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Relazione tecnica di asseverazione

PREMESSA

Il sottoscritto Prof. Ing. Gianmario Baruchello, nato a Nocera Umbra (PG) il 15/02/1947, residente a Roma,
in via Eufrate n. 19, CAP 00184, C.F. BRCGMR47B15F911Q, in qualità di Amministratore Unico e Direttore
Tecnico della Società C.G.A. S.r.l. Consulenze Generali Ambientali con sede legale in Roma, Via Atto Tigri n.
11 C.F. e P. IVA 06817921007, e-mail cga@cgaonline.it, PEC: cgaonline@pec.it, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma al n. 9109- sez. A, ha ricevuto incarico dalla società ProgettAmbiente Soc.
coop di redigere la presente relazione tecnica illustrativa e la relativa documentazione tecnica, per la
realizzazione dello:
“Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi composta da un impianto di produzione di
Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci) e da una discarica per
rifiuti non pericolosi, sita nel Comune Colobraro (MT)”.
2

IL SITO IN ESAME

L‘area di interesse si colloca nel comune di Colobraro (MT), in località ubicata in Località Monticello, ad una
distanza di circa 3,10 km dal centro abitato del comune, in un‘area a destinazione “impianto di trattamento
rifiuti con annesse discariche”. Le coordinate geografiche sono rispettivamente per le due aree
d’intervento:
Area impianto e ecopunto
40°12'53.2"N
16°26'50.9"E

Latitudine
Longitudine
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Figura 1 – ortofoto dell'area impianto e nuovo invaso

Progettisti
C.G.A. Srl

Indirizzo: Via Atto Tigri
,n. 11 - 00197 Roma
Tel: 06 64012749-750
E-mail:
cga@cgaonline.it

Proponente
ProgettAmbiente Soc. coop

IMPERIA S.r.l. – Ing. E.Grillo

Indirizzo: Via Antonio Iannuzzi, 35 84128 - Salerno (SA) Tel. 348 549 4302
E-mail: info@imperiaingegneria.com

Via Guido Rossa, 4 - 85021 - Avigliano
(PZ) Tel/fax 0971 81180 - e-mail
info@progettambiente.it

pag. 5

REGIONE BASILICATA
Comune di Paterno
Provincia di Potenza

RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE DET. DIR. N. 02/98 DEL 02/07/1998 PIATTAFORMA DI RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITÀ PIETRASANTA – COMUNE DI
PATERNO (PZ)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE A.I.A. - V.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006

Relazione tecnica di asseverazione

Figura 2 – CTR dell'area impianto e nuovo invaso

L’impianto è ubicato nel Comune di Colobraro (MT) al foglio n. 34 particelle:



Area impianto e ecopunto: 77-78-204 -203 (quest’ultima occupata dall’impianto esistente e
dall’ecopunto)
Area nuovo invaso: 242

Di seguito la rappresentazione cartografica dell’area in esame:
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Figura 3 - Inquadramento dell'area su mappa catastale: Area impianto e ecopunto
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Figura 4 - Inquadramento dell'area su mappa catastale: Area impianto e ecopunto

L’accesso al sito di progetto è garantito dalla strada comunale che raggiunge la discarica partendo dalla
strada provinciale n.154 dalla quale ci si immette nella strada statale n. 653. In particolare, l’area risulta
facilmente raggiungibile percorrendo la SS Sinnica, da Metaponto (SS 100 Jonica) in direzione Nord lungo il
fiume Sinni, in corrispondenza dell’uscita del Comune di Tursi si percorre la provinciale per circa 3,0 km.
Il sito è localizzato in contrada Monticello, a circa 200-210 m s.l.m. Risulta essere distante 3,1 chilometri dal
Centro abitato di Colobraro, a 3,0 chilometri dal centro abitato di Tursi e 4,7 chilometri da Valsinni; l’area è
dunque localizzata ad una distanza superiore a 2.900 metri dai centri abitati (Tursi il più vicino); i fabbricati
rurali presenti nell’area sono posizionati a distanza superiore a 200 metri dal confine dell’appezzamento.

Progettisti
C.G.A. Srl

Indirizzo: Via Atto Tigri
,n. 11 - 00197 Roma
Tel: 06 64012749-750
E-mail:
cga@cgaonline.it

Proponente
ProgettAmbiente Soc. coop

IMPERIA S.r.l. – Ing. E.Grillo

Indirizzo: Via Antonio Iannuzzi, 35 84128 - Salerno (SA) Tel. 348 549 4302
E-mail: info@imperiaingegneria.com

Via Guido Rossa, 4 - 85021 - Avigliano
(PZ) Tel/fax 0971 81180 - e-mail
info@progettambiente.it

pag. 8

REGIONE BASILICATA
Comune di Paterno
Provincia di Potenza

RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE DET. DIR. N. 02/98 DEL 02/07/1998 PIATTAFORMA DI RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITÀ PIETRASANTA – COMUNE DI
PATERNO (PZ)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE A.I.A. - V.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006

3
3.1

Relazione tecnica di asseverazione

INQUADRAMENTO AREA D’INTERVENTO
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

La giunta della Regione Basilicata ha approvato con la Deliberazione n. 754 del 03.11.2020 il Piano
Paesaggistico Regionale in applicazione dell’arti. 143 del D.Lgs 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra
Regione, MiBACT e MATTM.
La Regione Basilicata è dotata di n° 6 Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta istituiti con L.R. n°3/1990.
Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica si è evoluto passando dall'approccio
"sensibile" o estetico-percettivo (che individua le eccellenze e i quadri di insieme delle bellezze naturali e
dei giacimenti culturali da conservare) ad un approccio strutturale che coniuga la tutela e la valorizzazione
dell'intero territorio regionale ed impone una struttura di piano paesaggistico diversa dai piani paesistici
approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta.
La Giunta Regionale con D.G.R. n. 366 del 18/3/2008 ha deliberato di redigere, in contestuale attuazione
della L.R. 23/99 e del Codice, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) quale unico strumento di Tutela,
Governo ed Uso del Territorio della Basilicata; tale strumento rappresenta un’operazione unica di grande
prospettiva, integrata e complessa che prefigura il superamento della separazione fra politiche territoriali,
identificandosi come processo "proattivo", fortemente connotato da metodiche partecipative e
direttamente connesso ai quadri strategici della programmazione, i cui assi prioritari si ravvisano su scala
europea nella competitività e sostenibilità.
La D.G.R. n. 366/2008, adottata a L.R. n. 23/99 invariata, ma ad essa richiamatasi, ha modellato la struttura
del PPR in coerenza con gli strumenti previsti nella legge urbanistica regionale: Carta Regionale dei Suoli
(art. 10) e Quadro Strutturale Regionale (art. 11), il primo come strumento di conoscenza ed
interpretazione del territorio, il secondo come strumento di definizione di obiettivi strategici della politica
territoriale.
La L.R. n. 19/2017 ha integrato la L.R. 11 agosto 1999 n. 23 "Tutela, governo ed uso del territorio" con l'art.
12 bis stabilendo al comma 1 che "La Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano
Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla
base di quanta stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del
Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare".
Con D.G.R. n. 879/2011 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata, il
MIBAC ed il MATTM e che l'Intesa è stata firmata in data 14/09/2011, dando avvio alla collaborazione
istituzionale Stato-Regione, con l'impegno a garantire la corretta gestione del territorio, un'efficace ed
efficiente tutela e valorizzazione dei suoi caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico-ambientali.
Con DGR n. 319 del 13 aprile 2017 avente ad oggetto: "Piano Paesaggistico Regionale in applicazione
dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MIBACT e MATTM. Approvazione
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attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici" è stato
approvato, tra l'altro, il Disciplinare attuativo del protocollo d'intesa sottoscritto tra il MIBACT, il MATTM e
la Regione Basilicata in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale.
Con L.R. n. 19/2017 sono state apportate integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 "Tutela,
governo ed uso del territorio" al fine di disciplinare la modalità di formazione, adozione e approvazione del
PPR.
Il Codice all'art. 143 prescrive che il PPR contiene la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e delle aree tutelate
per legge ai sensi dell'articolo 142. Detta attività costituisce una fase del PPR da redigere in copianificazione
con il MIBACT e il MATTM.
Sulla base di tali studi e metodologie la Regione, attraverso l'attività del Centro Cartografico Dipartimentale
ha dato avvio alla redazione del PPR, specificatamente alla fase prevista dal Codice all'art. 143, ovvero la
ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli Immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 136 e delle Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142.
Con il D.G.R. 04 agosto 2017 è stata approvata la documentazione tecnica costituita da:
•
•

•
•
•
•

repertorio dei beni culturali di cui agli art. 10, 12, 45 del D.Lgs. 42/2004 (Immobili di interesse
archeologico e relative zone di rispetto);
criteri Metodologici per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici
INTEGRAZIONE- come stabilito dal D. Lgs. 42/2004 all'art. 143, redatti dalla Regione sulla base delle
indicazioni del MIBACT;
elenco dei territori costieri di cui all'art. 142 comma 1, lett.a) del D.Lgs. 42/2004;
elenco Zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 42/2004;
Verbale di approvazione dei beni culturali (Immobili di interesse archeologico e zone di rispetto;
Documentazione tecnico-amministrativa consegnata dal MiBACT: Circolare n. 28 del 15/12/2011
del DG servizio IV MIBACT; Circolare n. 3 del 23/01/2013 del DG Servizio IV MiBACT con allegato;
Parere UDCM Legislativo MiBACT del 4/2/2000; Scheda SI-Sito archeologico - versione semplificata
per la segnalazione delle zone di interesse archeologico; Contributo MiBACT presentato in sede di
CTP del 07/07/2017 relativo a "Zone di interesse archeologico - art. 142,comma 1, lettera m, del
Codice" (Allegato 6 al Verbale).

Ad oggi è stato, quindi, definito il quadro conoscitivo del Piano che, come riportato su sito web
http://ppr.regione.basilicata.it/ , rappresenta la base per tutte le azioni di pianificazione e progettazione
che interessano il territorio.
Il censimento dei beni culturali e paesaggistici ha interessato gli immobili e le aree oggetto di
provvedimenti di tutela emanati in base alla legge 1089/1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e
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storico”, alla legge 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali”, al D. Lgs. 490/1999 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, e, infine, al D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”. Le attività di censimento e di georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici
sono state condotte da un gruppo tecnico interno al Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione
con le strutture periferiche del MIBACT sulla base del Protocollo di intesa 14 settembre 2011 sottoscritto
tra MIBACT, MATTM e Regione Basilicata.
Tali attività hanno permesso la realizzazione di un sistema costituito da:
•
•
•

Cartografia digitale in ambiente GIS, che fornisce su supporto cartografico la georeferenziazione e
poligonazione dei beni oggetto di provvedimenti di vincolo;
Data base “Beni”, contenente le principali informazioni relative al singolo bene tutelato ed al
relativo decreto;
Catalogo “Immagini”, contenente le scansioni di tutti i provvedimenti di vincolo corredati della
pertinente documentazione agli atti e delle schede identificative dei beni paesaggistici validate
dalla Regione e dal MIBACT.

L’area in esame
Per quanto riguarda l’aspetto vincolistico, di seguito si differenziano i medesimi per le due aree:
Area nuovo invaso:
Beni paesaggistici art. 142 let. g del D.Lgs. 42/2004 - Foreste e
boschi: Il file vettoriale riguarda i territori coperti da foreste e
da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,
oggetto di tutela ex art. 142, c. 1 let. g del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il dato prodotto è a
copertura parziale e non regionale, riguardando unicamente i
seguenti comuni: Abriola, Acerenza, Aliano, Armento, Atella,
Avigliano, Balvano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Bernalda,
Brienza, Calciano, Calvera, Campomaggiore, Cancellara,
Carbone, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio
Superiore,
Castelsaraceno,
Castronuovo
Sant'Andrea,
Cersosimo, Chiaromonte, Cirigliano, Corleto Perticara,
Colobraro, Craco, Episcopia, Fardella, Ferrandina, Filiano,
Forenza, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Garaguso, Genzano di
Lucania, Ginestra, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Grumento
Nova, Irsina, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria,Lavello,
Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Matera,
Melfi, Miglionico, Missanello, Moliterno, Montalbano Jonico,
Montemilone, Montescaglioso, Montemurro, Muro Lucano,
Nova Siri, Nemoli, Noepoli, Oliveto Lucano, Oppido Lucano,
Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno,
Pisticci,Policoro, Pomarico, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture,
Ripacandita, Rivello, Roccanova, Rotonda, Rotondella, Ruoti,
Ruvo del Monte, Salandra, San Chirico Nuovo, San Chirico
Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Giorgio Lucano,
San Martino d'Agri, San Mauro Forte, San Paolo Albanese,
Sant’Angelo le Fratte, Sarconi, Sasso di Castalda, Scanzano

Area impianto e ecopunto
Beni paesaggistici art. 142 let. c del D.Lgs. 42/2004 - Fiumi,
torrenti e corsi d’acqua (Buffer): Il file vettoriale riguarda i
fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua minori iscritti nell’Elenco delle
acque pubbliche di cui al R.D. 20/05/1900 (G.U. Regno d’Italia
28/08/1900) e/o negli otto Elenchi Suppletivi pubblicati dal
1911 al 1993, per un buffer di 150 metri.
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Jonico, Senise, Spinoso, Stigliano, Teana, Terranova di Pollino,
Tito, Tolve, Tramutola, Trecchina, Tricarico, Trivigno, Tursi,
Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggianello,
Viggiano.
Inventario dei fenomeni franosi - IFFI Basilicata: Il file vettoriale riguarda la rappresentazione cartografica degli areali interessati da
dissesto idrogeologico in contesti extraurbani, il relativo stato di attività, la tipologia del fenomeno franoso e la data di
compilazione, secondo le specifiche del progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi d’Italia).

Figura 5 - Classificazione area in esame (Fiumi, torrenti e corsi d’acqua (Buffer)prop oste dal PPR let. C1)
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Figura 6 - Classificazione area in esame (Foreste e boschi proposte dal PPR let. g)

Figura 7 - Classificazione area in esame (Inventario dei fenomeni franosi dal PPR let. g)
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Pertanto, allo stato attuale, L’intera area d’intervento ricade in aree con vincolo “Foreste e boschi per il
nuovo invaso” e “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua (Buffer) per l’area impianto e ecopunto”.
3.2

P.R.G. DEL COMUNE DI COLOBRARO

Il comune di Colobraro è dotato di Regolamento Urbanistico (R.U.) adottato con D.C.C. n.12/2006. Come
specificato nella Deliberazione AIA n. 616 del 17/05/2012, secondo il P.R.G. comunale la attuale
piattaforma ricade in un’area denominata “impianto di trattamento rifiuti con annesse discariche” mentre
le aree circostanti, tra cui l’area oggetto di intervento, è classificata come zona agricola.
3.3

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Colobraro non è dotato di zonizzazione acustica comunale, pertanto all’area in esame si
applicano i limiti diurni di 70 db(A) e notturni di 60 dB(A) di cui all’art. 6, comma 1 del DPCM del
01/03/1991 validi per “tutto il territorio nazionale”.
3.4

ZPS E SIC

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, N. 357 recepisce la Direttiva Comunitaria
92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva “Habitat”). Natura 2000 è il principale strumento della politica
dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il
territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a
lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali
di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della
Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane
sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati
possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di
vista ecologico che economico.
La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue
attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree
agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui
sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o
l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non
solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi
utilizzati, i pascoli, ecc.).
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Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che
svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).
Sulla base delle liste nazionali proposte dagli Stati membri, la Commissione Europea adotta, con una
Decisione per ogni regione biogeografica una lista di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che diventano
parte della rete Natura 2000. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in seguito
pubblica, con propri decreti, le liste dei SIC italiani per ogni regione biogeografica.
I SIC sono sottoposti alle tutele della Direttiva Habitat sin dal momento della trasmissione, da parte del
Ministero dell’Ambiente, delle banche dati nazionali (Formulari Standard e perimetri) e dei successivi
aggiornamenti alla Commissione Europea; ciò significa che eventuali modifiche apportate ai perimetri o ai
Formulari Standard, sono da tenere in considerazione, ai fini dell’applicazione della Direttiva, prima che
vengano formalmente adottate nella successiva Decisione della Commissione.
Tuttavia, per il principio di precauzione, nel caso di rideterminazione dei perimetri dei siti e modifiche ai
Formulari Standard si rende necessario continuare a tener conto anche della precedente trasmissione alla
Commissione Europea.
Il 12 dicembre 2017 la Commissione Europea ha approvato l’ultimo (undicesimo) elenco aggiornato dei SIC
per le tre regioni biogeografiche che interessano l’Italia, alpina, continentale e mediterranea
rispettivamente con le Decisioni 2018/42/UE, 2018/43/UE e 2018/37/UE. Tali Decisioni sono state redatte
in base alla banca dati trasmessa dall’Italia a gennaio 2017.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DM 17 ottobre 2007, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono
formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea e, come stabilito
dal DM dell’8 agosto 2014 (GU n. 217 del 18-9-2014), l’elenco aggiornato delle ZPS deve essere pubblicato
sul sito web del Ministero dell’Ambiente.
I siti di interesse comunitario della Basilicata, individuati in base alla Direttiva Habitat (Direttiva
1992/43/CEE) e appartenenti alla rete Natura 2000, sono 41, a questi si aggiungono 15 aree che sono sia
SIC/ZSC sia zona di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva Uccelli (Direttiva
2009/147/CE).
L’area d’interesse non ricade in ZPS né in SIC, come mostra l’immagine sottostante ricavata dal
geoportale della Regione Basilicata

Progettisti
C.G.A. Srl

Indirizzo: Via Atto Tigri
,n. 11 - 00197 Roma
Tel: 06 64012749-750
E-mail:
cga@cgaonline.it

Proponente
ProgettAmbiente Soc. coop

IMPERIA S.r.l. – Ing. E.Grillo

Indirizzo: Via Antonio Iannuzzi, 35 84128 - Salerno (SA) Tel. 348 549 4302
E-mail: info@imperiaingegneria.com

Via Guido Rossa, 4 - 85021 - Avigliano
(PZ) Tel/fax 0971 81180 - e-mail
info@progettambiente.it

pag. 15

REGIONE BASILICATA
Comune di Paterno
Provincia di Potenza

RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE DET. DIR. N. 02/98 DEL 02/07/1998 PIATTAFORMA DI RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITÀ PIETRASANTA – COMUNE DI
PATERNO (PZ)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE A.I.A. - V.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006

Relazione tecnica di asseverazione

Figura 8 - Ubicazione delle ZPS – SIC- ZSC – EUAP

3.5

SIN - SITI D'INTERESSE NAZIONALE

Il presente progetto riporta la rappresentazione delle aree svincolate dei Siti d’Interesse Nazionale oggetto
di caratterizzazione e bonifica ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 152/06 (SIN).
La perimetrazione iniziale dei SIN è stata definita su base cartografica IMG 1:25000, pertanto non è
garantita la coerenza con la base aerofotogrammetrica utilizzata nel presente progetto a scopo meramente
esemplificativo. La rappresentazione eseguita non ha valore metrico. La responsabilità dell’utilizzo e delle
elaborazioni eseguite ricade unicamente sull’utente che le esegue.
La cartografia delle aree SIN di Tito è stata approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare nella Conferenza di Servizio del 14/01/2004
La cartografia delle aree SIN Val Basento è stata approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare nella Conferenza di Servizio del 02/08/2005.
La cartografia non certifica lo stato giuridico delle aree rappresentate per effetto delle limitazioni di seguito
precisate.
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Le dinamiche ambientali, territoriali e amministrative condizionano lo stato attuale dei luoghi che può aver
subito significative evoluzioni tali da modificare anche lo stato giuridico.
La perimetrazione delle aree deve ritenersi approssimata in quanto derivante da elaborazioni geometriche
non supportate da ricognizioni e verifiche della verità a terra, finalizzate a reperire una rete georeferenziata
di punti d’appoggio necessaria per la validazione dei perimetri.
I confini rappresentati non determinano uno stato giuridico in quanto non possono essere materializzati sul
terreno da elementi caratteristici e riconoscibili (cippi, muri, recinzioni, confini d’uso ecc.) oppure da confini
naturali (pareti rocciose, creste di montagne, corsi d’acqua ecc.).
I confini catastali e i limiti amministrativi non delimitano aree contaminate e non definiscono limiti di
responsabilità.
Per queste ragioni lo stato giuridico di qualsiasi area di interesse deve stabilirsi attraverso un processo di
interpretazione che tenga conto del contesto generale e dei risultati della caratterizzazione e degli
interventi in corso di esecuzione.
La certificazione attuale dell’effettivo stato giuridico di una qualunque area è di competenza esclusiva del
Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Risanamento Ambientale.
Allo stato attuale (aprile 2021) l’esecuzione, nelle aree svincolate e nelle aree oggetto di bonifica, di opere
potenzialmente interferenti con la bonifica, è in ogni caso subordinata all’esito del procedimento di
“Valutazione di Interferenza” ex art. 242 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i”, di competenza del Ministero della
Transizione Ecologica - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale.
L’area d’interesse non ricade in SIN, come mostra l’immagine sottostante ricavata dal geoportale della
Regione Basilicata
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Figura 9 - Ubicazione dell’area SIN
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SIT CAVE – AREE INTERESSATE DA COLTIVAZIONE MINERARIA

Il catalogo dati della Regione Basilicata si arricchisce di un nuovo ed importante set di dati. La
pubblicazione, curata dall’Ufficio Amministrazione Digitale e dall’Ufficio Geologico, riguarda
la perimetrazione delle aree interessate da coltivazione mineraria. Tali aree sono state perimetrate su
base catastale a partire dalle planimetrie contenute nelle delibere autorizzative.
L’area d’interesse non ricade in SIT, come mostra l’immagine sottostante ricavata dal geoportale della
Regione Basilicata

Figura 10 - Ubicazione dell’area SIT

Progettisti
C.G.A. Srl

Indirizzo: Via Atto Tigri
,n. 11 - 00197 Roma
Tel: 06 64012749-750
E-mail:
cga@cgaonline.it

Proponente
ProgettAmbiente Soc. coop

IMPERIA S.r.l. – Ing. E.Grillo

Indirizzo: Via Antonio Iannuzzi, 35 84128 - Salerno (SA) Tel. 348 549 4302
E-mail: info@imperiaingegneria.com

Via Guido Rossa, 4 - 85021 - Avigliano
(PZ) Tel/fax 0971 81180 - e-mail
info@progettambiente.it

pag. 19

REGIONE BASILICATA
Comune di Paterno
Provincia di Potenza

RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE DET. DIR. N. 02/98 DEL 02/07/1998 PIATTAFORMA DI RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITÀ PIETRASANTA – COMUNE DI
PATERNO (PZ)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE A.I.A. - V.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006

3.7

Relazione tecnica di asseverazione

PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Nel febbraio 2017 è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Basilicata il 23°
aggiornamento del PAI per la parte relativa alle aree di versante, che include l’implementazione del quadro
conoscitivo relativo alle aree a rischio idrogeologico nei settori di versante nell’ambito urbano ed
extraurbano del Comune di Craco, l’inserimento e/o modifica di aree a rischio idrogeologico in relazione a
segnalazioni da parte di soggetti pubblici e privati per i comuni di Maratea (PZ), Potenza e Tito (PZ),
l'attribuzione del rischio ad area assoggettata a verifica idrogeologica - ASV nel territorio del comune di
Albano di Lucania (PZ). Con l’entrata in vigore del D.M. 294 del 25/10/2016 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017),
che sanciste la soppressione delle Autorità di Bacino di cui alla L.183/89, le Autorità di Bacino di cui alla L.
183/89 operanti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sono confluite nella Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, e le procedure di adozione e approvazione dei PAI sono
regolate da quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale. In tal senso il Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha adottato rispettivamente, ai sensi
dell’art. 12 comma 7 del D.M. 294 del 25/10/2016, con i decreti n. 444 e n. 445 del 7 dicembre 2017 il
secondo aggiornamento 2016 del PAI e l’aggiornamento 2017 del PAI. I suddetti aggiornamenti sono stati
posti all’ordine del giorno della Conferenza Istituzionale permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Meridionale nella seduta del 14/12/2017 che li ha adottati con delibera n. 5 ai
sensi dell’art. 63 del D.Lgs 152/2006.
Con la legge della Regione Basilicata 25 gennaio 2001, n.2, viene istituita l’Autorità di Bacino della Basilicata
riferita ad un ambito territoriale comprendente i bacini idrografici dei fiumi regionali Basento, Cavone ed
Agri ed interregionali Bradano e Sinni-Noce. Tale provvedimento conclude la precedente fase di
programmazione nel settore della difesa del suolo, avviando un nuovo ciclo di programmazione e
pianificazione, conferendo alla Autorità di Bacino gli strumenti necessari al fine di perseguire gli obiettivi
stabiliti dalla L.183/89. La nuova organizzazione dell’Autorità di Bacino viene attuata anche in osservanza
dell’Accordo di Programma per la gestione delle risorse idriche condivise, sottoscritto tra la Regione
Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero dei Lavori Pubblici, in data 5 agosto 1999, che prevede iniziative
legislative volte a riordinare i Bacini regionali ed interregionali di Puglia e Basilicata in modo da pervenire
alla costituzione di due sole Autorità di Bacino delimitate in coerenza con i sistemi idrici interessati
dall’Accordo stesso. Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico costituisce il primo stralcio
tematico e funzionale redatto dall’Autorità di Bacino della Basilicata ai sensi della L.183/89 e successive
modifiche e integrazioni; ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo
e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti
la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico nel territorio di competenza dell’AdB della Basilicata.
Il Piano ha la funzione di eliminare, mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni calamitosi
di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) o di natura idraulica (esondazioni dei corsi
d’acqua). In particolare esso perimetra le aree a maggior rischio idraulico e idrogeologico per l’incolumità
delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,
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per l’interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni al patrimonio ambientale e
culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare e le norme di attuazione relative alle suddette aree.
Esso è suddiviso in: Piano Stralcio delle Aree di Versante, riguardante il rischio da frana, e Piano Stralcio per
le Fasce Fluviali, riguardante il rischio idraulico.
Il Piano ha, inoltre, l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del suolo e delle opere di
difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e
della qualità ambientale del territorio, nonché di promuovere le azioni e gli interventi necessari a favorire:







le migliori condizioni idrauliche e ambientali del reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso
delle piene in alveo e nelle aree golenali;
le buone condizioni idrogeologiche e ambientali dei versanti;
la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica. Esso
privilegia gli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione che favoriscano:
-la riattivazione e l’avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino degli ambienti umidi;
-il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ristabilire, ove possibile,
gli equilibri ambientali e idrogeologici, gli habitat preesistenti e di nuova formazione;
-il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

Il PAI dell’AdB è stato approvato, nella sua prima stesura, il 5 dicembre 2001 dal Comitato Istituzionale, ed è
stato redatto sulla base degli elementi di conoscenza disponibili consolidati alla data di predisposizione
dello stesso, secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 29/9/98.
Tali elementi hanno compreso:







areali franosi desunti dai Piani Urbanistici dei Comuni dell’AdB;
aree ad alto rischio idrogeologico individuate dal Piano Straordinario redatto ai sensi dell’art.9,
comma 2 della L.226/99 di modifica del D.L.180/98;
aree a rischio idrogeologico oggetto di studio e sopralluoghi da parte del Gruppo Nazionale Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR;
segnalazioni rivenienti dall’attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua
e le relative pertinenze (Polizia Idraulica, art.2, L.365/2000);
segnalazioni da parte di Amministrazioni e Enti Pubblici operanti sul territorio;
studi idrologici e idraulici del reticolo idrografico. Tutti gli elementi sopra elencati, pur non essendo
rappresentativi della totalità delle aree soggette a rischio idrogeologico presenti sul territorio
dell’AdB, costituiscono comunque un patrimonio conoscitivo di notevole entità, e hanno consentito
di individuare le situazioni di vulnerabilità del territorio legate a maggiori pericoli per le persone,
per i beni e per le infrastrutture (centri abitati, nuclei rurali, intersezioni delle aste fluviali).

Il riferimento territoriale del PAI, esteso complessivamente per circa 8.830 Kmq, è costituito dal territorio
totale o parziale dei comuni ricadenti nei bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano, Sinni e Noce e
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nei bacini idrografici dei fiumi regionali lucani Basento, Cavone ed Agri (tavola 1). Le delimitazioni dei bacini
idrografici sono quelle approvate dai Comitati Istituzionali delle rispettive Autorità di Bacino.

L’area d’intervento ricade in particolare modo all’interno del Bacino Fiume Sinni.
3.7.1 IL BACINO DEL FIUME SINNI
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Il bacino del fiume Sinni, con una superficie di 1360 Kmq, presenta caratteri morfologici prevalenti da
montuosi a collinari ed ha quota media di 687 m s.l.m.. Circa il 16% della superficie del bacino raggiunge
quote comprese tra 900 e 1200 m s.l.m., più del 54 % del bacino presenta quota superiore ai 600 m s.l.m.,
mentre il 30 % risulta essere al di sotto di quota 300 m s.l.m.. Le aree pianeggianti si rinvengono in
prossimità del litorale jonico (Piana di Metaponto) e in prossimità dell’alveo del fiume Sinni e dei suoi
affluenti principali. I rilievi montuosi contraddistinti da quote maggiori sono localizzati lungo il margine
occidentale e sud-occidentale del bacino. In particolare le cime più elevata del margine nord-occidentale
sono Monte Alpi (1892 m s.l.m.), il massiccio del Sirino (Monte Papa con quota di 2005 m s.l.m., Madonna
di Sirino con quota di 1906 m s.l.m.), i Monti di Lauria (Monte La Spina con quota di 1649 m s.l.m., Monte
Zaccana con quota di 1579 m s.l.m.). Lungo il margine sud-occidentale del bacino le quote maggiori sono
raggiunte dai rilievi del Massiccio del Pollino (Serra del Prete con quota 2186 m s.l.m., Monte Pollino 2278,
Serra delle Ciavole 2127, Serra Dolcedorme 2267m s.l.m.). Il fiume Sinni si origina dalle propaggini
meridionali di Serra Giumenta (Massiccio del Sirino, 1518 m s.l.m.). Nel tratto a monte dell’invaso di
Cogliandrino il Sinni riceve in destra idrografica i contributi di numerosi impluvi alimentati da sorgenti
dell’Idrostruttura di Monte Sirino e, in misura minore da sorgenti dell’Idrostruttura dei Monti di Lauria; in
sinistra idrografica riceve il contributo del torrente Cogliandrino. Nel tratto compreso tra l’invaso di
Cogliandrino e l’invaso di Monte Cotugno il fiume Sinni riceve in sinistra idrografica gli apporti delle sorgenti
alimentate dalla falda di base dell’idrostruttura di Monte Alpi (sorgenti La Calda, Caldanella) in prossimità di
Latronico e quindi le acque del Torrente Serrapotamo e della Fiumarella di Sant’Arcangelo. In destra
idrografica il Sinni riceve il contributo del Torrente Frido, alimentato dalle emergenze sorgive
dell’Idrostruttura del Pollino e dell’Idrostruttura di M.Caramola, e del suo affluente Torrente Peschiera,
quindi più a valle le acque del Torrente Rubbio. Nel tratto a valle dell’invaso di Monte Cotugno l’affluente
più importante del Sinni è il Torrente Sarmento. Il tronco montano del Sinni fino alla confluenza con il
torrente Cogliandrino ha andamento unicorsale; a valle dell’invaso di Cogliandrino, fino alla confluenza con
il torrente Serrapotamo, l’alveo si allarga ed il corso d’acqua si suddivide in diversi rami attivi. Tra l’invaso di
Monte Cotugno e la confluenza con il torrente Sarmento, il Sinni scorre in una valle stretta e profonda.
Superato questo tratto l’alveo del Sinni si amplia nuovamente, con un ultimo restringimento in
corrispondenza della dorsale di Valsinni.L’alveo del Sinni presenta, per gran parte della sua estensione,
condizioni di sovralluvionamento; Il fiume ha deflussi estivi di una certa importanza, dovuti ai contributi
delle sorgenti alimentate dalle idrostrutture del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti di Lauria, del Pollino e della
Caramola. Il bacino del fiume Sinni, in prossimità dell’area di foce, confina a sud con il bacino idrografico del
Torrente San Nicola, con foce nel Mar Jonio, anch’esso incluso nel territorio dell’Autorità di Bacino della
Basilicata. Il bacino del Torrente San Nicola (sup. 85 kmq) è caratterizzato da morfologia da montuosa a
collinare nel settore sud-occidentale, mentre nel settore centrale ed orientale assume morfologia da
collinare a pianeggiante. Le quote maggiori sono raggiunti dai rilievi della dorsale di Nocara (861 m s.l.m.),
Colle Rotondo (798 m s.l.m.), Serra Maggiore (780 m s.l.m.), Tempone del Caprio (862 m s.l.m.), tutti
localizzati a ridosso o in prossimità dello spartiacque del bacino. Il corso d’acqua ha una lunghezza di circa
18 km e si origina dalla confluenza di due corsi d’acqua minori, il Canale della Scala ed il Canale del Roccolo.
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3.7.2 ASPETTI LITOSTRATIGRAFICI E CARATTERISTICHE DI FRANOSITÀ DEL TERRITORIO
Nel bacino del fiume Sinni affiorano in prevalenza successioni litologiche appartenenti alle unità tettoniche
che costituiscono la struttura dell’Arco appenninico meridionale, mentre solo nell’estrema porzione
orientale del bacino (tra la fascia costiera ed i rilievi collinari di Tursi- Rotondella) si rinvengono successioni
riferibili al dominio paleogeografico dell’Avanfossa bradanica. In relazione all’assetto stratifico-strutturale
del bacino del Sinni è possibile distinguere al suo interno tre settori: - Settore occidentale e sud-occidentale
(a ridosso del confine calabro-lucano) che comprende, procedendo da nord verso sud, i rilievi montuosi del
massiccio del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti di Lauria, del Massiccio del Pollino, di M.Caramola, oltre che i
rilievi di Timpone Bruscata, Timpone Spagnolo e Monte Carnara e del bacino montano del Sarmento. In
quest’area affiorano le unità più interne della dell’Arco appenninico meridionale (Unità Nord Calabrese,
Unità del Frido, Unità Sicilide) oltre che unità derivanti dalla deformazione dei domini di piattaforma e di
margine della Piattaforma appenninica occidentale (Unità di Monte Foraporta e del Pollino) ed unità
derivanti dalla deformazione del dominio deposizionale del Bacino di Lagonegro (Unità di lagonegro). In
particolare lungo il margine occidentale e sud-occidentale del bacino, in corrispondenza dei rilievi dei Monti
di Lauria e del Massiccio del Pollino si rinvengono successioni carbonatiche riferibili rispettivamente
all’Unità di Monte Foraporta ed all’Unità del Pollino, costituite da calcari, calcari dolomitici, dolomie, brecce
carbonatiche, in strati e banchi, talora intensamente fratturati. Nell’area del Massiccio del Sirino e di Monte
Alpi di rinvengono successioni mesozoiche riferibili alle Unità di Lagonegro costituite da: calcari silicizzati, in
strati e banchi, con intercalazioni di livelli marnosi ed argillosi di spessore variabile (Calcari con selce Auct.);
da alternanze di argilliti silicee policrome e radiolariti a stratificazione sottile (Scisti Silicei Auct.); da marne
silicifere ed argilliti silicee (“Galestri” Auct.). La restante parte dell’area è caratterizzata dalla presenza di
successioni mesozoico-terziarie riferibili all’Unità Liguride, all’Unità Nord Calabrese ed all’Unità del Frido,
costituite da: alternanze di argilliti e radiolariti policrome, con intercalazioni di calcareniti e calcilutiti
torbiditiche, talora silicizzate; da arenarie arcosiche e quarziti in strati da medi a sottili; da rocce ignee
(metabasalti ofiolitici, gabbri, diabasi); da rocce metamorfiche (filladi, serpentiniti, gneiss).
Queste successioni sono caratterizzate da accentuata deformazione connessa alla complessa storia
deformativa subita nel corso della strutturazione del segmento di catena in esame.
- Settore centrale, a morfologia collinare, compreso tra la dorsale di Monte Alpi, Monte Caramola, Timpone
Spagnolo e la dorsale di Colobraro-Valsinni, è caratterizzata dalla presenza di successioni pliopleistoceniche riferibili a bacini intrappenninici (thrust top basins) riferibili al Gruppo di Sant’Arcangelo,
costituite da: argille ed marne grigio-azzurre con intercalazioni di livelli sabbiosi; conglomerati poligenici, a
matrice sabbiosa, a grado di cementazione variabile, da stratificati, a massivi, con intercalazioni di livelli
sabbiosi; sabbie gialle, più o meno addensate e/o cementate, con intercalazioni di livelli conglomeratici ed
argillosi.
- Settore Orientale, esteso dalla dorsale di Colobraro-Valsinni alla costa, comprende: - un’area a morfologia
da montuosa ad alto-collinare, in cui affiorano successioni mesozoico terziarie riferibili all’Unità Sicilide,
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costituite in prevalenza da argille e marne con intercalazioni di risedimenti carbonici (calcareniti, calcilutiti,
calciruditi) a stratificazione da media a sottile e da quarzoareniti in strati e banchi, con intercalazioni di
argille e marne siltose. - un’area a morfologia basso collinare, caratterizzata dall’affioramento di successioni
plio-pleistoceniche riferibili al gruppo di Sant’Arcamgelo, costituite da sabbie, da addensate a cementate e
da argille e marne grigio-azzurre e da successioni pleistoceniche riferibili al dominio deposizionale
del’Avanfossa Bradanica (Argille subappennine Auct.), costituite da argille ed argille marnose grigio azzurre
con sottili intercalazioni sabbiose.
- Un’area a morfologia pianeggiante in prossimità della costa, caratterizzata dalla presenza di successioni
alluvionali , costituiti da ghiaie, sabbie limi, più o meno addensati , a luoghi terrazzati e da depositi sabbiosi
delle dune costiere e della spiaggia. Il bacino del torrente San Nicola presenta assetto geologico-strutturale
simile a quello del settore orientale del bacino del fiume Sinni. Le caratteristiche di franosità del bacino del
fiume Sinni e di quelle del torrente San Nicola sono fortemente influenzate dall’assetto stratigrafico
strutturale dell’area. Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la
redazione del PAI risulta quanto segue:
- I versanti dei rilievi carbonatici e calcareo silicei sono luoghi interessati da frane del tipo crollo; nelle aree
di impluvio e di concavità morfologica dei versanti, laddove sono presenti accumuli di depositi clastici
derivanti da processi di erosione e di degradazione delle successioni carbonatiche e calcareo-silicee, si
riscontrano frane del tipo colamento rapido di detrito.
- Nelle aree di affioramento delle successioni a prevalente componente pelitica dell’Unità di Lagonegro,
dell’Unità Liguride, dell’Unità Nord Calabrese e dell’Unità del Frido si riscontra di frequente la presenza di
frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento lento, in genere di notevole estensione
areale e di frane del tipo scivolamento rotazionale e colamento lento. Movimenti franosi del tipo
scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo scivolamento-rotazionale-colamento lento sono
frequenti nelle aree di affioramento di successioni miste arenaceo-argillose e calcareo-marnose.
Allorquando la componente pelitica diventa preponderante all’interno di queste successioni si riscontra una
maggiore presenza di frane del tipo colamento lento e di movimenti gravitativi superficiali del tipo creep. Frane del tipo crollo interessano, inoltre, le aree di affioramento di successioni costituite da arenarie
arcosiche o quarzoareniti. - Le aree di affioramento delle successioni argillose plio-pleistoceniche dei bacini
intrappenninici e dell’Avanfossa bradanica sono interessate da processi erosivi con formazione di calanchi.
Si riscontrano inoltre fenomeni franosi del tipo colamento lento e movimento gravitativi superficiali del tipo
creep. Nelle aree di affioramento delle successioni sabbiose plio-pleistoceniche i movimenti franosi che si
rinvengono più di frequente sono del tipo scorrimento rotazionale, cui si associano frane del tipo crollo in
versanti impostati in sabbie ben cementate e stratificate (es. Tursi). Nelle aree caratterizzate dalla presenza
di depositi sabbiosi . Nel bacino del Sinni sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 46 comuni; di
questi solo n. 21 centri abitati ricadono nel bacino del Sinni e n. 2 centri abitati nel bacino del San Nicola. I
movimenti franosi presenti hanno sovente arrecato danni alle infrastrutture ed ai centri abitati tanto da
indurre alla emanazione di decreti di trasferimento parziali degli abitati (es. centro abitato di Tursi) o
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dell’intero centro abitato (San Giorgio Lucano). La frana di Senise, nel 1986, ha determinato la morte degli
abitanti delle abitazioni coinvolte nel movimento di versante. In altri casi i movimenti franosi hanno indotto
deviazioni di corsi d’acqua, come avvenuto a Terranova del Pollino, dove una frana del tipo colamento ha
spostato il corso del torrente Sarmento per oltre 300 m arrecando danni ingenti alla frazione di Conte
Casale.
3.7.3 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
L’assetto stratigrafico-strutturale del bacino del fiume Sinni condiziona l’andamento della circolazione
idrica sotterranea. Le successioni stratigrafiche presenti in quest’area possono essere raggruppate in
complessi idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità. Nel settore occidentale e
sud-occidentale del bacino si rinvengono:
- Complesso calcareo e complesso dolomitico, che includono le successioni calcaree e dolomitiche dei Monti
di Lauria, del Massiccio del Pollino, di Monte Alpi, caratterizzati rispettivamente da permeabilità variabile,
da elevata ad alta, in relazione allo stato di fratturazione ed allo sviluppo di fenomeni carsici. Tale
complesso può costituire acquiferi di elevata potenzialità.
- Complesso calcareo-siliceo, che include le successioni calcaree silicizzate dell’Unità di Lagonegro affioranti
in corrispondenza del Massiccio del Sirino, caratterizzate da grado di permeabilità variabile da medio ad
alto in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Tale complesso può costituire
acquiferi anche di cospicua potenzialità.
- Complesso delle radiolariti, che include le successioni argilloso-radiolaritiche dell’Unità di Lagonegro,
affioranti nell’area del Massiccio del Sirino. Il complesso delle radiolariti è caratterizzato da grado di
permeabilità da medio a basso in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Tale
complesso presenta comportamento idrogeologico articolato, in quanto a luoghi svolge un ruolo di
aquitard e a luoghi di aquiclude. Il complesso marnoso è invece caratterizzato da grado di permeabilità
basso ed in genere svolge un ruolo di aquiclude.
- Complesso argilloso-marnoso, Complesso degli argilloscisti e Complesso dei metacalcari: il primo
complesso include le successioni marnoso-argillose silicizzate dell’Unità di Lagonegro, affioranti nell’area
del Sirino, gli altri due complessi includono le successioni prevalentemente pelitiche metamorfosate delle
Unità del Frido e dell’Unità Nord Calabrese affioranti ampiamente in quest’area, in particolare nel bacino
del torrente Cogliandrino, del Torrente Frido e nel bacino montano del Torrente Sarmento. Si tratta di
complessi idrogeologici caratterizzati da permeabilità bassa o nulla. Acquiferi di limitata estensione e
potenzialità si rinvengono localmente in corrispondenza di blocchi di rocce vulcaniche, metamorfiche o
carbonatiche, inglobate nelle successioni pelitiche.
- Complesso delle metamorfiti, che include rocce metamorfiche di vario grado dell’Unità del Frido, che
possono costituire acquiferi di potenzialità da media a bassa in relazione allo stato di fratturazione.
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- Complesso arenaceo-conglomeratico, che include le successioni prevalentemente areanceo-pelitiche
dell’Unità Liguride. Tale complesso è caratterizzato da un grado di permeabilità variabile da medio-alto a
basso in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici.
- Complesso delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali che include i depositi alluvionali del fiume Sinni. Il
complesso è contraddistinto da permeabilità per porosità variabile da alta a bassa in relazione alle
caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento del deposito. Tale complesso affiora
localmente nel fondovalle del Sinni.
In relazione alle caratteristiche di permeabilità dei complessi idrogeologici presenti nell’area, gli acquiferi a
maggiore potenzialità sono allocati nelle strutture idrogeologiche carbonatiche dei Monti di Lauria e del
massiccio del Pollino oltre che nelle strutture idrogeologiche calcareo-silicee del massiccio del Sirino e di
Monte Alpi. L’idrostruttura dei Monti di Lauria è tuttavia localizzata a ridosso dello spartiacque dei bacini
dei fiumi Sinni, Noce e Mercure, quindi solo parte del deflusso idrico sotterraneo della falda di base
dell’idrostruttura recapita verso il bacino del fiume Sinni (acquiferi afferenti la substruttura di Lauria),
alimentando le sorgenti di Arena Bianca (Q media 11 l/s) e Montepesco (Q media 4 l/s). Anche la struttura
idrogeologica del Massiccio del Pollino è localizzata a ridosso dello spartiacque del Bacino del Sinni,
pertanto solo il deflusso di base della di Madonna del Pollino recapita in tale bacino, alimentando il gruppo
sorgivo del Frida (di quest’ultimo sono note solo le portate prelevate, con valori medi di circa 370 l/s). La
struttura idrogeologica di Monte Alpi ricade prevalentemente nel Bacino del Sinni ed il deflusso idrico ha i
suoi recapiti principali nelle sorgenti La Calda (Q media pari a circa 280 l/s) e La Caldenella (18l/s). Altri
acquiferi di limitata potenzialità si rinvengono localmente in blocchi di rocce metamorfiche, vulcaniche e
carbonatiche inglobate in successioni pelitiche a bassa permeabilità dell’Unità del Frido, dell’Unità Nord
Calabrese e dell’Unità Liguride. Le sorgenti a portata maggiore alimentate da questi acquiferi sono la
Sorgente Caramola (Q media 17 l/s) e la Sorgente Fosso d’Arcangelo (Q media 4,5 l/s); altre sorgenti minori
alimentate da acquiferi minori presentano portate inferiori ad 1 l/s (es.sorgenti Fonte Perretta e Fonte di
sotto, con portate medie dell’ordine di 0,2-0,4 l/s). Altri acquiferi di scarsa potenzialità sono quelli allocati
nel complesso areanaceo-conglomeratico, che alimentano sorgenti con portate inferiri ad 1 l/s (es .
sorgente Fonte Lavatoio con Q media=0,4 l/s).
Nel Settore centrale del bacino il complesso idrogeologico di maggiore estensione areale è il Complesso
argilloso-sabbioso, che comprende le successioni argillose e sabbiose del Gruppo di Sant’Arcangelo. Il grado
di permeabilità varia in relazione alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento e/o
cementazione. La permeabilità risulta essere da media a bassa lì dove prevalgono i depositi sabbiosi,
mentre è bassa o nulla nelle successioni pelitiche. Acquiferi di limitata estensione e potenzialità sono
allocati nei depositi sabbiosi ed alimentano sorgenti con portate medie comprese tra 0,1 a 0, 7 l/s (fonte
Scarcela e Acqua Buona a Noepoli; Fosso Tuvo e Fosso Calace a Carbone; Fondo Pantone, Canalia, Vallone e
Fonte Pubblica a Teana; Fonte della Maddallena e Fonte Iannellizzi a Roccanova; Don Francesco e Fosso
Ragione a fardella; Fonte Grote d’Acqua a Chiaromonte). Rare sono le sorgenti con portata superiore a 1
l/sec (Fonte Tuvolo a Chiaromonte con Q=1,5 l/s; ). Nell’area in esame è presente inoltre il complesso delle
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ghiaie, sabbie ed argille alluvionali, che occupa ampi settori del fondovalle del fiume Sinni e dei suoi
affluenti. Tali depositi, con grado di permeabilità variabile da medio-alto a basso in relazione alle
caratteristiche granulometriche, ospitano acquiferi talora interconessi, di limitata potenzialità, nei livelli a
permeabilità maggiore. Nei depositi alluvionali localizzati alla confluenza del torrente Serrapotamo nel
fiume Sinni l’affioramento della piezometrica determina la genesi della sorgente Fonte Pantanello (Q media
pari a circa 3,5 l/s).
Nel Settore Orientale del bacino e nel bacino del torrente San Nicola sono presenti successioni
caratterizzate da differente tipo e grado di permeabilità, in particolare si rinvengono i seguenti complessi
idrogeologici:
- Complesso argilloso-marnoso, che comprende successioni prevalentemente argilloso-marnose, con
intercalazioni calcareee o arenacee dell’Unità Sicilide e dell’Unità di Lagonegro, caratterizzate da
permeabilità da bassa a nulla, in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici.
Localmente in corrispondenza di livelli carbonatici o arenacei si rinvengono corpi idrici di modesta
potenzialità.
- Complesso areanaceo-conglomeratico, che in quest’area comprende successioni costituite da
quarzoareniti numeriche, caratterizzate da grado di permeabilità medio-basso in relazione allo stato di
fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Corpi idrici di limitata potenzialità sono allocati nei livelli a
permeabilità maggiore. Le sorgenti alimentate presentano comunque portate inferiori a 1 l/s (es. Sorgente
Calavria con Q di 0,55 l/s, Sorgente Mola I con Q di 0,9 l/s, Sorgente Valle delle Donne con Q di 0,8 l/s). Complesso argilloso-sabbioso, che in quest’area comprende prevalentemente le successioni argillose
dell’Unità dell’Avanfossa Bradanica e, subordinatamente successioni argillose e sabbiose del Gruppo di
Sant’Arcangelo. Le successioni argillose presentano permeabilità per porosità da bassa a nulla. I depositi
sabbiosi presentano, invece, permeabilità variabile da media a bassa in relazione alle caratteristiche
granulomeriche, allo stato di addensamento e/o cementazione ed alla presenza di livelli pelitici. Corpi idrici
di potenzialità limitata sono allocati nei depositi sabbiosi a permeabilità maggiore ed alimentano sorgenti
con portata inferiore ad 1 l/s (es. Sorgente Santi Quaranta con Q= 0,5 l/s).
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Figura 11 Bacino del fiume Sinni – Carta altimetrica

Figura 12 Bacino del fiume Sinni – Carta litologica
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Figura 13 Bacino del fiume Sinni – Carta dei complessi idrogeologici

Dallo stralcio cartografico su cui sono individuate le aree di rischio e l’area dell’impianto, è possibile
riscontrare come quest’ultima non ricade in zona a rischio.

Progettisti
C.G.A. Srl

Indirizzo: Via Atto Tigri
,n. 11 - 00197 Roma
Tel: 06 64012749-750
E-mail:
cga@cgaonline.it

Proponente
ProgettAmbiente Soc. coop

IMPERIA S.r.l. – Ing. E.Grillo

Indirizzo: Via Antonio Iannuzzi, 35 84128 - Salerno (SA) Tel. 348 549 4302
E-mail: info@imperiaingegneria.com

Via Guido Rossa, 4 - 85021 - Avigliano
(PZ) Tel/fax 0971 81180 - e-mail
info@progettambiente.it

pag. 30

REGIONE BASILICATA
Comune di Paterno
Provincia di Potenza

RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE DET. DIR. N. 02/98 DEL 02/07/1998 PIATTAFORMA DI RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITÀ PIETRASANTA – COMUNE DI
PATERNO (PZ)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE A.I.A. - V.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006

Relazione tecnica di asseverazione

Figura 14 - Carta litologica (PAI BASILICATA)
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Figura 15 -INVENTARIO DELLE FRANE (PAI BASILICATA)

3.7.4 PIANO STRALCIO DELLE AREE FLUVIALI
Le finalità del piano stralcio delle aree fluviali consistono in:
•

individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi
di ritorno fino a 30 anni (rosso), per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni (verde) e per piene
con tempi di ritorno fino a 500 anni (giallo), dei corsi d’acqua compresi nel territorio dell’AdB della
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Basilicata: fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce; il
P.A.I. definisce prioritariamente la pianificazione delle fasce fluviali del reticolo idrografico
principale e una volta conclusa tale attività, la estende ai restanti corsi d’acqua di propria
competenza;
definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione
finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni naturali o antropici, a
salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla
evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d’acqua
attraverso la tutela dell’inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a essi
direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o il ripristino, ove possibile, dei caratteri di
naturalità del reticolo idrografico;
definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di
indirizzi relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di azioni specifiche,
definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le
situazioni a rischio.

Figura 16 - Piano di stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico - alluvioni

La zona d’interessa non ricade in zone a rischio alluvioni.
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3.7.5 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI
La Direttiva 2007/60/CE individua il quadro dell’azione comunitaria per la valutazione e la gestione dei
rischi di alluvione e per la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Il d.lgs. 49/2010,
che ha recepito la Direttiva 2007/60/CE, definisce il percorso di attuazione della disciplina comunitaria
attraverso le seguenti fasi:
•
•
•
•

valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 settembre 2011 (art.4);
realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni entro il 22 giugno 2013 (art.6);
ultimazione e pubblicazione dei Piani di Gestione dei Rischi di Alluvioni entro il 22 dicembre 2015
(art.7, come modificato dalla L.116 del 11/08/2014);
successivi aggiornamenti delle mappe (2019) e del Piano (2021).

L’attuazione di tale percorso ha come obiettivi: la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle
alluvioni per la vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le
infrastrutture; l’individuazione di obiettivi e misure per la gestione e mitigazione del rischio di alluvioni; la
predisposizione ed attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio
idraulico ai fini di protezione civile.
L’ambito territoriale di riferimento è quello dei Distretti Idrografici, individuati in Italia dal D.lgs. 152/2006
(art.64). Il territorio dell’Autorità di Bacino della Basilicata rientra nel Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale, di cui fanno parte le Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e parti delle regioni
Lazio e Abruzzo.
Le Mappe della pericolosità (art. 6 d.lgs. 49/2010) individuano le aree geografiche che potrebbero essere
interessate da alluvioni in base ai dati conoscitivi disponibili all’atto della loro elaborazione secondo tre
scenari di pericolosità idraulica:
•
•
•

Alluvioni FREQUENTI - Elevata probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali
compreso tra 20 e 50 anni e Livello di Pericolosità P3;
Alluvioni POCO FREQUENTI - Media probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi alluvionali
compreso tra 100 e 200 anni e Livello di Pericolosità P2;
Alluvioni RARE DI ESTREMA INTENSITÀ - Bassa probabilità di accadimento: Tempo ritorno eventi
alluvionali maggiore di 200 anni fino a 500 anni e Livello di Pericolosità P1;

Le mappe del rischio di alluvioni (art.6 c.5 D.L.gs 49/2010) indicano le potenziali conseguenze negative
derivanti dalle alluvioni nell’ambito degli scenari sopra elencati, espresse in termini di numero indicativo di
abitanti potenzialmente interessati, infrastrutture e strutture strategiche, beni ambientali, storici e culturali
di rilevante interesse, distribuzione e tipologia delle attività economiche, impianti e industrie
potenzialmente inquinanti. Le classi di rischio prese a riferimento sono quelle definite dal D.P.C.M. 29
settembre 1998.
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Le mappe del rischio idraulico sono state elaborate tenuto conto delle mappe della pericolosità e delle
mappe del danno potenziale dei beni esposti alle alluvioni. Ai fini della redazione delle mappe della
pericolosità da alluvioni sono state inoltre predisposte mappe dei sistemi arginali, corredate da tabelle con
indicazione delle caratteristiche e criticità degli stessi.
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), a partire dalle caratteristiche del bacino idrografico
interessato riguarda tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: la prevenzione, la protezione e la
preparazione, comprendendo al suo interno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di
allertamento, oltre alla gestione in fase di evento. Ciascuna delle Autorità di Bacino del Distretto è stata
impegnata nella predisposizione del PGRA per le Unit of Management (UoM; bacini idrografici) di
competenza secondo le modalità indicate dal d.lgs. 49/2010.
Una parte del Piano è dedicata agli aspetti di protezione civile ed è redatta dalle Regioni, che in
coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, provvedono alla
predisposizione ed attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idraulico. Il PGRA individua gli obiettivi di gestione del rischio di alluvioni ed il sistema di misure di tipo
strutturale e non strutturale, in cui le azioni di mitigazioni dei rischi connessi alle esondazioni dei corsi
d’acqua, alle mareggiate e più in generale al deflusso delle acque, si interfacciano con le forme di
urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio, con le attività economiche, con l’insieme dei sistemi
ambientali, paesaggistici e con il patrimonio storico culturale.
Il PGRA del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale è stato definitivamente approvato con
D.P.C.M. del 16 ottobre 2016, pubblicato in G.U. il 3.2.2017. Il PGRA per le UoM di competenza dell’AdB
Basilicata è corredato: dalle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni fluviali, mappe del danno
potenziale.
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Figura 17 – Danno potenziale

Figura 18 – Rischio idraulico
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Figura 19 – Pericolosità idraulica

Dallo stralcio cartografico su cui sono individuate le aree di pericolosità / rischio idraulica e danno
potenziale , è possibile riscontrare come entrambe le aree non ricadino in zona di pericolo/rischio e
danno.
3.7.6 RISCHIO E PERICOLOSITÀ FRANA
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Figura 20 – Rischio Frane (PAI)
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VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il Vincolo Idrogeologico fu istituito con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, regolamentato in
seguito con il R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926. Lo scopo principale del Vincolo idrogeologico è quello di
preservare l’ambiente fisico, ossia impedire interventi irrazionali sui terreni che possano determinare
denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque, con
possibilità di danno pubblico. A tal fine è riconosciuto particolare valore ai boschi che difendono il suolo
dall’erosione e dal dissesto. Ad ogni modo tale Vincolo non è preclusivo della possibilità di trasformazione o
di nuova utilizzazione del territorio; mira piuttosto alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del
danno. Secondo l’art. 61 comma 5 del d.lgs. 152/2006, le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono
interamente esercitate dalle regioni. La Regione Basilicata ha assolto questo compito con la D.G.R. n. 412
del 31 marzo 2015 “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”. In particolare, con tale delibera la
Regione si riserva la facoltà di rilasciare l’autorizzazione a operare qualsivoglia movimento di terreno
attinente le trasformazioni colturali, l’esercizio del pascolo, i cambi di destinazione d’uso sia temporanei
che permanenti dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (art. 1), specificando il valore
ambientale, ecologico e paesaggistico di questa disciplina. La cartografia con l’individuazione delle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923, è disponibile su sito web
della Regione Basilicata.
Gli interventi di progetto ricadono in una porzione del territorio sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi
del R.D.L. 3267/23 e della L.R. Basilicata n. 42/98 come integrata e modificata dalla L.R. n. 11/2004 e come
si evince dallo stralcio riportato nella figura seguente. Le varie attività, pertanto, sono soggette ad
autorizzazione ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e secondo le Disposizioni in materia di Vincolo Idrogeologico
emanate dalla Regione Basilicata (D.G.R. n. 412 marzo 2015 e rispettivo allegato, oltre che D.G.R. n.454 del
25 maggio 2018).

Figura 21: Estratto cartografia Vincolo Idrogeologico (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/)
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L’area sulla quale è situato l’impianto ricade nei terreni comprensivi dal vincolo idrogeologico, pertanto si
può affermare che l’area dell’impianto è sottoposta a vincolo idrogeologico.
3.9

ALTRE CARTOGRAFIE

Figura 22 Carta della viabilità

Figura 23 Reticolo idrografico
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Figura 24 -Carta forestale

Figura 25 Carta uso del suolo
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3.10 PIANO DI ZONIZZAZIONE REGIONE BASILICATA
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 29 maggio 2019 è stato adottato il “Progetto di
zonizzazione e classificazione del territorio (D.lvo 13 agosto 2010, n. 155)”, attuazione della Direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria.
La zonizzazione del territorio regionale è stata effettuata ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs 155/2010, commi 2
e 4, seguendo i criteri specificati nell’Appendice I del D.Lgs 155/2010 “Criteri per la zonizzazione del
territorio”, mentre la relativa classificazione è stata redatta ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 155/2010, il
quale prescrive che “ai fini della valutazione della qualità dell'aria, la classificazione delle zone e degli
agglomerati è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle
soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, e secondo la procedura
prevista dall'allegato II, sezione II”. Nell’individuazione delle zone si è fatto riferimento al confine
amministrativo dei comuni come unità minima territoriale, sulla base del quale sono state effettuate tutte
le elaborazioni e le valutazioni. Il processo di zonizzazione ha seguito i criteri dettati dall’attuale norma ed
ha preso in esame le seguenti caratteristiche ritenute predominanti nell’individuazione delle zone
omogenee.
Si è proceduto distintamente alla valutazione degli inquinanti primari, effettuata sulla base del carico
emissivo e degli inquinanti secondari, effettuata sulla base delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione del territorio, per poi riassumere i risultati in
un’unica zonizzazione valida per gli inquinanti primari e secondari e che fosse rappresentativa della
presenza di realtà industriali sul territorio. Successivamente, ciascuna zona è stata classificata allo scopo di
individuare le modalità di monitoraggio attraverso misurazioni da postazioni fisse, in riferimento alla
protezione della salute umana e della vegetazione. Stessa procedura è stata seguita per l’ozono, inquinante
secondario, che è stato trattato distintamente rispetto agli altri inquinanti secondari.
Ai fini dell’individuazione delle zone si è proceduto sulla base dei criteri individuati dall’Appendice I,
adottando metodologie differenti a seconda della tipologia degli inquinanti, suddivisi in primari, ovvero
quelli che vengono immessi nell’ambiente direttamente a seguito del processo che li ha originati, sia a
causa di processi umani che naturali, e secondari, quelle sostanze che vengono immesse nell’ambiente
indirettamente e si formano nell'atmosfera a partire da altre sostanze emesse dall'uomo e grazie a
complessi fenomeni fisico-chimici.

A seguito delle suddette considerazioni, sono state individuate due zone, che meglio rappresentano la
reale situazione regionale in termini di qualità dell’aria. Il risultato ha portato all’individuazione della
ZONA A, che comprende i comuni con maggiore carico emissivo (Potenza, Lavello, Venosa Matera,
Melfi, Tito, Barile, Viggiano, Grumento Nova, Pisticci, Ferrandina, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico,
Policoro, Montescaglioso e Bernalda) e la ZONA B comprende il resto del territorio lucano.
Pertanto il comune di Colobraro ricade nella Zona A.
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Figura 26 - Zonizzazione di tutti gli inquinanti a meno dell'ozono

È interessante notare che le zone facenti parte della zona A, sono anche quelle con il maggior
concentrazione di aree industriali, come mostra la figura sottostante.

Progettisti
C.G.A. Srl

Indirizzo: Via Atto Tigri
,n. 11 - 00197 Roma
Tel: 06 64012749-750
E-mail:
cga@cgaonline.it

Proponente
ProgettAmbiente Soc. coop

IMPERIA S.r.l. – Ing. E.Grillo

Indirizzo: Via Antonio Iannuzzi, 35 84128 - Salerno (SA) Tel. 348 549 4302
E-mail: info@imperiaingegneria.com

Via Guido Rossa, 4 - 85021 - Avigliano
(PZ) Tel/fax 0971 81180 - e-mail
info@progettambiente.it

pag. 43

REGIONE BASILICATA
Comune di Paterno
Provincia di Potenza

RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE DET. DIR. N. 02/98 DEL 02/07/1998 PIATTAFORMA DI RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITÀ PIETRASANTA – COMUNE DI
PATERNO (PZ)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE A.I.A. - V.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006

Relazione tecnica di asseverazione

Figura 27 - Mappa ubicazione aree industriali

La zona B comprende 115 comuni ed ha una popolazione complessiva di 314.865 abitanti, distribuiti su una
superficie di 7.648, km2; mentre la zona A comprendi 16 comuni ed ha una popolazione di 264.326
abitanti su una superficie di 2.337,85 km2. Nella tabella a seguire sono riportati gli inquinanti.
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Figura 28 - Classificazione degli inquinanti rispetto alle Soglie di Valutazione, Zona A e B

Dalla quale emerge che:
•
•

In zona A, il PM10 e l’NOx sono gli unici inquinanti per i quali si sono riscontrati superamenti della
SVS; relativamente agli altri inquinanti i valori sono al di sotto della SVI;
In zona B, il PM10 e il PM2.5 sono classificati tra la SVI e SVS; relativamente agli altri inquinanti i
valori sono al di sotto della SVI;

Per quanto riguarda la zonizzazione dell’ozono, si sono individuate due zone, la C e D; la prima è
caratterizzata da valori di concentrazione di ozono mediamente più elevati rispetto alla zona D in cui, grazie
soprattutto alle differenti caratteristiche orografiche che caratterizzano tale zona, i livelli di ozono risultano
più contenuti.
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Figura 29 - Zonizzazione relativa all'ozono

Il comune di Colobraro ricade nella zona C.
3.11 CLASSIFICAZIONE SISMICA
Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli
studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della
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probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un
evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.
A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei
quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto
Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - "Testo Unico delle
Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro
zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
Su sito web della Protezione Civile, http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp è
disponibile l’elenco aggiornato dei comuni italiani con la relativa classificazione sismica associata.
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Figura 30 - Classificazione sismica del territorio nazionale

In particolare si individuano quattro zone:
•
•
•
•

Zona 1 - È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti
Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti
Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
Zona 4 - È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari
Progettisti
C.G.A. Srl

Indirizzo: Via Atto Tigri
,n. 11 - 00197 Roma
Tel: 06 64012749-750
E-mail:
cga@cgaonline.it

Proponente
ProgettAmbiente Soc. coop

IMPERIA S.r.l. – Ing. E.Grillo

Indirizzo: Via Antonio Iannuzzi, 35 84128 - Salerno (SA) Tel. 348 549 4302
E-mail: info@imperiaingegneria.com

Via Guido Rossa, 4 - 85021 - Avigliano
(PZ) Tel/fax 0971 81180 - e-mail
info@progettambiente.it

pag. 48

REGIONE BASILICATA
Comune di Paterno
Provincia di Potenza

RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE DET. DIR. N. 02/98 DEL 02/07/1998 PIATTAFORMA DI RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITÀ PIETRASANTA – COMUNE DI
PATERNO (PZ)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE A.I.A. - V.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006

Relazione tecnica di asseverazione

Il Comune di Colobraro ricade in Zona 1.
Dal sito https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è
possibile consultare il set di dati di intensità macrosismica relativo ai terremoti italiani. In particolare per il
comune di Colobraro, dall’anno 1857 al 2006 si sono verificati 12 eventi.

Figura 31 - Storico dei terremoti avvertiti nel Comune di Colobraro dal 1857 al 2006

Progettisti
C.G.A. Srl

Indirizzo: Via Atto Tigri
,n. 11 - 00197 Roma
Tel: 06 64012749-750
E-mail:
cga@cgaonline.it

Proponente
ProgettAmbiente Soc. coop

IMPERIA S.r.l. – Ing. E.Grillo

Indirizzo: Via Antonio Iannuzzi, 35 84128 - Salerno (SA) Tel. 348 549 4302
E-mail: info@imperiaingegneria.com

Via Guido Rossa, 4 - 85021 - Avigliano
(PZ) Tel/fax 0971 81180 - e-mail
info@progettambiente.it

pag. 49

REGIONE BASILICATA
Comune di Paterno
Provincia di Potenza

RICHIESTA DI VARIANTE SOSTANZIALE DET. DIR. N. 02/98 DEL 02/07/1998 PIATTAFORMA DI RECUPERO RIFIUTI IN LOCALITÀ PIETRASANTA – COMUNE DI
PATERNO (PZ)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE A.I.A. - V.I.A.
ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs 152/2006

Relazione tecnica di asseverazione

Figura 32 - Intensità dei terremoti avvertiti nel Comune di Colobraro dal 1857 al 2006

4

STATO ATTUALE

L’area è costituita da un lotto di terreno sul quale allo stato attuale insiste un’opera impiantistica ad uso
industriale.
Il lotto è pianeggiante, privo di alberature significative ed ha autonomi accessi carrai e non presentano
aspetti paesaggistici degni di rilievo o di particolare interesse.
5

CONTENUTI DEL PROGETTO

Il progetto cui la presente relazione è allegata si pone come obiettivo la realizzazione di nuove opere
strutturali con destinazione industriale, in maniera conforme alla zonizzazione della medesima area
prevista nel PRG del Comune di Colobraro ed evidenziata al punto 3.2 del medesimo elaborato.
L’intervento progettato non impegna integralmente la volumetria disponibile.
5.1

DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO

Il nuovo impianto di trattamento e recupero integrato della FORSU è dimensionato per ricevere 30.000 t/a
di frazioni organiche provenienti dal circuito delle raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani; detto
quantitativo è comprensivo anche della quota parte di frazioni lignocellulosiche necessarie alle varie fasi di
processo.
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La FORSU in ingresso sarà scaricata in apposita fossa di accumulo e, tramite gru a ponte automatica, sarà
inviata alla sezione di pretrattamento, costituita da triturazione/omogenizzazione, deferrizzazione,
vagliatura e bio-separazione dei sovvalli.
Il sottovaglio proveniente dalla sezione di vagliatura e la frazione organica prodotta dalla sezione di bioseparazione sono considerati “ingestato”; entrambi i flussi saranno inviati ad una fossa di stoccaggio
dedicata con funzione di “polmonamento” e da qui avviati tramite una tramoggia di carico ed una serie di
nastri carenati alla sezione di digestione anaerobica.
I sovvalli prodotti dal bio-separatore sono considerati scarti e saranno stoccati in appositi cassoni,
posizionati all’interno dell’edificio di pretrattamento, prima di essere avviati a essiccamento in biotunnel. I
sovvalli essiccati saranno poi avviati a valorizzazione energetica.
Le frazioni lignocellulosiche in ingresso all’impianto saranno stoccate temporaneamente sotto tettoia prima
di essere avviate a triturazione e di seguito quota parta sarà stoccata in apposita fossa di stoccaggio
dedicata all’interno dell’edificio di pretrattamento mentre la parte rimanente sarà avviata alla sezione di
compostaggio quale strutturante fresco. La frazione lignocellulosica stoccata in fossa sarà avviata,
anch’essa, alla sezione di digestione anaerobica tramite tramoggia dosatrice. Nella sezione di digestione
anaerobica si svolgerà il primo dei due processi biologici di trattamento della frazione organica, in assenza
di ossigeno, il quale consentirà una rapida degradazione della sostanza organica, producendo biogas. In
uscita dalla sezione di digestione anaerobica si avrà, inoltre, un materiale impoverito (digestato), il quale
sarà inviato alla sezione di compostaggio.
Il biogas prodotto è costituito prevalentemente da metano (55-60%) e da anidride carbonica (40-45%). Il
biogas sarà avviato alla sezione di raffinazione per la produzione di biometano.
Il biometano, avente caratteristiche del tutto analoghe al metano di origine fossile, sarà immesso nella rete
del gas naturale. Si precisa inoltre che tale biometano avrà la qualifica di “biometano avanzato” ai sensi del
DM 02/03/2018, essendo ottenuto a partire da materie elencate nella parte A dell’allegato 3 del decreto
del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
La CO2 prodotta a seguito della raffinazione del biogas sarà recuperata tramite apposita linea impiantistica.
Nella sezione di compostaggio il digestato tal quale sarà miscelato con materiale strutturante (fresco e di
ricircolo) per mezzo di due appositi miscelatori ed inviato al reparto di biossidazione accelerata, costituito
da un edificio, denominato ACT, all’interno del quale avverrà la prima parte del processo di compostaggio,
quella dove le reazioni aerobiche sono più attive, con conseguente riduzione delle componenti più
putrescibili e rilascio di CO2, vapore d’acqua e composti minori dovuti alla fermentazione della materia
organica.
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All’interno dell’edificio ACT saranno realizzate due bacini rettangolari, in cemento armato, aventi
dimensioni in pianta pari a 69,00 x 9,50 m, delimitati da muri aventi altezza 2,80 m, dotati di sistema di
aerazione forzata dal pavimento e sistema di irrorazione acqua dal soffitto.
In entrambi i bacini il materiale sarà traslato in senso longitudinale da quattro carriponte a coclee, in modo
da creare quotidianamente lo spazio necessario alla miscela in ingresso e allo stesso tempo spingere la
frazione stabilizzata verso i nastri di uscita.
Sui bacini traslano i carriponte, sui quali sono montate quattro viti agitatrici, che assicurano il rivoltamento,
l’omogeneizzazione e l'avanzamento del materiale in trattamento. Le viti agitatrici durante la corsa in
posizione di lavoro sono immerse nel materiale in fermentazione aerobica, mentre durante la corsa di
ritorno con il carroponte in marcia veloce sono rialzate.
La tecnologia adottata permette una stabilizzazione biologica uniforme in tutto il materiale trattato.
Le canalizzazioni di aerazione forzata al fondo del reattore sono disposte tra loro parallelamente nella
direzione di avanzamento della frazione organica da stabilizzare e sono collegate in maniera differenziata a
due ventilatori per bacino: ciascun ventilatore è collegato a tre gruppi di sei canalizzazioni; ogni gruppo di
canalizzazioni è dotato di valvola di intercettazione.
In questa situazione, dopo un breve periodo di innesco delle reazioni, all'interno del bacino si instaurano le
condizioni di temperatura e di aerazione necessarie per la proliferazione dei ceppi microbici termofili,
condizioni che si mantengono stabili in tutta la massa del rifiuto, consentendo un’ossidazione della
sostanza organica ad un ritmo elevato.
A fronte di una perdita netta di sostanza organica e di acqua, che trova riscontro nella corrispondente
riduzione in peso del prodotto finale, si ottengono in questo sistema di stabilizzazione anche le modifiche
qualitative della sostanza organica necessarie per la produzione di ammendante compostato misto.
All'interno di ciascun bacino la miscela in stabilizzazione è sottoposta a:




Un’azione di insufflazione d’aria mediante ventilatori centrifughi collegati a canalizzazioni sul fondo del
bioreattore;
Un’azione di rivoltamento per opera delle coclee di cui è dotato il bioreattore;
Un’azione di mescolamento e avanzamento per mezzo delle coclee, supportate dai carriponte ad
avanzamento automatico, con l'obiettivo di fare avanzare il compost grezzo verso l'uscita del reattore.

Durante il periodo di permanenza all’interno del bacino, l’azione delle viti agitatrici e del sistema di
aerazione del fondo assicurano il continuo ricambio dell'ossigeno consumato dalle reazioni d'ossidazione
biologica.
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Ogni zona del bacino può essere controllata in maniera differenziata in modo da garantire le condizioni
ambientali ottimali alla fermentazione del materiale caricato.
Le canalette di passaggio dell’aria sono costituite da scoline in HDPE annegate nel getto della
pavimentazione e ricoperte da plotte in ghisa. appositamente sagomate per il passaggio dell’aria e carrabili
per mezzi pesanti; la distanza tra le singole canalette è di 1,50 m circa.
Le scoline hanno anche la funzione di raccolta del percolato prodotto dal materiale in fermentazione, il
quale è poi inviato a gravità ad una vasca di accumulo con stazione di sollevamento.
Il reattore di compostaggio è previsto completo di un impianto di umidificazione della frazione organica
montato sulle pareti della vasca in posizione tale da permettere un’irrigazione uniforme del letto nella
parte terminale dove, normalmente, si rende necessaria l'aggiunta di acqua.
Alcune elettrovalvole e degli ugelli spruzzatori del tipo a pioggia collegati alla rete acqua industriale
regolano la nebulizzazione sulla parte terminale del bacino dell'acqua eventualmente richiesta dal
processo.
L'alimentazione della frazione da processare è effettuata in testa al bioreattore tramite un sistema di nastri
trasportatori. Un nastro ripartitore provvede a distribuire uniformemente il materiale da trattare su tutta la
lunghezza del bioreattore. Lo scarico è effettuato sul lato opposto a quello di carico mediante un nastro
trasportatore a funzionamento discontinuo.
L'avviamento del nastro trasportatore avviene automaticamente al sopraggiungere del carroponte. Il nastro
di scarico è dimensionato per poter smaltire con rapidità il volume di compost caricato da ogni ciclo.
La rete acqua servizi è collegata al fondo delle canalizzazioni per il loro lavaggio saltuario.
Il reparto ACT sarà posto in depressione, così da evitare dispersione di odori verso l’ambiente esterno.

Al termine della prima fase di trattamento aerobico, la biomassa compostata sarà estratta e convogliata per
mezzo di nastri trasportatori alla sezione di raffinazione intermedia, alloggiata nell’edificio chiuso posto a
monte della maturazione, e composta da un vaglio a dischi, dimensionato per trattare l’intera portata in
uscita dal bacino ACT.
Il vaglio a dischi, operante tramite un letto di alberi dotati di dischi metallici o in plastica dura e di
dispositivo anti-attorcigliamento, avrà spaziatura 40 mm e separerà il materiale in ingresso in due flussi:
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Flusso di sopravaglio > 40 mm, costituito principalmente da materiale non compostabile, e quindi
scarto da inviare a discarica, che sarà inviato all’area di stoccaggio dedicata per mezzo di appositi nastri
trasportatori;
Flusso di sottovaglio < 40 mm, costituito dal compost grezzo, che sarà indirizzato all’aia di maturazione
per mezzo di appositi nastri trasportatori.

La sezione di maturazione sarà realizzata all’interno di un edificio dove avverrà la seconda parte del
processo di compostaggio, detta di curing, quando le reazioni aerobiche rallentano ed il compost grezzo si
stabilizza definitivamente. Anche la fase di maturazione, seppur in misura minore, è caratterizzata da
rilascio di CO2, vapore d’acqua e altri composti minori. La maturazione sarà dotata di aerazione forzata ed il
reparto sarà posto in depressione, così da evitare dispersione di odori verso l’ambiente esterno. L’aia di
maturazione funzionerà in maniera simile ai reparti ACT: il carroponte alimenterà l’aia di maturazione con il
compost grezzo in ingresso e allo stesso tempo farà uscire il compost maturo dall’aia, alimentando la
tramoggia di carico della raffinazione finale.

Al termine della fase di maturazione, il compost maturo sarà avviato al reparto di raffinazione finale,
alloggiato nell’edificio dedicato, per essere ulteriormente vagliato per mezzo di vaglio a dischi, con
spaziatura 10 mm, il quale selezionerà il compost in ingresso in due flussi:




Flusso di sopravaglio > 10 mm, costituito principalmente da materiale organico non compostato, che
sarà inviato all’area di stoccaggio dedicata per mezzo di appositi nastri trasportatori, per essere
eventualmente ricircolato. Esso potrà essere infatti alimentato alla sezione di digestione anaerobica
qualora risultasse necessario per correggere il rapporto C/N. Nel caso in cui in esso ci fosse un eccessivo
inquinamento da plastiche, è prevista la possibilità di avviare questo flusso di sopravaglio a recupero
e/o a smaltimento in impianti di trattamento autorizzati;
Flusso di sottovaglio < 10 mm, costituito dall’ammendante compostato misto, che sarà indirizzato
all’area di stoccaggio per mezzo di nastri trasportatori dedicati. Esso sarà quindi movimentato, tramite
mezzo gommato, verso l’area di stoccaggio e di accumulo dell’ammendante compostato misto in attesa
di essere impiegato in agricoltura estensiva e/o florovivaismo.

Il vaglio a dischi sarà completato da un separatore aeraulico, avente funzione di deplastificatore, con la
funzione di aspirare plastiche e altro materiale leggero contenuto nell’ammendante compostato misto, per
evitare di ricircolare materiale non compostabile.
Tutte le sezioni impiantistiche, sopra descritte, dalla ricezione della FORSU alla produzione
dell’ammendante compostato misto, saranno svolte in aree chiuse e dotate di sistema di aspirazione aria
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dedicato. L’aria aspirata sarà inviata al sistema di depurazione e trattamento costituito da scrubber e
biofiltro.
Si ricorda che la ricezione e la triturazione delle frazioni lignocellulosiche avverrà sotto tettoia come lo
stoccaggio dell’ammendante compostato misto.

L’impianto sarà dotato di un motore cogenerativo a gas naturale di rete per soddisfare le esigenze termiche
dei digestori anaerobici. È prevista, inoltre, una caldaia alimentata a gas naturale di rete, quale ridondanza,
nel periodo di manutenzione del sistema cogenerativo.

A completamento dell’impianto, sarà predisposta un’adeguata e dedicata rete di captazione dei liquidi di
processo provenienti dalle diverse sezioni dell’impianto, che convoglieranno tutti i reflui in vasche dedicate
ove saranno gestiti in maniera coerente con la tipologia di refluo.
Il progetto proposto utilizza le Migliori Tecniche Disponibili (BAT) di settore e prevede il pieno rispetto
dell’ambiente e delle risorse, massimizzando la protezione delle matrici ambientali interessate.
5.2

VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI DEL PROGETTO

L'area oggetto del presente progetto è in ambito già industrializzato, n virtù dell’area impiantistica
adiacente.
Attualmente la struttura morfologica del territorio, presenta limitrofi insediamenti abitativi esistenti, cin
distanza prossima al centro abitato di circa 3,10km.
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DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

6.1 OPERE CIVILI E ACCESSORIE
Nel presente paragrafo si riporta la descrizione delle opere civili da realizzare necessarie per la realizzazione
dell’impianto. Le opere sono descritte in funzione della tipologia costruttiva.

Figura 33 – Localizzazione opere civili

Figura 34 – Localizzazione opere di accessorie



Opere civili:
 Realizzazione di n. 02 capannoni con struttura in carpenteria metallica e opera di fondazione di
tipo diretto
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6.2
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 Realizzazione di n. 03 tettoia in carpenteria metallica con opera di fondazione di tipo diretto
Opere accessorie
 Sistema di recinzione delimitazione lotto di nuova realizzazione
 Pavimentazione asfaltate articolate in interne all’area di impianto e accesso area impianto
 Platee di fondazione fuori terra a sevizio delle opere impiantistiche.
Interventi preliminari

6.2.1 DEMOLIZIONI E SCAVI
Demolizione completa eseguita con qualsiasi mezzo a partire dal piano di campagna, di elementi esistenti,
di qualsiasi altezza e struttura (murature, calcestruzzi cementizi, armati e non), valutata a mc. vuoto per
pieno, compresi gli oneri per ponteggi di servizio, anche con stuoie, barriere, ripari, ecc., segnalazioni
notturne e diurne personale per avvisare i passanti, armature per puntellare e presidiare i fabbricati
circostanti, riparazioni e compensi per danni arrecati a terzi, interruzione, deviazione e ripristino di
condutture pubbliche e private (fogna, gas, acqua, elettricità, telecomunicazioni, ecc.),ogni altro opportuno
accorgimento in osservanza anche di eventuali norme e regolamenti pubblici.
Scavo a sezione aperta e/o localizzata per sbancamento o splateamento, a qualsiasi profondità dal piano di
campagna, compreso e compensato nel prezzo l' onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei
preesistenti da mantenere quali condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., , compreso il taglio e la
rimozione di trovanti di roccia o muratura o calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo, le
sbadacchiature di qualsiasi entità; l' aggottamento dell' acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo, per
il solo orario del cantiere e sino alla ultimazione degli scavi; compreso l' onere per l' esecuzione con mezzi
meccanici, dello spostamento di materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino al punto di carico sul
mezzo di trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L. la sistemazione del materiale stesso nell' ambito del
cantiere per riempimenti di buche o formazione di rilevati.
6.3

STRUTTURE IN C.A. – OPERE DI FONDAZIONI

6.3.1 CAPANNONE INDUSTRIALE (N.02)
I capannoni in carpenteria metallica prevederanno un sistema fondale di tipo diretto con impiego di
sistema di plinti in c.a.v., elemento prefabbricato monoblocco in c.a.v. con armatura a gabbia precostituita,
e sistema di travi rovesce di collegamento nel pieno rispetto delle NTC 2018.
Le fasi di realizzazione della medesima consisteranno nella:




posa in opera di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C
posa in opera di dime e tirafondi per successivo ancoraggio delle colonne portanti in acciaio ad
essiccamento del calcestruzzo
getto della fondazione in calcestruzzo armato e rinterro.
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L’intera esecuzione verrà svolta in maniera conforme a quanto previsto dal progetto delle strutture e dai
calcoli statici
6.3.2 TETTOIE (N.03)
Le tettoie in carpenteria metallica prevederanno un sistema fondale di tipo diretto ovvero con platea di
fondazione in c.a. in cls C25/30 e acciaio in barre B450C e con geometria conforme a quanto previsto dal
progetto delle strutture e dai calcoli statici.
6.3.3 PLATEE DI FONDAZIONE FUORI TERRA A SEVIZIO DELLE OPERE IMPIANTISTICHE
Le fondazioni saranno realizzate in c.a. gettato in opera e saranno del tipo a platea, delle dimensioni
previste dal progetto delle strutture e dai calcoli statici, così come previsto dalle vigenti normative e
tecnologie costruttive, con impiego di C25/30 e acciaio in barre B450C
6.4

OPERE IN ELEVAZIONE

6.4.1 CAPANNONE INDUSTRIALE (N.02)
L’opera in oggetto prevede la realizzazione di un capannone a struttura metallica ad uso industriale situato
nel comune di Colobraro (MT).
Al fine di ottimizzare l’aspetto strutturale si prevede :




Per le colonne si impiegano tipicamente cavi , con bandiere e piastre di base pre ricorre anche a p
profili laminati a caldo aperti(es. colonne HEA) , ma anche profili assemblate mediante saldatura in
officina. Per luci contenute si profili cavi finiti a caldo o formati a freddo ,
L’ancoraggio in fondazione è normalmente effettuato mediante gabbie di tirafondi realizzate con
dima di posizionamento, barre filettate di lunghezza variabile a seconda dei carichi di progetto, e
rondelloni di tenuta
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Figura 35 -Gabbia di tirafondi tipologica

In situazioni particolari, si possono utilizzare barre filettate ancorate con resine chimiche su solette o travi
esistenti (soluzione che si può adottare con carichi poco gravosi, soprattutto per depositi e tettoie di
piccole dimensioni).

Figura 36 -Ancorante chimico per tirafondi



Per le travi di copertura possono essere impiegati forniti già preprofili laminati a caldo aperti del
tipo (es. travi IPE, ecc.) assemblati ad eventuali irrigidimenti e/o piastre di estremità per il
collegamento in opera trami te semplice bullonatura.
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A seconda della luce, è possibile impiegare anche elementi ottenuti mediante profilatura a freddo da
lamiera di spessore variabile tipicamente fra i 3 e i 4 mm. L’impego di profili sagomati a freddo , ricavati
preforati permette di ridurre ulteriormente l’incidenza in peso, a vantaggio di un miglior
comportamento nei confronti dell’azione sismica.I profili possono essere verniciati, zincati a caldo,
zincati sendzimir ed in casi particolari con rivestimento in magnelis (lega zinco magnesio alluminio)
Per luci maggiori si ricorre tipicamente all’impiego di travature reticolari composte da profili laminati e
laminati mercantili dando luogo ad innumerevoli soluzioni e configurazioni.


Per gli arcarecci, elementi strutturali secondari di copertura, vengono impiegati solitamente profili
laminati a caldo o profili sottili formati a freddo , i quali vengono appoggiati o agganciati alle travi
principali.

Figura 37 -Squadri di assemblaggio, elementi in acciaio stampato utilizzati come soluzione per il collegamento fra travi principali e secondarie
tipologici

Nel caso specifico l’edificio sarà composto da un unico piano fuoriterra. Dal punto di vista strutturale
l’edificio è realizzato con colonne in acciaio disposte sul perimetro dell’edificio, baraccatura perimetrale,
capriate, piano di copertura, controventi di falda e di parete. Il piano di copertura è realizzato con pannelli
autoportanti tipo sandwich che graveranno sugli arcarecci appoggiati sulle capriate.
Le capriate sono di tipo Mohniè, disposte con un interasse di 5 m. Le fondazioni sono realizzate con plinti in
cemento armato (CA) così come descritto nel paragrafo precedente.
Per quanto riguarda il sostegno necessario ai pannelli sandwich della copertura si utilizzano arcarecci in
acciaio appoggiati alle capriate. Dato che l’interasse massimo garantito dai pannelli sandwich utilizzati è
pari a 180cm (in funzione del carico di progetto), l’interasse degli arcarecci non potrà superare tale
distanza. Per dimensionare la capriata si ricorda che è bene ottenere una trave reticolare con maglia di
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forma prossima al quadrato e fare poggiare gli arcarecci sui nodi superiori della stessa; ne consegue che
l’altezza complessiva della capriata sarà dello stesso ordine di grandezza dell’interasse degli arcarecci. Il
sistema di copertura deve essere controventato in modo da avere una opportuna rigidezza e ostacolare i
fenomeni di instabilità delle capriate. Sulla base dei vincoli progettuali e di quant’altro già detto, le colonne
frontali e il controvento di falda avranno la disposizione riportata nelle figure seguenti.

Figura 38 -Capriate tipologica tipo Mohniè

6.4.2

TETTOIE (N.03)

Le aree adibite sia allo stoccaggio e lavorazione sfalci e potature sia allo stoccaggio del compost verranno
completate con la realizzazione di una struttura interamente in carpenteria metallica, fatta eccezione per le
fondazioni che saranno realizzate in calcestruzzo armato, come sopra esposto.
L’impalcato di copertura è costituito da: travi principali di copertura (profili IPE); travi di gronda costituite
da due profili presso-piegati C calastrellate; travi secondarie HEA140 e controventi di piano costituiti da
tondi.
Per le travi sia principali che secondarie sono previsti dei vincoli di semplice appoggio con collegamenti
bullonati asolati in modo da ottenere uno schema il più possibile isostatico. Questo permette di contenere,
se non annullare, gli effetti indotti dalla temperatura e diminuire la “sensibilità” della struttura ai possibili
cedimenti differenziali indotti dalle fondazioni.
I pilastri sono realizzati con profili HE, e saranno incastrati alla fondazione attraverso una piastra e tirafondi.
All’interno di essi, ove previsto, saranno inseriti i pluviali e, pertanto, alla base saranno previste delle asole
per gli attraversamenti impiantistici.
La tettoia sarà caratterizzata da un controsoffitto in doghe metalliche, una copertura in lamiera grecata
dello spessore t=1mm e alta 45mm, e da un “fascione perimetrale” alto 100cm.
Le strutture metalliche saranno protette dalla corrosione tramite zincatura zincatura+verniciatura per il
sistema di pilastri.
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6.4.3 MATERIALI
Per la realizzazione delle strutture metalliche e delle strutture composte si utilizzeranno acciai conformi alle
norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e
UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE. In sede di progettazione si assumono
convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del materiale:
•
•
•
•
•

modulo elastico E = 210.000 N/mm2
modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2
coefficiente di Poisson ν = 0,3
coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1
densità ρ = 7850 kg/m3

Si assumono nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk
riportati nella tabella seguente. Nelle verifiche verranno utilizzate: carpenteria metallica acciaio di classe
S275JR; piastre e tirafondi acciaio di classe S355JR; Classe di Esecuzione EXC2.

Le strutture in acciaio dovranno essere opportunamente protette dagli agenti atmosferici in grado di
garantire una idonea durabilità dei manufatti.
In tal senso si assume: Per una durabilità media di 50 anni del rivestimento zincato, considerando una
riduzione annua dello spessore di zinco di 3.0µm, lo spessore minimo sarà: D=50x3.0= 150 µm I controventi
di parete (tondi M16) difficilmente riusciranno a essere protetti con lo stesso spessore di zincatura.
Ipotizzando un rivestimento tipico di 75µm, la durabilità attesa di questi elementi è di circa 25 anni. Si
prevede, come riportato nel piano di manutenzione, una verifica quinquennale di tali elementi per valutare
lo stato di conservazione e la loro tesatura. Eventualmente si provvederà alla sostituzione dell’elemento
ammalorato o comunque non più in grado di assolvere alle sue prestazioni. Classe di corrosività C5 UNI EN
ISO14713 (Ambienti esterni) per i pilastri. Per una durabilità media di 50 anni del rivestimento zincato,
considerando una riduzione annua dello spessore di zinco di 4.0µm, lo spessore minimo sarebbe:
D=50x4.0= 200 µm Nel caso dei pilastri si prevede di utilizzare un sistema misto zincatura+verniciatura che
prevede uno spessore della zincatura paria 150 mm e l’applicazione di pittura epossidica di spessore idoneo
a garantire la durabilità richiesta.
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Bulloni, dadi e rondelle: Tutti i collegamenti bullonati saranno realizzati con acciaio INOX Austenitico di
classe A2- 70 (UNI EN ISO 3506- 1/2: 2010)- acciaio austenitico, incrudito, carico unitario minimo di rottura
700 N/mm² (700 MPa).
Per le opere di Fondazione e gli elementi di completamento è stato previsto l’impiego di materiali che
garantiscano la massima durabilità e prestazione:


Acciaio per c.a.:
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 Barre e staffe: acciaio per calcestruzzo armato B450C ad aderenza migliorata rispondente alle
cameristiche meccaniche specificate al punto 11.3.2.1 del D.M. 17/01/2018 e qualificati secondo le
procedure D.M. 17/01/2018 cap.11.3.1.2 e cap 11.3.3.5. Conforme alle norme D.M. 2018, UNI
1002/1, UNI 564, UNI 6407. Il campionamento e le prove saranno condotte secondo D.M. 2018,
UNI 6407-69.
 Reti elettrosaldate: acciaio per calcestruzzo armato B450C ad aderenza migliorata con le
caratteristiche di cui sopra, oppure acciaio per calcestruzzo armato B450A ad aderenza migliorata
rispondente alle cameristiche meccaniche specificate al punto 11.3.2.2 del D.M. 17/01/2018 e
qualificati secondo le procedure D.M. 17/01/2018 cap.11.3.1.2 e cap 11.3.3.5. Conforme alle norme
D.M. 2018, UNI 1002/1, UNI 564, UNI 6407. Il campionamento e le prove saranno condotte
secondo D.M. 2018, UNI 6407-69.
 Acciaio da precompressione: Trefoli Stabilizzati da 6/10”, conforme alle norme di cui al §11.3.3 D.M. 2018


Calcestruzzo per strutture prefabbricate:

Calcestruzzo per elementi in c.a. e in c.a.p.:
• Tipo/classe di cemento: C45/55
• Resistenza cubica a compressione: 55 N/mm2
• Classe di esposizione: XC3
• Dosaggio min. cemento: 380 kg/m3
• Classe di consistenza: S4
• Massimo rapporto :A/C 0.42
• Diametro massimo inerte :1.6 cm
Calcestruzzo per pannelli in c.a.:
• Tipo/classe di cemento: C32/40
• Resistenza cubica a compressione: 40 N/mm2
• Classe di esposizione: XC4
• Dosaggio min. cemento: 340 kg/m3
• Classe di consistenza: S4
• Massimo rapporto :A/C 0.50
• Diametro massimo inerte :1.6 cm
6.5

OPERE ACCESSORIE

6.5.1 INTERVENTO DI DELIMITAZIONE LOTTO D’INTERVENTO (SISTEMA DI RECINZIONE
PERIMETRALE)
Il progetto prevede la realizzazione di nuovo sistema di recinzione per la delimitazione del lotto
d’intervento con altezza non inferiore a 2,00ml. installazione di nuovo sistema.
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Impiego di recinzione realizzata con muretto in c.a. con altezza variabile dello spessore di 20cm,
sormontata da un grigliato tipo Orsogril. Il sistema si compone in particolar modo dei seguenti elementi:


Recinzione modulare in grigliato elettrofuso, con piatti portanti mm 25x2 disposti verticalmente e
collegamento orizzontale con tondo mm 5. Bordatura superiore e inferiore con piatto mm 25x4 saldato
manualmente a filo. Il sistema di recinzione a pannelli prevede l'utilizzo di piantane mm 60x7 fissate su
cordonate in c.a. utilizzate per superare il dislivello naturale. Il fissaggio dei pannelli ai pali avviene
mediante bulloni inox antifurto. H/tot=2,00ml.

Figura 39 – Sistema di recinzione orsogril



Muretto in c.a. di spessore pari a 20cm adeguatamente armato e conforme a quanto prescritto dalle
NTC2018, con impiego di materiali come da schema sotto rappresentato; il muro, inoltre, risulterà
ammorsato per una altezza viarbile all’interno del fronte esistente al fine da garantire il sostegno del
terrapieno a tergo.
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Figura 40 –Muretto di recinzione in c.a.

In adempimento alle prescrizioni tecniche del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., al fine mitigare gli impatti
relativamente all’inquinamento delle polveri, emissione di odori, inquinamento acustico e luminoso, è stata
prevista la realizzazione di una schermatura di verde a doppio filare, costituita da:
•

essenze arbustive sempreverdi (tipo prunus laurocerasus), di altezza minima pari a 2,00 m, per il
primo filare a ridosso della recinzione, messe a dimora senza soluzione di continuità;

•

essenze arboree (tipo cupressus sempervirens), piantumate ad un interasse di 5.00 m, per il
secondo filare.

6.5.2 PAVIMENTAZIONE DELLE AREE
Su tutta l’area interessata dall’impianto è prevista una pavimentazione asfaltata costituita dalla
sovrapposizione dei seguenti materiali:




Scarifica e demolizione pavimentazione laddove esistente;
Strato di fondazione base binder dello spessore di 8,00 cm;
strato di usura dello spessore di 3 cm.
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Figura 41 Pacchetto pavimentazione

Il piazzale sarà chiuso da un cordonato delle dimensioni di 12,00 x 24,00 cm, poggiante su un massetto di
fondazione in calcestruzzo magro alto 10,00 cm.
La separazione tra la pavimentazione sopra esposta e l’area destinata a verde, con struttura come di
seguito illustrata, sarà effettuata da un cordonato delle dimensioni di 12,00 x 20,00 cm/24cm, poggiante su
un massetto di fondazione in calcestruzzo magro alto 10,00 cm.

Figura 42: Collegamento tra pavimentazione e area a verde
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6.5.3 REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO E CANCELLO SCORREVOLE
Per l’accesso all’area di lavoro sarà utilizzato la strada esistente mentre l’accesso all’impianto avverrà
tramite nuovi cancelli carrabili di tipo scorrevoli, ciascuno largo complessivamente 7,0 ml. Il cancello verrà
realizzato con elementi metallici, fissato su tubi montanti metallici di opportune dimensioni, del tipo
scorrevole.

Figura 43 -Dettaglio recinzione e cancello scorrevole ingresso

Figura 44 -Dettaglio Cancello Pedonale e recinzione

7

CONCLUSIONI

Come sopra descritto, i lavori rientrano tra gli interventi assentibili mediante PdC, ai sensi dell’art. 20, d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380.

Roma (RM), lì 29-07-2022

Il tecnico
Prof. Ing. Gianmario Baruchello
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