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1 Premessa 

Il presente Studio di Impatto Ambientale viene redatto a supporto della richiesta di Valutazione di 

Impatto Ambientale proposta dal Comune di Colobraro (MT) per il progetto “Piattaforma integrata per lo 

smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di un nuovo e distinto invaso in ampliamento della 

discarica per rifiuti non pericolosi e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da 

raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 17/05/2012 e 

s.m.i.” 

Il Comune di Colobraro, a seguito delle determinazioni assunte dalla Regione Basilicata di cui alla D.G.R. 

n.36 del 13/02/2012 ed al successivo D.P.G.R. n.154 del 20/06/2014 ed a seguito della D.G.R. n.118 del 

03/02/2015 avente per oggetto “L.R. n.47/1998 e s.m.i.; D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.– Parte II; trasferimento 

in capo al Comune di Colobraro (MT) della titolarità del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale e 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati al Commissario Liquidatore ex Comunità Montana Basso 

Sinni con D.G.R. n.616/2012” è subentrato nella titolarità e nei rapporti giuridici e patrimoniali inerenti la 

piattaforma integrata per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, sita in Località Monticelli, comprensiva di 

un impianto di trattamento con annesso ecopunto e di una discarica controllata esistente. 

In attuazione dell’art. 47 la Giunta Regionale ha adottato il documento “Strategia Regionale Rifiuti Zero 

2020” che ha costituito riferimento programmatico per la stesura del Piano regionale di gestione rifiuti. In 

questo documento vengono individuati tre macro obiettivi principali:  

- Una strategia di interventi per il contenimento della produzione dei rifiuti;  

- L’allineamento agli standard di riutilizzo, recupero e riciclo. Pur rimanendo in vigore gli obiettivi 

quantitativi di raccolta, fissati al 65% per il 2012 (art. 205 del D.Lgs. 152/2006), le politiche di 

raccolta differenziata vanno orientate a criteri di effettivo riciclo dei materiali raccolti in modo 

differenziato, puntando sulla maggiore quantità possibile di materia effettivamente recuperata che 

dipende, più che dalla quantità, dalla qualità della raccolta e quindi dalla percentuale di frazioni 

estranee presenti nel rifiuto indifferenziato; La riduzione tendenziale all’utilizzo degli inceneritori e 
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delle discariche al fine di giungere al 2020 a discarica zero, con l’implementazione di impiantistica 

dedicata al trattamento e recupero 

Va sottolineato che dal punto di vista della pianificazione impiantistica regionale risulta  significativa la 

Delibera di Giunta Regionale emanata in attuazione dell’art. 25 della LR n. 17/2011:  

- DGR n. 806 del 27.06.2014 con la quale viene assentito un ampliamento di 120.000 mc della 

discarica di Colobraro (MT).  

La citata delibera stabilisce inoltre che debbano essere presentati all’Ufficio regionale Compatibilità 

Ambientale istanza di VIA/AIA per l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio. 

Detto progetto di ampliamento è stato presentato in Regione in data 08/10/2018, ma poiché con 

l’approvazione della DGR n. 406/2019, è stata ammessa a finanziamento la realizzazione, all’interno del 

perimetro dell’istallazione in oggetto, di una nuova unità tecnologica di trattamento della frazione 

organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e scarti verdi per la produzione di biometano e compost di 

qualità, il procedimento è stato sospeso fino alla trasmissione del progetto definitivo della nuova unità 

tecnologia sopra richiamata. 

Nel corso del presente studio saranno esaminati gli elementi relativi alla compatibilità ambientale del 

progetto, nonché i criteri e le misure destinati a minimizzare gli effetti di eventuali alterazioni ambientali 

connesse all’opera in oggetto. 

Lo studio è stato redatto in conformità all’allegato VII alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e si 

articola secondo lo schema indicato dal documento “Valutazione di Impatto Ambientale. Norme tecniche 

per la redazione degli studi di impatto ambientale. ISBN 978-88-448-0995-9 © Linee Guida SNPA, 28/2020”. 
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2 Identità del richiedente 

Il soggetto proponente della presente iniziativa è l’ATI costituita da ProgettAmbiente Soc. coop, Aedinovis 

S.r.l., Ecoland S.r.l., con mandataria ProgettAmbiente - Società Cooperativa con sede legale in Contrada 

Riofreddo snc, CAP 85100 POTENZA Codice fiscale 01236960769 
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3 Lo Studio di Impatto Ambientale 

Il presente Studio dell’Impatto Ambientale è stato effettuato in conformità a quanto richiesto dal Decreto 

Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 – Norme in Materia Ambientale e s.m.i..  

In particolare secondo l’Art. 4 (finalità) comma 4, lettera b) “la valutazione ambientale dei progetti ha la 

finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, 

provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto 

risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per 

ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto 

come definiti all’articolo 5, comma 1, lettera c)”. 

Gli impatti ambientali sopra richiamati sono così definiti (art. 5, comma 1, lettera c): effetti significativi, 

diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: 

- Popolazione e salute umana; 

- Biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 

92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; 

- Territorio, suolo, acqua, aria e clima; 

- Beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; 

- Interazione tra i fattori sopra elencati. 

L’art. 22 del medesimo Decreto definisce le modalità con le quali deve essere redatto lo Studio di Impatto 

Ambientale, è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla 

parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall’autorità competente a seguito della 

fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata. 

Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: 
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a) Una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, 

alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; 

b) Una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di 

realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione; 

c) Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i 

probabili impatti ambientali significativi e negativi; 

d) Una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto 

ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni 

principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali; 

e) Il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla 

realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la 

realizzazione e la gestione del monitoraggio; 

f) Qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di 

un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un 

pregiudizio.  

L’allegato VII alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., definisce, infine, i Contenuti dello 

Studio di Impatto Ambientale di cui all’art.22. 

Scopo del presente studio è verificare il rischio ambientale del progetto; tale rischio è proporzionale alla 

vulnerabilità propria dell'ambiente in cui è situato l'intervento tenendo conto del contesto del territorio 

limitrofo. 

La vulnerabilità del sito è determinata dalle componenti geoambientali proprie del territorio ed è correlata 

alla pressione antropica esistente e potenziale.   

La Valutazione di Impatto è dunque preceduta da un'analisi delle caratteristiche ambientali, la conoscenza 

delle quali deve essere necessariamente sistematica.   

L'approccio metodologico utilizzato per la valutazione degli impianti in oggetto può essere ricondotto alla 

valutazione delle variazioni delle pressioni sull'ambiente esistente, provocate dalle possibili incidenze della 
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gestione degli impianti.  Più semplicemente, si valuta se la vulnerabilità e la qualità ambientale dell'intorno 

dell'impianto viene accresciuta, diminuita o sostanzialmente non modificata dall’inserimento degli 

interventi proposti. 

L’articolazione della stesura della presente relazione segue lo schema indicato dal documento “Valutazione 

di Impatto Ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale. ISBN 978-88-

448-0995-9 © Linee Guida SNPA, 28/2020”. 

L’approccio di analisi adottato nel presente lavoro corrisponde, dal punto di vista dei contenuti, a quanto 

previsto dal citato art. 22 comma 3 e dalle linee guida sopra citate. 
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4 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 Area nuovo invaso 

Latitudine 40°12'53.2"N  40°13'04.9"N  

Longitudine 16°26'50.9"E 16°26'26.8"E 
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Figura 1 – ortofoto dell'area impianto e nuovo invaso 

 

 

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.  
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5 Definizione e descrizione dell’opera e analisi delle motivazioni e delle coerenze 

5.1 Motivazioni e scelta tipologica dell’intervento 

In attuazione dell’art. 47 la Giunta Regionale ha adottato il documento “Strategia Regionale Rifiuti Zero 

2020” che ha costituito riferimento programmatico per la stesura del Piano regionale di gestione rifiuti. In 

questo documento vengono individuati tre macro obiettivi principali:  

- Una strategia di interventi per il contenimento della produzione dei rifiuti;  

- L’allineamento agli standard di riutilizzo, recupero e riciclo. Pur rimanendo in vigore gli obiettivi 

quantitativi di raccolta, fissati al 65% per il 2012 (art. 205 del D.Lgs. 152/2006), le politiche di 

raccolta differenziata vanno orientate a criteri di effettivo riciclo dei materiali raccolti in modo 

differenziato, puntando sulla maggiore quantità possibile di materia effettivamente recuperata che 

dipende, più che dalla quantità, dalla qualità della raccolta e quindi dalla percentuale di frazioni 

estranee presenti nel rifiuto indifferenziato;  

- La riduzione tendenziale all’utilizzo degli inceneritori e delle discariche al fine di giungere al 2020 a 

discarica zero, con l’implementazione di impiantistica dedicata al trattamento e recupero 

Va sottolineato che dal punto di vista della pianificazione impiantistica regionale risulta significativa la 

Delibera di Giunta Regionale emanata in attuazione dell’art. 25 della LR n. 17/2011:  

- DGR n. 806 del 27.06.2014 con la quale viene assentito un ampliamento di 120.000 mc della 

discarica di Colobraro (MT).  

come è possibile verificare dalla seguente tabella desunta dal Piano Regionale dei Rifiuti. 
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Inoltre il PRGR individua il sito di Colobraro quale sede Regionale - Bacino di Matera dell'impiantistica di 

compostaggio.  

Anche il Piano provinciale di Matera prevedeva la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti 

all’interno della piattaforma esistente di Colobraro.  

Di seguito si riporta la tabella con le proposte localizzative contenute nel Piano Provinciale di Matera: 

Impianti  Bacino mt1  Bacino MT2  
Isole ecologiche comunali  Ferrandina Matera (n. 2) 

Montescaglioso Pisticci  
Bernalda Garaguso Montalbano J.  
Policoro  
Stigliano  
Colobraro (Comprensoriale)  

Compostaggio  Matera  Colobraro  
Selezione e stabilizzazione  Matera  Colobraro  

Pisticci  
Selezione e valorizzazione della 
frazione secca riciclabile  

Matera  Colobraro  

Produzione di CDR  Matera  Colobraro  
Recupero energetico  Valbasento: iniziative private (Contratti, Intese e 

Accordi di programma) (*)  
Stazioni di trasferimento  Stigliano  
Discarica  Ferrandina  

(in via di esaurimento)  
Matera Pomarico 
 (in via di esaurimento)  
Salandra  
(in via di esaurimento)  

Colobraro  
Pisticci  
S. Mauro Forte  
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Tricarico  

Impianti di ricerca e sperimentazione  Pisticci (Valbasento) Rotondella  

 

Come si evince dalla tabella precedente, già in fase di pre-localizzazione, il territorio comunale di Colobraro 

è stato ritenuto idoneo alla realizzazione di un impianto per il recupero del rifiuto organico. 

La citata delibera stabilisce inoltre che debbano essere presentati all’Ufficio regionale Compatibilità 

Ambientale istanza di VIA/AIA per l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio. 

Detto progetto di ampliamento è stato presentato in Regione in data 08/10/2018, ma poiché con 

l’approvazione della DGR n. 406/2019, è stata ammessa a finanziamento la realizzazione, all’interno del 

perimetro dell’istallazione in oggetto, di una nuova unità tecnologica di trattamento della frazione 

organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e scarti verdi per la produzione di biometano e compost di 

qualità, il procedimento è stato sospeso fino alla trasmissione del progetto definitivo della nuova unità 

tecnologia sopra richiamata. 

Visto quanto sopra al fine di ottemperare a quanto previsto nell’iter istruttorio sospeso è stato proposto  il 

progetto per l’ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi e il progetto di un impianto di 

Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci), da 

realizzare presso la Piattaforma Integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in località 

“Monticelli” nel Comune di Colobraro (MT). 
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5.2 Conformità delle possibili soluzioni progettuali rispetto alla normativa, vincoli e tutele  

Nei seguenti paragrafi viene effettuata una verifica di fattibilità della soluzione individuata attraverso 

l’analisi di coerenza con la normativa di settore e con la programmazione regionale e territoriale del 

contesto di riferimento. 

5.2.1 Riferimenti normativi 

Le norme citate nei paragrafi seguenti, vengono applicate negli elaborati per la richiesta di autorizzazione, 

oppure lo saranno in sede di progettazione esecutiva, in dipendenza della specificità delle norme stesse. 

Rifiuti - Quadro normativo di riferimento 

• Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” - Parte IV Norme 

in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;  

• Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 

2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE 

• REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che sostituisce 

l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e 

che abroga alcune direttive;  

• Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) approvato con D.G.R. n. 95 del 02.02.2016. 

Atmosfera - Quadro di riferimento normativo 

• Decreto Legislativo N° 351 del 04/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di 

valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” che definisce i principi per stabilire gli 

obiettivi di qualità dell'aria ambiente (al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la 

salute umana e per l'ambiente nel suo complesso) e valutare la qualità dell'aria ambiente sul 

territorio nazionale, in conformità a criteri e metodi comuni.  

• Decreto del Ministro dell’Ambiente N° 60 del 02/04/2002 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE 

del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il 

biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 
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2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria ambiente per il benzene ed il monossido di 

carbonio”.  

• Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” – Parte V Norme 

in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.  

• Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita 

in Europa.  

• Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"   

• Legge Regionale n° 25 del 24/12/1992 Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco 

significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico  

• Legge Regionale 26 marzo 1996, n. 15 Modifica ed integrazione alla L.R. 24.12.1992 n. 25 - 

disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto 

inquinamento atmosferico. 

Ambiente idrico - Quadro di riferimento 

• Decreto Legislativo N° 31 del 02/02/2001 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 

qualità delle acque destinate al consumo umano” che disciplina la qualità delle acque potabili al 

fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, 

garantendone la salubrità e la pulizia.  

• Decreto Legislativo N° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” – Parte III 

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque 

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.  

• D.G.R. n. 1888 del 21/12/2008 Piano Regionale Tutela delle Acque e Norme tecniche di attuazione 

del PRTA.  

Suolo - Quadro normativo di riferimento 

• D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.– Norme in Materia Ambientale - Parte Terza, Sezione I (Norme 

in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione). 
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Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e 

del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, 

la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione. 

Fatto salvo quanto disposto dalla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esistono anche alcuni criteri di 

valutazione della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee riportati nel Titolo V alla Parte quarta 

dello stesso decreto, in cui vengono stabiliti i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle 

acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti e le 

corrispondenti procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni. 

Rumore e vibrazioni - Quadro normativo di riferimento 

• D.P.C.M. 31 Marzo 1998 - Atto di Indirizzo e Coordinamento Recante Criteri Generali per l'Esercizio 

Dell’Attività del Tecnico Competente in Acustica, ai Sensi dell'Art. 3, Comma 1 Lett. b), e dell’Art. 2, 

Commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 No. 447 Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico 

(G.U. No. 120 del 26/5/98). 

• D.M. 16 Marzo 1998 - Tecniche di Rilevamento e di Misurazione dell'Inquinamento Acustico (G.U. 

No. 76 del 1/4/98). D.P.C.M. 14 novembre 1997 (G.U. No. 280 del 1/12/97) recante 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

• Legge 26 ottobre 1995, n. 447e s.m.i. - "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (in particolare 

l’art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico). (G.U. No. 254 del 30/10/95). 

• D.P.C.M. 1 Marzo 1991e s.m.i. - Limiti Massimi di Esposizione al Rumore negli Ambienti Abitativi e 

nell'Ambiente Esterno (G.U. No. 57 del 8/3/91).  

• D.P.C.M. 14 novembre 1997 (G.U. No. 280 del 1/12/97) recante “Determinazione dei valori limite 

delle sorgenti sonore”. 

La disciplina relativa all’inquinamento acustico in Italia è normata principalmente dalla legge 26 ottobre 

1995, n. 447 (nella fattispecie l’art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico) ed ai successivi decreti, 

tra cui assume particolare rilevanza il D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tale provvedimento specifica, infatti, i 

valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità ai quali fa 

riferimento l’art. 2 della L. 447/95 e ai quali i livelli di inquinamento acustico associati al funzionamento 

dell’impianto in esame debbono essere posti in relazione. 
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I valori limite assoluti di immissione (art. 3) corrispondono a quelli già indicati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. 

Ad essi vengono, tuttavia, affiancati i valori limite differenziali di immissione (art. 4), posti uguali a 5 dB per 

il periodo diurno ed a 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi (tali valori hanno un 

campo d’applicazione limitato, in quanto non possono essere fatti valere all’interno delle aree di classe VI e 

nei casi in cui il livello di inquinamento acustico sia nullo o trascurabile1). I valori limite di emissione (art. 2) 

sono fissati, fino all’emanazione della relativa norma UNI, 5 dB al di sotto dei valori limite assoluti di 

immissione. Non vi sono limiti di applicabilità, in quanto tali limiti sono riferiti sia alle sorgenti mobili sia a 

quelle fisse, e “si applicano a tutte le aree del territorio, secondo la rispettiva classificazione in zone”2. I 

valori di qualità (art. 7) sono posti 3 dB al di sotto dei valori limite assoluti di immissione, con l’eccezione 

delle zone VI, per le quali lo scarto si annulla. 

I valori di attenzione (art. 6) sono invece posti 10 dB al di sopra dei valori limite assoluti di immissione per i 

periodi diurni. Tale scarto si riduce a 5 dB per i periodi notturni. 

 

Tabella 1 - Valori limite assoluti di immissione e valori limite di emissione relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio (DPCM 

14.11.1997) 
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Tabella 2 - Valori di qualità e di attenzione relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio (DPCM 14.11.1997) 

Aree protette e bellezze naturali - quadro normativo di riferimento 

• Direttiva 409/79/CE “Conservazione degli uccelli selvatici”.  

• Decreto Legislativo N°394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette. 

• Direttiva 43/92/CE “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatica”  

• Decreto Presidente Repubblica N° 357 del 08/09/1997 “Regolamento recante attuazione della 

direttiva 43/92/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”.  

• Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente 

la conservazione degli uccelli selvatici.  

• Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.  

• D.G.R. n. 1925/2007 “Programma rete Natura 2000 di Basilicata”  

• D.G.R. n. 1214/2009 "Aggiornamento del programma Natura 2000 di Basilicata - Progetti 

applicativi" 
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• D.G.R. 951/2012 "D.G.R. n.1925/2007- Programma Rete Natura 2000 di Basilicata e D.G.R. 

1214/2009- Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata- 

Conclusione Il fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9" 

 Sicurezza e prevenzione incendi - Quadro normativo di riferimento 

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

• D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122.  

• Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, n. 359 - Attuazione della Direttiva 95/63/CE che Modifica la 

Direttiva 89/655/CE Relativa ai Requisiti Minimi di Sicurezza e Salute per l'Uso di Attrezzature di 

Lavoro da Parte dei Lavoratori (G.U. No. 246 19/10/99).  

• D.M. 4 Maggio 1998 - Disposizioni Relative alle Modalità di Presentazione ed al Contenuto delle 

Domande per l'Avvio dei Procedimenti di Prevenzione Incendi, Nonché all'Uniformità dei Connessi 

Servizi Resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (G.U. No. 104 del 7/5/98).  

• Decreto 10 Marzo 1998 - Criteri Generali di Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell'Emergenza 

nei Luoghi di Lavoro (S.O. No. 64 alla G.U. del 7/4/98).  

• Legge 5 Marzo 1990, n. 46 e s.m.i.- Norme per la Sicurezza degli Impianti (G.U. No. 59 del 12/3/90). 

5.2.2 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 
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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 

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. 
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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. 

http://ppr.regione.basilicata.it/
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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 

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, l’area del nuovo invaso della discarica non ricade in aree 

vincolate; di seguito si riportano i vincoli che riguardano l’area dell’impianto di biometano: 

Area impianto e ecopunto 

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, 

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

 

 

Figura 6 - Classificazione area in esame (Foreste e boschi proposte dal PPR let. g) 
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Figura 7 - Classificazione area in esame (Inventario dei fenomeni franosi dal PPR let. g) 
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Figura 8 -Stralcio cartografia Inventario Frane IFFI ( Fonte:https://idrogeo.isprambiente.it/app/) 

Pertanto, allo stato attuale, l’area dell’impianto di Biometano ricade in area con vincolo “Fiumi, torrenti 

e corsi d’acqua (Buffer) e solo marginalmente in quella con vincolo “Foreste e boschi”. Secondo la 

cartografia dell’Inventario Frane IFFI, l’area dell’impianto è parzialmente interessata da un’area con frane 

superficiali diffuse. In merito a questo si rimanda alla Relazione geologica tecnica. 

5.2.3 Regolamento Urbanistico 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. 
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5.2.4 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”. 

5.2.5 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 
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Figura 9 - Ubicazione delle ZPS – SIC- ZSC – EUAP 

5.2.6 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. 

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. 
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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 10 - Ubicazione dell’area SIN 
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5.2.7 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 11 - Ubicazione dell’area SIT  
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5.2.8 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 e 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 
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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, 

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:  
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▪ 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 

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. 
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L’area d’intervento ricade in particolare modo all’interno del Bacino Fiume Sinni. 

 

Il bacino del fiume Sinni  

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 
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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 
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collinare a pianeggiante. Le quote maggiori sono raggiunte 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.  

 

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 
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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 plio-

pleistoceniche 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, 

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 
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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 

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.  

 

Caratteristiche idrogeologiche 
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 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 

aquitardo 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 
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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 

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 interconnessi, 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 
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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).  

 

Figura 12 Bacino del fiume Sinni – Carta altimetrica 
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Figura 13   Bacino del fiume Sinni – Carta litologica  

 

Figura 14 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. 
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Figura 15  - Carta litologica (PAI BASILICATA) 
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Figura 16  -INVENTARIO DELLE FRANE (PAI BASILICATA) 

 

 

Piano stralcio delle aree fluviali 

Le finalità del piano stralcio delle aree fluviali consistono in: 
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• 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 

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. 
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Figura 17 - 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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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; 
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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. 

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 18 – Danno potenziale 

 
Figura 19 – Rischio idraulico 
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Figura 20 – Pericolosità idraulica 

Dallo stralcio cartografico su cui sono individuate le aree di pericolosità/rischio idraulico e danno 

potenziale, è possibile riscontrare come entrambe le aree non ricadano in zona di pericolo/rischio e 

danno.  

 

Rischio e pericolosità frana 
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Figura 21 – Rischio Frane (PAI) 

5.2.9 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 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 60 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

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 22: Estratto cartografia Vincolo Idrogeologico (fonte: http://rsdi.regione.basilicata.it/) 

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. 

http://rsdi.regione.basilicata.it/
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5.2.10 Altre cartografie 

 

Figura 23 Carta della viabilità 

 
Figura 24 Reticolo idrografico 
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Figura 25 -Carta forestale 

 

Figura 26 Carta uso del suolo 
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5.2.11 Il Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) della Regione Basilicata, adottato con DGR n. 1888 del 

21.11.2008, contiene: 

a) i risultati dell’attività conoscitiva; 

b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; 

c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;  

d) le misure di tutela qualitative distinte per bacino;  

e) la valutazione delle risorse necessarie al risanamento dei corpi idrici; 

La Regione Basilicata è attraversata da i fiumi Basento, Agri e Cavone che interessano soltanto il territorio 

regionale, mentre i fiumi Bradano, Sinni, Noce, Lao, Ofanto e Sele ricadono in parte nelle regioni limitrofe 

Puglia, Calabria e Campania. Per questo motivo la rete idrografica viene suddivisa in 8 bacini di cui tre 

regionali (Basento, Agri e Covone), mentre gli altri hanno valenza interregionale. 

Il Comune di Colobraro ricade nel bacino del Sinni.  

Il fiume Sinni, nasce a quota 1380 metri, dalla Serra della Giumenta, sul versante orientale del monte Sirino-

Papa, nel territorio comunale di Lauria (PZ); percorre da ovest a est l'estremo settore meridionale della 

Basilicata. Il Sinni è lungo 94 km ed il suo bacino idrografico ha una superficie complessiva di 1292 km2, 

confinando con i bacini dei fiumi Agri a nord, Noce ad ovest, Lao e Coscile - Crati a sud. Sfocia nel Mar Ionio, 

presso Policoro. I principali affluenti sono: Torrente Serrapotamo; Fiume Sarmento; Torrente Frido. 

Corpi idrici superficiali e sotterranei 

Per la redazione dei Piani di Tutela delle Acque, con il D.L.vo 152/99 e s.m.i. (allegato 1), sono stati 

introdotti i criteri, di tipo sostanzialmente dimensionale–morfologico, in base ai quali  un corpo idrico 

poteva definirsi “significativo”. 

Erano significativi almeno i seguenti: 

Corsi d’acqua 
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▪ tutti i corsi d’acqua naturali di primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui bacino 

imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km²; 

▪ tutti i corsi d’acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie 

maggiore a 400 km². 

Laghi 

− Sono significativi i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a 0,5 km² o superiore. Tale superficie 

è riferita al periodo di massimo invaso. 

Acque marine costiere 

− Sono significative le acque marine comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque 

entro la batimetrica dei 50 metri. 

Acque di transizione 

− Sono significative le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri. Le zone di delta ed 

estuario vanno invece considerate come corsi d’acqua superficiali. 

Corpi idrici artificiali 

− Sono considerati significativi tutti i canali artificiali aventi portata di esercizio di almeno 3 m³/s e i laghi 

artificiali o i serbatoi aventi superficie dello specchio liquido almeno pari a 1 km² o con volume di invaso 

almeno pari a 5 Mm³. Tale superficie è riferita al periodo di massimo invaso. 

Acque sotterranee 

− Sono significativi gli accumuli d’acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di 

sotto del livello di saturazione permanente.  Fra esse ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in 

pressione o no) contenute in formazioni permeabili, e, in via subordinata, i corpi d’acqua intrappolati entro 

formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di flusso. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o 

diffuse (anche subacquee) si considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della 

circolazione idrica sotterranea. 

Corpi idrici superficiali 

In base a quanto precisato dal D.M. 56/09, per i corpi idrici superficiali debbono essere progettate tre 

tipologie di reti di monitoraggio: 

• di sorveglianza; 
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• operativo; 

• d’indagine; 

essendo tali tipologie collegate alle condizioni di rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali 

che caratterizzano il corpo idrico in esame. In particolare, la definizione delle reti di monitoraggio si basa 

sullo schema seguente. 

Tabella  1 - Classi di rischio dei corpi idrici superficiali 

 

Sulla scorta di quanto riportato nello schema soprastante, il monitoraggio di sorveglianza è definito per i 

corpi idrici classificati in categoria “b” e “c”, mentre per i corpi idrici classificati in categoria “a” è stato 

definito un monitoraggio operativo. Inoltre, qualora non fosse nota l’origine: 

• del rischio di non raggiungimento dell’obiettivo ambientale “buono”; 

• della variazione dello stato di qualità; 

oppure l’analisi delle pressioni abbia indicato l’esistenza di situazioni di pressioni specifiche, è stato definito 

un monitoraggio d’indagine. 

La definizione della proposta di monitoraggio, relativamente ai corsi d’acqua, è stata condotta su base 

parametrica, in coerenza con la valutazione del rischio. A partire dalla stessa matrice utilizzata per la 

definizione del rischio, in considerazione del rischio è stato definito se il monitoraggio fosse di sorveglianza, 

operativo o d’indagine, mentre sulla base dell’analisi delle pressioni si è stabilito la tipologia di 

monitoraggio da effettuare. Va precisato come le Regioni che abbiano provveduto ad adeguare i piani di 

monitoraggio alla normativa vigente hanno anche indicato gli inquinanti chimici da monitorare, qualora 

necessario; pertanto la rete di monitoraggio proposta nel Piano di Gestione è da intendersi inclusiva di tali 

informazioni. 
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Le tipologie di monitoraggio individuate sono state classificate come di seguito riportato:  

• biologico; 

• chimico; 

• monitoraggio idrometrico; 

• valutazione bilancio idrologico; 

• morfologico; 

• indagine (qualora i carichi non fossero noti e fosse noto lo stato 

ambientale). 

 

I corpi idrici superficiali significativi individuati nei Piani di Tutela delle Acque delle Regioni facenti parte 

del Distretto sono complessivamente 207, di cui 106 corsi d’acqua. 

Nello specifico per la Regione Basilicata: 

Corsi d’acqua 

I ordine: fiume Agri; fiume Basento; fiume Bradano; fiume Cavone; fiume Noce; fiume Ofanto; fiume Sele; 

fiume Sinni; 

II ordine: torrente Sauro; torrente Fiumicello; torrente Gravina; torrente Basentello; torrente Olivento; 

torrente Bianco; 

affluenti secondari a bacini artificiali destinati alla produzione di acqua potabile: fosso di Scannamogliera; 

fiume Maglia; torrente Rifreddo; torrente Inferno; torrente Camastra; f.rella di S. Arcangelo; torrente 

Serrapotamo; torrente Cogliandrino; fiume Sarmento 

Laghi/Invasi 

lago di Pantano; invaso della Camastra; invaso del Pertusillo; invaso di Cogliandrino (Masseria Nicodemo); 

invaso di Monte Cotugno; invaso di Genzano; invaso di Muro Lucano; invaso di Marsiconuovo; invaso di San 

Giuliano; invaso di Serra del Corvo (Basentello) 

Acque marino-costiere 

litorale Ionio; litorale Tirreno 
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Analogamente a quanto fatto per le acque superficiali, si è definita la rete di monitoraggio per le acque 

sotterranee a partire dalla valutazione del rischio condotta come descritto nelle pagine precedenti. Nel 

caso specifico delle acque sotterranee, le tipologie di monitoraggio individuate sono state: 

• di sorveglianza, per i corpi idrici non a rischio o probabilmente a rischio; 

• operativo, per i corpi idrici a rischio. 

Le tipologie di monitoraggio individuate sono state classificate come di seguito riportato: 

• quantitativo; 

• chimico, relativamente ai parametri di base; 

• chimico, relativamente alle sostanze prioritarie. 

La consistenza della rete per i corpi idrici sotterranei è stata ipotizzata sulla base dei seguenti criteri: 

• una stazione di monitoraggio in continuo per ogni corpo idrico, integrata da una rete di stazioni 

analoghe in numero pari a 1 ogni 100 km2. A seconda dei casi tali stazioni potranno essere 

pozzi/piezometri o sorgenti. 

• una rete di punti di campionamento costituiti da una stazione ogni corpo idrico, integrata da una 

rete di stazioni analoghe in numero pari a 1 ogni 25 km2. Su tali punti di monitoraggio, anche qui 

costituiti a seconda dei casi da pozzi/piezometri o sorgenti, è previsto rispettivamente il rilievo del 

livello piezometrico o la misura di portata, l’analisi dei parametri di base integrata, sui corpi “a 

rischio”, dalla ricerca delle sostanze inquinanti. 

In particolare, per quanto riguarda la topologia della rete, si è stabilito di ubicare le stazioni di monitoraggio 

secondo una maglia quadrata regolare, a partire dai centroidi dei corpi idrici. 

I corpi idrici sotterranei significativi individuati nei PTA delle Regioni facenti parte del Distretto sono 

complessivamente 113, e nello specifico per la regione Basilicata:  

Idrostruttura Vulcanica Del Vulture; Idrostruttura Carbonatica dei Monti di Muro Lucano; Idrostruttura 

Calcareo-Silicea dell’Alta Valle del Fiume Basento; Idrostrutture Carbonatiche dell’Alta Valle del Fiume Agri; 

Idrostruttura Calcareo-Silicea del Monte Sirino; Idrostruttura Carbonatica dei Monti Di Lauria; Idrostruttura 

Carbonatica dei Monti Di Maratea; Acquifero Carbonatico di Madonna del Pollino; Idrostruttura Detritico - 

Alluvionale della Piana Costiera di Metaponto; Idrostruttura della Piana Alluvionale dell’Alta Valle del Fiume 

Agri; Acquifero Sabbioso - Conglomeratico di Serra del Cedro; Acquiferi Alluvionali delle subalvee dei fiumi: 
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Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni; Idrostruttura Sabbioso - Conglomeratica dell’area Nord - Est della 

Regione; Idrostruttura Carbonatica del Monte Alpi 

Le stazioni di monitoraggio presenti sul territorio della Regione Basilicata, in base ai dati riportati nel Piano 

di Tutela delle Acque e quanto fornito dalla Regione Basilicata, sono: 

▪ 56 per il monitoraggio della qualità delle acque superficiali, gestite dall’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.); 

▪ 16 stazioni per il monitoraggio idrometrico, gestite dall’A.R.P.A.B.57; 

▪ 38 stazioni per il monitoraggio meteorologico, gestite dall’A.R.P.A.B.; 

▪ 25 stazioni per il monitoraggio delle acque classificate come idonee alla vita dei pesci, gestite 

dall’A.R.P.A.B.; 

▪ 9 per il monitoraggio delle acque marino-costiere, gestite dall’A.R.P.A.B.; 

▪ 203 per il monitoraggio della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee, gestite 

dall’A.R.P.A.B.; 

▪ 60 per il monitoraggio delle acque di balneazione, gestite dall’A.R.P.A.B.. 

A queste stazioni vanno aggiunte tutte le stazioni di monitoraggio, sia della qualità che della quantità delle 

acque, gestite direttamente dai soggetti gestori delle opere di prelievo quali Acquedotto Lucano, consorzi 

di bonifica, ecc..  

Anche nel caso della Regione Basilicata, la dicitura “stazione di monitoraggio” individua in generale punti di 

campionamento non necessariamente equipaggiati con strumentazione per il monitoraggio automatico. 
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Figura 27 - Corpi idrici sotterranei del Distretto 

Lo schema Sinni-Agri è uno schema interregionale ad uso plurimo (potabile, irriguo e industriale), con invasi 

situati nella regione Basilicata. Interessa un territorio molto vasto, comprendente l’arco ionico lucano e 

pugliese, il Salento e una piccola parte della zona ionica calabrese. 

Lo schema attualmente è costituito: 
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- dall’invaso di Monte Cotugno, sul Sinni, destinato agli usi potabile, irriguo e industriale di Basilicata e 

Puglia, di capacità utile di 430 Mm3; 

- dall’invaso del Pertusillo, sull’Agri, ad uso irriguo, idroelettrico e potabile, di capacità utile di 145 Mm3; 

- dall’invaso di San Giuliano, sul Bradano, ad uso irriguo, di capacità utile di 90 Mm3; 

- dalla traversa sull’Agri a Missanello, che a mezzo di un canale di gronda adduce le acque al serbatoio di 

Monte Cotugno; 

- dall’invaso di Marsico Nuovo, sull’Agri, destinato all’irrigazione delle aree comprese nel Consorzio di 

Bonifica Alta Val d'Agri; 

- dalla traversa di Gannano sul fiume Agri, destinata all’irrigazione delle aree consortili sottese e alimentata 

dai rilasci dell'invaso del Pertusillo posto più a monte; 

- dalla condotta del Sinni che da Monte Cotugno convoglia portate variabili a servizio di utenze irrigue, 

potabili e industriali; 

-  dall’adduttore che dal Pertusillo arriva alla vasca di Parco del Marchese. 

 

Figure 1 - Invasi dello schema Sinni 
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5.2.12 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) 

Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale è stato pubblicato sul BUR n. 2 del 16 gennaio 2010 ed 

è attualmente l’unico piano energetico regionale vigente. 

L’analisi della dotazione infrastrutturale della regione riveste un’importanza notevole ai fini dello 

sfruttamento delle risorse energetiche, in considerazione del peso notevole che queste rivestono 

nell’annullare o incrementare eventuali benefici economici ed ambientali direttamente ed indirettamente 

connessi. 

Nonostante la Basilicata occupi una posizione strategica per quanto riguarda il collegamento tra le regioni 

più meridionali ed il resto del territorio italiano, si rileva una cronica carenza di infrastrutture, soprattutto 

nel settore dei trasporti. Dal punto di vista ambientale, relativamente alla dotazione di impianti di 

depurazione delle acque e di reti idriche, pur all’interno di un quadro complessivamente deficitario, la 

situazione è invece leggermente migliore. Ciò vale soprattutto per la rete idrica, che è caratterizzata da un 

buon grado di copertura, anche se da una scarsa efficienza, con perdite dell’ordine del 34%, inferiori 

rispetto alle altre regioni meridionali, ma nettamente superiori al dato nazionale (37% e 29% 

rispettivamente). 

Per contro, la dotazione infrastrutturale relativa al trasporto, trasmissione e distribuzione di petrolio e gas 

naturale, appare di buon livello. L’attuale disponibilità di un centro oli e di un oleodotto di 136 km, a cui si 

aggiungeranno un altro centro oli ed un altro oleodotto nel prossimo futuro, è infatti sufficiente per 

garantire i flussi di greggio attuali e futuri. Il centro oli attualmente in funzione in Val d’Agri effettua una 

prima lavorazione del greggio estratto, che viene meccanicamente separato in situ nei componenti 

principali, acqua, gas metano e petrolio. Questo viene poi convogliato verso la raffineria di Taranto lungo 

l’oleodotto. 

L’analisi dell’andamento della produzione interna lorda di energia primaria dal 1990 al 2005 si nota come 

essa sia sostenuta prevalentemente dall’estrazione di fonti primarie fossili ed in particolare dal gas naturale 

prima (fino al 1995) e successivamente, a partire dal 1996, dal petrolio estratto dai giacimenti della Val 

d’Agri. Proprio il costante aumento nello sfruttamento delle risorse del sottosuolo lucano ha fatto sì che la 
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produzione interna lorda passasse dai 446 ktep del 1990 ai 5.446 ktep del 2005 con un’impennata che, 

iniziata nel 2001, non si è ancora fermata. Dal 2001 al 2005, infatti, si registra un aumento del 350% della 

produzione di energia primaria, da addebitarsi per lo più alle estrazioni petrolifere in Val d’Agri.  

In particolare, nei primi anni ’90 la produzione interna lorda di energia primaria era dovuta per il 75% al gas 

naturale, per il 16 % al petrolio e per il restante 9% a fonti primarie rinnovabili (energia idroelettrica, legna 

da ardere, ecc). Viceversa, nel 2005 l’81% della produzione è imputabile al petrolio, mentre il gas naturale 

contribuisce alla produzione interna lorda per un 16% e le rinnovabili per il restante 3%.  

Pertanto, l’assenza sul territorio regionale di una produzione di fonti primarie solide di tipo tradizionale 

(carbone) fa sì che la produzione da fonti energetiche primarie convenzionali sia da attribuirsi quasi 

esclusivamente agli idrocarburi ed in particolare al petrolio ed al gas naturale di cui fortunatamente il 

sottosuolo lucano è ricco, tanto da rendere la Basilicata la prima regione in Italia in termini di produzione di 

idrocarburi.  

L’attività di ricerca degli idrocarburi in Basilicata 

Il rinvenimento di idrocarburi in Regione è attestato già nel XV secolo, come testimoniano le cronache che 

narrano del verificarsi del fenomeno delle “fiaccole”, lingue di fuoco sui monti dell’Appennino che segnano 

il bruciare di piccole riserve di metano. Un’attività di ricerca e di coltivazione vera e propria, tuttavia, si può 

far coincidere con il 1902, anno in cui nella zona di Tramutola viene scavato il primo pozzo. In seguito lo 

sviluppo tecnologico e soprattutto il contesto storico, economico e geopolitico internazionale, hanno 

condizionato nel tempo lo sfruttamento e gli investimenti per lo sviluppo dei giacimenti petroliferi lucani. 

La produzione di petrolio in Basilicata 

Una delle peculiarità che caratterizza la Regione Basilicata, rispetto a molte altre regioni italiane, è la 

ricchezza di idrocarburi presente nel suo sottosuolo, che ne fa oggi, con le sue 4,3 milioni di tonnellate di 

olio estratte nel 2006, di gran lunga la prima Regione per produzione di petrolio in Italia. Una ricchezza il 

cui sfruttamento recente ha determinato un aumento di produzione che, dapprima graduale, ha conosciuto 

una rapidissima crescita a partire dal 2000 con il pieno sfruttamento del giacimento della concessione Val 

d’Agri. In cinque anni, infatti, la produzione è aumentata del 400%, fino al picco del 2005, cui ha fatto 
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seguito una lieve flessione nel 2006 (4.313 mila tonnellate prodotte nel 2006 a fronte di una produzione nel 

2005 pari a 4.386 mila tonnellate).  

 

Figura 28 - Andamento della produzione di petrolio in Basilicata dal 1990 al 2006 

 

Confrontando l’andamento della produzione di olio regionale con quella delle altre regioni italiane 

produttrici di petrolio si nota come mentre le altre produzioni siano rimaste costanti negli anni o al più si 

siano ridotte (in alcuni casi anche considerevolmente: il Piemonte ha subito dal 2000 al 2006 una 

contrazione della produzione del 91%) la produzione lucana sia incrementata considerevolmente fino ad 

attestarsi, nel 2006, all’84% della produzione italiana di olio su terraferma e al 76% dell’intera produzione 

italiana.  
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Figura 29 - Confronto della produzione regionale di petrolio tra varie regioni italiane 

5.2.13 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 
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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 meteo-

climatiche, 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 B.  
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Figura 30 - 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.  
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Figura 31 - Mappa ubicazione aree industriali 
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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. 

 

Figura 32 - 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; 
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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 33 - Zonizzazione relativa all'ozono 

Il comune di Colobraro ricade nella zona C. 

5.2.14 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 

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. 

In funzione del parametro dell’accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

sono state individuate 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 
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Su sito della Protezione Civile https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica 

è disponibile l’elenco dei comuni italiani con la relativa classificazione sismica aggiornato al 31 marzo 2022. 

 

Figura 34 - Dettaglio della Mappa Classificazione Sismica per comune aggiornata al 31 marzo 2022  

 

Il Comune di Colobraro ricade in Zona 2, con valore di PGA pari a 0,25 g. 

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, nell’arco temporale 1857-2006 si sono verificati 12 eventi. 

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica
https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15
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Figura 35 – Storico dei terremoti avvertiti nel Comune di Colobraro dal 1857 al 2006 
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Figura 36 - Intensità dei terremoti avvertiti nel Comune di Colobraro dal 1857 al 2006 

5.2.15 Il piano regionale di gestione dei rifiuti 

Il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) è stato adottato con la D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2016, 

pubblicata sul BUR n. 8 del 1° marzo 2016, ed approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 568 del 30 

dicembre 2016. 

L’organizzazione e la presentazione degli argomenti del Piano, segue con alcune modifiche non sostanziali, 

l’articolazione dell’indice definito nel Documento propedeutico di indirizzo per l’aggiornamento e 

l’adeguamento del PRGR approvato con DGR n. 641 del 22 maggio 2012. 

Nello specifico il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti è strutturato in quattro macro categorie: piano 

di gestione dei rifiuti urbani, piano di gestione dei rifiuti speciali, piano di bonifica dei siti inquinati, piano 

amianto. Ad ognuna delle quattro macrocategorie. 

Il Piano dedica una prima fase di analisi dello stato di fatto, riferito all’anno 2013, per poi delineare i trend 

futuri e quindi gli obiettivi specifici per una corretta e migliore gestione dei rifiuti nella Regione Basilicata. 

La parte interessante le attività svolte presso l’impianto, è contenuta nella parte di Piano dedicata ai rifiuti 

speciali. 
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Da specificare, così come riportato nello stesso PRGRS, che rifiuti speciali non sono soggetti, diversamente 

dai rifiuti urbani, ad una pianificazione finalizzata al raggiungimento dell’autosufficienza nello smaltimento 

e non hanno limitazioni nella libertà di movimento sul territorio nazionale. 

La pianificazione regionale sui rifiuti speciali si focalizza principalmente sui seguenti aspetti: 

• elaborazione dei dati derivanti dalle dichiarazioni MUD; 

• elaborazione di un quadro dei fabbisogni; 

• definizione di obiettivi per la riduzione della quantità e pericolosità. 

Nel PRGRS contiene, inoltre, un focus su particolari categorie di rifiuti su cui sono fornite specifiche analisi 

di produzione e linee guida per il recupero e lo smaltimento. Nei paragrafi successivi saranno analizzati i 

quadri del PRGRS relativi ai fabbisogni ed agli obiettivi ed il focus su alcune categorie di rifiuti interessanti 

l’attività da svolgere presso l’impianto. 

Saranno verificati inoltre i criteri di localizzazione degli impianti di trattamento/recupero rifiuti definiti 

all’interno dell’allegato specifico del PRGRS. 

Gli obiettivi per migliorare la gestione dei rifiuti speciali all’interno del PRGR sono categorizzabili nelle 

seguenti fattispecie:  

• sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;  

• invio a recupero dei flussi di rifiuti che attualmente sono inviati a smaltimento; 

• effettuare una corretta separazione dei rifiuti alla fonte; 

• ridurre la quantità e pericolosità dei RS prodotti. 

Nella tabella sotto riportata sono elencati gli obiettivi e le azioni per il raggiungimento degli stessi che il 

Piano stabilisce per i rifiuti speciali. 
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Tabella 3 - Obiettivi del PRGR della Regione Basilicata 

Obiettivo primario del PRGS è quello della riduzione dei quantitativi destinati a smaltimento in discarica. In 

fase di autorizzazione di nuovi impianti o rinnovi delle esistenti, gli operatori richiedenti l'istanza di 
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smaltimento con operazione D1 dovranno dimostrare la non esistenza di tecnologie che permettano 

operazioni di recupero dei CER in oggetto. 

Nella tabella seguente sono elencati i principali CER inviati a smaltimento in discarica (operazione D1) nel 

2013 come riportati nel PRGRS. 

 

Tabella 4 - Principali CER inviati a smaltimento 

 

Quadro dei fabbisogni impiantistici per macro tipologie di rifiuti 

Per definire la tipologia di fabbisogno di impianti il PRGRS definisce due indicatori 

• Copertura del fabbisogno di trattamento che tiene conto dei quantitativi di rifiuti gestiti con 

operazioni diverse da R13 e D15  

• Copertura del fabbisogno di gestione che tiene conto dei quantitativi di rifiuti gestiti anche con 

operazioni R13 e D15 

Per le singole categorie e tipologie, all'indicatore di copertura del fabbisogno sono stati affiancati altri 

indicatori utili, necessari per completare il quadro conoscitivo 

• % ricevuto extraregionale su tot ricevuto  
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•  % destinato extraregionale su totale destinato  

• Distanza media ponderata di destino (km) 

Dall’analisi dei dati, aggregati per macro categoria CER e disaggregati per tipologia di rifiuti pericolosi /non 

pericolosi, emergono i seguenti indicatori di fabbisogno impiantistico. 

 

Tabella 5 - Fabbisogno impiantistico RS non pericolosi della Regione Basilicata per macrocategoria 
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Tabella 6 - Fabbisogno RS pericolosi della Regione Basilicata per macrocategoria 

 

Risulta evidente la carenza della copertura del fabbisogno regionale per alcune macrocategorie di rifiuti e, 

essendo l’impianto al servizio del territorio regionale, risulta fondamentale l’esercizio dello stesso per 

rendere più efficiente la gestione dei rifiuti nella Basilicata. 

Quadro dei fabbisogni impiantistici per tipologie di rifiuto: fanghi 

Nella tabella successiva è riportato il quadro dei fabbisogni relativo alla tipologia fanghi come da PRGRS. 
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Tabella 7 - Dettaglio della produzione dei principali CER del gruppo considerato come fanghi - Regione Basilicata 

Appare evidente come il fabbisogno di molti CER, classificati come fanghi, prodotti dalla Basilicata non sia 

adeguato.  

Nella tabella successiva si riporta il quadro delle principali attività economiche produttrici dei CER relative 

alla tipologia di rifiuto fanghi. 
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Tabella 8 - Principali attività economiche produttrici di fanghi 

Per quanto riguarda i fanghi da depurazione, come riportato nel PRGRS, rappresentano poco più del 50% 

dei fanghi complessivamente prodotti nell’anno 2013 (20.010 t) e sono principalmente costituiti da rifiuti 

non pericolosi (il 97,7% circa). Gli impianti di destino hanno gestito il 118% dei fanghi di depurazione 

complessivamente prodotti (trattando quindi anche flussi di provenienza extra-regionale); tra le operazioni 

di gestione effettuate, quelle di recupero (14.060 t su 23.581 t complessivamente trattate) rappresentano il 

63% circa del totale. 

I dati disaggregati per codice CER evidenziano che alcune tipologie di rifiuto soffrono di un deficit di 

trattamento nel sistema impiantistico regionale (vedi tabella successiva). 
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Tabella 9 - Principali CER fanghi di depurazione 

Analogamente, anche questa tabella evidenzia come sia necessario implementare il fabbisogno di 

impianti di trattamento per alcuni CER. 

Localizzazione dell’impianto rispetto ai centri di produzione dei rifiuti speciali 

Nelle figure successive sono riportate le mappe tematiche, relative alla produzione di rifiuti speciali in 

tonnellate per comune, inserite nel PRGRS. Oltre ai tematismi relativi alla pericolosità dei rifiuti, sono state 

inserite anche le mappe con le macro categorie di rifiuti gestiti o di cui è richiesta la gestione presso 

l’impianto.  Sulle stesse mappe è stata riportata la posizione, con un cerchio rosso, dell’impianto. 
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Figura 37 - SINISTRA: produzione totale dei rifiuti speciali per comune (anno 2013) - DESTRA: produzione totale di rifiuti speciali non 
pericolosi (anno 2013) 

    

Figura 38 - SINISTRA: produzione totale di rifiuti speciali pericolosi per comune (anno 2013) - DESTRA: produzione macrocategoria 
01 di rifiuti minerari (anno 2013) 
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Figura 39 - SINISTRA: - Produzione totale di rifiuti agricoli, macrocategoria 02 per Comune (anno 2013) - DESTRA: Produzione totale 
da industria del legno e mobili, macrocategoria 03 per Comune (anno 2013) 

   

Figura 40 – SINISTRA: Produzione totale di rifiuti tessili, macrocategoria 04 per Comune, anno 2013 (tonnellate)- DESTRA: 
Produzione totale di rifiuti chimici, macrocategoria 06 per Comune, anno 2013(tonnellate) 
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Figura 41 - SINISTRA: produzione rifiuti macrocategoria 05 raffinazione petrolio (anno 2013) - DESTRA: produzione rifiuti 
macrocategoria 17 inerti (anno 2013) 

      

Figura 42 - SINISTRA: Produzione totale di rifiuti speciali vari, macrocategoria CER 13, 16, 18 (anno 2013) - DESTRA: Produzione 
totale di rifiuti speciali di imballaggio, macrocategoria CER 15 (anno 2013) 
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Figura 43 - Produzione totale di rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, macrocategoria CER 19 per Comune, anno 2013 (tonnellate) 

Dalle mappe precedenti si nota come il Comune di Colobraro (che dista circa 3,10 km dall’area) abbia 

produzioni nella media per quanti riguarda rifiuti totali, non pericolosi, pericolosi ed inerti; inoltre risulta il 

comune con la più alta produzione totale di rifiuti da impianti di trattamento rifiuti. 

In conclusione, si può constatare che l’ubicazione dell’impianto risulta buona, in relazione alla vicinanza 

con i maggiori produttori di rifiuti che possono essere trattati dall’impianto in questione.  

Criteri di localizzazione 

Per le diverse tipologie di impianto possono essere definiti criteri di localizzazione specifici. Per la loro 

definizione è necessario identificare preventivamente, per ciascun processo di trattamento dei rifiuti, quali 

sono i potenziali impatti peculiari e quali sono i potenziali soggetti sensibili presenti sul territorio. Devono 

inoltre essere prese in considerazione le possibili sinergie tra il sistema di trattamento dei rifiuti e le altre 

attività antropiche. 
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Nel caso del PRGR della Basilicata, considerando gli obiettivi e le azioni di Piano, sono state individuate le 

seguenti macro-tipologie di impianti rispetto alle quali specificare i criteri: 

• centri di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani 

• impianti di stoccaggio 

• impianti di riciclo e recupero di materia 

• impianti di trattamento biologico 

• impianti di trattamento chimico-fisici 

• impianti di trattamento termico per rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi 

• deposito su o nel suolo. 

Nella tabella seguente sono dettagliati per ogni macro-categoria di impianti le tipologie specifiche alle quali 

si fa riferimento: 
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Tabella 10 - Classificazione impiantistica dal PRGR Basilicata 

I criteri localizzativi per la definizione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti sono strumenti 

utili e di supporto alla decisione; tuttavia ogniqualvolta possibile alla realizzazione di nuovi impianti, anche 
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qualora previsti dal Piano, dovranno essere preferiti il potenziamento, la ristrutturazione o la riconversione 

di impianti già esistenti al fine di evitare l’impermeabilizzazione di nuovo suolo, e i relativi impatti 

sull’ambiente e il territorio. 

La realizzazione di nuovi impianti dovrà infine essere prioritariamente indirizzata su aree con idonea 

destinazione d’uso, dismesse o in via di dismissione, in aree degradate da recuperare, di scarso pregio 

paesistico e naturalistico.  

ASPETTI AMBIENTALI 

Sono individuati ed elencati nel seguito i criteri localizzativi del “ALLEGATO - Criteri di localizzazione” del 

PRGR della Regione Basilicata, suddivisi per fattore ambientale, utili alla definizione delle aree in cui deve 

essere esclusa, penalizzata o preferita la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di 

rifiuti. 

Aria e fattori climatici 

• Ar1) Aree in cui sono presenti reti di monitoraggio per il controllo ambientale. Qualora un 

impianto, che comporta emissioni in atmosfera, fosse localizzato in un’area coperta dalla rete di 

monitoraggio, si avrebbero già gli strumenti e la struttura di gestione per verificarne gli impatti nel 

tempo. La preesistenza di una rete di monitoraggio ambientale costituisce infatti un fattore 

preferenziale per la disponibilità di informazioni sito specifiche utili a valutare l’idoneità di un sito a 

sostenere l’insediamento di nuove attività potenzialmente inquinanti e di dati per le future 

valutazioni in merito all’impatto determinato dalle nuove realizzazioni. Questo criterio 

preferenziale va tuttavia applicato valutando le tipologie di inquinanti rilevati dalle centraline di 

monitoraggio presenti in prossimità dell’impianto. 

• Ar2) Aree in cui sono presenti utenze industriali, civili e termoelettriche, le cui emissioni possono 

essere potenzialmente sostituite. Nonostante il trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero 

energetico sia scoraggiato dalle strategie di Piano, qualora si prevedesse la realizzazione, o più 

realisticamente il potenziamento o modifica di un impianto esistente, dovrebbero essere preferite 

quelle aree su cui già insistono utenze industriali, civili e termoelettriche. Infatti per sfruttare al 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 99 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

meglio le potenzialità degli impianti di trattamento termico dei rifiuti, essi dovrebbero 

preferenzialmente sostituire, o affiancare, impianti di produzione termoelettrica che utilizzano 

combustibili fossili, specialmente se molto inquinanti (ad esempio carbone, gasolio, …). Così 

facendo le nuove emissioni dell’impianto di trattamento dei rifiuti andrebbero a sostituire, almeno 

parzialmente, le emissioni degli impianti preesistenti e non a sommarsi ad essi. Inoltre è 

fortemente raccomandabile che si valuti, caso per caso, l’opportunità di utilizzare l’energia 

prodotta dai rifiuti come calore con cui alimentare reti di riscaldamento a servizio di utenze 

industriali o civili.  

Acqua 

• Ac1) Aree a rischio d’interferenza con il reticolo idrografico, ovvero con i livelli di qualità delle 

risorse idriche superficiali e sotterranee; la vulnerabilità idrogeologica dei corpi idrici può essere 

protetta con appositi interventi di impermeabilizzazione artificiale. Questo criterio intende 

penalizzare in generale la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti di qualunque tipo in 

prossimità di aree a rischio di interferenza con i corpi idrici in maniera da prevenire a monte 

l’insorgere di qualunque forma di contaminazione. Anche se gli impianti possono essere realizzati in 

maniera da minimizzare o addirittura annullare gli impatti sui corpi idrici, questo criterio intende 

garantire una misura di precauzione ulteriore in caso di eventi accidentali. Durante l’iter 

autorizzativo per la realizzazione di nuova impiantistica, al fine di minimizzare il rischio, sarà 

necessario richiedere valutazioni modellistiche di approfondimento del rischio residuo ottenuto 

con l’introduzione dei sistemi di protezione del reticolo idrografico. Inoltre, per quanto concerne le 

aree non perimetrate dal PAI dovrà essere redatto uno specifico studio idraulico finalizzato 

all’individuazione delle fasce di territorio inondabili per piene con tempo di ritorno pari a 30, 200 e 

500 anni. 

• Ac2) Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, 

secondo quanto indicato nel Piano Regionale Tutela delle Acque e nelle Norme tecniche di 

attuazione del PRTA approvati con d.g.r. 1888/2008; tale norma individua un'estensione di 200 

metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 
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6 dell’art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in attesa di ulteriori specificazioni da parte del Piano 

d’Ambito dell’A.A.T.O. In coerenza con la pianificazione settoriale regionale si esclude la 

realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti in prossimità di aree di salvaguardia delle acque 

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in maniera da evitarne ogni possibile 

contaminazione.  

• Ac3) Soggiacenza della falda: la normativa nazionale impone che il fondo della discarica controllata 

debba essere collocato ad una distanza minima di 1,5 m dal livello di massima escursione della 

falda (da valutare in maniera puntuale). In coerenza con a normativa nazionale (D.C.I. 27.7.84) 

viene esclusa la possibile realizzazione di discariche in a meno di 1,5 m dal livello di massima 

escursione della falda, al fine di preservarne il livello preesistente di qualità delle acque. Lo stesso 

criterio escludente viene applicato per gli impianti di trattamento termico, potenzialmente a 

maggior rischio di contaminazione, mentre per tutte le altre tipologie di impianto il criterio è solo 

penalizzante. 

• Ac4) Aree sensibili di cui all'art. 91 del d.lgs. 152/2006 (individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 

alla parte III). Sono comunque aree sensibili:  

a)  i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonché i corsi d'acqua a 

esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; 

b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comac-chio, i laghi 

salmastri e il delta del Po; 

c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa 

esecutiva con d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 

d) le aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale 

del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla 

linea di costa; 

e) il lago di Garda e il lago d’ldro; 

f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino; 

g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti; 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 101 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

h) il golfo di Castellammare in Sicilia; 

i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale. 

In questo elenco le aree che possono ricadere in Regione Basilicata riguardano i punti a) e c). Le aree 

individuate richiedono, secondo la normativa nazionale, delle specifiche misure di prevenzione 

dall'inquinamento e di risanamento, tra cui appunto l’esclusione della realizza-zione di impianti di 

trattamento/gestione dei rifiuti di qualunque tipologia. 

Suolo 

• Su1) Aree di interesse geologico (geositi). Data l’unicità, la fragilità e la non rinnovabilità dei geositi 

è necessario preservarne lo stato da qualunque possibile impatto anche di natura accidentale. Per 

questo motivo tutte le categorie di impianto sono state associate ad un criterio di esclusione.  

• Su2) Aree a quota elevata, superiore a 1000 m s.l.m. per i rifiuti speciali. Per preservare l’unicità e 

la naturalità delle aree situate a quota elevata si escludono tutte le tipologie di impianto ad 

eccezione dei centri di supporto alla raccolta di RU e degli impianti di trattamento biologico, 

eventualmente da utilizzare esclusivamente per la gestione e il trattamento dei rifiuti prodotti nelle 

aree stesse.  

• Su3) Singolarità geologiche, ovvero: i 

o in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;  

o in aree dove i processi geologici superficiali quali l’erosione accelerata, le frane, l’instabilità 

dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l’integrità della 

discarica;  

o aree soggette ad utilizzo idrotermale.  

Analogamente a quanto indicato per i geositi, anche le singolarità geologiche elencate, tipiche del territorio 

lucano, sono associate ad un criterio di esclusione che interessa tutte le tipologie di impianto, al fine di 

preservare le caratteristiche uniche e non replicabili, in alcuni casi anche associate ad episodi di 

pericolosità. 
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• Su4) Aree destinatarie di processi di bonifica o messa in sicurezza. Il criterio è escludente per 

tutte le tipologie di impianto in quanto le aree in questione devono essere oggetto di interventi di 

bonifica o di messa in sicurezza prima di tornare ad essere fruibili. Per quanto concerne la 

realizzazione di impianti su siti potenzialmente contaminati e contaminati ai sensi delle norme 

vigenti, durante l’iter autorizzativo per la realizzazione di nuova impiantistica, dovrà essere 

acquisita dalle autorità competenti la necessaria documentazione che ne accerti l’assenza di 

contaminazione e la potenziale fruibilità. Tale documentazione in particolare dovrà comprendere: 

o relazione sui risultati della caratterizzazione eseguita sull’intera area di pertinenza degli 

stessi e con la ricerca di tutti i parametri delle Tabb 1 e 2 dell’Allegato 5 alla parte IV, titolo 

V, del D. Lgs. 152/2006 integrati da eventuali ulteriori e specifici parametri riscontrati nel 

sito e rilevanti ai fini della tutela della salute e dell’ambiente; 

o documento di analisi del rischio sanitario. 

• Su5) Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto 

idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 

e s.m.i.. Su queste aree viene dato un criterio penalizzante che non intende escludere a priori la 

possibilità di insediare un impianto di trattamento dei rifiuti, ma che segnala la necessità di studi 

approfonditi che ne garantiscano l’opportunità e fattibilità. Sono invece escluse le di-scariche in 

quanto, anche ad attività esaurita, o per piccoli fenomeni gravitativi o franosi, possono essere 

fonte di inquinamento del suolo. Non sono invece espressi dei criteri per i centri di raccolta dei RU. 

• Su6) Aree agricole di pregio, come colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in 

terre irrigue; Il criterio escludente è associato agli impianti di trattamento termico e alle discariche, 

quelli potenzialmente più impattanti per le aree agricole di pregio. Per gli altri impianti il criterio è 

solo penalizzante ad esclusione degli impianti di trattamento biologico per cui non viene in-dicata 

alcuna restrizione. In alcuni casi infatti tali impianti potrebbero essere funzionali allo smaltimento 

di prodotti organici di scarto da agricoltura e alla produzione di concimi e ammendanti naturali. 
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• Su7) Aree boscate, ovvero territori, vincolati dalla L 431/85, coperte da foreste o da boschi o 

sottoposti a vincolo di rimboschimento; il vincolo riguarda anche le aree boscate percorse da 

incendi o danneggiate dal fuoco. Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianti in quanto 

queste aree sono da destinarsi esclusivamente a bosco. 

• Su8) Aree ad utilizzo idrominerario, ovvero comprese nei bacini minerari. Il criterio di esclusione 

per tutte le tipologie di impianto intende garantire la salvaguardia della qualità della risorsa 

idromineraria preservandola da qualunque tipo di contaminazione.  

Rischio idrogeologico 

• Ri1) Aree a vincolo idrogeologico, ovvero i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono 

turbare il regime delle acque (R.D. 3267/23) e aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi 

dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.2. Il criterio è penalizzante. Infatti 

tale fattore non rappresenta necessariamente un elemento di esclusione, essendo possibile 

verificare, con esame delle caratteristiche puntuali del sito, l’eventuale reale sussistenza delle 

condizioni di pericolo e richiedere un nulla osta allo svincolo dell’area proposta per la 

localizzazione. 

• Ri2) Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua (art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del PAI Regione Basilicata, in seguito NTA):  

o fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 

anni e di pericolosità idraulica molto elevata;  

o fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 

anni e di pericolosità idraulica elevata;  

o fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 

anni e di pericolosità idraulica moderata.  

Il criterio è escludente. Nelle NTA è infatti espressamente riportato: “non sono consentiti: la realizzazione di 

impianti di smaltimento rifiuti ivi incluse discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private; il deposito 

e/o lo spandimento, anche provvisorio, di rifiuti, reflui e/o materiali di qualsiasi genere. Inoltre non è 
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consentito il deposito temporaneo conseguente e connesso ad attività estrattive ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto in loco”. Per quanto concerne le aree non perimetrate dal PAI, durante 

l’iter autorizzativo per la realizzazione di nuova impiantistica, dovrà essere redatto uno specifico studio 

idraulico finalizzato all’individuazione delle fasce di territorio inondabili per piene con tempo di ritorno pari 

a 30, 200 e 500 anni. 

• Ri3) Aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, ai sensi dell’art.115, c.3 del D.Lgs 

152/2006 (art. 8 NTA del PAI). Il criterio è penalizzante in quanto vi è la possibilità di concedere per 

uso produttivo le aree demaniali, purché non determini riduzione della funzionalità idraulica del 

corso d’acqua, non comprometta la salvaguardia della qualità paesaggistica e ambientale del corpo 

idrico e dell’habitat interessato e non comporti la realizzazione di alcun manufatto o recinzione 

all’interno delle fasce inondabili. Dovrà essere prodotto adeguata documentazione tecnica di studio 

che attesti che l’uso proposto non determina in alcun modo incrementi delle condizioni di 

pericolosità idrogeologica né può determinare alcun pregiudizio alla realizzazione di interventi di 

rimozione e/o riduzione delle condizioni di pericolosità preesistenti. Per quanto concerne le aree 

non perimetrate dal PAI, durante l’iter autorizzativo per la realizzazione di nuova impiantistica, 

dovrà essere redatto uno specifico studio idraulico finalizzato all’individuazione delle fasce di 

territorio inondabili per piene con tempo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni. 

• Ri4) Fasce di pertinenza dei corsi d’acqua oggetto di studi di dettaglio e areali soggetti a verifica 

idraulica (ASVi), ovvero le fasce di pertinenza dei corsi d’acqua, per le quali l’AdB ha avviato studi 

idrologici e idraulici di dettaglio (art. 9 NTA del PAI). In attesa della completa definizione degli studi, 

valgono le indicazioni e le prescrizioni relative alle fasce con probabilità di inondazione di piene con 

tempi di ritorno fino a 200 anni, pertanto il criterio è escludente. 

• Ri5) Aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto elevata (R4), ovvero le 

aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o 

lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio 

ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche (art. 16 NTA del PAI). Il criterio 
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è escludente. Sono infatti consentiti in tali aree solo interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, conservazione, etc. 

• Ri6) Aree a rischio idrogeologico elevato ed a pericolosità elevata (R3), ovvero aree in cui è 

possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni 

funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione 

delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale. (art. 17 NTA del PAI). 

Il criterio è escludente. Sono infatti consentiti in tali aree solo interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, conservazione, etc. 

• Ri7) Aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2), ovvero aree a rischio 

idrogeologico medio ed a pericolosità media quelle aree in cui è possibile l’instaurarsi di 

fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, 

che non pregiudicano le attività economiche e l’agibilità degli edifici (art. 18 NTA del PAI). Il 

criterio è penalizzante. Sono infatti consentiti in tali aree anche interventi di nuova edifica-zione, 

completamento o ampliamento di manufatti esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, 

realizzati con modalità che non determinano situazioni di pericolosità idrogeologica, sottoposto ad 

un parere di compatibilità idrogeologica subordinato alla presentazione all’AdB di uno studio di 

dettaglio esteso ad un ambito morfologico significativo e comunque comprendente l’intero areale 

perimetrato a rischio “R2”. 

• Ri8) Aree a rischio idrogeologico moderato ed a pericolosità moderata (R1), ovvero aree in cui è 

possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio 

ambientale e culturale (art. 19 NTA del PAI). Il criterio è penalizzante. Sono infatti consentiti in tali 

aree anche interventi di nuova edifica-zione, completamento o ampliamento di manufatti esistenti, 

così come definiti dalla legislazione vigente. Tali interventi devono essere supportati da idonee 

indagini geologiche e geo-tecniche e da verifiche delle condizioni di stabilità dell’area, da 

presentare all’Amministrazione Comunale competente al fine del rilascio delle necessarie 

autorizzazioni/concessioni. 
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• Ri9) Aree a pericolosità idrogeologica (P), ovvero aree che, pur presentando condizioni di 

instabilità o di propensione all’instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive 

di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l’incolumità delle persone e non 

provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture (art. 20 NTA del PAI). Il criterio è 

escludente. Nelle aree pericolose sono consentiti esclusivamente interventi di bonifica e di 

sistemazione dei movimenti franosi e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico. 

• Ri10) Aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV), ovvero aree nelle quali sono presenti 

fenomeni di dissesto attivi o quiescenti, attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano 

Stralcio ed assoggettate a specifica ricognizione e verifica, e/o aree per le quali la definizione del 

livello di pericolosità necessita di verifica (art. 21 NTA del PAI). Il criterio è escludente. In attesa 

che gli areali individuati come aree soggette a verifica idro-geologica vengano definitivamente 

classificati in base al rischio idrogeologico accertato, valgono per essi le medesime misure di 

salvaguardia delle aree soggette a rischio idrogeologico elevato e molto elevato. 

• Ri11) Aree di versante relative alle aree di cui agli articoli 16, 17, 18, 20 e 21 delle NTA del PAI. Il 

criterio è penalizzante. La realizzazione di infrastrutture o impianti lineari o a rete di pubblico 

interesse è consentita previa trasmissione all’Autorità di Bacino e agli Uffici Regionali chiamati a 

rilasciare pareri/autorizzazioni di competenza, di uno studio di compatibilità idro-geologica che 

attesti che l’intervento sia nella fase di cantiere sia nella fase di esercizio non determina in alcun 

modo incrementi delle condizioni di pericolosità idrogeologica né può de-terminare alcun 

pregiudizio alla realizzazione di interventi di rimozione e/o riduzione delle condizioni di pericolosità 

preesistenti. 

• Ri12) Aree interessate da cavità sotterranee, di origine antropica o naturale che possono 

costituire causa di dissesto idrogeologico nelle forme di voragini, fenomeni di sprofonda-mento o 

di subsidenza, comprese nel Catasto delle Cavità Sotterranee (CCS) di cui i Co-muni interessati da 

reti caveali sotterranee sono competenti (art. 33 NTA del PAI). Il criterio è escludente per tutte le 
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tipologie di impianti, valgono infatti le medesime misure di salvaguardia delle aree soggette a 

rischio idrogeologico elevato e molto elevato. 

• Ri13) Aree sismiche, ovvero aree individuate quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1^ 

categoria, così come classificate dalla L. 64/1974 e provvedimenti attuativi (d.g.r. 731/2003), e 

aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici. Il criterio è penalizzante per 

tutte le tipologie di impianti. Per la porzione di territorio lucano ricadente nel Bacino 

dell’interregionale del Fiume Lao, L.R. 34/96 della Regione Calabria, si dovrà fare riferimento a 

quanto contenuto nelle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI (BURC n. 22 del 

01/12/2011) dagli artt. 9, 16 e 17, 21 e 22, 27 e 28. I criteri di esclusione, penalizzazione sono i 

medesimi elencati ai punti da Ri2 a Ri12. 

Paesaggio e beni culturali 

• P1) Aree con presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del 

d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” nel raggio di 1000 m; Questa categoria 

comprende:  

o le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 

o le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 

o i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 

estetico e tradizionale; 

o le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di 

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.  

La salvaguardia di questi beni paesaggistici e culturali impone un criterio di totale esclusione dalla 

realizzazione di impianti di trattamento rifiuti. 

• P2) Aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, ovvero:  
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o i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 

anche per i terreni elevati sul mare; 

o i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 

di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

o i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna; 

o le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

o i ghiacciai e i circhi glaciali; 

o i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

o i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

o le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

o le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  

▪ i vulcani  

▪ le zone di interesse archeologico;  

o i terreni gravati da uso civico.  

Il criterio è di esclusione alla realizzazione in queste aree di impianti di tutte le tipologie per la salvaguardia 

delle loro qualità paesaggistiche. Il criterio è penalizzante per la realizzazione dei seguenti impianti: centri di 

supporto alla raccolta RU, impianti di stoccaggio, impianti di riciclo e recupero di materia, impianti di 

trattamento biologico, impianto di trattamento chimico-fisico da realizzare in aree produttive già esistenti. 

La realizzazione di tali impianti sarà comunque sottoposta a parere vincolante delle competenti 

Sopraintendenze a livello regionale. Per le altre tipologie di impianti, ovvero impianti di termovalorizzazione 

e deposito sul suolo, il criterio è escludente.4 
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• P3) Siti UNESCO e relative buffer zone, nel raggio di 1000 m. Il criterio di esclusione è valido per 

tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri di supporto alla raccolta dei RU per cui il 

criterio è solo penalizzante. Si potrà valutare dunque, con successivi approfondimenti a livello di 

pianificazione di dettaglio, l’opportunità di prevedere un centro di raccolta di rifiuti all’interno di un 

sito UNESCO, senza che ne pregiudichi le caratteristiche di pregio. 

• P4) Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del d.lgs. 

42/2004. Il criterio escludente si riferisce a tutte le categorie di bene culturale indicate dall’art. 10 

del d.lgs. 42/2004, comprendenti le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli 

altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche 

private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologi-co o 

etnoantropologico, dettagliate nei vari commi dell’articolo. Il criterio intende preservare in maniera 

assoluta il valore dei beni culturali elencati, escludendo qualsiasi tipologia di impianto. 

• P5) Beni ed ambiti territoriali (paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico) 

sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e 

paesaggio” o ai sensi dalla pianificazione paesaggistica regionale e provinciale vigente. Il criterio 

localizzativo in questo caso risulta escludente solo per quanto riguarda gli impianti di trattamento 

termico e le discariche in quanto considerati fonte di maggior impatto visivo, e dunque 

potenzialmente deturpatori del bene paesaggistico. Per le altre categorie di impianto è stato 

indicato un criterio penalizzante: la loro realizzazione andrebbe preferita altrove, ma in particolari 

contesti e a determinate condizioni, la proposta di progettualità può non essere esclusa a priori. 

• P6) Zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata. Con riferimento 

all’art. 136 del D. Lgs.42/2004, tali zone rientrano tra i beni paesaggistici (art. 134) come aree di 

notevole interesse pubblico e sono definite al comma d come “le bel-lezze panoramiche e così pure 

quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 

bellezze”. Relativamente a tali aree, il criterio localizzativo risulta escludente per quanto riguarda 

gli impianti di trattamento termico e le discariche in quanto considerati fonte di maggior impatto 

visivo e dunque potenziali elementi di disturbo. Per le altre categorie di impianto il criterio è 
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penalizzante: la loro realizzazione andrebbe preferita altrove, ma in particolari contesti e a 

determinate condizioni di inserimento paesaggistico la proposta di progettualità può non es-sere 

esclusa a priori. 

Flora, fauna e biodiversità 

• B1) Parchi e riserve nazionali e regionali, nonché altre aree sottoposte al regime di riserva 

naturale o integrale. Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto.  

• B2) Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17 ottobre 2007 e alla d.g.r. 951/2012. Oltre ad 

un criterio di completa esclusione per le aree ZPS, si sottolinea che le proposte progettuali che 

interesseranno le aree poste in prossimità dal perimetro esterno dei siti, e che possono costituire 

un impatto per i siti stessi, dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza. 

• B3) Siti di Importanza Comunitaria (SIC-ZSC) di cui alle d.g.r. 978/2003, d.g.r. 590/2005, d.g.r. 

1202/2009, d.g.r. 1203/2008 e d.g.r. 1385/2010. Oltre ad un criterio di completa esclusione per le 

aree SIC, si sottolinea che le proposte progettuali che interesseranno le aree poste in prossimità dal 

perimetro esterno dei siti, e che possono costituire un impatto per i siti stessi, dovranno essere 

sottoposte a Valutazione di Incidenza. 

• B4) Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, identificato 

dai Piani di Gestione delle Acque redatti dalle Autorità di Bacino nonché dai Piani di Tutela delle 

Acque. Il criterio è di totale esclusione per tutte le tipologie di impianto. 

• B5) Rete ecologica: gangli primari, secondari, corridoi o varchi della rete ecologica; Il criterio 

escludente si applica solo agli impianti di trattamento termico e alle discariche, mentre sono 

teoricamente ammessi, seppur con un criterio penalizzante, le altre tipologie di impianto. 

L’opportunità di localizzare un impianto per il trattamento/gestione dei rifiuti in tali aree andrà 

tuttavia verificato e approfondito caso per caso, al fine di garantire la completa conservazione della 

funzionalità della rete ecologica con particolare attenzione alla preservazione dei varchi dei corridoi 

e dei gangli primari. 
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• B6) Oasi di protezione faunistica, ovvero destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della 

fauna selvatica periodicamente individuate dal piano Faunistico Venatorio provinciale. Data 

l’estrema importanza che tali aree rivestono per la conservazione della fauna, il criterio di 

esclusione è associato a tutte le tipologie di impianti. 

• B7) Aree comprese nella fascia di territorio esterna ai siti della Rete Natura 2000 (ZCS, SIC e ZPS) 

per una larghezza di 1000 m. Il criterio è penalizzante per tutte le tipologie di impianti. Le proposte 

progettuali dovranno essere, in ogni caso, sottoposte a Valutazione di Incidenza. 

Altri vincoli urbanistici e infrastrutturali 

• Av1) Ambito urbano ai sensi della L.r. 23/99. Per i Comuni che hanno adottato o approvato il 

Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 23/99, l’ambito urbano è quello riportato negli elaborati 

di Regolamento, mentre per i Comuni dotati di PRG o PdF l’ambito urbano, ai fini del PRGR, è 

costituito dalle zone A, B e C, di cui al DM 2 aprile 1968, n.1444. L’esclusione viene indicata per 

tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri per la raccolta dei rifiuti urbani e degli impianti 

di trattamento biologico, per i quali il criterio è penalizzante. Per definire l’entità della fascia di non 

idoneità devono essere condotti studi specifici sulle proposte di progetto che tengano conto di vari 

fattori tra cui le condizioni climatologiche locali, le dimensioni dell’impianto e la composizione delle 

emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, 

con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. 

60/2002 e dal d.lgs 152/2006; la fascia di rispetto dalle aree residenziali potrà essere di 1.000 m, da 

valutare caso per caso. La distanza si intende misurata dalla recinzione dell’impianto sino alla casa 

appartenente al centro abitato, più vicina in linea d’aria. 

• Av2) Presenza di case sparse. Il criterio è penalizzante penalizzazione con fasce di rispetto che 

dipendono dalle tipologie di impianti: per le discariche la fascia di rispetto dalle aree residenziali 

potrà essere di 500 m, da valutare caso per caso. Per ciò che riguarda invece gli impianti di 

trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica) la fascia di rispetto sarà di 200 m (a 

causa principalmente dell’impatto olfattivo), mentre per tutti gli altri impianti sarà di 100 m, ad 

esclusione degli impianti di stoccaggio per cui la distanza dovrà essere valutata di volta in volta a 
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seconda della tipologia di rifiuti stoccati e dei Centri di supporto della raccolta dei RU per cui non 

viene definita alcuna fascia. La distanza si intende valutata dalla recinzione dell’impianto. 

• Av3) Fasce di rispetto da infrastrutture e cimiteri. Il criterio di esclusione è riferito a tutte le 

tipologie di impianti entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, 

elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti; per i cimiteri l’art. 38 del T.U. 

delle leggi sanitarie fissa una fascia di rispetto minima di 200 m; per le infrastrutture di trasporto, il 

D.P.R. n. 495/92, all’art. 24, fissa fasce di salvaguardia in funzione del tipo di strada; il D.P.R. 753/80 

all’art. 1 indica le fasce di salvaguardia delle ferrovie. Le fasce di rispetto minime da considerare 

all’esterno dei centri abitati sono:  

o autostrada 60 m; 

o strada di grande comunicazione 40 m; 

o strada di media comunicazione 30 m; 

o strada di interesse locale 20 m; 

o ferrovia 30 m; 

o aeroporto 300 m; 

Gli strumenti urbanistici possono prevedere vincoli più ampi, di cui si dovrà tener conto in fase di 

localizzazione degli impianti. 

• Av4) Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti e degli 

odori, ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza. 

Tali aree dovranno essere definite e individuate attraverso studi sito-specifici di stabilità 

atmosferica (es. classi di stabilità Pasquill-Gifford, modelli di diffusione in atmosfera, etc.). 

L'intensità e la direzione del vento, la turbolenza e la stabilità atmosferica sono i parametri 

principali per l’elaborazione di tali studi. Per le aree giudicate sfavorevoli alla dispersione degli 

inquinanti e degli odori il criterio è escludente per la realizzazione di discariche, mentre è 

penalizzante per tutte le altre tipologie impiantistiche il criterio. 

• Av5) Presenza di impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR). Il criterio è penalizzante per tutte 

le tipologie di impianto, ad eccezione degli impianti di trattamento termico e impianti di deposito 
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sul suolo per cui è escludente. Dovrà essere previsto in ogni caso il rispetto dei limiti e/o vincoli 

definiti dagli areali territoriali di rischio per ciascun impianto a RIR insistente sul territorio oggetto 

degli interventi, coerentemente ai Piani di Emergenza pubblicati sui siti istituzionali delle 

Prefetture. Dovranno inoltre essere acquisite, in fase di autorizzazione, la valutazione degli effetti 

associati alle relative probabilità di accadimento delle aziende R.I.R. e della loro compatibilità sul 

territorio. 

• Av6) Presenza di recettori sensibili all’inquinamento acustico, olfattivo, etc. Il criterio di esclusione 

è associato a impianti di trattamento biologico, impianti di trattamento termico e discariche, 

generalmente associati a maggiori impatti odorigeni. Per gli altri impianti il criterio è di 

penalizzazione, al fine di invitare ad una valutazione puntuale e approfondita per ogni singolo 

progetto. I recettori sensibili dovranno essere individuati di volta in volta; in particolare dovranno 

esse-re compresi: scuole, ospedali, centri di aggregazione, attività industriali il cui processo 

produttivo potrebbe essere inficiato dalla dispersione di odori cattivi (es. impianti alimentari basati 

su processi di lievitazione, etc.). La distanza minima a cui collocare l’eventuale impianto dovrà 

essere quantificata in relazione alla tipologia di impianto e al tipo di recettore. 

• Av7) Servitù militari, ovvero l'insieme delle limitazioni ossia dei divieti che possono essere 

imposti tanto su beni privati quanto su beni pubblici situati in vicinanza delle installazioni militari 

e delle opere a queste equiparate (Legge n. 898 del 1976). Il criterio è escludente. L’art. 2 della L 

898/76 infatti pone il divieto, tra gli altri, di fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici 

esistenti. 

• Av8) Altre aree vincolate dalla pianificazione urbanistica comunale. Il criterio è penalizzante per 

tutti gli impianti ad esclusione delle discariche e degli impianti di trattamento termico. Tale criterio 

necessita di approfondimento a livello comunale con il confronto con gli strumenti di pianificazione 

vigenti. Il fattore può essere infatti valutato esclusivamente a livello di dettaglio; sulle sole aree 

selezionate si verifica lo stato di attuazione dei piani e si considerano le norme di attuazione. Sono 

escluse, dalla localizzazione, le porzioni di territorio per le quali si prevedono usi in-compatibili, 

mentre le aree industriali possono rappresentare un’opportunità localizzativa da valutare. 
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Di seguito è riportata una matrice riassuntiva con i criteri escludenti in funzione della tipologia di impianti 

prevista in progetto e nella quale, sono riportati in: 

• ROSSO: i criteri escludenti - sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa 

della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza 

degli impianti stessi. Tali fattori hanno valenza di vincolo, e sono determinati sulla base della 

normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali; 

• GIALLO: i criteri penalizzanti - che, comunque, non escludono la realizzazione dell’opera; 

• VERDE: i criteri di preferenza - sono quei fattori che per le loro caratteristiche intrinseche 

dovrebbero favorire la realizzazione degli impianti. 

 

Criteri escludenti secondo le varie normative di riferimento 

Criteri localizzativi 
Impianti di riciclo e 

recupero materia 

Impianti di trattamento 

biologico 

Impianti di trattamento 

chimico-fisico 

 
Ar1 - Presenza di reti di monitoraggio       

 

 
Ar2 - Presenza di impianti industriali       

 

 
Ac1 - Aree a rischio di interferenza con 

reticolo idrografico       

 

 
Ac2 - Aree di salvaguardia delle acque 

superficiali e sotterranee      

 

 
Ac3 - Soggiacenza della falda       

 

 
Ac4 - Aree sensibili di cui all'art. 91 del 

D.Lgs 152/2006       

 

 
Su1 Geositi       

 

 
Su2 - Aree a quota elevata       
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Criteri escludenti secondo le varie normative di riferimento 

Criteri localizzativi 
Impianti di riciclo e 

recupero materia 

Impianti di trattamento 

biologico 

Impianti di trattamento 

chimico-fisico 

  
Su3 - Singolarità geologiche       

 

 
Su4 - Aree destinatarie di processi di 

bonifica e messa in sicurezza       

 

 
Su5 - Aree in frana       

 

 
Su6 - Aree agricole di pregio   

 

  
 

 
Su7 - Aree boscate       

 

 
Su8 - Aree ad utilizzo idrominerario       

 

 
Ri1 Aree a vincolo idrogeologico       

 

 
Ri2 - Fasce di territorio di pertinenza 

dei corsi d'acqua       

 

 
Ri3 - Aree demaniali dei fiumi, torrenti 

e delle acque       

 

 
Ri4 - Fasce di pertinenza dei corsi 

d'acqua oggetto di dettaglio e areali 

soggetti a verifica idraulica (ASVi)       

 

 
Ri5 - Aree a rischio idrogeologico R4       

 

 
Ri6 - Aree a rischio idrogeologico R3       

 

 
Ri7 - Aree a rischio idrogeologico R2       

 

 
Ri8 - Aree a rischio idrogeologico R1       
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Criteri escludenti secondo le varie normative di riferimento 

Criteri localizzativi 
Impianti di riciclo e 

recupero materia 

Impianti di trattamento 

biologico 

Impianti di trattamento 

chimico-fisico 

  
Ri9 - Aree a pericolosità idrologica (P)       

 

 
Ri10 - Aree assoggettate a verifica 

idrogeologica (ASV)       

 

 
Ri11 - Aree di versante       

 

 
R12 - Aree interessate da cavità 

sotterranee       

 

 
R13 - Aree sismiche di 1^ categoria       

 

 
P1 - Aree con presenza di immobili ed 

aree di notevole interesse pubblico       

 

 
P2 - Aree tutelate per legge (art. del 

d.lgs 42/2004)       

 

 
P3 Siti UNESCO       

 

 
P4 - Bene culturale ai sensi degli artt. 

10, 12, 13 e 45 del d.lgs 42/2004       

 

 
P5 - Vincolo paesaggistico       

 

 
P6 - Zone la cui immagine è storicizzata       

 

 
B1 - Parchi e riserve nazionali e 

regionali       

 

 
B2 - ZPS       

 

 
B3 - SIC - ZSC7       
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Criteri escludenti secondo le varie normative di riferimento 

Criteri localizzativi 
Impianti di riciclo e 

recupero materia 

Impianti di trattamento 

biologico 

Impianti di trattamento 

chimico-fisico 

  
B4 - Aree inserite nel Registro delle 

Aree protette       

 

 
B5 - Rete ecologica       

 

 
B6 - Oasi di protezione faunistica       

 

 
B7 - Fascia di territorio esterna ai siti 

RN 2000 (larghezza di 1000 m)       

 

 
Av1 - Ambito urbano       

 

 
Av2 - Presenza di case sparse       

 

 
Av3 - Fasce di rispetto da infrastrutture 

e cimiteri        

 

 
Av4 - Condizioni climatiche e 

meteorologiche sfavorevoli alla 

dispersione degli inquinanti/odori       

 

 
Av5 - Presenza di impianti RIR       

 

 
Av6 - Presenza di recettori sensibili       

 

 
Av7 - Servitù militari       

 

 
Av8 - Altre aree vincolate dalla 

pianificazione urbanistica comunale       

 

 
Tabella 11 - Tabella riassuntiva dei criteri di localizzazione del PRGR della Regione Basilicata 
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5.2.16 Rapporti tra progetto, normativa e strumenti pianificatori 

Oltre che la compatibilità con i vincoli proposti dagli strumenti pianificatori, il progetto è in linea con le 

indicazioni contenute nel PRGR e rispetta tutti i criteri di localizzazione esposti nell’allegato del PRGR della 

Regione Basilicata denominato “ALLEGATO - Criteri di localizzazione”: 

ASPETTI AMBIENTALI 

o Acqua 

▪ Ac2 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano: dall’analisi dei dati cartografici presenti sul geo portale regionale 

non risultano punti di captazione e derivazioni di acque. 

▪ Ac4 - Aree sensibili di cui all’art 91 del D.Lgs 152/2006: l’area non è interessata 

dalla presenza di aree sensibili. 

o Suolo 

▪ Su1 - Aree di interesse geologico (geositi): gli impianti non ricadono all’interno di 

geositi. 

▪ Su2 - Aree a quota elevata, superiore a 1.000 m.s.l.m. per rifiuti speciali: il sito si 

trova a circa 300 m.s.l.m. 

▪ Su3 - Singolarità geologiche: gli impianti non ricadono in corrispondenza di doline, 

inghiottitoi, aree erosive, poco stabili o in prossimità di frane e soggette ad utilizzo 

idrotermale. 

▪ Su4 - Aree destinate a processi di bonifica o messa in sicurezza: non ricade in aree 

dove stanno avvenendo questi processi. 

▪ Su7 - Aree boscate, ovvero territori, vincolati dalla L. 431/85, coperte da foreste o 

da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento: non rientra nel vincolo. 
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▪ Su8 - Aree ad utilizzo idrominerario: il sito non ricade nelle aree soggette a questo 

utilizzo. 

o Rischio idrogeologico 

▪ Ri2 - Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua (art.7 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del PAI Regione Basilicata, in seguito NTA): come indicato 

nel capitolo dedicato, l’area dell’impianto non ricade all’interno del vincolo 

menzionato. 

▪ Ri4 - Fasce di pertinenza dei corsi d’acqua oggetto di studi di dettaglio e areali 

soggetti a verifica idraulica (ASVi), ovvero le fasce di pertinenza dei corsi d’acqua, 

per le quali l’AdB ha avviato studi idrologici e idraulici di dettaglio: come sopra. 

▪ Ri5 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato ed a pericolosità molto elevata 

(R4), ovvero le aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da provocare la 

perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle 

infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di 

attività socio-economiche: come sopra. 

▪ Ri6 - Aree a rischio idrogeologico elevato ed a pericolosità elevata (R3), ovvero 

aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l’incolumità 

delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente 

inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al 

patrimonio ambientale e culturale: come sopra. 

▪ Ri9 - Aree a pericolosità idrogeologica (P), ovvero aree che, pur presentando 

condizioni di instabilità o di propensione all’instabilità, interessano aree non 

antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano 

direttamente l’incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta 

danni a beni ed infrastrutture: come sopra. 
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▪ Ri10 - Aree assoggettate a verifica idrogeologica (ASV), ovvero aree nelle quali 

sono presenti fenomeni di dissesto attivi o quiescenti, attivi o quiescenti, 

individuate nelle tavole del Piano Stralcio ed assoggettate a specifica ricognizione 

e verifica, e/o aree per le quali la de-finizione del livello di pericolosità necessita 

di verifica: come sopra. 

▪ R12 - Aree interessate da cavità sotterranee, di origine antropica o naturale che 

possono costituire causa di dissesto idrogeologico nelle forme di voragini, 

fenomeni di sprofonda-mento o di subsidenza, comprese nel Catasto delle Cavità 

Sotterranee (CCS) di cui i Co-muni interessati da reti caveali sotterranee sono 

competenti: come sopra. 

o Paesaggio e beni culturali 

▪ P1 - Aree con presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi 

dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” nel 

raggio di 1000 m: il sito non ricade in prossimità di immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico. 

▪ P3 - Siti UNESCO e relative buffer zone, nel raggio di 1.000 m: non ci sono siti 

UNESCO nel raggio di 1 km. 

▪ P4 - Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi degli artt. 10, 12, 

13 e 45 del d.lgs. 42/2004: come sopra. 

o Flora, fauna e biodiversità 

▪ B1 - Parchi e riserve nazionali e regionali, nonché altre aree sottoposte al regime 

di riserva naturale o integrale: come esposto nel capitolo dedicato, l’impianto non 

ricade in zone in aree classificate come parchi o riserve naturali. 

▪ B2 - Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al D.M. 17 ottobre 2007 e alla D.G.R. 

951/2012: come sopra. 
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▪ B3 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC-ZSC) di cui alle D.G.R. 978/2003, D.G.R. 

590/2005, D.G.R. 1202/2009, D.G.R. 1203/2008 e D.G.R. 1385/2010: come sopra. 

▪ B4 - Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE, identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatti dalle Autorità 

di Bacino nonché dai Piani di Tutela delle Acque: come sopra. 

▪ B6 - Oasi di protezione faunistica, ovvero destinate al rifugio, alla riproduzione e 

alla sosta della fauna selvatica periodicamente individuate dal piano Faunistico 

Venatorio provinciale: come sopra.  

o Altri vincoli urbanistici ed infrastrutturali 

▪ Av1 - Ambito urbano ai sensi della L.R. 23/99: l’area non rientra in ambito urbano; 

▪ Av3 - Fasce di rispetto da infrastrutture e cimiteri: l’area non rientra in tali fasce di 

rispetto; 

▪ Av6 - Presenza di recettori sensibili all’inquinamento acustico, olfattivo, etc: 

l’impianto non si trova in prossimità di scuole, ospedali e centri di aggregazione. 

▪ Av7 - Servitù militari, ovvero l'insieme delle limitazioni ossia dei divieti che 

possono essere imposti tanto su beni privati quanto su beni pubblici situati in 

vicinanza delle installazioni militari e delle opere a queste equiparate: come 

sopra. 
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6 Analisi dello stato dell’ambiente (Scenario di base) 

Lo scenario di base o baseline è la descrizione dello stato attuale dell’ambiente all'interno e intorno all'area 

in cui si trova il progetto (Linea Guida Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on the 

preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 

2014/52/EU) © European Union, 2017). 

Lo sviluppo di uno scenario di riferimento solido per la VIA serve a due scopi chiave: 

• fornisce una descrizione dello stato e delle tendenze dei fattori ambientali rispetto ai quali gli effetti 

significativi possono essere confrontati e valutati;  

• costituisce la base su cui è possibile utilizzare il monitoraggio ex post per misurare il cambiamento 

una volta avviato il progetto. 

6.1 Fattori ambientali 

I Fattori ambientali trattati di seguito sono: 

- Popolazione e salute umana: riferito allo stato di salute di una popolazione come 

risultato delle relazioni che intercorrono tra i fattori biologici individuali con 

l’ambiente sociale, culturale e fisico in cui la popolazione vive. 

- Biodiversità: la varietà e la variabilità degli organismi viventi negli ecosistemi 

acquatici, terrestri e marini e dei sistemi ecologici in cui essi vivono. 

- Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare: caratterizzazione dello stato e 

dell’utilizzazione del suolo, inteso sotto il profilo pedologico e come risorsa non 

rinnovabile, incluse le attività agricole e agroalimentari 

- Geologia e acque: sottosuolo e relativo contesto geodinamico, acque sotterranee e 

acque superficiali (interne, di transizione e costiere) anche in rapporto con le altre 

componenti. 
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- Atmosfera: caratterizzazione delle sue componenti “Aria” e “Clima”. Aria intesa come 

stato dell’aria atmosferica soggetta all’emissione da una fonte, al trasporto, alla 

diluizione e alla reattività nell’ambiente e quindi alla immissione nella stessa di 

sostanze di qualsiasi natura. Clima inteso come l’insieme delle condizioni climatiche 

dell’area in esame, che esercitano un’influenza sui fenomeni di inquinamento 

atmosferico. 

- Sistema paesaggistico ovvero Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali: 

insieme di spazi (luoghi) complesso e unitario, il cui carattere deriva dall'azione di 

fattori naturali, antropici e dalle loro interrelazioni, anche come percepito dalle 

popolazioni. Relativamente agli aspetti visivi, l’area di influenza potenziale 

corrisponde all’inviluppo dei bacini visuali individuati in rapporto all’intervento. 

6.2 Popolazione e salute umana 

Lo stato di salute dipende da fattori biologici, sociali, economici, ambientali e anche dai sistemi sanitari. Le 

caratteristiche sociali ed economiche degli individui e della popolazione sono tra i più importanti 

determinanti della salute. 

6.2.1 Analisi degli aspetti demografici e socio-economici 

Il comune di Colobraro sorge sulle pendici meridionali del Monte Calvario (777 m), arroccato su uno sprone 

alla quota di 630 m s.l.m. dal quale domina da sinistra un tratto della valle del fiume Sinni.  
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Figura 44 - Comune di Colobraro 

 

Esso confina con 6 comuni: Tursi, Rotondella, Valsinni, Noepoli (PZ), Senise (PZ), Sant’ Arcangelo (PZ); dista 

circa 54 Km da Matera e 73 Km da Potenza.  
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Figura 45 - Colobraro e comuni limitrofi 

L’area in cui ricadono gli impianti non risulta urbanizzata: in linea d’aria i centri abitati di Colobraro e Tursi 

distano, rispettivamente, circa 3,1 Km e 3 Km dal sito; a distanza di poco più di 500 metri in direzione nord-

ovest della discarica di progetto sono presenti manufatti a destinazione agricola. Nel raggio di 1,5 Km sono 

presenti alcuni fabbricati ad uso agricolo e un’azienda agricola con annesso agriturismo e alloggi. 

Per quanto riguarda i dati demografici del Comune di Colobraro, si riportano di seguito quelli desunti dal 

sito http://www.tuttitalia.it.  

L’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Colobraro dal 2001 al 2020 è riferito 

ai dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre del 2020. 

http://www.tuttitalia.it/
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Nella tabella riportata di seguito si indica in dettaglio la variazione della popolazione residente al 31 

dicembre di ogni anno.  

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 1.528 - - - - 

2002 31 dicembre 1.521 -7 -0,46% - - 

2003 31 dicembre 1.510 -11 -0,72% 616 2,44 

2004 31 dicembre 1.505 -5 -0,33% 623 2,40 

2005 31 dicembre 1.488 -17 -1,13% 626 2,36 

2006 31 dicembre 1.469 -19 -1,28% 625 2,34 

2007 31 dicembre 1.448 -21 -1,43% 636 2,26 

2008 31 dicembre 1.424 -24 -1,66% 634 2,23 

2009 31 dicembre 1.408 -16 -1,12% 637 2,20 

2010 31 dicembre 1.378 -30 -2,13% 628 2,18 

2011 (¹) 8 ottobre 1.365 -13 -0,94% 630 2,15 

2011 (²) 9 ottobre 1.342 -23 -1,68% - - 

2011 (³) 31 dicembre 1.345 -33 -2,39% 636 2,10 

2012 31 dicembre 1.334 -11 -0,82% 623 2,13 

2013 31 dicembre 1.314 -20 -1,50% 612 2,14 

2014 31 dicembre 1.286 -28 -2,13% 606 2,11 
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2015 31 dicembre 1.266 -20 -1,56% 603 2,09 

2016 31 dicembre 1.243 -23 -1,82% 590 2,10 

2017 31 dicembre 1.203 -40 -3,22% 579 2,07 

2018* 31 dicembre 1.173 -30 -2,49% 564,69 2,07 

2019* 31 dicembre 1.129 -44 -3,75% 547,94 2,05 

2020* 31 dicembre 1.086 -43 -3,81% (v) (v) 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

(*) popolazione post-censimento 

(v) dato in corso di validazione 

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con 

cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una 

rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa 

sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa. La popolazione 

residente a Colobraro al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta 

da 1.342 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.365. Si è, dunque, verificata 

una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 23 unità (-1,68%). Il 

confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-

2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente. 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Colobraro espresse in percentuale a confronto con le variazioni 

della popolazione della provincia di Matera e della regione Basilicata. 

https://www.tuttitalia.it/basilicata/45-colobraro/statistiche/censimento-2011/
https://www.tuttitalia.it/basilicata/45-colobraro/statistiche/censimento-2011/
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i 

decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle 

nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra 

le due linee 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020.  

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo 
Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 15 - 17 - -2 

2003 1 gennaio-31 dicembre 12 -3 20 +3 -8 

2004 1 gennaio-31 dicembre 12 0 25 +5 -13 
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2005 1 gennaio-31 dicembre 6 -6 15 -10 -9 

2006 1 gennaio-31 dicembre 13 +7 18 +3 -5 

2007 1 gennaio-31 dicembre 10 -3 22 +4 -12 

2008 1 gennaio-31 dicembre 11 +1 24 +2 -13 

2009 1 gennaio-31 dicembre 7 -4 17 -7 -10 

2010 1 gennaio-31 dicembre 6 -1 15 -2 -9 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 9 +3 14 -1 -5 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 3 -6 4 -10 -1 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 12 +6 18 +3 -6 

2012 1 gennaio-31 dicembre 5 -7 24 +6 -19 

2013 1 gennaio-31 dicembre 2 -3 24 0 -22 

2014 1 gennaio-31 dicembre 4 +2 27 +3 -23 

2015 1 gennaio-31 dicembre 4 0 18 -9 -14 

2016 1 gennaio-31 dicembre 6 +2 20 +2 -14 

2017 1 gennaio-31 dicembre 2 -4 24 +4 -22 

2018* 1 gennaio-31 dicembre 6 +4 19 -5 -13 

2019* 1 gennaio-31 dicembre 5 -1 22 +3 -17 

2020* 1 gennaio-31 dicembre 2 -3 19 -3 -17 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. 

(*) popolazione post-censimento 

 

Struttura della popolazione 

La piramide delle età, sotto riportata, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Colobraro 

per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. 

 La piramide conferma la tendenza alla contrazione delle classi d’età più giovani, per effetto del calo della 

natalità, e la crescita delle classi d’età comprese nell’intervallo 65 e oltre. 
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Nel 2021 la popolazione totale di Colobraro era 1.086, con età media di 50,7 anni. Di seguito riportiamo la 

distribuzione della popolazione . 

Età Celibi 
/Nubili 

Coniugati 
/e 

Vedovi 
/e 

Divorziati 
/e 

Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 20 0 0 0 10 
50,0% 

10 
50,0% 

20 1,8% 

5-9 25 0 0 0 12 
48,0% 

13 
52,0% 

25 2,3% 

10-14 47 0 0 0 25 
53,2% 

22 
46,8% 

47 4,3% 
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15-19 48 0 0 0 21 
43,8% 

27 
56,3% 

48 4,4% 

20-24 45 1 0 0 11 
23,9% 

35 
76,1% 

46 4,2% 

25-29 59 2 0 0 32 
52,5% 

29 
47,5% 

61 5,6% 

30-34 40 13 0 1 30 
55,6% 

24 
44,4% 

54 5,0% 

35-39 37 15 0 1 29 
54,7% 

24 
45,3% 

53 4,9% 

40-44 27 31 0 1 41 
69,5% 

18 
30,5% 

59 5,4% 

45-49 24 48 2 3 36 
46,8% 

41 
53,2% 

77 7,1% 

50-54 21 65 1 4 42 
46,2% 

49 
53,8% 

91 8,4% 

55-59 13 73 1 8 51 
53,7% 

44 
46,3% 

95 8,7% 

60-64 7 71 1 5 48 
57,1% 

36 
42,9% 

84 7,7% 

65-69 11 61 8 2 49 
59,8% 

33 
40,2% 

82 7,6% 

70-74 5 39 13 2 30 
50,8% 

29 
49,2% 

59 5,4% 

75-79 4 24 16 0 17 
38,6% 

27 
61,4% 

44 4,1% 

80-84 7 37 20 1 26 
40,0% 

39 
60,0% 

65 6,0% 

85-89 7 17 30 0 20 
37,0% 

34 
63,0% 

54 5,0% 

90-94 1 3 11 0 5 
33,3% 

10 
66,7% 

15 1,4% 

95-99 0 2 3 0 3 
60,0% 

2 
40,0% 

5 0,5% 
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100+ 1 0 1 0 0 
0,0% 

2 
100,0% 

2 0,2% 

Totale 449 502 107 28 538 
49,5% 

548 
50,5% 

1.086 100,0% 

 

A seguire gli indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente a Colobraro dal 2002 al 2021. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 183,7 69,6 111,7 81,7 15,4 9,8 11,2 

2003 188,4 69,4 113,3 85,5 16,9 7,9 13,2 

2004 200,0 69,3 102,6 90,6 17,1 8,0 16,6 

2005 200,0 68,5 100,0 93,7 15,5 4,0 10,0 

2006 222,1 69,9 86,8 91,3 15,3 8,8 12,2 

2007 222,3 70,2 92,0 96,1 17,7 6,9 15,1 

2008 228,8 67,2 90,0 97,3 16,4 7,7 16,7 

2009 234,3 65,8 97,5 99,3 17,8 4,9 12,0 

2010 253,8 64,5 90,1 101,4 15,6 4,3 10,8 

2011 269,4 62,9 89,7 108,9 15,2 8,8 13,2 

2012 268,1 62,8 90,1 113,4 14,8 3,7 17,9 

2013 269,6 61,9 104,3 127,0 13,5 1,5 18,1 

2014 269,6 61,2 111,1 126,4 11,3 3,1 20,8 

2015 289,4 59,4 114,5 126,1 10,4 3,1 14,1 

2016 289,2 58,4 170,0 137,8 9,3 4,8 15,9 

2017 282,9 61,0 209,3 140,5 8,3 1,6 19,6 

2018 317,6 60,0 174,5 142,6 7,6 5,1 16,0 
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2019 310,3 59,8 190,0 141,4 10,2 4,3 19,1 

2020 330,6 59,7 202,1 148,9 10,3 1,8 17,2 

2021 354,3 62,6 175,0 155,0 10,1 - - 

 

Indice di vecchiaia - Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale 

tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.  

Nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Colobraro dice che ci sono 354,3 anziani ogni 100 giovani. 

Indice di dipendenza strutturale - Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva 

(0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).   

A Colobraro nel 2021 ci sono 62,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva - Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 

popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro 

(15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. 

 A Colobraro nel 2021 l'indice di ricambio è 175,0 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto 

anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva - Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in 

età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 

anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda - È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il 

numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme 

lavoratrici. 

Indice di natalità - Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità - Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

 

Riguardo gli aspetti socio-economici, si riportano le statistiche economiche riferite al reddito, consumo, 

occupazione e imprese ricavate dal sito https://ugeo.urbistat.com/AdminStat. 

Ricchezza (anno 2021) 

Reddito disponibile Pro-Capite (Reddito - Tasse): 11.844 € 

Numero Indice Reddito disponibile (ITALIA = 100): 65 

https://ugeo.urbistat.com/AdminStat
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Consumo Complessivo Pro-Capite: 11.861 € 

Numero Indice Del Consumo (ITALIA = 100): 68 

 

Livelli occupazionali (anno 2020) 

Tasso di Attività (Forze Lavoro / Popolazione di 15 anni o più) * 100: 46,6 

Tasso di Occupazione (Occupati / Popolazione dai 15 ai 64 anni) * 100: 61,2 

Tasso di disoccupazione (disoccupati / Forze Lavoro) * 100: 12,0 

 

Stima segmentazione degli occupati per settore (anno 2019) 

Settore (%)  

Agricoltura e pesca 2,4  

Estrazione di minerali 0,0  

Attività manifatturiere 4,9  

Energia, acqua, gas 2,4  

Ambiente e ecologia 2,4  

Edilizia 14,6  

Commercio 22,0  

Trasporti 2,4  

Alberghi e ristoranti 6,1  

Informatica ed editoria 2,4  

Attività finanziarie 1,2  

Attività immobiliari 0,0  

Attività professionali 13,4  

Noleggio e servizi alle 
imprese 

1,2 
 

Pubblica amministrazione 1,2  

Istruzione 6,1  

Sanità 7,3  



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 135 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

Settore (%)  

Sport e tempo libero 6,1  

Altre attività 3,7  

Totale 100,0  

 

6.2.2 Situazione sanitaria della popolazione dell’area di studio 

La componente in esame è stata caratterizzata a partire da indicatori di tipo epidemiologico (per la parte 

salute pubblica) reperiti dal Sistema di Indicatori Territoriali ISTAT consultabili dal sito 

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/banche-dati/statbase.  

 Si riporta la tavola degli indicatori relativi all’eziologia della mortalità per territorio di residenza (provincia 

di Matera) riferiti agli anni 210, 2015 e 2019, considerando il dato aggregato dei maschi e delle femmine. 

Periodo 2010 2015 2019 

Tipo dato 

morti quoziente di 
mortalità (per 

10.000 abitanti) 

morti quoziente di 
mortalità (per 

10.000 abitanti) 

morti quoziente di 
mortalità (per 

10.000 abitanti) 

Causa iniziale di 
morte - European 
Short List               

tumori 

  
  

455 

  
22,72 529 

  
26,32 502 

  
25,56 

  tumori maligni 

  
  

423 

  
21,12 500 

  
24,88 471 

  
23,98 

    di cui tumori 
maligni delle labbra, 
cavità orale e faringe   

  
8 

  
0,4 7 

  
0,35 8 

  
0,41 

    di cui tumori 
maligni dell'esofago   

  
4 

  
0,2 2 

  
0,1 5 

  
0,25 

    di cui tumori 
maligni dello stomaco     35   1,75 35   1,74 32   1,63 

    di cui tumori 
maligni del colon, del 
retto e dell'ano   

  
42 

  
2,1 61 

  
3,04 42   2,14 

    di cui tumori 
maligni del fegato e 
dei dotti biliari 
intraepatici   

  
37 

  
1,85 40 

  
1,99 30   1,53 

    di cui tumori 
maligni del pancreas   

  
22 

  
1,1 34 

  
1,69 29   1,48 

https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/banche-dati/statbase
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Periodo 2010 2015 2019 

    di cui tumori 
maligni della laringe   

  
5 

  
0,25 11 

  
0,55 3   0,15 

    di cui tumori 
maligni della trachea, 
dei bronchi e dei 
polmoni   

  
68 

  
3,39 89   4,43 74   3,77 

    di cui melanomi 
maligni della cute   

  
7   0,35 4   0,2 4   0,2 

    di cui tumori 
maligni del seno   

  
24   1,2 36   1,79 28   1,43 

    di cui tumori 
maligni della cervice 
uterina   

  
2   0,1 ..   .. 2   0,1 

    di cui tumori 
maligni di altre parti 
dell'utero   

  
10   0,5 10   0,5 9   0,46 

    di cui tumori 
maligni dell'ovaio   

  
5 

  
0,25 6   0,3 13   0,66 

    di cui tumori 
maligni della prostata   

  
19 

  
0,95 18   0,9 33   1,68 

    di cui tumori 
maligni del rene   

  
7 

  
0,35 5   0,25 13   0,66 

    di cui tumori 
maligni della vescica   

  
11 

  
0,55 22   1,09 27   1,37 

    di cui tumori 
maligni del cervello e 
del sistema nervoso 
centrale   

  
11 

  
0,55 7   0,35 10   0,51 

    di cui tumori 
maligni della tiroide   

  
1 

  
0,05 2   0,1 2 

  
0,1 

    di cui morbo di 
hodgkin e linfomi   

  
13 

  
0,65 13   0,65 17   0,87 

    di cui leucemia 

  
  

14 

  
0,7 18   0,9 22   1,12 

    di cui altri tumori 
maligni del tessuto 
linfatico/ematopoietico   

  
11 

  
0,55 8   0,4 13   0,66 

    di cui altri tumori 
maligni   

  
67 

  
3,35 72   3,58 55   2,8 

  tumori non maligni 
(benigni e di 
comportamento 
incerto)   

  
32 

  
1,6 29   1,44 31   1,58 

malattie del sangue e 
degli organi 
ematopoietici ed 
alcuni disturbi del 
sistema immunitario     10 

  
0,5 10   0,5 11   0,56 

malattie endocrine, 
nutrizionali e 
metaboliche     104   5,19 139   6,92 130   6,62 

  diabete mellito 
    87   4,34 111   5,52 103   5,24 

  altre malattie 
endocrine, nutrizionali     17   0,85 28   1,39 27   1,37 
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Periodo 2010 2015 2019 

e metaboliche 

disturbi psichici e 

comportamentali     31   1,55 47   2,34 58   2,95 

  altri disturbi psichici 
e comportamentali     2   0,1 5   0,25 3   0,15 

malattie del sistema 
nervoso e degli organi 
di senso     56   2,8 80   3,98 98   4,99 

  morbo di parkinson 
    16   0,8 15   0,75 39   1,99 

  malattia di alzheimer 
    22   1,1 36   1,79 29   1,48 

  altre malattie del 
sistema nervoso e 
degli organi di senso     18   0,9 29   1,44 30   1,53 

malattie del sistema 
circolatorio     696   34,75 862   42,9 843   42,93 

  malattie ischemiche 
del cuore     225   11,23 253   12,59 214   10,9 

    di cui infarto 

miocardico acuto     94   4,69 82   4,08 63   3,21 

    di cui altre malattie 
ischemiche del cuore     131   6,54 171   8,51 151   7,69 

  altre malattie del 
cuore     150   7,49 196   9,75 207   10,54 

  malattie 
cerebrovascolari     153   7,64 190   9,46 182   9,27 

  altre malattie del 
sistema circolatorio     168   8,39 223   11,1 240   12,22 

malattie del sistema 
respiratorio     101   5,04 142   7,07 159   8,1 

  polmonite 
    6   0,3 21   1,05 14   0,71 

  malattie croniche 
delle basse vie 
respiratorie     61   3,05 80   3,98 87   4,43 

    di cui asma 
    ..   .. 3   0,15 2   0,1 

    di cui altre malattie 
croniche delle basse 
vie respiratorie     61   3,05 77   3,83 85   4,33 

  altre malattie del 
sistema respiratorio     32   1,6 37   1,84 55   2,8 

malattie dell'apparato 
digerente     71   3,54 67   3,33 92   4,68 

  ulcera dello stomaco, 
duodeno e digiuno     1   0,05 3   0,15 3   0,15 

  cirrosi, fibrosi ed 
epatite cronica     30   1,5 24   1,19 20   1,02 

  altre malattie 
dell'apparato 
digerente     40   2 40   1,99 69   3,51 

malattie della cute e 
del tessuto 
sottocutaneo     3   0,15 6   0,3 5   0,25 
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Periodo 2010 2015 2019 

malattie del sistema 
osteomuscolare e del 
tessuto connettivo     8   0,4 7   0,35 7   0,36 

  artrite reumatoide a 
osteoartrosi     2   0,1 3   0,15 3   0,15 

  altre malattie del 
sistema 
osteomuscolare e del 
tessuto connettivo     6   0,3 4   0,2 4   0,2 

malattie dell'apparato 
genitourinario     21   1,05 37   1,84 33   1,68 

  malattie del rene e 
dell'uretere     20   1 27   1,34 26   1,32 

  altre malattie 
dell'apparato 
genitourinario     1   0,05 10   0,5 7   0,36 

alcune condizioni 
morbose che hanno 
origine nel periodo 
perinatale     2   0,1 2   0,1 2   0,1 

malformazioni 
congenite ed anomalie 
cromosomiche     3   0,15 4   0,2 5   0,25 

sintomi, segni, 
risultati anomali e 
cause mal definite     28   1,4 39   1,94 25   1,27 

  cause sconosciute e 
non specificate     4   0,2 5   0,25 3   0,15 

  altri sintomi, segni, 
risultati anomali e 
cause mal definite     24   1,2 34   1,69 22   1,12 

 

L’analisi della mortalità evidenzia, nell’area di potenziale impatto dell’impianto in studio, cause di mortalità 

per patologie legate maggiormente a malattie del sistema circolatorio, malattie ischemiche del cuore, 

malattie cerebrovascolari, tumori maligni (di cui tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni, 

leucemie, tumori maligni del colon, del retto e dell'ano, dello stomaco, del fegato e dei dotti biliari 

intraepatici, della prostata, del pancreas, del seno e della vescica), malattie del sistema respiratorio e delle 

basse vie respiratorie, malattie del sistema nervoso e degli organi di senso, malattie del sistema dirigente, 

malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 
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6.3 Biodiversità 

6.3.1 Vegetazione e flora 

Le analisi riguardanti le comunità vegetali presenti nella zona relativa alla collocazione dell’impianto sono 

state svolte soprattutto a scala locale al fine di studiare le interazioni tra l'opera e la sfera biologica. 

I dati sono stati acquisiti svolgendo rilievi di campagna nonché attraverso informazioni bibliografiche 

relative a fitocennosi limitrofe all'area in esame e a segnalazioni di biotopi di interesse vegetazionale. 

Allo stato attuale il territorio in questione si presenta, laddove non è interessato dalla pratica agricola, 

come una zona omogenea di incolto produttivo.  

La deforestazione e la sparizione di soprassuolo arboreo si sono concretizzati definitivamente intorno al XVI 

e XVII secolo, dando luogo ad una intensa coltura cerealicola.  

All’affioramento progressivo del suolo si è impostata una pratica di intensa pastorizia di cui restano tracce 

evidenti nei casali e nelle strutture agricole del latifondo risalenti al secolo scorso; la pastorizia estrema ha 

ulteriormente degradato anche il cespugliato con il pascolo ovino e soprattutto caprino.  

In virtù di tutto ciò, allo stato attuale l’area di progetto si presenta costituita prevalentemente da terreni di 

categoria agricola marginale, classificabile come incolto improduttivo e pascolo cespugliato, con una 

vegetazione alquanto depauperata, in cui, la componente arborea naturale è alquanto rada, fatta 

esclusione per alcune aree.  

La componente arbustiva prevalente è rappresentata dal lentisco.  

Sono inoltre presenti alcuni radi residuali uliveti negli appezzamenti inferiori, soprattutto in vicinanza delle 

strade, e qualche esteso seminativo.  

L’area presenta quasi esclusivamente strade di servizio agrario, di accesso a masserie ormai solo con 

interesse di testimonianza, in quanto non abitate e destinate al deposito dei mezzi utilizzati per l’attività 

agricola.  
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Le attività agricole sono legate alla coltivazione cerealicola e frutticola dei suoli. Non si evidenzia presenza 

di allevamenti animali (bovini, bufalini). Le attività di allevamento sono riscontrabili per la presenza delle 

deiezioni degli ovicaprini nelle aree a seminativo (post raccolta cereali) per greggi aventi origine diversa e 

non stanziali nell’area.  

Le colture presenti sono rappresentate dal seminativo (cereali vernini), dal foraggio destinato ad 

allevamenti fuori dall’area di riferimento, olivo (allevamento a vaso tradizionale), vigneto da vino (allevato a 

tendone e/o spalliera), fruttiferi (drupacee) lungo l’asse costruito sui lati del Fosso Finata.  

Il territorio nel quale insiste il progetto è caratterizzato da una fitta e minuta rete di forme calanchive con 

versanti dirupati e privi di vegetazione, generate dall’azione dilavante delle acque di ruscellamento. 

Esistono fasce ristrette di territorio contrassegnate da morfologie più dolci e a più bassa pendenza su cui è 

presente vegetazione. Queste aree sono utilizzate come zone di pascolo e difficilmente messe a coltivo.  

Le Specie arboree maggiormente presenti sono la Quercia spinosa (Quercus cocciphera), il Leccio (Quercus 

ilex) e l’Acero campestre (Acer monspessolanum).  

Le specie arbustive più comuni sono il Lentisco (Pistacia lentiscus), l’Alloro (Laurus nobilis), l’Albero di Giuda 

(Cercis siliquastrum) e il Caprifoglio (Lonicera etrusca). 

6.3.2 Fauna 

In considerazione dell’ambiente in questione nel suo complesso, della sua altitudine, della sua fascia 

climatica, della sua interazione con gli ambienti umidi fluviali e vallivi, le specie che in forma stanziale, 

erratica, accidentale, migratoria presenti sul territorio sono le seguenti: 

Mammiferi 

I mammiferi maggiormente presenti nella zona sono: 

• la lepre (Lepus europaeus) abituale frequentatrice dei terreni agricoli ed ex coltivi; 

• la volpe. 

Entrambe le specie si sono particolarmente adattate a vivere nelle vicinanze degli insediamenti antropici. 
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Al fine di completare il quadro conoscitivo tra i piccoli mammiferi vanno citati alcuni roditori come 

l’Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), il Moscardino (Muscardinus avellanarius) ed il Ghiro (Myoxus 

glis). È da segnalare la presenza di mustelidi. Sono inoltre presenti riccio (Erinaceus europaeus) e talpa 

(Talpa europaea). 

Nelle aree circostanti sono presenti anche alcune specie di Chirotteri, che rappresentano, tra i mammiferi 

europei, uno dei gruppi faunistici di maggiore interesse: essi sono inseriti, con 13 specie, nella lista 

contenuta nell’Allegato II della Direttiva 92/43 CEE, elenco che contiene le specie considerate come 

“minacciate di estinzione” o “probabilmente minacciate di estinzione” in Europa. 

Avifauna 

Fra l’avifauna, in questa parte del territorio della Basilicata si rinvengono specie più o meno spiccatamente 

frequentatrici dei territori agricoli coltivati a seminativo, per lo più passeracei e corvidi, oltre a rapaci 

falconiformi diurni e rapaci notturni. 

Tra i primi si possono citare: il cuculo, il torcicollo, l'averla, la gazza, la cornacchia, lo scricciolo, l'usignolo, la 

capinera, il pettirosso, il merlo, il codirosso, la cinciallegra, il fringuello, il verzellino, il verdone, il passero, il 

colombaccio, la beccaccia e la beccaccina. 

Tra i secondi: la poiana, il gheppio e il falco pellegrino, lo sparviero e i rari astore e biancone; tra i rapaci 

notturni la civetta ed il barbagianni. 

Alquanto diversificata è la componente ornitica, in quanto alla ornitofauna di macchia e stanziale si 

aggiungono le specie migratorie e svernanti e quelle di interesse venatorio che colonizzano i seminativi, 

cappellacce ed allodole.  

Come avifauna non di interesse venatorio va fatto notare che l’ambiente si presenta come ottimale per la 

predazione notturna di tutti gli strigiformi; tra i rapaci diurni è comune l’osservazione di nibbi e poiane. 

 Rettili 

I rettili presenti nella zona nelle aree dei coltivi comprendono principalmente: la vipera comune, il frustone, 

il serpente vaccaio e il biacco; oltre ad essi sono presenti piccoli sauri come le lucertole e gli orbettini. 
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Anfibi 

Non essendovi presenza significativa di corsi d’acqua nella zona non si rinvengono specie anfibie. 

 

6.3.3 Ecosistemi 

L’area circostante il sito ricade prevalentemente nella tipologia dell’ecosistema calanchivo e, 

secondariamente, agrario-seminativo. 

L’area non appare molto favorevole alle colture fruttifere. 

L’ecosistema agrario nella zona si presenta diversificato e arricchito da aree marginali con fasce arboree od 

arbustive di non significativa valenza naturalistica, poste sia sul limitare delle proprietà, sia in 

corrispondenza delle aree più acclivi dei versanti. 

 

6.4 Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare 

Come molte parole di uso comune il termine "suolo" è stato utilizzato dandogli significati anche diversi. Nel 

suo significato tradizionale, il suolo è il naturale mezzo per la crescita di piante. 

Il D. Lgs 4 marzo 2014, n. 46 relativo alla prevenzione dell’inquinamento, introduce tra le modifiche al D. 

Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, la seguente definizione "il suolo è lo strato più superficiale 

della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti 

minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi."  

Il D.Lgs del 2014 è coerente ad esempio con definizioni ampiamente riconosciute nel contesto 

internazionale come la seguente “il suolo è un corpo naturale composto da fasi: solide (minerali e sostanza 

organica), liquide e gassose che sono presenti sulla superficie terrestre, ed ha una o più delle seguenti 

caratteristiche: orizzonti o “strati” che sono distinguibili chiaramente dai materiali di partenza a seguito di 

aggiunte, perdite, traslocazioni e trasformazioni di energia e materia o dalla capacità di supportare la vita 

vegetale in un ambiente naturale” (Soil Science Division Staff, 2017). 
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Nel suolo avvengono tutta una serie di reazioni che provocano trasformazioni permanenti. Gli agenti di 

queste trasformazioni sono i fattori della pedogenesi (Jenny, 1941): il fattore clima, il fattore rilievo (dato 

dalle caratteristiche morfologiche e topografiche), il fattore roccia madre, il fattore tempo (durata del 

processo pedogenetico) ed il fattore biotico (l’insieme degli organismi viventi vegetali e animali e della 

sostanza organica). 

6.4.1 Uso attuale del territorio 

L’analisi della copertura del suolo dell’area in esame e quelle contermini, è stata effettuata analizzando la 

carta dell’Uso del Suolo in scala 1:5000 relativa all’anno 2013, reperibile sul Geoportale della Regione 

Basilicata (https://rsdi.regione.basilicata.it/dbgt-ctr/), redatta secondo la classificazione del progetto 

CORINE- Land Cover. 

 

Si riporta di seguito lo stralcio con l’area di intervento cerchiata in rosso.  

 

https://rsdi.regione.basilicata.it/dbgt-ctr/


Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 144 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6-46 – Stralcio della Carta uso del suolo 2013 (Fonte Geoportale RSDI Basilicata) 

L’area oggetto degli interventi ricade nella classe 2.4.3. “Aree prevalentemente occupate da colture 

agrarie”. L’area circostante è prevalentemente caratterizzata da aree a vegetazione boschiva e arbustiva in 

evoluzione, aree occupate da colture agrarie, prati stabili e seminativi in aree non irrigue; sono presenti 

anche boschi di latifoglie, di conifere e aree a vegetazione sclerofilla.  
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È da segnalare che l’area interessata dalla piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi 

non è indicata nella carta tematica come Discarica cosi come previsto dalla classificazione CLC. 

Dal momento che la Carta dell’Uso del Suolo risale al 2013, si è fatto riferimento all’immagine satellitare di 

Google riferita all’anno 2022 per comprendere se e come sia variato l’uso del suolo rispetto al 2013. 

 

Figura 6-47 – Immagine satellitare del sito di intervento datata 2022 (Fonte Google Maps) 

Emerge che l’area destinata alla realizzazione della discarica è occupata da colture di tipo seminativo in 

coerenza con la classificazione del 2013, invece l’area del sito dell’impianto di produzione di Biometano da 

FORSU e sfalci è sostanzialmente priva di colture ed è interessata da vegetazione rada o assente, tipico 

delle aree calanchive. 

6.4.2 Capacità d'uso delle terre 

Si riporta lo stralcio della carta pedologica, disponibile sul Geoportale della Basilicata, riferito al sito di 

interesse. 
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Figura 48 - Carta pedologica WMS (Fonte https://rsdi.regione.basilicata.it/servizi-in-linea/) 

L’area di intervento ricade in classe III, ossia suoli arabili con notevoli limitazioni, che riducono la scelta 

colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e 

forestali. Essa non è interessata da  

 

6.5 Geologia e acque 

I paragrafi seguenti contengono la caratterizzazione ante operam dei fattori ambientali “Geologia” e 

“Acque”. 

6.5.1 Geologia 

6.5.1.1 Inquadramento geolitologico 

Di seguito riportiamo una sintesi degli studi specialistici relativi all’area dei due interventi, elaborati a cui si 

rimanda per eventuali ulteriori dettagli. 

Nuovo invaso della discarica 

https://rsdi.regione.basilicata.it/servizi-in-linea/
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Dal rilevamento geologico i terreni affioranti nell’area oggetto di studio, dal basso verso l’alto, sono: 

Tufiti di Tusa (atm): alternanza di tufiti ed arenarie tufitiche grigio-verdi-azzurre, talora gradate, spesso 

poco cementate, di marne brune e grigi e di calcari biancastri in banchi di spessore qualche metro (EOCENE-

OLIGOCENE). Tale formazione è presente nella parte più occidentale e centrale dell’area oggetto di 

rilevamento geologico, inoltre, sono presenti, di tale formazione, soprattutto le arenarie tufitiche e le 

marne. Dalla misura di strato eseguita in corrispondenza del fosso, risulta una direzione di strato di WNW – 

ESE, un’inclinazione a NE ed un angolo d’inclinazione di 8°. 

 

Argilla Pliocenica (Ap): argille marnose, talora siltose, da azzurre a grigio-verdi, compatte a frattura 

concoide, con intercalazioni di livelli sabbiosi. (PLIOCENE). Tale formazione è presente nella parte centro-

orientale dell’area oggetto di rilevamento geologico. Di tale formazione non sono stati cartografati, 

nell’area di rilevamento, gli episodi sabbiosi. Dai sondaggi eseguiti, spinti fino alla profondità di -30.00m dal 

p.c., risulta che a partire da una profondità media di circa 10-15 metri, le formazioni di cui sopra, passano, 

in trasgressione, alla formazione delle Argille Variegate. 

 

Argilla Variegata: argille rosse e verdi, scagliettate per tettonizzazione, con intercalazioni calcarenitico-

calcilutitiche e con inglobati frammenti delle formazioni vicine (CRETACICO-EOCENE).Tale formazione non 

affiora nell’area oggetto di rilevamento geologico. La sua interpretazione è visibile in corrispondenza della 

sezione geologica. 

 

Impianto di produzione di Biometano 

L'area interessata dal progetto si sviluppa all'interno dell'Appennino Campano - Lucano, il quale è costituito 

da una serie di falde di ricoprimento suddivise in unità stratigrafico-strutturali che si sovrappongono tra 

loro. La geologia dell'Appennino Meridionale è rappresentata in prevalenza da coltri di terreni appartenenti 

alle Unità Sicilidi e Liguridi, sovrascorse e accavallate (scivolamento gravitativo) sui terreni dei domini 

precedentemente esistenti aventi vergenza adriatica. 

Lungo i versanti sono presenti estese e talora potenti "coltri di alterazione", "coltri eluvio-colluviali e 

accumuli di frana, lo spessore varia da un metro a una ventina di metri in funzione dei caratteri litologici, 

strutturali e geomorfologici locali. 
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I litotipi affioranti sono:  

Depositi di frana: sono costituiti da accumuli caotici formati da litotipi eterogenei ed eterometrici, immersi 

in matrice argilloso-sabbiosa. Lo spessore è compreso tra qualche metro ed alcune decine di metri (Olocene 

– Attuale).  

Depositi alluvionali attuali: Sono costituiti da ghiaie, sabbie e limi argilloso costituenti l’alveo di piena e di 

magra in corso di formazione dei principali corsi d’acqua. In particolare l’area esaminata è interessata da un 

corso d’acqua a carattere stagionale: Fosso Polacco.  

Argille Marnose Azzurre del T. Sauro: Lateralmente a tali depositi, è stata rilevata la formazione delle Argille 

Marnose Azzurre. Trattasi di argille marnose azzurre o grigio-verdi, a frattura concoide, con fitte 

intercalazioni sottili di sabbie giallastre nella parte medio-alta. In tutta l’area studiata ed in quelle limitrofe, 

è anche possibile osservare una variabilità spaziale dei sedimenti, sia nella composizione, che nelle 

dimensioni dei costituenti solidi. L’origine di tali depositi è dovuta ad una generalizzata fase di sollevamento 

della Fossa Bradanica in Basilicata, avvenuta nel corso del Pleistocene Inferiore. Il sollevamento è 

principalmente caratterizzato da movimenti verticali a scatti di riequilibrio isostatico successivo alle fasi 

neogeniche. In generale si può affermare che l’area interessata dal progetto previsto, ha raggiunto un 

equilibrio geostatico che può essere considerato definitivo.  

Argille Diatomitiche Bianche di Monticelli: Le argille diatomitiche si presentano generalmente fogliettate 

con più o meno abbondante frazione argilloso-sabbiosa grigia e con locali intercalazioni di sabbie giallastre, 

passanti verso il basso e lateralmente alle sabbie e calcatreniti. Tali sedimenti, attribuibili al Pliocene 

inferiore-medio e aventi spessore variabile da m 20,0 a m 150,0 troncano tettonicamente in alto le Unità 

del Torrente Cerreto e Argille Varicolori appartenenti al complesso Sicilide che affiorano ampiamente a Sud 

- Est dell'area esaminata.  

Per la disposizione dei terreni descritti e la loro successione stratigrafica si rimanda alla Relazione 

geologica-tecnica. 

6.5.1.2 Inquadramento geomorfologico 

Di seguito riportiamo una sintesi degli studi specialistici relativi all’area dei due interventi, elaborati a cui si 

rimanda per eventuali ulteriori dettagli. 

Nuovo invaso della discarica 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 149 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

Dal punto di vista geomorfologico, il sito studiato è situato su un versante avente inclinazione di circa 8-10 

gradi, quindi classe di acclività 15-20%, ed immersione a NE. 

L’intervallo di quota sul livello medio del mare del versante è 200 m – 300 m, e la lunghezza dell’asse del 

versante è all’incirca 600 metri. 

Nello specifico, il sito interessato dal progetto, si sviluppa all’incirca nella parte centrale del versante, tra la 

quota 210 m s.l.m. e la quota 245 m s.l.m ed una pendenza di circa 15-17%. 

Dal rilevamento geomorfologico, effettuato su una superficie molto più estesa rispetto a quella 

prettamente interessata dall’intervento, è stato possibile cartografare i seguenti elementi geomorfologici: 

Frane di tipo rototraslazionale superficiali: sono ubicate nel versante a cavallo del fosso presente a SE del 

sito interessato dall’intervento, ad una distanza maggiore di 150 metri. La superficie interessata da tali 

frane rientra nell’intervallo 400-600 mq, quindi trattasi di frane di modeste estensioni. Esse si sviluppano 

lungo dorsali costituite dalle argille plioceniche, presentano le tipiche caratteristiche di frane da 

scivolamento roto-traslazionale, con forme di colamento più recenti (dilavamento superficiale), dovute 

all’azione dell’acqua di dilavamento e piccole forme di movimento lento (soliflusso). Tali movimenti 

interessano parte del futuro tracciato stradale che sarà utilizzato come accesso alla discarica, ma data la 

modesta entità dei fenomeni, è sufficiente realizzare alcune opere di consolidamento non in c.a., tipo 

gabbioni e opere di regimazione delle acque superficiali, per mettere in sicurezza la strada di accesso al 

sito. 

Fossi di ruscellamento: essi sono presenti sia a SE del sito, ad una distanza di circa 80 m, sia a NW del sito, 

ad una distanza di circa 40-50 metri. In tali fossi, all’atto del rilevamento, non è stata segnalata la presenza 

dell’acqua, essa si raccoglie solo dopo abbondanti e continuative precipitazioni. 

Calanchi: in corrispondenza di versanti costituiti da argilla pliocenica e con direzione d’immersione a SE, si 

sviluppano forme calanchive in versanti con classe di acclività molto alta. Essi sono costituiti da vallette 

ripide, con versanti ripidi e spogli. L’acqua piovana, agendo sull’argilla, asporta le lamelle staccate dal 

disseccamento, le spappola, porta con se in sospensione questo materiale ed altro che riesce ad asportare, 

previa imbibizione superficiale. Agendo sul fondo lungo l’asse della vallecola, l’acqua, dotata di sufficiente 

forza viva e di vera capacità di erosione, tende ad approfondire il solco che eventuali colate di fango 

tenderebbero invece a colmare. 
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Dilavamento superficiale per rill e gully: in corrispondenza del versante a cavallo del fosso presente a SE del 

sito interessato dall’intervento, sono stati rilevati processi di dilavamento superficiali, caratterizzati da 

incanalamento dell’acqua che passa dallo stato di velo continuo ad uno stato di generazione filetti d’acqua, 

con maggiore energia di trasporto (rill erosion), successivamente tali filetti d’acqua tendono a confluire, 

dando luogo ad un ruscellamento concentrato lungo incisioni caratterizzate da maggiori velocità dell’acqua 

e portata (gully erosion). Tali processi sono debolmente presenti anche nella parte a NW del sito. 

Nello specifico, nell’area prettamente interessata dall’intervento, non sono stati rilevati processi 

geomorfologici tali, da sconsigliare quanto previsto in progetto. A tal fine, per una maggiore sicurezza, è 

stata prevista un’analisi di stabilità dei versanti, in particolare, un’analisi di stabilità lungo la linea di 

massima pendenza all’interno dell’area di progetto. 

Tale analisi è stata eseguita sia considerando lo stato attuale, sia considerando lo stato di progetto. Per una 

visione dettagliata dei risultati di tale analisi, si faccia riferimento agli specifici allegati. 

 

Da un punto di vista tettonico, le formazioni affioranti nell’area oggetto di studio, ossia Tufiti di Tusa ed 

Argilla Pliocenica, poggiano in trasgressione, sulle Argille Variegate. 

Queste sono state oggetto di un sovrascorrimento, con immersione circa est, sulle Marne Arenacee di Serra 

Cortina. Tale sovrascorrimento è rilevabile al contatto delle Argille Variegate con la formazione delle Marne 

Arenacee di Serra Cortina, ubicato ad ovest dell’area oggetto di studio, ad una distanza maggiore di 500 m e 

ad una quota di circa 400 m s.l.m. 

Nell’area oggetto di rilevamento, non sono stati rilevati elementi, indizi, legati in qualche modo ad 

incidenze di natura tettonica. 

 

Impianto di produzione di Biometano 

Il sito dove sarà realizzato l’impianto si colloca su un’area a pendenza bassa (4-5°) in alcuni tratti 

subpianeggiante le cui quote variano da circa 200,00 a 210 m s.l.m., in località Monticelli.  

Nell’intorno dell’area oggetto di studio, sono interessate da alcuni movimenti franosi di tipo scorrimento 

rototraslazionale, dovuti ad infiltrazioni idriche all’interno dei terreni nei periodi di particolari eventi 

meteorici, da deflusso superficiale delle acque dilavanti che alimenta in genere l’erosione e il trasporto 

delle particelle solide superficiali che si incanalano negli impluvi che caratterizzano il territorio.  
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Dal rilevamento effettuato questi movimenti sono di modesta entità e poco profondi; tali aree non sono 

state cartografate nelle carte del rischio idrogeologico, redatte dall’Autorità di Bacino della Basilicata.  

Calanchi: queste forme hanno un discreto sviluppo lungo il versante a Nord dell’area in esame, vedi Carta 

Geomorfologica seguente. 

Fossi di ruscellamento: l’area è interessata da alcuni fossi di ruscellamento e linee di impluvio a carattere 

stagionale che confluiscono nel sottostante Fosso Polacco, il quale confluisce nel fiume Sinni. 

La struttura morfologica è rappresentata da "graben" ribassati e dislocati da alcune faglie inverse 

appartenenti al sistema di sovrascorrimento che presenta direzione NO-SE e da “horst” su cui si impostano 

le alture che determinano la morfologia dominate del settore in esame. Le discontinuità tettoniche sono 

costituite da faglie inverse facenti parte del sistema di dislocazione prodotto durante l'orogenesi della 

catena appenninica dal sovrascorrimento delle Argille Varicolori.  

Le faglie sono presenti nel versante nei pressi di “Masseria del Comune” e “Masseria Ferrari”, con direzione 

NO-SE.  

Un asse di anticlinale è presente nell’affioramento delle Marne Arenacee di Serra Cortina, dove è presente 

il tipico andamento a pieghe.  

Sovrascorrimenti sono presenti al limite tra le Marne Arenacee di Serra Cortina e le Argille Varicolori 

Superiori.  

Gli accumuli di frana sono stati rilevati in particolare nelle depressioni e nelle zone di impluvio in relazione 

ai caratteri litologici, geomorfologici e strutturali, con maggior frequenza nei pendii costituiti da depositi 

argillosi e marnoso argillosi, che interessano i versanti fino al fondovalle.  

Le morfologie di frane presenti nei versanti sono riferibili a differenti stadi evolutivi, da attive a quiescenti, 

a paleofrane ormai stabilizzate. 

6.5.1.3 Caratterizzazione sismica 

Di seguito riportiamo una sintesi degli studi specialistici relativi all’area dei due interventi, elaborati a cui si 

rimanda per eventuali ulteriori dettagli. 
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In base alla distribuzione degli epicentri dei terremoti catalogati dall’anno 1000 al 1986, l’Appennino 

meridionale, presenta una storia sismica tra le più severe d’Italia, sia in termini di intensità, sia in termini di 

frequenza di terremoti, dovuti all’elevata attività neotettonica dell’Appennino. Tra i terremoti più 

significativi, si annoverano: 

 

In particolare, l’area oggetto di studio, secondo il CNR Progetto finalizzato Geodinamica, Gruppo di lavoro 

“Scuotibilità”, “Distribuzione delle massime intensità osservabili”, risulta essere interessata da fenomeni 

sismici di bassa frequenza e di intensità massima pari al VI-VII grado della Scala Mercalli Modificata, tale 

condizione, è suffragata  anche dalla Mappa delle Massime Intensità Macrosismiche, pubblicata 

congiuntamente, da GNDT “Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti”, ING “Istituto Nazionale di Geofisica”, 

SSN “Servizio Sismico Nazionale” nell’aprile 1996. Inoltre, l’area oggetto di studio rientra, secondo la 

“Mappa di Pericolosità Sismica del territorio nazionale, espressa in termini di accelerazione massima del 

suolo”, nell’intervallo 0.100g – 0.125g. 

In base a queste informazioni ed in ottemperanza della Legge 64/74, L.R. 06.08.97  n. 38, L.R. n°23 del 1999 

e tenendo conto della Delibera N.731 del 19/11/2003 della III Commissione Consiliare Permanente (Attività 

Produttive – Territorio e Ambiente) del Consiglio Regionale di Basilicata, il Comune di Colobraro è stato 

dichiarato sismico appartenente alla Zona 2, mentre, considerando la recente L.R. del 07/06/2011 n.9, 

appartiene alla Zona 3a, con valori della coppia “Magnitudo-Distanza” pari a 6.7 – 80 km, ed un valore di ag 

pari a 0.150g. 

6.5.2 Ambiente idrico 

L’area in esame fa parte del bacino del Fiume Sinni.  
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6.5.2.1 Caratteri Idrologici e idrogeologici 

La caratterizzazione dell’aspetto idrologico e idrogeologico dell’area dei due interventi è stata tratta dai 

rispettivi elaborati specialistici a cui si rimanda per ulteriori dettagli. 

Nuovo invaso della discarica 

Idrologia 

L’area interessata dal progetto di discarica, è ubicata all’interno di una linea di displuvio del sito, che lo isola 

dai due fossi presenti a NW e SE, condizione favorevole ai fini di una stabilità morfologica del sito. 

Nel progetto di realizzazione discarica, è necessario prendere in considerazione le linee di compluvio 

all’interno dell’area di progetto, al fine di evitare in futuro problemi di stabilità, sia locale, ossia dei rifiuti, 

sia globale, ossia dell’intero sito, pertanto, è importante prevedere opere che mirino a regimentare le 

acque superficiali di precipitazione, che ricadono all’interno del sito. 

Idrogeologia  

Nel sito oggetto d’intervento, la permeabilità superficiale, evinta dalle prove di assorbimento in foro, 

appartiene alla classe “discreta-bassa” e presenta dei valori tipici di terreni costituiti da miscele di sabbie e 

limi, quindi, permeabilità dovuta a porosità. 

Procedendo verso il basso, ossia a maggiore profondità, tale permeabilità appartiene alla classe “bassa-

molto bassa”, fino a “impermeabile”, tipica di terreni limosi-argillosi e argillosi. 

Sono riportate di seguito, alcune caratteristiche fisico-idrogeologiche, dei litotipi presenti nel sottosuolo 

dell’area oggetto d’interesse: 

Intervallo 
di 
profondità 
m 

Interpretazione Litologica 
Indice 
dei vuoti 
e 

Contenuto 
naturale 
d’acqua W 
(%) 

Porosità 
n (%) 

K medio 
(cm/sec) 

Classe di 
permeabilità 

0,00 – 3,00 

Limo argilloso sabbioso, con 
medio-scarsa presenza di 
elementi ghiaiosi e ciottoli. 
Presenza di livelli sabbiosi 

0,437 – 
0,572 

14,39 – 
19,37 

36,39 
1,33 x 
10-3 

Da discreta a 
bassa 
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3,00 – 6,00 
Principalmente limo argilloso, 
subordinatamente limo 
argilloso sabbioso 

0,582 – 
0,664 

20,83 – 
23,44 

39,90 
1,72 x 
10-8 Molto bassa 

6,00 – 9,00 
Principalmente argilla 
marnosa, subordinatamente 
limo argilloso 

0,518 – 
0,547 

18,22 – 
19,41 

35,37 
2,70 x 
10-9 

Da molto 
bassa a 
impermeabile 

 

Considerando sia il rilevamento idrogeologico, sia i dati pervenuti dalle perforazioni a carotaggio continuo, 

si evince che nel sito d’interesse non è presente la falda, infatti, in corrispondenza dei fossi e dei tagli 

naturali del pendio, non sono state cartografate punti di rinvenimento dell’acqua di falda (sorgenti). 

Considerando i dati della tabella soprastante, la presenza della eventuale falda in una proiezione di tempo 

futuro, potrebbe essere ospitata soltanto negli strati superficiali. 

Impianto di produzione di Biometano 

Idrologia  

L’area sulla quale è prevista la realizzazione dell’Impianto è caratterizzata da uno scarso reticolo 

idrografico. I fossi vicini alimentano il Fosso Polacco a carattere torrentizio, affluente in sponda destra 

idraulica del più ampio Fosso Finata, a sua volta affluente in sponda idraulica sinistra del fiume Sinni.  

Le aree limitrofe invece sono solcate da un’idrografia di superficie articolata e complessa, con un pattern di 

drenaggio di tipo “dendritico”.  

Nell’area non sono presenti sorgenti di rilevante importanza ma solo emergenze localizzate dovute alla 

presenza di litotipi impermeabili.  

Idrogeologia  

La distribuzione degli acquiferi e la circolazione idrica sotterranea sono condizionate dal quadro geologico, 

risultante dalla distribuzione spaziale dei litotipi presenti e dal modo in cui gli stessi vengono a contatto tra 

loro, nonché dalla loro permeabilità.  

Le formazioni del substrato sono caratterizzate da una permeabilità primaria generalmente bassa o nulla, 

riferita all’ammasso, per la presenza di abbondante frazione argillosa. La permeabilità secondaria, dovuta 
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alla presenza di discontinuità acquisite dall’ammasso principalmente per cause tettoniche, può giungere a 

valori medi, e solo localmente elevati, dove prevalgono litotipi arenacei o calcarei (nella Formazione di 

Monte Sant’Arcangelo e delle Tufiti di Tusa) che, fratturati, possono dar luogo a livelli acquiferi sospesi: 

questi generalmente non risultano potenzialmente molto produttivi per quanto riguarda la portata ma 

possono alimentare piccole sorgenti anche perenni. Ne consegue una scarsa infiltrazione verso gli acquiferi 

profondi ed un elevata mobilità superficiale la quale si traduce in raccolta di rivoli e fossi di raccolta, 

confluenti negli alvei dei torrenti principali. La conseguente incisione di questi rivoli determina una elevata 

erosione con conseguente restituzione di versanti spesso acclivi e incisioni profonde.  

In generale per le unità del substrato, a prescindere dalla presenza dei livelli fessurati, la capacità di 

drenaggio varia anche in funzione del grado di alterazione esercitato dagli agenti atmosferici: tende a 

diminuire verso il basso, dove aumenta il grado di compattezza dei terreni. 

La falda locale non è stata individuata durante le indagini eseguite.  

 

 

Figura 49 - Carta Tecnica Regionale 2013 - WMS (Fonte: https://rsdi.regione.basilicata.it/dbgt-ctr/) 

https://rsdi.regione.basilicata.it/dbgt-ctr/
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Figura 50- Dettaglio Carta Tecnica Regionale 2013 – WMS 

6.5.2.2 Qualità delle acque superficiali 

La Direttiva Quadro per le Acque 2000/60/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. 152/06, introduce un nuovo 

approccio per la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, basato principalmente 

sull'analisi dell'ecosistema acquatico e sullo studio della composizione e abbondanza delle comunità 

vegetali e animali che lo costituiscono (diatomee bentoniche e macrofite, macroinvertebrati bentonici e 

pesci). Gli elementi biologici, pertanto, diventano prioritari per la determinazione dello stato ecologico dei 

corpi idrici, sostenuti dall'analisi degli elementi chimico-fisici (LIMeco) e idromorfologici.  

Gli elementi biologici vengono valutati sulla base di indici dati dal rapporto tra il valore osservato e quello 

atteso in condizione di scarso/nullo impatto antropico (condizioni di riferimento). Lo stato di qualità 

ecologico dei corpi idrici è basato sulla valutazione degli indici biologici e chimico-fisici a sostegno e viene 

rappresentato in 5 classi: Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso e Cattivo. Inoltre lo stato chimico dei corpi 

idrici viene valutato attraverso la determinazione del livello di concentrazione di sostanze inquinanti e 

dannose per l'ambiente; se tali concentrazioni sono inferiori del rispettivo standard di qualità ambientale il 

sito monitorato risulta classificato come "buono" altrimenti "non buono". 
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Lo Stato ecologico dei corsi d'acqua è un indice di qualità ambientale valutato in base al LIM (livello di 

inquinamento da macrodescrittori, quali: O2, BOD5, COD, ammoniaca, nitrati, fosforo totale ed escherichia 

coli) e all'indice biotico esteso (IBE), che evidenzia gli effetti negativi indotti dall'inquinamento sulle 

comunità di invertebrati di acqua dolce (macroinvertebrati) che vivono nel letto fluviale. IL SECA 

corrisponde al valore peggiore tra LIM e IBE. L'elaborazione dei risultati analitici consente di classificare i 

corsi d'acqua in 5 classi di qualità corrispondenti ad una qualità decrescente da elevata a pessima. Al fine 

della attribuzione dello Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA), i dati relativi allo stato ecologico 

andavano rapportati con i dati relativi allo Stato Chimico.  

Il D.M. 27 novembre 2013, n. 156 -Regolamento recante i criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici 

artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri” e il Dec. 341/STA del 30 maggio 2016 

finalizzato alla definizione del buon potenziale ecologico per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati 

ed artificiali definiscono le attività di sperimentazione condotte dalle Regioni, ARPA e Autorità di Distretto.  

Per i corpi idrici classificati fortemente modificati (HMWB) e artificiali (AWB), la Direttiva ex art. 5 Dir. 

2000/60/CE prevede una classificazione dello stato ecologico corretta per gli indici biologici, in 

considerazione del fatto che tali fiumi hanno subito forti alterazioni artificializzazioni e non potranno 

raggiungere lo stato di qualità buono.  

Ad oggi l’indice proposto è il Potenziale Ecologico (PE), descritto nel Decreto Direttoriale MATTM n. 

341/STA del 30/05/2016, che fornisce indicazioni in merito alle variazioni dei limiti di classe degli indicatori 

macroinvertebrati e macrofite.  

Il calcolo del PE utilizza le submetriche o subindici dei macroinvertebrati e macrofite, a cui viene applicato 

un correttivo numerico, variabile a seconda dalla pressione responsabile della modificazione morfologica, 

mediante l’attribuzione dei casi ISPRA ed integra le componenti dello stato ecologico con valutazioni 

sull’applicabilità e di misure di tipo idromorfologico e sul loro effetto atteso sullo stato ecologico. 

Per l’analisi della qualità delle acque superficiali della regione Basilicata sono stati analizzati i dati del Piano 

di Monitoraggio Acque, in particolare la relazione di CLASSIFICAZIONE POTENZIALE ECOLOGICO E 
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CLASSIFICAZIONE STATO CHIMICO DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI DELLA REGIONE BASILICATA 

- DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE – Riesame art. 5 comma 1 effettuata dall’Arpa per l’anno 2019.  

Si riportano di seguito i risultati di tale monitoraggio per il fiume Sinni, in rosso il corpo idrico della nostra 

area di interesse. 

 

 

 

6.6 Atmosfera 

 Per la definizione dell’impatto ambientale potenzialmente ascrivibile ad un impianto tipo quello in esame, 

è importante esaminare gli aspetti meteoclimatici dell’area ed in particolare i caratteri termopluviometrici. 
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La caratterizzazione meteoclimatica dell’area di studio si è basata sull’analisi statistica dei dati registrati su 

base giornaliera e mensile, in modo discontinuo, tra il 1921 ed il 1999 nelle stazioni di Valsinni, S. Giorgio 

Lucano e Tursi della ex-rete di monitoraggio del SIMN (Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale).  

In queste aree la siccità estiva è marcata (piogge inferiori a 100 mm) e la temperatura media del mese più 

caldo supera i 23°; l’inverno non presenta temperature rigide costanti e permanenti, si presentano altresì, 

più frequentemente, fenomeni legati a banchi di nebbia notturne fredde, in dissolvenza diurna, legate alla 

conformazione valliva. 

 

Il fenomeno più rilevante è senza dubbio la scarsa piovosità che fa assumere alla zona un carattere xerofilo; 

tale fattore unito alla temperatura estiva che spesso supera le medie stagionali, e alla natura del terreno 

con una scarsa copertura vegetale, determinano una particolare situazione di stress, che diventa il fattore 

più limitante per questa parte di territorio. 

6.6.1 Temperatura 

Nello studio degli effetti delle variazioni climatiche sul territorio, la temperatura riveste un ruolo 

fondamentale. L’analisi dei dati storici consente di ottenere gli andamenti delle temperature su diverse 

scale temporali ed areali ed indirettamente informazioni sulle condizioni climatiche. 
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Per quanto riguarda il territorio del comune di Colobraro, dall’esame delle temperature ottenute dallo 

studio dei dati medi nell’arco del periodo 1921-1999 nella stazione di Valsinni si evince che la temperatura 

media del mese più freddo, quello di gennaio, si attesta intorno ai +7,6°C, mentre quella dei mesi più caldi, 

luglio e agosto, è di +25,7°C. La temperatura media annua è di 15,6°C. 

 

Figura 6.51 – Temperature medie mensili stazione di Valsinni 

6.6.2 Precipitazioni 

Il territorio di Colobraro non dispone di una stazione pluviometrica, pertanto i dati utilizzati in questo studio 

sono stati tratti dalle stazioni dei territori limitrofi (San Giorgio Lucano, Valsinni, Tursi).  

Dall’elaborazione statistica effettuata emerge che i valori medi mensili, valutati nell’arco di tempo che va 

dal 1920 al 1987, presentano variazioni minime. I mesi di pioggia più abbondanti sono novembre, dicembre 

e gennaio con valori di precipitazioni che variano indicativamente dai 103 mm registrati a Tursi nel mese di 

novembre ai 114 mm di Valsinni nel mese di dicembre. I mesi meno piovosi sono invece luglio e agosto con 

precipitazioni medie che variano dai 20 mm registrati a Valsinni per il mese di luglio ai 26 mm di Tursi nel 

mese di agosto. 
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STAZIONE PLUVIOMETRICA DI G F M A M G L A S O N D ANNUA 

S. GIORGIO LUCANO 112 83 73 55 53 41 26 23 48 75 113 113 815 

VALSINNI 112 78 65 51 50 40 20 22 45 73 111 114 781 

TURSI 106 65 72 49 48 38 22 26 49 79 103 112 769 

 

Lo studio delle precipitazioni medie annue per il periodo compreso tra il 1921 ed il 1999, indica una 

piovosità non molto elevata compresa tra i 769 mm di Tursi e gli 815 mm di San Giorgio Lucano con una 

media fra le tre stazioni considerate di circa 788 mm. 

Per le caratteristiche orografiche, il territorio di Colobraro è simile a quello di Valsinni, pertanto risulta 

possibile attribuirgli la stessa piovosità media annua di circa 781 mm. Questa analisi trova riscontro anche 

nella carta delle isoiete elaborata dal Centro Nazionale delle Ricerche (I.R.P.I.-Cosenza) dove l’area di 

Colobraro ricade nella fascia delimitata dalle isoiete 700 e 800 mm/anno. La stazione utilizzata per le 

verifiche idrauliche dei presidi idraulici è quella di Valsinni: 

 

Identificativo stazione nella rete di 

monitoraggio 
Comune di Codice stazione Quota (m. s.m.m.) 

VALSINNI VALSINNI 810 250 

Tabella 6.1- Caratteristiche della stazione meteo climatica 

 

Vengono di seguito riportate le precipitazioni medie mensili nelle stazioni limitrofe di Valsinni (utilizzata 

nella progettazione dei presidi idraulici), S Giorgio Lucano e Tursi. 
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Figura 6.52 – Precipitazioni medie mensili e media annua – periodo di riferimento 1922-1986 e 1991 

 

Figura 6.53 – Precipitazioni medie mensili e media annua – periodo di riferimento 1922-1992 
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Figura 6.54 - Precipitazioni medie mensili e media annua – periodo di riferimento 1922-1992 

Nel Piano di zonizzazione e classificazione della Regione Basilicata, per l’arco temporale che va dal 2000 al 

2015 è stata prodotta una mappa di sintesi delle mappe mensili di piovosità, in cui i comuni sono stati 

raggruppati in tre classi omogenee attraverso il metodo “natural breaks”. Ad ogni classe è stato associato 

valore numerico, denominato “Indice di piovosità”, di valore crescente al diminuire della quantità di pioggia 

caduta mensilmente in un determinato comune.   

Le soglie scelte per la classificazione dei comuni ed il valore dell’Indice di piovosità (variabile da 0,5 a 1,5) 

associato ad ogni classe sono le seguenti:  

• CLASSE 1 > 101 mm Indice di piovosità = 0.5  

• CLASSE 2 66< mm < 101 Indice di piovosità = 1  

• CLASSE 3 < 66 mm Indice di piovosità = 1.5  
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Figura 55 - Piovosità media mensile 

Colobraro appartiene alla classe 3. 
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Inoltre, con riferimento al “Commento climatico anno 2020” a cura del gruppo di lavoro del Servizio 

Agrometeorologico Lucano, sulla base delle elaborazioni dell’ISAC CNR, il clima della Basilicata è stato 

caratterizzato da un inverno molto mite ed estremamente siccitoso, una primavera fresca e instabile, con 

numerosi temporali; da un’estate moderatamente calda, con ondate di aria fresca e temporali e da un 

autunno caldo e molto siccitoso fino a metà novembre.  

 

6.6.3 Qualità dell’aria 

Secondo quanto riportato nelle mappe di zonizzazione del dato aggregato degli inquinanti primari e 

secondari e dell’ozono, a cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo 5.2.13 del Piano di zonizzazione e 

classificazione del territorio della regione Basilicata, il comune di Colobraro ricade rispettivamente nella 

classe B e C. 

6.7 Sistema paesaggistico: Patrimonio culturale e beni materiali 

6.7.1 Paesaggio: caratteri descrittivi 

L’area in esame rientra nell’ambito di paesaggio Collina argillosa, caratterizzato dai seguenti elementi: 

• paesaggio agrario, contraddistinto dalla presenza di aziende agricole di dimensione medio-piccola 

ad ordinamento combinato 

• paesaggio calanchivo 

• l’area della discarica esistente 

 

Il paesaggio agrario è senz’altro l’elemento dominante, contraddistinto da superfici con agricoltura 

estensiva diversificata.  

Si tratta di un paesaggio “statico”, che presenta aspetti poco variabili a seconda delle stagioni e del 

momento del ciclo colturale, l’effetto dominante è quello del terreno brullo, di colore marrone. 

Sono presenti alcune masserie, costituite da insiemi diversificati di fabbricati ad uso diverso; nel contesto 

agrario sono presenti anche una serie di strade di forte pendenza. 
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La morfologia dei luoghi ha una ondulazione generalmente dolce.  

 

 

Figura 6.56 - Paesaggio agrario 

 

 

Figura 6.57 - Paesaggio calanchivo 
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Figura 6.58 - Viabilità di accesso alla discarica 

 

6.7.2 Descrizione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale nonché Strumenti di 

programmazione/pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale  

La descrizione del patrimonio paesaggistico nonché l’analisi degli strumenti di programmazione e 

pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale è riportata nei precedenti paragrafi da 5.2.1 a 5.2.16. 

6.8 Agenti fisici 

6.8.1 Rumore 

Per la valutazione dell’inquinamento acustico vengono in genere adottati due criteri complementari: il 

criterio relativo ed il criterio assoluto. 

Il primo è basato sul limite di tollerabilità della differenza tra rumore ambientale e rumore residuo; viene 

utilizzato per la valutazione del rumore in un ambiente abitativo effettuandone la misura all’interno. 
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Il secondo, utilizzato per tipologie impiantistiche del tipo in oggetto, effettua la valutazione del rumore in 

ambiente esterno eseguendo la misura all’esterno; definisce il livello sonoro che un’attività rumorosa può 

provocare agli insediamenti abitativi circostanti col vantaggio di fissare un tetto massimo non superabile. 

I limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e in quello esterno sono stati fissati 

dall’ultimo DPCM del 14 novembre 1997. 

Attraverso l’utilizzo di tali criteri, l’imprenditore può eseguire una stima finanziaria di fattibilità, scegliere la 

più idonea localizzazione dell’attività e preventivare i costi degli interventi antirumore. 

Il DPCM del 14 novembre 1997 distingue le seguenti sei classi per le quali, in funzione delle destinazioni 

d’uso del territorio, è definito ammissibile un livello sonoro equivalente continuo (Leq) espresso in dB(A): 

CLASSE DESCRIZIONE TEMPI DI RIFERIMENTO Leq in dB(A) 

  EMISSIONI IMMISSIONI 

  Diurno 

(06.00-

22.00) 

Notturno 

(22.00-

06.00) 

Diurno 

(06.00-

22.00) 

Notturno 

(22.00-

06.00) 

I 

AREE PARTICOLARMENTE 

PROTETTE 

Aree nelle quali la quiete rappresenta un 

elemento di base per la loro utilizzazione: aree 

ospedaliere, scolastiche, destinate al riposo e allo 

svago, residenziali rurali, di particolare interesse 

urbanistico, parchi naturali, ecc. 

 

45 

 

35 

 

50 

 

40 

II 

AREE DESTINATE AD USO 

PREVALENTEMENTE 

RESIDENZIALE 

Aree urbane interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali ed 

artigianali. 

 

50 

 

40 

 

55 

 

45 

III 

AREE DI TIPO MISTO 

Aree urbane interessate da traffico veicolare 

locale o di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali 

e uffici, con limitata presenza di attività artigianali 

e con presenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici. 

 

55 

 

45 

 

60 

 

50 

IV 

AREE DI INTENSA ATTIVITÀ 

Aree urbane interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di popolazione, con 
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UMANA elevata presenza di attività commerciali e uffici, 

con presenza di attività artigianali e con presenza 

di attività industriali; aree in prossimità di strade 

di grande comunicazione e di linee ferroviarie; 

aree portuali; aree con limitata presenza di 

piccole industrie. 

60 50 65 55 

V 

AREE PREVALENTEMENTE 

INDUSTRIALI 

Aree interessate da insediamenti industriali con 

scarsità di abitazioni. 
 

65 

 

55 

 

70 

 

60 

VI 

AREE ESCLUSIVAMENTE 

INDUSTRIALI 

Aree esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 

65 

 

65 

 

70 

 

70 

 
Tabella 6-2 - Valori limite di emissione e di immissione fissati dal DPCM 14 Nov. 1997 

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”. 

I livelli sonori all’interno e all’esterno dell’impianto, sia in fase di cantiere che di gestione saranno 

comunque garantiti entro i previsti limiti di legge, e saranno monitorati attraverso apposite campagne ad 

hoc.  

6.8.2 Vibrazioni 

Relativamente alle vibrazioni, sono individuabili nell'area di studio solo due tipologie di sorgenti di 

vibrazioni: quelle indotte durante la fase di realizzazione dell’impianto e dal traffico veicolare degli 

automezzi a servizio del cantiere, e quelle durante la fase di esercizio dell’impianto, dal traffico degli 

automezzi conferenti i rifiuti e dalle macchine operatrici impiegate nell’esercizio degli impianti. 

Tali sorgenti di vibrazioni appaiono del tutto trascurabili sia per la distanza dell’impianto da aree 

residenziali che per la modesta entità delle stesse; la circolazione degli automezzi sarà, poi, caratterizzata 

da velocità molto ridotte. 

6.8.3 Radiazioni ottiche: inquinamento luminoso e ottico 

Studi scientifici affermano che l’inquinamento luminoso (l'alterazione dei livelli di illuminazione naturale 

notturna causata da sorgenti luminose di origine antropica) è un fattore di stress che influenza e minaccia il 
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30 per cento dei vertebrati notturni e oltre il 60 per cento degli invertebrati notturni, ma può influire anche 

sulla flora, sulla salute dell’uomo e perfino sui microrganismi. 

Si riporta l’estratto della mappa di luminosità del sito di intervento, indicato con il rettangolo rosso, 

acquisita dal sito https://www.lightpollutionmap.info/ e i relativi indicatori sulla luminosità del cielo.  

   

Figura 6-59 – Mappa di luminosità World Atlas 2015 

Zenith sky brightness info (2015) 

Coordinates: 40.21580, 16.44540 

SQM: 21.47 mag/arc sec2 (22 mag/arc sec² è il valore di luminosità naturale di fondo) 

Brightness (conversione da mag/arc sec² a mcd/m2): 0.278 mcd/m2 

Artificial brightness.: 107 μcd/m2 

Ratio (rapporto tra la luminosità artificiale e la luminosità naturale del cielo di fondo): 0.624 

Bortle: class 4 

https://www.lightpollutionmap.info/
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Elevation: 238 meters 

Il sito si colloca in classe 4 corrispondente ad un ambiente di transizione rurale/suburbana. 

 

Di seguito si riportano i dati di imaging satellitari ottenuti con i sensori del radiometro VIIRS 

(Visible/Infrared Imager Radiometer Suite) che lavorano nella banda DNB (Day Night Band) sensibile alle 

lunghezze d'onda comprese fra i 500 e 900 nanometri. Il valore di radianza misurata nel 2021 è di 2.40 

W·sr−1·m−2. 

 

Figura 6-60 – Mappa di luminosità VIIRS 2021 
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Il satellite non è però sensibile alle lunghezze d’ora inferiori a 500 nanometri, ovvero la luce blu, quella che 

in grande quantità è emessa nell’ambiente dai LED bianchi. Questo è un limite perché l’inquinamento 

luminoso potrebbe essere sottostimato. 

Il progetto sarà corredato da un sistema di illuminazione con l’osservanza delle disposizioni di legge e delle 

norme tecniche del CEI applicabili, nonché le norme e leggi che regolamentano la realizzazione di 

apparecchiature e di impianti elettrici. Sia in fase di realizzazione, che in fase di esercizio, si opererà nel 

rispetto della normativa specifica (in particolare secondo la legge 1/3/1968 n.186 e secondo la legge 

5/3/1990 n.46 e quindi anche seguendo le attuali norme CEI.).  

6.8.4 Radiazioni ionizzanti  

Dal punto di vista radiometrico non sono disponibili dati locali per la caratterizzazione ambientale dell'area 

di studio. 

La tipologia del progetto è comunque tale da far ritenere superflua l'esecuzione di apposite campagne di 

misura in quanto non è in alcun modo previsto che sostanze radioattive possano essere accettate 

nell’impianto; non sono quindi ipotizzabili modificazioni dei livelli radiometrici naturali connesse con 

l’attività dell’impianto. 
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7 Analisi della compatibilità dell’opera 

7.1 Ragionevoli alternative 

Come già specificato in premessa la presente iniziativa discende da delibere regionali, pertanto l’alternativa 

“zero”, ovvero non realizzare gli interventi previsti per la piattaforma in oggetto, non ottempererebbe a tali 

disposizioni. 

Inoltre in base alle scelte progettuali e alle valutazioni effettuate, descritte nel dettaglio nei paragrafi 

seguenti, è possibile affermare che l’impostazione impiantistica proposta permette di garantire la sicurezza 

ambientale minimizzando potenziali impatti derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio della opera in 

progetto. 

Relativamente ai possibili impatti cumulativi, le caratteristiche innovative del progetto lo rendono 

pienamente compatibile con le altre attività presenti. 

Dalla verifica effettuata nell’area vasta è emerso che non sono presenti ulteriori attività produttive che 

potrebbero comportare effetti cumulativi con l’attività in oggetto. 

Le acque sotterranee sono pienamente tutelate dal progetto che prevede aree completamente 

impermeabilizzate con sistemi di raccolta e trattamento di ogni tipo di percolati, oltre che delle acque di 

pioggia, garantendo quindi il giusto livello di tutela. 

Allo stesso modo è da considerare minimale l’impatto sulla componente rumore dovuto alla gestione e 

all’esercizio dell’impianto in oggetto in quanto sono state adottate diverse misure di mitigazione, descritte 

nei successivi paragrafi. 
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7.2 Descrizione del progetto nuovo invaso della discarica 

7.2.1 Ciclo produttivo 

Il nuovo invaso accetterà esclusivamente le sole frazioni di rifiuti solidi urbani rinvenienti dai processi svolti 

presso gli impianti di preselezione meccanica e biostabilizzazione ubicati presso la piattaforma, con i 

seguenti CER: 

- 190501 - parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost 

- 190502 - parte di rifiuti animali e vegetali non compostata 

- 190503 - compost fuori specifica 

- 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi 

da quelli di cui alla voce 19 12 11 

I rifiuti che saranno accettati presso l’impianto effettuate le operazioni di pesatura e riconoscimento 

saranno avviati verso il fronte di scarico.  

Una volta terminate le operazioni di scarico del rifiuto, il mezzo conferitore ripeterà le operazioni di pesata 

in uscita, mentre il cumulo scaricato sarà movimentato e compattato con mezzi meccanici in base alle 

quote di riempimento previste in progetto.  

7.2.2 Descrizione dell’invaso di discarica 

Il nuovo invaso verrà realizzato, come descritto negli elaborati grafici allegati, superando in termini di 

garanzia le vigenti disposizioni di legge per discariche per rifiuti non pericolosi. 

Il bacino di discarica presenta una forma di rettangolo irregolare con dimensioni di circa 175 x 110 metri.  

Lo sviluppo della superficie impermeabilizzata sarà pari a circa 20.000 m2. 
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La profondità del bacino sarà variabile tra 9,60 m e 19,90 metri in corrispondenza del punto più depresso 

garantendo una volumetria utile totale pari a circa 120.000 m3.  

L’intero bacino sarà suddiviso in quattro sottobacini idraulicamente indipendenti in modo da poter 

coltivare la discarica per singoli settori e minimizzare la produzione complessiva di percolato in fase di 

gestione. 

Il fondo dell’invaso è configurato in modo da garantire la prescritta distanza (Paragrafo 2.4.2 dell’Allegato 1 

al D. Lgs. 36/2003) tra la massima escursione della falda con un franco superiore a 1,50 m. 
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Figura 7-1 – Stralcio planimetria invaso di discarica 

7.2.3 Sistema di captazione e trattamento del percolato 

Il fondo della discarica verrà attrezzato con un sistema di captazione del percolato costituito da un dreno di 

ciottoli e ghiaia di spessore pari a 50 cm (collocato su tutto il fondo della discarica, al di sopra del pacchetto 

di impermeabilizzazione) e da tubazioni in HDPE del diametro di 300 mm (asse principale) e 150 mm 

(diramazioni) opportunamente finestrate nella parte superiore. 
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Le tubazioni in HDPE condurranno il percolato al pozzo di sollevamento realizzato in corrispondenza del 

punto più depresso della discarica. Dal pozzo di sollevamento, attrezzato con apposita pompa sommersa 

per acque nere, i reflui verranno prelevati e condotti, con opportune condotte di collegamento in HDPE alla 

vasca di accumulo del percolato. 

 

Figura 7-2 – rete di captazione del percolato 

7.2.3.1 Pozzo di estrazione del percolato 

Pur avendo una condizione favorevole si è deciso di non realizzare il pozzo percolato all’esterno 
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del bacino impermeabilizzato ma operare con un pozzo interno secondo lo schema riportato nella figura 

seguente. 

 

Figura 7-3 - Schema di realizzazione del pozzo percolato 

In questo modo si evitano pericolosi attraversamenti dello strato di impermeabilizzazione con i tubi di 

drenaggio. Si evita inoltre il pericolo di sversamenti accidentali di percolato a causa di malfunzionamenti dei 

sistemi di chiusura delle reti di drenaggio. 

7.2.4 Sistema di smaltimento del percolato 

Il percolato prodotto all’interno del nuovo bacino di discarica sarà avviato alle 4 cisterne previste in 

progetto della volumetria utile di 270 mc totali.  

Le 4 cisterne saranno posizionate all’interno di una vasca di cemento armato impermeabilizzata e da queste 

saranno avviate a trattamento ad impianto esterno autorizzato. 
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7.2.5 Sistema di captazione e trattamento del biogas 

Nella discarica potranno essere accettati rifiuti con un certo grado di biodegradabilità per cui sarà dotata di 

impianto per l'estrazione dei gas generati dall’attività microbica di stabilizzazione 

anaerobica. 

Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione 

del biogas, questo dovrà essere sottoposto ad un regolare piano di mantenimento, che preveda anche 

l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile (trivellazione). 

Data l’inclinazione del fondo della discarica non potrà svilupparsi battente di percolato all'interno 

dei pozzi di captazione del biogas che continueranno così ad essere sempre in efficienza. 

Il sistema di estrazione del biogas è dotato di: 

- valvole di parzializzazione in testa ai singoli pozzi per operare manutenzioni locali; 

- collettori divisi in quattro zone di influenza per assicurare una buona efficienza anche in caso di 

manutenzione di uno degli adduttori; 

- sistema centralizzato di misura delle portate estratte; 

- sistema centralizzato di depressione; 

- sistema di deumidificazione per l'eliminazione della condensa (l'acqua di condensa sarà reimmessa 

nel corpo della discarica). 

Data la previsione di immettere in discarica prevalentemente materiali biostabilizzati, si avranno 

produzioni di biogas tali da non giustificare la realizzazione di sistemi di riutilizzo a scopi energetici. 

Si procederà quindi alla termodistruzione del gas in idonea camera di combustione atta ad assicurare le 

seguenti prestazioni: 
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- temperatura T>850°; 

- concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume; 

- tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s. 

Il sistema di estrazione e trattamento del gas sarà mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella 

discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 

13, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2003. 

Si prevede di realizzare l’impianto di estrazione del biogas adottando la tecnica della post-perforazione (una 

volta raggiunta la quota di massimo riempimento).  

Tale soluzione è stata preferita ai pozzi costruiti in corso di realizzazione in quanto più efficienti e funzionali 

per impianti di piccole dimensioni e bacini colmati in tempi ristretti come nel caso in esame. Il riempimento 

per singoli settori inoltre permette un rapido riempimento dei settori stessi che vengono così man mano 

dotati dei sistemi di estrazione biogas. 

 
Figura 7-4 - Schema del sistema di captazione biogas dalla discarica 
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7.2.6 Emissioni in atmosfera 

Le emissioni in atmosfera prodotte dall’attività svolta presso la nuova discarica deriveranno essenzialmente 

dalle emissioni pulverulente e odorigene prodotte dai mezzi di trasporto e movimentazione dei rifiuti e dal 

fronte di abbancamento dei rifiuti. 

Dette emissioni si configurano come emissioni di tipo non convogliato e potranno riguardare i seguenti 

inquinanti: COV, CO2, O2, H2, Polveri, NH3 mercaptani, CH4, H2S. 

Altre emissioni di tipo non convogliato previste in progetto discendono da eventuali emissioni fuggitive di 

biogas dalle flange dei pozzi di estrazione previsti ed in particolare, in questo caso, si prevede emissione di 

CH4. 

Per quanto attiene le emissioni di tipo convogliato l’unico punto di emissione previsto coincide con la torcia 

per la combustione del biogas estratto dalla discarica. Questo camino, situato a circa 6 m dal piano 

campagna, produrrà le seguenti emissioni: NOx, HCL, CO e SOx.  
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Figura 7-5 – Stralcio Planimetria emissioni atmosferiche 

7.2.7 Scarichi Idrici 

7.2.7.1 Sistema di regimazione acque meteoriche 

Il sito prescelto per la realizzazione dell’impianto non interferisce con il naturale displuvio delle acque 

superficiali non andando ad ostruire o interessare in alcun modo segmenti significativi del reticolo 

idrografico. L’attenzione va quindi posta alle sole acque di precipitazione che insistono direttamente sul 

bacino di discarica e sulle aree impermeabilizzate a suo servizio (strade, piazzali ecc.).  

7.2.7.1.1 Piazzali e aree asfaltate. 

Le acque meteoriche ricadenti sul piazzale asfaltato saranno intercettate da una rete dedicata ed avviate 

alla vasca di trattamento delle acque di prima pioggia. Detta vasca permette di avviare la prima pioggia 

(corrispondente ai primi 5 mm di acqua meteorica ricadente sulla superficie del piazzale) al sistema di 
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sedimentazione e disoleatura. Uno sfioro avvierà le acque successive (seconda pioggia) nonché le acque di 

prima pioggia depurate attraverso lo scarico Mi1 al sistema di scarico esistente autorizzato per l’attuale 

discarica utilizzando un sistema di sollevamento.  

Considerando la superficie dei piazzali ed aree di manovra pari a circa 1.100 mq, nonché il quantitativo 

annuo medio di pioggia caduta sull’area di interesse (desunto dalla centralina meteo di Potenza e pari a 

613,1 mm, annualmente si prevedono 674,4 mc di acque meteoriche dai piazzali di cui: 

- Il 90% acque di seconda pioggia pari a circa 607 mc 

- Il 10% acque di seconda pioggia pari a circa 67,4 mc. 

La vasca di prima pioggia in progetto avrà una volumetria utile di 8 mc e presenterà le seguenti dimensioni 

in pianta: 2 m x 3 m x 2 m.   

7.2.7.1.2 Canale di guardia della discarica 

Le acque meteoriche che ricadranno sulla discarica in fase di coltivazione, ovvero a vasca aperta, saranno 

raccolte dalla rete di captazione del percolato ed avviate a smaltimento presso impianto esterno 

autorizzato come meglio specificato nei paragrafi precedenti.  

Una volta terminate le operazioni di abbancamento e realizzata la copertura finale dell’invaso le acque 

meteoriche che ricadranno sul corpo della discarica saranno drenate dal canale perimetrale e quindi 

avviate, attraverso lo scarico Mn1 al sistema di scarico esistente autorizzato per l’attuale discarica 

utilizzando un sistema di sollevamento. 

Dette acque non entrando in contatto con i rifiuti saranno da considerarsi non contaminate, considerando 

la superficie del capping di circa 21.000 mq, nonché il quantitativo annuo medio di pioggia caduta sull’area 

di interesse (desunto dalla centralina meteo di Potenza e pari a 613,1 mm, annualmente si prevede di 

avviare a scarico 12.875 mc di acque. 
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7.2.8 Sistema di smaltimento degli scarichi civili 

A causa dell’assenza nella zona in esame di una pubblica fognatura verrà installata una vasca Imhoff per il 

trattamento delle acque nere provenienti dalle utenze civili situate nel fabbricato uffici a servizio della 

discarica. 

Lo scarico di dette utenze verrà trattato tramite fossa Imhoff. I fanghi verranno avviati ad un impianto di 

smaltimento esterno mentre il liquido chiarificato verrà smaltito tramite un sistema di fitodepurazione. 

7.2.9 Sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni 

7.2.9.1 Emissioni al suolo 

Per il contenimento delle emissioni nel suolo e nelle acque profonde, il pacchetto di impermeabilizzazione, 

rispetto al progetto consegnato nel 2018, è stato aggiornato per renderlo conforme a quanto prescritto dal 

Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. e dal successivo D. Lgs. 121 del 2020. 

Il progetto prevede le seguenti opere e infrastrutture di supporto: 

• impermeabilizzazione della vasca di abbancamento dei rifiuti; 

• sistema di convogliamento e stoccaggio del percolato; 

• sistema di raccolta e trattamento del biogas; 

• sistema di drenaggio e controllo delle acque meteoriche; 

• copertura finale; 

• infrastrutture e servizi generali. 

7.2.9.1.1 Opere di impermeabilizzazione dell’invaso 

Il dimensionamento di un pacchetto di impermeabilizzazione avviene secondo due diversi criteri: 
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• idraulico: il sistema barriera ha la funzione fondamentale di contenere i liquami di percolazione al 

suo interno in modo da evitare, o per lo meno minimizzare, gli sversamenti dello stesso che 

potrebbero indurre fenomeni di inquinamento ambientale (la perdita di liquame ammissibile 

dovrebbe risultare non superiore ad un quantum compatibile con il grado di depurazione naturale 

possibile, ma tale limite non è praticamente definibile per cui bisogna ragionare in modo da 

rendere comunque minimo il rischio); 

• meccanico: i singoli componenti del sistema barriera devono essere in grado di assorbire gli sforzi e 

quindi gli stati tensionali in essi indotti in modo che non si verifichino, all’ interno del sistema 

barriera stesso, dei fenomeni di collasso delle diverse componenti o dei mal funzionamenti (nei 

giunti o nei punti angolari) che indurrebbero nel tempo uno stato di disservizio del sistema nel suo 

complesso. Tale verifica deve ovviamente essere condotta soprattutto per le porzioni di sistema 

barriera poste su superfici inclinate. 

Per sistema barriera si intende l’insieme di due distinte componenti: 

• lo strato impermeabile inteso nel senso classico (strato di argilla e geomembrana plastomerica o 

geocomposito bentonitico e geomembrana plastomerica); 

• strato di drenaggio e captazione dei reflui di percolazione. 

La scelta della tipologia di barriera è in genere condizionata da numerosi aspetti di cui i più importanti sono: 

• la vulnerabilità geologica del sito; 

• la tipologia dei rifiuti (solidi urbani, speciali, tossici nocivi, pericolosi, etc.); 

• il grado di trattamento dei rifiuti (grezzi, pretrattati etc.). 

L’invaso previsto da questo intervento necessita di isolamento del fondo e delle sponde, mentre il 

“capping” verrà trattato nella sezione riguardante la sistemazione finale della discarica. 
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L'impermeabilizzazione del fondo della discarica, sarà realizzata utilizzando il seguente pacchetto 

impermeabilizzante, conforme a quanto prescritto nel D. Lgs. 121 del 2020 per le discariche per rifiuti non 

pericolosi. 

Una volta profilato il fondo e le pareti dell’invaso come descritto nella elaborato 04.Planimetria 

fondovasca discarica, verranno stesi i seguenti strati di protezione idraulica (Particolari costruttivi 

impermeabilizzazione discarica): 

o 1 metro di argilla rullata e compattata con coefficiente di permeabilità k ≤ 10-9 m/sec 

o materassino bentonitico sp 7.00 mm 

o geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), dello spessore di 2,5 mm  

o TNT 400 g per mq a protezione dell’HDPE sottostante; 

o Strato di protezione meccanica in ghiaia di cava dello spessore di 50 cm solo sul fondo vasca per: 

▪ proteggere il TNT dalle azioni degli afflussi meteorici,  

▪ salvaguardare l’impermeabilizzazione dalle sovrappressioni concentrate determinate dal 

transito degli automezzi dedicati alla coltivazione dell’invaso; 

▪ permettere un facile drenaggio del percolato; 

Detto materiale dovrà avere diversa granulometria: nella parte a contatto con il manto in TNT sarà 

posizionato materiale a granulometria fine, mentre gli ultimi 10/15 cm dovranno essere costituiti da 

materiale a granulometria maggiore (5/10 cm) per garantire una ottimale funzione drenante. 
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Figura 7-6 - Strato di fondo 

La presenza di una geomembrana sintetica unita al geocomposito bentonitico sovrapposti al tappeto di 

argilla conferirà all'involucro un grado di sicurezza estremamente elevato, sia per la presenza di argilla, sia 

per la notevole capacità impermeabilizzante dei materiali artificiali, e, infine, per la massima resistenza dei 

materiali utilizzati alle aggressioni dei componenti del percolato. 

Le sponde verranno sagomate con una pendenza di circa 30° e saranno realizzate principalmente “in 

scavo” durante la sagomatura dell’invaso. 

Sul perimetro delle sponde, sulla prima berma e successivamente sulla seconda, verrà realizzato 

l’ancoraggio dei teli. Il sistema di bloccaggio che verrà adottato, scavo a sezione trapezia riempito con 

materiale arido, consentirà di fissare i teli senza logorarli, evitandone così la fessurazione e di conseguenza 

una eventuale perdita di tenuta, lasciandoli inoltre liberi di espandersi e ritrarsi al variare della temperatura 

ambientale. 

Il canale perimetrale così realizzato, una volta completato l’invaso, riceverà i permeati provenienti dalla 

copertura della discarica e attraverso opportune pendenze e drenerà i permeati verso il recettore 

superficiale. 
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Figura 7-7 - Pacchetto impermeabilizzazione sponde 

7.2.10 Gestione delle fasi di realizzazione delle opere 

7.2.10.1 Fasi di coltivazione 

L’utilizzazione dei vari lotti avverrà secondo un apposito piano di coltivazione articolato in più fasi. 

Le fasi di colmamento dei singoli settori procederanno secondo lo schema seguente: 

1. inizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti in corrispondenza del primo settore della 

discarica; 

2. riempimento dello stesso fino al raggiungimento di una quota pari a c.a. + 7 metri rispetto alla 

quota di partenza; 

3. realizzazione dei pozzi di captazione e dreni orizzontali del biogas e relativo collegamento alla 

stazione di regolazione; 

4. successiva impermeabilizzazione della superficie sommitale ed allestimento delle opere per la 

raccolta e l’allontanamento delle acque pluviali incidenti sul telo di copertura; 

5. spostamento delle operazioni di smaltimento nel 2° settore e colmamento dello stesso fino ad 

una quota che permetta il raccordo altimetrico con quello precedente; 

6. colmamento del 2° settore, attuazione degli stessi interventi di cui ai punti 3 e 4 e spostamento 

delle attività di smaltimento nel 3°settore (baia); 

7. raggiungimento della quota di raccordo con i precedenti settori, attuazione degli stessi interventi 

di cui ai punti 3 e 4 e successivo inizio delle operazioni di smaltimento nel 4°settore. 
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7.2.11 Piano per il ripristino dell’area  

Una volta raggiunte le quote del progetto approvato, e dopo che l’ente territoriale competente avrà 

autorizzato la chiusura secondo quanto indicato all’art. 12 del Decreto 36/2003, sarà effettuata la 

sistemazione finale provvedendo anche al progressivo inerbimento delle superfici. 

La massa dei rifiuti sarà impermeabilizzata superiormente, a norma di legge, per impedire l'infiltrazione 

delle acque meteoriche all'interno dell'ammasso. 

Tali opere consistono nella sistemazione, al di sopra dell'ultimo strato di rifiuti, di una copertura costituita 

dalla combinazione di strati di differenti materiali, ciascuno dei quali assolve a precise funzioni. 

Preso atto che il D.Lgs. 36/2003 al punto 2.4.3 dell’Allegato 1 (e dal successivo D. Lgs. 121 del 2020) 

dispone che la copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: 

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 

- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 

- riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 

- minimizzazione dei fenomeni di erosione; 

- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. 

L'impermeabilizzazione superficiale della discarica avverrà mediante un sistema "multistrato" nel quale 

ogni strato assolve ad una funzione specifica. 

Dopo aver operato una prima ricopertura dell'ammasso con terreno arido, viene messo in posto il sistema 

sigillante. 

A questo sistema è affidato il compito di evitare che le acque presenti nella zona sovrastante si infiltrino nel 

corpo della discarica e di impedire nell'altro verso, che da questo i gas che al suo interno si sviluppano 

fuoriescano nell'atmosfera in maniera incontrollata. 
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Dovendo assolvere a questa duplice funzione, il sistema sigillante deve rispondere ai seguenti requisiti: 

• garanzia di impermeabilità tecnica ai liquidi ed ai gas; 

• inalterabilità chimico-fisica; 

• resistenza agli stress meccanici e all'aggressione chimica; 

• caratteristiche elastiche e plastiche pronunciate; 

• facilità di approvvigionamento e posa in opera. 

La scelta del materiale da utilizzare per l'isolamento si è basata su diversi fattori: 

• disponibilità e costo dei materiali; 

• funzioni richieste alle opere di impermeabilizzazione; e) condizioni climatiche ed idrogeologiche 

della zona; 

La superficie finale di rifiuti compattata e sagomata opportunamente verrà rivestita con la seguente serie di 

strati di copertura partendo dal basso del piano sommitale della discarica (DEF.EGR.DET.001.A - 

PARTICOLARI IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA): 

• strato di materiale inerte avente funzione di regolarizzazione, dello spessore minimo di 20/30 cm; 

• strato TNT 400 gr per mq 

• materiale drenante del biogas in ghiaione dello spessore 50 cm; 

• strato TNT 400 gr per mq 

• materassino bentonitico sp 7 mm; 

• telo HDPE sp 2.50 mm; 

• Geocomposito drenante; 
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• strato di terreno agricolo di spessore 70 cm. 

• strato di terreno vegetale di spessore 30 cm. 

 

 
Figura 7-8 - Particolare del pacchetto di chiusura superficiale 

 

Al termine del raggiungimento delle quote di chiusura e della realizzazione del capping saranno approntate 

le operazioni per il recupero ambientale dell’area. 

In sintesi gli obiettivi della sistemazione finale sono: 

- eliminazione delle sovrastrutture realizzate a servizio della discarica e mantenute in esercizio per 

tutta la durata di post gestione comprese la recinzione e la viabilità interna; 

- mantenimento delle sole opere di sistemazione idraulico forestale atte ad impedire l’erosione 

accelerata di parti della discarica colmata (canali di raccolta acqua e sistemi di stabilizzazione 

superficiali); 
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- minimizzazione dell’identificabilità dell’area sistemata evitando specie vegetali non usuali nell’area 

per tipologia e sviluppo. 

Nella costituzione della copertura vegetale si opererà secondo le seguenti procedure: 

- la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) attraverso l'utilizzo di suolo 

accantonato precedentemente in fase di realizzazione della vasca; per il miglioramento della 

fertilità sarà utilizzato compost di qualità come ammendante; 

- sullo strato edafico si procederà alla realizzazione di un inerbimento temporaneo, con specie 

erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa 

movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo; 

- nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si attuerà in maniera progressiva 

fino al raggiungimento di uno standard compatibile con la destinazione ad area agricola incolta. 

Non si prevede di destinare il sito a produzioni alimentari, umane o zootecniche). Le specie da 

utilizzare saranno arbustive appartenenti a quelle autoctone o dell'area quindi adatte alle 

caratteristiche fisico‐chimiche del suolo; 

- durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino saranno utilizzate le migliori 

tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare si garantirà 

la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si provvederà all’irrigazione fissa o mobile al fine di 

assicurare le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale. 

A chiusura completata, sulla superficie della discarica saranno realizzate delle opere di sistemazione 

superficiale ispirate alla bio‐ingegneria in modo da perseguire il rapido e duraturo reinserimento 

ambientale del sito. In particolare saranno realizzare delle strutture in materiale vegetale (paratie in legno e 

viminate) atte al consolidamento del versante della discarica. Saranno realizzate con un intreccio dei verghe 

di specie legnose con capacità vegetativa del diametro di 3‐4 cm e della lunghezza minima di 1,50 m, 

attorno a paletti in legno di resinosa o castagno del diametro di 8‐15 cm e lunghezza 1,00‐1,50 cm. I paletti 

saranno infissi nel terreno in modo tale che restino fuori terra per una lunghezza di 50 cm e con un iterasse 

di 1,00 m. Sarà realizzato l’intreccio con successiva legatura delle specie ai paletti con fili di ferro e un 
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rincalzo del terreno a monte della viminata per riempire eventuali vuoti. Tutto ciò bene si inserisce 

all’interno delle tecniche di ingegneria naturalistica, previste dalla Autorità di Bacino negli interventi di 

difesa del suolo e riqualificazione ambientale, che rappresentano lo strumento operativo per il 

raggiungimento dell’obiettivo di una manutenzione diffusa del territorio a compatibilità ambientale, 

nell’ottica della prevenzione del rischio idrogeologico. 

Tali tecniche comportano un minore impatto ambientale delle opere, la riqualificazione paesaggistica ed 

ambientale delle aree in erosione, l’aumento della biodiversità del territorio e contrastano lo spopolamento 

delle aree montane in quanto ad alto impiego di manodopera. Particolare attenzione sarà posta alle fasi di 

attecchimento e primo sviluppo della copertura vegetale. A tal fine saranno mantenute in esercizio per i 

primi anni successivi alla chiusura i sistemi di approvvigionamento di acqua al fine di assicurare una 

irrigazione di soccorso alle specie vegetali impiantate. La manutenzione ordinaria del corpo discarica, 

compresa la cura della copertura vegetale, è prevista nel piano di gestione post‐operativa. 
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Figura 7-9 – Planimetria chiusura discarica 

 

7.2.12 Piazzale di servizio e opere accessorie 

7.2.12.1 Viabilità e aree di manovra 

È prevista la realizzazione di una viabilità interna di servizio, associata a piazzali di sosta e manovra e 

parcheggi. Un’apposita strada di servizio cingerà l’intero coronamento della discarica. La viabilità interna e 

di servizio, nonché le aree di sosta, saranno realizzate previo scavo di sbancamento a sezione ampia (per la 
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rimozione del terreno non idoneo alla realizzazione del massetto stradale) e regolarizzazione del terreno 

con messa in posto di materiale di riporto di idonee caratteristiche. 

7.2.12.2 Aree verdi 

E’ prevista la realizzazione di idrosemina miscele di erbetta, piantumazione di cespugli ed alberi scelti tra le 

varie specie autoctone con facilità di adattamento all’ambiente. 

7.2.12.3 Ingresso e recinzione 

Prima dell’entrata in esercizio dell’impianto si procederà a delimitare l’intera area con recinzione in rete 

metallica. Nella zona d’ingresso, verrà collocato un cancello in acciaio zincato della larghezza di 6 metri, 

azionato da gruppo motorizzato ed e un cancello pedonale, che fungerà anche da ingresso di servizio per il 

personale della larghezza di 1.20 metri. 

7.2.12.4 Pesa 

L’impianto sarà dotato di pesa a ponte idonea per la pesatura di automezzi stradali e mezzi d’opera fino al 

massimo di 80 tonnellate a 2 o 3 assi. Il ponte, di tipo modulare, è costituito da pannelli in cemento armato 

prefabbricato che conferisce alla struttura un’elevata stabilità nel tempo. La catena di misura è costituita da 

più celle di carico a compressione in acciaio inox in versione analogica o digitale. La visualizzazione del peso 

ed eventuali funzioni accessorie sono demandati al terminale elettronico che con gli accessori periferici 

completano l’impianto di pesatura. 

La pesa e l’ufficio-pesa, per la pesatura dei mezzi in ingresso ed in uscita dalla discarica verranno posizionati 

come indicato nelle planimetrie di progetto sul piazzale asfaltato in prossimità dell’area di ingresso alla 

discarica 

7.2.12.5 Impianto antincendio 

Per limitare i danni che un incendio o una esplosione possono provocare alla discarica, si doterà la stessa di 

un adeguato impianto antincendio con vasca di accumulo della capacità di 120 mc. In discarica saranno 

posizionati n° 11 idranti del tipo DN 45 e un idrante DN 70 per l’attacco VVFF; per almeno due di essi sarà 

sempre garantita una portata non inferiore a 120 l/min. Gli idranti sono stati disposti a distanza di circa 100 

m l’uno dall’altro lungo tutta la strada di coronamento della discarica. Inoltre, un adeguato sistema di 
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coibentazione garantirà la funzionalità della rete idrica e degli idranti anche in caso di temperatura 

ambiente inferiore a 0°C. 

7.2.12.6 Impianto di illuminazione 

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con lampade a led a risparmio energetico disposte su pali di 

altezza di almeno 6 m posti ad una distanza di 50 m l’uno dall’altro. Inoltre, verranno localizzati degli 

ulteriori punti di illuminazione sia in corrispondenza dell’ingresso sia nei pressi delle aree servizi. 

Al fine di rendere ancora più ecosostenibile l’intervento tale impianto sarà autoalimentato da un pannello 

fotovoltaico e una batteria posti su ciascun palo.  

 

Figura 7-10 - Lampada a led con pannello fotovoltaico 

 

7.2.12.7  Impianto di videosorveglianza 

L’installazione dell’impianto di videosorveglianza è finalizzata a garantire la sicurezza del presidio sia 

durante le ore di lavoro che durante le ore notturne. Si prevede l’installazione di una centrale di controllo 

con monitor e sistemi di registrazione e la disposizione di n° 8 telecamere disposte sui pali dell’impianto di 

illuminazione lungo il coronamento del bacino, all’ingresso dell’impianto e nell’area servizi. Le telecamere 

saranno del tipo grand’angolare ad alta risoluzione e con sistema di visione notturna ad infrarossi. 
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7.3 Descrizione del progetto Impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da 

raccolta differenziata urbana (FORSU e sfalci) 

7.3.1 La soluzione tecnologica individuata 

La soluzione impiantistica prevista nel presente progetto definitivo consiste in una prima sezione di 

digestione anaerobica a semisecco, del tipo plug‐in flow ampiamente impiegata in Italia in numerose 

applicazioni impiantistiche analoghe e di una seconda sezione aerobica per la quale si è optato per un 

ormai consolidato abbinamento tra una fase di biostabilizzazione accelerata e una fase di maturazione in 

platea aerata per il digestato prodotto dalla digestione anaerobica, una volta miscelato con della frazione 

cellulosica che funga da materiale strutturante, per ridare carbonio al digestato e nel contempo favorire 

un’adeguata aerazione. Tale combinazione è ormai adottata con successo in molti impianti di compostaggio 

moderni. 

La tecnologia scelta per la digestione anaerobica consente di combinare i benefici della tecnologia a secco 

(limitata necessità di pretrattamenti, ridotte produzioni di percolato rispetto alla tecnologia ad umido che 

comporta il trattamento di ingenti volumi di acqua) con vantaggi gestionali legati alla continuità del 

processo, alla pulizia delle aree di lavoro e al mancato ingresso da parte dell’operatore in zone ATEX, 

presenti in questo caso solo in aree esterne, in corrispondenza di valvole di sovrappressione dei digestori. 

Inoltre, per quanto riguarda la tecnologia di raffinazione del biogas, si è optato per la tecnologia a 

membrane, anch’essa recentemente scelta da importanti produttori italiani di compost e che offre i 

seguenti vantaggi: 

• Possibilità di ottenere le migliori performance in termini di qualità dell’offgas, considerando 

anche l’imminente aggiornamento normativo in materia per la limitazione di emissioni 

climalteranti quali il gas metano; 

• Possibilità di adattare ampiamente il layout dell'impianto al contesto locale (con 

l’applicazione di diverse configurazioni di membrana, stadi multipli a membrana); 
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• Maggiore semplicità di gestione dell’impianto rispetto ad altre soluzioni e costi di 

manutenzione contenuti. 

Si ricorda infine che è prevista un’apposita linea impiantistica per il recupero della CO2 prodotta a seguito 

del processo di raffinazione del biogas e produzione di biometano. 

7.3.2 Dati operativi dell’impianto 

L’impianto oggetto della presente relazione è stato dimensionato per operare in condizioni di ordinario 

funzionamento sulla base dei seguenti dati di targa: 

FORSU 

− Quantità annua 25.000 t/a; 

− Sostanza secca 7.550 t/a (30,00%); 

− Frazione estranea massima prevista 7.500 t/a; 

VERDE 

− Quantità annua 5.000 t/a; 

− Sostanza secca 3.000 t/a (60,00%); 

− Frazione estranea massima prevista 7.500 t/a; 

TOTALE 30.000 t/a. 

I giorni lavorativi annui sono pari a (dal lunedì al sabato): 312 giorni. Il quantitativo giornaliero da trattare è 

pari (dato medio): ~96 t/g. Sono previsti due turni orari giornalieri da: 6.15 ore cadauno. 

Nella presente fase progettuale è stato fatto riferimento ai seguenti flussi: 

FORSU: 25.000 t/a, su 312 g/a 
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• Quantità media conferita (lun - sab) = ~80 t/g 

• Numero medio di viaggi (lun - sab) = ~8 viaggi/g 

Sfalci e potature: 5.000 t/a, su 312 g/a 

• Quantità media conferita (lun - sab) = ~16 t/g 

• Numero medio di viaggi (lun - sab) = ~5 viaggi/g 

7.3.3 Individuazione quali-quantitativa dei rifiuti da trattare 

I tipi di rifiuti non pericolosi in ingresso, sottoposti alle varie operazioni, sono individuati dai seguenti codici 

EER: 

 

Tabella 7-1 – Codici EER in ingresso 

 

Per consentire l’avvio del processo fermentativo, quando il digestore è vuoto, è necessario immettere nel 

digestore un digestato già “pronto”, che crea un ambiente adatto ai batteri per processare la FORSU. Tale 

inoculo è fatto una sola volta, solo all’avvio dell’impianto, dopodiché il processo si autosostiene. 

L’inoculo è costituito da digestato proveniente da altri impianti di digestione anaerobica: è un rifiuto, che 

sarà ritirato solo all’avvio dell’impianto, in quantità pari a circa 4.000 tonnellate. 

Il digestato potrà avere ad esempio i seguenti EER: 

190604 - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani; 
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190606 - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale; 

Il ritiro di un nuovo inoculo potrà essere ripetuto solo in caso si verifichi un guasto tale da dover svuotare 

completamente i digestori. 

Le capacità di stoccaggio e trattamento di rifiuti in impianto per le quali si chiede autorizzazione sono 

specificate nella seguente tabella. 

 

Tabella 7-2 – Attività attuale dell’impianto 

 

(*) Quantità dei rifiuti in ingresso giornaliera valutata mediamente sull'anno, è da intendersi come dato 

medio di trattamento non vincolante. 

7.3.4 Tempistiche di processo 

La durata del processo aerobico è conforme alle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e 

l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99”, le quali 

prescrivono che, in caso di stabilizzazione e raffinazione del fango digerito, poiché il materiale organico ha 

già subito una parziale degradazione, i tempi di permanenza nel reparto di stabilizzazione aerobica possano 

essere contenuti entro i 30-45 giorni. Ai 67 giorni di trattamento possono essere aggiunti altri 20 giorni di 

stoccaggio nelle baie esterne dedicate, per un totale di 87 giorni. 

Nella tabella seguente sono riassunti i tempi del processo. 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 201 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

 

Tabella 7-3 – Riepilogo dei tempi di processo 

7.3.5 Descrizione del processo 

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. 

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 bio-

separazione 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 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

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. 

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. 
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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: 

• 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 
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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 

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. 
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7.3.6 Struttura generale dell’intervento 

Il progetto si articola nelle seguenti principali sezioni funzionali: 

• Sezione di ricezione e stoccaggio temporaneo dei rifiuti in ingresso (FORSU e Frazioni 

lignocellulosiche); 

• Sezione di triturazione lignocellulosici; 

• Sezione di pretrattamento della FORSU; 

• Sezione di asciugatura sovvalli in biotunnel; 

• Sezione digestione anaerobica; 

• Sezione di raffinazione del biogas con produzione di CH4 e recupero CO2. 

• Sezione di miscelazione digestato con materiale strutturante; 

• Sezione di biossidazione accelerata; 

• Sezione di raffinazione primaria; 

• Sezione di maturazione; 

• Sezione di raffinazione finale; 

• Sezione di generazione energia termica (motore cogenerativo e caldaia ausiliaria a 

metano); 

• Sezione di stoccaggio e commercializzazione ammendante compostato. 

A queste si affiancano altre sezioni ausiliare: 

• Sezione estrazione e trattamento arie esauste; 

• Sezione impiantistica ausiliaria al processo (compressori, gruppi elettrogeni, cabine 

elettriche di trasformazione, quadri elettrici, ecc.); 

• Sezione reti interrate e gestione dei percolati; 

• Sezione didattica; 

• Sezione magazzino e officina; 

• Sezione lavaggio mezzi; 

• Sezione di stabilizzazione della frazione organica da RSU con produzione di F.O.S. 

• Sezione di stoccaggio F.O.S. e sovvalli asciugati. 

Relativamente a ciascuna sezione, si rimanda alla relazione tecnica di progetto per maggiori dettagli. 
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7.3.7 Sezione estrazione e trattamento arie esauste 

Tutte le attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sono eseguite in ambienti ermeticamente chiusi, 

aspirati e mantenuti in depressione. 

Le emissioni gassose prodotte sia dalla sezione di pretrattamento che dai processi biologici di 

fermentazione aerobica, che si liberano principalmente nella movimentazione della biomassa, si 

manifestano soprattutto in composti odorigeni. Si può considerare che la quasi totalità delle emissioni 

odorose avviene durante il processo di stoccaggio e pretrattamento del materiale fino allo stadio finale del 

compost maturo, mentre dallo stoccaggio del materiale stabilizzato non sono da aspettarsi ulteriori 

emissioni di rilievo. 

Le emissioni derivanti dalle fasi attive rimangono negli ambienti chiusi e sono aspirate, convogliate e 

avviate ad un sistema di trattamento arie esauste, articolato in 2 stadi: 

• 1. stadio: Scrubber ad umido: le arie attraversano una colonna d’acqua (con aggiunta di reagente 

H2SO4). Questo processo di depurazione è adatto soprattutto per la riduzione dei particolati; 

inoltre, esso elimina anche molteplici inquinanti gassosi per mezzo di processi di dissoluzione o 

assorbimento dei gas nel liquido acqueo. L’iniezione di H2SO4 ha il principale scopo di abbattere la 

concentrazione di NH3; 

• 2. stadio: Biofiltro: il biofiltro è un bioreattore a letto fisso, costituito da un supporto di materiale 

organico (torba, argilla, corteccia, ecc.) su cui sarà fatta sviluppare un’opportuna popolazione 

batterica, la cui funzione è quella di degradare biologicamente le sostanze organiche volatili a 

composti elementari, anidride carbonica, azoto e acqua. Il biofiltro ha in generale un'alta efficienza 

d'abbattimento (minima del 90%). 

Il sistema di aspirazione previsto in progetto mantiene in depressione tutti i fabbricati dell’intero sistema 

impiantistico: zone di ricevimento, pretrattamento, miscelazione, fase ACT, raffinazione intermedia, 

maturazione, raffinazione finale. 

Il sistema è stato concepito prendendo a riferimento le seguenti prescrizioni progettuali: 

a) Numero massimo di ricambi d’aria per i locali dove avvengono le lavorazioni rispettano pienamente 

quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali; 
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b) Al fine di ridurre i volumi d’aria da trattare, si predilige il travaso delle arie degli ambienti limitrofi 

invece che l’immissione di aria esterna; 

c) L’aria dalle sezioni impiantistiche è indirizzata, ove possibile, ai biotunnel in modo da poter esser 

utilizzata come aria di processo. Da qui l’aria è aspirata dai condotti a servizio dei biotunnel, quindi 

indirizzata al sistema ccrubber/biofiltro; 

d) L’aria in ingresso ai biotunnel è in parte ricircolata e quindi espulsa verso e attraverso il biofiltro; 

e) Sistemi di aspirazione e trattamento in filtro a maniche sono previsti nelle sezioni a maggior 

produzione di polveri; 

f) Utilizzo di tubazioni in AISI304, con giunzioni flangiate e in rispetto della norma EN 10204 e 

previsione di sistemi di coibentazione per i tratti di condotte poste in esterno al fine di ridurre le 

condense nelle stesse. 

7.3.7.1 Volumi d’aria da trattare 

I volumi di aria minimi da trasferire e trattare, per quel che riguarda gli edifici di nuova realizzazione, sono: 

• Bussola di scarico e fosse di conferimento n. 3 ricambi orari, per una portata pari a 24.180 Nm3/h; 

• Reparto di pretrattamento n. 3 ricambi orari, per una portata pari a 14.130 Nm3/h; 

• Reparto di miscelazione n. 3 ricambi orari, per una portata pari a 17.850 Nm3/h; 

• Reparto di raffinazione n. 2 ricambi orari, per una portata pari a 14.240 Nm3/h; 

• Reparti ACT e maturazione n. 2 ricambi orari netti, per una portata pari a 2 x 64.732 Nm3/h, 

equivalenti a 129.465 Nm3/h. 

Il totale di arie da trattare risulta essere pari a circa 129.465 m3/h, che sarà inviato a trattamento mediante 

scrubber e biofiltro, prima del rilascio in atmosfera. SI riporta nella tabella seguente il dimensionamento e 

la verifica del biofiltro. 
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Tabella 7-4 - Dimensionamento e verifica del biofiltro. 

 

Al fine di ridurre i quantitativi d’aria da trattare e quindi i consumi energetici relativi, si è optato per 

l’utilizzo delle arie estratte dai vari reparti nei processi ACT e di maturazione. 

La rete sarà composta, quindi, dai seguenti elementi: 

• N. 1 ventilatore assiale R-VE1 di estrazione aria dai reparti bussola di scarico e fosse di 

conferimento, per una portata pari a 24.180 Nm3/h; 

• N. 1 ventilatore assiale P-VE1 di estrazione aria dal reparto di pretrattamento, per una portata pari 

a 14.130 Nm3/h; 

• N. 1 ventilatore assiale M-VE1 di estrazione aria dal reparto di miscelazione, per una portata pari a 

17.850 Nm3/h; 

• N. 1 ventilatore assiale RA-VE1 di estrazione aria dal reparto di raffinazione, per una portata pari a 

14.240 Nm3/h; 

• N. 2 ventilatori centrifughi ACT-VE5 e ACT-VE6 di aspirazione aria dai reparti ACT e maturazione, 

per una portata pari a 64.732 Nm3/h cad; 

• N. 2 scrubber SC1 e SC2 ad acido (H2SO4), realizzati in polipropilene, di tipo verticale, monostadio o 

bistadio, aventi il principale scopo di abbattere la concentrazione di NH3, per una portata pari a 

64.732 Nm3/h cad; 

• N. 1 sistema di biofiltrazione per la depurazione dell’aria esausta per un flusso totale di 129.465 

Nm³/h. Il biofiltro sarà costituito da una vasca in cls armato, dotato di pavimentazione forata 

sopraelevata (grigliato), sopra alla quale sarà depositata la massa filtrante. Il biofiltro sarà coperto 
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da una tettoia, in modo da evitare che la pioggia bagni la massa filtrante e generi, di conseguenza, 

formazioni di percolato in eccesso. Il biofiltro sarà dotato di un sistema di irrigazione automatico 

per mantenere l’umidità della massa filtrante entro i valori ottimali; 

• Sistema di tubazioni in acciaio AISI 304 di vario diametro complete di bocche di aspirazione, per il 

trasporto dell’aria esausta fino agli scrubber e ai biofiltri. 

La rete avrà tubazioni di diametri diversi ma, con riferimento alle portate di aspirazione richieste per le 

varie sezioni come esposte nella tabella di cui sopra, tali da non provocare la sedimentazione di polveri 

nelle tubazioni stesse e non superare le perdite di carico previste. Sarà impostata una velocità media di 

dimensionamento dei condotti con valori indicativi attorno ai 14-18 m/s. 

La rete avrà idonee zone per ispezione e manutenzione delle stesse condotte. 

7.3.8 Sezione gestione liquidi di processo e flussi meteorici 

L’impianto sarà servito da sistemi di griglie, caditoie e pozzetti collegati da tubazioni interrate mantenute in 

opportuna pendenza, non inferiore all’0,5%, per garantire il regolare deflusso a gravità dei liquidi e del 

trasporto solido verso le vasche di raccolta delle acque di processo. Gli impianti in pressione d’esercizio 

saranno dotati di pozzetti di guardia idraulica facilmente ispezionabili con battente (Dp) regolabile a 

tronchetto. 

I pozzetti avranno dimensioni idonee a garantire la necessaria manutenzione periodica. Le tubazioni e pezzi 

speciali di tutte le condotte, collettori, rami di raccolta, saranno in PVC, classe di rigidità SN8 SDR34 

secondo UNI EN 1401, chiusini idonei per il traffico pesante. I pozzetti saranno in CAV, rinfiancati in 

calcestruzzo. Tutti i chiusini interni alle aree di lavorazione ed esterni, soggetti al transito delle macchine 

operatrici, saranno in ghisa sferoidale, UNI EN 124-185, classe D400, idonei per carichi da 25 t. 

Le reti di raccolta delle acque di processo saranno divise in due linee separate: 

• Acque di percolazione a riutilizzo in processo: sono i percolati prodotti nelle aree di stoccaggio 

materiale, nelle fosse di raccolta rifiuti, dai reparti ACT e maturazione, le acque di lavaggio delle 

aree interne del capannone di lavorazione e della tettoia di stoccaggio del A.C.M.. Questi percolati 

sono collettati e raccolti all’interno di apposita vasca per irrorare il materiale nei due digestori ed 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 212 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

eventualmente alimentare i bioseparatori. L’eventuale rimanenza sarà smaltita in impianto di 

trattamento terzo; 

• Acque di percolazione biofiltri e scrubber: tali percolati possono contenere inquinanti che, se 

riutilizzati in fase di processo, possono influire negativamente sul processo stesso. Per tale ragione 

saranno stoccati separatamente in una vasca dedicata per essere successivamente avviati a 

smaltimento presso impianti terzi autorizzati. 

• Condense del biogas: tali percolati possono anch’essi contenere inquinanti non compatibili con le 

fasi di processo. Per tale ragione saranno stoccati separatamente in una vasca dedicata per essere 

successivamente avviati a smaltimento presso impianti terzi autorizzati. 

Le acque meteoriche dei piazzali saranno raccolte tramite un’apposita rete di caditoie e griglie di raccolta, 

per essere convogliate, ad uno scolmatore di separazione della prima pioggia (i primi 5 mm di 

precipitazione) dalla seconda pioggia. 

Le acque meteoriche dei piazzali si suddividono anch’esse in due sottocategorie. Le acque di Prima Pioggia 

(AMPP), ovvero le acque meteoriche dei piazzali e strade esterne classificabili come Acque Meteoriche 

Dilavanti Contaminate (AMC) che corrispondono al volume determinato dai primi 5 mm di pioggia caduta 

per la superficie scolante d’impianto. Le acque di Seconda Pioggia, ovvero le acque meteoriche dei piazzali 

e strade esterne eccedenti le AMPP ed assimilabili alle Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate. Le 

acque meteoriche dei tetti sono anch’esse considerate Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate. 

Le acque di prima pioggia sono avviate ad una vasca di stoccaggio dedicata e dimensionata in funzione delle 

nuove superfici dei piazzali. Le acque di seconda pioggia, invece, sono avviate allo stoccaggio per riutilizzo ai 

fini irrigui e quindi smaltite in corpo idrico superficiale. 

Le Acque Meteoriche Dilavanti Non Contaminate provenienti dalla copertura dei fabbricati sono invece 

captate da una rete dedicata e separata ed inviate alla relativa vasca di stoccaggio. Tale vasca, dotata di 

gruppo di pompaggio, permette l’alimentazione, previo sistema di filtrazione delle sabbie, della Rete acque 

industriali. 
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7.3.9 Emissioni 

7.3.9.1 Emissioni in atmosfera 

L’impianto prevede i seguenti punti di emissione: 

• Il biofiltro; 

• La caldaia; 

• Il motore cogenerativo. 

Sono inoltre presenti altri punti di emissione scarsamente rilevanti. 

7.3.9.1.1 Biofiltro E1 

Il limite alle emissioni previste per il biofiltro sono pari a: 

− Portata 129.465 Nm3/h; 

− 250 Unità Odorimetriche (U.O.); 

− 10 mg/Nm3 di NH3. 

7.3.9.1.2  Caldaia E2 

Il camino del sistema caldaia a gas naturale rappresenta un punto di emissione (E2). Tale sistema entrerà in 

funzione solo nei periodi di manutenzione del motore cogenerativo. La sua operosità si limita quindi a circa 

65 giorni/anno. 

La caldaia ha una potenza termica inferiore ad 1 MW; pertanto, non ricade nei medi impianti di 

combustione. Tuttavia, per analogia, si propongono i valori di emissione definiti dall’Allegato I, Parte III, 

punto 1.3 per medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi (gas naturale), con 

potenza <5MW: 

− Polveri: 5 mg/Nmc; 

− NO2: 100 mg/Nmc. 
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Tabella 7-5 - Quadro riassuntivo delle emissioni dalla caldaia 

 

Si riportano in ogni caso di seguito le caratteristiche del sistema: 

• Avrà una potenza termica utile di 610 kWth. 

• Alla potenzialità massima si prevede un consumo di gas naturale di rete fino a circa 61 Nm3/h. Tali 

dati possono variare leggermente in funzione delle caratteristiche specifiche del gas naturale 

prelevato dalla rete. 

Si evidenzia che la caldaia in oggetto non è in costante utilizzo. Essa entra in funzione solo durante le fasi di 

manutenzione del motore cogenerativo. Pertanto, il punto emissivo risulta discontinuo. 

7.3.9.1.3 Gruppo cogenerativo E3 

Il progetto prevede di utilizzare il metano per provvedere al fabbisogno termico dei digestori. 

Per questo elemento, dotato di marmitta catalitica si ipotizzano i seguenti limiti alle emissioni, ai sensi del 

dm 5/2/98: 

• NOx 450 mg/Nm3; 

• CO 500 mg/Nm3; 

• COT 100 mg/Nm3; 

• HCl 10 mg/Nm3; 

• HF 2 mg/Nm3; 

• Polveri 10 mg/Nm3. 
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Tabella 7-6 - Quadro riassuntivo delle emissioni dal motore. 

 

Alla potenzialità massima si prevede un consumo di gas naturale di rete fino a circa 130 Nm3/h. Tali dati 

possono variare leggermente in funzione delle caratteristiche specifiche del gas naturale prelevato dalla 

rete. 

7.3.9.1.4 Altre sorgenti emissive (E4 ed E5) 

I punti di emissione saranno completati dalle seguenti sorgenti scarsamente rilevanti: 

• E4: n. 1 torcia di sicurezza chiusa (fredda), ubicata in prossimità dell’impianto di upgrading (zona 

ovest del sito), in grado di bruciare fino a 700 Nm3/h di biogas. Questa garantirà che la 

combustione del biogas avverrà in condizioni controllate, nel rispetto dei seguenti parametri di 

processo (a regime): 

o Temperatura > 1000°C 

o Ossigeno libero > 6% 

o Tempo di permanenza > 0,3 s 

• E5: trattasi degli off gas del sistema di upgrading in condizioni di manutenzione del sistema di 

liquefazione della CO2. Il flusso di gas residuo, formato dallo slip gas proveniente da biogas e dal 

flusso d’aria di strippaggio, è analizzato e, se il contenuto di H2S risulta inferiore a 50 ppm, è 

emesso in atmosfera per mezzo di un camino dedicato. Se il contenuto è superiore, è prima inviato 
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alla torre di depurazione a carboni attivi, specifici per l’abbattimento dell’idrogeno solforato e poi a 

camino. Il flusso emesso ha una portata complessiva di 400 Nm3/h ed è composta da CO2. 

7.3.9.2 Emissioni sonore 

Le operazioni di ricezione e pretrattamento saranno inserite all’interno di un capannone in cls armato, così 

come tutta la fase aerobica dell’impianto integrato di trattamento della FORSU. 

Le macchine dell’impianto di upgrading a biometano e liquefazione della CO2, posizionate sul piazzale a 

quota 0,00 m, saranno poste in container chiusi che assicureranno l’adeguata insonorizzazione ove 

necessaria. 

Le emissioni sia al confine che presso i recettori sensibili risulteranno quindi nettamente inferiori ai limiti 

legislativi. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Valutazione previsionale allegata. 

7.3.9.3 Emissioni in acqua 

Il processo di digestione anaerobica dry, il successivo compostaggio e la produzione di biometano, avranno 

un bilancio neutro per quanto riguarda la produzione/riutilizzo di liquidi di processo. La fase liquida 

generata nelle vasche di scarico del rifiuto in ingresso, dalle sezioni di compostaggio e lavaggio piazzali 

interni, dalle sezioni di ossidazione in biocella saranno inviate a vasche di raccolta dedicate. Si prevede che 

le acque di processo accumulate in vasca saranno tutte utilizzate nei digestori e nella fase di compostaggio, 

per cui non si avranno acque in eccesso. Qualora ci fosse un eccesso di acque di processo, esse saranno 

avviate al depuratore esistente. Non si hanno scarichi idrici dalle acque di processo dalla nuova sezione 

impiantistica. 

Le acque meteoriche provenienti da piazzali, strade e marciapiedi sono raccolte in una rete separata così 

come anche le acque dei tetti. La gestione delle stesse è stata descritta nei capitoli precedenti. 

7.3.10 Impianto fotovoltaico 

L'impianto sarà dotato di impianto fotovoltaico connesso in parallelo alla rete elettrica. Esso sarà composto 

da moduli in silicio cristallino e inverter di stringa. L’impianto è dimensionato modo tale da costituire un 

campo fotovoltaico di potenza totale di picco pari a 499 kWp, costituito da circa 1,330 moduli ciascuno di 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 217 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

potenza pari a 375 Wp. Il modulo fotovoltaico scelto è il Tiger LM 60HC 375 Watt. Numero inverte 5. 

Potenza impianto 300 kW (AC). La produzione annua stimata di energia elettrica è pari a 481.000 kWh. 
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8 Interazioni progetto ambiente 

Gli impatti che la gestione di un impianto tipo quello in esame possono riguardare più settori, quali quello 

ambientale in senso stretto (suolo, sottosuolo, vegetazione, fauna, aria, acqua e rumore), ma anche 

elementi scenici ed estetici (paesaggistici), economici (costi di realizzazione e di gestione, etc.), sociali, 

urbanistici ed altri ancora. 

Nella progettazione delle modifiche e nella gestione dell’impianto, oggetto del presente studio, si è cercato 

di limitare ogni possibile impatto grazie ad un’attenta analisi delle componenti ambientali coinvolte e 

attraverso diversi accorgimenti progettuali.  

Le azioni d’impatto esercitate dalle attività dell’impianto sull’ambiente circostante possono essere 

discretizzate in relazione alle diverse fasi di realizzazione dell’intervento, in particolare si distinguono: 

- Fase di costruzione e di cantiere 

Le azioni di impatto relative alla fase di costruzione sono quelle tipicamente connesse alle attività di 

allestimento e gestione dei cantieri per la realizzazione di infrastrutture e stabilimenti industriali tra cui: 

• attività di sbancamento e movimento terra; 

• attività di trasporto di materiali, mezzi ed operatori. 

A tali attività si associano una serie di effetti, quali: 

• produzione di polveri; 

• produzione di rumori con conseguente incremento dei livelli medi di pressione sonora in 

corrispondenza del sito di intervento; 

• aumento dei volumi di traffico autoveicolare con conseguente peggioramento dei livelli di 

qualità dell'aria nonché aumento dei livelli medi di rumorosità; 

• modifica del paesaggio locale con introduzione di possibili sorgenti di impatto visivo. 

- Fase di esercizio ordinario 

Le principali vie di impatto connesse con la fase di gestione ordinaria dell’impianto sono: 
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• produzione di polveri; 

• produzione di odori molesti; 

• produzione di rumori; 

• impatto paesaggistico. 

Si ritengono trascurabili ulteriori possibili azioni di impatto in considerazione della semplicità e 

dell'affidabilità delle soluzioni tecnologiche adottate. 

- Fase di esercizio straordinario o di disservizio 

Le azioni di impatto connesse alla fase di eventuale disservizio dell'impianto possono consistere nelle 

seguenti possibilità: 

• l'innescarsi di un incendio; 

• lo stoccaggio forzato di un eccesso di rifiuti da trattare a causa di problemi di raccolta o di 

fermo impianto. 

Di seguito si riportano le interazioni tra il progetto e i fattori ambientali. 

8.1.1 Popolazione e salute umana 

I potenziali impatti a cui gli addetti all’impianto saranno esposti possono essere: esalazioni maleodoranti, 

polveri e rumore; gli stessi e le popolazioni limitrofe possono essere invece soggetti ad eventuale 

inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare. 

Per quanto riguarda le emissioni generate dall’attività di conferimento dei rifiuti, le misure di contenimento 

degli odori consisteranno, come già detto, nella buona e corretta gestione dell’invaso, ottenuta ricoprendo 

con materiale arido il rifiuto conferito in discarica al termine della giornata lavorativa. 

Da tutto questo si è portati a desumere che non potranno aversi effetti diretti sulla salute pubblica a 

seguito della corretta attività dell'impianto in esame, come peraltro affermato dagli studi epidemiologici 

effettuati ai fini della correlazione tra le attività di trattamento dei rifiuti e la salute pubblica, di cui si è 

riferito nelle pagine precedenti, che, difatti concludono asserendo, …..le conoscenze epidemiologiche ad 

oggi disponibili, ancorché non conclusive, fanno ritenere che il conferimento in discariche controllate, 
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costruite e condotte in accordo alla normativa nazionale e comunitaria, non comporti un rischio per 

l’ambiente e per la salute delle popolazioni insediate nelle vicinanze dello stabilimento. 

Saranno comunque svolte campagne periodiche di monitoraggio sanitario nelle aree circostanti e sui 

dipendenti per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione. 

Inoltre in ottemperanza al Decreto legislativo 81/08 il personale seguirà corsi di formazione sulla gestione 

dei rifiuti e sulla sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, elettricisti, rumore, movimentazione, pronto 

soccorso, emergenza, ecc.) ed il datore di lavoro effettuerà le prescritte valutazioni dei rischi. 

Saranno rispettati gli obblighi previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene sul lavoro, i 

rumori nonché sulla salute e sulla sicurezza del lavoro secondo quanto prescritto dalla vigente normativa di 

cui al testo unico sulla sicurezza ovvero il D.Lgs. 9/04/2008 n° 81. 

Verrà redatto il documento di valutazione dei rischi il cui scopo è quello di raccogliere in forma organica la 

documentazione aziendale in materia di sicurezza, comprendente le valutazioni dei pericoli e dei rischi 

relativi cui è esposto il Personale dell’impianto. 

Data poi la particolare natura delle attività svolte nell’impianto, assai differenti da quelle effettuate nella 

maggior parte delle aziende manifatturiere o di trasformazione, è opportuno pervenire all’elaborazione di 

una Check List; in essa si opera la seguente suddivisione: 

• pericoli di tipo fisico-meccanico: pericoli per la sicurezza dovuti a fattori di tipo fisico e/o 

meccanico, quali ad es. le cadute, le scottature, i tagli, ecc; 

• elementi di tipo operativo-organizzativo: sotto gli elementi relativi alla complessità delle mansioni e 

dell’uso delle attrezzature, al posto di lavoro, ai videoterminali, alla movimentazione manuale 

carichi; 

• pericoli dovuti a fattori igienico-ambientali: sono i pericoli generalmente considerati come fattori di 

rischio per la salute dei lavoratori, come determinanti situazioni di rischio in funzione della 

prolungata esposizione. 

In seguito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, saranno predisposti adeguati 

provvedimenti atti a ridurre la probabilità di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
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Uno specialista in medicina del lavoro, oltre a constatare le effettive condizioni di lavoro degli addetti, 

sottopone gli stessi a visite di controllo medico periodico al fine di prevenire eventuali rischi derivanti da 

esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici durante il lavoro. 

Per quanto riguarda inoltre i potenziali impatti riconducibili all’impianto di produzione del 

biometano sulla salute pubblica possono essere ricondotti ai microrganismi presenti nelle materie 

prime e nel compost stesso. 

In questo paragrafo vengono analizzati i potenziali impatti sulla popolazione desunti dalle Linee Guida sul 

Compostaggio redatte dalla - Direzione Sanità - della Regione Piemonte. 

 

8.1.1.1 Bio-aerosol 

Il bio-aerosol si sviluppa nei centri di compostaggio e nei centri di trattamento dei RSU indifferenziati.  

La letteratura scientifica considera il bio-aerosol principalmente un rischio professionale e non per la 

popolazione residente in vicinanza dell’impianto, in quanto, l’effetto diluizione è molto forte, anche a brevi 

distanze.  

Nonostante il processo di compostaggio preveda una fase termofila non è in grado di assicurare l’assenza e 

lo sviluppo di microrganismi pericolosi per la salute, principalmente degli operatori.  

Il bio-aerosol può essere costituito da microrganismi (batteri, spore, tossine e funghi) presenti nel materiale 

organico trattato o sviluppati durante il processo di compostaggio. In particolare può contenere (trasportati 

anche con le polveri):  

- funghi;  

- batteri;  

- actinomiceti;  

- endotossine;  

- micotossine;  

- glucani (polimeri del D-glucosio contenuti nelle pareti di funghi, batteri e vegetali).  
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I glucani favoriscono processi infiammatori diminuendo la funzionalità respiratoria e causano problemi di 

salute occupazionali se presenti in ambienti chiusi.  

Il bio-aerosol costituisce un rischio importante per questo tipo di impianti.  

Tra i microrganismi più studiati si evidenzia l’Aspergillus fumigatus, un patogeno opportunista che può 

causare allergie, asma ed infezioni respiratorie.  

I batteri Gram negativi e gli actinomiceti sono i microrganismi maggiormente identificati nel compost tra 

quelli che possono causare allergie e problemi ai polmoni. Gli attinomiceti producono un elevato numero di 

spore del diametro tra 1 e 3 μm, capaci, quindi, di raggiungere facilmente parti più profonde del polmone 

causando allergie.  

L’Aspergillus cresce bene a temperature inferiori a 45°C in materiale organico in fermentazione e 

costituisce un rischio principalmente per i lavoratori (e gli utilizzatori in alcuni casi) e per le attività svolte 

nelle vicinanze (fino a poche centinaia di metri).  

Altri microrganismi patogeni identificati nel compost, potenzialmente dispersi con l’aerosol, sono: 

Legionella, Mycobacterium, Hantaviru, Leptospiras.  

A livello internazionale sono state proposte le seguenti soglie: 

- 1.000 batteri Gram negativi per m3 (anche se questa concentrazione può già causare reazioni allergiche);  

- 14 ng/m3 di endotossine (sono prodotte principalmente da batteri Gram-negativi).  

Una concentrazione di 108 UFC/m3 di attinomiceti, registrata durante le fasi di lavorazione del compost, è 

ritenuta responsabile di reazioni allergiche (anche da 109 spore/m3 e 108 UFC/m3 di funghi). E’ possibile 

registrare fino a 106 UFC /m3 di microrganismi nell’aria in un sito di compostaggio, con concentrazioni che 

possono restare elevate fino a 250 metri di distanza.  

Tra gli effetti registrati principalmente nei lavoratori a causa del bio-aerosol contenuto sulle polveri si 

evidenziano:  

- Rinite allergica ed asma;  

- Bronchiti e malattie polmonari (causati da endotossine);  

- Allergie;  

- Problemi alla pelle (dermatiti e micosi);  

- Nausea e diarrea.  
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Grazie agli accorgimenti progettuali descritti nei paragrafi precedenti, quali i ricambi d’aria previsti nelle 

aree di lavorazione maggiormente interessate dalla presenza di lavoratori, non si prevedono effetti sugli 

stessi, che saranno comunque dotati di idonei dispositivi di protezione.   

Circa la popolazione residente, in generale, esistono pochi studi che provano ad esaminare i rischi per 

quella residente in vicinanza. 

 L’area in cui ricade l’impianto non risulta urbanizzata in quanto la stessa è caratterizzata dalla presenza 

della discarica e della piattaforma ed il suo intorno è utilizzato a scopi agricoli; nell'intorno non vi sono 

recettori e/o recettori sensibili, quali scuole, ospedali, etc.. 

Per quanto riguarda invece la distribuzione della popolazione, il comune di Colobraro ricade ad una 

distanza sufficientemente ampia dall'impianto e nell'immediato intorno dello stesso sono presenti solo rari 

casolari a distanza maggiore di 500 metri. Pertanto non si ritiene che sussistano rischi per la popolazione 

in quanto non è presente popolazione residente nelle vicinanze del sito. 

 

8.1.1.2 Odori, Polveri e Composti Organici Volatili 

Riguardo alle emissioni in atmosfera si considera che ogni tonnellata di materiale in ingresso 

produca:  

- da 100 a 482 Kg di CO2;  

- 240 g di ammoniaca dal FORSU e 120 g da altre tipologie di rifiuti;  

- 2 g di cloro.  

L’attività di compostaggio produce odori fastidiosi la cui intensità può essere ridotta di centinaia di 

volte attuando specifiche misure impiantistiche e di gestione.  

Buona parte dell’impatto olfattivo è conseguente alla presenza nelle arie esauste di cataboliti quali 

i composti non completamente ossidati dello zolfo, dell’azoto e del carbonio, in quanto i cataboliti 

ossidati sono generalmente inodori (anidride carbonica, ossidi di azoto, anidride solforosa).  

Tra le sostanze odorigene che possono essere prodotte durante le operazioni di compostaggio vi 

sono:  

- composti dello zolfo (dimetildisolfuro, dimetilsolfuro, carbondisolfuro, idrogeno solforato, 
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metano tiolo);  

- composti dell’azoto (ammoniaca, trimetilamina);  

- acidi grassi volatili (acido acetico, acido propionico, acido butirrico);  

- altre sostanze (benzotiazolo, mercaptani).  

Alcune di queste sostanze sono tossiche, ma in ambiente aperto l’effetto diluizione assicura il non 

raggiungimento di soglie di pericolosità per la popolazione residente nelle vicinanze.  

Le fasi in cui le emissioni olfattive sono maggiori risultano:  

- La ricezione;  

- Lo stoccaggio iniziale;  

- Le prime fasi di biossidazione  

Nelle fasi di ossidazione successive alle prime e nello stoccaggio finale, ancorché anch’esse 

odorigene, le emissioni per unità di massa sono minori.  

Le soglie odorigene di alcuni dei composti che possono essere presenti durante l’attività di 

compostaggio sono dell’ordine di microgrammi per metro cubo (0,1 μg/m3 per il dimetildisolfuro, 

0,7 μg/m3 per l’idrogeno solforato, 27 μg/m3 per l’ammoniaca, 0,3 μg/m3 per l’acido butirrico).  

Di seguito vengono riportate le sostanze odorigene più comuni negli impianti che producono 

compost di qualità e viene riportato il confronto tra le soglie di percettibilità da parte del 100% di 

un gruppo di persone (100% OCR: Odour Recognition Concentration) ed i livelli ammissibili di 

esposizione negli ambienti di lavoro, TLV, Threshold Limit Value, epressi in μg/m3.  

I dati riportati in tabella evidenziano che le soglie di percettibilità, ossia le concentrazioni alle quali 

gli odori vengono percepiti negli impianti ed attorno ad essi, possono essere ben inferiori alle 

concentrazioni considerate pericolose negli ambienti di lavoro.  

Il T.L.V. (Threshold Limit Value) indica i valori limite di soglia stimati per l’esposizione a sostanze 

aerodisperse, indicanti il livello al quale si ritiene possano essere esposti quotidianamente i 

lavoratori senza effetti negativi per la salute. 
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Da questo confronto risulta la conferma che, come già accennato, le soglie di percezione possono 

essere molto inferiori alle concentrazioni considerate sicuramente pericolose e l’olfatto può 

arrivare a percepire concentrazioni non rilevabili strumentalmente (1/105 ppm). 

Riguardo alle concentrazioni da non superare per l’ambiente di vita, si può fare riferimento al 

valore di 0,3 mg/m3 per la concentrazione complessiva di Composti Organici Volatili, VOC.  

In realtà è difficile poter individuare una soglia unica per tutti i VOC in quanto a 0,3 mg/m3 alcune 

sostanze sono già molto pericolose, altre non sono nemmeno odorigene.  

Tra le classi di molecole identificate vi sono i terpeni, gli ossigenati, gli idrocarburi aromatici, gli 

idrocarburi alifatici, gli esteri, gli azotati.  

Le diverse fasi di produzione del compost hanno traccianti differenti.  

Ad esempio, i terpeni e gli azotati sono prodotti principalmente nella fase di bioossidazione 

accelerata e maturazione.  

Un biofiltro non libera quasi terpeni e non ha azotati mentre aumentano gli idrocarburi alifatici ed 

aromatici (in proporzione sulle singole emissioni).  

Dalle attività di compostaggio possono derivare particelle del diametro inferiore ai 10 o ai 2,5 μm. 

Circa il 50-85% delle particelle in sospensione nell’atmosfera generate dal compostaggio possono 

essere inspirate perché hanno un diametro inferiore ai 5 μm, potendo così raggiungere gli alveoli 

polmonari e trasportare microrganismi. Queste particelle possono causare problemi 

principalmente ai lavoratori e la loro diffusione può essere ridotta adottando appositi 
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accorgimenti operativi ed impiantistici.  

Gli addetti dovrebbero utilizzare apposite protezioni per le vie respiratorie. Le eventuali attività di 

raffinazione, caratterizzazione del materiale per classi granulometriche (ad esempio dopo la 

maturazione), dovrebbero essere attuate in un sistema chiuso con un sistema di abbattimento 

delle polveri. 

Si sottolinea dunque, come detto nei capitoli precedenti, che tutte le lavorazioni che prevedono il 

trattamento dei rifiuti verranno svolte in ambienti confinati e posti in depressione, con un 

adeguato sistema di captazione e trattamento delle arie esauste. 

Si ritiene quindi che l’iniziativa in oggetto non apporterà problemi alla popolazione residente 

nelle vicinanze. 

8.1.2 Biodiversità 

Non si ritiene sussistano impatti né sulla vegetazione né sulla fauna in quanto l’invaso interessa un'area già 

trasformata dall'uomo.  

Le diverse fasi di cantierizzazione provocheranno inevitabilmente alcune ricadute sulle 

componenti ambientali, vegetazionali e faunistiche nell’intorno dell’area interessata dai lavori. 

Di seguito si sintetizzano le principali fonti di impatto determinate dalle attività di costruzione e di 

gestione della discarica: 

• inquinamento acustico per la fauna: il rumore generato dalle lavorazioni di coltivazione e dai 

mezzi di conferimento dei rifiuti genera un disturbo per le popolazioni animali; tale disturbo è 

particolarmente marcato nel periodo riproduttivo; 

• emissione di polveri: un’elevata polverosità, generata dalle lavorazioni di abbancamento dei 

rifiuti e dal transito di automezzi, può determinare disturbi alla vegetazione presente nell’area 

immediatamente circostante la discarica in termini di riduzione della efficienza di fotosintesi 

clorofilliana; 
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• traffico di automezzi: il traffico dei mezzi impiegati per il conferimento dei rifiuti determinerà, 

anche visti i limitati flussi di traffico attuali sulla viabilità circostante, un certo incremento 

della mortalità della fauna selvatica, in particolare durante le ore crepuscolari e notturne; di 

contro la fauna locale è già assuefatta a convivere con la presenza della discarica esistente 

della CM. 

• presenza antropica: la presenza antropica costituisce di per se stessa un fattore di disturbo 

delle popolazioni faunistiche, sia di microinvertebrati che di macroinvertebrati. 

• odori sgradevoli: la presenza di odori sgradevoli può determinare alterazione del 

comportamento o allontanamento dall’area di alcune specie animali. 

Durante la fase di cantiere, in considerazione del fatto che si tratta di impatti temporanei e 

reversibili, l’effetto su queste componenti può definirsi basso. 

Durante la fase di gestione si assicura di provvedere all’inserimento di numerosi spazi verdi con lo scopo di 

mitigare e rendere piacevole l'inserimento dell'opera nel contesto ambientale in cui si colloca. 

Inoltre si provvederà, in fase di chiusura del nuovo lotto di discarica, al completo ripristino del sito 

mediante un sistema di ricopertura sigillante costituito in superficie da terreno agricolo sul quale verranno 

impostati interventi di inerbimento e piantumazione di essenze autoctone, in accordo con le caratteristiche 

morfologiche e climatiche e con la distribuzione e la tipologia delle specie vegetali locali. 

 

8.1.3 Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare 

Si riporta di seguito l’analisi della capacità di carico dell’ambiente naturale nel quale il progetto in oggetto si 

va ad inserire. 

Il concetto di capacità di carico dell’ambiente naturale esprime la capacità di un ambiente e delle sue 

risorse di sostenere un certo numero di individui, basandosi sulla nozione che solamente in ben 

determinato numero di individui può vivere in un certo ambiente con a disposizione risorse limitate; 

superare la capacità portante può condurre anche all'estinzione della specie. Estendendo questo concetto 
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al tema della sostenibilità ambientale di un intervento, è necessario valutare se il carico sull’ambiente 

indotto possa comportare livelli di degrado delle componenti ambientali tali da risultare insostenibile. 

Il presente paragrafo descrive la capacità di carico dell’ambiente naturale, considerando nell’area di 

intervento la presenza di: 

- zone umide 

- zone costiere 

- zone montuose o forestali 

- riserve e parchi naturali 

- zone classificate come protette dalla legislazione degli Stati membri;  

- zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE 92/43/CEE 

- zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già 

stati superati 

- zone a forte densità demografica 

- zone di importanza storica, culturale e archeologica 

- zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del decreto legislativo 

18 maggio 2001 n. 228. 

Come indicato nella cartografia analizzata nei paragrafi precedenti e in quella che si riporta di seguito, è 

possibile affermare che nei pressi dell’impianto: 

- non sono presenti zone umide (Tav. B del PTPR); 

- non sono presenti zone costiere (Tav. B del PTPR); 
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- non sono presenti riserve e parchi naturali né zone classificate come protette dalla legislazione 

degli Stati membri né zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 

79/409/CEE 92/43/CEE (PTPR Regione Lazio e ZPE/SIC); 

- Non sono presenti zone a forte densità demografica. L’area in oggetto e quelle contermini sono 

classificate come aree agricole, secondo il PRG del Comune di Viterbo. 

- Non sono presenti zone di importanza storica, culturale o archeologica (Tav. B del PTPR). 

Relativamente alla presenza dell’area boscata, riportata nella immagine seguente, desunta dal geoportale 

della Regione Lazio, la nuova configurazione oggetto del presente studio, prevede di non interferire con il 

vincolo boschivo effettivamente presente andando ad occupare esclusivamente le aree non interessate dal 

bosco. Al fine di rendere coerente il progetto con l’effettivo stato dei luoghi, in considerazione del fatto che 

attraverso l’ampliamento in oggetto l’impronta dell’impianto andrebbe in parte ad interessare l’area 

indicata erroneamente come vincolo boschivo, la società ha provveduto alla richiesta in data 24/04/2021 di 

trasformazione boschiva attraverso sostituzione e compensazione (ai sensi dell’art. 13 – 14 RR n. 7/2005). 

 

Figura 8-1 – Carta forestale su base tipologica (fonte Geoportale della Regione Lazio) 
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Non sono presenti zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del decreto 

legislativo 18 maggio 2001 n. 228. L’area oggetto di intervento non è inserita in un contesto particolare, in 

quanto l’areale è definito come area industriale per quanto riguarda l’uso del suolo 

(https://geoportale.regione.lazio.it). 

Si fa tuttavia presente che in tutto il comune di Viterbo sono presenti zone nelle quali gli standard di 

qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati, in quanto dal Piano di 

Tutela delle Acque si evince che la parte di bacino in cui ricade il sito in oggetto è caratterizzato da uno 

stato ecologico definito scarso, mentre per quanto riguarda la criticità territoriale l’area rientra tra i bacini 

ad elevata criticità e per gli obiettivi di qualità ambientale è fissato il miglioramento al 2021. Secondo 

invece il Piano di risanamento della qualità dell’aria il comune di Viterbo ricade in zona B, che include tutti 

quei comuni per i quali si è già registrato un superamento degli standard della qualità dell’aria, per 

almeno un inquinante, oppure si è stimato un elevato rischio di superamento. 

Non si ritiene che il progetto in oggetto possa apportare impatti negativi alla componente analizzata. 

Inoltre si fa presente che la tipologia di impianto in progetto è tecnologicamente avanzata, 

conseguentemente avanzati sono i sistemi di controllo e contenimento delle possibili fonti di impatto. 

8.1.4 Geologia e acque 

8.1.4.1 Suolo e sottosuolo 

Per quanto riguarda la fase di cantiere, sono stati valutati i seguenti fattori di impatto, inerenti le 

aree di lavoro: 

• consumo di suolo fertile; 

• alterazione dell’assetto strutturale del suolo; 

• innesco di fenomeni di erosione e dissesto superficiali; 

• diminuzione della permeabilità del suolo. 

I suddetti impatti derivano essenzialmente dalle seguenti azioni di progetto: 

https://geoportale.regione.lazio.it/
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• predisposizione di adeguate aree di lavoro mediante scavi e riporti di terra e successive operazioni di 

compattazione; 

• passaggi ripetuti di mezzi; 

Il livello di tali impatti è comunque senz’altro molto basso. 

In fase di esercizio del nuovo invaso il livello di potenziale impatto può essere correlato alle 

seguenti problematiche: 

• problematiche di carattere geotecnico e geomeccanico: cedimenti ed instabilità all’interno 

del corpo della discarica e generazione di fenomeni di instabilità del versante; 

• inquinamento del sottosuolo per percolazione delle acque o per migrazione di biogas; 

• problematiche di carattere pedologico per il suolo accantonato per la copertura temporanea 

e definitiva delle vasche di discarica. 

Relativamente agli aspetti geologici e morfogenetici del territorio, il sito in cui si deve realizzare il 

nuovo invaso non presenta particolari controindicazioni, come si è già accennato, anche in virtù 

dell’alta affidabilità del sistema di impermeabilizzazione previsto. Infatti è’ stato accertato che il 

substrato geologico, in considerazione della discarica e dei carichi previsti, non è soggetto a 

cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale. 

Al fine di controllare la qualità delle acque sotterranee, si prevede la realizzazione di 3 pozzi di 

monitoraggio (NPZ1 NPZ2, NPZ3,) posti a monte e a valle dell’area di discarica rispetto al verso di 

scorrimento della falda idrica. 

Con tale disposizione si avrà la possibilità di intercettare le eventuali perdite da qualsiasi punto 

dello scarico. 

Nella fase di esercizio del nuovo invaso si ricorda che, al fine di contenere eventuali impatti nei 

confronti dei corpi idrici sotterranei, è stata prevista l'impermeabilizzazione artificiale della vasca 

di stoccaggio rifiuti e la realizzazione di una rete di drenaggio delle acque meteoriche ricadenti 

sulla discarica.  

Per quanto riguarda l’area dove deve essere realizzato il nuovo impianto di produzione del 
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biometano relativamente agli aspetti geologici e morfogenetici del territorio, il sito non presenta 

particolari controindicazioni. L'entità del rischio su tale componente risulta trascurabile in quanto 

gli elementi di pericolosità geologica del sito, come descritto, si presentano praticamente nulli. 

Pertanto è possibile affermare che l’impianto insiste su un’area a basso indice di pericolosità. 

Non si prevedono inoltre impatti nel sottosuolo poiché non sono presenti forme di immissioni di 

acque reflue all’interno dello stesso, in quanto: 

− tutte le pavimentazioni sulle quali avvengono le lavorazioni e/o le movimentazioni dei 

rifiuti sono opportunamente impermeabilizzate; 

− tutte le aree di manovra e passaggio sono realizzate in asfalto; 

− in fase di cantiere sarà previsto, qualora necessario, un adeguato sistema di 

allontanamento delle acque superficiali per l’intera zona interessata dalle operazioni di 

cantiere; 

− sono presenti differenti reti di drenaggio dei reflui prodotti in grado di raccogliere tutti gli 

effluenti provenienti dalle aree di lavorazioni, anche a seguito di eventuali sversamenti 

accidentali.  

In conclusione l'entità del rischio su tale componente risulta trascurabile in quanto gli elementi di 

pericolosità geologica ed idrogeologica del sito, come descritto, si presentano praticamente nulli. 

Pertanto è possibile affermare che la discarica insiste su un’area a basso indice di pericolosità. 

8.1.4.2 Ambiente idrico 

Nella fase di cantiere non si prevedono impatti sull'ambiente idrico in quanto le opere previste: 

o non produrranno modifiche allo scorrimento dei corsi d’acqua superficiali; 

o non produrranno modifiche qualitative o quantitative dei corsi d’acqua superficiali. 

Nella fase di esercizio dell’invaso gli impatti ascrivibili possono essere quelli relativi agli effluenti 

liquidi ed al drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sull’area. 
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Relativamente agli effluenti liquidi relativi al nuovo invaso sono da analizzare: 

• il percolato prodotto nell’invaso; 

• le acque meteoriche ricadenti sull’ invaso e sulle aree esterne ad esso 

• le acque nere dei servizi igienici 

Il percolato prodotto all’interno dell’invaso, drenato nel materasso di fondo e raccolto dalle 

tubazioni, verrà convogliato ai punti di prelievo posti nella zona più depressa.  

In ciascun pozzo verrà calata una elettropompa sommersa per il prelievo del percolato ed il 

relativo scarico in una tubazione HDPE DN 50 PN6 installata in una canaletta prefabbricata in cls 

protetta da un grigliato, posata in corrispondenza dell’ancoraggio dei teli sintetici lungo il 

coronamento del bordo, che lo convoglierà direttamente alle cisterne di stoccaggio. 

Il percolato raccolto nelle cisterne di stoccaggio sarà prelevato con una autocisterna ed avviato ad 

un impianto di trattamento esterno debitamente autorizzato. 

Per quanto riguarda le acque pluviali ricadenti nel nuovo invaso sono stati previsti opportuni 

accorgimenti sia in fase di gestione, sia di chiusura. 

Le acque pluviali ricadenti nella discarica, saranno raccolte, dopo aver attraversato i rifiuti, dalla 

rete di drenaggio del percolato mentre quelle ricadenti sulle scarpate seguono la morfologia 

delle pendenze del terreno.  

Nella fase di chiusura dell’attività è previsto un sistema di copertura che sarà in grado di 

preservarla dall'erosione operata dalle acque, di massimizzare l'evapotraspirazione dell'acqua 

presente nello strato superficiale e di aumentare la stabilità del suolo. 

La rete di raccolta delle acque bianche verrà realizzata al completamento del rimodellamento 

morfologico per garantire una corretta regimazione degli afflussi meteorici piovuti sulla 

superficie della discarica ed evitarne il ristagno sulla copertura; è stata prevista in base ai principi 

dell’ingegneria naturalistica e, quindi, con l’obiettivo di realizzare interventi che garantiscano un 

reale e rapido recupero paesaggistico dell’area. Lo smaltimento avverrà mediante immissione di 

tali acque non contaminate al fosso. 
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Le acque meteoriche che investiranno le superfici asfaltate potenzialmente contaminate e la 

strada di accesso asfaltata, verranno convogliate attraverso un’adeguata e dedicata rete di 

raccolta perimetrale alla vasca di “prima pioggia, che agisce in modo tale che la portata 

corrispondente ai primi cinque millimetri di pioggia subisca un trattamento di dissabbiatura e 

disoleazione e venga poi scaricata al fosso unitamente alle acque di seconda pioggia e alle acque 

meteoriche che insisteranno sulle coperture degli edifici presenti. 

Lo scarico dei servizi igienici verrà trattato tramite fossa Imhoff. I fanghi verranno avviati ad un 

impianto di smaltimento esterno mentre il liquido chiarificato verrà smaltito nel suolo tramite un 

sistema di fito-irrigazione. 

Nella fase di esercizio dell’impianto invece, gli impatti ascrivibili possono essere quelli relativi agli 

effluenti liquidi ed al drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sull’area. 

Gli effluenti liquidi da analizzare sono: 

• acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; 

• acque meteoriche provenienti dai piazzali scoperti e dalle aree di viabilità; 

• acque reflue civili; 

• percolato, condense e acque di processo; 

• acque di lavaggio del capannone 

La gestione delle acque di cui sopra avviene secondo sistemi dedicati in base alla provenienza del 

refluo e alla sua caratterizzazione. 

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, saranno avviate, per mezzo di una 

rete di raccolta dedicata, alla apposita vasca di stoccaggio industriale. 

Le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle strade saranno avviate saranno avviate ad un 

pozzetto bypass dotato di sfioro che separerà le acque di prima pioggia dalle acque di seconda 

pioggia. Le acque di prima pioggia saranno quindi trattate in una vasca dissabbiatrice e in 

sequenza, in un disoleatore. Una volta trattate, le acque chiarificate, saranno convogliate alla 

vasca di laminazione e poi al colatore naturale Fosso Polacco. 
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Le acque di seconda pioggia attraverso la chiusura di una paratoia motorizzata, una volta riempita 

la vasca di prima pioggia saranno direttamente avviate al Fosso Polacco. 

Le acque nere provenienti dalle aree servizi saranno raccolte mediante tubazioni in PVC, e 

convogliate al sistema di trattamento previsto: fossa biologica Imhoff  

Per quanto attiene i percolati e altri reflui provenienti dall’impianto, si prevede di realizzare delle 

linee di raccolta in modo da permettere la segregazione dei reflui che saranno avviati a cisterne di 

raccolta e smaltiti presso impianti esterni autorizzati. 

L’impatto sulle acque sotterranee sarà nullo in quanto non sono presenti forme di immissioni di 

acque reflue all’interno delle stesse, in quanto: 

− tutte le pavimentazioni sulle quali avvengono le lavorazioni e/o le movimentazioni dei 

rifiuti sono opportunamente impermeabilizzate; 

− tutte le aree di manovra e passaggio sono realizzate in asfalto; 

− in fase di cantiere sarà previsto, qualora necessario, un adeguato sistema di 

allontanamento delle acque superficiali per l’intera zona interessata dalle operazioni di 

cantiere; 

− sono presenti differenti reti di drenaggio dei reflui prodotti in grado di raccogliere tutti gli 

effluenti provenienti dalle aree di lavorazioni, anche a seguito di eventuali sversamenti 

accidentali.  

 

8.1.5 Atmosfera 

Durante la fase di cantiere, in considerazione dei movimenti di terra per gli sbancamenti previsti, saranno 

necessari numerosi mezzi pesanti che produrranno senza alcun dubbio una discreta quantità di polveri. 
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Per contenere tale fenomeno all’interno dell’area di intervento saranno realizzati dei pannelli di 

schermatura lungo il perimetro della stessa e sarà effettuata la bagnatura delle piste attraversate dai mezzi 

pesanti e dalle macchine operatrici. Tale intervento sarà effettuato in maniera sistematica anche in fase di 

gestione operativa della discarica con frequenza variabile, tenendo conto del periodo stagionale. Inoltre 

verrà installato un impianto per il lavaggio delle ruote dei mezzi presso l’uscita dal cantiere. L’impianto di 

lavaggio ruote (di cui comunque sarà necessaria l’installazione per la fase operativa della discarica) consiste 

in una vasca con ugelli che emettono acqua in pressione in cui vengono fatti transitare i mezzi di cantiere al 

fine di prevenire la diffusione di polveri, come pure l’imbrattamento della sede stradale all’esterno del 

cantiere. 

Di seguito vengono riportate alcune procedure operative da attuare al fine di limitare la polverosità: 

• i mezzi di cantiere destinati al trasporto del materiale di scavo all’esterno del cantiere dovranno 

essere coperti con teli adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo strappo e di impermeabilità; 

• al fine di evitare il sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere dovranno viaggiare a velocità ridotta; 

• le ruote dei mezzi dovranno essere lavate nell’apposita vasca di lavaggio ad ogni viaggio in uscita dal 

cantiere; 

• gli autocarri dovranno essere lavati giornalmente presso la vasca di lavaggio; 

• le aree destinate allo stoccaggio di terreno dovranno essere bagnate o in alternativa coperte al fine 

di evitare il sollevamento delle polveri; 

Inoltre i mezzi di trasporto dovranno essere preferibilmente nuovi e sottoposti a continua manutenzione; 

particolare attenzione dovrà essere posta alla tipologia e manutenzione dei filtri di scarico anche in 

relazione alla diminuzione dell’inquinamento acustico. 

Durante la gestione della discarica, l’impatto sulla componente atmosfera può essere connesso ai seguenti 

fenomeni: 

• emissione di polveri: legata alle fasi di scarico dei rifiuti; 

• diffusione di odori: legata allo scarico dei rifiuti in discarica e dal biogas prodotto, e durante il 

carico del percolato nelle cisterne di stoccaggio e da qui nelle cisterne di trasporto agli impianti 

di trattamento. 
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Questi fenomeni, anche se legati a rifiuti non pericolosi, hanno impatto psicologico sulle popolazioni 

residenti contribuendo a creare un senso di ostilità nei confronti dell’impianto; sono stati quindi previsti 

accorgimenti che consentono di minimizzarne l’entità. Si fa comunque presente che il numero di ricettori 

potenzialmente interessati dal problema è esiguo, vista la limitatissima urbanizzazione della zona: in ogni 

caso verranno adottate tutte le misure necessarie per evitare disagi ai frequentatori della zona. 

Per contenere la diffusione di polveri, legata anch’essa alle fasi di scarico dei rifiuti, saranno realizzati dei 

pannelli di schermatura lungo il perimetro del nuovo invaso e per limitare la diffusione degli odori durante 

la coltivazione dell’invaso, sarà effettuata la ricopertura giornaliera degli stessi.  

Durante la gestione dell’impianto, l’impatto sulla componente atmosfera può essere connesso 

essenzialmente alla eventuale dispersione delle sostanze volatili e del particolato e delle polveri che 

possono essere prodotti praticamente in tutti i reparti dell’impianto, in particolare da: 

• i processi aerobici putrefattivi delle matrici organiche durante lo stoccaggio in attesa dell’avvio al 

trattamento e durante le fasi di pretrattamento; 

• dalle sezioni di maturazione. 

Si premette che la dispersione dei contaminanti è scongiurata dal fatto che tutti i processi relativi alla 

digestione aerobica avvengono all’interno di un capannone chiuso e posto in depressione ove tutta l’aria 

prodotta è aspirata e avviata ad idoneo trattamento prima di essere reimmessa nell’ambiente. 

Le emissioni maleodoranti di gran lunga più rilevanti sono provenienti dagli stoccaggi dei materiali in attesa 

del trattamento e dagli stoccaggi dei materiali in maturazione (che avvengono comunque al chiuso o 

sottotettoia). 

Gli impatti su richiamati si manifestano in corrispondenza di una deficitaria progettazione, realizzazione o 

gestione degli impianti, pertanto possono essere efficacemente prevenuti o ridotti mediante l’adozione di 

particolari accorgimenti costruttivi, di opportuni dispositivi di abbattimento degli inquinanti ed, infine, 

tramite una corretta pratica gestionale di tutte le attività connesse all’impianto. 
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Per contenere le emissioni maleodoranti saranno, perciò, perseguite misure di prevenzione, di carattere sia 

strutturale che gestionale. Le prime sono studiate già in fase di progettazione, mentre le seconde saranno 

insite nella corretta conduzione quotidiana dell’impianto. 

Le misure preventive che sono state intraprese nella progettazione dell’impianto riguardano 

essenzialmente: 

• Lo svolgimento di tutte le operazioni sui rifiuti putrescibili saranno effettuate in locali chiusi e separati 

tra loro come: lo stoccaggio di materiale in ingresso; il pretrattamento, la bio-ossidazione accelerata, la 

maturazione, etc…;  

• Le prime fasi di trattamento del rifiuto avvengono attraverso mezzi e macchinari automatizzati e 

attraverso sistemi di trasporto pneumatici (pompe) o comunque sigillati (coclee, digestori). 

• Tutti i locali in cui si svolgeranno le varie operazioni sui rifiuti da stabilizzare così come sul prodotto 

finito saranno dotati di sistema di areazione forzata in depressione. Il bilancio complessivo tra arie 

immesse ed estratte dalle sezioni di compostaggio attivo sarà negativo; 

• Numero massimo di ricambi d’aria per i locali dove avvengono le lavorazioni rispettano pienamente 

quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali; 

• Al fine di ridurre i volumi d’aria da trattare, si predilige il travaso delle arie degli ambienti limitrofi 

invece che l’immissione di aria esterna; 

• L’aria dalle sezioni impiantistiche è indirizzata, ove possibile, ai biotunnel in modo da poter esser 

utilizzata come aria di processo. Da qui l’aria è aspirata dai condotti a servizio dei biotunnel, quindi 

indirizzata al sistema ccrubber/biofiltro; 

• L’aria in ingresso ai biotunnel è in parte ricircolata e quindi espulsa verso e attraverso il biofiltro; 

• Sistemi di aspirazione e trattamento in filtro a maniche sono previsti nelle sezioni a maggior 

produzione di polveri; 

Inoltre, come annoverato nelle BAT, lo stoccaggio dei materiali in attesa di essere avviati ai pretrattamenti 

avverrà in due zone di ricezione, una dedicata allo scarico dei rifiuti organici da raccolta differenziata e una 

dedicata allo scarico dei materiali ligneo-cellolosici, dove si ridurranno il più possibile i tempi di permanenza 

in attesa del loro avvio ai trattamenti.  
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In ogni caso tutte le seguenti sezioni: 

• ricezione;  

• area pretrattamento 

• area maturazione 

• Area di lavorazione/raffinazione  

saranno alloggiate in locali chiusi e separati tra loro; tutti gli elementi che possono costituire criticità più o 

meno rilevanti in termini di tenuta nei confronti delle emissioni odorigene saranno sigillati. 

L’aria captata dalla rete di aspirazione sarà avviata a trattamento al fine di ridurre le emissioni odorigene e 

pulverulente garantendo all’interno delle aree di lavoro il rispetto dei limiti igienico sanitari imposti dalla 

legge. 

L’aria aspirata verrà avviata ad un sistema di abbattimento odori e polveri costituito da scrubber e da un 

biofiltro costituito da 3 moduli. 

Si fa presente che l’utilizzo dei biofiltri per il trattamento delle emissioni dovute agli impianti di 

compostaggio, è attualmente il sistema che viene maggiormente preso in considerazione; infatti, i sistemi 

biologici hanno mostrato buone capacità di rimozione e, soprattutto, caratteristiche spiccatamente 

adattative al variare della natura degli effluenti da trattare, garantendo un’adeguata rimozione degli 

inquinanti nonostante le attendibili fluttuazioni della composizione delle emissioni odorigene (per 

stagionalità dei conferimenti, variazioni nel flusso delle matrici, etc.). 

Con la biofiltrazione si rimuovono i composti organici volatili e i composti ridotti dello zolfo e dell’azoto che 

vengono degradati sia come substrati primari che come metaboliti. 

Durante la gestione dell’impianto sarà applicato un apposito piano di monitoraggio e controllo della 

efficacia del sistema di abbattimento di biofiltrazione proposto, che prevedrà la verifica del rispetto dei 

valori limite nonché delle condizioni operative ottimali.  

Per evitare ristagni di percolati e quindi ulteriore diffusione di odori all’interno degli edifici di lavorazione, le 

pavimentazioni degli stessi, opportunamente impermeabilizzate, saranno sagomate in modo da favorire il 
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rapido sgrondo degli eventuali percolati, che saranno avviati a pozzetti di drenaggio e da qui alle cisterne di 

stoccaggio in attesa di essere avviati al trattamento in impianti esterni. 

In conclusione si può ragionevolmente affermare che il contributo dato dalla realizzazione del nuovo 

invaso e dell’impianto di produzione del biometano all’inquinamento atmosferico sia limitato, 

significativamente inferiore a quello generato da altre fonti antropiche e tale da non costituire in alcun 

modo una minaccia alla qualità dell’aria nelle zone circostanti, vista anche la limitatissima urbanizzazione 

della zona, e che in fase di progettazione sono stati messi in atto tutti gli accorgimenti progettuali e 

gestionali finalizzati alla minimizzazione degli stessi. 

Da tutto questo si è portati a desumere che non potranno aversi effetti diretti sulla salute pubblica a 

seguito della corretta attività dell’impianto in esame. 

Saranno comunque svolte campagne di monitoraggio delle emissioni e di sorveglianza sanitaria delle 

popolazioni nelle aree di localizzazione in esame per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione.  

Gli addetti all'impianto, in ottemperanza anche a quanto imposto dalla normativa vigente in materia di 

igiene e sicurezza del lavoro, saranno periodicamente sottoposti a procedure di controllo sanitario 

finalizzate in particolare alla verifica dei livelli di esposizione al rischio biologico. 

Un’ulteriore correlazione tra scarichi controllati e problemi di inquinamento atmosferico potrebbe 

sussistere per il pericolo di incendi che potenzialmente possono svilupparsi nei rifiuti. La tecnica di 

sistemazione dei rifiuti adottata, che prevede l’interposizione orizzontale di strati di materiale inerte 

garantisce, nell'eventualità, che il fenomeno rimanga circoscritto ad una limitata porzione di questi e si 

estingua. 

L'impianto sarà, comunque, dotato di sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego e tutti i mezzi per la 

movimentazione dei rifiuti saranno provvisti di estintore. 

Sarà approntato anche un “piano emergenza” incendi che fa parte integrante della documentazione 

inerente il D.lgs. 81/08 in materia di prevenzione e protezione rischi. 
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8.1.6 Paesaggio  

L’inserimento di un nuovo invaso nell’area in questione determina sul paesaggio circostante sicuramente 

un rilevante impatto visivo, che viene, però, mitigato, in fase di esercizio, dalla sistemazione a verde 

dell’area e delle fasce di rispetto, nonché al termine delle attività di gestione operativa e post-operativa del 

nuovo invaso, dalle attività di ripristino ambientale a verde, che ridaranno alla zona l’aspetto originario che 

aveva prima dell’inizio dell’attività. 

L’impatto visivo, comunque, non si manifesta in maniera rilevante in considerazione della scarsa densità di 

popolazione: i nuclei abitativi sono modesti e sufficientemente distanti dal godere la vista dell’invaso. 

Dal punto di vista estetico si è cercato di lasciare a verde tutti gli spazi esterni, ad eccezione naturalmente 

delle vie di accesso, nonché costruire una fitta fascia perimetrale di vegetazione mirata a nascondere la 

vista dell’impianto. 

La morfologia finale del corpo e il connesso andamento planoaltimetrico saranno realizzati con pendenze 

finalizzate a una conformazione finale atta ad assicurare una corretta raccolta ed un adeguato 

allontanamento delle acque meteoriche verso la rete di drenaggio perimetrale. 

 

Per quanto riguarda l’impianto di produzione del biometano, durante la fase di cantiere gli impatti 

potenziali sul paesaggio sono imputabili essenzialmente alla presenza delle strutture del cantiere. Tali 

impatti, a carattere temporaneo e localizzato, sono legati alla presenza delle macchine operatrici e agli 

stoccaggi di materiali. 

Si è visto come il paesaggio della zona in esame si presenta notevolmente modificato dalla presenza della 

piattaforma e non presenta caratteristiche di pregio. Pertanto la realizzazione dell’impianto in oggetto 

nell’area in questione non determinerà sul paesaggio circostante un rilevante impatto visivo che ad ogni 

modo verrà mitigato dalle opere a verde che verranno realizzate sia all’interno che al confine dell’area, 

infatti lungo il perimetro del lotto di intervento sarà presente una barriera arborea con specie vegetali 

tipiche della zona. 
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Nelle zone a verde si provvederà a realizzare un manto erboso continuo e a piantumare preferibilmente del 

verde nobile (alberi sempreverdi, cespugli fioriti) richiedente comunque scarsa manutenzione. 

8.1.7 Rumori e vibrazioni 

Per la valutazione dell’impatto sul rumore generato dall’impianto in oggetto, bisogna valutare l’eventuale 

presenza di sorgenti di rumori durante l’attività di conferimento. 

Tutte le sorgenti sonore presenti all’interno dell’area della discarica sono macchine o mezzi d’opera 

operanti a cielo libero. 

Per mezzi d’opera si intendono tutti quei mezzi che operano all’interno della discarica e che vengono 

utilizzati per l’abbancamento dei rifiuti in discarica. Tali mezzi opereranno quotidianamente su una 

porzione dell’invaso. 

Inoltre deve essere considerato il rumore indotto dai mezzi che percorreranno la strada di accesso alla 

discarica che va dal cancello di ingresso all’invaso stesso. 

In ultimo, va considerata l’emissione sonora proveniente dall’impianto di trattamento del biogas (torcia di 

emergenza) posizionato nel piazzale operativo. 

Il contributo negativo indotto dalla circolazione dei mezzi pesanti sul fondo sonoro naturale è contenuto 

entro i limiti di legge: infatti la capacità ricettiva della discarica comporta un quantitativo di automezzi 

compatibile con le destinazioni d’uso delle aree. 

Le fasi di costruzione della discarica saranno distribuite in modo tale da non incidere in maniera significativa 

sulla componente rumore.  

Verranno utilizzati macchinari schermati in grado di contenere, anche se contemporaneamente operanti, il 

livello di pressione sonora stimato al di sotto dei a 45 dB(A). Di conseguenza, i limiti di immissione acustica 

saranno ampiamente rispettati. 
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Per quanto riguarda l’impianto di produzione del biometano, l’attività di compostaggio è considerata, tra le 

attività per la gestione dei rifiuti, quella che produce più impatto acustico insieme ai trattamenti meccanici 

dei RSU. 

Nell’impianto in oggetto le emissioni sonore attribuibili ai macchinari elettromeccanici quali pompe, 

compressori, soffianti, ventilatori, motori, risultano trascurabili in quanto le apparecchiature 

elettromeccaniche installate sono tali da rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento 

acustico e la maggior parte di esse sono posizionate all’interno di un fabbricato, completamente coperto, 

chiuso e confinato. 

Per l’attenuazione dei livelli sonori nelle zone di lavoro e, conseguentemente, nell’area esterna all’impianto 

saranno comunque adottati una serie di accorgimenti, quali: 

• l’utilizzo di apparecchiature intrinsecamente silenziose; 

• l’applicazione di rivestimenti e carenature; 

• il posizionamento dei macchinari su supporti antivibranti e/o lubrificati; 

• l’utilizzo di griglie fonoassorbenti per prese d’aria esterne (motori); 

• la completa chiusura degli edifici; 

• l’impiego di portoni ad apertura/chiusura rapida. 

in modo tale da garantire il rispetto dei limiti suddetti. 

Alla luce di queste considerazioni è pertanto possibile stimare un impatto di entità trascurabile, 

indipendentemente dalle condizioni di esercizio (ordinario o straordinario), considerata soprattutto 

l’assenza di ricettori sensibili nei pressi dell’insediamento. 

Il monitoraggio acustico della piattaforma in fase di gestione consentirà il controllo delle emissioni sonore. 
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9 Mitigazioni e compensazioni ambientali 

In base alle scelte progettuali fatte e alle valutazioni effettuate nei paragrafi precedenti, è 

possibile affermare che l’impostazione impiantistica proposta permette di garantire la 

sicurezza ambientale minimizzando potenziali impatti derivanti dalla realizzazione e 

dall’esercizio delle opere in progetto. 

Di seguito vengono elencate le misure di mitigazione e compensazione che verranno adottate 

al fine di prevenire impatti sulle diverse componenti ambientali coinvolte, in parte già 

descritti nei paragrafi precedenti. 

9.1 Popolazione e salute umana 

Al fine di limitare possibili impatti sulla popolazione e sulla salute umana, come specificato nei 

paragrafi precedenti e descritti anche nei paragrafi successivi, saranno adottati una serie di 

accorgimenti progettuali che limiteranno gli impatti su diverse componenti ambientali, quali 

atmosfera, acque, paesaggio, etc., e conseguentemente anche sulla componente in oggetto, 

con attenzione anche alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. 

9.2 Biodiversità 

Non si ritiene sussistano impatti né sulla vegetazione né sulla fauna in quanto l’impianto 

interessa un'area già trasformata dall'uomo vista la presenza della piattaforma ed è 

caratterizzata da scarsa presenza di unità vegetazionali di pregio e scarsa presenza di animali.  

Nonostante ciò si assicura di provvedere all’inserimento di specie arboree/arbustive lungo il 

perimetro del lotto tipiche dell’area in esame, con lo scopo di mitigare l'inserimento 

dell'opera nel contesto ambientale in cui si colloca.  
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In particolare durante la fase di cantiere si provvederà a regolamentare la tempistica di 

svolgimento dei lavori per ridurre il disturbo della fauna. 

9.3 Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare 

L’impianto interessa un'area già fortemente trasformata dall'uomo vista la presenza della 

piattaforma integrata e non sono presenti zone con produzioni agricole di particolare qualità 

e tipicità. 

Pertanto non si ritiene che il progetto in oggetto possa apportare impatti negativi alla 

componente analizzata. Inoltre si fa presente che la tipologia di impianto in progetto è 

tecnologicamente avanzata, conseguentemente avanzati sono i sistemi di controllo e 

contenimento delle possibili fonti di impatto. 

Nonostante ciò si prenderanno le necessarie precauzioni per evitare il rischio di sversamenti 

accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo  

9.4 Geologia ed acque 

Non si prevedono impatti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee poiché non sono presenti 

forme di immissioni di acque reflue all’interno degli stessi, in quanto 

o tutte le pavimentazioni sulle quali avvengono le lavorazioni e/o le 

movimentazioni dei rifiuti sono opportunamente impermeabilizzate; 

o tutte le aree di manovra e passaggio sono realizzate in asfalto; 

o in fase di cantiere sarà previsto, qualora necessario, un adeguato sistema di 

allontanamento delle acque superficiali per l’intera zona interessata dalle 

operazioni di cantiere; 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 246 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

o sono presenti differenti reti di drenaggio dei reflui prodotti in grado di 

raccogliere tutti gli effluenti provenienti dalle aree di lavorazioni, anche a 

seguito di eventuali sversamenti accidentali. 

9.5 Atmosfera: Aria e clima 

Di seguito vengono riportate alcune procedure operative da attuare al fine di limitare la 

polverosità: 

• i mezzi di cantiere destinati al trasporto del materiale di scavo all’esterno del cantiere 

dovranno essere coperti con teli adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo 

strappo e di impermeabilità; 

• al fine di evitare il sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere dovranno viaggiare a 

velocità ridotta; 

• le ruote dei mezzi dovranno essere lavate nell’apposita vasca di lavaggio ad ogni 

viaggio in uscita dal cantiere; 

• gli autocarri dovranno essere lavati giornalmente presso la vasca di lavaggio; 

• le aree destinate allo stoccaggio di terreno dovranno essere bagnate o in alternativa 

coperte al fine di evitare il sollevamento delle polveri; 

Inoltre i mezzi di trasporto dovranno essere preferibilmente nuovi e sottoposti a continua 

manutenzione; particolare attenzione dovrà essere posta alla tipologia e manutenzione dei 

filtri di scarico anche in relazione alla diminuzione dell’inquinamento acustico. 

Le misure preventive che sono state intraprese nella progettazione dell’impianto riguardano 

essenzialmente: 

• Lo svolgimento di tutte le operazioni sui rifiuti putrescibili saranno effettuate in locali 

chiusi e separati tra loro come: lo stoccaggio di materiale in ingresso; il 

pretrattamento, la bio-ossidazione accelerata, la maturazione, etc…;  
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• Le prime fasi di trattamento del rifiuto avvengono attraverso mezzi e macchinari 

automatizzati e attraverso sistemi di trasporto pneumatici (pompe) o comunque 

sigillati (coclee, digestori). 

• Tutti i locali in cui si svolgeranno le varie operazioni sui rifiuti da stabilizzare così come 

sul prodotto finito saranno dotati di sistema di areazione forzata in depressione. Il 

bilancio complessivo tra arie immesse ed estratte dalle sezioni di compostaggio attivo 

sarà negativo; 

• Numero massimo di ricambi d’aria per i locali dove avvengono le lavorazioni 

rispettano pienamente quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali; 

• Al fine di ridurre i volumi d’aria da trattare, si predilige il travaso delle arie degli 

ambienti limitrofi invece che l’immissione di aria esterna; 

• L’aria dalle sezioni impiantistiche è indirizzata, ove possibile, ai biotunnel in modo da 

poter esser utilizzata come aria di processo. Da qui l’aria è aspirata dai condotti a 

servizio dei biotunnel, quindi indirizzata al sistema ccrubber/biofiltro; 

• L’aria in ingresso ai biotunnel è in parte ricircolata e quindi espulsa verso e attraverso 

il biofiltro; 

• Sistemi di aspirazione e trattamento in filtro a maniche sono previsti nelle sezioni a 

maggior produzione di polveri; 

Inoltre, come annoverato nelle BAT, lo stoccaggio dei materiali in attesa di essere avviati ai 

pretrattamenti avverrà in due zone di ricezione, una dedicata allo scarico dei rifiuti organici da 

raccolta differenziata e una dedicata allo scarico dei materiali ligneo-cellolosici, dove si 

ridurranno il più possibile i tempi di permanenza in attesa del loro avvio ai trattamenti. 

 In ogni caso tutte le seguenti sezioni: 

• ricezione;  

• area pretrattamento 
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• area maturazione 

• Area di lavorazione/raffinazione  

saranno alloggiate in locali chiusi e separati tra loro; tutti gli elementi che possono costituire 

criticità più o meno rilevanti in termini di tenuta nei confronti delle emissioni odorigene 

saranno sigillati. 

L’aria captata dalla rete di aspirazione sarà avviata a trattamento al fine di ridurre le emissioni 

odorigene e pulverulente garantendo all’interno delle aree di lavoro il rispetto dei limiti 

igienico sanitari imposti dalla legge. 

L’aria aspirata verrà avviata ad un sistema di abbattimento odori e polveri costituito da 

scrubber e da un biofiltro costituito da 3 moduli. 

9.6 Sistema paesaggistico: paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali 

Si è visto come il paesaggio della zona in esame si presenta notevolmente modificato dalla 

presenza della piattaforma e non presenta caratteristiche di pregio. Pertanto la realizzazione 

dell’impianto in oggetto nell’area in questione non determinerà sul paesaggio circostante un 

rilevante impatto visivo che ad ogni modo verrà mitigato dalle opere a verde che verranno 

realizzate sia all’interno che al confine dell’area, infatti lungo il perimetro del lotto di 

intervento sarà presente una barriera arborea con specie vegetali tipiche della zona. 

Nelle zone a verde si provvederà a realizzare un manto erboso continuo e a piantumare 

preferibilmente del verde nobile (alberi sempreverdi, cespugli fioriti) richiedente comunque 

scarsa manutenzione. 

9.7 Rumore 

Le fasi di costruzione della discarica saranno distribuite in modo tale da non incidere in 

maniera significativa sulla componente rumore.  
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Verranno utilizzati macchinari schermati in grado di contenere, anche se 

contemporaneamente operanti, il livello di pressione sonora stimato al di sotto dei a 45 

dB(A). Di conseguenza, i limiti di immissione acustica saranno ampiamente rispettati. 

Per quanto riguarda l’impianto di produzione del biometano, l’attività di compostaggio è 

considerata, tra le attività per la gestione dei rifiuti, quella che produce più impatto acustico 

insieme ai trattamenti meccanici dei RSU. 

Nell’impianto in oggetto le emissioni sonore attribuibili ai macchinari elettromeccanici quali 

pompe, compressori, soffianti, ventilatori, motori, risultano trascurabili in quanto le 

apparecchiature elettromeccaniche installate sono tali da rispettare la normativa vigente in 

materia di inquinamento acustico e la maggior parte di esse sono posizionate all’interno di un 

fabbricato, completamente coperto, chiuso e confinato. 

Per l’attenuazione dei livelli sonori nelle zone di lavoro e, conseguentemente, nell’area 

esterna all’impianto saranno comunque adottati una serie di accorgimenti, quali: 

• l’utilizzo di apparecchiature intrinsecamente silenziose; 

• l’applicazione di rivestimenti e carenature; 

• il posizionamento dei macchinari su supporti antivibranti e/o lubrificati; 

• l’utilizzo di griglie fonoassorbenti per prese d’aria esterne (motori); 

• la completa chiusura degli edifici; 

• l’impiego di portoni ad apertura/chiusura rapida. 

in modo tale da garantire il rispetto dei limiti suddetti. 
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10 Piano di Monitoraggio Ambientale 

La presente proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) illustra i contenuti, i criteri, 

le metodologie che potranno essere attuate per il Monitoraggio Ambientale (MA) relativo al 

nuovo invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi e all’impianto di 

produzione di Biometano da matrice organica da raccolta differenziata, facente parte della 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di 

Colobraro (MT) in località Monticelli. 

Le attività previste saranno oggetto di valutazione da parte dell'Ente di controllo e pertanto 

potranno subire tutte le variazioni e modifiche necessarie alla emissione di un PMA definitivo. 

Si precisa in ogni caso che le attività di monitoraggio definite per la fase di esercizio 

dell'impianto, saranno conformi alle BAT di cui alla Decisione della Commissione Europea del 

10.8.2018. 

Il PMA ha lo scopo di effettuare una valutazione multidisciplinare della situazione ambientale 

e territoriale al fine di valutare le eventuali modificazioni e/o impatti sull'ambiente dovuti alla 

realizzazione e all'esercizio dell'opera. 

 

10.1 Contenuti del PMA 

Come già specificato precedentemente, il PMA ha per oggetto la programmazione del 

monitoraggio delle componenti/fattori ambientali per i quali, in coerenza con quanto 

documentato nel SIA, sono stati individuati impatti ambientali significativi generati 

dall’attuazione dell’opera in oggetto. 
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Il PMA è commisurato alla significatività degli impatti ambientali previsti nel SIA (estensione 

dell’area geografica interessata e caratteristiche di sensibilità/criticità delle aree 

potenzialmente soggette ad impatti significativi; ordine di grandezza qualitativo e 

quantitativo, probabilità, durata, frequenza, reversibilità, complessità degli impatti); 

conseguentemente, l’attività di MA programmata è stata adeguatamente proporzionata in 

termini di estensione delle aree di indagine, numero dei punti di monitoraggio, numero e 

tipologia dei parametri, frequenza e durata dei campionamenti, ecc.. 

Sulla base delle caratteristiche del contesto territoriale ed anche sulla base delle risultanze del 

SIA, delle attività previste durante l'intera fase costruttiva dell'opera e dei relativi impatti, si è 

provveduto a selezionare le componenti ambientali da monitorare che sono risultate 

realmente significative per una esaustiva caratterizzazione della qualità dell'ambiente in cui 

l’opera in progetto si sviluppa. Sulla base delle determinazioni cui si è giunti nel corso del 

presente lavoro, il monitoraggio ambientale verrà esteso alle seguenti componenti 

ambientali, considerate le più vulnerabili: 

1.  ACQUE SOTTERRANEE  

2.  ACQUE SUPERFICIALI 

3.  ATMOSFERA 

4.  RUMORE  

 

10.2 Articolazione temporale del monitoraggio 

Il monitoraggio si articolerà nelle tre fasi seguenti:  

- Monitoraggio ante-operam 
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- Monitoraggio in corso d’opera 

- Monitoraggio post-operam 

10.2.1 Monitoraggio ante operam 

Detta attività verrà eseguita prima dell’avvio del cantiere con lo scopo di fornire lo stato di 

fatto descritto nello SIA nonché rappresentare la situazione di partenza da confrontare con i 

successivi rilevamenti per valutare gli effetti indotti dagli interventi. 

Il monitoraggio riguarderà i parametri caratterizzanti l’attività ed avrà una durata che dipende 

sia dalla componente indagata che dalla tipologia dell’opera.  

Le situazioni in tal modo definite andranno a costituire, per quanto possibile, il livello iniziale 

di riferimento cui rapportare gli esiti delle campagne di misura in corso d'opera. 

10.2.2  Monitoraggio in corso d’opera 

Comprende il periodo di realizzazione, ovvero dall’apertura del cantiere fino allo 

smantellamento dello stesso ed al ripristino dei luoghi. Data la particolarità delle azioni che 

contraddistinguono la fase di cantiere rispetto al post operam, le attività previste nel piano di 

monitoraggio per il corso d’opera possono svolgersi indipendentemente da quanto previsto 

per le fasi successive. 

10.2.3 Monitoraggio post-operam 

Si riferisce al periodo di esercizio, con una durata che dipende sia dalla componente indagata 

che dalla tipologia dell’opera. Il fine è quello di controllare i livelli di ammissibilità, di 

confrontare i valori degli indicatori misurati in fase post-operam con quelli rilevati nella fase 

ante-operam e di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione e compensazione adottate. 
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La fase post operam può presentarsi articolata in più periodi. Un primo periodo detto di 

adeguamento si estende dalla chiusura del cantiere all’inizio della fase di esercizio; segue la 

fase di esercizio propriamente detta ed infine si sviluppano gli scenari futuri. Questi ultimi 

possono essere previsti per opere per le quali sono calcolabili variazioni degli impatti 

significativi sul lungo periodo. Gli indicatori che devono essere controllati mediante l’attività 

di monitoraggio per questi periodi sono individuati a livello di SIA. 

 

10.3 Criteri di restituzione dei dati del monitoraggio 

AI fine di assicurare l'uniformità delle misure rilevate nelle diverse fasi del MA, ogni sistema di 

monitoraggio ambientale deve garantire, come minima: 

- controllo e validazione dei dati; 

- archiviazione dei dati e aggiornamento degli stessi; 

- confronti, simulazioni e comparazioni; 

- restituzione tematiche. 

I dati di monitoraggio saranno elaborati mediante adeguati strumenti tecnologici ed 

informatici in grado di acquisire, trasmettere, archiviare ed analizzare coerentemente 

l'insieme di dati proveniente dalle diverse componenti specifiche monitorate nel tempo. 

10.4 Punti di misura e tempi 

Nel presente PMA sono state individuate le componenti ambientali monitorate, la tipologia di 

monitoraggio (24 h, settimanale) e la frequenza delle campagne di misura nelle diverse fasi 

anteoperam, corso d'opera e post-operam (mensile, trimestrale). 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 254 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

Per ognuna delle componenti ambientali sulle quali si fonda il presente PMA si è definito 

univocamente il sito nei quali predisporre le stazioni di monitoraggio tramite le quali eseguire 

misure e prelievi, a seconda dei casi specifici. 

Ognuno dei punti di monitoraggio e stato posizionato sulla base di analisi di dettaglio delle 

criticità e significatività specifica per singola componente ambientale messe in evidenza nel 

SIA. Per ognuno di tali punti è stato individuato il periodo di attivazione, le attività di 

monitoraggio che in esso avranno luogo e le relative frequenze, nelle diverse fasi ante-

operam, corso d'opera e post-operam. 

 

10.5 Singole componenti ambientali 

10.5.1 Acque sotterranee e sottosuolo 

Obiettivi del monitoraggio 

II monitoraggio dell'ambiente idrico sotterraneo ha lo scopo di controllare l'impatto della 

costruzione sul sistema idrogeologico superficiale e profondo, al fine di prevenirne alterazioni 

di tipo quali-quantitativo delle acque ed eventualmente programmare efficaci interventi di 

contenimento e mitigazione. 

Sull’area di discarica sono stati individuati come punti di monitoraggio i 3 piezometri da 

realizzare, atti a caratterizzare i parametri quali-quantitativi delle acque sotterranee nei punti 

più critici con riferimento agli impatti previsti (a monte e valle rispetto al verso della falda). 

Per tali punti sono previste attività di controllo mediante il campionamento e l'analisi di 

laboratorio dell'acqua di falda. 

Le possibilità di inquinamento delle acque sotterranee sono dovute essenzialmente: 
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- all'utilizzo di mezzi meccanici e macchinari di cantiere, che possono comportare 

diffusione di idrocarburi ed oli; 

- ai getti di calcestruzzo che possono contenere additivi chimici di varia natura; 

- eventuali dispersioni di percolati e/o reflui liquidi generati dall’esercizio dell’impianto. 

Modalità di monitoraggio 

Sulla base degli impatti previsti è stato programmato un monitoraggio per la componente 

acque sotterranee che si articola in tre fasi: 

- ante operam (AO); 

- corso d'opera (CO); 

- post operam (PO). 

Si fa presente che il monitoraggio delle acque sotterranee in fase di esercizio (PO) è 

ricompreso nelle misure di controllo previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale ed in 

particolare nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato. 

I parametri oggetto del monitoraggio 

Sarà rilevato il livello piezometrico della falda. Per la definizione delle caratteristiche 

qualitative delle acque sotterranee verranno analizzati i parametri riportati nel Piano di 

Monitoraggio e Controllo allegato alle schede AIA e relative frequenze, che si riportano di 

seguito unitamente al metodo di misura. 

Parametro  
Analisi dei parametri di cui alla tab. 1 all. 2 del D. Lgs. 

36/03 

Metodo 
misura  

pH UNI 10501:1996 

Conducibilità elettrica APAT-CNR-IRSA 2030 MAN 292003 

Temperatura APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003 

Ossidabilità Kübel  

BOD5 APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003 
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Carbonio organico totale (TOC) UNI EN 1484 :99 

Calcio ICP/OS 

Sodio APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003 

Potassio APAT CNR IRSA 3020  MAN 29 2003 

Cloruri APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 

Solfati APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003  

Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 

I.P.A. totali APAT CNR IRSA 5080 MAN 29 2003 

Ferro APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 

Manganese ICO/OES 

Arsenico HG/ICP-OES 

Rame APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003 

Cadmio UNI EN ISO 5961:1997 

Cromo totale ICP/OES 

Cromo IV ICP/OES 

Mercurio CV/AFS 

Nichel ICP/OES 

Piombo UNI 10553:1996 

Magnesio ICP/OES 

Zinco APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003 

Cianuri SPETTOFOTOMETRIA MOLECOLARE 

Azoto ammoniacale SPETTOFOTOMETRIA MOLECOLARE 

Azoto nitrico APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 

Azoto nitroso APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 

Composti organoalogenati APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 

Cloruro di vinile APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 

Fenoli SPETTOFOTOMETRIA MOLECOLARE 

Pesticidi fosforati GC/MS E/O FID 

Pesticidi totali GC/MS FID-ECD 

Solventi organici aromatici APAT CNR IRSA 5140 MAN 29 

Solventi organici azotato GC/HS/MS 

Solventi organici clorurati APAT CNR IRSA 5150 29 

PCB APAT CNR IRSA 5110 29 

 

Misure idrologiche e in situ 

Le misure del livello statico verranno effettuate mediante sonda elettrica il cui cavo sia 

marcato almeno ogni centimetro. La misura andrà effettuata dalla bocca del piezometro 

(bordo del rivestimento) o da altro punto fisso e ben individuabile; verrà quindi misurata 

l'altezza della bocca del piezometro o del punto di riferimento rispetto al suolo. L'indicazione 
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del punto di riferimento dovrà essere riportata sulla scheda di misura. II livello statico sarà 

indicato con l'approssimazione del centimetro. 

La misura della temperatura dell'aria e dell'acqua potrà essere effettuata mediante 

termometro a mercurio o elettronico ed andrà riportata con l'approssimazione del mezzo 

grado. L'ossigeno disciolto verrà determinato tramite apposita sonda, il pH e Ia Conducibilità 

Elettrica saranno determinati con pH-metro e conducimetro elettronici che andranno tarati 

all'inizio ed alla fine di ogni giornata di lavoro. I risultati della taratura saranno annotati su 

apposite schede. In relazione agli strumenti da utilizzare per la determinazione di questi ultimi 

parametri, potranno essere impiegate, in alternativa, anche sonde multiparametriche. 

I rilievi ed i campionamenti dovranno essere eseguiti sempre con le stesse procedure e gli 

stessi strumenti in tutti i punti di misura ed in tutte le fasi; analogamente il grado di 

approssimazione dei valori numerici dei parametri dovrà essere identico. 

Prima dell'esecuzione del MA, il soggetto incaricato di tale attività dovrà provvedere a: 

• determinare la quota assoluta dell'estremità superiore della tubazione (testa 

piezometro); 

• rilievo della posizione del piezometro in termini di coordinate geografiche 

Prelievo campioni per analisi di laboratorio 

II campionamento da piezometri dovrà essere preceduto dallo spurgo di un congruo volume 

di acqua in modo da scartare l'acqua giacente e prelevare acqua veramente rappresentativa 

della falda. Con la stessa pompa si provvederà poi a riempire direttamente le bottiglie come 

di seguito indicate: 

• bottiglia sterile da 0,5 litri per le analisi batteriologiche; 

• bottiglia di due litri in vetro per le analisi chimico-fisiche; 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 258 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

• bottiglia di due litri in plastica per le analisi di metalli e di anioni. 

Qualora il campionamento da pompa non fosse praticabile dovrà essere utilizzato un 

recipiente unico ben pulito per raccogliere le acque destinate alle analisi chimiche, 

riempiendo poi con questa acqua le bottiglie ed evitando di lasciare aria tra il pelo libero e il 

tappo. II campionamento per le analisi batteriologiche invece richiede la massima attenzione 

nell'evitare qualsiasi contatto tra l'acqua e altri corpi estranei diversi dalla bottiglia sterile. La 

stessa bocca di acqua va sterilizzata con fiamma a gas del tipo portatile. 

Per pozzi invece non serviti da pompa si dovrà, campionare per immersione della bottiglia 

sterile sotto il pelo libero dell'acqua. 

Analoghe precauzioni, nei limiti delle possibilità, dovranno essere adottate per il 

campionamento da piezometri. 

I contenitori utilizzati dovranno essere contrassegnati da apposite etichette di tipo 

autoadesivo con sopra riportate le seguenti informazioni: 

• sigla identificativa del pozzo o del piezometro; 

• data e ora del campionamento. 

Per ogni prelievo dovrà essere redatto un verbale di campionamento che verrà trasmesso in 

copia al laboratorio di analisi. 

Inoltre, per impedire il deterioramento dei campioni, questi andranno stabilizzati 

termicamente tramite refrigerazione a 4 °C e recapitati al laboratorio di analisi entro le 

ventiquattro ore dal prelievo prevedendone il trasporto in casse refrigerate. 

La rete di monitoraggio 

La rete di monitoraggio specificatamente al nuovo invaso in ampliamento della discarica sarà 

costituita da 1 piezometro di monte e 2 di valle. Ogni piezometro sarà posizionato in una zona 
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protetta, ma accessibile e sarà protetto in superficie da danni accidentali o atti di vandalismo. 

Complessivamente i punti di monitoraggio individuati sono 3 e sono individuati nell’immagine 

seguente. 

 

Figura 2 - Planimetria di monitoraggio 
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Legenda: 

AO = ante-operam 

CO = corso d'opera 

PO = post-operam 

Per tutti i punti sono previste attività di controllo mediante il campionamento e l'analisi di 

laboratorio, con le frequenze riportate nella seguente tabella. 

Punti di misura Posizione Fasi monitoraggio 

N.PZ.1 Monte  AO, CO, PO 

N.PZ.2 Valle AO, CO, PO 

N.PZ.3 Valle AO, CO, PO 

COMPONENTE: ACQUE SOTTERRANEE FASI E FREQUENZE DEL MONITORAGGIO 

Punti di monitoraggio 
Frequenza 

AO CO PO 

N.PZ.1 1 volta trimestrale Come da PMeC AIA: 

Trimestrale in fase di gestione operativa 

Semestrale in fase di gestione post-

operativa 

N.PZ.2 1 volta trimestrale 

N.PZ.3 1 volta trimestrale 
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10.5.2 Acque superficiali 

II monitoraggio delle acque superficiali ha lo scopo di esaminare le eventuali variazioni che intervengono sui 

corpi idrici, in tutti i loro aspetti, risalendone alle cause. 

Ciò per determinare se tali variazioni sono imputabili alla realizzazione dell'opera e per ricercare i correttivi 

che meglio possono ricondurre gli effetti rilevati a dimensioni compatibili con l'ambiente idrico pre-

esistente. 

Gli accertamenti consentono di valutare le modifiche indotte dalla costruzione dell'opera soprattutto con 

riferimento alla qualità delle acque a valle delle attività di cantiere che possono indurre il rischio di 

inquinamenti localizzati.  

Nello specifico le attività che possono determinare impatti sulle acque superficiali sono: 

- costruzione in aree destinate alla cantierizzazione che, provocando la movimentazione di terra 

possono indurre un intorbidamento delle acque e di conseguenza alterazioni o sottrazione di 

habitat naturali; 

- scarico di acque reflue, deflusso delle acque meteoriche provenienti dalle aree cantiere, quelle 

ricadenti sull’invaso e sulle aree esterne ad esso e ricadenti anche sulle aree dell’impianto di 

produzione del biometano, o sversamenti accidentali di sostanze inquinanti lungo le aree 

interessate dalle lavorazioni che determinano alterazioni di tipo chimico-fisico e batteriologico. 

In particolare le acque meteoriche ricadenti sul piazzale asfaltato saranno intercettate da una rete 

dedicata ed avviate alla vasca di trattamento delle acque di prima pioggia. Detta vasca permette di 

avviare la prima pioggia (corrispondente ai primi 5 mm di acqua meteorica ricadente sulla superficie del 

piazzale) al sistema di sedimentazione e disoleatura. Uno sfioro avvierà le acque successive (seconda 

pioggia) nonché le acque di prima pioggia depurate attraverso lo scarico Mi1 al sistema di scarico 

esistente autorizzato per l’attuale discarica utilizzando un sistema di sollevamento. Mentre per le acque 
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di prima pioggia trattate e di seconda pioggia relative all’impianto di produzione di biometano saranno 

avviate al Fosso Polacco, attraverso lo scarico denominato Spp. 

Modalità di Monitoraggio  

II monitoraggio delle sezioni fluviali indaga sia i parametri idrologici ed idraulici del corso d'acqua, che la 

qualità delle acque, effettuando un prelievo prima dell'inizio lavori (MAO) necessario quindi a definire i 

limiti di riferimento fisici e di qualità delle acque del corpo idrico a cui attenersi nella successiva fase di 

corso d'opera.  

Successivamente nella fase in Corso d'Opera si effettueranno dei rilievi periodici ed i parametri monitorati 

saranno: 

· parametri idrologici ed idraulici 

· parametri chimico-fisici; 

· parametri chimici organici ed inorganici; 

· parametri microbiologici. 

II monitoraggio di tali parametri continuerà anche in fase Post-Operam. 

Tutte le attività di monitoraggio verranno eseguite ai sensi della Normativa vigente, ossia del D.L.vo 

152/2006, Allegati alla Parte III: allegato 1 "Monitoraggio e classificazione delle acque in  funzione degli  

obiettivi di qualità  ambientale", che  prevede  il  prelievo  ed  esame  di campioni di acqua e sedimenti, al 

fine di verificarne lo stato ambientale. 

Parametri oggetto del monitoraggio 

In conformità alle leggi vigenti, la scelta dei parametri da monitorare deve prevedere una caratterizzazione 

idrologica e qualitativa del corpo idrico. A tal fine saranno eseguite misure in situ e saranno prelevati 

campioni d'acqua da analizzare in laboratorio sotto il profilo fisico chimico-microbiologico. 

Per il monitoraggio è stato scelto di valutare i parametri di base definiti dalla 152/2006, riportati nella 

seguente tabella, e di indagare soprattutto i parametri che consentano di valutare i possibili effetti di 

inquinamento dovuti alle attività e agli scarichi di cantiere ed eventuali sversamenti nel corpo idrico scelto. 
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PARAMETRI N° Parametro Unità di misura TIPOLOGIA PARAMETRI 

1 Portata m3/s Parametro ldrologico 

2 Temperatura aria °C  

3 Temperatura acqua °C  

4 Ossigeno disciolto mg/l  

5 Ossigeno ipolimnico % di saturazione Parametri in situ 

6 Conducibilita S/cm  

7 pH   

8 Alcalinita ppm  

9 Solidi sospesi totali mg/l  

10 Durezza totale mg/l CaC03  

11 Clorofilla "a" g/1  

12 Azoto totale N µg /I  

13 Azoto ammoniacale N µg /I  

14 Azoto nitrico N µg /I  

15 Azoto nitroso N µg /I  

16 BODS 02 mg /I Parametri di laboratorio 

17 COD 02 mg/l  

18 Ortofosfato Pµg /I  

19 Fosforo totale P µg /I  

20 Cloruri Cr µg /1l  

21 Solfati SO··µg /l  

22 Arsenico As µg /I  

23 Antimonio Sb µg /l  

24 Cadmio µg /l MetaIIi 

25 Cromo totale µg /l  

26 Mercurio µg /l  

27 Nichel µg /l  

28 Piombo µg /l  
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29 Rame µg /l  

30 Zinco µg /l  

31 Aldrin µg /l  

32 Dieldrin µg /l  

33 Endrin µg /l  

34 lsodrin µg /l  

35 DDT µg /l  

36 Esaclorobenzene µg /l  

37 Esaclorocicloesano µg /l  

38 Esaclorobutadiene µg /l Composti organici 

39 1,2 dicloroetano µg /l  

40 Tricloroetilene µg /l  

41 Triclorobenzene µg /l  

42 Cloroforrnio µg /l  

43 Tetracloruro dicarbonio µg /l  

44 Percloroetilene µg /l  

45 Pentaclorofenolo µg /l  

46 Escherichia coli UFC/100 ml Parametri microbiologici 

47 Idrocarburi totali  mg/l  

48 Tensioattivi totali mg/l  
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Punti di monitoraggio, fasi e frequenze 

Verranno individuati due punti di misura, uno a monte (S1) e uno a valle (S2) dello scarico per il 

prelievo dei campioni dal corpo idrico superficiale. 

Di seguito si riporta una tabella esplicativa. 

Sezioni di misura Posizione Fasi di monitoraggio 

S1 Monte punto di scarico 

 

AO  CO PO 

S2 Valle punto di scarico AO  CO PO 

Legenda: 

AO = ante-operam; CO = corso d'opera; PO = post-operam 
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Per tutti i punti individuati sano previste attività di controllo mediante il campionamento e 

l'analisi di laboratorio dell'acqua del corpo idrico, con le frequenze riportate nella seguente 

tabella. 

Componente acque superficiali fasi e frequenze del monitoraggio 

Punti di monitoraggio 

Frequenza 

AO CO PO 

S1 1 volta Trimestrale Semestrale 

S2 1 volta Trimestrale Semestrale 
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Metodologia di misura e campionamento 

Misure idrologiche in sito 

Le misure di portata saranno realizzate con il metodo correntometrico (mulinello). 

Dovrà essere curata la pulizia della sezione di misura rimuovendo gli ostacoli che dovessero ingombrarla e 

pulendola, nei limiti del possibile, dalla vegetazione. 

Prima di ogni campagna di misura dovrà essere verificata l'efficienza e la manutenzione della 

strumentazione. Ogni sezione dovrà essere completata utilizzando la stessa strumentazione. In caso di 

sostituzione degli apparecchi nel corso della misura, la sezione dovrà essere iniziata d nuovo. La definizione 

della distanza tra le verticali e il loro posizionamento nella sezione e lasciata all'esperienza dell'operatore. 

Verrà definito il numero di punti di misura per ogni verticale e determinate dal diametro dell'elica o dalle 

caratteristiche del peso (se utilizzato). Tutti gli strumenti impiegati andranno tarati all'inizio ed alla fine di 

ogni giornata di lavoro; i valori rilevati saranno la media di tre determinazioni consecutive e i risultati della 

taratura saranno annotati sulle apposte schede. 

I rilievi dovranno essere eseguiti sempre con le stesse procedure e gli stessi strumenti in tutti i punti di 

misura ed in tutte le fasi; analogamente il grado di approssimazione dei valori numerici dei parametri dovrà 

essere identico. 

Prelievo di campioni per analisi di laboratorio 

II monitoraggio dei corsi d'acqua superficiali prevede campionamenti periodici nei punti prescelti di un 

quantitativo di acqua sufficiente per il corretto svolgimento delle analisi di laboratorio sia chimico-fisiche 

che batteriologiche. Per la raccolta del campione si utilizzerà una scheda predisposta e sarà redatto un 

verbale di campionamento che sarà trasmesso in copia al laboratorio di analisi. 

In occasione del campionamento saranno misurati la temperatura dell'acqua, conducibilità elettrica, il pH e 

l'ossigeno disciolto. I valori rilevati saranno la media di tre determinazioni consecutive. Tutte le misure 

saranno effettuate previa taratura degli strumenti. 
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I contenitori utilizzati dovranno essere contrassegnati da apposite etichette di tipo autoadesivo con sopra 

riportate le seguenti informazioni: 

· punta di prelievo (nome del corso d'acqua); 

· sezione del corso d'acqua o punto del laghetto su cui si effettua il prelievo; 

· data e ora del campionamento. 

Per impedire il deterioramento dei campioni, questi andranno stabilizzati termicamente tramite 

refrigerazione a 4° C e recapitati al laboratorio di analisi entro le ventiquattro ore dal prelievo 

prevedendone il trasporto in casse refrigerate. 

Nella seguente tabella sono indicate le metodologie di analisi che dovranno essere utilizzate per le 

determinazioni dei parametri principali. 
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10.5.3 Atmosfera 

La componente atmosfera sarà sottoposta a monitoraggio al fine di: 
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- valutare il contributo delle attività di costruzione dell’impianto sulla qualità dell'aria relativamente 

ai parametri interferiti ed in particolare con riferimento alla produzione di polveri e di odori; 

- verificare il rispetto dei requisiti di qualità dell'aria indicati dalla normativa o da linee guida 

pertinenti; 

- proteggere i ricettori sensibili da alterazioni anche locali dello stato di qualità dell'aria, e 

controllare, intervenendo con opportune misure mitigative, il potenziale superamento dei livelli di 

qualità dell'aria fissati per la protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 

II progetto di monitoraggio comprenderà: 

- il monitoraggio della componente atmosfera ante operam: risulta infatti necessario definire lo 

stato della qualità dell'aria prima dell'inizio dei lavori  

- il monitoraggio della componente atmosfera in corso d'opera, per le interferenze dovute: 

all'attività dei cantieri, al periodo di sovrapposizione tra il cantiere e la gestione dell’impianto 

esistente;  

- il monitoraggio della componente atmosfera post operam, che prevedrà il controllo della qualità 

dell'aria a gestione avviata 

I parametri interessati dal monitoraggio saranno le polveri, e i principali inquinanti da traffico; sarà inoltre 

prevista la misura di altri parametri quali i meteoclimatici necessari a valutare la diffusione ed il trasporto a 

distanza dell'inquinamento atmosferico. 

Si fa presente che il monitoraggio in fase di esercizio (PO) è ricompreso nelle misure di controllo previste 

dall’Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare nel Piano di Monitoraggio e Controllo. 

Normativa di riferimento 

Per la valutazione delle emissioni in atmosfera delle polveri i limiti di riferimento saranno i seguenti (Valori 

limite Allegato XI - D.Lgs 155/10): 
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Per quanto riguarda gli odori allo scopo di disciplinare i casi di molestia olfattiva La Regione Basilicata ha 

redatto specifiche norme e Linee guida, la cui recente deliberazione è richiamata di seguito.  

Deliberazione 11 giugno 2021, n.466, Regione Basilicata: Approvazione di “Linee guida per la prevenzione, 

mitigazione e caratterizzazione delle emissioni odorigene derivanti dagli impianti soggetti ad autorizzazione 

integrata ambientale (D.lgs 152/2006 parte seconda)”.  

Tali linee guida forniscono indicazioni circa la caratterizzazione delle emissioni, il loro confinamento, la 

necessità di prevedere dei sistemi di deodorizzazione e le prestazioni che tali sistemi dovranno garantire al 

fine di armonizzare la coesistenza delle attività osmogene con il territorio circostante.  

Inoltre riportano in termini quantitativi le procedure da adottare e gli indicatori di riferimento per la 

valutazione delle emissioni odorigene ed i valori di tollerabilità all’odore, espressi come concentrazioni 

orarie di picco di odore al 98° percentile calcolate su base annuale, che devono essere rispettati presso i 

recettori:  

✓ per recettori in aree residenziali:  

• 1 UO/m3, a distanze > 500 m dalle sorgenti,  

• 2 UO/m3, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti,  

• 3 UO/m3, a distanze < 200 m dalle sorgenti;   

✓ per recettori in aree non residenziali:  

• 2 UO/m3, a distanze > 500 m dalle sorgenti,  

• 3 UO/m3, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti,  

• 4 UO/m3, a distanze < 200 m dalle sorgenti.  

Data

raggiungimento

limite

350 μg/m
3
, da non superare

più di 24 volte per anno 

civile

125  μg/m
3
, da non superare

più di 3 volte per anno civile

50% il 19 Luglio 1999, con 

una riduzione il 1°Gennaio 2001

200  μg/m
3
, da non superare e successivamente ogni 12 mesi 

più di 18 volte per anno secondo una percentuale annua costante

fino a raggiungere lo 0% 

entro il 1° Gennaio 2010

50% il 19 Luglio 1999, con 

una riduzione il 1°Gennaio 2001

e successivamente ogni 12 mesi 

secondo una percentuale annua costante fino a 

raggiungere lo 0%

entro il 1° Gennaio 2010

5  μg/m
3
 (100 %) il 13 dicembre 2000

con una riduzione il 1° Gennaio 2006 

successivamente ogni 12 mesi di 1 μg/m
3 

fino a raggiungere lo 0% 

entro il 1° Gennaio 2010

Anno Civile 0,5 μg/m3

50% il 19 luglio 1999, con una riduzione

50 μg/m3 da non superare 1° Gennaio e successivamente 

più di 35 volte per anno civile ogni 12 mesi secondo una percentuale 

annua costante fino a raggiungere 

lo 0%  entro il 1° Gennaio 2010

20% il 19 luglio 1999, con una riduzione

il 1° Gennaio 2001 e successivamente ogni 

12 mesi secondo una percentuale annua 

costante fino a raggiungere lo 0 % entro il 

1° Gennaio 2005

20% il 19 luglio 1999, con una riduzione

il 1° Gennaio 2001 e successivamente ogni 

12 mesi secondo una percentuale annua 

costante fino a raggiungere lo 0 % entro il 

1° Gennaio 2005

Anno Civile 25 μg/m3 1° Gennaio 2005

Benzene

Anno civile 5  μg/m
3 1° Gennaio 2010

Monossido di Carbonio

Piombo

PM10

1 giorno

Anno civile 40 μg/m3

PM2,5

Media massima 

calcolata su 8 ore
10 mg/m

3

Anno Civile 40 μg/m3 1° Gennaio 2010

Periodo di 

mediazione
Valore Limite Margine di tolleranza

Biossido di Zolfo

1 ora

1 giorno

Biossido di Azoto

1 ora 1° Gennaio 2010
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Le Linee guida della Basilicata, che si applicano nel caso di:  

• richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale di nuovi impianti;  

• riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di impianti esistenti;  

• riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di impianti esistenti, disposto a seguito di 

attestazione di episodi di molestia olfattiva non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di 

malfunzionamenti/anomalie impiantistiche o gestionali;  

• modifiche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di impianti esistenti che possano 

potenzialmente condurre ad un peggioramento delle emissioni odorigene.  

prevedono che per la stima dell’impatto olfattivo presso i recettori, sia effettuato uno studio sulla 

dispersione dell’odore utilizzando un modello matematico non stazionario, tridimensionale a puff (quale ad 

esempio CALPUFF) o lagrangiano a particelle. 

Ubicazione, durata e frequenza 

Vengono previste le seguenti campagne di misura: 

• Campagna di misura della durata di 7 giorni durante la fase ante-operam per la verifica dello stato 

di fatto della qualità dell’aria e per raccogliere dati di confronto con le fasi in corso d'opera e post-

operam; 

• Campagne di misura trimestrali a cadenza stagionale della durata di 7 giorni per l'intera durata del 

cantiere  

• Campagne di misura semestrali della durata di 7 giorni per la fase di post-operam. 

L’ubicazione dei punti di prelievo verrà scelta in base alla direzione del vento prevalente al momento della 

misura ed in particolare: 

- Nella fase ante-operam un punto a monte e uno a valle dell’area di intervento; 

- Nella fase di cantiere un punto a monte e uno a valle dell’area di cantiere; 

- Nella fase di post-operam un punto a monte e uno a valle dell’area di impianto 
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Di seguito si riporta una tabella esplicativa. 

Punti di misura Posizione Fasi di monitoraggio 

A1 Monte rispetto alla direzione dei venti AO  CO PO 

A2 Valle rispetto alla direzione dei venti AO  CO PO 

A3 Centro  PO 

Legenda: 

AO = ante-operam; CO = corso d'opera; PO = post-operam 

Per tutti i punti individuati sono previste attività di controllo con le frequenze riportate nella seguente 

tabella. 

Componente Atmosfera e frequenze del monitoraggio 

Punti di monitoraggio Frequenza 

AO CO PO 

A1 1 volta 1 volta Semestrale  

A2 1 volta 1 volta Semestrale  

A3 1 volta 1 volta Semestrale  

 

Metodologia di misura 

Per la qualità dell’aria in termini di monitoraggio di PM10 sarà utilizzata una centralina mobile ubicata in 

prossimità dei punti di misura sopra individuati; la centralina sarà dotata di analizzatore e campionatori 

sequenziali. 

In particolare, il laboratorio mobile campionerà l’aria ambiente in continuo (24 h/giorno) per 1 settimana 

consecutiva, rilevando le concentrazioni di PM10. 

Ciascuna stazione mobile di monitoraggio è dotata delle sonde necessarie al prelievo degli inquinanti a 

differenti altezze e dei relativi analizzatori, il tutto in conformità con la normativa vigente in materia 

(Allegato VI del D.Lgs. 155/2010 e s.m.i). 
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Potranno essere impiegati metodi di misurazione differenti da quelli previsti dalla normativa di settore 

vigente purché siano stati sottoposti a dimostrazione di equivalenza in accordo alle procedure previste ai 

punti B e C dell’Allegato VI al D. Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

Differentemente, ove non espressamente indicato, le misure saranno effettuate con metodi riconosciuti a 

livello nazionale e/o internazionale. 

Presso la stazione sarà installato per il campionamento delle polveri (PM10 – misure giornaliere), n. 1 

campionatore sequenziale programmabile con contatore volumetrico e compensazione di portata, a basso 

flusso (2,3 m3/h), con funzionamento in continuo (24h/giorno) per 1 settimana. 

Il particolato atmosferico è raccolto su filtri a membrana7 da 47 mm di diametro. 

Ultimato il campionamento delle polveri i filtri saranno sottoposti, previo condizionamento, ad analisi di 

laboratorio mediante metodo gravimetrico (UNI EN 12341:2014) al fine di determinare la concentrazione di 

particolato sospeso. 

Il laboratorio mobile sarà dotato di un insieme di sensori, installati alla sommità di un palo telescopico 

posizionato a 10 m dal p.c. per la determinazione oraria dei seguenti parametri meteorologici: 

-  velocità del vento (m/s); 

- direzione del vento (°Nord); 

- radiazione solare globale (W/m2); 

- temperatura (°C); 

- umidità relativa (%); 

- pressione (mbar); 

- precipitazioni (mm di H2O). 

10.5.3.1.1 Restituzione dei dati 

La comunicazione dei risultati ottenuti dal monitoraggio comprenderà un report contenente: 

- le finalità del monitoraggio in relazione alla componente in esame; 
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-  i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla 

durata previste dal PMA); 

- parametri monitorati; 

- le modalità di campionamento, le metodiche di analisi e la descrizione della strumentazione 

utilizzata; 

- i risultati ottenuti ed il confronto con i limiti di legge e/o valori obiettivo previsti, in termine di 

concentrazione e/o numero di superamenti del valore limite 

- la segnalazione di eventuali anomalie tecniche e/o ambientali che potrebbero inficiare 

parzialmente o totalmente i risultati. 

Monitoraggio degli odori 

Il monitoraggio delle emissioni odorigene ha come scopo fondamentale quello di verificare lo stato 

qualitativo della componente durante l’esercizio dell'impianto. 

Le potenziali sorgenti odorigene presenti presso l’installazione sono: 

- Emissioni convogliate (biofiltro) 

- Emissioni diffuse (mezzi di conferimento dei rifiuti, etc.) 

- Emissioni abbancamento rifiuti in discarica 

Il monitoraggio degli odori dovuti al biofiltro è ricompreso nelle misure di controllo previste 

dall’Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato. 

La determinazione della concentrazione di odore delle emissioni odorigene individuate sarà invece 

effettuata mediante campionamento diretto dell’emissione dalla sorgente ed analizzata mediante 

olfattometria dinamica (UNI EN 13725). 

Si prevede di effettuare il monitoraggio delle emissioni diffuse con frequenza semestrale (una misura in 

periodo estivo ed una in periodo invernale) per i primi due anni e successivamente con frequenza annuale, 

solo nel periodo estivo. 
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A partire dai dati di emissione ottenuti dalle attività di monitoraggio olfattometrico sarà eseguita la 

simulazione dell’impatto odorigeno. Lo studio modellistico sarà effettuato con frequenza annuale. 

I risultati della simulazione di dispersione degli odori realizzata a partire dalla determinazione dei flussi di 

odore saranno confrontati con le soglie previste dalla normativa regionale.  

Qualora tale valore soglia risulti superata verranno individuate le cause di tipo tecnico/gestionale del 

superamento e messe in atto ulteriori misure di riduzione/mitigazione degli odori. 

Le attività di monitoraggio sono riassunte nella tabella seguente, con frequenza e durata. 

o Attività di monitoraggio o Frequenza e durata 

o Monitoraggio odori biofiltro o Come da PMeC AIA 

o Monitoraggio emissioni diffuse 

o Semestrale (una misura in periodo estivo 

ed una in periodo invernale) per i primi due 

anni  

o Annuale successivamente, solo nel periodo 

estivo 

 

Metodologia di campionamento, elaborazione e presentazione dei risultati 

I campionamenti alle emissioni, l’elaborazione e la presentazione dei risultati saranno effettuati secondo le 

indicazioni tecniche contenute nel documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - 

documento di sintesi" adottato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) con delibera 

n. 38/2018. 

10.5.4 Rumore 

Le attività di monitoraggio della componente rumore saranno condotte attraverso l’esecuzione di 

campagne di monitoraggio periodiche con centraline mobili, al fine di verificare che i livelli sonori 
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all’interno e all’esterno degli impianti, sia in fase di cantiere che di gestione, saranno comunque garantiti 

entro i previsti limiti di legge o verificare l'efficacia delle eventuali misure di mitigazione. 

Le postazioni di monitoraggio della componente rumore verranno posizionate in corrispondenza di una 

serie di punti idonei, al perimetro dello stabilimento. 

Le attività di monitoraggio del rumore prevedono il monitoraggio mediante campagne periodiche annuali 

e/o ogni qualvolta intervengano modifiche che possano influire sulle emissioni acustiche. 

La selezione delle postazioni di monitoraggio della componente rumore sarà definita in funzione delle 

seguenti considerazioni: 

- presenza di recettori (centri urbani, aree residenziali e case sparse) nell’area di studio,  

- distanza dei recettori dall'impianto. 

Si ricorda che l’area in cui ricade l’impianto non risulta urbanizzata in quanto la stessa è caratterizzata dalla 

presenza della discarica ed il suo intorno è utilizzato a scopi agricoli. 

I punti di campionamento del rumore saranno scelti in funzione delle caratteristiche dei luoghi e della 

presenza di potenziali ricettori.  

Tutti i punti di monitoraggio saranno georeferenziati. 

Inoltre in corrispondenza di tutti i punti di monitoraggio verrà eseguita: 

- Una campagna di monitoraggio della durata giornaliera (24 ore) atta a definire il rumore di fondo 

presente nelle aree indagate in condizioni di totale assenza dell’attività in oggetto, 

- Una campagna di monitoraggio di durata giornaliera (24 ore) atta a caratterizzare la rumorosità 

associata alle attività di cantiere in fase di corso d’opera. 

Si fa presente che il monitoraggio della componente rumore in fase di esercizio (PO) è ricompreso nelle 

misure di controllo previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare nel Piano di 

Monitoraggio e Controllo 
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Nella seguente tabella sono riportate le frequenze di monitoraggio nelle diverse fasi (AO, CO e PO) previste 

per la piattaforma nella sua configurazione di progetto. 

COMPONENTE: RUMORE FASI E FREQUENZE DEL MONITORAGGIO 

Punti di monitoraggio 
Frequenza 

AO CO PO 

In corrispondenza di una serie 
di punti idonei, al perimetro 
dello stabilimento 

1 volta 1 volta Come da PMeC AIA: annuale 

 

Si riassumono di seguito le attività di monitoraggio con la frequenza e la durata. 

Attività di monitoraggio Punto di monitoraggio Frequenza e durata 

Rilievo fonometrico 1, 2 Una volta per 24 ore in assenza 

dell’attività in oggetto 

Rilievo fonometrico 1, 2 Una volta per 24 ore nella fase di 

cantiere (CO) 

Rilievo fonometrico con 

campagne periodiche 

1, 2 Triennale per tutta la fase 

dell’esercizio dell'impianto e ogni 

qualvolta intervengano modifiche 

impiantistiche e/o nel ciclo 

produttivo che possono influire sulle 

emissioni acustiche 

 

Modalità di campionamento e analisi 
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Il monitoraggio della componente rumore che sarà effettuato mediante campagne periodiche prevede 

l’esecuzione di rilievi fonometrici in continuo per 24h/giorno presso i punti di misura individuati. 

La strumentazione sarà costituita da un fonometro in grado di rilevare i seguenti parametri acustici: 

•  livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq,1min); 

• livello massimo Lmax; 

• livello minimo Lmin; 

•  principali livelli statistici (percentili) L1, L5, L10, L50, L90, L95 ad intervalli di 60’; 

• livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq,1sec) delle eccedenze rispetto a 

parametri preimpostati; 

• livello massimo, SEL (Livello di Singolo Evento) e durata delle eccedenze. 

La modalità di rilievo sarà quella prevista dal D.M. del 16/03/98. 

Restituzione dati 

La comunicazione dei risultati ottenuti dal monitoraggio comprenderà un report contenente: 

- le finalità del monitoraggio in relazione alla componente in esame; 

- i riferimenti alla campagna di monitoraggio oggetto del report (in relazione alla frequenza e alla 

durata previste dal PMA); 

- i risultati ottenuti in termine di rispetto dei limiti di emissione/immissione previsti dalla 

zonizzazione acustica vigente. 

- la descrizione della strumentazione utilizzata; 

- i dati meteorologici monitorati; 

- le modalità di rilevamento ed i riferimenti legislativi; 

- il certificato di verifica della taratura della strumentazione; 

- il modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o 

riproduzione; 
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- i seguenti dati giornalieri rilevati ed acquisiti: 

- livelli equivalenti; 

- livelli statistici; 

- livelli di pressione sonora; 

- livelli di picco; 

- livelli max; 

- livelli min; 

- distribuzione dei livelli statistici; 

- distribuzioni spettrali in 1/3 ottava. 

10.5.5 Azioni da svolgere in caso di impatti negativi imprevisti. 

Le possibili anomalie che possono insorgere dall’analisi dei risultati del monitoraggio ambientale condotto 

riguardano sia il superamento di limiti normativi o di valori soglia previsti per i parametri considerati, sia la 

rilevanza di un fenomeno anomalo rispetto alla situazione di “bianco” riscontrata precedentemente 

all’avvio dell’attività della discarica e che possa indicare un potenziale inquinamento. 

Nel caso di insorgenza di anomalie, lo staff tecnico del monitoraggio, con il supporto degli esperti nei settori 

interessati, effettuerà i necessari sopralluoghi ed una prima analisi dell’evento in base alla quale si 

potranno riscontrare le seguenti condizioni: 

- assenza di anomalia (per esempio nel caso in cui si riscontri un’avaria strumentale o si verifiche 

il carattere naturale dei fenomeni in corso); 

- presenza di uno stato di criticità ambientale di origine antropica la cui causa sia 

inequivocabilmente esterna e non correlabile alle attività di cantiere o all’esercizio della 

discarica o dell’impianto di biometano (per esempio un fenomeno di inquinamento di acque 

superficiali dovuto a scarichi prodotti da altre attività antropiche); 



Regione Basilicata 
Provincia Matera 

Comune Colobraro 

Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi: realizzazione di 
un nuovo e distinto invaso in ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
e di un impianto di Produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata urbana (FORSU e sfalci) - Modifica Sostanziale AIA DGR n. 616 del 
17/05/2012 e s.m.i.   

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO 

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

 

Agosto 2022 

Proponente Progettisti 

Pag. 281 
ATI – Mandataria: ProgettAmbiente Soc. coop, 

Mandanti: Aedinovis S.r.l., Ecoland S.r.l                

 

- presenza di uno stato di criticità ambientale di origine antropica la cui causa non sia 

immediatamente identificabile o sia potenzialmente attribuibile all’attività di cantiere o 

all’esercizio della discarica o dell’impianto di biometano. 

Nei primi due casi non si darà luogo ad azioni particolari, ma si darà ugualmente evidenza del fenomeno 

producendo la necessaria documentazione interpretativa che verrà trasmessa agli Enti di controllo. 

Nel terzo caso si procederà con la verifica delle eventuali anomalie nell’esercizio della discarica o 

dell’impianto che possano aver generato le criticità e con la messa in atto delle azioni necessarie al 

ripristino delle condizioni di normale funzionamento e/o con l’eventuale sospensione dell’attività causa 

dell’anomalia. Nel caso in cui la criticità ambientale rilevata dal monitoraggio possa essere imputabile a 

condizioni anomale di esercizio, il ritorno alle condizioni di normale funzionamento sarà verificato anche 

mediante attività aggiuntive di monitoraggio ambientale al fine di confermare il rientro della criticità 

rilevata per la componente. 
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