume in linea di massima ipotizzato circa 10 mil. mc
C5 – Quarto, volume in linea di massima ipotizzato circa 8,2 mil. mc
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Aree estrattive di sviluppo della provincia di Napoli
La seguente tabella elenca le Aree estrattive di sviluppo, intese quali macroaree
da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive, in prospettiva futura e dopo aver utilizzato le aree di completamento; tali risorse non graficamente definite a scala adeguata, vengono indicate in linea di massima da toponimi caratterizzanti
aree pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non geograficamente limitate; i
materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente solo dopo analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da estarre e di definire i quantitativi recuperabili; in tale situazione appare evidente che questi materiali potranno essere recuperati solo all’esaurimento delle aree di completamento; i dati esposti sono distinti per categorie merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e ad un esame puntuale
delle situazioni locali che attraverso i risultati delle autorizzazioni di ricerca potranno
fornire nel tempo elementi conoscitivi più vicini alla realtà.

Vulcaniti sciolte
S1 – Piana Campana, volume in linea di massima ipotizzato circa 33,6 mil. mc
Tufi (Ignimbrite campana)
S2 – Quarto, volume in linea di massima ipotizzato circa 1,3 mil. mc
Calcari
S3 – Casamarciano, volume in linea di massima ipotizzato circa 16,1 mil. mc
S4-S5 – Visciano, volume in linea di massima ipotizzato circa 19,5 mil. mc
S6 – Palma Campania, volume in linea di massima ipotizzato circa 18,8 mil. mc
S7 – Roccarainola, volume in linea di massima ipotizzato circa 5,8 mil. mc
In sintesi:

AREE COMPLETAMENTO

AREE SVILUPPO

NAPOLI
- Vulc.sciol.

28 mil. mc

34 mil. mc

- Ing.Camp.

11 mil. mc

1 mil. mc

- Calcari

63 mil. mc
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Provincia di Napoli
Stima delle risorse teoriche e confronti con i consumi reali
Risorse aree Risorse aree di
completamento
sviluppo
milioni/tonn

GRUPPO 1
Argilla

milioni/tonn

Risorse
teoriche totali
milioni/tonn

Consumi
medi annui
in tonn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

234.291

-

-

-

234.291

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

54

99

-

-

-

-

-

15

1

16

60

55

115

511.476

-

151

151

1.857.405

-

-

-

-

-

151

151

1.857.405

(2,0 t/mc)

GRUPPO 2
Sabbie
(2,0 t/mc)

Ghiaia
(2,2 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 3
Dolomie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 4
Gesso
(2,3 t/mc)

GRUPPO 5
Arenarie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 6
Vulc.sciolto.
(1,6 t/mc)

Lave
(2,4 t/mc)

Ign.Camp.
(1,4 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 7
Calcari
(2,4 t/mc)

Travertini
(2,0 t/mc)
TOTALI
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In provincia di Napoli sono state individuate 91 cave in dodici aree di crisi, di
cui otto cave in due zone critiche e dodici cave in due Zone Altamente Critiche
(Z.A.C.), oltre a 34 cave in sei Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.)
Prima di confrontare i dati tra risorse disponibili e consumi occorre riferire della
presenza in provincia di Napoli di novantuno cave in aree di crisi che, come prescritto,
in tempi ragionevolmente brevi potrebbero giungere alla cessazione dell’attività, se catalogate in aree Z.A.C. (oltre a quelle già individuate). Purtroppo su queste aree non è
possibile formulare quantizzazioni di eventuali ulteriori recuperi di materiali; pertanto, è
apparso opportuno solo segnalare il fenomeno quale eventuale ulteriore incremento alla
produzione locale.
Confrontando, invece, i dati delle risorse disponibili nelle aree di completamento con quelli dei consumi medi annuali, incrementati nel tempo, emerge chiaramente
che per le piroclastici sciolte saranno sufficienti a soddisfare le esigenze per altri 80-90
anni; l’Ignimbrite Campana, invece, potrà essere prelevata per altri 30-35 anni. Non vi
sono aree di completamento per le rocce calcaree.
Sulla base di questi inconfutabili elementi è indispensabile che allo stato
l’attenzione sia immediatamente rivolta alle aree di crisi, e passare a pianificare in tempi brevi le aree di completamento e le A.P.A.
Per le rocce calcaree, non avendo individuato aree di completamento sarà necessario, dopo aver verificato l’eventuale produttività residua nelle aree di crisi, attivare
l’analisi nelle aree di sviluppo, ben sapendo che per la loro sommaria ubicazione e analisi quantitativa, devono ritenersi assolutamente indicative.
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10.6 Provincia di Salerno
L’ambiente geologico
La provincia di Salerno, la più estesa della regione, occupa la porzione meridionale del territorio regionale con una superficie di circa 4.922 kmq. Il territorio provinciale è suddiviso in 158 comuni.
Il regime climatico tipico della provincia di Salerno rientra in entrambe le sottozone climatiche del regime climatico “marittimo” che interessa il territorio regionale,
ossia quella “della fascia costiera” e quella della zona “interna”.
Nella sottozona costiera le temperature medie annue si aggirano intorno ai 16°C
e le precipitazioni variano in relazione alla distanza dal mare; esse sono generalmente
modeste, comprese tra 800 mm e 1.000 mm annui. Nella sottozona interna le temperature medie annue, nelle aree montane, scendono fino a 8°C, mentre nelle aree depresse interne non superano i 14 °C.
La piovosità media annua delle zone interne montuose (M.ti Alburni e M.ti Picentini) supera i 2.000 mm/anno, mentre le zone più depresse interne (Vallo di Diano),
schermate dai contrafforti montuosi dalle correnti umide marine, presentano piovosità
sostanzialmente inferiore.
La morfologia dell’area provinciale comprende la piana costiera del Sele. In essa
oltre a fasi di subsidenza si sono alternate fasi di sollevamento che hanno portato al terrazzamento nelle zone interne della pianura e all’ individuazione di antichi depositi di
spiaggia e di duna, rappresentati da diffusi paleocordoni costieri. Sono presenti in oltre
alcuni dossi morfologici dovuti al locale accumulo di depositi di travertino ad opera di
piccoli fiumi scaturenti da sorgenti carsiche poste alla base del Monte Soprano. Su uno
di questi dossi fu costruita Paestum. In posizione costiera, ma isolato dagli alti rilievi
carbonatici interni, si eleva il gruppo montuoso del Monte Bulgheria nella porzione più
meridionale del Cilento.
La seconda zona, quella tipicamente appenninica, è dominata dalla presenza di
dorsali montuose carbonatiche allungate generalmente in direzione NO-SE con versanti
acclivi e pendenze che variano dai 30° ai 70-80°, intervallate da depressioni tettoniche
intramontane anch’esse generalmente con simile orientazione. Tale zona occupa la porzione centro orientale e meridionale del territorio provinciale.
I principali gruppi montuosi carbonatici interni sono: M.ti Picentini, M.te Marzano, M.te Alburno, M.te Soprano-M.te Chianiello, M.ti della Maddalena (al confine
con la Basilicata), M.te Cervati e M.te Centaurino. Nella provincia di Salerno rientrano,
inoltre, i Monti di Sarno nella porzione di territorio posto più a nord e la porzione sudorientale dei M.ti Lattari in Penisola Sorrentino-Amalfitana.
Le aree sommitali dei gruppi montuosi sono interessate da paleosuperfici, piccole depressioni di origine tettono-carsiche e carsiche, e pianori carsici tipo quello dei M.ti
Alburni; al carsismo sono da attribuire inoltre le numerose cavità carsiche che si sviluppano in particolare nei M.ti Alburni (Grotte di Pertosa e Grotte di Castelcivita).
Le cime più elevate della provincia sono ubicate nell’area cilentana, con la cima
maggiore rappresentata dal Monte Cervati (1.898 metri).
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La depressione tettonica intramontana principale è rappresentata dalla piana del
Vallo di Diano, compresa tra i contrafforti dei rilievi calcarei mesozoici dei M.ti della
Maddalena e le propaggini orientali dei rilievi Cilentani; piana colmata principalmente
da prodotti di origine fluvio-lacustre del Fiume Tanagro, allungata in direzione
all’incirca NO-SE. Questa depressione che ha ospitato nel Quaternario (circa due milioni di anni addietro) un lago interno, ha trovato origine dagli effetti della tettonica distensiva caratteristica di qual periodo geologico. Il Vallo di Diano ha subito bonifiche in epoca Romana, Borbonica e più recente.
La rete idrografica che disseca i rilievi carbonatici presenta bassi valori di densità di drenaggio, pattern angoloso e valli più o meno a V con fianchi a pendenze variabili. Lungo i versanti bordieri ed i fianchi delle valli, si hanno spesso valloni di limitata
estensione con pattern paralleli e forti gradienti longitudinali. Sui pianori carsici, invece,
si assiste ad un tipico “caos idrografico”, in cui si hanno brevi aste fluviali ad orientazione caotica che si inabissano in depressioni carsiche (doline). In queste aree spesso gli
spartiacque superficiali non corrispondono con quelli sotterranei in funzione della presenza di un diffuso carsimo ipogeo (cavità, inghiottitoi, ecc.).
Le aree di piana che portano verso le zone costiere, sono attraversate dal sistema
fluviale del Sele con pattern idrografico tipicamente a meandri.
La zona ad ovest della catena più meridionale, ossia del territorio Cilentano è
occupata da rilievi intagliati in rocce tenere che conferiscono al paesaggio un aspetto
meno aspro. Pur tuttavia la vicinanza dalla costa ha portato ad un rapido approfondimento della rete idrografica con conseguenti forme morfologiche più aspre.
L’ossatura dei monti del Cilento è costituita da un accostamento complesso fra
terreni di natura essenzialmente arenaceo-conglomeratica, alternati con terreni argillosomarnosi, che complessivamente formano terreni a bassa resistenza all’erosione.
Il reticolo idrografico dei rilievi collinari si presenta fitto in conseguenza della
elevata erodibilità dei terreni e della loro scarsa permeabilità. L’organizzazione planimetrica del reticolo idrografico e di tipo dendritico ossia con ramificazioni arborescenti
dei segmenti fluviali.
L’area costiera della provincia di Salerno è caratterizzata dall’omonimo Golfo di
Salerno a Nord, dalla Costiera Cilentana e dal Golfo di Policastro a Sud. Il Golfo di Salerno è caratterizzato dalla presenza di coste alte in Costiera Amalfitana ricche di suggestive insenature ghiaiose ciottolose, cui fa seguito verso sud una costa bassa e sabbiosa
alimentata dagli apporti detritico-sabbiosi del fiume Sele e di altri fiumi minori (Picentino, Solofrone, Tusciano ed altri). Verso l’interno la costa sabbiosa è delimitata da vari
ordini di cordoni dunari pressappoco totalmente antropizzati. Le ondazioni più frequenti
provengono da O-NO (venti di maestrale).
La Costiera Cilentana è caratterizzata in parte da una costa rocciosa quasi sempre con detrito alla base e per la restante parte da costa bassa e sabbiosa cui fanno seguito, verso l’interno, cordoni dunari.
Il Golfo di Policastro, unità fisiografica ad andamento semicircolare comprende
un primo tratto caratterizzato dalle spiagge del complesso di foce del Fiume Bussento,
mentre il secondo è costituito da due ampie falciature sabbiose a caratteristiche analoghe.
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Le principali litologie affioranti nell’area provinciale sono:
- calcari mesozoici, rappresentati da una potente pila di sedimenti a litologia calcarea, e
calcareo-dolomitica; calcari conglomeratici, calcari detritici e microcristallini spesso
ricoperti verso le aree di piana da falde detritiche ad elementi calcarei, formano
l’ossatura dei rilievi carbonatici. Le porzioni più prettamente calcaree, presentano
elevata fratturazione e carsificazione;
- terreni in facies di flysch (Flysch del Cilento), che caratterizzano i paesaggi cilentani,
sono rappresentati da un’ alternanza complessa di argille marnose siltose, marne e areniti carbonatiche, argille varicolori e successioni argilloso-arenacee;
- materiali piroclastici di origine Flegrea (Ignimbrite Campana) e del Somma-Vesuvio,
incoerenti nelle piccole zone depresse montane e lungo i versanti a debole o media acclività; incoerenti e/o litoidi nelle aree depresse di fondovalle e nelle porzioni settentrionali più prossime ai centri di eruzione;
- materiale detritico alluvionale ghiaioso e limo-sabbioso dei depositi fluvio-lacustri recenti e attuali.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, le risorse idriche di maggiore interesse sono quelle dei massicci carbonatici. Partendo da Nord le acque sotterranee
dell’Unità dei Monti di Sarno alimentano verso ovest le sorgenti di Cancello; la falda
dei M.ti Lattari priva di scaturigini di particolare importanza si riversa nei depositi
dell’acquifero di Piana del Sarno e verso il mare. Quasi completamente dolomitica è
l’unità idrogeologica dei M.ti di Salerno, che alimenta parte delle sorgenti del Solofrana; le venute d’acqua più importanti si rinvengono oggi nella galleria ferroviaria Nocera-Salerno (0.5 mc/sec). Nei Monti Picentini la Substruttura del Monte Polveracchio
presenta una circolazione idrica frazionata che alimenta le sorgenti termominerali di
Contursi (0.7mc/sec). La strittura M.te Marzano-M.te Ogna alimenta preferenzialmente
le sorgenti di Quaglietta (3.0 mc/sec) e la falda dei depositi del Tanagro. Pure nell’alveo
del basso Tanagro trova recapito la falda dell’unità idrogeologica dei M.ti Alburni.
Quest’ultima ha un altro recapito a quota bassa, nelle sorgenti di Castelcivita (1.8
mc/sec) e recapiti più alti di portate inferiori nelle sorgenti di Pertosa e Fasanella. Nella
Unità di M.te Cervati-M.te Vesole la circolazione piuttosto frazionata presenta travasi
verso il Vallo di Diano, il Bussento, il Mingardo ed il Calore. Il recapito preferenziale
della falda è rappresentato dalle sorgenti clorurate di Paestum. Ancora più a sud l’unità
idrogeologica del Monte Coccovello-Forcella-Salice alimentante le sorgenti di Caselle
in Pittari (2.2mc/sec), presenta travasi nel Bussento per circa 1.1 mc/sec e in mare nel
Golfo di Sapri. Anche la falda del Bulgheria presenta deflusso diretto in mare.

Per quanto riguarda i rischi naturali la provincia di Salerno si presenta ad elevato, medio e basso rischio sismico. L’area dell’alta Irpinia è individuata come area sismogenetica attiva. Di conseguenza tutti comuni del comprensorio Irpino sono classificati di Prima Categoria sismica nell’“Aggiornamento della classificazione sismica dei
comuni della Regione Campania” (Novembre 2002). I paesi dell’area cilentana risultano
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classificati quasi tutti in seconda categoria sismica. Gli unici comuni classificati a basso
rischio sismico (III Categoria sismica) sono quelli costieri, maggiormente distanti dalle
aree sismogenetiche Irpine e Lucane.
Ad elevato rischio da frana per colate rapide invece sono le aree pedemontane
urbanizzate poste alla base dei versanti carbonatici ricoperti da piroclastiti sciolte (Sarnese, Costiera Amalfitana e Monti di Salerno). Mentre le aree interessate dai terreni
strutturalmente complessi a prevalente matrice argillosa (area del Cilento) sono potenzialmente sorgenti di frane per colate più o meno lente e per scorrimenti rotazionali.
Frane di crollo possono verificarsi lungo i versanti acclivi carbonatici fratturati, soprattutto in occasione di eventi sismici.
Crolli di cavità possono verificarsi nelle zone montane carbonatiche caratterizzate da elevata carsificazione ipogea. Queste ultime pur se presentano elevata pericolosità,
fanno escludere particolari rischi in quanto aree non antropizzate.
Sulla scorta degli aggiornamenti all’agosto 2003 effettuati dal Settore Cave della
Regione Campania è stata costruita la seguente tabella che mette a confronto tra loro i
dati delle singole province e quelli regionali.

AV

%

BN

%

CE

%

NA

%

SA

%

Regione

Cave autorizzate

38

19,4

27

13,8

46

23,5

23

11,7

62

31,6

196

Cave
chiuse

31

11,4

62

22,8

59

21,7

23

8,5

97

35,7

272

Cave abbandonate

118

11,13

188

17,7

317

29,8

180

16,9

261

24,5

1.064

Totali

187

12,2

277

18,1

422

27,5

226

14,7

420

27,4

1.532

Per quanto attiene la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della provincia
di Salerno si riportano di seguito i materiali che hanno assunto particolare rilevanza in
quanto collegati ad eventi storici, a realizzazioni artistiche o architettoniche.
Il prelievo di pietra ornamentale, anche nel passato, è stato circoscritto a pochi
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tipi quali: il Calcare bianco-grigiastro compatto di Campagna, quello di Bucciano,
quello grigio di Capaccio ed altri presso Laurino, Montecorvino, Lanzara, tutti di scarsa importanza allo stato.

Comprensorio di Roccadaspide (Salerno)
Cava 65106/01, Cava 65106/02, Cava 65106/03, Cava 65106/04. Nel territorio comunale di Roccadaspide diffusi sedimenti calcarenitici e calcilutitici, talora marnosi, ascrivibili alla Formazione di Trentinara, che chiude verso l’alto l’Unità Alburno-Cervati-Pollino. L’attività estrattiva a luoghi ha interessato anche i depositi della Formazione di
Roccadaspide, rappresentati da calcareniti, di colore avana-biancastre, e da conglomerati a clasti carbonatici e poligenici, spesso fossiliferi, che limitano a tetto la formazione di
Trentinara. Le cave segnalate hanno prelevato materiali dallo stesso affioramento per un
volume estratto dell’ordine dei 26.000 mc. Le ulteriori disponibilità sono dell’ordine di
300.000 metri cubi.

Comprensorio di EBOLI
Cava 65050/12. Nel territorio comunale di Eboli materiale di pregio può essere considerato il calcare stratificato grigio-biancastro, spesso limitati a tetto da coltri sabbiosodetritiche ed interessati da fasce cataclastiche. L’attività estrattiva rivolta a questo litotipo ad uso ornamentale. L’attività estrattiva di tipo ornamentale è limitata alla cava identificata dal codice 65050/12 ubicata in località S. Giuseppe. Sono stati estratti circa
1.386 mc di lastre calcarenitiche. Appare la possibilità per un ulteriore sfruttamento della risorsa contenuta nell’ambito 12.000-15.000 metri cubi di pietra ornamentale.

Comprensorio di PADULA
Cava 65087/03. Nel territorio comunale di Padula l’attività estrattiva legata all’utilizzo
di pietra ornamentale si concentra nell’ambito della cava aggredente in località Le Serre
S. Leonardo dalla quale sono stati ricavati in totale 680.000 mc di calcare che, estratto
in lastre adorna anche la locale Certosa. La disponibilità di pietra ornamentale del sito
estrattivo è stata stimata dell’ordine di 350.000 metri cubi.
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I fabbisogni medi annui della provincia di Salerno
A - Materiale calcareo occorrente per la costruzione di edifici
residenziali e non residenziali:
- incidenza % volume edificato su dato regionale 19,81%

tonn

1.154.854=

B - Materiale calcareo occorrente la costruzione di opere diverse
dai fabbricati residenziali e non residenziali, pari al 19,81% del
fabbisogno regionale:
tonn

1.314.536=

C – Fabbisogno complessivo materiale calcareo occorrente sia per
la costruzione di fabbricati residenziali e non residenziali sia
per opere diverse, pari al 19,81% del fabbisogno regionale: tonn

2.469.390=

D – Fabbisogno materiale calcareo per abitante, con popolazione di
1.100.000 abitanti (fabbisogno medio regionale 2,15):
tonn

2,24=

E – Fabbisogno materiale calcareo per ettaro con estensione di
439.133 Ha (fabbisogno medio regionale 10,14):

5,62=

tonn

La produzione media annua di materiale calcareo della provincia di Salerno
F – Produzione media annua materiale calcareo
(pari al 13,62% regionale)

tonn

1.195.484=

Confronto fabbisogno/materiale estratto di rocce calcaree (C meno F)
G – Fabbisogno tonn 2.469.390; materiale stratto tonn 1.195.484
differenza negativa
tonn

1.273.906=

La produzione media annua delle altre categorie merceologiche
H – Produzione media annua ARGILLE

tonn

73.549=

I – Produzione media annua GHIAIE

tonn

336.501=

L – Produzione media annua DOLOMIE

tonn

0=

M – Produzione media annua GESSI

tonn

0=

N – Produzione media annua ARENARIA

tonn

145.290=

O – Produzione media annua MAT.VULCANICI

tonn

12.993=
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Quantizzazione media annua materiali provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo della provincia di Salerno
P – Produzione media annua: in tonnellate 429.000= e in metri cubi 330.000=
(avendo utilizzato i seguenti parametri: produzione media annua per abitante
mc 0,3 e peso specifico mer metro cubo pari a tonn 1,3)
Da un confronto dei dati esposti e prevedendo un progressivo maggiore utilizzo
di materiale proveniente da attività costruttive, demolizione e scavo si può prevedere
che il contributo di questi materiali può passare da un iniziale 10% per il primo anno, al
30% per il secondo anno ed al 70% per il terzo anno.
In tal modo si può prevedere che:
- il fabbisogno medio annuo di materiale calcareo di

tonn 2.469.390=

- potrà far conto il primo anno di un decremento pari al 10%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 429.000, riducendo il
fabbisogno di tonn 42.990

tonn 2.426.400=

- potrà far conto il secondo anno di un decremento pari al 30%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 429.000, riducendo il
fabbisogno di tonn 128.700

tonn 2.340.690=

- potrà far conto il terzo anno di un decremento pari al 70%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 429.000, riducendo il
fabbisogno di tonn 300.300

tonn 2.169.090=

In questa ipotesi la differenza fabbisogno
Produzione
Sarà negativa per

tonn 2.169.090=
tonn 1.195.484=
tonn 973.606=

Questo valore potrà essere raggiunto solo a condizione che si incentivino le attività di trasformazione dei materiali provenienti da attività costruttive, demolizione e
scavo in modo da poter riutilizzare questi materiali che altrimenti vengono trasferiti a rifiuto, incrementando i problemi connessi al loro smaltimento in discariche.

- 315 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

Aree di crisi della provincia di Salerno
La seguente tabella elenca le Aree di crisi, le Zone critiche (ZCR) e le Aree di
particolare attenzione ambientale (APA) della Provincia di Napoli.

AREA DI CRISI

CAVA

COMUNE

65035/01
65035/02
65035/03
65035/04
65035/05
65035/06
65035/07
65035/09
65035/10
65035/11

Sarno
Sarno
Sarno
Sarno
Sarno
Sarno
Sarno
Sarno
Sarno
Sarno

65088/01
65088/02
65088/03

Pagani
Pagani
Pagani

65034/05
65034/06
65078/02
65078/02
65078/03
65078/04
65078/05
65078/07
65078/09
65034/01
65034/02
65034/03
65034/04

Castel S.Giorgio
Castel S.Giorgio
Nocera Inferiore
Nocera Inferiore
Nocera Inferiore
Nocera Inferiore
Nocera Inferiore
Nocera Inferiore
Nocera Inferiore
Castel S.Giorgio
Castel S.Giorgio
Castel S.Giorgio
Castel S.Giorgio

AC.S.4

65079/01
65079/02

Nocera Superiore
Nocera Superiore

AC.S.5

65067/02
65067/05

Mercato S. Sever.
Mercato S. Sever.

AC.S.6

65037/03

Cava dei Tirreni

AC.S.7

65013/01

Baronissi

AC.S.1

ZCR

APA

ZCR.S.1

APA.S.1

AC.S.1

APA.S.2

AC.S.3

ZCR.S.2
APA.S.3
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APA.S.4
APA.S.5

AC.S.8

APA.S.6

AC.S.9

AC.S.10

ZCR.S.3

ZAC-ZCR.S.4

APA.S.7
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63090/01
65116/01
65116/02
65116/05
65116/06
65116/08
65090/02
63090/03
65013/02
65116/03

Pellizzano
Salerno
Salerno
Salerno
Salerno
Salerno
Pellizzano
Pellizzano
Baronissi
Salerno

65066/01
65066/03

Maiori
Maiori

65072/01
65072/02
65072/03
65072/04
65072/05
65072/06
65072/07
65072/08
65072/09
65072/10
65072/11
65073/09
65073/10
65073/11
65073/12
65073/01
65073/03

Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Pugl.
Montecorv.Rov.
Montecorv.Rov.
Montecorv.Rov.
Montecorv.Rov.
Montecorv.Rov.
Montecorv.Rov.

65073/15
65014/01
65014/03
65014/04
65014/05
65014/06
65014/08
65014/02
65014/07
65050/01
65050/02
65050/03
65050/04
65050/05
65050/06

Montecorv.Rov.
Battipaglia
Battipaglia
Battipaglia
Battipaglia
Battipaglia
Battipaglia
Battipaglia
Battipaglia
Eboli
Eboli
Eboli
Eboli
Eboli
Eboli
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65050/07
65050/15

Eboli
Eboli

65022/04
65022/06
65022/08
65022/16
65022/02
65022/03
65022/05
65022/07
65022/09
65022/10
65022/17

Campagna
Campagna
Campagna
Campagna
Campagna
Campagna
Campagna
Campagna
Campagna
Campagna
Campagna

65089/01
65089/02
65089/05
65089/08
65089/10
65089/04
65089/06
65089/07
65089/09
65089/03

Palomonte
Palomonte
Palomonte
Palomonte
Palomonte
Palomonte
Palomonte
Palomonte
Palomonte
Palomonte

AC.S.13

65097/01
65097/02
65097/03
65097/04
65097/05
65120/01
65120/04

Polla
Polla
Polla
Polla
Polla
S.Gregorio Mag.
S. Gregorio Mag.

AC.S.14

65025/01
65025/02

Capaccio
Capaccio

AC.S.15

65115/01

Salento

AC.S.16

65061/01

Laurino

AC.S.11

APA.S.8

AC.S.12

APA.S.9

APA.S.19

AC.S.17.1

APA.S.11

65087/03

Padula

AC.S.17.2

APA.S.12

65087/02
65087/04

Padula
Padula
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In provincia di SalernoNapoli sono state individuate 106 cave in
18 AREE DI CRISI (AC) di cui
5 cave in una ZONA ALTAMENTE CRITICA (ZAC-ZCR)
11 cave in 3 ZONE CRITICHE (ZCR)
43 cave in 12 AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE
AMBIENTALE (APA)

Al fine di poter correlare questi dati con quelli delle altre province si propone il
seguente schema complessivo.

Provincia

N° Cave N°AC
(in AC)

ZCR
(N° cave)

ZAC-ZCR
(N° cave)

APA
(N° cave)

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

30
80
176
91
106

15
6
12
12
18

5
13
8
11

9
12
5

10

Totali

483

63

37

26

133
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Aree estrattive di completamento della provincia di Salerno
La seguente tabella elenca le Aree estrattive di completamento, intese quali macroaree da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive in tempi
successivi; tali risorse non graficamente definite vengono indicate in linea di massima
da toponimi caratterizzanti aree pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non
geograficamente limitate; i materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente
solo dopo analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da
estarre e di definire i quantitativi recuperabili; i dati esposti sono distinti per categorie
merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e ad un esame puntuale
delle situazioni locali che attraverso i risultati di specifiche indagini potranno fornire nel
tempo elementi conoscitivi più vicini alla realtà.

Ghiaie
C1 – Battipaglia-Eboli, volume in linea di massima ipotizzato circa 11,8 mil. mc
C2 – Salerno, volume in linea di massima ipotizzato circa 14,4 mil. mc
Dolomie
C3 – Montesano, volume in linea di massima ipotizzato circa 11 mil. mc
C4 – Montesano-Padula, volume in linea di massima ipotizzato circa 34,5 mil. mc
C5 – Sala Consilina, volume in linea di massima ipotizzato circa 5,9 mil. mc
Calcari
C6 – Padula, volume in linea di massima ipotizzato circa 29 mil. mc
C7 – Colliano, volume in linea di massima ipotizzato circa 10,6 mil. mc
C8 – Nocera-Castel S.Giorgio, volume in linea di massima ipotizzato circa 29,1 mil. mc

- 320 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

Aree estrattive di sviluppo della provincia di Salerno
La seguente tabella elenca le Aree estrattive di sviluppo, intese quali macroaree
da sottoporre a verifiche specifiche sulle reali potenzialità produttive, in prospettiva futura e dopo aver utilizzato le aree di completamento; tali risorse non graficamente definite a scala adeguata, vengono indicate in linea di massima da toponimi caratterizzanti
aree pluricomunali, valli fluviali o toponimi di località non geograficamente limitate; i
materiali ivi reperibili saranno da utilizzare materialmente solo dopo analisi e studi specifici che cercheranno di tipizzare al meglio il materiale da estarre e di definire i quantitativi recuperabili; in tale situazione appare evidente che questi materiali potranno essere recuperati solo all’esaurimento delle aree di completamento; i dati esposti sono distinti per categorie merceologiche.
I sottoscritti ribadiscono che i volumi di materiali utilizzabili devono essere aggiornati in relazione ai recenti vincoli sul territorio regionale e ad un esame puntuale
delle situazioni locali che attraverso i risultati delle autorizzazioni di ricerca potranno
fornire nel tempo elementi conoscitivi più vicini alla realtà.

Argille
S1 – Giffoni Vallepiana, volume in linea di massima ipotizzato circa 31,9 mil. mc
S2 – Montecvorv-Pugliano, volume in linea di massima ipotizzato circa 39,2 mil. mc
S3 – Giffoni Sei Casali, volume in linea di massima ipotizzato circa 4 mil. mc
S4 – S.Cipriano Picentino, volume in linea di massima ipotizzato circa 14,4 mil. mc
S5 – Salerno, volume in linea di massima ipotizzato circa 8,6 mil. mc
Ghiaie
S6 – Auletta-Caggiano-Salvitelle, volume in linea di massima ipotizzato circa 94,1 mil. mc
S7 – Sicignano-Postiglione, volume in linea di massima ipotizzato circa 27,3 mil. mc
S8 – Campagna, volume in linea di massima ipotizzato circa 49,5 mil. mc
S9 – Campagna-Eboli, volume in linea di massima ipotizzato circa 18,9 mil. mc
S10 – Olevano sul Tusciano, volume in linea di massima ipotizzato circa 5,8 mil. mc
S11 – Montecorvino Rovella, volume in linea di massima ipotizzato circa 4,3 mil. mc
S12 – Giffoni Vallepiana-Montecvorv-Pugliano, volume in linea di massima ipotizzato
circa 109,8 mil. mc
S13 – S.Cipriano Picentino, volume in linea di massima ipotizzato circa 20,2 mil. mc
S14 – Salerno, volume in linea di massima ipotizzato circa 78 mil. mc
Dolomie
S15 – Nocera Superiore, volume in linea di massima ipotizzato circa 22,4 mil. mc
S16 – Fisciano, volume in linea di massima ipotizzato circa 20,6 mil. mc
S17 – Casalbuono-Montesano, volume in linea di massima ipotizzato circa 149 mil. mc
S18 – Montesano sulla Marcellana, volume in linea di massima ipotizzato circa 9,8 mil. mc
S19 – Sala Consilina, volume in linea di massima ipotizzato circa 15,7 mil. mc
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S20 – Polla, volume in linea di massima ipotizzato circa 22 mil. mc
S21 – Montecorvino Rovella, volume in linea di massima ipotizzato circa 22 mil. mc
S22 – Salerno-Fisciano, volume in linea di massima ipotizzato circa 88,6 mil. mc
S23 – Destra Irno, volume in linea di massima ipotizzato circa 159,8 mil. mc
Piroclastiti
S24 – Agro nocerino-sarnese, volume in linea di massima ipotizzato circa 9,3 mil. Mc
Calcari
S25– Bracigliano-Mercato S. Severino, volume in linea di massima ipotizzato circa 34,5
mil. mc
S26 – Sapri, volume in linea di massima ipotizzato circa 26,7 mil. mc
S27 – Torre Orsaia, volume in linea di massima ipotizzato circa 25,6 mil. mc
S28 – Tortorella-Torraca, volume in linea di massima ipotizzato circa 137,8 mil. mc
S29– Vibonati, volume in linea di massima ipotizzato circa 7,1 mil. mc
S30 – Torrava-Vibonati, volume in linea di massima ipotizzato circa 4,9 mil. mc
S31 – Sanza, volume in linea di massima ipotizzato circa 39,4 mil. mc
S32 – Montesano sulla Marcellana, volume in linea di massima ipotizzato circa 233,2
mil. mc
S33– Padula-Sala Consilina, volume in linea di massima ipotizzato circa 49,4 mil. mc
S34 – Atena Lucana, volume in linea di massima ipotizzato circa 41,6 mil. mc
S35 – Polla-Caggiano-Auletta, volume in linea di massima ipotizzato circa 63,8 mil. mc
S36 – Salvitelle-Auletta, volume in linea di massima ipotizzato circa 63,8 mil. mc
S37– Sicignano degli Alburni, volume in linea di massima ipotizzato circa 74,1 mil. mc
S38 – Palomonte, volume in linea di massima ipotizzato circa 13,4 mil. mc
S39 – S.Gregorio Magno-Ricigliano, volume in linea di massima ipotizzato circa 237,6
mil. mc
S40 – Paestum, volume in linea di massima ipotizzato circa 5 mil. mc
S41– Colliano-Contursi, volume in linea di massima ipotizzato circa 25,5 mil. mc
S42 – Salerno-Castiglione dei Genovesi, volume in linea di massima ipotizzato circa
61,4 mil. mc
S43 – Pellezzano-Baronissi, volume in linea di massima ipotizzato circa 26,2 mil. mc
S44 – Sarno, volume in linea di massima ipotizzato circa 5,8 mil. mc
S45– Siano-Castel S. Giorgio, volume in linea di massima ipotizzato circa 65,2 mil. mc
S46 – Siano-Fisciano, volume in linea di massima ipotizzato circa 35,8 mil. mc
S47 – Roccapiemonte-Mercato S. Severino, volume in linea di massima ipotizzato circa
115,2 mil. mc
S48 – Roccagloriosa, volume in linea di massima ipotizzato circa 5,4 mil. mc
S49– Polla, volume in linea di massima ipotizzato circa 22,4 mil. mc
S50 – S. Arsenio, volume in linea di massima ipotizzato circa 17,3 mil. mc
S51 – S. Rufo, volume in linea di massima ipotizzato circa 12,8 mil. mc
S52 – Teggiano, volume in linea di massima ipotizzato circa 16 mil. mc
S53– S. Giacomo-Sassano, volume in linea di massima ipotizzato circa 35,8 mil. mc
S54 – Trentinara-Giuncano, volume in linea di massima ipotizzato circa 3,6 mil. mc
S55 – Romagnano-Buccino, volume in linea di massima ipotizzato circa 134,4 mil. mc
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S56 – Castel di Conza-Laviano, volume in linea di massima ipotizzato circa 106,6 mil.
mc
S57– Campagna, volume in linea di massima ipotizzato circa 25,6 mil. mc
S58 – Roccadaspide, volume in linea di massima ipotizzato circa 4,9 mil. mc
S59 – Montecorvino Rovella, volume in linea di massima ipotizzato circa 11 mil. mc
Travertino
S60– Paestum, volume in linea di massima ipotizzato circa 1,4 mil. mc
S61 – Pontecagnano, volume in linea di massima ipotizzato circa 3,8 mil. mc

AREE COMPLETAMENTO

AREE SVILUPPO

SALERNO
- Argille

98 mil. mc

- Ghiaie

26 mil. mc

404 mil. mc

- Dolomie

51 mil. mc

510 mil. mc

- Vulc.sciol.
- Calcari

9 mil. mc
69 mil. mc

- Travertini

1833 mil. mc
5 mil. mc
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Provincia di Salerno
Stima delle risorse teoriche e confronti con i consumi reali
Risorse aree Risorse aree di
completamento
sviluppo
milioni/tonn

GRUPPO 1
Argilla

milioni/tonn

Risorse
teoriche totali
milioni/tonn

Consumi
medi annui
in tonn

-

196

196

294.196

-

-

-

-

57

889

946

336.501

-

-

-

336.501

122

1.224

1.346

-

-

-

-

-

-

-

-

145.290

-

14

14

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

12.993

166

4.399

4.465

1.195.484

-

10

10

-

-

4.409

4.409

1.195.484

(2,0 t/mc)

GRUPPO 2
Sabbie
(2,0 t/mc)

Ghiaia
(2,2 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 3
Dolomie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 4
Gesso
(2,3 t/mc)

GRUPPO 5
Arenarie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 6
Vulc.sciolto.
(1,6 t/mc)

Lave
(2,4 t/mc)

Ign.Camp.
(1,4 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 7
Calcari
(2,4 t/mc)

Travertini
(2,0 t/mc)
TOTALI
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In provincia di Salerno sono state individuate 106 cave in 18 aree di crisi di cui
5 cave in una Zona Altamente Critica (Z.A.C.) 11 cave in 3 zone critiche, 43 cave in 12
Aree Di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.)
Prima di confrontare i dati tra risorse disponibili e consumi occorre far mente
locale sulla presenza in provincia di Salerno di centosei cave in aree di crisi che, come
prescritto, in tempi ragionevolmente brevi potrebbero giungere alla cessazione
dell’attività se catalogate in aree Z.A.C. (oltre a quelle già individuate). Purtroppo su
queste aree non è possibile formulare quantizzazioni di eventuali ulteriori recuperi di
materiali; pertanto, è apparso opportuno solo segnalare il fenomeno quale eventuale ulteriore incremento alla produzione locale.
Confrontando, invece, i dati delle risorse disponibili nelle aree di completamento con quelli dei consumi medi annuali, incrementati nel tempo, emerge chiaramente
che per le ghiaie saranno sufficienti a soddisfare le esigenze per altri 100 anni; i calcari
saranno sufficienti per altri 100-120 anni.
Sulla base di questi inconfutabili elementi è indispensabile che allo stato
l’attenzione sia immediatamente rivolta alle aree di crisi, e passare a pianificare in tempi brevi le aree di completamento e le A.P.A.
Solo in tempi successivi si potrà affrontare il discorso delle aree di sviluppo.

- 325 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

- 326 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

10.7 Regione Campania
Completata l’esposizione dei dati relativi alle reltà delle singole province, appare
opportuno riassumere la situazione regionale relativa ai fabbisogni medi annui, alla produzione medie annua ed ai valori medi annui della poroduzione di materiali provenienti
da attività di costruzione, demolizione e scavo.
In questo paragrafo si omette di riproporre le notizie sull’ambiente geologico,
sulla distribuzione geografica delle litologie disponibili, sulle aree di crisi, sulle aree di
completamento e sulle aree di sviluppo, in quanto già riportate nella trattazione delle
singole province.
Qui si espongono, invece, i dati regionali che possono fornire un’idea complessiva sulla situazione

I fabbisogni medi annui
A - Materiale calcareo occorrente per la costruzione di edifici
residenziali e non residenziali:

tonn

5.413.374=

B - Materiale calcareo occorrente la costruzione di opere diverse
dai fabbricati residenziali e non residenziali
tonn

8.612.464=

C – Fabbisogno complessivo materiale calcareo occorrente sia per
la costruzione di fabbricati residenziali e non residenziali sia
per opere diverse:
tonn

14.025.838=

D – Fabbisogno materiale calcareo per abitante, con popolazione di
5.800.000 abitanti:
tonn

2,418=

E – Fabbisogno materiale calcareo per ettaro con estensione di
1.229.403 Ha

tonn

11,406=

tonn

8.774.737=

La produzione media annua di materiale calcaereo
F – Produzione media annua materiale calcareo

Confronto fabbisogno/materiale estratto di rocce calcaree (C meno F)
G – Fabbisogno tonn 14.025.838; materiale stratto tonn 8.774.737
differenza negativa
tonn
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La produzione media annua delle altre categorie merceologiche
H – Produzione media annua ARGILLE
Pari al 6,633 del totale

tonn

795.214=

I – Produzione media annua GHIAIE
Pari al 8,477 del totale

tonn

1.016.357=

L – Produzione media annua DOLOMIE
Pari al 0,299 del totale

tonn

35.905=

M – Produzione media annua GESSI
Pari al 1,019 del totale

tonn

122.155=

N – Produzione media annua ARENARIA
Pari al 3,036 del totale

tonn

363.994=

O – Produzione media annua MAT.VULCANICI
Pari al 7,346 del totale

tonn

880.751=

F – Produzione media annua materiale calcareo
Pari al 73,189 del totale

tonn

8.774.737=

tonn

11.989.108=

Totale produzione regionale

Quantizzazione media annua materiali provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo
P – Produzione media annua: in tonnellate 2.262.000= e in metri cubi 1.740.000=
(avendo utilizzato i seguenti parametri: produzione media annua per abitante
mc 0,3 e peso specifico mer metro cubo pari a tonn 1,3)
Da un confronto dei dati esposti e prevedendo un progressivo maggiore utilizzo
di materiale proveniente da attività costruttive, demolizione e scavo si può prevedere
che il contributo di questi materiali può passare da un iniziale 10% per il primo anno, al
30% per il secondo anno ed al 70% per il terzo anno.
In tal modo si può prevedere che:
- il fabbisogno medio annuo di materiale calcareo di

tonn 14.025.838=

- potrà far conto il primo anno di un decremento pari al 10%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 2.262.000, riducendo
il fabbisogno di tonn 226.200

tonn 13.799.638=
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- potrà far conto il secondo anno di un decremento pari al 30%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 2.262.000, riducendo
il fabbisogno di tonn 678.600

tonn 13.347.238=

- potrà far conto il terzo anno di un decremento pari al 70%
dei materiali prodotti che sono pari a tonn 2.262.000, riducendo
il fabbisogno di tonn 1.583.400

tonn 12.442.438=

In questa ipotesi la differenza fabbisogno
Produzione
Sarà negativa per

tonn 12.442.438=
tonn 8.774.737=
tonn 3.667.701=

Questo valore potrà essere raggiunto solo a condizione che si incentivino le attività di trasformazione dei materiali provenienti da attività costruttive, demolizione e
scavo in modo da poter riutilizzare questi materiali che altrimenti vengono trasferiti a rifiuto, incrementando i problemi connessi al loro smaltimento in discariche.

Le aree suscettibili di attività estrattiva
Come è intuitivo, il raggiungimento dell’equilibrio tra risorse estrattive e tutela dell’ambiente si esplica prevalentemente nella selezione delle aree suscettibili di
attività estrattiva, oltre che nella preventiva valutazione dei fabbisogni, nell’utilizzazione di metodologie di estrazione rispettose della salute delle maestranze e dell’ambiente, ecc. In questa direzione, come già in precedenza evidenziato, il territorio
della regione Campania è interessato dalle attività estrattive è suddiviso in aree A)
aree di crisi, B) aree di completamento e C) aree di sviluppo. Le aree di crisi a loro
volta sono distinte in: A1) Zone Critiche (Z.C.), A2) Zone altamente critiche (Z.A.C.)
e A3) Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.).
Il fabbisogno del materiale di cava può essere soddisfatto secondo la presente
scala di priorità di interevento sulle risorse a partire dalle ZONE ALTAMENTE
CRITICHE (Z.A.-C.), ZONE CRITICHE (Z.C.), AREE DI COMPLETAMENTO,
AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE AMBIENTALE (A.P.A.); nei tempi
successivi allo sfruttamento delle precedenti risorse si potrà passare all’utilizzazione
delle AREE DI SVILUPPO, che nell’insieme costituiscono le riserve.

A) Le AREE DI CRISI
L’attività estrattiva in Campania ha finora prodotto una diffusa proliferazione
di siti di cava con scarsa attenzione alla sostenibilità ambientale che, solo recentemente, ha assunto ruolo e valore decisionale. In alcuni casi, l’eccessiva concentrazione di cave in ambiti che, per pregio ambientale o, al contrario, per estremo degrado indotto, attualmente appaiono ad elevata fragilità ambientale, tale da non consen- 329 -
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tire ulteriori prelievi di risorsa naturale, pena l’irreversibile compromissione del sistema ambiente in tutte le sue sfumature naturalistiche e geo-antropiche.
Già nella prima fase di redazione del PRAE, attraverso un approfondito e
puntuale lavoro di analisi si sono individuate sul territorio regionale aree di crisi, ovvero “…ambiti territoriali in cui si è determinata una modifica del territorio, spesso
caratterizzato da vincoli, con sostanziale impatto e degrado percettivo e paesaggistico e di frequente vicino a centri abitati o di beni storici, artistici, monumentali od
emergenze ambientali tali da richiedere specifici interventi…“.
A tal riguardo appare opportuno ricordare che nella Relazione Conclusiva del
dicembre 2001 i ricercatori universitari precisano che nelle aree di crisi “… l’attività
estrattiva … deve costituire oggetto di particolare attenzione sia da parte dell’organo
tutorio del territorio sia degli organi di vigilanza. Sulla base di studi particolareggiati
su ciascuna cava all’interno dell’area è consentita l’attività, nel breve e medio periodo, mediante opportune prescrizioni mirate ad una riduzione dell’estrazione o ad un
programma di coltivazione o ad una nuova metodologie estrattiva o ad altra misura
che l’organo di controllo riterrà opportuna e compatibile con l’obiettivo di un riassetto complessivo di ciascuna area nella sua interezza, le cui linee saranno elaborate dal
Settore Regionale Cave con priorità di interventi di risanamento e di recupero ambientale sia delle cave abbandonate che di quelle dismesse”.
I redattori della proposta di PRAE del dicembre 2001, però, non hanno fornito una definizione dell’espressione “breve periodo” e “medio periodo” periodo.
In considerazione della natura di atto tecnico del PRAE che sviluppa anche
indirizzi programmatico-legislativi e delle prescrizioni contenute nella L.R. 17/95, si
è ritenuto di interpretare che il “medio periodo” non può che riferirsi alla durata
massima prevista per legge delle autorizzazioni, ossia venti anni. Ne deriva che il periodo medio dell’attività estrattiva corrisponde alla metà della durata massima
dell’autorizzazione e, quindi, può corrispondere ad una durata di 10 anni.
Più complessa è la definizione dell’altro valore, il breve periodo, giacché gli
interventi a farsi nelle cave ricadenti nelle aree di crisi non sarebbero di esigua entità,
alla luce anche degli indirizzi indicati nel PRAE; tale valore, comunque, tenuto conto
che il medio periodo è stato individuato in anni dieci, non può essere inferiore a cinque anni.
Si tenga presente che il breve ed il medio periodo non vanno intesi quali due
tempi distinti, ma quali limiti di un intervallo temporale entro il quale dovrà darsi una
soluzione alla problematica delle aree di crisi, pervenendo nel medesimo arco temporale alla cessazione dell’attività estrattiva ed alla riqualificazione ambientale delle
cave inserire nelle aree di crisi.
Le aree di crisi comprendono:
- Zone Critiche (Z.C);
- Zone Altamente Critiche (Z.A.C.).
- Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.);
Muovendo dalle informazioni contenute nelle carte della conoscenza del
PRAE, il Settore Cave e Torbiere dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive,
Industria e Artigianato, approfondirà l’analisi del territorio e in relazione alle zone
critiche, già evidenziate provvederà ad effettuare, in modo puntuale, verifiche presso
le cave ivi esistenti, allo scopo di accertare se sussiste la possibilità della continuazione dell’attività estrattiva, nel medio o lungo periodo, in altre parole se altri specifici giacimenti debbano essere inseriti fra le cave ricadenti in Zone Altamente Criti- 330 -
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che ovvero continuare l’attività estrattiva per un tempo limitato al periodo normale
per le aree di completamento e, a particolari prescrizioni temporali e tecnicheoperative, inserirle nelle Aree di Completamento.

- Le ZONE CRITICHE (Z.C.)
Sono 15 porzioni del territorio regionale la cui criticità non è definita. Sono
caratterizzate dalla compresenza di cave attive e inattive e per le quali sussiste la
possibilità della coltivazione dell’attività estrattiva comunque finalizzata alla riqualificazione territoriale dell’intera zona (o comparto) per un periodo non superiore a 10
anni, nel rispetto di particolari prescrizioni volte alla salvaguardia ambientale, paesaggistica e alla vivibilità, ovvero essere inserite fra le cave ricadenti in Zone Altamente Critiche la cui dismissione è prevista in tre anni.
Entro sei mesi dall’approvazione del PRAE la G.R. della Campania, sentita la
Commissione Tecnica Consultiva, individuerà le zone critiche che vanno riclassificate nelle Zone Altamente Critiche per averne assunto le caratteristiche e le connotazioni. Ad esse, a far tempo della data di pubblicazione del provvedimento di riclassificazione tali aree saranno assoggettate alla disciplina prevista per le Z.A.C. Diversamente le aree individuate come zona critica, rientreranno nel regime generale delle
aree di crisi con un’autorizzazione o concessione non superiore ai dieci anni.
- Le ZONE ALTAMENTE CRITICHE (Z.A.C.)
Sono parte delle AREE DI CRISI, caratterizzate dal contestuale verificarsi
delle seguenti condizioni: *elevata concentrazione di cave attive e/o abbandonate di
notevole carico ambientale in ambito ristretto; *contiguità o prossimità di centri o
nuclei abitati e/o di zone protette; *impatto percettivo e degrado paesaggistico visibile da lunga distanza; *paesaggio fortemente destrutturato e degradato; compresenza
di elementi paesaggistici di particolare pregio.
Va rilevato che essendo venuti meno i principi di sostenibilità ambientale,
l’attività estrattiva è posta in dismissione in tempi non superiori ad anni tre, fatte salve le esigenze di ricomposizione e riqualificazione ambientale del comparto minerario di riferimento.
Nella prima fase di redazione del PRAE sono già state individuate quattro
“Zone Altamente Critiche” (identificate con la sigla “Z.A.C.”). Tali zone sono state
individuate in provincia di Napoli (ZCRN3 e ZCNR4), in provincia di Caserta
(ZCRC2) e in provincia di Salerno (ZCRS4).
In questi ambiti, già definiti e in quelli eventualmente da definirsi, il PRAE
prevede la dismissione dell’attività estrattiva e l’esecuzione di tutti gli interventi necessari con particolare riferimento a quelli attinenti la riqualificazione ambientale del
sito.
Il programma di dismissione per le cave in aree Z.A.C. sarà di competenza
del Dirigente il Settore Cave ed entro 60 gg dalla pubblicazione del PRAE dovrà essere definito, in sede di conferenza di servizi tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, i rappresentanti d’interessi diffusi e gli esercenti l’attività estrattiva.
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Tutto ciò al fine di definire e approvare entro i successivi 120 giorni dalla data di avvio della procedura, il programma di dismissione e/o delocalizzazione dell’attività estrattiva, ricorrendo allo strumento della programmazione urbanistica contrattata, dell’accordo di programma e dello sportello unico per l’eventuale riconversione
del sito. Nel corso della procedura di dismissione il dirigente p.t. del competente Settore Cave Regionale, valuterà la possibilità di sospendere l’attività estrattiva qualora
incompatibile con le finalità di riqualificazione ambientale e riconversione del sito
perseguite dal programma di dismissione.
La norma prevede, poi, la delocalizzazione dell’attività estrattiva quando è
strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali riconducibili allo
stesso ciclo produttivo presente nell’area (ad es. industria cementiera).
In ogni caso, la dismissione della cava, intesa come residuale fase di coltivazione, recupero ambientale dei fronti e dei piazzali non interessati da ulteriori interventi previsti dal progetto generale, dovrà avvenire globalmente, in ogni caso, entro
tre anni dalla ripresa dei lavori prevista a seguito del progetto definitivo di dismissione e che a completamento dei suddetti, dovrà essere dichiarata dalla G.R. l’estinzione
della cava secondo le procedure della vigente normativa e la conseguente cancellazione del sito dall’elenco costituente il catasto delle cave nella Regione Campania.
- Le AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE AMBIENTALE (A.P.A.)
Le A.P.A. sono caratterizzate dalla presenza di cave inattive, in prevalenza
abbandonate, la cui riattivazione, comunque finalizzata al recupero ambientale secondo le modalità dettate dalle Norme di Attuazione, per un periodo massimo di cinque anni, costituisce un elemento strategico del PRAE e fonte d’approvvigionamento
di materiale di cava, se in esubero rispetto alle necessità del recupero, per il soddisfacimento in detrazione di parte del fabbisogno regionale calcolato semprechè gli interventi di recupero e coltivazione siano riferiti a tutte le cave presenti nel comparto
considerato.

B) LE AREE DI COMPLETAMENTO
Costituiscono, insieme alle A.P.A., le risorse primarie; comprendono porzioni
del territorio regionale in cui è distribuito il maggior numero di cave e per le quali è
consentita la prosecuzione e l’ ampliamento dell’attività estrattiva per comparti minerari omogenei.
Le aree sono individuate secondo un criterio di coerenza tra obiettivi economici
del Piano e obiettivi “strategici” di tutela ambientale fornendo delle priorità d’intervento
in grado di minimizzare gli impatti evitando una distribuzione diffusa e indiscriminata
dell’attività estrattiva sul territorio.
L’autorizzazione o la concessione per esercitare l’attività estrattiva in tali aree
è subordinata, in ogni caso, alla presentazione – successivamente all’approvazione
del PRAE - di richiesta autorizzazione o concessione, di un progetto riguardante
l’intero comparto e dovrà prevedere la modalità di coltivazione e la sistemazione intermedia e finale dei luoghi interessati agli scavi, nonché le aree ad esse circostanti.
La necessità di tale intervento è motivata dal fatto di evitare il proliferare in un’unica
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zona di più cave con progetti diversi e con l’impossibilità, quindi, a fine lavoro di
coltivazione un reinserimento armonioso dell’area interessata dalle cave con il paesaggio circostante.
Le autorizzazioni o le concessioni, - per il prosieguo delle attività esistenti o
nuove cave - all’interno del comparto saranno rilasciate a seguito della procedura già
individuata per le aree di sviluppo a mezzo stralci del progetto generale.

C) LE AREE DI SVILUPPO
Rappresentano le riserve future per la regione. Comprendono porzioni del territorio, che per caratteristiche geomorfologiche e per la presenza di litotipi
d’interesse economico potranno destinarsi ad attività di coltivazione di cave previa
valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale.
In tale ottica L’autorizzazione o la concessione, per esercitare l’attività estrattiva in tali aree, è subordinata alla presentazione di un progetto di coltivazione e sistemazione intermedia e finale dei luoghi, coerente con gli obiettivi di tutela ambientale del comparto medesimo, una volta terminata l’attività estrattiva. Nel caso di
compresenza nel medesimo comparto di diverse istanze di autorizzazione o concessione, il PRAE sollecita la redazione di progetti unitari di coltivazione e ricomposizione intermedia e finale dei luoghi, nell’ ottica della piena riqualificazione ambientale dell’ intero comparto minerario.
E’ previsto che entro sei mesi dall’approvazione del PRAE la Giunta Regionale provvederà ad adottare specifico Regolamento tecnico nel quale si individueranno i criteri e le procedure, attraverso i permessi di ricerca per la identificazione e
la successiva perimetrazione dei giacimenti minerari utilizzabili come corpo geologico e quindi quale risorsa vera e propria.
Considerato, infine, che le aree di sviluppo potrebbero avere un’utilizzazione
molto lontana nel tempo (fra circa venti anni) la loro perimetrazione non ha valore
precettivo ma solo indicativo ai fini di informare gli altri decisori politici e tecnici
sulle risorse minerarie esistenti sul territorio.
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Aree di crisi della Regione Campania
Riassumento i dati provinciali sulle aree di crisi si è realizzata la seguente tabella.

Provincia Cave Area di Crisi

ZCR

ZAC-ZCR

APA

Num.

Avellino (30) AC.A.1 (1)
AC.A.2 (4)
AC.A.3 (3)
AC.A.4 (2)
AC.A.5.1 (2)
AC.A.5.2 (1)
AC.A.5.3 (1)
AC.A.6.1 (5)
AC.A.6.2 (1)
AC.A.7.1 (1)
AC.A.7.2 (2)
AC.A.8 (1)
AC.A.9 (4)
AC.A.10.1 (1)
AC.A.10.2 (1)

APA.A.1 (2)
APA.A.2 (1)
APA.A.3 (2)
ZCR.A.1 (1)
APA.A.4 (5)

ZCR.A.2 (2)
ZCR.A.3 (1)
ZCR.A.4 (1)

Benevento (80) AC.B.1 (1)
AC.B.2 (35)
AC.B.3 (7)
AC.B.4 (17)
AC.B.5 (13)
AC.B.6 (7)

Caserta (176) AC.C.1 (37)

AC.C.2 (33)
AC.C.3 (15)
AC.C.4 (21)
AC.C.5.1 (23)
AC.C.5.2 (6)
AC.C.5.3 (2)
AC.C.6.1 (14)
AC.C.6.2 (6)
AC.C.6.3 (9)
AC.C.7.1 (4)
AC.C.7.2 (6)

ZCR.C.1 (9)

ZAC-ZCR.C.2 (9) APA.C.1 (2)
APA.C.2 (4)
APA.C.3 (7)
APA.C.4 (9)
APA.C.5 (9)
APA.C.6 (5)
APA.C.7 (4)
APA.C.8 (7)

ZCR.C.3 (4)
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Napoli (91)

AC.N.1 (1)
AC.N.2 (12)
AC.N.3 (6)
AC.N.4 (27)
AC.N.5.1 (20)
AC.N.5.2 (7)
AC.N.6 (7)
AC.N.7.1 (5)
AC.N.7.2 (6)
AC.N.7.3 (4)
AC.N.7.4 (1)
AC.N.8 (1)

Salerno (106) AC.S.1 (7)
AC.S.2 (3)
AC.S.3 (10)
AC.S.4 (2)
AC.S.5 (3)
AC.S.6 (1)
AC.S.7 (13)
AC.S.8 (3)
AC.S.9 (11)
AC.S.10 (17)
AC.S.11 (11)
AC.S.12 (11)

ZCR.N.1 (3)
ZAC-ZCR.N.4 (5) APA.N.1 (3)
APA.N.2 (9)
APA.N.3 (7)
ZCR.N.2 (5)
ZAC-ZCR.N.3 (7)
APA.N.4 (5)
APA.N.5 (6)
APA.N.6 (4)

ZCR.S.1 (4)

APA.S.1 (3)
APA.S.2 (3)
APA.S.3 (3)

ZCR.S.2 (1)

APA.S.4 (3)
APA.S.5 (5)
APA.S.6 (3)
ZCR.S.3 (6)

ZAC-ZCR.S.4 (5)

AC.S.13 (7)
AC.S.14 (2)
AC.S.15 (1)
AC.S.16 (1)
AC.S.17.1 (1)
AC.S.17.2 (2)

APA.S.7 (5)
APA.S.8 (7)
APA.S.9 (5)
APA.S.10 (2)

APA.S.11 (1)
APA.S.12 (2)

Riassumendo:
Provincia

N° Cave N°AC
(in AC)

ZCR
(N° cave)

ZAC-ZCR
(N° cave)

APA
(N° cave)

Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno

30
80
176
91
106

15
6
12
12
18

5
13
8
11

9
12
5

10

Totali

483

63

37

26

133
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Aree di completamento e di sviluppo della Regione Campania
Riassumento i dati provinciali sulle aree di completamento e di sviluppo si è realizzata la seguente tabella.

AREE COMPLETAMENTO

AREE SVILUPPO

AVELLINO
- Argille

4 mil. mc

381 mil. mc

- Sabbie

185 mil. mc

- Ghiaie

60 mil. mc

- Gessi

11 mil. mc.

- Arenarie
- Calcari

308 mil. mc
90 mil. mc

134 mil. mc

890 mil. mc

BENEVENTO
- Argille

43 mil. mc

- Sabbie

354 mil. mc

- Ghiaie

36 mil. mc

146 mil. mc

- Arenarie

6 mil. mc

392 mil. mc

- Ing.Camp.
- Calcari

29 mil. mc
71 mil. mc

766 mil. mc

CASERTA
- Argille

30 mil. mc

- Ghiaie

8 mil. mc

- Dolomie

5 mil. mc

- Vulc.sciol.

13 mil. mc

- Lave

172 mil. mc
58 mil. mc

- Ing.Camp.

22 mil. mc

283 mil. mc

- Calcari

80 mil. mc

1478 mil. mc
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AREE COMPLETAMENTO

AREE SVILUPPO

NAPOLI
- Vulc.sciol.

28 mil. mc

34 mil. mc

- Ing.Camp.

11 mil. mc

1 mil. mc

- Calcari

63 mil. mc

SALERNO
- Argille

98 mil. mc

- Ghiaie

26 mil. mc

404 mil. mc

- Dolomie

51 mil. mc

510 mil. mc

- Vulc.sciol.
- Calcari

9 mil. mc
69 mil. mc

- Travertini

1833 mil. mc
5 mil. mc
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Volendo effettuare un confronto a livello regionale tra risorse teoriche e consumi
reali si è ritenuto opportuno approntare una tabella riassuntiva generale, sulla scorta di
quelle già esposte a livello provinciale.
Stima delle risorse teoriche e confronti con i consumi reali (dati regionali)
Risorse aree Risorse aree di
completamento
sviluppo
milioni/tonn

GRUPPO 1
Argilla

milioni/tonn

Risorse
teoriche totali
milioni/tonn

Consumi
medi annui
in tonn

8

2.208

2.216

795.214

-

862

862

-

220

1.559

1.779

220

2.421

2.641

1.016.357

122

1.234

1.356

35.905

25

-

25

122.155

14

1.157

1.171

363.994

66

344

410

-

-

139

139

-

48

438

486

114

921

1.035

880.751

847

12.091

12.938

1.195.484

-

10

10

-

847

12.101

12.948

8.774.733

(2,0 t/mc)

GRUPPO 2
Sabbie
(2,0 t/mc)

Ghiaia
(2,2 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 3
Dolomie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 4
Gesso
(2,3 t/mc)

GRUPPO 5
Arenarie
(2,4 t/mc)

GRUPPO 6
Vulc.sciolto.
(1,6 t/mc)

Lave
(2,4 t/mc)

Ign.Camp.
(1,4 t/mc)
TOTALI

GRUPPO 7
Calcari
(2,4 t/mc)

Travertini
(2,0 t/mc)
TOTALI
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In definitiva, dalle valutazioni prima riportate, indicative e di larga massima derivate da empiriche quanto incomplete analisi, assolutamente non calcolate, ma stimate
con metodologie personali mai validate ufficialmente né sperimentalmente testate in altre occasioni, si desume quanto riportato nella tabella precedente.
I dati esposti consentono osservazioni particolarmente incidenti per consentire di
ritenere i dati della Relazione Conclusiva del dicembre 2001 quale mera esercitazione
numerica su ipotetiche cubature delle rocce utili.
Prima di confrontare i dati tra risorse disponibili e consumi occorre far mente locale sulla presenza nel territorio regionale di quattrocentocentottantatre cave in aree di
crisi che, come prescritto, in tempi ragionevolmente brevi devono giungere alla cessazione dell’attività. Purtroppo su queste aree non è possibile formulare quantizzazioni di
eventuali ulteriori recuperi di materiali; pertanto, è apparso opportuno solo segnalare il
fenomeno quale eventuale ulteriore incremento alla produzione locale.
Confrontando, invece, i dati delle risorse disponibili nelle aree di completamento con quelli dei consumi medi annuali, incrementati nel tempo, senza tener conto del
materiale prodotto nelle aree di crisi fino a dismissione, emerge chiaramente che le argille saranno sufficienti a soddisfare le esigenze per altri 10 anni; le ghiaie per altri 200
anni, le dolomie per oltre 200 anni, il gesso per altri 12-14 anni, le arenarie per altri 40
anni, i materiali vulcanici per altri 100 anni, i i calcari saranno sufficienti per altri 400500 anni.
Sulla base di questi inconfutabili elementi è indispensabile che allo stato l’ attenzione sia immediatamente rivolta alle aree di crisi, e passare a pianificare in tempi
brevi le aree di completamento.
Solo in tempi successivi si potrà affrontare il discorso delle aree di sviluppo che
allo stato, per la loro sommaria ubicazione ed affrettata analisi quantitativa, devono ritenersi più un’esercitazione da apprendistato che un’ ipotesi di lavoro per il Settore Cave
della Regione Campania.
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Le cave della Regione Campania
La situazione a livello regionale sulla base degli aggiornamenti all’agosto 2003
effettuati dal Settore Cave della Regione Campania è rappresentata nella seguente tabella
che mette a confronto tra loro i dati delle singole province e quelli regionali.

AV

%

BN

%

CE

%

NA

%

SA

%

Regione

Cave autorizzate

38

19,4

27

13,8

46

23,5

23

11,7

62

31,6

196

Cave
chiuse

31

11,4

62

22,8

59

21,7

23

8,5

97

35,7

272

Cave abbandonate

118

11,13

188

17,7

317

29,8

180

16,9

261

24,5

1.064

Totali

187

12,2

277

18,1

422

27,5

226

14,7

420

27,4

1.532
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10.8 Considerazioni conclusive
Riassumendo i dati via via esposti per le singole province, si perviene alla situazione complessiva regionale dei volumi ipotizzati per le aree di completamento e per le
aree di sviluppo, con i sistemi empirici in precedenza commentati sulla cui validità il
Gruppo di Lavoro ha messo in evidenza molti dubbi per una serie di motivazioni tecniche irrisolte o affrontate con visioni teoriche assolutamente non rispondenti all’ impostazione, allo sviluppo ed al recupero ambientale dei siti di cava.
Inoltre, non può essere trascurato che il PRAE, come atto programmatorio regionale di un settore in continua evoluzione in quanto legato alle complesse attività di
una moderna società, deve avere una validità temporale in grado di seguire le esigenze
della stessa nel rispetto dell’ambiente e delle altre risorse naturali ed è quindi prevedibile che per esaurire la sola fase di dismissione e recupero delle aree di crisi occorrerà un
tempo di gran lunga ampio e comunque superiore a quello che ragionevolmente può essere accettato per mantenere le sue caratteristiche di validità.

Sulla scorta delle limitazioni metodologiche prima riportate, si è giunti ad una
complessiva situazione dei volumi teorici ritenuti disponibili per ciascuna categoria
merceologica, distinti per aree di completamento ed aree di sviluppo:

- argille: 4 mil. mc in aree di complet. - 552 mil. mc in aree di sviluppo;
- sabbie, 539 mil. mc in aree di sviluppo;
- ghiaie, 122 mil. mc in aree di complet. - 866 milioni di mc in aree di svil.;
- dolomie, 51 mil. mc in aree di complet. - 514 mil. mc in aree di sviluppo;
- gesso, 11 mil. mc in aree di completamento;
- arenarie, 6 mil. mc in aree di complet. - 482 mil. mc in aree di sviluppo;
- vulc. sciolte, 41 mil. mc in aree di complet. - 215 mil. mc in aree di svil.;
- lave, 58 mil. mc in aree di sviluppo;
- ignim.camp., 34 mil. mc in aree di complet. - 313 mil. mc in aree di svil.;
- calcari, 353 mil. di mc in aree di complet. - 5.038 mil. mc in aree di svil.;
- travertino, 5 mil. mc in aree di sviluppo.
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Prima di confrontare i dati tra risorse disponibili e consumi occorre far mente locale sulla presenza di 483 cave in aree di crisi che, come prescritto, in tempi ragionevolmente brevi devono giungere alla cessazione dell’attività. Purtroppo su queste aree
non è possibile formulare quantizzazioni di eventuali ulteriori recuperi di materiali; pertanto, è apparso opportuno solo segnalare il fenomeno quale eventuale ulteriore incremento alla produzione locale.
Sulla base di questi elementi è indispensabile che allo stato l’ attenzione sia immediatamente rivolta alle aree di crisi, e passare a pianificare in tempi brevi le aree di
completamento.
Solo successivamente si potrà affrontare il discorso delle aree di sviluppo che
allo stato, per la loro sommaria ubicazione ed affrettata analisi quantitativa, devono ritenersi più un’esercitazione da apprendistato che un’ ipotesi di lavoro per il Settore Cave
della Regione Campania.
Proprio a partire dai contenuti della proposta di piano in oggetto e dagli elementi
di analisi e valutazione messi a punto e sviluppati in questo studio integrativo, sarà possibile affrontare l’impostazione degli auspicabili successivi aggiornamenti che, tenendo
conto dell’esperienza pregressa, potranno consentire di aggiornare con metodicità i contenuti del PRAE in relazione alle esigenze della società e nel rispetto dell’ambiente.

Quanto complessivamente riferito in questo capitolo sul settore delle attività estrattive della Regione Campania, mostra da un lato la complessità della problematica
che deve essere letta da angolazioni sociali, economiche, tecniche ed ambientali, dall’altro l’inadeguatezza normativa e strutturale che sta trasformando un settore produttivo da
risorsa sociale ad elevato ed irreversibile rischio per l’ambiente, sfruttando irrazionalmente le risorse naturali non rinnovabili e alterando progressivamente l’organizzazione
tecnico-sociale dei siti coinvolti.
Solo la consapevole acquisizione dell’anomala situazione attuale potrà guidare
le Istituzioni nell’indispensabile recupero normativo e tecnico che dovrà condurre al
riequilibrio del sistema per tendere a razionalizzare le attività estrattive, giungendo alla
formulazione di legislazioni adeguate ai problemi attuali ed alla ristrutturazione tecnica
dei servizi operativi, quali esigenze improcrastinabili che una concreta volontà politica
potrà risolvere nel rispetto delle proposte tecniche formulate dagli specialisti del settore.
Solo con la realizzazione di questi auspici si potrà recuperare in chiave attuale
un settore produttivo strategico che necessita di rinnovamento tecnologico, di nuove regole per il suo funzionamento e di specifiche garanzie ambientali in un territorio particolarmente mortificato che ha necessità di essere recuperato con un rapporto equilibrato
tra risorse e sviluppo, come tra ambiente e occupazione.
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QUARTA PARTE
11. Istruzioni tecniche al PRAE
11.1 Istruzioni tecniche sugli aspetti riguardanti le conoscenze
dell’ambiente geologico
11.2 Istruzioni tecniche sui sistemi di controllo
11.3 Istruzioni tecniche per attivare un Sistema Informativo
Territoriale per la gestione delle attività estrattive

12. Glossario di termini tecnici
13. Bibliografia tecnica e scientifica di
riferimento
14. Considerazioni conclusive del Gruppo
di lavoro
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11. Istruzioni tecniche al PRAE
___________________________________
In questo capitolo vengono riportate alcune istruzioni tecniche che esplicitano
quanto già previsto dalla legislazione vigente e quanto indicato sugli aspetti tecnici della
normativa che verrà puntualmente esposta in un capitolo succesivo, in modo da consentire un’ univoca e tecnicamente valida applicabilità della legge. Inoltre, viene esposta
una proposta di attivare un sistema di controllo sulle attività estrattive.

11.1 Istruzioni tecniche sugli aspetti riguardanti le
conoscenze dell’ambiente geologico
Tenuto conto che le attività estrattive dei materiali di seconda categoria coinvolgono in maniera diretta ed indiretta i fenomeni naturali che interessano la porzione più
superficiale della superficie terrestre, è apparso opportuno offrire una panoramica, anche se a grandi linee, delle problematiche che le attività estrattive pongono su alcuni
particolari aspetti dell’ambiente geologico quali, ad esempio, la circolazione delle acque
superficiali, l’evoluzione geomorfologica della superficie terrestre, la sequenza e le caratteristiche dei materiali lapidei, la presenza e lo spessore dei terreni sciolti di copertura, la ricostruzione della circolazione delle acque sotterranee, le condizioni strutturali
degli ammassi rocciosi da utilizzare, la potenziale pericolosità da frana, la ricostruzione
della storia geologica dei siti, la reazione alle sollecitazioni sismiche, le condizioni di
equilibrio delle masse rocciose e quanto altro possa interferire, come si vedrà più dettagliatamente in seguito, tra le attività estrattive, l’ambiente geologico e le altre risorse naturali rinnovabili o non rinnovabili presenti nell’area.
Appare evidente che la conoscenza dell’ambiente geologico non solo è indispensabile per affrontare in maniera corretta e razionale lo sviluppo dell’intero processo che
parte dalle autorizzazioni alle ricerche, per passare poi alla formulazione dei progetti di
coltivazione e terminare con la progettazione delle modalità e delle tipologie riguardanti
la ricomposizione ambientale del o dei siti utilizzati.
Per affrontare compiutamente l’argomento, senza perdere di vista che all’obiettivo estrazione del materiale sono indissolubilmente associati gli obiettivi di minimizzare i danni all’ambiente e alle altre risorse naturali e di provvedere ad un recupero
ambientale che deve essere contestualmente previsto alla progettazione dell’estrazione,
è indispensabile, prima di avviare le attività progettuali, raggiungere una conoscenza
sufficiente delle problematiche dell’ambiente geologico. Ciò certamente non può essere
sufficiente a mettere al riparo da eventuali alterazioni prodotte da scarsa affidabilità delle progettazioni di estrazione e recupero ambientale, mentre può consentire di sviluppa- 345 -
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re in maniera razionale e con un ridotto rischio complessivo le operazioni previste
dall’estrazione al recupero, facendo affidamento su elementi conoscitivi di base che per
ampiezza, qualità e scientificità possano garantire la buona riuscita dell’impresa estrattiva affrontata con un numero ridotto di rischi incogniti, a tutto vantaggio delle maestranze, dell’ imprenditoria e dell’ambiente.
Prima di chiudere questo paragrafo si elencano e commentano i potenziali impatti all’am-biente naturale provocati dalle attività estrattive; questa esposizione, probabilmente pedante per molti, vuole svolgere il ruolo fondamentale di ricordare a tecnici ed
operatori, che nel settore estrattivo, come in tutte le attività antropiche a forte impatto
ambientale, il prevedere e prevenire costituiscono l’unico approccio possibile rispetto a
qualsivoglia intervento riparatore postumo.
Al fine di correlare le diverse operazioni di cui si compone un’attività estrattiva
ed i relativi effetti sull’ambiente fisico, antropico, vegetazionale, faunistico, sociale, paesistico e culturale nel quale è inserita la cava, vengono di seguito individuati e stimati i
presumibili effetti che le diverse componenti dell’attività estrattiva possono produrre,
fornendo anche suggerimenti per la riduzione se non la eliminazione degli stessi:
1 - Atmosfera: la principale causa degli inquinamenti atmosferici dipende dalla produzione di polveri connessa alle operazioni preparatorie dell’attività estrattiva, alla rimozione delle coperture, all’abbattimento della roccia, al trasporto dei materiali, alla
movimentazione dei mezzi meccanici, alla frantumazione del materiale estratto; la
diffusione delle polveri così prodotte dipende dai fattori climatici, dalla morfologia,
dalla tipologia della copertura vegetale e dalle asperità della superficie topografica.
Gli effetti dell’inquinamento da polveri possono influire direttamente sull’apparato
respiratorio dell’uomo per la porzione inalabile, mentre il materiale sedimentabile
può provocare inquinamento alla copertura vegetale, alle acque superficiali e sotterranee, alla composizione del suolo, fino ad alterazioni paesaggistiche con effetti negativi macroscopici sulla fauna e sulle condizioni socio-economiche dell’area; questi
effetti negativi possono essere mitigati in maniera passiva cioè con l’uso di mascherine protettive per gli uomini, con la realizzazione di barriere vegetali che riducendo
la velocità del vento bloccano parzialmente la diffusione delle polveri, mediante la
localizzazione delle emissioni costanti ed il loro isolamento dai venti dominanti mediante barriere artificiali o naturali.
2 - Acque superficiali: le alterazioni sono connesse alle variazioni morfologiche prodotte dalle attività estrattive e all’immissione di prodotti di scarto nella rete drenante; le
alterazioni più significative derivano dall’estrazione di inerti lapidei dalle alluvioni
dei corsi d’acqua, estrazione che per ridurre questo tipo di impatto deve essere contenuta entro i valori che emergono dallo studio complessivo del bacino, valutata sulla base di un preventivo studio idrologico ed idraulico che consente di definire anche
il trasporto solido di trascinamento e, quindi, i volumi di inerti che di anno in anno
possono essere prelevati. Per gli impatti derivanti dall’immissione nella rete drenante di acque di lavaggio appare indispensabile imporre la realizzazione di impianti a
circuito chiuso.
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3 - Acque sotterranee: particolarmente sensibili alle modificazioni morfologiche, le acque sotterranee possono subire locali alterazioni capaci di ridurre le portate di sorgenti e di falde fino a modificazioni permanenti dei percorsi; le alterazioni morfologiche, inoltre, possono addirittura costituire richiamo per le acque sotterranee, con
conseguente svuotamento rapido dei serbatoi sotterranei; per le attività estrattive sopra falda i fenomeni di inquinamento sono limitati al trasporto in profondità delle
polveri da parte delle acque di infiltrazione; per le attività sotto falda gli
inquinamenti rappresentano un rischio elevato; la mitigazione di questi effetti negativi deve derivare da un attento posizionamento della cava rispetto alla superficie
libera della falda, mentre per le cave sottofalda è fondamentale la protezione dagli
inquinamenti esterni.
4 - Suolo e sottosuolo: le modificazioni al suolo ed al sottosuolo sono connesse per
buona parte alle alterazioni esaminate nei tre precedenti punti; gli effetti del degrado
possono derivare dall’innesco o dalla ripresa di fenomeni erosionali e franosi, dalle
modificazioni della rete drenante, dalle variazioni delle acque sotterranee oltre che
dalle diverse destinazioni d’uso del suolo stesso. Anche in questo caso la mitigazione degli effetti deve scaturire da una conoscenza approfondita delle situazioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geologico-tecniche per programmare sia
le attività estrattive in maniera adeguata, sia eventuali interventi conoscitivi quali il
monitoraggio di alcuni parametri la cui variazione nel tempo può condurre a situazioni alterative come, ad esempio: spostamenti topografici, estensimetri, inclinometri, piezometri, caratteristiche di qualità dell’acqua, ecc.
5 – Equilibrio dei versanti: non può essere trascurato, inoltre, che il modificare in tempi
umani gli stati tensionali accumulati dagli ammassi rocciosi in decine o centinaia di
milioni di anni, può mettere in crisi le condizioni di stabilità con l’insorgere di situazioni di rischio che da locali possono estendersi, coinvolgendo porzioni via via più
ampie di territorio; a tal riguarda val la pena di ricordare che proprio in Campania
per la presenza di intense attività vulcaniche le rocce sono ricoperte da piroclastici
sciolte la cui mobilità è catastroficamente nota per le improvvive velocissime frane
che prendono il nome di colate di fango; frane che si mobilitano anche in occasione
di eventi pluviometrici modesti, allorquando le attività antropiche hanno predisposto
il suolo al loro sviluppo; frane di questo tipo hanno già provocato in Campania molte centinaia di vittime ed ingenti danni sociali oltre che materiali (Monte Pendolo di
Gragnano 1963, 1971 e 1997; Collina di S. Pantaleone di Nocera 1960, 1972, 1997;
Scrajo 1966; Monte S. Costanzo 1973; Marina Grande di Capri 1974; Palma Campania 1986; Pozzano 1997; Cervinara 1997; Sarno 1998; Napoili 2001, solo per citare le più catastrofiche).
6 - Copertura vegetale e fauna: quasi tutte le operazioni connesse con le attività estrattive possono arrecare danni diretti o indiretti, immediati o futuri, alla copertura vegetale ed alla fauna. I danni di maggiore rilevanza sono causati dalle polveri e dal rumore; non si può escludere che altre alterazioni possono derivare dalle modificazioni
apportate dalle attività estrattive alla rete drenante superficiale ed alle acque sotterranee.
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7 - Rumore: il rumore può derivare sia da fenomeni di natura acustica generati da onde
di pressione sonora che si propagano per via aerea, nell’intervallo delle frequenze
percettibili dall’orecchio umano (20-20.000 Hz) sia da fenomeni di natura vibratoria
dovuti alla propagazione in mezzi solidi di onde elastiche di frequenza inferiore a
100 Hz. Il rumore di natura acustica può essere provocato dalle attività di automezzi
ed impianti di trasporto e di macchinari (perforatrici, martelli pneumatici, ecc.) che
sono utilizzati nelle operazioni di escavazione, abbattimento, trattamento e trasporto
interno ed esterno al cantiere, mentre il rumore prodotto da vibrazioni può essere
provocato dall’uso di esplosivi nelle fasi di abbattimento degli ammassi rocciosi che
generano onde di pressione di notevole intensità e breve durata, compreso il fenomeno del-l’airblast e cioè la generazione e la propagazione dell’onda di pressione
prodotta dalla volata di una mina a cielo aperto. Gli effetti più rilevanti
dell’inquinamento acustico riguardano la salute dell’uomo con particolare riferimento all’apparato uditivo e al sistema nervoso. Gli interventi tendenti alla minimizzazione degli impatti provocati da macchinari e mezzi di trasporto, possono essere di
tipo attivo o passivo: i primi tendono ad utilizzare macchinari di migliore qualità, in
perfetto stato d’uso ed a tecnologia aggiornata, i secondi riguardano l’installazione
di dispositivi di silenziamento. Diversa è la situazione del rumore provocato dalle
esplosioni di mine e dalle vibrazioni: in questi casi un attento posizionamento e dosaggio degli esplosivi, un adeguato riempimento con materiali argillosi del foro di
mina al di sopra della carica e l’uso di tecniche in grado di modificare le modalità di
esecuzione del brillamento (microritardi) riescono a limitare i danni di questo tipo di
impatto. La
recente normativa nazionale in materia di inquinamento acustico è
costituita dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e dalla Legge 26 ottobre 1995, n°
447, “Legge quadro sull’inquina-mento acustico”.
8 - Salute pubblica: le complesse operazioni che caratterizzano le attività estrattive possono determinare nel personale addetto e nelle popolazioni limitrofe occasioni di esposizione a polveri e rumore. Come è noto la produzione di polveri dannose alla salute può derivare da rocce contenenti silice, rocce carbonatiche o rocce contenenti
amianto; questo rischio diviene elevato quando si usano metodologie di escavazione
a secco. Altro elemento alterativo della salute è rappresentato dal rumore che nelle
diverse operazioni connesse con l’attività estrattiva può raggiungere valori di 80-100
dB (A) con punte fino a 110 dB (A). A riguardo va ricordato il Decreto Legislativo
n° 626 del 19/8/1994 e successive modificazioni, recante misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
9 - Paesaggio: l’incidenza delle attività estrattive sul paesaggio non trova alcuna quantizzazione e viene valutata soggettivamente. Essa si compone di due importanti fattori quali l’alterazione degli equilibri dell’ambiente fisico, della quale si è discusso
nei punti precedenti, e la rottura degli equilibri visuali. Per quanto attiene a questo
secondo fattore le conseguenze dell’attività estrattiva si possono ripercuotere sulle
componenti formali e cromatiche del paesaggio, sul disturbo della percezione
dell’insieme e sull’intro-duzione di componenti percettive disomogenee; ciò determina una modificazione anche sostanziale dell’equilibrio visuale globale, che può
portare anche ad una perdita di valore del territorio.
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Questa complessa situazione impone fortemente l’esigenza di effettuare studi
preventivi idonei a programmare le tipologie dei possibili interventi per minimizzare
l’entità degli impatti che si possono produrre attravgerso un’attività estrattiva, per consentire un’ idonea prevenzione che minimizzi l’entità delle alterazioni.

11.1.1 Art. 7 – Comma 2, punto d) Legge Regionale n. 17 del
13/4/1995
La legge L.R. n. 17 del 13/4/1995: Art. 7 – Comma 2 precisa che: “La domanda
deve essere corredata dai seguenti allegati:… d) una relazione sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell’ area oggetto di coltivazione. Nella stessa relazione dovranno essere specificati tutti i vincoli esistenti nelle aree, nonché
indicate le colture agricole e forestali esistenti; ……”.
Appare doveroso in questo contesto intervenire per un indispensabile chiarimento tecnico relativo al punto d) dell’Art. 7 – Comma 2 della Legge Regionale n. 17 del
13/4/1995, tenuto conto delle più moderne metodologie scientifiche messe a punto in
questi ultimi anni nel settore delle indagine e delle analisi per la protezione delle risorse
naturali e dell’ambiente, oltre che alla pericolosità ed ai rischi cui è sottoposto il territorio della Regione Campania.
Pertanto, appare indispensabile che i contenuti del punto d) dell’Art. 7 – Comma 2 della Legge Regionale n. 17 del 13/4/1995, siano esplicitati e dettagliati dal punto di vista tecnico specifico, come di seguito esplicitato.
Quanto di seguito riportato deve sostituire il contenuto attuale della Legge Regionale 17/95:

“d) analisi conoscitiva e studio dell’ambiente geologico dell’area, corredato da specifiche analisi ed indagini dirette ed indirette tendenti ad esplicitare i parametri dell’ambiente geologico ed a dichiarare le situazioni
di pericolosità e di rischio dell’area da utilizzare ivi compresa una ragionevole e motivata previsione sui processi evolutivi cui sarà sottoposta
l’area nella fase di attività estrattiva e nelle fasi successive di recupero. In
particolare dovranno essere affrontate indagini specifiche di tipo:
1) litologico, stratigrafico e strutturale;
2) geomorfologico-evolutivo;
3) idrogeologico;
4) di stabilità dei versanti a monte e lateralmente all’area di interesse;
5) di sismicità storica dell’area;
6) dei rapporti tra l’area da utilizzare e il rischio idrogeologico individuato dalle Autorità di Bacino;
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7) analisi dei terreni di copertura, con particolare riferimento all’estensione areale, spessore e tipizzazione degli stessi che in Campania
sono prevalentemente costituiti da detriti carbonatici quaternari, sottostanti alle più recenti coperture di piroclastiti sciolte di origine flegrea
e vesuviana;
8) di tipizzazione della copertura vegetale e della fauna;
9) cartografia tematica in scale di dettaglio (scala 1:2.000, 1:5.000 e
1:10.000) comprendente anche dati catastali;
10) indagini indirette di tipo geoelettrico, sismico e vibrometrico;
tutto ciò allo scopo di stimare opportunamente i volumi estraibili, la
quantità e l’ utilizzazione dei terreni di copertura per i futuri recuperi
ambientali e valutare gli impatti dell’attività estrattiva sul contesto naturale; per gli impatti antropici, invece, sono indispensabili documentate verifiche presso gli enti preposti che dovranno rilasciare attestazioni di non interferenza tra le aree impegnate dall’ attività di cava nel
tempo complessivo di durata massima della stessa ed eventuali servizi
a rete in aree di cava o di pertinenza diretta ed indiretta”.
Per quanto attiene ai contenuti ed alle modalità di sviluppo del punto d) si forniscono gli elementi tecnici esplicativi da riportare quali “istruzioni tecniche” nella normativa generale, tendenti a meglio esplicitare gli aspetti delle analisi conoscitive e delle
indagini da svolgere, comprendenti metodologie e campi d’applicazione delle analisi
che devono portare all’ esplicitazione dei parametri dell’ambiente fisico e naturale, essenziali a consentire una corretta analisi di previsione e, soprattutto, di prevenzione da
eventuali possibili future catastrofiche alterazioni.
Le specifiche tecniche che seguono devono consentire, in prima istanza, di realizzare la minima base conoscitiva delle conoscenze, irrinunciabili, dell’ambiente geologico, per affrontare l’autorizzazione alla ricerca; verificata la validità dei risultati ottenuti in questa prima indispensabile fase, occorre approfondire adeguatamente le indagini di seguito specificate, per giungere alla progettazione esecutiva e complessiva da allegare alla richiesta per ottenere l’autorizzazione ad esercire l’attività estrattiva e per
passare anche alla progettazione della ricomposizione ambientale ed allo studio e valutazione dell’impatto ambientale.
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11.1.2 Aspetti conoscitivi dell’ambiente geologico per ottenere
un’ autorizzazione di ricerca
Lo schema che segue comprende gli aspetti tecnici irrinunciabili per ottenere
l’autorizzazione alla ricerca e la relativa cartografia:
1 - Carta topografica alla scala 1:10.000 del territorio comunale, con l’indicazione del
sito nel quale sviluppare l’autorizzazione alla ricerca, posto in posizione baricentrica in un elaborato formato A3 colore.
2 – Carta topografica alla scala 1:5.000 del territorio comunale con l’indicazione del sito
nel quale sviluppare l’autorizzazione alla ricerca, posto in posizione baricentrica in
un elaborato formato A3 colore, nel quale siano indicate le destinazioni urbanistiche
del territorio comunale e dei vincoli esistenti, comprese le aree soggette al vincolo
idrogeologico (Legge n° 3267/1923) e le aree di pericolosità e di rischio idraulico e
da frana certificate dalle Autorità di Bacino (Legge 183/1989), mettendo in evidenza le aree soggette a rischio molto elevato ed a rischio elevato; ciò al fine di valutare l’ammissibilità o meno di derogare dal vincolo idrogeologico di cui alla Legge n°
3267/1923.
3 – Carta catastale del territorio comunale;
4 – Carta geologica pluridisciplinare alla scala 1:10.000 (formato A3 colore, con in posizione baricentrica l’area studiata) contenente: le litologie delle formazioni affioranti e le relative coperture, le condizioni strutturali (faglie e giaciture), la permeabilità dei terreni, la presenza di sorgenti e di pozzi, la presenza di frane, l’indicazione
di fenomeni geomorfologici, cavità e forme carsiche, oltre all’indicazione di almeno
due sezioni intersecatesi, ecc.
5 – Sezioni geolitologiche alla scala 1:5.000 con gli elementi della carta precedente, nelle quali siano interpretate le situazioni in profondità dell’ambiente geologico;
6 - Carta della copertura vegetale alla scala 1:10.000 (formato A3 colore, con in posizione baricentrica l’area studiata) contenente la tipizzazione e distribuzione della
copertura vegetale e delle caratteristiche dei suoli;
7 – Relazione descrittiva ed interpretativa dell’ambiente geologico dell’area nella
quale è inserito il sito di ricerca; descrizione complessiva delle problematiche dell’
ambiente geologico in relazione alle problematiche poste da una eventuale attività
estrattiva e programma delle indagini che si ritiene di effettuare per completare in
maniera esauriente l’analisi conoscitiva e passare alle successive fasi di progettazione dell’attività estrattiva e del recupero ambientale.
La Relazione sarà strutturata secondo il seguente schema orientativo:
01 – Descrizione della possibile localizzazione dell’area indagata con possibile
ubicazione della cava;
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02 – Impostazione della problematica, sviluppo dell’analisi conoscitiva, descrizione
delle metodologie di analisi utilizzate, descrizione delle eventuali indagini
effettuate (dirette ed indirette) e discussione dei risultati ottenuti;
03 – Inquadramento geologico dell’area, compresa la sismicità storica;
04 – Inquadramento geomorfologtico dell’area (compresa la descrizione di
eventuali fenomeni alluvionali e franosi avvenuti in passato);
05 – Inquadramento idrogeologico dell’area (compresa individuazione di pozzi e
sorgenti e ipotesi sull’andamento spaziale delle falde acquifere sotterranee);
06 – Aspetti litologici, geomorfologici ed idrogeologici del sito indagato e delle
limitrofe aree significative ai fini delle attività estrattive;
07 – Generalità sugli aspetti naturalistici e podologici;
08 – Osservazioni sui vincoli;
09 – Osservazioni sui rischi idraulico e da frana;
10 – Descrizione e commento della cartografia tecnica approntata;
11 – Considerazioni tecniche conclusive sui risultati attesi ed ottenuti e prospettive.
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11.1.3 Aspetti conoscitivi dell’ambiente geologico per affrontare
la realizzazione dei progetti di coltivazione e di recupero
Il rilevamento degli aspetti geologici e vegetazionali come di seguito in dettaglio
indicati vanno eseguiti su cartografia topografica fotorestituita ed aggiornata alla scala
1:5.000 o 1:2.000 per consentire analisi di dettaglio e, al tempo stesso, l’inquadramento
della cava nel contesto geologico e geomorfologico in cui l’attività s’inserisce.
L’area da studiare sarà sviluppata su una superficie di almeno due chilometri
quadrati, ipotizzando la cava in posizione baricentrica.

1) Aspetti litologici, stratigrafici e strutturali
Nel campo della geologia applicata le successioni rocciose generalmente vengono raggruppate in complessi geolitologici in base alle caratteristiche tecniche comuni
delle rocce per le quali ogni complesso reagisce in maniera diversa ai processi di alterazione, fratturazione, erosionali, gravitativi, ecc. Tra le caratteristiche principali
delle rocce vanno rilevate:
x composizione mineralogica, giacitura, struttura, granulometria, porosità;
x stato di fratturazione e alterazione;
In particolare, il suolo, in caso di inizio di attività estrattiva, dovrà essere asportato dal versante e stoccato nell’area di cava e poi riutilizzato in fase di recupero ambientale della cava.
Inoltre, è utile indicare se la natura del contatto tra i diversi complessi è di tipo
stratigrafico o tettonico e distinguere, dalle successioni costituenti il “substrato”, i
depositi “di copertura”.
Nelle aree dove affiorano principalmente successioni prevalentemente litoidi è
opportuno effettuare rilievi delle discontinuità (orientazione delle fratture, spaziatura,
persistenza, apertura, ecc.).
È necessario individuare l’assetto giaciturale dei diversi complessi; dalla loro geometria e ubicazione spaziale, che possono condizionare, ad esempio, le modalità di
circolazione idrica sotterranea, l’innesco di fenomeni gravitativi (frane), processi erosionali particolari, ecc.

2) Aspetti geomorfologico-evolutivi dell’ammasso roccioso e dei terreni
di copertura; sismicità storica dell’area
Oltre all’analisi dell’acclività dell’area indagata, è opportuno effettuare attenti rilievi e analisi delle forme e dei processi in atto e/o passati che caratterizzano l’area di
riferimento e che contribuiscono o hanno contribuito in passato al modellamento del
paesaggio locale; ciò allo scopo di contribuire alla definizione delle eventuali tipologie di intervento che si riterrà opportuno suggerire durante le fasi di attività e di contestuale recupero ambientale della cava.
Dovrà anche essere analizzato e descritto il reticolo idrografico principale e se- 353 -
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condario. Tra le forme del suolo quelle più significative dal punto di vista geologico
applicativo possono essere:
x rotture di pendenza (nicchie di frana, controtendenze, gradini, orli di scarpata, superfici subpianeggianti, ecc.);
x creste di degradazione;
x forme carsiche (doline, inghiottitoi, ecc.);
x cumuli di frana, conoidi alluvionali, depositi eluvio-colluviali, detrito di versante, etc;
x solchi, alvei temporanei, ecc.
Tra i processi evolutivi si possono annoverare:
x

erosione lineare ed areale;

x

erosione fluviale di sponda;

x

frane e creep;

x

soliflussi, ecc.

Analisi della sismicità storica dell’area.

3) Aspetti idrogeologici
La conoscenza della circolazione idrica sotterranea ha il duplice scopo di valutare, seppur e solo da un punto di vista qualitativo, la vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento e l’influenza delle falde sulla stabilità dei versanti allo scopo di
scongiurare eventuali impatti negativi delle attività estrattive. Per la conoscenza di
questi aspetti è indispensabile:
x distinguere, in base al tipo e al grado di permeabilità, di diversi complessi
idrogeologici;
x rilevare le sorgenti presenti, descrivendone la tipologica e misurandone, dove possibile, le portate anche con metodi speditivi;
x cartografare e quotare (s.l.m.) i pozzi presenti nell’area;
x misurare la quota assoluta dei livelli piezometrici nei pozzi cartografati;
x ricostruire la morfologia della superficie piezometrica;
x individuare le direzioni prevalenti dei flussi idrici sotterranei;
x individuare eventuali spartiacque sotterranei.

4) Stabilità dei versanti a monte e lateralmente all’area di interesse
In base alle caratteristiche, geolitologiche, geomorfologiche, strutturali e idroge- 354 -
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ologiche l’area potrà essere suddivisa in zone omogenee dal punto di vista della stabilità. In particolare si dovranno distinguere le aree interessate da fenomeni gravitativi in atto, quiescenti o stabilizzati; le aree suscettibili a fenomeni gravitativi per la
presenza di fattori predisponenti.
A questa analisi seguirà una verifica con quanto previsto in termini di pericolosità e di rischio sia da frana che da alluvione. Ciò consentirà di combinare i dati rilevati
ed interpretati con quelli già cartografati dalle Autorità di Bacino in relazione alla
legge 183/1989.

5) Tipizzazione della copertura vegetale e delle associazioni faunistiche
Vengono determinate e classificate le caratteristiche naturalistiche-biotiche
nell’area di cave e quelle limitrofe e al tempo stesso si delineeranno, per linee generali, le condizioni di habitat presenti che permettono l’instaurarsi di specifiche cenosi. Viene descritto il suolo e le condizioni edafiche in quanto essi definiscono la tipologia del paesaggio vegetazionale secondo una descrizione visiva immediatamente
percettibile attraverso la definizione della fisionomia, della struttura e della classificazione delle specie principali. Infine verrà descritta la distribuzione della vegetazione sul territorio.

6) Tipizzazione e delimitazioni areali dei vincoli
Cartografare tipi e aree vincolate, mettendo bene in evidenza l’area da utilizzare
per le attività estrattive.

7) Indagini indirette: prospezioni geoelettriche (B7a), prospezioni sismiche (B7b), monitoraggio vibrometrico (B7c)
Al fine di dare risposte esaurienti alle problematiche geologiche, geomorfologico-evolutive ed idrogeologiche prima descritte, oltre che per giungere ad una razionale conduzione dell’attività estrattive in termini di massima sicurezza e di limitazione dei rischi, è indispensabile realizzare delle indagini indirette dalla superficie del
suolo al fine di accertare alcuni fenomeni che possono interferire in maniera diretta
con l’attività di cava.
7a) Prospezioni geoelettricheMisure di resistività elettrica - Principi
La resistività dei terreni è una complessa funzione della porosità, permeabilità,
contenuto ionico dei fluidi di ritenzione e mineralizzazione argillosa.
Il metodo delle misure di resistività apparente consiste, in linea di principio,
nell’immettere una corrente continua nel terreno per mezzo di due o più elettrodi,
detti appunto “elettrodi di corrente”, e nel misurare la differenza di potenziale
(d.d.p.), creata dalla circolazione di corrente, a mezzo di due “elettrodi di potenziale”. La distribuzione del potenziale elettrico sul piano di campagna, ricavata dalle
misure di d.d.p. eseguite, permette di ricostruire l’andamento della corrente nel sottosuolo, e quindi la geometria delle varie strutture a differente resistività elettrica.
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La resistività apparente (R.a.) viene calcolata dalle misure di intensità di corrente I che viene immessa nel terreno e dalla differenza di potenziale ǻV misurata attraverso gli elettrodi di potenziale. La relazione è:
R.a. = K x (ǻV/I)
dove K è il cosiddetto fattore geometrico dello stendimento elettrodico adoperato e
dipende dalle distanze e posizioni reciproche dei vari elettrodi.
Strumentazione e tecniche di misura utilizzate - elaborati
Gli elettrodi di corrente (A e B) e di potenziale (M e N) vengono generalmente
disposti in stendimenti lineari; tra i più comuni “array” utilizzati vi sono gli stendimenti Schlumberger, Wenner, dipolo-dipolo e polo-polo. Le variazioni nella distribuzione della resistività elettrica del sottosuolo vengono indagate mediante
l’esecuzione di Sondaggi Elettrici Verticali (SEV) che trovano la loro miglior applicazione in prospezioni finalizzate all’individuazione di discontinuità prevalentemente orizzontali lungo un’asse verticale, mentre attraverso la tecnica dei profili di
resistività (SEO) si indagano i cambi laterali di R.a. entro determinate profondità di
indagine. In un SEO la spaziatura tra gli elettrodi attivi viene mantenuta costante e
si sposta lateralmente l’intera configurazione elettrodica, mentre in un SEV, per indagare a profondità crescenti, si mantiene fisso il punto centrale e si allontanano via
via gli elettrodi A e B.
Campi di applicazione
I SEV risultano molto utili per la localizzazione e valutazione delle falde acquifere e negli studi geognostici in generale, fornendo una elettrostratigrafia dei siti indagati, che, con un’opportuna taratura mediante perforazioni meccaniche, possono
essere utilizzati per ricostruire l’andamento litostratigrafico delle aree di indagine.
L’esecuzione di una serie di profili, accostati e continui con medesima spaziatura interelettrodica, consente la realizzazione di mappe di resistività apparente relative ad una determinata profondità di indagine. La realizzazione di tali mappe è di
ausilio per una valutazione qualitativa dell’andamento spaziale delle strutture indagate e, particolarmente per studi a piccola profondità, permette di risolvere delicate
problematiche (presenza di cavità superficiali, individuazione di preesistenze architettoniche sepolte, rilievo di inquinamenti negli acquiferi superficiali, ecc.).
Vantaggi
x Basso costo delle apparecchiature
x Con i SEV si possono ottenere informazioni sul sottosuolo anche a grande
profondità con costi notevolmente inferiori in confronto alle indagini dirette
x Valutazione di parametri idrogeologici
x Vasta applicabilità
x Elevato dettaglio nei rilievi 2d e 3d
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Limiti
x I SEV sono sensibili alle variazioni laterali della resistività dovute alle ondulazioni del rilievo topografico. Necessitano inoltre di disporre di ampi spazi
per poter indagare in profondità (lunghezza dell’array circa 10 volte la profondità di indagine).
x Le mappe ed i profili di resistività sono molto onerosi nell’impiego di personale e lenti nell’esecuzione.
7b) Prospezioni sismiche
Principi
La sismica utilizza le onde sismiche (sonore), la cui propagazione dipende dalle
caratteristiche elastiche del mezzo e quindi i principi di tale metodologia si fondano
sulla teoria dell’elasticità. Le onde sismiche (sonore) viaggiano nel sottosuolo a differente velocità attraverso i diversi litotipi e subiscono sulle superfici di discontinuità geologica i fenomeni della riflessione, rifrazione e diffrazione. A seconda che si
utilizzino le onde riflesse o le onde rifratte (che subiscono solo rifrazioni secondo
l’angolo critico) si hanno i due metodi di prospezione sismica: quello a riflessione e
quello a rifrazione.
Tutte le metodologie della sismica si basano sulla tecnica di generare onde sismiche in un punto del terreno (tramite piccole cariche esplosive, un apposito fucile
esploditore, una mazza battente, ecc.) e di rilevarne l’arrivo, mediante sensori (geofoni), in altri punti. Attraverso lo studio dei tempi di percorso e quindi delle velocità
si può risalire alla disposizione geometrica e alle caratteristiche meccanico-elastiche
dei litotipi presenti al di sotto della zona di indagine.
Sismica a rifrazione
Le onde sismiche rifrangendosi sulle superficie di confine degli strati geologici,
caratterizzati da una differenza di velocità tra lo strato superiore (V0) e lo strato ad
esso sottostante (V1), producono dei raggi rifratti che viaggeranno parallelamente
alla superficie di discontinuità (con la stessa velocità dello strato “più veloce”) rifrangendo continuamente verso l’alto (quindi verso lo strato “più lento”) energia elastica. Una delle condizioni principali per l’applicazione del metodo della sismica a
rifrazione è che la velocità di propagazione delle onde sismiche aumenti con la profondità (V0 < V1).
L’energia rifratta che ritorna alla superficie (raggi delle onde di sismica a rifrazione) viene misurata attraverso i geofoni. In base al rapporto tra la distanza (punto
di sparo-geofone) ed il tempo di percorso è possibile stabilire le velocità sismiche
presenti nel sottosuolo.
Campi di applicazione
Le indagini di sismica a rifrazione vengono impiegate per le seguenti problematiche:
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x Studi di carattere geotecnico e idrogeologico (ricerca di falde idriche, ubicazione di pozzi);
x Geologia-ambientale (frane e risanamento di zone dissestate, cave, discariche, microzonazioni sismiche).
x Mappatura delle zone formate da materiale disgregato (costruzione tunnel,
individuazione posizione di una discarica)
x Determinazione della resistenza allo scavo (rippability)
x Mappatura della permeabilità di strati ghiaiosi
x Mappatura degli strati composti da materiale sciolto
x Localizzazione delle zone di frattura (=> infiltrazioni d’acqua, problema che
si riscontra nelle costruzioni sotterranee)
x Mappatura del substrato roccioso
Vantaggi
x
x
x
x
x

Sufficientemente economico
Informazioni dettagliate e areali
Vasta applicabilità
I risultati sono correlati a importanti parametri geomeccanici e geotecnici
Consente di valutare alcune caratteristiche fondamentali per il calcolo della
risposta sismica di un sito

Limiti
x Le velocità sismiche dei terreni interessati dall’indagine devono crescere
con la profondità
x Gli strati debbono possedere uno spessore sufficiente per essere rilevati
x Rilievi eseguiti su terreni di riporto o in aree adibite a discariche e in presenza di forte rumore antropico conducono spesso a risultati non affidabili
x Fratture singole e strette non vengono definite.
7c) Monitoraggio vibrometrico
Mediante l’utilizzo di stazioni sismiche digitali è possibile controllare
l’attività sismica di un sito. Il monitoraggio delle vibrazioni sismiche è indicato in
tutte le zone a rischio sismico, vulcanico, geomorfologico (aree in frana), idrogeologico (dighe, grandi condotte, ecc.), industriale (grandi impianti) ed in tutti i siti in
cui esistono opere sensibili a sollecitazioni indotte anche artificialmente (ad esempio da: ferrovie, arterie stradali, discariche, cave, ecc.). L’utilizzo di più sensori
consente un controllo sia sulle vibrazioni di origine naturale (terremoti, attività
vulcanica, movimenti gravitativi, ecc.) che artificiale (vibrazioni di macchinari,
impianti, passaggio di mezzi pesanti, esplosioni, ecc.).
I dati ottenibili sono i tempi di arrivo delle vibrazioni sismiche, le ampiezze
e le frequenze di sollecitazione, nonché‚ elementi sulle accelerazioni al suolo. Integrando tali dati con quelli delle reti sismiche regionali e nazionali è inoltre possibile
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ottenere informazioni sugli ipocentri di eventi sismici.
Le stazioni installate possono funzionare “in continuo” o con sistemi “a soglia”. Le applicazioni di questa strumentazione includono il monitoraggio dell’attività sismica; le misure di “noise” sismico sia in prospettiva di microzonazione sismica sia per la verifica di sollecitazioni dinamiche indotte da sorgenti artificiali
(traffico veicolare e ferroviario, lavori minerari, zone industriali, macchine escavatrici, ecc.) o da sorgenti naturali (vento, sismicità, tremore vulcanico, ecc..). I dati
registrati vengono successivamente elaborati e generalmente restituiti sotto forma di
sismogrammi della funzione velocità (per la valutazione della risposta del sito) e
sotto forma di spettri di potenza, per la stima delle frequenze di sollecitazione e dei
periodi propri dei terreni. In alcuni casi, disponendo di registrazioni al “bedrock” o
comunque di un sito di riferimento, si possono calcolare i fattori di amplificazione
spettrale. Per le analisi delle vibrazioni indotte su strutture vengono valutate le massime ampiezze (in velocità, accelerazione o spostamento), la loro durata e le frequenze a cui tali sollecitazioni si producono.

8) Cartografia tematica
1 - Carta geolitologica alla scala 1:10.000 del territorio comunale, (formato A3 colore, con in posizione baricentrica l’area studiata) contenente: le litologie delle
formazioni affioranti e le relative coperture e le condizioni strutturali (faglie e
giaciture), oltre all’indicazione di almeno due sezioni interpretative intersecatesi.
1bis – Due o più sezioni geolitologiche interpretative intersecantesi, alla scala
1:5.000.
2 - Carta idrogeologica alla scala 1:10.000 del territorio comunale, (formato A3 colore, con in posizione baricentrica l’area studiata) contenente tipologia ed entità
dei caratteri di permeabilità dei terreni, la presenza di sorgenti e di pozzi, la profondità delle falde acquifere, la ricostruzione della piezometria, i caratteri chimici e fisici delle acque sotterranee, dei pozzi e delle eventuali sorgenti, cavità e
forme carsiche, oltre all’indicazione di almeno due sezioni intersecatesi.
2bis – Due o più sezioni idrogeologiche interpretative intersecantesi, alla scala
1:5.000.
3 - Carta geomorfologica alla scala 1:10.000 del territorio comunale, (formato A3
colore, con in posizione baricentrica l’area studiata) con il posizionamento e
l’interpretazione dei processi morfoevolutivi passati e presenti, l’indicazione di
fenomeni geomorfologici, oltre all’ indicazione di almeno due sezioni che mostrino i fenomeni evolutivi di maggiore interesse.
3bis – Due o più sezioni geomorfologiche interpretative intersecantesi, alla scala
1:5.000.
4 – Carta geolitologica di maggiore dettaglio delle informazioni rilevate (con distinzione tipologica delle coperture e relativi spessori motivatamente presunti),
alla scala 1:2.000 del sito di interesse (formato A3, colore, con in posizione baricentrica l’area studiata), oltre all’indicazione di almeno due sezioni interpreta- 359 -
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tive intersecatesi.
4bis – Due o più sezioni geolotologiche interpretative intersecantesi, alla scala
1:1.000.
5 – Carta idrogeologica di maggiore dettaglio delle informazioni rilevate, alla scala 1:2.000 del sito di interesse (formato A3, colore, con in posizione baricentrica
l’area studiata), oltre all’indicazione di almeno due sezioni interpretative intersecatesi.
5bis – Due o più sezioni idrogeologiche interpretative intersecantesi, alla scala
1:1.000.
6 – Carta geomorfologica di maggiore dettaglio delle informazioni rilevate, alla
scala 1:2.000 del sito di interesse (formato A3, colore, con in posizione baricentrica l’area studiata), oltre all’indicazione di almeno due sezioni interpretative
intersecatesi.
6bis – Due o più sezioni geomorfologiche interpretative, alla scala 1:1.000.
7 – Carta fito-strutturale della vegetazione, alla scala 1:10.000 del sito di interesse (formato A3, colore, con in posizione baricentrica l’area studiata).
7bis – Una o due sezioni significative che mostrino le variazioni tipologiche, alla
scala 1:10.000.
8 – Carta dei contesti e delle emergenze, alla scala 1:25.000, con particolari alla
scala 1:10.000 del sito di interesse e delle aree limitrofe (formato A3, colore,
con in posizione baricentrica l’area studiata).
9 – Vincolistica: carta o carte (9a, 9b, ecc.) che mostrino posizionamento e distribuzione areale di tutti i vincoli esistenti sul territorio (formato A3, colore, con in
posizione baricentrica l’area studiata), alla scala 1:10.000.
10 – Carta della tipologia e della distribuzione sul territorio delle eventuali indagini eseguite, alle scale 1:10.000 e/o 1:5.000 e/o 1:2.000 (formato A3, colore, con in posizione baricentrica l’area studiata).
11 – Carta catastale dell’area interessata dall’attività estrattiva e delle aree limitrofe;
12 – Ampia e significativa documentazione fotografica accompagnata da un’ adeguata cartografia con l’iondicazione dei punti di vista, al fine di consentire una
lettura efficace dell’insieme e dei particolari più significativi che si vogliono
mettere in evidenza.
13 - Schema della sismicità storica dell’area.
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9) Relazione descrittiva ed interpretativa
La Relazione descrittiva ed interpretativa dell’ambiente geologico e naturale
dell’area nella quale è inserito il sito di cava, comprenderà la descrizione complessiva
delle problematiche dell’ambiente geologico e naturale in relazione alle problematiche
poste da un’eventuale attività estrattiva ed un eventuale programma di approfondimento
delle indagini che si ritiene di effettuare in fase di attività estrattiva per meglio adattare
il recupero ambientale alle situazioni emerse durante le lavorazioni.

La Relazione sarà strutturata secondo il seguente schema orientativo:

01 – Descrizione della possibile localizzazione dell’area ove ubicare la cava;
02 – Impostazione del problema, sviluppo dell’analisi conoscitiva, descrizione delle
metodologie di analisi utilizzate, descrizione delle eventuali indagini effettuate
(dirette ed indirette) e discussione dei risultati ottenuti;
03 – Inquadramento geologico dell’area, compresa la sismicità storica;
04 – Inquadramento geomorfologtico dell’area (compresa la descrizione di
eventuali fenomeni alluvionali e franosi avvenuti in passato);
05 – Inquadramento idrogeologico dell’area (compresa la dettagliata descrizione
di pozzi, e sorgenti e dell’andamento spaziale delle falde acquifere
sotterranee);
06 – Aspetti litologici, geomorfologici ed idrogeologici del sito di cava e delle
limitrofe aree significative ai fini delle attività estrattive (oltre ad informazioni
particolari che possono consentire una migliore definizione dell’area sotto
il profilo geologico e ambientale;
07 – Aspetti naturalistici e podologici;
08 - Potenzialità del paesaggio vegetazionale e inquadramento fenotipico;
09 – Aspetti fitosociologici del comprensorio di cava;
10 – Valutazione del grado di naturalità dell’area;
11 - Osservazioni sul sito di cava;
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12 – Osservazioni sui vincoli;
13 – Osservazioni sui rischi idraulico e da frana;
14 – Descrizione dei conteasti e delle emergenze;
15 – Descrizione particolareggiata della documentazione cartografica;
16 – Elencazione esaustiva, descrizione e commento della cartografia tecnica
approntata;
17 – Descrizione particolareggiata del progetto di realizzazione dell’attività
estrattiva;
18 – Descrizione particolareggiata del progetto di recupero ambientale;
19 – Estese considerazioni tecniche conclusive sui risultati attesi ed ottenuti.
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Il materiale tecnico prodotto per ottenere l’autorizzazione di ricerca e per affrontare la progettazione dell’attività estrattiva e il recupero ambientale dovrà essere
esibito in tre originali cartacei, completi della documentazione cartografica e fotografica a colore, e in formato elettronico su CD.
Questo materiale costituirà la documentazione essenziale ed irrinunciabile per
aprire ufficialmente un fascicolo ed archiviare la pratica a nome del richiedente.
Inoltre, questi documenti entreranno a far parte di un archivio generale delle attività estrattive della Regione Campania, costituendo memoria storica dell’ attività
estrattiva a partire dalla fase iniziale di autorizzazione alla ricerca.
L’archivio generale a carattere regionale dovrebbe essere informatizzato ed aggiornato con le indicazioni via via acquisite sull’andamento delle singole attività estrattive interessanti il territorio della Regione Campania.
Tale archivio dovrà comprendere anche copia dei documenti attualmente presso
gli uffici provinciali del Genio Civile.
La seconda copia della documentazione esibità dovrà essere custodita presso
l’Ufficio Tecnico del Comune in cui ricade l’area utilizzata dall’attività estrattiva.
La terza copia dovrà essere custodita in cava per essere esibita ai tecnici che curano le verifiche sulla gestione durante l’attività e nelle fasi di recupero ambientale.

11.2 Istruzioni tecniche sui sistemi di controllo
Nel settore delle attività estrattive gli Enti Pubblici devono svolgere diversi ruoli
affrontando sia gli aspetti programmatori che gestionali in riferimento alla legislazione
vigente.
Questi compiti istituzionali devono essere svolti sulla scorta di elementi obiettivi
e certi che portano ad assumere responsabilità valide ed equidistanti dai molteplici interessi coinvolti sia di tipo ambientale, che economico, imprenditoriale, di salvaguardia
della salute e della pubblica incolumità, solo per citare gli elementi più noti senza voler
trascurare o sottovalutare gli impegni istituzionali di programmazione e di gestione
nell’intertesse delle risorse naturali e delle popolazioni.
Da questo sommario quadro, più specificamente trattato nei suoi vari complessi
aspetti nel corso di questa relazione, emerge prepotente l’esigenza di disporre di punti di
riferimento che consentano valutazioni certe ed affidabili, per quanto possono esserlo
alcuni dei parametri essenziali che caratterizzano le attività estrattive.
E ciò non può che derivare, per alcuni aspetti della problematica, da dati certi
sulla geometria dei siti di cava e sulla topografia di dettaglio dei luoghi, a partire dalla
situazione iniziale (autorizzazione di ricerca e progetto di coltivazione e recupero) che si
presenta ovviamente integra e naturale, prima che si dia inizio alle alterazioni connesse
con l’estrazione del materiale cavato. Mentre non sono da trascurare le modalità di estrazione, l’uso di piazzali di cava, la distribuzione della viabilità interna, la raccolta e lo
smaltimento delle acque di pioggia, lo stoccaggio dei materiali cavati, la rispondenza tra
le ipotesi di progetto e la realtà di cava, la produzione di polveri, l’inquinamento del
suolo e delle falde acquifere sotterranee da olii minerali ed idrocarburi e quanto altri e- 363 -
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lementi alterativi in maniera costante o saltuaria possono incidere negativamente sugli
uomini, sugli animali, sulle piante e sulle altre componenti dell’ambiente naturale.
Appare evidente che la molteplicità delle problematiche poste dall’esercizio delle attività estrattive, impone che siano attivati adeguati sistemi di controllo che per essere validi ed ineccepibili impongono obiettività e scientificità.
I controlli dovranno essere attivati principalmente dalle Amministrazioni Comunali nelle quali ricade il sito di cava, che attraverso gli Uffici Tecnici dispongono di personale idoneo alle verifiche e/o dal Corpo Forestale.
Volendo tratteggiare per grandi linee la problematica occorre ricordare che elementi essenziali per affrontare un corretto controllo sono:
a) il richedente deve disporre in cava di una copia completa del progetto utilizzatoessere autorizzato a svolgere l’attività estrattiva;
b) il richiedente deve essere obbligato ad indicare con sistemi certi e visibili il limite dell’area per la quale è stato autorizzato;
c) il richiedente deve segnalare con cadenza trimestrale l’entità del materiale estratto;
d) il richiedente deve relazionare con cadenza trimestrale sull’andamento dei lavori
e sulle eventuali problematiche che hanno impedito o ostacolato lo svolgimento
del programma previsto;
e) l’UTC dell’Amministrazione Comunale e/o il Corpo Forestale dovranno curare
la realizzazione di un programma di controlli periodici nelle singole cave che sarà tempestivamente trasmesso al Settore Cave Regionale,
f) l’UTC dell’Amministrazione Comunale e/o il Corpo Forestale dovranno relazionare con appositi verbali i risultati dei sopralluoghi al Settore Cave Regionale;
g) l’UTC dell’Amministrazione Comunale e/o il Corpo Forestale provvederanno
(con personale proprio o incaricando professionisti esterni) ad operare i controlli
annuali dei voluni di materiali estratti, mediante rilevamenti topografici di dettaglio da relazionare alla situazione precedente, trasmettendo commenti e risultati
al Settore Cave Regionale.
h) al Settore Cave Regionale dovrà essere affidato il compito di effettuare una supervisione all’attività di controllo, di raccogliere ed elaborare elementi utili a tenere sotto controllo la gestione delle attività estrattive, provvedendo anche ad effettuare previsioni per il futuro, impostare gli indirizzi programmatori futuri al
fine di aggiornare costantemente il Piano Regionale delle Attività Estrattive.
Appare evidente, infine, che l’attività di controllo non può che essere gestita
da strutture locali quali gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni Comunali e/o il
Corpo Forestale, che per la presenza sul territorio sono le più idonee ad operare
controlli, segnalando tempestivamente al Settore Cave Regionale i risultati di queste attività essenziali per il buon andamento della gestione delle cave e per programmare le attività future.
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11.3 Istruzioni tecniche per attivare un Sistema Informativo Territoriale per la gestione delle attività estrattive
- Modifiche a adeguamenti alla L.R. 17/1995 per attivare un Sistema Informativo
Territoriale per la pianificazione, la gestione ed il controllo automatizzato ed obiettivo delle attività estrattive dall’inizio dell’attività fino al recupero ambientale, verificando anche in automatico l’entità dei prelievi annuali.
I risultati attesi possono così sintetizzarsi:
• modello di monitoraggio delle attività estrattive e di analisi degli impatti territoriali e ambientali, basato sull’uso di dati aerofotogrammatrici e da satellite, integrati con controlli al suolo;
• modello di elaborazione dati a supporto della gestione delle aree estrattive, basata su procedura automatica di elaborazione dati;
• un Sistema Informativo Territoriale per la creazione e gestione di una banca-dati
di tipo relazionale e per la realizzazione di scenari di sintesi a supporto della
pianificazione e della gestione delle risorse estrattive.
I contenuti innovativi di questa metodologia possono essere così sintetizzsati:
• i dati acquisiti con sensori remoti (satellite, aereo), verranno elaborati con un sistema di tipo automatico (knowledge-based), basandosi sull’uso di dati ausiliari;
• le procedure di elaborazione dati per lo sviluppo di scenari di sintesi aggiornabili
in tempo reale rappresentano una tappa fondamentale come supporto alla gestione e alla pianificazione del sistema estrattivo;
• tecnologia satellitare ad altissima risoluzione (1-3 metri)
La validità scientifica del progetto trova conferma dalla presenza di numerosi progetti di
ricerca in atto, a livello nazionale e internazionale, sull’applicazione del telerilevamento
da satellite per l’investigazione, la quantificazione, il controllo e la salvaguardia del territorio.
I vantaggi che si possono conseguire adottando le tecniche di telerilevamento possono
essere riassunti nei seguenti punti:
• visione panoramica dell’area di studio con possibilità di confronto tra punti distanti e maggiore e più selettiva abilità nel registrare le variazioni di fenomeni
che presentano particolari direzioni di propagazione;
• registrazione e riproducibilità di documenti verificabili anche a distanza di tempo;
• possibilità di confronto, con un maggior dettaglio e accuratezza rispetto alle tecniche di rilevamento al suolo, della variazione temporale di alcuni parametri;
• minimizzazione delle peculiarità personali dovute all’introduzione di mezzi di
analisi automatizzati;
• agevolazione nell’adozione di criteri differenziati per aree omogenee e la verifica, anche a posteriori della validità dei dati.
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•
•
•
•
•

economicità del dato telerilevato in rapporto ai rilievi aerei e a quelli realizzati al
suolo i quali, sebbene indispensabili, possono essere ridotti a punti campione;
possibilità di elaborazione automatica dei dati;
possibilità di effettuare analisi statistiche accurate in contrapposizione alle tecniche di estrapolazione dei dati campionati al suolo;
determinazione periodica dell’estensione e della distribuzione estrattiva, realizzazione e aggiornamento di inventari delle aree estrattive;
controllo dello stato ambientale del territorio circostante le aree estrattive.
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12. Glossario di termini tecnici
___________________________________
A
Ablazione: asportazione di detriti solidi da substrati rocciosi sottoposti all’azione
dell’acqua, del ghiaccio e del vento.
Abrasione: erosione provocata dall’azione meccanica provocata da detriti rocciosi trasportati dal moto ondoso contro le coste.
Acque sotterranee: v. falda acquifera sotterranea.
Acquifero: roccia o livello di una formazione che immagazzina acqua per porosità o
fessurazione.
Affioramento: parte di una formazione rocciosa che è visibile sulla superficie terrestre.
Alluvionali depositi (alluvial deposits): sedimenti legati ai corsi d’acqua, con granulometria in rapporto all’energia della corrente, formati da ciottolati, ghiaie e sabbie in
giacitura spesso lenticolare; depositati da fenomeni di inondazioni di acque continentali.
Alterazione (weathering): l’insieme delle modificazioni fisiche e chimiche subite dalle
rocce ad opera degli agenti atmosferici, delle acque superficiali e sotterranee, del
clima, ecc.; l’intensità di tali azioni dipende, in parte, dalla natura, composizione e
fratturazione delle rocce.
Alterazione differenziale (differential weathering): effetto diversificato per intensità dei
processi di alterazione a seconda delle resistenze dei materiali.
Ambiente fisico: una porzione della superficie terrestre caratterizzata da una peculiare
combinazione degli elementi litologici, morfologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, di resistenza dei materiali, di alterazione, di degradazione, di copertura vegetale, ecc.; lo scenario così definito rappresenta un istante infinitesimo, a scala geologica, della naturale trasformazione dell’am-biente fisico (vedi).
Ammasso roccioso (bedrock, rock mass): roccia in posto con le proprie discontinuità
strutturali non interessata da processi alterativi o erosivi superficiali.
Angolo di riposo (angle of repose): angolo compreso tra l’orizzonta-le e la linea di massima pendenza che un pendio assume in conseguenza di processi naturali.
Arenaria: rocce sedimentarie clastiche con granuli di dimensioni com-prese tra 2 mm e
1/16 di mm; il sedimento sciolto di analoga granulometria è la sabbia; è formata per
l’85% circa di granuli di quarzo più o meno elaborati; il cemento tra i granuli può
essere di tipo siliceo (più resistenti) e di tipo calcareo.
Argilla: sedimenti clastici a grana finissima (granuli delle dimensioni inferiori a 0,002
mm) che contengono almeno il 50% di minerali argillosi (vedi); sono spesso prive
di stratificazione o si presentano anche sottilmente stratificate o laminate (shale con
termine inglese); sono molto frequenti nelle formazioni sedimentarie continentali o
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marine; sono rocce praticamente impermeabili che svolgono un ruolo molto importante nella circolazione e nell’ac-cumulo delle acque sotterranee o degli idrocarburi.
Argillite (shale): roccia argillosa compatta o a stratificazione indistinta indurita per
compattazione; termine usato spesso come sinonimo di roccia argillosa.
Attive (frane): fenomeni conseguenti alle condizioni climatiche attuali, interessati da
movimenti recenti o in atto verificatisi negli ultimi decenni su un versante in precedenza non interessato da fenomeni franosi.
Attualismo: teoria secondo cui i fenomeni geologici attuali sono regolati dalle stesse
leggi e si verificano con gli stessi meccanismi dei fenomeni avvenuti in epoche geologiche passate; principio definito delle cause attuali e delle cause antiche.
Avanzante (movimento): è quello che provoca un progressivo ampliamento del fenomeno franoso verso la parte inferiore del versante; può verificarsi in conseguenza
della formazione di superfici di scorrimento multiple o per avanzamento del fronte
di una colata.

B
Bacino idrografico: l’area di raccolta e convogliamento delle acque di pioggia, compresa all’interno di una linea che consente la raccolta delle acque di ruscellamento e
scorrimento verso il corso d’acqua principale; la linea di displuvio o spartiacque superficiale costituisce limite fisico tra i vari bacini.
Bacino (sedimentario): qualsiasi area depressa continentale o marina in cui avviene la
sedimentazione.
Banco: strato roccioso di notevole spessore, almeno superiore al metro.
Berma (berm): ripiano orizzontale che interrompe la continuità di un versante.
Breccia: roccia sedimentaria clastica con elementi di diametro superiore a 2 mm, a spigoli vivi.

C
Calcare: roccia sedimentaria carbonatica, cioè composta in prevalenza da carbonato di
calcio; se di natura detritica, a seconda delle dimensioni degli elementi, prende il
nome di calcirudite quando gli elementi hanno diametro superiore a 2 mm, calcarenite con diametro inferiore ai 2 mm, calcilutite, a grana finissima, con elementi di
diametro interiore a 1/16 di mm; spesso contengono fossili, da cui la loro importanza nelle determinazioni stratigrafiche per definire l’ambiente di sedimentazione e
l’età di formazione; hanno numerose applicazioni pratiche quali materiali da costruzione, per la fabbricazione della calce e del cemento, per la preparazione del calcestruzzo, per la realizzazione di rilevati e strade, ecc.
Calcarenite: vedi Calcare.
Calcestruzzo o conglomerato cementizio: miscela di cemento, inerti, acqua ed eventualmente additivi; gli inerti (vedi) rivestono importanza determinante per la confezione di un buon calcestruzzo.
Calcilutite: vedi Calcare.
- 368 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

Calcirudite: vedi Calcare.
Carico di sicurezza o carico ammissibile (Qa): quota parte (1/3) del carico limite (vedi)
del complesso fondazione-terreno, generalmente assunta quale valore da assegnare
alla pressione di esercizio, ovvero alla pressione che la fondazione trasmetterà effettivamente al suo piano d’imposta per garantire sicurezza al manufatto, in quanto occorre tener conto dei fattori che possono influenzare negativamente il
comportamento reattivo del terreno di fondazione, delle incertezze sui reali valori
delle caratteristiche del terreno stesso, ecc.; vedi Coefficiente di sicurezza.
Carico limite (Qf): il valore del carico che determina la rottura del terreno di fondazione
(pressione di rottura).
Carico litostatico (overburden load): il carico dovuto alla colonna di roccia sovrastante
una superficie orizzontale.
Carsismo: processo di dissoluzione chimica delle rocce carbonatiche da parte delle acque meteoriche ricche di anidride carbonica; in Campania sono molto note le Grotte
di Castelcività, le Grotte di Pertosa, le Grotte dell’Ausino, e molte altre.
Carsismo (forme): le principali forme carsiche sono: lapiez (solchi paralleli superficiali), doline (depressioni circolari a fondo piatto), inghiottitoi (depressioni circolari
che si spingono a grandi profondità), polie e uvala (depressioni molto ampie a fondo
piatto, ecc.
Cartografia tematica: rappresentazione su carte topografiche della distribuzione areale
di temi e fenomeni direttamente osservabili (carte tematiche di base) oppure distribuzione di fenomeni previsti od ipotizzati dopo adeguata elaborazione dei dati di
osservazione diretta (carte tematiche previsionali); nelle prime sono comprese le
carte litologiche, clivometriche, delle giaciture, della copertura vegetale, ecc.; mentre la carta idrogeologica o della stabilità o del rischio a franare, rientrano nella seconda categoria; la cartografia previsionale può fornire utili indicazioni
sull’evoluzione in tempi umani dei singoli eventi e, quindi, consente un uso razionale delle risorse naturali e del territorio.
Cava: il sito della superficie terrestre in cui è localizzata quell’attività antropica finalizzata all’ estrazione di materiali utili prelevati a cielo aperto o in sotterraneo, rientranti nella 2^ categoria definita dall’art. 2 della legge R.D. 29/07/1927, n. 1443.
Cemento: sostanza polverulenta che mescolata con acqua indurisce in un tempo variabile da qualche minuto ad alcune ore; viene utilizzato nelle costruzioni per la confezione del calcestruzzo (vedi); è prodotto per cottura ad alta temperatura di una miscela di calcare ed argilla.
Cemento (notizie storiche): i primi leganti idraulici furono realizzati dai romani miscelando acqua, calce viva e pozzolana di Baia; nel 1756 l’ingegnere britannico John
Smeaton realizzando il faro “Eddystone Lighthouse” applicò quanto già avevano
fatto i romani; nel 1924 l’inglese Joseph Aspidin brevettò la formula del Cemento
Portland.
Clastiche (rocce): formate da elementi (clasti) delle dimensioni dei ciottoli, dei granuli
o ancora più piccole, derivanti da frammenti di minerali e rocce preesistenti.
Coefficiente di sicurezza (di fondazione) (safety factor): parametro numerico che consente di passare dal carico limite al carico di sicurezza o ammissibile, tenendo conto
delle limitazioni connesse al campionamento dei provini, alle modalità di esecuzione delle prove in sito e/o in laboratorio, alla quantità e distribuzione delle prove eseguite, al tipo dei manufatti da realizzare, ecc.; il valore del coefficiente di sicurezza non deve in nessun caso essere inferiore a tre; su motivato giudizio del progetti- 369 -
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sta dell’opera tale valore può essere aumentato fino a cinque.
Coerente: terra che presenta una resistenza apprezzabile alla trazione, mentre perde tale
proprietà al crescere del contenuto in acqua (vedi Contenuto naturale d’acqua).
Coesione (c): ordinata della curva limite ovvero, anche, resistenza al taglio di una terra
quando la componente normale è nulla.
Colluviale (colluvial): detrito o suolo accumulatosi per trasporto acqueo, per gravità e in
parte composto da frammenti più o meno minuti e/o alterati della roccia in posto.
Coltivazione delle cave: l’insieme delle complesse lavorazioni atte al recupero del materiale utile.
Compattazione (compaction): processo di addensamento delle terre favorito dalla presenza di acqua. Si dice Competente una roccia che reagisce rigidamente, con fratture, alle tensioni a cui è sottoposta.
Complesse (frane): sono fenomeni il cui movimento risulta dalla combinazione di due o
più tipi di frane.
Comportamento (di una roccia) (behaviour): è rappresentato dal tipo di deformazione
con la quale una roccia reagisce all’applicazione di una forza; si distinguono comportamenti elastici, plastici e fragili.
Competente (roccia): roccia che reagisce rigidamente, con fratture, alle tensioni a cui è
sottoposta.
Conglomerato: roccia detritica formata da ciottoli cementati (vedi Rudite).
Conoide: accumulo sedimentario clastico a forma di settore conico con il vertice in corrispondenza dello sbocco di corsi d’acqua a regime torrentizio.
Crioclastismo o gelifrazione: frammentazione di una roccia conseguente a forti escursioni termiche ed alle sollecitazioni provocate dall’aumento di volume dell’acqua
passando dallo stato liquido a quello solido.

D
Deflazione (deflation): asportazione dei materiali minuti da parte del vento.
Deformazione (deformation): cambiamento di forma di un corpo solido sottoposto a
sollecitazioni.
Degradazione fisica (degradation): si sviluppa prevalentemente in alcuni climi mediante i processi termoclastici (frantumazione delle rocce in assenza di acqua) e crioclastici (frantumazione delle rocce determinata dalle pressioni esercitate dal ghiaccio
entro i pori e le fessure della roccia).
Denudamento: asportazione progressiva di materiali superficiali che mette a giorno
rocce più profonde.
Depositi piroclastici: depositi di materiale vulcanico emesso durante le eruzioni esplosive.
Detrito: materiale incoerente accumulato per gravità; per cementazione dà luogo alle
rocce detritiche.
Diagenesi (diagenesis): insieme di processi complessi che trasformano, progressivamente ed in tempi più o meno lunghi, un sedimento incoerente in una roccia sedimentaria litoide.
Difesa del suolo: le azioni complessivamente provocate sul suolo dalle precipitazioni
meteoriche possono essere d’urto delle singole gocce d’acqua, di dilavamento, di
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trasporto e di deposizione delle particelle; questi fenomeni erosionali sono strettamente dipendenti dal tipo di pioggia, dalla quantità d’acqua di ruscellamento, dalla
velocità del deflusso, dalla morfologia del versante; da ciò deriva che la prima azione di difesa del suolo che l’uomo può mettere in atto consiste nel tendere a ridurre
al minimo gli spostamenti delle particelle mediante una idonea regolazione delle
acque superficiali.
Dilavamento superficiale (surface wash): è prodotto dalle acque pluviali e provoca
l’asportazione ed il trasporto del suolo e della porzione disgregata della roccia (alterite) verso la base dei versanti; si può esplicare come effetto dell’azione areale del
ruscellamento dando luogo al dilavamento laminare (sheet erosion), al ruscellamento embrionale in canali effimeri che si modificano nel tempo e nello spazio (rill erosion); particolari processi di dilavamento sono rappresentati dai calanchi e dalle
piramidi di terra; l’entità dei processi di dilavamento dipende dal tipo delle precipitazioni meteoriche, dall’infiltrazione, dalla copertura vegetale, dalle asperità del terreno, dalle resistenze dei materiali, dalla pendenza e dalla lunghezza dei versanti.
Disgregazione: separazione dei granuli costituenti una roccia; l’insieme dei processi che
provocano o favoriscono la degradazione fisica (vedi) delle rocce; questi possono
essere di tipo fisico (escursioni termiche; azione dell’acqua e/o del vento, ecc.),
chimico (acqua, ossigeno, anidride carbonica, acido solforico, ecc.) o biologico.
Dolomia: roccia sedimentaria carbonatica costituita in prevalenza da dolomite (carbonato doppio di calcio e magnesio).
Drenaggi: interventi che tendono in generale alla riduzione delle pressioni neutre mediante la progressiva sostituzione con aria dell’acqua contenuta in una roccia; possono essere realizzati mediante trincee, cunicoli o con tubi forati utilizzando lo
smaltimento a gravità (drenaggi orizzontali), oppure per pompaggio da pozzi o trincee (drenaggi verticali).
Duttilità (ductility): capacità di una roccia di deformarsi plasticamente prima di raggiungere il limite di rottura.

E
Elasticità: capacità di un corpo solido di deformarsi sotto l’azione di una sollecitazione
e di riprendere la forma originaria alla rimozione di questa.
Elemento: termine generale per indicare ciascun frammento di roccia o minerale e ciascuna particella, o granulo, costituente un sedimento detritico; con tale termine si
indicano anche i componenti naturali dell’ambiente fisico, i diversi aspetti degli agenti esogeni e ogni altro componente di fenomeni naturali (ad es. elementi del clima).
Erosione (erosion): l’insieme dei fenomeni e dei processi che, mediante l’asportazione
di materiali, modificano le forme dei rilievi.
Erosione differenziale (differential erosion): erosione con effetti selettivi in relazione
alle diverse resistenze che presentano le sequenze rocciose costituite da alternanze
di materiali a comportamento vario.
Esogeni (agenti): fattori esterni alla Terra che intervengono nei processi morfodinamici.
Evaporiti (rocce evaporitiche): rocce sedimentarie di origine chimica, tra le quali la più
nota è il gesso.
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Evoluzione dei versanti: l’attuale conformazione di un versante consente di riconoscere
generalmente i fattori morfogenetici ed i relativi processi che l’hanno determinata;
un accurato confronto dei processi in atto con le ricostruzioni passate consente di
giungere a previsioni ragionevoli sulla naturale predisposizione di un versante verso
particolari processi morfogenetici e, quindi, prevederne l’evoluzione.

F
Faglia: superficie che si viene a creare in seguito a rottura di una massa rocciosa, con
spostamento relativo dei due blocchi separati.
Falda acquifera sotterranea (water table): acqua sotterranea che scorre con maggiore o
minore lentezza in rocce permeabili, limitata in basso da rocce praticamente impermeabili o a permeabilità inferiore.
Fango (mud): sedimento prevalentemente costituito da particelle fini, con elevato contenuto di umidità naturale e, quindi, con consistenza estremamente bassa.
Flysch: facies sedimentaria detritica terrigena, formata prevalentemente da apporti torbiditici, deposta in zone orogene successivamente tettonizzate; le torbiditi hanno
spesso aspetto di ritmiti irregolari gradate; i flysch sono depositi tipicamente sinorogenici o immediatamente successivi alle fasi parossistiche e sono coinvolti, spesso, nella formazione delle falde di ricoprimento; le modalità di sedimentazione di
un flysch si avvicinano a quelle degli attuali delta sottomarini; si distinguono flysch
prossimali (più grossolani) e flysch distali (a granulometria più fine); il wildflysch è
caratterizzato da blocchi inglobati di varie dimensioni, immersi in una matrice argillosa.
Fosso di guardia: canale di raccolta delle acque superficiali, disposto trasversalmente
alla massima perdenza di un versante, tendente a ridurre, se non ad impedire, il proseguire dei processi erosionali nelle aree a valle interessate da frane o intense erosioni.
Frana o movimento di versante (landslide): movimento controllato dalla gravità, superficiale o profondo, rapido o lento, in rocce lapidee o in terreni sciolti; si materializza
come distacco e spostamento verso il basso e verso l’esterno del versante, di ammassi rocciosi o di terreno sciolto; seguendo la classifica di Varnes, i movimenti
franosi vengono distinti in crolli (esclusivamente in ammassi rocciosi), ribaltamenti, scorrimenti rotazionali e scorrimenti traslativi, espansioni laterali, colamenti,
frane complesse.
Franapoggio: immersione degli strati dalla stessa parte del pendio topografico; contrapposto a reggipoggio (vedi).
Franosità (fattori della): i fattori che favoriscono, condizionano e determinano i fenomeni franosi si possono distinguere in passivi del rilievo, abbastanza costanti nel
tempo, e fattori attivi del rilievo che possono subire sensibili variazioni anche in
tempi brevi; tra i primi rientrano gli aspetti litologici, morfologici, strutturali, idrogeologici, geologico-tecnici; i secondi comprendono i fattori climatici, vegetazionali ed antropici.
Fronte di scavo: ogni operazione di scavo, sia per recuperare materiali utili sia per ricavare spazi su piani orizzontali da utilizzare per opere o attività antropiche, impone
che si metta a giorno un piano orizzontale ed un relativo fronte di scavo; la pendenza
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e l’altezza da assegnare al fronte di scavo, per impedire che si inneschi il franamento
di una porzione di versante, è strettamente dipendente dalle resistenze della roccia e
deve essere valutata di volta in volta per impedire che il fenomeno si verifichi
nell’immediato o dopo un certo tempo dallo scavo.

G
Gabbioni, Gabbionate: sono rappresentate dall’accostamento e dalla sovrapposizione di
elementi scatolari a forma di parallelepipedo costituiti da una gabbia metallica di
ferro zincato, a maglia esagonale, opportunamente riempita di pezzame lapideo;
nell’insieme costituiscono strutture molto resistenti, flessibili, drenanti e di agevole
ricostituzione in caso di locali alterazioni dovute a sollecitazioni differenziali a tergo.
Geodinamica: studio delle forze che innescano i processi geologici; si distingue una geodinamica endogena connessa alle forze che scaturiscono dall’interno della Terra
(sismi, vulcani, ecc.) e una geodinamica esogena connessa alle forze che si sviluppano all’esterno della superficie terrestre (azione meccanica e chimica delle acque,
escursioni termiche, ecc.).
Geologia: l’insieme delle discipline che si interessano dello studio della Terra e dei fuoi
fenomeni, elaborando ipotesi che permettono di ricostruirne la storia; le principali
discipline del settore sono la geologia stratigrafica, la geologia strutturale, la geomorfologia, l’idrogeologica, la geologia applicata, la geologia ambientale, la vulcanologia, la sismologia, la mineralogia, la petrografia, la geofisica, la sedimentologie, la geochimica, la paleogeografia, la geologia marina, la paleontologia, la geologia storica, la micropaleontologia, ecc.
Geologia applicata: è quel settore delle Scienze della Terra che si interessa più specificamente dei collegamenti della geologia alle esigenze dell’uomo; riguarda gli aspetti geologici dell’uso antropico della superficie terrestre, delle risorse naturali (materiali da costruzione e cave, acque sotterranee, evoluzione dei versanti, frane ed alluvioni, rischio idrogeologico, discariche, realizzazione di infrastrutture (servizi a rete
e di strade), ecc.
Geomorfologia: studio interpretativo e descrittivo delle forme del rilievo terrestre.
Geotessili (tessuto non tessuto): materiali che si utilizzano per costituire terre armate o
per migliorare le caratteristiche di drenaggio dei terreni.
Ghiaia: roccia sedimentaria clastica incoerente, con elementi a spigoli più o meno vivi e
dimensioni superiori a 2 mm (class. AGI).
Giacimento: concentrazione localizzata di fossili o di sostanze minerali o di rocce utilizzabili a scopi antropici.
Giacitura: disposizione spaziale di uno strato roccioso, di un corpo geologico, ecc.; disposizione di uno strato roccioso rispetto al versante di affioramento; giacitura a
franapoggio, a reggipoggio, a traversopoggio, orizzontale, verticale, contorta, ecc.
G.I.S.: insieme di moderne procedure informatiche per l’analisi conoscitiva e decisionale per le scelte di utilizzazione delle risorse naturali e del territorio; queste tecnologie sono associate al telerilevamentio da satellite (Remote Sensing) per giungere alla lettura ed alla interpretazione dei fenomeni territoriali.
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Grani o granuli: le singole parti solide di una roccia sciolta o di una terra separabili
senza bisogno di esercitare frantumazione del materiale.
Granito: roccia cristallina plutonica, granulare, di colore chiaro, costituita essenzialmente da quarzo, feldspato alcalino (ortoclasio), plagioclasio e da minerali secondari quali mica, anfibolo, pirosseno, ecc.; la roccia effusiva equivalente prende il nome di riolite.

I
Ignee (rocce): rocce di origine magmatica, suddivise in plutoniti quando consolidate
all’interno e vulcaniti quando consolidate all’esterno della crosta terrestre.
Ignimbriti: depositi piroclastici formati da nubi ardenti e costituiti dall’accumulo di
frammenti di lave acide; derivano da eruzioni esplosive catastrofiche; come esempio si può ricordare il tufo grigio campano originatosi dall’attività dei Campi Flegrei.
Impatti delle attività estrattive: ambiente fisico (evoluzione dei versanti, rete drenante,
acque sotterranee), biologia animale (allontanamento temporaneo o definitivo della
fauna, scomparsa della microfauna), biologia vegetale (danneggiamento, trasformazione ed eliminazione della copertura vegetale), qualità dell’ambiente (mutamento
del microclima per le variazioni vegetazionali, modificazioni della qualità dell’aria
e dell’acqua, inquinamento da polveri e acustico), attività antropiche sul territorio
(modificazioni strutturali o della funzionalità delle infrastrutture, modifiche temporanee o permanenti delle destinazioni d’uso del suolo, interferenze con le attività turistiche), cultura (degrado dell’ambiente e modificazioni del paesaggio, interferenze
con i luoghi di interesse storico-artistico).
Impieghi delle rocce: le rocce possono essere utilizzate allo stato naturale o dopo processi di trasformazione; gli impieghi più diffusi allo stato naturale sono costituiti da
murature ordinarie e speciali, rivestimenti, coperture, pavimentazioni, elementi ornamentali, scogliere per la difesa delle coste, costruzione di moli, difese fluviali, costruzioni stradali, conglomerati bituminosi per sovrastrutture stradali, inerti per calcestruzzi, isolanti termici ed acustici, ecc.; tra gli usi dopo trasformazione si ricordano le calci (aeree, grasse, magre, idrauliche), i cementi ed i gessi da presa rapida,
la fabbricazione di vetri, la confezione di laterizi e prodotti ceramici, i materiali refrattari, ecc.
Incoerente o sciolto: sedimento (terra) che allo stato secco è privo di resistenza alla trazione e che si disgrega sotto la minima pressione delle dita.
Incompetenti (rocce): si dice di rocce che in una successione stratificata reagiscono alle
sollecitazioni deformandosi plasticamente e non fratturandosi.
Indagini dirette: consentono di accertare direttamente la natura delle rocce costituenti il
sottosuolo; rilievi, scavi, perforazioni meccaniche, ecc..
Indagini indirette: indagini di tipo geofisico che, mediante la risposta dei terreni e/o
delle rocce a particolari sollecitazioni (sismiche, elettriche, ecc.) o a misurazioni di
alcuni parametri (accelerazione di gravità, campo magnetico, ecc.) consentono di risalire ai caratteri litologici, strutturali e talora alla conoscenza di alcune particolari
caratteristiche quali resistenze meccaniche, ecc.
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Inerti: costituiti da pietrisco o ghiaia e sabbia, rappresentano quasi i 3/4 del volume del
calcestruzzo (vedi); dagli inerti dipende la qualità del calcestruzzo; gli inerti migliori hanno una elevata resistenza alla rottura, superfici esterne scabrose, spigoli vivi,
assortimento granulometrico, assenza di impurezze, di colloidi o di particelle instabili dal punto di vista della forma e delle dimensioni.
Ingegneria naturalistica. Per ingegneria naturalistica si intende quell’insieme di tecniche che impiegano, per la realizzazione di alcune opere ingegneristiche, materiali vegetali (piante e corpi riproduttori) e/o materiali naturali inerti (legno, pietrame, terreno, ecc.) abbinati a materiali artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta, ecc.) o residuali (griglie, reti, geotessili, ecc.). Ciò consente di instaurare una collaborazione
costruttiva tra i diversi elementi ottenendo complessivamente un miglioramento delle
proprietà di resistenza di ognuno di essi. Il risultato complessivo è un sistema equilibrato con l’ambiente esterno che mantiene nel tempo un equilibrio accettabile senza
significativi apporti energetici esterni. Le peculiari caratteristiche degli interventi di
ingegneria naturalistica sono rappresentati da: realizzazione di opere a ridotto impatto ambientale e di manufatti in grado di ridurre l’impatto generato dalle costruzioni
tradizionali; utilizzazione di materiali costruttivi semplici e facilmente reperibili sui
luoghi d’intervento; mancanza o riduzione delle tradizionali operazioni di manutenzione.
Interventi di consolidamento: comprendono quelle tecniche che consentono di migliorare le caratteristiche del materiale trattato; si distinguono in iniezioni, chiodature,
tirantature, ancoraggi, micropali, metodi di cottura, congelamento ed elettroosmotici.
Interventi sui siti di cava: a) generica sistemazione in assenza di destinazione d’uso finale, realizzata contestualmente all’attività estrattiva; ripristino che tende a realizzare un uso finale del sito coincidente con la situazione esistente prima dell’attività
estrattiva; recupero rappresentato da un più complesso ed articolato intervento tendente ad un uso successivo dell’area diverso da quello antecedente.

L
Lapilli: frammenti di lava, scoriacei o compatti, espulsi da un vulcano e di dimensioni
comprese tra 2 e 30 mm o tra 2 e 64 mm, a seconda della classificazione
granulometrica adottata.
Lava: materiale fuso (magma) ad alta temperatura (700-1200 °C) emesso dai vulcani
che dà origine a colate di lava o accumuli di estensione molto variabile; questo materiale è di notevole pregio per le costruzioni in quanto molto rersistente agli agenti
della dinamica esogena.
Limo: sedimento clastico argilloso-siltoso a granulometria fine (compresa tra 0,02 e
0,002 mm; class. AGI) di ambiente continentale (alluvionale, lagunare) o marino
(fango o melma dei fondali).
Litico: di roccia, ed in particolare di roccia compatta e coerente.
Livello (layer): spessore di una roccia distinto per qualsiasi carattere litologico, fossilifero, di carsificazione, di tettonizzazione, ecc.; quando in una serie rocciosa un livello è poco esteso in senso verticale ma molto in orizzontale viene definito livelloguida.
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M
Magma: soluzione fluida, incandescente, ad alta temperatura, contenente eventualmente
cristalli o frammenti di rocce non fuse e gas disciolti che occupa porzioni limitate
della crosta terrestre (serbatoi o camere magmatiche); quando fuoriesce alla superficie prende il nome di lava (vedi).
Marmi (marbles): rocce calcaree ricristallizzate per metamorfismo.
Marne (marls): sedimenti clastici calcareo-argillosi.
Materiali lapidei naturali e loro utilizzazione: rivestimenti (rocce igneo-metamorfiche,
calcaree, arenacee); murature (tufi vulcanici e sedimentari); lastricati stradali s.l.
(rocce ignee intrusive ed effusive); rilevati stradali e ballast ferroviari (rocce ignee e
sedimentarie); scogliere frangiflutti (rocce ignee, calcari, dolomie); coperture (rocce
metamorfiche); inerti per calcestruzzi e malte (previa frantumazione di rocce calcaree in particolare); prodotti industriali, tra cui cementi, leganti, laterizi e similari,
vetri.
Materiali per l’industria chimica e dei fertilizzanti: cloruro di sodio o salgemma
(NaCl) utilizzato per la preparazione delle sode industriali e del cloro, nonché per la
protezione della viabilità delle strade innevate o ghiacciate; Carbonato di sodio
(Na2CO3) usato per la preparazione di carta, saponi, detersivi e per il trattamento
dell’acqua; il solfato di sodio (Na2SO4) usato nell’industria dei detersivi quale additivo in concerie e tintorie; il borace (Na2B4O7 · 10H2O) usato come fondente in vetreria, per saponi, detersivi, cosmetici ed antisettici; silvite (cloruro di potassio KCl)
e la carnallite (KCl · MgCl2 · 6H2O); i nitrati solubili di potassio o di sodio, oppure i
solfati i nitrati d’ammonio per la produzione di fertilizzanti.
Minerali argillosi: fillosilicati idrati costituiti da numerosi minerali tra cui i principali
sono la caolinite, l’illite, le smettiti (montmorillonite, beidellite).
Modellamento dei versanti: è una delle molteplici conseguenze delle azioni dinamiche
a cui è sottoposta la superficie terrestre; è regolato dalla variabile combinazione dei
processi di degradazione e denudazione che, in generale, provocano lo smantellamento delle aree rilevate (erosione) e il colmamento delle aree depresse (accumulo).
Molassa: arenaria di varia composizione a cemento calcareo, per lo più poco resistente.
Monitoraggio: osservazioni continue, anche in automatico, per acquisire dati sulla durata e l’entità delle deformazioni pre-rottura, sulla attività microsismica, sulle variazioni del campo elettrico locale, sulla conduttività idraulica, sulla velocità dei movimenti, sugli spostamenti topografici (sia orizzontali che verticali) e sulle variazioni delle concentrazioni di gas rari.
Morfogenesi: l’insieme dei processi di modellamento del paesaggio; tali processi vanno
in genere riferiti ad intervalli di tempo i cui limiti sono definiti dai cambiamenti di
uno o più fattori del sistema (ciclo morfogenetico).
Morfostrutture: assetto litostratigrafico-strutturale generato dalla interazione di eventi
paleotettonici e neotettonici ed assetto morfologico prodotto dall’insieme dei processi morfoevolutivi, considerati nell’ambito di un contesto geologico regionale.
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N
Neotettonica (neotectonics): l’insieme delle deformazioni tettoniche del Terziario
recente e del Quaternario, talora ancora attive in alcune regioni, che hanno
interessato un orogene già formato.

O
Olistolito (olistolith): porzione di terreno alloctono trasportato in conseguenza di cause
tettoniche o per franamento del fondo marino.
Olistostroma (olistostrome): accumulo caotico di materiali rocciosi per scivolamento
gravitativo sottomarino.
Opere di ripristino degli equilibri: trattasi di strutture o opere che tendono a ripristinare
le condizioni di equilibrio alterate agendo sulle cause che hanno generato il fenomeno franoso; comprendono sistemazioni morfologiche superficiali, sagomatura dei
versanti, opere di contenimento o di sostegno, il controllo delle pressioni neutre;
ecc.

P
Pedogenesi (pedogenesis): processo di formazione di un suolo.
Pedologia (pedology): studio dei suoli, dei terreni agrari e vegetali naturali.
Pericolosità geologica: la pericolosità dell’insieme dei fenomeni endogeni ed esogeni e
dei loro effetti sulla superficie terrestre.
Permeabilità: caratteristica di una roccia di lasciarsi attraversare da fluidi o gas; quando
tale proprietà interessa terreni porosi si definisce primaria o in piccolo; se interessa
rocce fratturate si dice secondaria (acquisita dopo i processi diagenetici) o in grande.
Peso di volume o peso dell’unità di volume o peso specifico naturale o apparente
(t/m3): peso del materiale solido e dell’acqua che, insieme, occupano un determinato volume; è dato, quindi, dal rapporto tra il peso di un campione di roccia o di terra
(vuoti ed acqua compresi) ed il volume totale che esso possiede; nel caso che il materiale sia privo di acqua, il suo peso di volume corrisponde alla Densità secca; il
peso di volume è quasi sempre inferiore al peso specifico reale od assoluto; in caso
contrario trattasi di roccia priva di vuoti; il peso di volume può variare da valori minimi corrispondente al materiale privo d’acqua, a valori massimi per rocce sature.
Peso specifico o peso specifico reale o peso specifico dei grani (t/m3): rapporto tra il
peso di una roccia senza vuoti ed il peso di un ugual volume di acqua distillata a
4°C; ovvero rapporto tra il peso delle particelle solide di una terra ed il volume totale delle particelle solide stesse; ovvero, anche, rapporto tra il peso ed il volume della
parte solida di una roccia.
Piano delle attività estrattive: programmazione, in tempi definiti, sulla quantità e qualità delle risorse disponibili, i fabbisogni necessari a soddisfare le esigenze per far
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fronte ai piani di sviluppo previsti e la definizione dei vincoli relativi alla utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse.
Piazzale di cava: spazio pianeggiante e sub-orizzontale (con leggera pendenza lato valle) che viene realizzato per consentire le attività estrattive in una cava; il piazzale di
cava unisce la parte esterna del versante con il fronte di cava (vedi).
Pietrisco: materiale composto da frammenti di roccia di forma grossolanamente poliedrica, a spigoli vivi, ottenuto mediante la frantumazione artificiale; viene utilizzato
quale inerte per la confezione del conglomerato cementizio, ecc.
Piroclastiti (pyroclastics): rocce detritiche di origine vulcanica derivanti dalle attività
esplosive vulcaniche; si distinguono per tipo e dimensioni in polveri, ceneri, sabbie
vulcaniche, lapilli, pomici, scorie, ecc.
Plasticità: capacità di un corpo di deformarsi sotto l’azione di forze applicate e di conservare permanentemente la deformazione indotta.
Plutoniche (rocce): formate per lenta cristallizzazione di un magma a diversa profondità.
Pomice: prodotto piroclastico vetroso e bolloso di colore bianco o grigio; si forma prevalentemente da magmi ricchi di silice e gas.
Porosità apparente o efficace: rapporto percentuale tra il volume totale dei pori comunicanti con l’esterno e il volume totale del campione.
Porosità totale: rapporto tra il volume di tutti i pori ed il volume totale di un campione;
considerando che non tutti i pori sono comunicanti con l’esterno e non tutti consentono il passaggio dell’acqua sotto l’azione della gravità appare importante determinare questo volume definito appunto porosità apparente o efficace (vedi).
Porosità: l’insieme dei vuoti esistenti all’interno di una roccia; generalmente la porosità
è primaria nel senso che è rappresentata dagli spazi intergranulari presenti in una
roccia sedimentaria clastica; in alcuni casi può dipendere anche da fenomeni di dissoluzione chimica (porosità secondaria); le rocce porose in particolari condizioni
geologiche possono diventare rocce serbatoio per le risorse idriche sotterranee o per
idrocarburi.
Potenziale vulnerabilità antropica: l’insieme territorio-attività antropiche su cui si esplicano gli effetti della pericolosità geologica (vedi).
Pozzo: scavo a sviluppo verticale, di sezione circolare, rivestito in relazione alle caratteristiche del terreno ed al diametro del foro; i pozzi vengono scavati con sistemi manuali o con attrezzi meccanici allo scopo di emungere falde idriche sotterranee o
giacimenti petroliferi o di raggiungere gallerie minerarie poste a diverse quote.
Pozzolana: cinerite a grana fine, poco coerente, prevalentemente di composizione trachitica.
Profilo stratigrafico: ricostruzione delle successioni litologiche individuate attraverso
un sondaggio meccanico diretto o altro tipo di indagine.
Proprietà tecniche: Le proprietà tecniche rappresentano la somma dei pregi e dei difetti
in relazione al loro impiego. Anche il clima influisce sulla scelta delle rocce quali
materiali da costruzione in quanto proprio gli agenti esogeni (umidità, escursioni
termiche, temperatura, piovosità, ecc.) sono i responsabili principali delle alterazioni e delle trasformazioni delle rocce. Altro elemento essenziale per la scelta delle
rocce è il costo di estrazione che varia in rapporto con diversi fattori di cui alcuni di
carattere economico, come l’incidenza della mano d’opera, altri di carattere tecnico,
come la possibilità d’impiego di macchinari speciali e di tecnologie avanzate, alcuni, infine, dipendenti dalle proprietà tecniche, quali, ad esempio, la presenza di frat- 378 -
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ture a diversa scala, lo sviluppo di fenomeni di dissoluzione carsica ed altri. Ultimo
elemento di valutazione è il costo del trasporto dal luogo di estrazione alle zone di
lavorazione e poi di impiego; questo influisce notevolmente sul costo unitario della
roccia, costo che deve essere commisurato all’importanza economica o artistica della costruzione e alle caratteristiche tecniche richieste per il loro utilizzo.
Proprietà tecniche di tipo diverso: coefficiente di dilatazione lineare termica, resistenza
alla salsedine marina, colore, lavorabilità, velocità di propagazione del suono, durevolezza.
Proprietà tecniche di tipo fisico: peso dell’unità di volume o massa volumica, peso specifico o massa volumica reale, compattezza, coefficiente dei imbibizione, porosità
totale, permeabilità.
Proprietà tecniche di tipo meccanico: resistenza a compressione semplice, resistenza al
gelo (gelività), resistenza a flessione, resistenza a trazione, resistenza al taglio, modulo elastico, resistenza all’urto, resistenza all’usura per attrito radente, resistenza
all’usura per getto di sabbia, resistenza all’usura per rotolamento, microdurezza
Knoop.
Puddinga (puddingstones): roccia sedimentaria clastica formata per almeno il 50% di
elementi arrotondati (ciottoli) di diametro superiore ai 2 mm (classe delle ruditi).

Q
Quarzoareniti (quartz-arenites): arenarie quarzose contenenti almeno il 90% di quarzo;
generalmente il cemento è siliceo.

R
Recupero ambientale dei siti di cava: il recupero ambientale si impone per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per la razionale utilizzazione dell’area
ultimata l’attività estrattiva, per la produzione di un reddito sostitutivo dell’attività
estrattiva ultimata. Il recupero ambientaledipende dalla tipologia ed estensione del
giacimento, dall’uso del materiale cavato, dal posizionamento della cava rispetto alla topografia dei luoghi, dalle alterazioni che il cavare ha provocato.
Reggipoggio: immersione degli strati in senso opposto al pendio topografico; contrapposto a franapoggio.
Reptazione (creeping): spostamento lento dei suoli e/o delle coperture superficiali mobili lungo un versante.
Riciclaggio: il riuso, dopo apposito trattamento, degli inerti provenienti da demolizioni
e scavo delle attività costruttive del settore edilizio; oltre che delle macerie prodotte
da calamità naturali quali sismi e mareggiate.
Rilevamento geologico: l’insieme delle operazioni che il geologo svolge in campagna
per raccogliere dati geologici indispensabili a riconoscere la successione degli eventi naturali e costruire le carte geologiche.
Rilevamento geologico-tecnico: rilevamento eminentemente tecnico volto ai caratteri
geologico-strutturali connessi alle problematiche applicative, alla cartografazione ed
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al censimento dei movimenti di versante e delle frane, dei pozzi e delle sorgenti,
delle cave e di altri eventuali fenomeni naturali o connessi ad eventi antropici di interesse nell’uso del territorio e delle risorse naturali, alla definizione delle problematiche applicative relative alle aree in frana, alle strutture idrogeologiche, alle zone d’imposta di opere di sbarramento ed ai relativi bacini d’invaso, a tracciati di
servizi a rete (strade, acquedotti, fognature, ecc.), alle problematiche connesse alle
opere in sotterraneo, ecc.
Rischio geologico: combinazione della pericolosità geologica (vedi) e della potenziale
vulnerabilità antropica (vedi) di un territorio, espresso in termini di rapporto tra i
prevedibili eventi di pericolosità geologica, la loro intensità e frequenza e le relative
interferenze con le attività antropiche.
Rischio idrogeologico: l’insieme dei fenomeni erosionali e denudazionali che provocano una rapida evoluzione dell’ambiente fisico.
Risorse naturali: Le risorse naturali indispensabili alla vita ed alle attività dell’uomo
sono costituite dai prodotti per l’alimentazione, dalle fonti energetiche, dai materiali
da costruzione, dall’acqua, dall’atmosfera, dai minerali. Alcune di queste risorse,
quali ad esempio l’acqua o i prodotti dell’agricoltura, si ricostituiscono ogni anno,
la prima per la ricarica pluviale delle acque sotterranee e i secondi per la crescita
delle piante; altre risorse quali l’energia solare, eolica o delle maree si rinnovano
continuamente con cadenze diverse. Tutte queste sono definite risorse rinnovabili
in tempi umani, in quanto si ricostituiscono ciclicamente. Altre, quali ad esempio i
materiali da costruzione, i minerali utili, il carbone, il petrolio, il gas naturale,
l’energia geotermica costituiscono risorse la cui disponibilità, grande che sia, è
quantitativamente definita; esse, con l’utilizzazione progressiva, tendono ad esaurirsi e vengono perciò definite risorse non rinnovabili in tempi umani in quanto connesse a fenomeni che hanno interessato la Terra in tempi geologici.
Roccia (rock): materiale dotato di elevata coesione anche dopo prolungato contatto con
acqua.
Ruditi (rudites): rocce sedimentarie clastiche i cui elementi hanno dimensioni superiori
ai 2 mm; le ruditi sciolte sono definite ghiaie, quelle cementate conglomerati, quelle
con elementi a spigoli vivi brecce, a spigoli arrotondati puddinghe.
Ruscellamento: fenomeno di scorrimento superficiale delle acque meteoriche diffuso,
con formazione di piccole incisioni da parte dei filetti fluidi e dilavamento degli
ammassi rossiosi o delle loro coperture.

S
Sabbia: sedimento clastico sciolto (incoerente) i cui granuli, per la maggior parte, hanno
dimensioni comprese tra 2 e 0.02 mm (class. AGI); nella nomenclatura delle sabbie
viene richiamata anche la natura dei clasti (sabbie quarzose, sabbie calcaree, ecc.) o
di elementi mineralogici particolari (sabbie feldspatiche, sabbie aurifere, ecc.); le
sabbie fluviali presentano spesso granuli subangolosi, poco lucenti e mal classati; le
sabbie marine hanno spesso granuli da subangolosi ad arrotondati, lucenti ed abbastanza ben classati; le sabbie eoliche hanno granuli di dimensioni prevalenti intorno
a 0,5 mm, subsferici e smerigliati.
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Scala Mercalli: scala dell’intensità di un terremoto basata sui danni che esso provoca ad
abitazioni, strutture, o altre opere civili e persone.
Scisti (schists): rocce metamorfiche divisibili in lamine o fogli; termine impropriamente
usato anche per definire rocce sedimentarie sottilmente fogliettate.
Selci (cherts, flints, hornstones, silex): rocce silicee sedimentarie ed anche concentrazioni di silice in noduli, lenti o letti, entro calcari o altre rocce sedimentarie.
Setti drenanti: elementi che tendono a richiamare e raccogliere acque sotterranee da un
cumulo di frana o da rocce a scarsa permeabilità; un setto drenante può essere costituito da una struttura in gabbioni della larghezza di 1-2 metri, della profondità di 2-4
metri e di lunghezza da una a diverse decine di metri; i setti drenanti vengono disposti lungo le massime pendenze e devono essere attestati ad una struttura altrettanto
drenante disposta perpendicolarmente, che accoglie le acque sotterranee e le allontana.
Sezione geologica: rappresentazione di situazioni geologiche del suolo e del sottosuolo
in un profilo topografico; la sezione geologica si costruisce mediante rilevamenti diretti di campagna e/o con l’eventuale ausilio di ulteriori informazioni derivate da
indagini geofisiche, sondaggi meccanici, ecc.
Sicurezza globale: insieme dei fattori di sicurezza che riguardano le opere di ingegneria
civile (sicurezza interna) e dei fattori di sicurezza che riguardano l’evoluzione
dell’ambiente fisico naturale nel quale l’opera è inserita (sicurezza esterna).
Sicurezza sul lavoro in cava: in relazione alla legislazione vigente (D.Lgv. 624/96) sono indispensabili studi sulla stabilità dei versanti specialmente in relazione alla
normativa sismica di aggiornamento della classificazione del territorio regionale
(Del. G.R. n. 5447 del 7/11/2002) in aggiunta all’obbligo di un tecnico responsabile
della sicurezza dei lavoratori.
Sisma o terremoto: scossa più o meno violenta del suolo provocata dal rilassamento di
tensioni; l’origine del sisma si trova in profondità, nell’ipocentro o fuoco del sisma,
mentre l’epicentro rappresenta il punto in superficie posto sulla verticale
dell’ipocentro.
Sismicità: numero, frequenza ed intensità dei sismi che si verificano in una regione.
Sismologia: studio dei terremoti naturali ed artificiali, nonchè della propagazione delle
sollecitazioni sismiche; la Terra come mezzo elastico permette la trasmissione di
onde di volume che la attraversano, e onde di superficie che si propagano in tutte le
direzioni; le prime si dividono in onde P (primarie o di compressione) e onde S (secondarie o di taglio).
Sistema Informativo Territoriale: un S.I.T. (o G.I.S., in lingua anglosassone) è un sistema informatico progettato per operare con dati riferiti allo spazio geograficio,
che contiene specifiche funzioni per acquisire, elaborare, gestire e restituire dati geografici; i SIT sono Sistemi Informativi, in quanto, nascono dall’esigenza di poter
disporre di potenti strumenti, per la raccolta ed elaborazione delle informazioni, al
fine di poter mettere a disposizione, di chi deve prendere le decisioni, tutti i dati necessari, aggiornati in tempo reale; ogni processo decisionale si basa sulla necessità
di consultazione di informazioni elaborate, aggregate e mostrate ad hoc; un sistema
informativo é costituito dall’insieme di strumenti Hw e Sw, di applicazioni, di procedure, e di persone che acquisiscono, elaborano e rendono i risultati leggibili per i
responsabili delle decisioni.
S.I.T. e attività estrattive: nel settore della pianificazione e gestione delle attività estrattive un Sistema Informativo Territoriale costituisce un indispensabile strumento di
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analisi per monitorare in tempo reale l’andamento delle attività estrattive, per seguire costantemente la rispondenza tra progetto di estrazione ed attività estrattiva, per
verificare in tempo reale lo stato di avanzamento dei previsti recuperi ambientali,
per fornire valutazioni sui quantitativi via via estratti; queste operazioni sono possibili dopo aver progettato un apposito SIT, aver acquisito tecnologie e professionalità adeguate, aver predisposto un apposito Ufficio Tecnico SIT con personale specializzato, in grado di gestire in tempo reale la notevole mole di informazioni da relazionare per consentire progressivi aggiornamenti sui materiali estratti e
sull’andamento delle attività estrattive.
Sorgente: emergenza naturale di acqua alla superficie del suolo (sorgente reale); la sorgente geologica è quella che trova una causa geologica per emergere o dare luogo
alla sorgente reale; nella classificazione geologica delle sorgenti si individuano le
sorgenti per limite di permeabilità (definito ed indefinito), le sorgenti per soglia di
permeabilità (sovrimposta e sottoposta) e le sorgenti per affioramento della falda.
Stabilità (stability): condizione di una struttura o di un ammasso roccioso che, sottoposti a sforzi applicati per lungo tempo, non subiscono alcuna deformazione significativa o spostamento che non siano reversibili al cessare dell’applicazione degli sforzi
stessi.
Stratigrafia: studio delle successioni dei depositi sedimentari (analisi di facies, litologie, ecc.).
Strato (bed, layer): struttura primaria fondamentale delle rocce sedimentarie, compresa
tra due superfici approssimativamente parallele che corrispondono a discontinuità
sedimentarie o a bruschi cambiamenti delle condizioni ambientali locali.
Struttura del terreno: insieme delle caratteristiche macroscopiche di un terreno (rilevabili in sede o su campioni di grandi dimensioni) quali: stratificazione, laminazione,
alterazione, degradazione, fratturazione, ecc.
Subsidenze (land subsidence): si manifestano con abbassamenti o innalzamenti del suolo; possono essere connesse a cause neotettoniche o ad interventi antropici; possono
derivare da deformazioni elastoplastiche del suolo, di solito a decorso molto lento,
da improvvise rotture delle rocce del substrato o dall’estrazione di materiali solidi,
liquidi o gassosi dal sottosuolo; in questi fenomeni può avere un ruolo importante la
componente sismica che, mediante dislocazioni nel substrato e/o la compattazione
dei terreni di copertura, può provocare l’abbassamento più o meno rapido ed eventualmente differenziale del suolo.
Substrato (basement): termine che genericamente serve ad indicare il basamento su cui
poggia una formazione geologica presa a riferimento.
Suolo: formazione superficiale in posto risultante dall’alterazione (processi pedogenetici) di un substrato.

T
Terra: materiale che in campioni al di fuori della sede naturale risulti dotato di scarsa o
nulla coesione, dopo più o meno prolungato contatto con acqua.
Terre armate o rinforzate: la terra armata o rinforzata fu brevettata nel 1963 dall’ingegnere ed architetto francese Henri Vidal; il terreno rinforzato è un materiale composito in cui interagiscono due componenti: il terreno che è in grado a resistere a
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sforzi di compressione e le geogriglie che forniscono la resistenza a trazione; questa
combinazione di una resistenza a compressione e di una resistenza a trazione migliora le caratteristiche dell’insieme; il terreno così rinforzato ha maggiore rigidità e stabilità e può subire maggiori deformazioni senza giungere a rottura; inoltre, la compattazione del terreno produce un incastro ben saldo tra la geogriglia ed il terreno,
tanto da incrementare notevolmente la resistenza alla trazione. Con il progredire della tecnologia sono ormai utilizzate geogriglie di diversa forma che trovano impieghi
specifici, quali ad esempio: geogriglie mono-orientate per il rinforzo del terreno, biorientate per la stabilizzazione dei terreni cedevoli, geocelle per il confinamento del
terreno, ecc.
Terreno sciolto (prevalentemente grossolano: debris; prevalentemente fine: earth): materiale naturale formato da aggregati di granuli non legati tra loro, oppure che possono essere separati con modeste sollecitazioni o mediante contatto con l’acqua.
Tessitura: indica le caratteristiche di forma, le dimensioni, disposizione nello spazio e
lo stato di aggregazione dei costituenti di una terra o di un terreno.
Testimone di cava: sperone roccioso lasciato indenne nella porzione più esterna del
primitivo piazzale di cava, che permette di riconoscere il volume di roccia asportato
da una cava; raccordando il testimone di cava con il ciglio superiore del fronte di
cava si può ricostruire, approssimandola, in ogni momento, la situazione topografica iniziale e confrontarla all’attuale, in modo da seguire i volumi di roccia prelevati
nel tempo.
Trasformazioni dell’ambiente fisico: sono connesse prevalentemente ai processi della
dinamica esogena di rapido modellamento conseguenti alla dinamica fluviale (alluvioni), alla dinamica dei versanti (fenomeni erosionali e frane) e alla dinamica dei
litorali.
Tufi (tuffs): rocce piroclastiche formate dall’accumulo, in ambiente subaereo o marino,
di frammenti vulcanici di solito delle dimensioni di alcuni millimetri.
Tufiti (tuffites): rocce vulcano-sedimentarie, marine o lacustri, che contengono almeno
il 50% degli elementi costituiti da frammenti piroclastici fini.

V
Vulcaniti (volcanites): le rocce prodotte dall’attività vulcanica (lave, tufi, ecc.).
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13. Bibliografia tecnica e scientifica di riferimento
___________________________________
Prima di elencare la bibliografia appare indispensabile riferire che l’attività del
Gruppo di Lavoro ha compreso anche un aggiornamento sull’attività recentemente svolta da altre istituzioni pubbliche sulla pianificazione regionale e provinciale; a tal proposito appare doveroso ricordare che sono state consultate le seguenti elaborazioni dei
Piani Regionali e Provinciali delle attività estrattive: Regione Marche, Regione Umbria,
Regione e Province della Toscana, Regione e Province dell’Emilia-Romagna, Regione e
Province del Piemonte, Regione Veneto.

AA. VV., 1985, Materiali di cava. Coltivazione, utilizzazione e tecnologie di settore,
Atti Giornate di studio, suppl. al n. 4, a. XXXIV, Economia Trentina, Camera di
Commercio I.A.A. di Trento, Trento.
AA. VV., 1988a, Le attività estrattive in Emilia-Romagna: legislazione, imprese e ambiente, Atti del Convegno del 27 ottobre 1987 di Bologna, Federazione
dell’Industria Emiliano-Roma-gnola, Lega Emilia-Romagna, Bologna.
AA. VV., 1988b, Manuale dei Marmi, Pietre, Graniti, F.lli Vallardi Editori, 3 voll., Milano.
AA. VV., 1989a, (a cura di Boca D. e Oneto G.) Zone ad alto impatto: progetto, gestione e recupero di discariche, cave, miniere ed aree difficili o inquinate, Pirola Editore, Milano.
AA. VV., 1989b, Il recupero ambientale delle cave, Acer, n. 3, mag-gio-giugno, Milano.
AA. VV., 1993, Guida all’Industria Estrattiva, supplemento al numero 5/93 di Quarry
and Construction, Edizioni PEI, Parma.
AA. VV., 1995, Pianificazione dell’attività estrattiva, Convegno Nazionale, Atti, Provincia di Venezia, Venezia.
AA. VV., 1996, Cave ed ambiente: la Valutazione di Impatto Ambientale, il riuso e la
fruibilità del territorio e delle sue risorse nei comuni di Magliano dei Marsi e di
Massa di Albe, 5/96 di Quarry and Construction, Edizioni PEI, Parma.
AA. VV., 2002, Guida all’industria estrattiva ed al riciclaggio, Supplemento alla rivista Quarry and Construction, ottobre 2002, Edizioni PEI, Parma.
AA.VV., 2002, Recupero di cave abbandonate quale occasione per la valorizzazione di
risorse4 del territorio: il caso Caserta, Guida all’industria estrattiva ed al riciclaggio, supplemento a Quarry and Construction, Edizioni Pei, Parma.
ABBATE I., 2003, Pianificazione estrattiva ed esigenze di mercato, Quarry and Construction, 7/2003, Edizioni Pei, Parma.
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ABBATE I., L’ALTRELLI M., 2000, Cave. La legislazione Regionale, Edizioni PEI, Parma.
ACCARDI F., 1997, Stato attuale dell’attività estrattiva in Italia, 1a Scuola di Petrografia
“I materiali lapidei, con particolare riferimento alle pietre ornamentali”, Trani
(BA).
ACUTO R., LUDA DI CORTEMIGLIA F., MAINARDI D., TEMPESTA D., 1992,
L’applicazione in Sardegna della valutazione d’impatto ambientale nei progetti di
coltivazione d’attività estrattiva a cielo aperto, ANIM, Eurocave, Atti I Conferenza Europea sulle cave, Saint Vincent (AO), Edizioni PEI, Parma.
ADAMO S., BRESCIA M., CAPIZZI S., 1992, Problemi legati alla coltivazione di due cave
in prossimità del paese di San Giovanni Gemini (AG), ANIM, Eurocave, Atti I
Conferenza Europea sulle cave, Saint Vincent (AO), Edizioni PEI, Parma.
AMATO L., BRACHI L., DI MAIO G., 1994, Applicazioni del metodo Georadar G.P.R. nel
campo delle problematiche della geologia applicata, Geologia Tecnica & Ambientale, 2/94, Rivista dell’Ordine Nazionale dei Geologi, Roma.
AMERIO D., FACCHIN M., SANFILIPPO F., 1993, Un criterio per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale nelle cave, Quarry and Construction, 2/93,
Edizioni PEI, Parma.
Amici R., Briganti R., 1992, Il ripristino delle cave di Firenzuola in funzione della costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Bologna-Firenze, ANIM, Eurocave, Atti I Conferenza Europea sulle cave, Saint Vincent (AO), Edizioni PEI,
Parma.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO - Servizio Cave e Torbiere, 1996, Manuale per la prevenzione e la sicurezza nelle cave di Valtellina e Valchiavenna, Sondrio.
ANICETI G., DI FIORE L., FERRANTI N., PATTI A., 2003, Nuove metodologie a tutela
dell’ambiente, Quarry and Construction, Edizioni PEI, Parma.
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14. Considerazioni conclusive del Gruppo
di Lavoro
___________________________________
Premessa
L’attività di cava, in generale, se sotto il profilo economico costituisce un settore
di base dell’economia essendo funzionalmente connesso all’industria edilizia e ad altre
attività produttive, sotto il profilo ambientale comportando consumo di risorse naturali
non rinnovabili ed alterazioni irreversibili all’ambiente, determina un costo sociale molto elevato.
Nell’ambito della pianificazione territoriale in senso lato, quella estrattiva si è
trovata a confrontarsi con altri tipi di pianificazione e, in particolare, quella paesaggistica ed urbanistica che presentano obiettivi e contenuti diversi e spesso confliggenti.
Il ritardo registrato nella predisposizione del P.R.A.E. deriva non solo dalle obiettive difficoltà di conciliare esigenze contrapposte ma anche, e soprattutto, dall’assenza di uno specifico modello territoriale e di sviluppo socio-economico adottato
da parte dei competenti organi politici ed istituzionali.
Il P.R.A.E. si fonda su linee di intervento atte a conseguire l’ottimizzazione della funzione obiettivo del benessere collettivo, attraverso l’incremento contestuale di entrambe le sue variabili: la salvaguardia dell’ambiente e il rilancio dello sviluppo del
settore estrattivo e delle imprese ad esso collegate.
Tre fasi hanno caratterizzato l’esercizio dell’attività estrattiva nell’ambito del
territorio della regione Campania.
La prima fase, precedentemente all’entrata in vigore della L.R. 54/85, subordinava l’avvio dell’attività estrattiva alla presentazione di un documento definito “denuncia di esercizio”, come disposto dall’art.28 del DPR n.128/59. La coltivazione di cava,
avveniva in conformità a programmi finalizzati al solo sfruttamento del giacimento e al
mantenimento della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il confinamento del bacino di cava, sia di versante sia di pianura, necessario per
garantire la sicurezza dei luoghi, costituiva l’ultimo atto cui era tenuto l’esercente
l’attività estrattiva o, in sua assenza, per espresso richiamo di legge, il proprietario del
fondo, senza assolvere ad alcun obbligo di intervento in materia ambientale cui peraltro
non era tenuto. L’attività estrattiva assumeva interesse soltanto nel caso dell’esistenza di
un ritorno economico.
Precedentemente all’entrata in vigore della L.R. n.54/85, cresce e si sviluppa una
coscienza ambientale, e matura la consapevolezza che i principi di tutela del territorio e
del paesaggio vanno considerati quali valori produttivi che sostengono lo sviluppo economico. La conseguenza di ampliare progressivamente le aree di coltivazione, unita- 399 -
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mente al moltiplicarsi delle cave, ha stravolto gli aspetti ambientali ed il paesaggio delle
porzioni a quote più basse dei versanti rocciosi, ove di norma sono localizzate la maggior parte delle attività estrattive; ciò ha lasciato una successione di anomale cicatrici
ben visibili dalle aree pianeggianti (vedi Piana Campana), dando luogo a panorami caratterizzati dall’alternanza di innaturali ampie cicatrici di rocce abbaglianti derivanti
dalle recenti violente manomissioni, intervallate da rocce integre e copertura vegetale a
sua volta sbiancata dalle polveri prodotte dalle attività di cava.
Nelle aree interne del territorio campano, ove il fenomeno è meno sviluppato, la
particolare localizzazione di alcune cave ha arrecato danni a vari centri urbani antichi,
oltre che per l’impatto visivo, anche per aver determinato situazioni di rischio per quelle
abitazioni che si sono trovate a ridosso delle stesse cave.
Tra la fine del decennio 1970 e la metà degli anni ottanta le competenze in materia di attività di cava, sono passate dallo Stato alle Regioni. Si è aperta, così, la seconda
fase caratterizzata da un radicale mutamento delle condizioni di svolgimento
dell’attività estrattiva, anche sotto il profilo giuridico, prevedendo obbligatoriamente la
presentazione di progetti di coltivazione e ricomposizione ambientale che dovevano essere approvati prima dell’esecuzione dei lavori.
La Regione Campania ha disciplinato la materia con la L.R. n. 54 del 1985, successivamente modificata ed integrata dalla L.R. 17/95.
In base alle previsioni della suddetta normativa, l’inizio o la prosecuzione
dell’attività di coltivazione di cava è subordinata al rilascio, da parte della Regione, di
apposita autorizzazione, per i giacimenti in disponibilità di privati o appartenenti al patrimonio disponibile di Enti Pubblici, o di concessione, per i giacimenti appartenenti al
patrimonio indisponibile dello Stato o di altri Enti Pubblici, sulla base di un progetto di
coltivazione mineraria e di recupero ambientale che, di norma, deve essere contestuale
all’attività estrattiva. In aprticolare la L.R. 54/85 ha dettato anche norme volte al recupero e ricomposizione ambientale delle cave abusive e abbandonate.
L’obbligo di approvazione di uno specifico strumento di pianificazione delle attività estrattive nella Regione Campania è imposto per la prima volta proprio con la L.R.
54/85 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’art. 2 L.R.54/85 prevede che il piano regionale del settore estrattivo deve:
x

attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione
delle risorse delle materie di cava nel quadro delle esigenze generali di difesa
dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale;

x

escludere tendenzialmente la localizzazione di cave in aree fortemente urbanizzate;

x

contenere la quantificazione dei materiali estraibili, in base al fabbisogno regionale e alle esigenze della produzione, da individuarsi entro limiti compatibili con
il principio della tutela ambientale proprio della presente legge;

x

individuare e delimitare le aree potenzialmente utilizzabili a fini estrattivi, tenuto
conto delle compatibilità con i vincoli paesistici ed idrogeologici, con i parchi
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naturali perimetrati, nonché con gli altri programmi di assetto del territorio;
x

indicare i criteri e le metodologie per la coltivazione e la ricomposizione ambientale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate, e abusive e
non sistemate;

x

definire i criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni nelle aree utilizzabili a fini estrattivi;

x

indicare i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta,
perseguendo, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali;

x

perseguire, la valorizzazione dei materiali lapidei tipici della Campania ai fini
del recupero architettonico nonché dei materiali argillosi utilizzabili ad uso terapeutico e di rilevante interesse regionale;

x

coordinarsi con le previsioni degli strumenti urbanistici, sentite le Commissioni
consiliari competenti.

La citata norma prevede, altresì, che la Giunta Regionale predisponga per ciascuna provincia un piano delle cave, volto ad individuare le aree nelle quali potranno
essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di
recupero ambientale delle zone ed allo studio qualitativo e quantitativo di recettività del
territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava.
Lo scenario regionale che si evidenzia dopo 18 anni di attività estrattiva esercitata sulla base del regime normativo introdotto con la Legge Regionale 54/85 e s.m. e i. è
riassumibile nei seguenti punti:
1) Persistenza di numerose cave abbandonate che testimoniano la pregressa attività cessata prima del 1985.
2) Presenza di diverse cave per le quali non è stata avviata alcuna attività di recupero
ancorché autorizzate, ovvero mancata attivazione della fase di riqualificazione
ambientale per cave abusive.
3) L’esercizio dell’attività estrattiva anche laddove autorizzata dall’Amministrazione
regionale è avvenuto, di frequente, in violazione delle prescrizioni regionali che pur
producendo gli atti consequenziali, ha determinato alterazioni ambientali contribuendo a creare nelle collettività locali un atteggiamento generalizzato di segno decisamente negativo verso il settore delle attività estrattive.
4) Carenza di un sistema efficiente di controlli anche in ragione dei contenuti dell’ avvenuta delega delle funzioni ai Settori Regionali del Genio Civile che non prevedono
forme di intervento sostitutivo e/o di controllo da parte del Settore Cave.
5) Abusivismo diffuso dovuto ad una scarsa capacità di prevenire e di reprimere il fenomeno.
I numerosi siti interessati dalle attività estrattive sono riconoscibili per le inevitabili modifiche del territorio. La grave situazione che si è venuta a creare ha indotto, in
un sol caso, l’Amministrazione Statale ad intervenire nella Provincia di Caserta con
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l’O.M. 3100/2000, in corso di esecuzione, prevedendo la predisposizione di un apposito
piano di recupero, nonché la progettazione e la realizzazione degli specifici interventi
delle aree di cave abbandonate, abusive e dismesse da parte del Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti.
Per gli esercizi di cave in corso, l’autorizzazione rilasciata comprende anche il
riassetto morfologico finale dei luoghi, che dovrebbe essere realizzato entro il 2006, data in cui scadranno i titoli legittimati; per le cave abbandonate, la modifica oromorfologico rimarrà nel tempo, a meno di specifici appositi interventi di recupero. Per
le cave abusive vi è, in ogni caso, un obbligo del proprietario di provvedere alla ricomposizione ambientale o al ripristino dello stato dei luoghi pena l’esecuzione in danno.
Con l’attuale approvazione del P.R.A.E. prende avvio la terza fase caratterizzata
dal passaggio da una logica di puntuale utilizzazione dei giacimenti ad un modello di
pianificazione e di gestione dell’attività estrattiva nella regione Campania funzionale al
soddisfacimento del fabbisogno regionale di materiale estrattivo.
Questo modello di pianificazione proposto consente di coniugare interessi pubblici economici e sociali diversi, quali:
a)

l’interesse pubblico alla produzione di beni fondamentali per
l’economia (art. 4 della Costituzione);

b)

l’interesse pubblico alla protezione e tutela del paesaggio (art.9 della
Costituzione), dell’ambiente e del territorio

c)

l’interesse di prevenire ed eliminare l’abusivismo.

L’obiettivo principale che si prefigge il P.R.A.E. è, quindi, il conseguimento di
un equilibrio tra le esigenze di tutela dell’ambiente e di qualità della vita, sempre più
fortemente avvertite dalla società, e le esigenze di un settore industriale che riveste rilevanza per l’economia della regione.
Gli obiettivi strategici per il settore in ordine di priorità sono:
1.

Recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi.

2.

Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili.

3.

Sviluppo delle attività estrattive in coerenza con le previsioni del
P.R.A.E.

4.

Recupero delle cave abbandonate.

5.

Attivazione di cave in nuove aree predeterminate (aree di sviluppo).

6.

Riduzione dell’abusivismo nel settore estrattivo.

In tale prospettiva, il Piano è stato aggiornato e trova nei seguenti principi innovatori gli elementi di forza per raggiungere gli obiettivi strategici:
x

Divieto dell’attività estrattiva nelle aree comunque vincolate con esclusione delle ipotesi tassative contemplate dal P.R.A.E.
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x

Destinazione esclusiva a riuso naturalistico e/o paesaggistico o
agroforestale, per le aree di cave abusive, con divieto, per il
proprietario dei suoli e l’esercente che ha posto in essere l’attività, di
commercializzazione dell’eventuale materiale di risulta proveniente
dai lavori di recupero ambientale, che ove dovesse sussistere va
acquisito al patrimonio al patrimonio regionale.

x

Suddivisione del territorio della regione Campania, su cui avverrà
l’attività estrattiva programmata in Aree di completamento, Aree di
Crisi e Aree di sviluppo.

x

Previsione del fabbisogno regionale di materiale estrattivo, calcolato a
livello provinciale. Tale fabbisogno è soddisfatto:
-

prioritariamente e, per quanto possibile, attraverso il riutilizzo del
materiale proveniente dall’attività di demolizione, costruzione e scavi;

-

per la parte eccedente, in termini decrescenti nel tempo, a mezzo di
coltivazione delle cave in essere e a mezzo di recupero di materiale di
cava derivante dalla coltivazione ai fini della ricomposizione ambientale delle cave abbandonate.

x

Previsione che, in caso di deficit accertato, l’ulteriore fabbisogno di
materiale estrattivo, venga soddisfatto nel rispetto delle prescrizioni
del P.R.A.E. attraverso l’autorizzazioni di nuove coltivazioni nelle aree di completamento, le quali si caratterizzano, in modo particolare,
per essere localizzate lontano dai centri abitati e nell’ambito di comprensori isolati con rilievi privi di rilevanti pregi morfologici sulle
quali si dovrà comunque realizzare una ricomposizione ambientale integrale che si armonizzi con l’ambiente circostante e il territorio.

x

Nel caso di impossibilità di soddisfacimento del fabbisogno di
determinate province, utilizzando tutte le aree a ciò destinate, il
presente P.R.A.E. prevede che tale fabbisogno venga ad incrementare
proporzionalmente il fabbisogno di ciascuna altra provincia e risulti
soddisfatto proporzionalmente dalle risorse ricavate da queste ultime.

x

Attribuzione, di un titolo preferenziale in sede di affidamento in regime
di concessione delle cave, alle aziende che abbiano implementato un
sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS.

x

Graduale passaggio dal regime autorizzatorio a quello concessorio, ai
sensi della legislazione vigente, in ragione anche del nuovo rilievo
pubblicistico attribuito alla risorsa mineraria che viene coltivata al fine
del soddisfacimento del fabbisogno regionale.

x

Tecniche di coltivazione volte a garantire la tutela della risorsa mineraria e la ricomposizione ambientale per mezzo di una coltivazione condotta per lotti, con intervalli temporali riferiti a ciascun lotto non superiori ai 18 mesi, in modo tale che si possa procedere alla coltivazione
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del lotto successivo quando è assicurato il recupero del lotto precedente secondo il progetto approvato.
x

L’autorizzazione o la concessione consentono la coltivazione e la contestuale ricomposizione ambientale per il periodo massimo stabilito,
senza possibilità alcuna di rinnovo o proroga salvo quando essa è motivata da problematiche connesse all’andamento dei lavori, all’approvvigionamento dei materiali e comunque con problematiche connesse al fabbisogno. Alla data di scadenza del termine di validità
dell’autorizzazione o della concessione gli interventi di ricomposizione ambientale dovranno risultare ultimati.

x

L’attuazione del progetto di coltivazione approvato prima dell’adozione del P.R.A.E. è vincolato alla durata dell’autorizzazione rilasciata
– che, comunque, non può essere superiore ai venti anni, ai sensi
dell’art.11 comma 7 della L.R. n.54/85 e s.m.i. – e prescinde assolutamente dalla capacità volumetrica del giacimento, pur in disponibilità
di chi ha ottenuto l’autorizzazione o la concessione.

x

Implementazione dei sistemi di controllo a terra anche attraverso un
più qualificato e funzionale struttura di vigilanza. Introduzione di un
Sistema Informativo Territoriale di controllo del territorio specificamente studiato per la gestione ed il controllo delle attività estrattive.

x

Dismissione dell’attività estrattiva nelle Zone Altamente Critiche
(Z.A.C.) con eventuale riconversione del sito ad altre attività produttive o d’interesse pubblico.

Descrizione e commenti all’attività svolta dal Gruppo di Lavoro
Tenuto conto della documentazione esistente, opportunamente integrata ed aggiornata, il Gruppo di Lavoro ha sviluppato autonomamente ulteriori approfondimenti
riguardanti diversi aspetti della pianificazione e della regolamentazione dell’attività di
cava.
L’approfondimento si è reso necessario anche a seguito delle normative introdotte dal 2002, in ordine alla disciplina ed alle perimetrazioni delle aree vincolate nel territorio della regione Campania che hanno comportato la creazione di nuove aree protette
ed una riduzione del territorio in precedenza destinato all’ attività estrattiva: tanto in applicazione del principio ispiratore della pianificazione del PRAE secondo il quale “sono
escluse dalla coltivazione le aree comunque vincolate”.
Viene in rilievo preliminarmente la istituzione da parte della Giunta Regionale di
nuovi parchi regionali e di nuove riserve naturali ai sensi della LR 33/1993 oltre che la
modifica medio tempore intervenuta nella perimetrazione dei proposti siti di importanza
comunitaria (SIC), di cui alla delibera di Giunta Regionale del 12.07.2002 .
Particolare rilievo assume in ordine a tale profilo d’indagine anche l’adozione da
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parte delle Autorità di Bacino regionali e nazionali dei Piani Stralcio del Rischio Idrogeologico, in applicazione della legge 183/89 sulla difesa del suolo, con le annesse
norme di attuazione che incidono fortemente sulle attività estrattive e comportano, di
fatto ulteriori riduzioni delle aree utilizzabili ai fini estrattive, così come delimitate negli
elaborati approvati dalla Giunta Regionale il 27 dicembre 2001.
L’adeguamento del PRAE alle modifiche medio tempore intervenute è stato attuato non a mezzo di un aggiornamento di tutte le cartografie prodotte, ma attraverso la
previsione nelle norme di attuazione del PRAE del principio della prevalenza della prescrizione che ha vietato la coltivazione nelle aree vincolate rispetto alla documentazione
cartografica.
La logica di questa scelta discende da due ordini di valutazioni.
La prima è strettamente connessa alle procedure di approvazione del PRAE secondo la quali i Comuni, le Comunità montane, le Province e gli altri organi territoriali
esprimono pareri ed osservazioni prima dell’approvazione definitiva: l’ accoglimento
anche parziale di tali pareri ed osservazioni impone, infatti, una rielaborazione del documento cartografico in funzione delle scelte conclusive che verranno assunte dal Consiglio Regionale.
In quella sede o eventualmente in un momento successivo si potrà provvedere
all’aggiornamento cartografico del PRAE.
L’altra ragione che ha indotto ad una modifica normativa del PRAE e non ad un
aggiornamento della cartografia si rinviene nel fatto che i Piani Stralcio delle Autorità di
Bacino, in assenza di una puntuale identificazione sul territorio delle situazioni di pericolosità e di rischio non consentono l’adozione delle specifiche misure previste.
Al fine di fornire con immediatezza una rappresentazione delle possibilità di utilizzo del territorio in funzione delle scelte operate dal PRAE nel tempo, è stata, comunque, predisposta, in ultimo, una carta di sintesi a grande scala, in cui sono evidenziate le
“aree vincolate escluse dalla pianificazione dell’attività di cava”, le “aree di sviluppo”, le “aree di completamento”, le “aree di crisi”suddivise nelle sottozone “zone critiche”, “zone altamente critiche” e “zone di particolare attenzione ambientale”.
Il Gruppo di Lavoro, esaminata la documentazione cartografica riferita agli ambiti territoriali interessati dalla attività di cava , e rilevata l’assenza di una delimitazione
delle aree di sviluppo, delimitazione richiesta invece espressamente dall’art. 1 LR
17/95, ha ritenuto di escludere allo stato dalla pianificazione le aree individuate come
aree di sviluppo, che si configurano quali “macro aree”, ovvero “comprensori” per i
quali, al momento, sussiste un’unica certezza rappresentata dall’uniformità geologica.
Per queste aree vi è necessità di ulteriori verifiche al fine di escludere dalla coltivazione tutte le superfici antropizzate con la previsione di adeguate fasce di rispetto e
quelle ulteriori aree interessate dalla programmazione dei singoli comuni o degli enti in
senso lato nonché di specifiche ricerche minerarie attraverso i “permessi di ricerca” da
rilasciare ai privati al fine della identificazione dei giacimenti minerari, quindi del “bene risorsa” e per l’effetto della perimetrazione della area interessata dalla possibile coltivazione mineraria.
La “macro area” corrispondente alla area di sviluppo identifica una potenziale
riserva di materiale minerario, al momento classificato, disponibile nel territorio della
regione Campania e che potrebbe essere utilizzata in caso di necessità in tempi successivi; al momento deve rilevarsi che la coltivazione nelle sole aree di completamento e di
crisi, così come graficizzate nel PRAE, è in grado di soddisfare il fabbisogno regionale
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in materia di cave per un periodo di 40-60 anni.
Tali concetti sono stati meglio formulati nelle norme di attuazione anche al fine
delle determinazioni finali che dovrà assumere il consiglio regionale.
Il PRAE, quindi, incentra l’attività di coltivazione funzionale al soddisfacimento
del fabbisogno regionale essenzialmente nelle aree di completamento.
Il Gruppo di Lavoro ha inteso, poi, privilegiare il principio dell’unitarietà della
progettazione, della coltivazone oltre che della ricomposizione ambientale nell’ambito
dell’attività estrattiva anche quando riferita a più esercenti e ad un numero elevato di
cave in maniera da garantire un determinato assetto dell’intera area sin dalle fasi iniziali, ma soprattutto in quella di ricomposizione ambientale.
Così facendo si è inteso evitare che la coltivazione di cave differenti e contigue
da parte di più esercenti avvenga in maniera disomogenea.
Si è previsto a tal fine che il progetto di coltivazione di cave in ambiti unitari deve essere presentato da parte di tutti gli esercenti entro un termine prefissato dal competente dirigente regionale, che in caso di mancato rispetto di tale termine, adotterà i provvedimenti necessari al fine della compilazione d’ufficio del progetto unitario.
Il PRAE affronta anche la problematica rappresentata dalla concentrazione di un
numero elevato di cave in ambiti territoriali ristretti.
La maggior parte di esse è stata ricompresa nelle “aree di crisi” che nella proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive sono così definite:
“Le aree di crisi, così come perimetrate nella cartografia di Piano, sono quelle
porzioni del territorio, oggetto di intensa attività estrattiva, caratterizzate da una particolare concentrazione di cave attive, dismesse e abbandonate. Esse si contraddistinguono per la presenza di tutti o parte dei seguenti elementi:
-modifica del territorio con sostanziale impatto e degrado percettivo e paesaggistico;
-sviluppo in porzioni del territorio ove ricadono vincoli;
-vicinanza di centri abitati o di beni storici, artistici, monumentali od emergenze ambientali.”
Il PRAE prevede a seguito di studi particolareggiati riferiti a ciascuna cava all’
interno dell’area di crisi che la prosecuzione dell’attività estrattiva potrà essere autorizzata per un “breve e medio periodo” con le prescrizioni necessarie riguardanti gli interventi a farsi tenuto della ricorrenza maggiore o minore dei parametri previsti per la definizione delle aree di crisi.
Gli estensori originari del PRAE non hanno fornito una definizione dell’espressione “breve” e “medio” periodo.
Si è ritenuto da parte del Gruppo di Lavoro, in considerazione della natura di atto tecnico del PRAE che sviluppa anche indirizzi programmatico-legislativi ed alla luce
delle prescrizioni contenute nella LR. 17/95, che il “medio termine” non può che riferirsi alla durata massima previsto per legge delle autorizzazioni, venti anni.
Ne deriva per calcolo matematico, che il periodo medio dell’attività estrattiva
corrisoponde alla metà della durata massima dell’autorizzazione e, quindi, a 10 anni.
Più complessa è la definizione dell’altro valore, il breve periodo, giacchè gli interventi a farsi nelle cave ricadenti nelle aree di crisi non sarebbero di esigua entità, alla
luce anche degli indirizzi indicati nel PRAE: tale valore, comunque, tenuto conto che il
- 406 -

Giunta Regionale della Campania - Piano Regionale Attività Estrattive
Relazione illustrativa generale (Linee Guida, Norme di Attuazione, Elenco Cave)
Documentointegrativoe di aggiornamento dellaRelazioneConclusiva di cui alla Delibera di GiuntaRegionale N° 7253
del 27 dicembre 2001 da sottoporre alConsiglioRegionale, a cura dell’Assessore Gianfranco Alois, Settembre2003

medio perodo è stato individuato in anni dieci non può essere inferiore ad anni cinque.
Tali valori così determinati non vanno letti in antitesi, ma vanno coordinati tra di
loro.
Il breve ed il medio periodo non vanno intesi quali due tempi distinti, ma quali
limiti di un intervallo temporale entro il quale dovrà darsi una soluzione alla problematica delle aree di crisi pervenendo nel medesimo arco temporale alla cessazione dell’ attività estrattiva ed alla riqualificazione ambientale.
Nelle aree di crisi sono individuate, poi, alcune zone caratterizzate dalla presenza di un unumero elevato di cave in attività di estese dimensioni, di elevata produzione
in un ambito territoriale ristretto da sottoporre ad un attenta analisi finalizzata alla verifica da parte del competente settore regionale della possibilità di una prosecuzione dell’
attività estrattiva ed in caso affermativo della individuazione delle prescrizioni necessarie a garantire la salvaguardia ed il recupero ambientale.
Gli studi svolti dall’ Università hanno consentito di individuare quattro zone in
cui a parere degli estensori si era superato il limite di tollerabilità dell’attività estrattiva
con riferimento all’ambiente circostante.
Queste zone sono definite “zone altamente critiche”, in breve “ZAC”.
Tali zone sono state individuate in provincia di Napoli (ZCRN3 e ZCNR4), in
provincia di Caserta (ZCRC2) ed in provincia di Salerno (ZCRS4).
In questi ambiti già definiti e in quelli eventualmente a farsi il PRAE prevede la
dismissione dell’attività estrattiva e la esecuzione di tutti gli interventi necessari con
particolare riferimento a quelli attinenti la riqualificazione ambientale del sito.
La norma prevede, poi, la delocalizzazione dell’attività estrattiva quando è strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali riconducibili allo stesso
ciclo produttivo presente nell’area.
Il PRAE identifica, inoltre, un raggruppamento di cave dimesse, abbandonate,
comunque inattive; per esse, sempre che rientrino in aree di interesse minerario per il
PRAE e comunque in aree ove l’attività mineraria non è esclusa, è prevista la possibilità di nuove coltivazioni al fine del soddisfacimento del fabbisogno regionale di materiale minerario ed al fine della riqualificazione ambientale del territorio.
La legge regionale 17/95 assume quale parametro dell’attività estrattiva la quantificazione dei materiali estraibili necessari a soddisfare il fabbisogno regionale tenuto
conto delle esigenze della produzione e delle esigenze di tutela ambientale.
Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Napoli sviluppò tali
tematiche individuando come elemento di riferimento la produzione del cemento, di
calcestruzzo e calce in Campania e definì il fabbisogno annuo del solo calcare pari a
16.635.000 tonnellate/annue.
Un ulteriore quantificazone è stata assunta per i laterizi e per gli altri materiali da
costruzione nella prima parte della relazione integrativa del PRAE: tali valori risultano,
comunque, trascurabili rispetto a quelli dei calcari.
Il Gruppo di Lavoro, atteso che le cognizioni scientifiche in materia portano a
valutazioni non coincidenti a seconda del parametro di riferimento e della metodologia
seguita, non per contraddire il dato già acquisito, ha ritenuto, tuttavia, di verificarlo alla
luce anche di altri parametri; ciò perché gli studi svolti in altre Regioni non hanno mai
assunto come dato al fine del calcolo del fabbisogno regionale il valore scaturente dall’
indagine relativa alla produzione del cemento, di calcestruzzo e calce, ma bensì si sono
attestati su un dato compreso nell’intervallo di valori che ha come limiti estremi il dato
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di produzione del cemento ed il dato statistico.
Il Gruppo di Lavoro ha analizzato, quindi, tutti gli elementi statistici acquisiti
presso il settore regionale competente, presso i Comuni, presso lo stesso Annuario statistico regionale, con riferimento, sia alle tipologie edilizie, sia alle grandi opere, sviluppando, anche in via autonoma, valutazioni su progetti tipo di opere edilizie residenziali
e non, pervenendo ad un valore del fabbisogno regionale espresso in tonnellate e pari a
12.467.887.
Tenuto conto delle approssimazioni che il procedimento statistico ha dovuto subire per l’incompletezza, la consistenza dei dati acquisibili o valutabili, si ritiene che il
fabbisogno regionale possa essere attestato nell’ordine di un incremento del 10% del dato acquisito in via statistica, ossia pari a 14.025.838 tonnellate.
Dal valore regionale si sono ricavati i corrispondenti valori provinciali tenuto
conto delle attuali produzioni delle cave esistenti sul territorio in ciascuna provincia.
Il Gruppo di Lavoro, nel rispetto delle previsioni della legge regionale 17/95, ha
provveduto, infine, alla catalogazione e regolamentazione ai fini della conservazione,
valorizzazione e tutela di 80 cave storiche ubicate nel territorio regionale, individuando
anche una cava di argilla utilizzabile a scopi terapeutici, identificandole e classificandole tutte secondo le consuetudini vigenti per tali cave con attribuzione a ciascuna della
denominazione derivante dalla toponomastica locale.
Per tali ambiti si è previsto un particolare regime autorizzatorio che da un lato
favorisce uno sfruttamento mirato delle cave, anche in deroga a vincoli generali di carattere paesaggistico ambientale, dall’altro, ne limita la libera estrazione mediante prescrizioni volte ad una razionale e calibrata coltivazione ed al loro restauro.
Le integrazioni e gli approfondimenti svolti dal Gruppo di Lavoro non fanno venir meno la necessità di aggiornamento e di adeguamento del PRAE alla luce delle modifiche normative e di quelle che hanno riguardato la regolamentazione dell’assetto territoriale e geologico della Regione Campania intervenute successivamente alla data di
approvazione della proposta di PRAE e tenuto conto della circostanza che il PRAE è
stato redatto a seguito di un iter particolarmente lungo e contempla dati e valori che necessitano a breve di aggiornamento.

Napoli, settembre 2003
Il Gruppo di Lavoro
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