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1.  PROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO 

1.1  Premessa 

Le N.T.A. del P.R.A.E. adottato dalla Regione Puglia prevedono che tra gli elaborati 

di progetto sia prodotta relazione economico-finanziaria contenente: 

a) la descrizione delle caratteristiche merceologiche del prodotto mercantile ed 

un’analisi del mercato; 

b) i livelli produttivi di tout-venant e mercantili; 

c) l’immobilizzazione finanziaria degli impianti; 

d) la verifica di redditività dell’attività; 

e) confronto tra la redditività ed i costi del recupero ambientale per la verifica dei 

livelli ottimali di attività della cava. 

A tal proposito, nella Relazione economico-finanziaria allegata al progetto, sono stati 

analizzati i costi di gestione relativi al personale, ai mezzi d’opera, alla realizzazione delle 

strutture a servizio della cava, al recupero ambientale ecc. 

La ditta “LEADRI s.r.l.” utilizza la calcarenite estratta dalla cava per il mercato 

dell’edilizia. 

I materiali prodotti vengono forniti ad imprese edili e stradali operanti nella zona. 

Relativamente ai livelli produttivi è stato già accennato in precedenza che essi 

dipendono essenzialmente dal mercato dell’edilizia.  

Secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica allegata al presente progetto e 

tenendo conto dei valori medi di materiale che, presumibilmente, può essere estratto dalla 

cava e del volume totale che si prevede di estrarre, si ipotizza che il materiale estraibile 

possa soddisfare per circa 12 anni le esigenze della ditta, per un volume annuale pari a 

circa 40.780 mc. 

Gli impianti in dotazione all’azienda sono dimensionati in modo da garantire una 

buona produttività aziendale ed un discreto impiego di manodopera. 

Per le operazioni di escavazione, lavorazione e trasporto del materiale estratto la ditta 

verosimilmente utilizzerà i seguenti macchinari: 

 n. 1 Ruspa  

 n. 1 Escavatore cingolato; 

 n. 1 Pala gommata; 



 

 

2

 n. 3 Autoarticolati; 

Al funzionamento dell’impianto sono addette cinque unità lavorative e precisamente: 

 n. 1 direttore di cava e tecnico di cantiere; 

 n. 6 dipendenti (operai, impiegati). 

 

1.2 Costi annui di gestione 

Le voci che concorrono alla determinazione del costo annuo di gestione derivano dalle 

modalità di conduzione della cava illustrate precedentemente. 

Nel seguito, verrà sviluppata analisi in funzione dei diversi “centri di costo” che 

impegnano la fase gestionale. Per quanto riguarda la valutazione dell’incidenza delle 

macchine si è proceduto considerando tutte le tipologie. 

 
a) ONERE ANNUO IMPIEGO PERSONALE 

- operai (autisti, conduttori mezzi meccanici ecc,) n. 6   32.000... €.    192.000,00 

- direttore di cava n. 1   16.000 € .…………….………………€.      16.000,00 

             onere annuo personale   €.   208.000,00 

 
b) ONERE ANNUO N. 1 RUSPA 

Caratteristiche 

Valore attuale rivalutato                €.   22.000,00  

Potenzialità oraria                         40 m3  

Ore lavorative/anno                      300  

Consumo orario di gasolio           20 litri  

Consumo orario oli e grassi          7 % del consumo di gasolio 

Valore di realizzo dopo 12 anni    0 

 
Determinazione costi 

 Ammortamento......................................................................€.         1.833,33 

 Gasolio (40 l/h   600 h   1.52 €/l)...........…….......................€.         9.120,00 

 Oli e grassi (7% del consumo di gasolio).................................€.            638,40 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria....................................€          2.500,00 

                                                       Sommano i costi annui   €.       14.091,73 
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c) ONERE ANNUO N. 1 ESCAVATORE CINGOLATO 

Caratteristiche 

Valore attuale rivalutato                €.   18.000,00  

Potenzialità oraria                         40 m3 

Ore lavorative/anno                      400 

Consumo orario di gasolio           18 litri 

Consumo orario oli e grassi          7 % del consumo di gasolio 

Valore di realizzo dopo 12 anni    0 

 
Determinazione costi 

 Ammortamento......................................................................€.         1.500,00 

 Gasolio (18 l/h   400 h   1.52 €/l)..............……....................€.       10.944,00 

 Oli e grassi (7% del consumo di gasolio).................................€.            766,08 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria....................................€          2.000,00 

                                                       Sommano i costi annui   €.       15.210,08 

 

d) ONERE ANNUO n. 1 PALA GOMMATA 

Caratteristiche 

Valore attuale rivalutato          €. 20.000    

Potenzialità oraria                   50 m3  

Ore lavorative/anno                280 

Consumo orario di gasolio     18 litri  

Consumo orario oli e grassi:   7% del consumo di gasolio 

Valore di realizzo dopo 12 anni     0 

 

Determinazione costi 

 Ammortamento..........................................................................€.       1.666,67 

 Gasolio (18 l/h   280 h   1.52 €/l)…...........................................€.      7.660,80 

 Oli e grassi (7% del consumo di gasolio)......................................€.         536,26 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria.........................................€.       1.800,00 

                                                                Sommano i costi annui      €.     11.663,73  

 



 

 

4

e) ONERE ANNUO N. 3 AUTOARTICOLATI 

Caratteristiche 

Valore attuale rivalutato                €.   28.000,00 x 3 = € 84.000,00 

Potenzialità oraria                         80 m3 

Ore lavorative/anno                      320 x 3 = 960 

Consumo orario di gasolio            7 litri x 3 = 21 litri 

Consumo orario oli e grassi          7 % del consumo di gasolio 

Valore di realizzo dopo 12 anni    0 

 

Determinazione costi 

 Ammortamento.........................................................................€.           7.000,00 

 Gasolio (12 l/h   640 h   1.52 €/l)......…….................................€.       30.643,20 

 Oli e grassi (7% del consumo di gasolio).....................................€.          2.145,02 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria.......................................€            4.500,00 

                                                        Sommano i costi annui      €.         44.288,22 

 
f) ONERE ANNUO PER RECUPERO AMBIENTALE 

La previsione di spesa per la realizzazione del progetto di recupero ambientale della 

cava è di €. 82.357,40 così come meglio dettagliato nell’ALL. I – Computo Metrico: 

Come detto sopra, per completare i lavori di coltivazione della cava in oggetto 

sarebbero necessari 12 anni. 

L’onere annuo sarà di €. 82.357,40/12= ………………..….....………...  €.   6.863,12 

 

m) ONERE ANNUO FIDEIUSSIONE PER RECUPERO AMBIENTALE 

Come indicato dalla L.R. 37/85, all’atto dell’autorizzazione per la coltivazione di una 

cava occorre fornire garanzie finanziare utili ad assicurare i costi per il recupero 

ambientale delle aree oggetto di coltivazione. Allo scopo si ritiene proponibile il ricorso a 

polizza fideiussoria per un importo pari al costo di attuazione del progetto di recupero 

valutato, come già visto, in €. 82.357,40. Indicando pari al 3% il costo di tale polizza, 

risulta un onere annuo di  

...…………………………………………………………………….…...€.   2.470,72 

 



 

 

5

RIEPILOGO COSTI ANNUI DI GESTIONE 

a) Personale         €.    208.000,00 

b) 1 Ruspa         €.      14.091,73 

c) 1 escavatore        €.      15.210,08 

d) 1 pala gommata__________________________________________€       11.663,73 

e) 3 autoarticolati        €.      44.288,22 

f) Recupero ambientale       €.        6.863,12 

g) Fidejussione        €.        2.470,72 

                                           Totale costo annuo di gestione     €.     302.587,60  

 

Considerando che dalla cava vengono estratti circa 40.780 m3/anno, si deduce che il 

costo unitario di estrazione è di 7,42 €/m3. 

Poiché l’inerte calcareo viene venduto a peso e non a volume, se si attribuisce al 

calcare peso di volume 2.5 t/m3, si deduce che il costo di estrazione di 7,42 €/m3 equivale 

al costo di 7,42/25 €/q.le= 0,30 €/q.le. Se si attribuisce un prezzo di vendita medio di 0,50 

€/q.le di inerte, si deduce che l’utile lordo per quintale di inerte prodotto, senza imposte ed 

eventuali oneri finanziari, è di (0,50-0,30) € = 0,20 €/q.le. 

 

 

Lecce, novembre 2021      I Tecnici 

          Ing. Gianluca Tommasi 

 

          Ing. Veronica Bergamo 


