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1 CONFORMITÀ DELL’INTERVENTO CON NORME E PIANI 

1.1 Regolamentazione dell’attività estrattiva 

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal R.D. 29 luglio 

1927, n. 1443. La citata legge mineraria distingue le attività estrattive di cava da quelle di 

miniera in relazione alla tipologia del materiale estratto: 

- materiali e sostanze di miniere (o di I categoria) sono quelli ritenuti di maggior 

rilevanza economica per pregio e/o rarità e di interesse prioritario e/o strategico per 

l’economia nazionale; 

- materiali di cava (o di II categoria) sono sostanzialmente quelli impiegati nell’edilizia, 

considerati di minore rilevanza economica. 

Il materiale estratto dalla cava situata in località “Mattarella”, oggetto della presente 

relazione, appartiene a quelli di II categoria. 

La disciplina delle attività in materia di cave, ai sensi dell’art. 117 della 

Costituzione, è stata trasferita alle regioni. Il trasferimento è stato compiutamente definito 

con i D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, e 24 luglio 1977, n. 616. In virtù di quanto sopra, la 

Regione Puglia ha emanato la L.R. 22/5/85, n. 37, - “Norme per la disciplina delle cave”. 

Con essa sono stati introdotti in Puglia l’istituto della ricerca, la disciplina 

dell’apertura di nuove cave e la regolamentazione della coltivazione di quelle in attività 

alla data di entrata in vigore della legge, coniugando le esigenze di carattere tecnico, 

economico e produttivo del settore estrattivo con quelle di salvaguardia dei valori 

ambientali. 

Secondo la citata legge regionale, la programmazione dell’attività estrattiva 

regionale si attua attraverso la redazione di un Piano Regionale delle Attività Estrattive 

(P.R.A.E.). L’apertura di nuove cave era consentita, in attesa che fosse approvato il 

P.R.A.E., a condizione che i territori interessati non fossero sottoposti ad alcun vincolo 

(idrogeologico, forestale, paesaggistico, culturale, urbanistico, archeologico).  

A causa del notevole ritardo accumulato sia per la redazione che per l’approvazione 

del P.R.A.E., e per non penalizzare l’economia del settore, la Regione Puglia, con L.R. N. 

4 del 10.4.1989, ha modificato il contenuto dell’art. 36 della L.R. n. 37/85 consentendo 

l’attività estrattiva in aree a vincolo, previo parere dei Comuni interessati e del Comitato 

Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.). 
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Con L.R. n. 21/2004 “Disposizione in materia di attività estrattiva”, la Regione 

Puglia aveva sottoposto al parere vincolante del C.T.R.A.E. qualsiasi progetto di 

coltivazione di cava o torbiera. L’art. 2 della citata L.R., al comma 1, così recita: “La 

coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione 

rilasciata dal dirigente dell’Ufficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato 

tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE)”. 

Successivamente, con Delibera della Giunta Regionale n. 2463 del 25/11/2014, 

ricognizione ai sensi dell’art. 1 della L.R. 19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti 

a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti 

amministrativi” il C.T.R.A.E. è stato soppresso. 

Il giorno 11/06/2019 il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato la legge 

regionale recante “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”. 

La Legge Regionale n. 22 del 5 luglio 2019 “Nuova disciplina generale in materia 

di attività estrattive” è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 76 dell’08/07/2019 e introduce 

rilevanti novità in materia di attività estrattiva tra le quali un riordino delle competenze in 

materia di attività estrattive rispetto alla previgente L.R. n. 37/1985, trasferendo le 

competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle attività estrattive ai Comuni. 

Secondo quanto stabilito dalla nuova legge regionale, le competenze regionali 

attengono alle materie di: 

a) elaborazione di norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore, ivi 

compresa la definizione, di concerto con le organizzazioni di categoria maggiormente 

rappresentative delgi esercenti, dei criteri di determinazione degli oneri di cui all’art. 

10 della L.R. 22/2019; 

b) pianificazione delle attività estrattive; 

c) censimento e recupero delle aree di cava dismesse; 

d) formazione e informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore 

estrattivo finalizzati a fornire indicazioni e criteri, promuovere e divulgare la 

conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per l’esercizio 

dell’attività di cava. 

Con deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2007 n. 580, la Regione 

Puglia ha approvato in maniera definitiva il Piano Regionale delle Attività Estrattive 

(P.R.A.E.). 
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Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 23/02/2010 è 

stata approvata la Variazione PRAE e vi è stata l’approvazione di Cartografia, Norme 

Tecniche di Attuazione e relativo Regolamento Piano regionale delle Attività Estrattive - 

art. 33 l.r. 37/85. 

L’art. 6 comma 1 della L.R. 22/2019 definisce il Piano Regionale delle Attività 

Estrattive come “lo strumento settoriale generale strategico di indirizzo, programmazione 

e pianificazione territoriale delle attività estrattive nella Regione Puglia. Il PRAE 

persegue la valorizzazione dei giacimenti dei materiali di cava, con particolare riferimento 

ai materiali di pregio e ha l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere 

produttivo con la salvaguardia dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici”. 

Il PRAE, in particolare, contiene: 

a) L’individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale; 

b)  i criteri di compatibilità e ammissibilità degli interventi estrattivi possibili in funzione 

della presenza o meno di vincoli ostativi o condizionanti, delle potenziali aree 

suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale, individuate sulla base di 

indagini di cui al comma 3 e della tipologia di intervento proposto;  

c) l’indicazione, sentite le autorità e gli enti interessati, dei vincoli preclusivi o limitativi 

dell’attività estrattiva di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, culturale o 

relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente o dalla pianificazione 

regionale, con l’indicazione di criteri e scale di compatibilità; 

d) le norme e le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e 

per il recupero ambientale delle aree interessate;  

e) le previsioni circa la produzione complessiva dei materiali estrattivi, riferite al periodo 

di vigenza del PRAE;  

f) la stima dei fabbisogni complessivi dei vari tipi di materiali estrattivi relativi ai 

mercati internazionali, nazionali e regionali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo;  

g) la stima del fabbisogno dei materiali sostituibili mediante riutilizzo dei materiali 

provenienti da attività di estrazione, costruzione e demolizione, tenendo conto di 

quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dalla 

L.R. 23/2006, nonché delle previsioni concernenti tale categoria di rifiuti speciali 

contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 199 

del d.lgs. 152/2006; 
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h) il censimento delle cave attive; 

i) il censimento delle cave dismesse, gli indirizzi e strategie ai fini del recupero e messa 

in sicurezza; 

j) la carta giacimentologica;  

k) la carta dei vincoli di cui alla lettera c); 

l) l’individuazione delle aree nelle quali l’attività estrattiva è subordinata alla preventiva 

approvazione di un piano attuativo, la classificazione, le caratteristiche e le modalità di 

formazione e approvazione dei piani attuativi; 

m) l’individuazione delle aree estrattive per il reperimento dei materiali di pregio di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera b); 

n) regolamenti e norme tecniche per la coltivazione e recupero delle cave e per la 

redazione dei progetti di coltivazione e recupero. 

 

1.2 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

Il giorno 11 Gennaio 2010 la Giunta Regionale ha approvato la Proposta di Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Tale approvazione, non richiesta dalla legge 

regionale n. 20 del 2009, è stata effettuata per conseguire lo specifico accordo con il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali previsto dal Codice e per garantire la 

partecipazione pubblica prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 

La Proposta di Piano sostituisce lo Schema di PPTR adottato il 20 ottobre 2009. 

Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia è stato adottato con 

delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013. 

Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 

23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 

della Puglia in via definitiva. 

1.2.1 Il Sistema delle Tutele 

Il PPTR all'art. 30 del Capo I del Titolo VI delle NTA individua i beni paesaggistici 

e gli ulteriori contesti. In particolare: 

al comma 2 specifica che i beni paesaggistici della regione Puglia comprendono: 
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 i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli 

"immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati all'art. 136 dello 

stesso Codice; 

 i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del Codice, ovvero le "aree tutelate per 

legge": 

a) territori costieri; 

b) territori contermini ai laghi; 

c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; 

d) parchi e riserve; 

e) boschi; 

f) zone gravate da usi civici; 

g) zone umide Ramsar; 

h) zone di interesse archeologico. 

al comma 3 specifica che gli ulteriori contesti sono individuati e disciplinati dal PPTR 

ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e) del Codice e sottoposti a specifiche misure di 

salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la 

riqualificazione e la valorizzazione. Tali contesti sono: 

a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale; 

b) sorgenti; 

c) aree soggette a vincolo idrogeologico; 

d) versanti; 

e) lame e gravine; 

f) doline; 

g) grotte; 

h) geositi; 

i) inghiottitoi; 

j) cordoni dunari; 
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k) aree umide; 

l) prati e pascoli naturali; 

m) formazioni arbustive in evoluzione naturale; 

n) siti di rilevanza naturalistica; 

o) area di rispetto dei boschi; 

p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali; 

q) città consolidata; 

r) testimonianze della stratificazione insediativa; 

s) area di rispetto delle componenti culturali ed insediative; 

t) paesaggi rurali; 

u) strade a valenza paesaggistica; 

v) strade panoramiche; 

w) luoghi panoramici; 

con visuali. 

 

Con riferimento ai beni paesaggistici, ogni modificazione dello stato dei luoghi è 

subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del 

Codice. 

Con riferimento agli ulteriori contesti ogni piano, progetto o intervento è 

subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, 

lettera b) delle NTA del PPTR. 

In riferimento al progetto di coltivazione della cava di proprietà della ditta 

“LEADRI s.r.l.”, si rimanda alla relazione di verifica di compatibilità al PPTR allegata al 

presente progetto (ALL. C). 
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1.3 Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

In data 30/11/05, la Regione ha anche approvato il Piano per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) della Puglia. Questo importante strumento di pianificazione 

territoriale ha le seguenti finalità: 

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo, con interventi 

idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di 

recupero naturalistico; 

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli 

abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto 

idrogeologico; 

- il riordino del vincolo idrogeologico; 

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua; 

- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto 

intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti. 

Le finalità richiamate sono perseguite mediante: 

- la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai 

fenomeni di dissesto evidenziati; 

- l’adeguamento della strumentazione urbanistico - territoriale; 

- la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del suolo 

in relazione al diverso grado di rischio idrogeologico; 

- l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, 

nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti; 

- l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, 

che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; 

- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle 

infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegiano la conservazione e il 

recupero delle caratteristiche naturali del territorio; 

- la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con specifica attenzione alla 

valorizzazione della naturalità degli stessi nonché dei bacini idrografici; 

- il monitoraggio dello stato dei dissesti idrogeologici; 

- interventi non strutturali. 
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Nella figura successiva è riportata la mappa delle aree a rischio idraulico nel PAI, 

aggiornato al 19/11/2019 di un intorno sufficientemente grande dell’area d’intervento e da 

cui si evince che quest’ultima è lontana dalle aree a rischio e/o a pericolosità idraulica. 

Secondo quanto risulta dal Piano Regolatore Generale Comunale approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1439 del 03/10/2006 e, definitivamente, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12/12/2006, l’area oggetto del presente 

progetto di coltivazione è così tipizzata: 

- foglio 26 p.lle 17, 58, 98 e 446 (ex 236) e foglio 28 p.lle 1, 2, 22, 23 e 24: zona F “Parco 

cave”; 

- foglio 26 p.lle 443 (ex 233) e 444 (ex 234): in parte zona F “Parco cave” e in parte zona 

E1 “Agricole normali”. 
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2 PROGETTO DI COLTIVAZIONE 

2.1 Generalità 

La cava in oggetto e per la quale si richiede l’autorizzazione alla riattivazione e 

modifica del piano di coltivazione e recupero per approfondimento, verrà coltivata dalla 

ditta LEADRI s.r.l.. La stessa ditta era inizialmente autorizzata alla coltivazione della 

stessa cava con Decreto dell’Assessore n. 43/Min del 18/11/1991. 

L’area di intervento è situata nel Comune di San Pancrazio Salentino (Br), in località 

“Mattarella”, a circa 1 chilometro dello stesso comune, a circa 6 chilometri dalle prime 

abitazioni del Comune di Erchie (in direzione Ovest), a circa 7 chilometri dal centro 

abitato del Comune di Torre Santa Susanna (in direzione Nord-Ovest), a circa 9 

chilometri dal centro abitato del Comune di San Donaci (in direzione Est) ed è 

raggiungibile dalla strada provinciale 66. 

Il sito in oggetto, inoltre, è ubicato in una zona interessata dalla presenza di altre 

cave. 

La cava è distinta nel N.C.T. del Comune di San Pancrazio Salentino dalle particelle   

- Foglio 26 particella 17, Ha 0.16.07; 

- foglio 26 particella 58, Ha 0.76.80;  

- foglio 26 particella 98, Ha 0.01.80;  

- foglio 26 particella 443 (ex 233), Ha 2.02.30; 

- foglio 26 particella 444 (ex 234), Ha 1.03.30; 

- foglio 26 particella 446 (ex 236), Ha 2.27.10;  

- foglio 28 particella 1, Ha 3.47.20;  

- foglio 28 particella 2, Ha 3.90.00; 

-  foglio 28 particella 22, Ha 1.90.80; 

- foglio 28 particella 23, Ha 0.28.26; 

- foglio 28 particella 24, Ha 0.59.10 

per una superficie complessiva di Ha 16.42.73. 

La situazione catastale della cava è riportata in TAV. 7 - PLANIMETRIA 

CATASTALE in scala 1:2.000, mentre quella relativa allo stato in cui si trova l’area 

oggetto di intervento fino all’atto della redazione del presente progetto può essere dedotta 

dalla TAV. 8 - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELLO STATO DEI LUOGHI in 
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scala 1:1000 nonché dalla TAV. 9 RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELLO STATO 

DEI LUOGHI RAPPORTATO ALLA PLANIMETRIA CATASTALE in scala 1:2.000. 

 
Planimetria catastale 

I ritmi di estrazione del materiale lapideo da detta cava varieranno in funzione 

dell’andamento del mercato dell’edilizia; poiché, allo stato attuale, la cava non è ancora 

in attività, non è possibile fare una stima realistica del volume estratto annualmente.  

2.2 Strutture ed impianti a servizio della cava 

L’articolazione della cava della ditta “LEADRI s.r.l.” è stata schematicamente 

rappresentata nell’allegata TAV. 8 - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELLO 

Cava autorizzata 

Terreni di proprietà 
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STATO DEI LUOGHI in scala 1:1000, dalla quale si può riscontrare che all’interno della 

cava non è presente alcun impianto o struttura a servizio della stessa.  

Macchine mobili da cantiere e attrezzatura varia 

Attualmente all’intero dell’area da autorizzare alla coltivazione non è presente alcun 

impianto o struttura eventualmente a servizio dell’area. 

La ditta verosimilmente disporrà delle seguenti macchine mobili da cantiere: 

 n. 2 Ruspe; 

 n. 1 Escavatore cingolato; 

 n. 3 Pale gommate; 

Automezzi da trasporto: 

 n. 3 Autocarri. 

Servizi 

La ditta sarà fornita di un bagno chimico da posizionare adeguatamente in cava a 

seconda delle necessità e dei settori in cui si svolgerà l’attività estrattiva. Si precisa che la 

posizione del bagno chimico riportata sia nel progetto di coltivazione che nel progetto di 

recupero ambientale è puramente semplificativa. 

Recinzione 

Tutta l’area di cava è recintata con rete metallica di altezza pari a 2,00 mt.. Dovrà 

essere ripristinata solo una piccola porzione al posto della quale verrà realizzata una 

nuova recinzione lungo il confine dell’area di cava autorizzata.  

L’accesso all’area è garantito da un cancello in carpenteria metallica sostenuto da 

pilastrini in cls posto lungo il confine nord dell’area di cava.  

Tutto quanto descritto è graficamente illustrato nella TAV. 10 – RECINZIONE. 

 

2.3 Progetto di coltivazione 

La ditta LEADRI s.r.l. era inizialmente autorizzata alla coltivazione della cava con 

Decreto dell’Assessore n. 43/Min del 18/11/1991 e, attualmente, l’area di cava risulta già 

coltivata secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione autorizzato. Con il presente 

progetto la ditta LEADRI s.r.l. richiede l’autorizzazione alla riattivazione e modifica del 

piano di coltivazione e recupero ambientale per approfondimento del fondo cava così 
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come riportato nelle tavole allegate e che riportano la nuova proposta di coltivazione e 

recupero ambientale di seguito descritta.  

L’attività estrattiva, così come previsto nel progetto di coltivazione inizialmente 

approvato e nel nuovo progetto in oggetto, determina la morfologia tipica della “cava a 

fossa” ove le buone caratteristiche geomeccaniche dei litotipi presenti nell’area 

d’intervento consentono tagli verticali anche di notevole altezza, come abitualmente è 

stato finora in quasi tutte le cave di calcare del Salento. 

All’interno del perimetro di cava alcune aree sono in fase di colmamento per lo 

stoccaggio temporaneo di terre e rocce da scavo, così come riportato dalla 

comunicazione all’ARPA a mezzo PEC dell’08/11/2021 per un totale di mc pari a circa 

95.000. 

La parte a sud della cava, inoltre, confina con la sede della Ferrovia Francavilla – 

Lecce. Secondo quanto stabilito dall’art. 104 del D.P.R. 128/59 “Norme di polizia delle 

miniere e delle cave”, è imposta la distanza di 50 m da ferrovie, opere di difesa dei corsi 

d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi, da oleodotti e gasdotti e da costruzioni 

dichiarate monumenti nazionali. Si precisa che già il progetto di coltivazione autorizzato 

prevedeva una distanza pari a 50 mt del limite dell’area coltivata dalla ferrovia e che in 

tale area, in particolare sulle particelle 2 (parte) e 23 del foglio 28 il nuovo progetto di 

coltivazione non prevede alcuna ulteriore attività estrattiva. Laddove questa sia prevista è 

comunque rispettata la distanza prevista dalla normativa vigente. 

Su una porzione di cava posta a sud-est si rileva la presenza di una linea elettrica che 

corre al di sopra di una porzione di cava già in precedenza scavata secondo quanto 

previsto dal progetto di coltivazione autorizzato. Su tale area non verranno effettuati 

ulteriori lavori di coltivazione e questa verrà utilizzata esclusivamente per il deposito del 

terreno vegetale derivante dai vecchi scavi e che potrà essere utilizzato per i lavori di 

recupero ambientale. Inoltre, l’area sulla quale verrà depositato tale terreno è sottoposta 

rispetto al piano campagna. In ogni caso, i nuovi scavi saranno realizzati a una distanza 

superiore a 20 mt dalla linea elettrica, così come previsto dal succitato art. 104 del D.P.R. 

128/59 “Norme di polizia delle miniere e delle cave” e che impone tale distanza “da 

sostegni o da cavi interrati di elettrodotti”. 

Per quanto riguarda la distanza dello scavo da altrui proprietà nei progetti di 

coltivazione si essere rispetta la “legge solonica” secondo la quale tale distanza deve 

essere almeno pari alla profondità dello scavo. Il progetto in oggetto fa riferimento ad 
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una cava con una morfologia ormai ben definita da anni dove non è stato rispettato il 

limite previsto dalla su menzionata legge solonica. Dall’analisi dello stato dei luoghi 

risulta difficile ipotizzare un ripristino che consenta di garantire la distanza degli scavi 

dal confine altrui così come previsto dal primo progetto autorizzato. Tuttavia, è doveroso 

sottolineare che la geometria delle scarpate, che presentano mediamente un’inclinazione 

di 45°, garantiscono la stabilità e la sicurezza delle stesse. Riflettendo, inoltre, sulle 

condizioni di sicurezza in cui si troverebbero ad operare i lavoratori in un ipotetico 

colmamento, si ritiene più opportuno lasciare invariato lo stato dei luoghi. Si propone, 

inoltre, la piantumazione di alberi ad alto fusto e, laddove la distanza dal confine non lo 

consente, di siepi tipiche della macchia mediterranea, oltre alla realizzazione di una 

recinzione in rete metallica che impedisce l’accesso alla cava ai non addetti ai lavori. Lo 

scopo dell’alberatura perimetrale è quello di creare uno schermo il più fitto possibile in 

modo da contrastare la diffusione di polveri e rumore e di creare una barriera arborea che 

renda meno visibile l’attività di cava. Si osserva, in ogni caso, che le pareti di cava 

fungeranno anche da barriera di contenimento per le polveri e il rumore in quanto 

l’attività si svolgerà in aree già scavate e già al di sotto del piano campagna.  

Per aumentare la stabilità delle scarpate finali, la coltivazione sarà effettuata “a 

gradoni” aventi la seguente geometria: alzata di 7/8 mt, pedata di 6 mt, pareti inclinate di 

circa 80°. 

La coltivazione a gradoni rappresenta una protezione dalla caduta di massi o detriti e 

dall’azione erosiva dovuta al ruscellamento delle acque meteoriche.  

La determinazione volumetrica del materiale estraibile è stata eseguita suddividendo 

l’area in settori e tenendo presente la configurazione morfologica che assumerà l’area ad 

escavazione ultimata. I volumi sono stati calcolati considerando come base un piano 

posto alla quota media di 52,00/53,00 mt s.l.m. e attribuendo alle scarpate finali la 

morfologia descritta precedentemente.  

Da siffatti calcoli si è dedotto che dalla coltivazione della cava possono estrarsi circa 

489.350 m
3
. 

Tenendo conto di 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. 
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All’interno dell’area di cava autorizzata, in particolare sul fondo cava, è depositato il 

terreno vegetale asportato nelle precedenti operazioni di coltivazione; questo verrà 

temporaneamente spostato in aree non interessate dalla coltivazione, a est e a sud ovest, 

per essere eventualmente riutilizzato nelle operazioni di recupero ambientale della cava 

stessa. 

I lavori estrattivi si svilupperanno secondo fasi successive in modo da programmare e 

realizzare contestualmente anche il recupero ambientale della cava. Si prevedono 3 fasi 

di coltivazione. 

 

1° FASE: la prima fase di coltivazione interessa parte delle particelle 444 (ex 234), 

446 (ex 236), 443 (ex 233) del foglio 26 e parte delle particelle 1, 2 e 22 del foglio 28. La 

superficie complessivamente scavata in questa fase di coltivazione sarà pari a circa mq 

40.693 per una profondità di circa 7,00 mt corrispondenti a mt 32,00 s.l.m.. In questa fase 

saranno estratti circa 284.850 m
3
 in 84 mesi, ovvero in 7 anni (TAV. 11 - PROGETTO 

DI COLTIVAZIONE: FASE 1).  

 

2° FASE: La seconda fase di coltivazione prevede l'approfondimento delle aree 

interessate dalla prima fase, in particolare su parte delle particelle 444 (ex 234), 446 (ex 

236), 443 (ex 233) per una superficie complessivamente interessata di mq 8.350 ed 

estrazione del calcare per una profondità di mt 7,00 corrispondenti a mt 25,00 s.l.m.. In 

questa fase saranno estratti circa 58.450 mc in 17 mesi, ovvero in 1 anno e 5 mesi (TAV. 

12 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE: FASE 2). 

 

3° FASE: La terza fase di coltivazione prevede la coltivazione delle particelle 

interessate dalla prima e dalla seconda fase di coltivazione, ovvero su parte delle 

particelle 444 (ex 234), 446 (ex 236), 443 (ex 233) del foglio 26 e parte delle particelle 1, 

2 e 22 del foglio 28. La superficie complessivamente interessata in questa fase è di circa 

mq 25.270 ed estrazione del calcare su parte dell’area interessata per una profondità di 3 

mt e sulla restante parte per una profondità di 8 mt corrispondenti a una quota che varia 

da 29 mt s.l.m a 25,00 mt s.l.m.. In tale fase saranno estratti circa 146.050 mc in 43 mesi, 

ovvero in 3 anni e 7 mesi (TAV. 13 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE: FASE 3).  

 



 17 

Nel seguente prospetto sono riassunti i volumi da estrarre e la durata di ciascuna fase, 

nonché volumi totali e durata complessiva dell’attività estrattiva per cui si chiede 

l’autorizzazione. 

PROGRAMMA DI ESTRAZIONE 

FASE 

VOLUME ESTRAIBILE (m3) 
Durata 
(mesi) 

Volume estratto 
 

Fase 1 284.850 84 

Fase 2 58.450 17 

Fase 3 146.050 43 

Totale complessivo 489.350 144 
 

E’ opportuno evidenziare che i ritmi estrattivi sono determinati dal mercato degli 

inerti calcarei che, come visto in precedenza, è legato allo sviluppo dell’edilizia. 

Pertanto, la durata delle fasi deve intendersi puramente indicativa poiché i suddetti ritmi 

potrebbero subire incrementi o decrementi in funzione dell’andamento del mercato e 

delle esigenze della ditta. 

 

2.4 Regimazione delle acque piovane 

Le N.T.A. del PR AE stabiliscono che l’”ingresso in cava di acque di dilavamento 

deve essere evitato attraverso la costruzione di un’adeguata rete di fossi di guardia 

intorno ai cigli  di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o 

artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia devono risultare nelle cartografie del 

progetto di coltivazione. 

Quando la morfologia dei luoghi non lo consente, il fosso di guardia dovrà essere 

costruito sul gradone più elevato del fronte di cava”. 

Analizzando le caratteristiche morfologiche dell’area in esame è stato osservato che 

le caratteristiche topografiche e la buona permeabilità delle rocce calcaree che vi 

affiorano rendono nulla la predisposizione al ruscellamento delle acque meteoriche. Il 

rapido drenaggio nel sottosuolo delle acque meteoriche, inoltre, è agevolato 

dall’accentuato stato di fratturazione del calcare. In ogni caso, per evitare fenomeni di 

ruscellamento delle acque meteoriche lungo le pareti di cava, le berne dei gradoni 

saranno realizzati in leggera contropendenza. 
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Le citate N.T.A. del PRAE richiedono, inoltre, che “Le acque piovane ricadenti 

nell’area di cava devono essere smaltite tramite un’adeguata rete di canali di drenaggio. 

I percorsi dei canali di drenaggio devono risultare nelle cartografie del progetto di 

coltivazione.” 

Per evitare l’eventuale ristagno di acque meteoriche sul fondo della cava a 

quest’ultimo sarà conferita una leggera pendenza verso i gradoni dove l’acqua verrà 

convogliata in una trincea drenante. Al piede dell’ultimo gradone, saranno realizzati tratti 

di trincea drenante che saranno colmati con materiale calcareo di pezzatura decrescente 

verso l’alto. 

Si rammenta, infine, che nella cava in oggetto non sussistono le condizioni (superfici 

pavimentate ecc.) per l’applicazione dei “Criteri per la disciplina delle acque meteoriche 

di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all’art. 39 D. Lgs. 152/99 come 

novellato dal D. Lgs 258/00” stabiliti dal Piano Direttore del Commissario per 

l’emergenza ambientale in Puglia. 

 

3 RECUPERO AMBIENTALE  

3.1 Premessa 

Dallo studio delle varie componenti ambientali, e in particolare dell’Uso del Suolo, 

della Vegetazione, del Clima e del Paesaggio sono emersi alcuni importanti elementi utili 

nella programmazione degli interventi da predisporre per la riqualificazione territoriale 

della cava sita in località “Mattarella”.  

Nell’areale oggetto dello studio si ha una prevalenza di specie arboree come (oliveti, 

frutteti), oltre a specie erbacee e zone incolte. 

Le specie arboree sono costituite da oliveti tradizionali.  

I seminativi esistenti nella zona sono coltivati a cereali (frumento duro, avena, orzo), 

ad orticole in asciutto e colture industriali. 

Nell’intorno dell’area sono presenti anche altre cava, attive e non. Per le loro 

caratteristiche, i materiali estratti vengono largamente utilizzati in edilizia. 

Nella guida naturalistica “Natura in Puglia. Flora, fauna e ambienti naturali”, a 

proposito dell’habitat esistente (pag. 78) si afferma che “dobbiamo constatare come esso 

sia per buona parte un ecosistema artificiale, cioè condotto dalle attività dell’uomo”. 
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Proseguendo nella lettura si afferma che “a parte gli aspetti più evidenti (città, strade, 

industrie), dobbiamo evidenziare come anche specie coltivate quali la vite, l’ulivo e il 

mandorlo, che ricoprono le superfici della nostra regione, sono state riportate in tempi 

storici dall’uomo e sono quindi estranee al nostro ambiente naturale”. 

Per fornire un inquadramento quanto più aderente ed esaustivo possibile alla realtà 

dei luoghi, si è proceduto ad effettuare un’analisi ad ampio spettro del territorio 

interessato dalla presenza dell’impianto descrivendo gli habitat naturali che si rinvengono 

sul territorio. 

3.1.1 Vegetazione e flora 

Il bacino oggetto di studio è caratterizzato da una vegetazione prevalentemente di tipo 

arboreo, oltre alla presenza di specie erbacee. 

Le specie erbacee sono costituite da specie a ciclo effimero, cioè annuali o di durata 

inferiore all’anno, nelle zone coltivate e perenni generalmente ruderali lungo i bordi dei 

campi, ai margini dei sentieri e nelle aree incolte.  

La zona è caratterizzata dalla netta prevalenza di specie a distribuzione cosmopolita 

ed euromediterranea, cioè di entità flogistiche di ampio ordine di diffusione e molto 

comuni in vaste aree del mediterraneo. 

Le specie arboree presenti nell’areale oggetto di studio sono costituite, per lo più, da 

oliveto tradizionali secolari con piante allevate a vaso, con sesti di impianto regolari ed 

anche irregolari delle varietà locale “Cellina di Nardò ed Ogliarola di Lecce“; esistono 

anche degli oliveti intensivi irrigui delle varietà “Leccino, Frantoio, Piccoline, ecc.“, 

sebbene molti di questi presentino sintomi di disseccamento da Xylella fastidiosa. 

L’area occupata dal sito di progetto presenta una copertura vegetale molto rada e 

formata da sole essenze arboree ed erbacee, comunissime in tutto il Salento. 

3.1.2 Fauna 

La fauna selvatica è rappresentata da specie terrestri, stanziali tipiche di ambienti 

caldo-aridi con fitocenosi erbacee, rade. Le specie animali presenti sono quelle adattatesi 

a vivere in ambienti alterati, degradati, e naturalmente poveri quale quello studiato e/o a 

dieta mista. Complessivamente, le specie rinvenute sono poche così come il numero di 

individui per specie. 
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Alcune specie sono legate all’uomo e in particolare all’attività agricola, che ne 

condiziona le disponibilità trofiche; proprio l’agricoltura, specialmente quella condotta 

con mezzi chimici sulla monocoltura della vite e dell’olivo, è responsabile della 

rarefazione della fauna selvatica. 

Tra le pietre e i detriti è frequente la presenza dei Chilopodi Clinopedes flavidus e 

Lithobius sp., la Scolopendra cingolata e la Scutigera coleoptrata nonché l’Aracnide 

Hogna radiata (la leggendaria tarantola) e il Diplopode Iulo. 

Gli artropodi sono rappresentati quasi esclusivamente da specie parassite delle piante 

coltivate che hanno assunto un ruolo primario di dannosità venendo meno i predatori 

naturali. 

I Molluschi, vegetariani che costituiscono un buon alimento per molti carnivori e 

onnivori, sono ormai estremamente rari per la concomitanza delle condizioni bio-

climatiche (caldo-arido) con la rarefazione della vegetazione spontanea e la povertà 

flogistica dei terreni coltivati. Le principali specie presenti sono: Limax agrestis, Rumina 

decollata, Eobania vermiculata, Theba pisana, Helix aspersa ed Helix aperta. 

Per gli Anfibi si è riusciti a censire solo la più diffusa specie salentina: il rospo 

comune (Bufo bufo). 

I Rettili sono estremamente rarefatti e in fase di ulteriore regresso e rarefazione.  

Per la classe degli Uccelli troviamo passeriformi stazionari quali: verdone (Carduelis 

chloris), verzellino (Serinus serinus), quaglia (Coturnix coturnix), cardellino (Carduelis 

carduelis), passera comune (Passer italiae), gazza (Pica pica). Negli oliveti prevale il 

fringuello (Fringilla coelebs), il pettirosso (Erithacus rubecula), il rigogolo (Oriolus 

oriolus), lo storno (Sturnus vulgaris), il merlo (Turdus merula) e l’upupa (Upupa epops). 

Per l’avifauna migratoria, durante i periodi primaverili e autunnali di passo, si notano 

solo rari esemplari di tortora (Streptopelia turtur), rondine (Hirundo rustica) e il rigogolo 

(Oriolus oriolus). 

Tra i Mammiferi sono diffuse le volpi (Vulpes vulpes), il riccio (Erinaceus europaeus 

meridionalis) e i ratti (Rattus rattus e Rattus norvegicus). 

In conclusione, come già accennato nella parte introduttiva, nel bacino analizzato la 

fauna selvatica è rara. Tutte le specie censite sono comuni e presenti in tutto il Salento. Il 

territorio è oggetto di forti e diffuse manomissioni con relativa distruzione degli habitat, 

sia per effetto di maldestre pratiche agronomiche che per la sempre maggiore pressione 

insediativi. Gli oliveti, i vigneti, i pascoli presenti subiscono quotidianamente il disturbo 
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dell’uomo; paradossalmente la fauna tende a concentrarsi e proliferare nelle aree più 

squallide, e cioè nelle cave abbandonate, nei pressi delle numerose piccole discariche 

abusive e nei fabbricati abbandonati da cui l’uomo si tiene alla larga. Evidentemente solo 

qui gli animali riescono a trovare le condizioni di tranquillità e sicurezza necessarie. 

Pertanto, sulla base delle riflessioni prima riportate pare opportuno orientare gli 

interventi di riqualificazione e inserimento territoriale del progetto proposto 

prevalentemente verso forme di tipo naturalistico mediante l’impianto di essenze 

autoctone e/o di consolidato inserimento nel paesaggio locale.  

Si propone la ricostituzione della tipica “Macchia Mediterranea” disponendo le piante 

in forma naturaliforme, cioè casuale e disordinata. Le specie scelte, oltre ad essere 

autoctone e reperibili sul mercato vivaistico, sono anche di facile attecchimento. La 

densità media d’impianto suggerita è di 1.600 piante per ettaro. 

 

3.2 Progetto di recupero ambientale 

Il progetto di recupero ambientale si articola in quattro fasi. 

1° FASE: La prima fase di recupero prevede la piantumazione, laddove possibile, 

dell’alberatura perimetrale. Poiché lo spazio a disposizione tra il confine di cava e i 

vecchi scavi non sempre consente la piantumazione di essenze arboree ad alto fusto, è 

prevista, in alternativa e sempre laddove possibile, la messa a dimora di siepi. Questa 

fase è precedente all’inizio dei lavori di coltivazione. (TAV. 15 – PROGETTO DI 

RECUPERO AMBIENTALE: FASE 1).  

 

2° FASE: La seconda fase prevede il recupero delle scarpate e la piantumazione di 

alberi e arbusti, previo ripristino del terreno vegetale lungo il gradone già esistente e 

posto ad una quota variabile di circa 40,00-39,00 mt s.l.m., laddove possibile. (TAV. 16 

– PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: FASE 2). 

 

3° FASE: La terza fase di recupero prevede il recupero delle scarpate e la 

piantumazione di alberi e arbusti, previo ripristino del terreno vegetale, nelle aree 

interessate dalla seconda e terza fase di coltivazione. (TAV. 17 – PROGETTO DI 

RECUPERO AMBIENTALE: FASE 3). 
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4° FASE: L’ultima fase di recupero ambientale prevede il recupero del fondo cava 

con la formazione delle canalette per la raccolta delle acque meteoriche. Per il ripristino 

del fondo cava e dei gradoni verrà utilizzato il terreno vegetale già presente in cava e 

derivante dai precedenti lavori di coltivazione. Verranno, inoltre, dismessi gli impianti 

esistenti all’interno della cava autorizzata e utilizzati per l’attività estrattiva. (TAV. 20 – 

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE: SISTEMAZIONE FINALE). 

Il fondo cava sarà restituito a prato costituito da un miscuglio di specie quali 

Trifolium subterraneum L., Lagarus Ovatus L., Vicia villosa roth, Vicia sativa L., 

Trigonella corniculata (L.) L., Matricaria chamomilla L., Cichorium intybus L., Avena 

fatua L. e Borago officinalis L.. 

Le alberature perimetrali, lasciate crescere liberamente a tutta altezza, oltre a 

fungere da schermo alla vista della cava avranno anche funzione frangivento e di barriera 

all’eventuale propagazione di polvere e rumore. 

In tutte le zone prive di terreno vegetale in cui affiora la roccia nuda (ripiani dei 

gradoni e fondo cava), gli interventi di rinaturalizzazione saranno preceduti dalla 

formazione di uno strato di terreno vegetale di circa 0,30 mt sui gradoni e circa 0,70 mt 

di altezza media sul fondo cava, adeguatamente lavorato e concimato, per ospitare i semi 

del prato, gli arbusti o gli alberi.  

Per favorire l’attecchimento e la crescita, alberi e arbusti, durante la stagione 

vegetativa dei primi 5 anni successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente 

irrigati, concimati e zappettati. 
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4 VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLE QUANTITÀ DEI RESIDUI E DELLE 

EMISSIONI PREVISTI RISULTANTI DALL’ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

PROPOSTO 

Questo paragrafo sintetizza i contenuti dei commi c) e d) del punto 2 dell’art. 8 della 

L.R. n. 11/2001 che richiedono una “valutazione del tipo e delle quantità dei residui e 

delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, 

vibrazioni, luce, calore, radiazioni ecc) risultanti dall’attività di progetto” e “la 

descrizione delle tecniche prescelte per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre 

l’utilizzo delle risorse naturali, confrontandole con le migliori tecniche disponibili”. 

L’attività estrattiva è finalizzata alla produzione di materiali da utilizzare direttamente 

o indirettamente in edilizia. La cava è già stata coltivata secondo quanto previsto dalla 

precedente autorizzazione rilasciata con Decreto dell’Assessore n. 43/Min del 

18/11/1991. Il terreno vegetale presente nell’area di scavo e derivante dai lavori di 

coltivazione secondo il progetto di coltivazione autorizzato con il primo decreto, è stato 

temporaneamente depositato sul fondo della cava per essere riutilizzato nelle operazioni 

di recupero ambientale dell’area. Tale terreno, secondo quanto previsto dal progetto di 

coltivazione in oggetto, verrà spostato nelle aree di cava non interessate dalla nuova 

proposta progettuale. 

I rifiuti solidi urbani e/o assimilabili saranno costituiti essenzialmente dai normali 

rifiuti solidi derivanti dalle attività connesse con la presenza del personale. Raccolti in 

contenitori ubicati in punti strategici, questi rifiuti saranno smaltiti seguendo le istruzioni 

impartite dal Comune di San Pancrazio Salentino. 

Produzione di rifiuti speciali si avrà dalla ordinaria attività di manutenzione di 

macchinari, attrezzature, mezzi meccanici, ecc. Oli esausti, parti meccaniche obsolete, 

pneumatici fuori uso ecc. verranno, subito dopo la produzione, consegnati a ditta 

autorizzata alla raccolta. 

A tal proposito si rammenta che la ditta LEADRI s.r.l. sarà tenuta al rispetto delle 

leggi in materia di protezione dell’ambiente, in particolare di produzione e conferimento 

di rifiuti (registro carico-scarico, presentazione del MUD con indicazione del tipo e delle 

quantità di rifiuti prodotti, ditte cui verranno conferiti ecc.). 

Gli scarichi gassosi saranno quelli emessi dalle macchine previste nel ciclo 

produttivo. Le emissioni in atmosfera non produrranno danno sensibile all’ambiente in 
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quanto tali macchine sono provviste dei dispositivi previsti dalle norme vigenti per gli 

automezzi. 

Rumore, vibrazioni e polveri sono le emissioni connesse con l’attività estrattiva. 

Il rumore è connesso a quello dei macchinari di cantiere e all’uso delle macchine 

operatrici di cava. Tutte le macchine da utilizzare hanno livelli di rumorosità tali da non 

provocare danni al personale impiegato. 

Le vibrazioni possono derivare soltanto dall’uso di esplosivo in cava. Nel caso in 

esame, la coltivazione avverrà utilizzando mezzi meccanici. 

Produzione di polveri si potrà avere soprattutto dall’utilizzo e dal movimento dei 

mezzi lungo la viabilità interna alla cava e dalle macchine utilizzate per l'estrazione della 

pietra. 

Sulla base di quanto appena detto, si può ragionevolmente supporre che la diffusione 

di polveri sarà mantenuta ben al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa attualmente in 

vigore. Dovendo quantificare il livello della concentrazione di polveri prodotte 

dall’attività di cava si può ragionevolmente affermare che non sarà superiore a 5 

mg/Nm
3
. 

Relativamente alla qualità delle emissioni, essendo il materiale coltivato costituito 

prevalentemente da CaCO3, è da ritenersi che anche le polveri avranno identica 

composizione.  

Il tutto trova una approfondita trattazione nelle relazioni relative alla valutazione 

previsionale dell’impatto acustico e delle polveri (All. L – Valutazione previsionale 

dell’impatto acustico e All. M – Relazione tecnica emissioni in atmosfera). 

In conclusione, si può affermare che l’esercizio della cava non comporterà emissione 

di inquinanti. L’attività, infatti, è inserita, nell’ambito del D.P.R. 25.07.1991, tra quelle 

ad emissioni poco significative e a ridotto inquinamento atmosferico. 

 

 

San Pancrazio Salentino, Novembre 2021 

                I Tecnici 

                       Ing. Gianluca Tommasi 

 

 

                   Ing. Veronica Bergamo 



RIEPILOGO LAVORI DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 

          COLTIVAZIONE                           RECUPERO AMBIENTALE 

FASE DURATA TIPOLOGIA OPERAZIONI VOLUME 
ESTRATTO FASE DURATA AREA E TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

1° 84 
mesi 

Tale fase interessa parte delle particelle 444 (ex 234), 446 (ex 
236), 443 (ex 233) del foglio 26 e parte delle particelle 1, 2 e 22 
del foglio 28. La superficie complessivamente scavata in questa 
fase sarà pari a circa mq 40.693 per una profondità di circa 7,00 
mt corrispondenti a mt 32,00 s.l.m..  

284.850 mc 1° 6 
mesi 

La prima fase di recupero prevede la piantumazione, laddove 
possibile, dell’alberatura perimetrale. Poiché lo spazio a disposizione 
tra il confine di cava e i vecchi scavi non sempre consente la 
piantumazione di essenze arboree ad alto fusto, è prevista, in 
alternativa e sempre laddove possibile, la messa a dimora di siepi. 
Questa fase è precedente all’inizio dei lavori di coltivazione. 

2° 17 
mesi 

La seconda fase di coltivazione prevede l'approfondimento delle 
aree interessate dalla prima fase, in particolare su parte delle 
particelle 444 (ex 234), 446 (ex 236), 443 (ex 233) per una 
superficie complessivamente interessata di mq 8.350 ed 
estrazione del calcare per una profondità di mt 7,00 
corrispondenti a mt 25,00 s.l.m.. 

58.450 mc 2° 6 
mesi 

La seconda fase prevede il recupero delle scarpate e la 
piantumazione di alberi e arbusti, previo ripristino del terreno vegetale 
lungo il gradone già esistente e posto ad una quota variabile di circa 
40,00-39,00 mt s.l.m., laddove possibile. 

3° 43 
mesi 

La terza fase di coltivazione prevede la coltivazione delle 
particelle interessate dalla prima e dalla seconda fase di 
coltivazione, ovvero su parte delle particelle 444 (ex 234), 446 (ex 
236), 443 (ex 233) del foglio 26 e parte delle particelle 1, 2 e 22 
del foglio 28. La superficie complessivamente interessata in 
questa fase è di circa mq 25.270 ed estrazione del calcare su 
parte dell’area interessata per una profondità di 3 mt e sulla 
restante parte per una profondità di 8 mt corrispondenti a una 
quota che varia da 29 mt s.l.m a 25,00 mt s.l.m.. 

146.050 mc 3° 12 
mesi 

La terza fase di recupero prevede il recupero delle scarpate e la 
piantumazione di alberi e arbusti, previo ripristino del terreno vegetale, 
nelle aree interessate dalla seconda e terza fase di coltivazione. 

  

 

 4° 18 
mesi 

L’ultima fase di recupero ambientale prevede il recupero del fondo 
cava con la formazione delle canalette per la raccolta delle acque 
meteoriche. Per il ripristino del fondo cava e dei gradoni verrà 
utilizzato il terreno vegetale già presente in cava e derivante dai 
precedenti lavori di coltivazione. Verranno, inoltre, dismessi gli impianti 
esistenti all’interno della cava autorizzata e utilizzati per l’attività 
estrattiva. 

  TOTALE 144 MESI (12 ANNI)                    TOTALE MATERIALE 
                                                                               ESTRATTO 489.350 mc    

 


