Perché il Progetto possa essere fattibile, bisogna aver ben presente quali sono gli obiettivi della
coltivazione e soprattutto come li si vuole raggiungere. Lʼattività estrattiva è molteplice per tantissime
ragioni (geologiche, strutturali, idrogeologiche, morfologiche) che interagiscono con la tipologia dei
litotipi e ne condizionano la qualità merceologica dei prodotti finali.
La coltivazione di una cava può avvenire per segaggione, per abbattimento con esplosivo, per attacco
diretto sul banco con macchine operatrici armate con martelli demolitori idraulici, con benne da
roccia, con benne grigliate, con rostri. Sono lavorazioni complesse che a volte rappresentano solo
lʼinizio di una filiera che si svolge allʼinterno del sito estrattivo.
Ognuna di queste attività, ha numerose varianti operative che debbono essere valutate.
Il tutto culmina nel confezionamento del prodotto finito, appetibile dal punto di vista commerciale.
Eʼ inusuale sentire parlare un Geologo di prodotto commerciale, se questi non è un rappresentante.
Ma è proprio il prodotto commerciale lo scopo dellʼattività estrattiva, e pertanto ci si deve misurare
con il committente che vuole il massimo rendimento da ogni lavorazione.
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Esercente ex B
Esercente A

Progetto di ampliamento di una
cava di travertino con diversi
concessionari.
Si prevede il ricomponimento totale
dellʼarea. Con Lʼ Esercente A
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Esercente ex C

Quindi deve essere fatta una dettagliata descrizione delle operazioni con le loro sequenzialità
e sovrapposizioni.
La coltivazione è una miscela
di diverse operazioni:
• la scoperta, lʼescavazione, lavorazione, selezionatura, trasporto;
di diversi luoghi:
• fronte, terrazzi, piazzale, aree di stoccaggio, aree di discarica, aree di dimora, viabilità,
uffici;
di diverse fasi:
• estrazione, ricomponimento.
Queste interagiscono tra loro, coinvolgendo gran parte del sito estrattivo.
Tutta lʼarea, infatti, potrà essere interessata dalle lavorazioni.
Eʼ necessario quindi avere una stima precisa di:
• superfici coinvolte e della loro destinazione;
• volumetrie in gioco;
• opere di ricomponimento;
• opere mitigazione;
• tempi nei quali le lavorazioni avvengono;
• costi economici.

