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1 INTRODUZIONE 

Tra i settori per l’esplorazione di idrocarburi individuati in Italia, l’Appennino Meridionale e l’adiacente 
Avanfossa Bradanica rappresentano due dei maggiori siti su cui puntare l’attenzione sia dal punto di vista 
dei caratteri geologici, sia per quanto concerne le provate potenzialità esplorative e produttive. 
L’importanza di queste aree viene rilanciata soprattutto alla luce delle future potenzialità che potrebbero 
rivelare grazie all’utilizzo di più moderne tecnologie investigative ed alla quantità e qualità delle conoscenze 
geologiche acquisite. In particolare la zona nella quale ricade l'area in istanza, geologicamente assai 
complessa, è il risultato di lunghe e tormentate fasi geologico-deformative. I dati ricavati dalle campagne 
esplorative del passato da un lato confermano le potenzialità del sistema petrolifero e dall'altro la 
complessità esplorativa dell'area, poiché gli accumuli di idrocarburi sono associati a trappole strutturali e/o 
stratigrafiche complesse. In passato, giacché non ritenute economicamente sfruttabili, tali scoperte sono 
spesso state tralasciate, viste anche le obsolete tecnologie ed i poco efficaci metodi di ricerca del tempo. 

In questo assetto geologico-esplorativo Delta Energy Ltd (in seguito Delta) ha raccolto tutti i dati disponibili 
sull’evoluzione geostrutturale dell’area e tutte le informazioni sulle precedenti campagne esplorative 
effettuate nella zona, ricreando un proprio modello geologico-strutturale che ha confermato la potenzialità 
dell’area in oggetto. La strategia esplorativa pianificata da Delta prevede, grazie alle moderne tecnologie, di 
evidenziare nuovi accumuli di idrocarburi e/o rivalutare quelli tralasciati in precedenza.  

Questi studi di dettaglio hanno portato all’individuazione di alcune aree di grande potenzialità esplorativa, 
per le quali Delta Energy ha presentato un’istanza di permesso di ricerca proponendo, nel programma 
lavori, studi che possano portare alla  miglior comprensione della situazione geologica e della potenzialità 
per l’accumulo di idrocarburi.  

Il permesso di ricerca è un titolo minerario esclusivo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
d’intesa con la Regione, su istanza della parte interessata che presenta il programma di ricerca che intende 
sviluppare. I progetti sono sottoposti alla procedura di assoggettabilità ambientale (e/o all’espressione del 
giudizio di compatibilità ambientale) da parte della Regione interessata ed il coinvolgimento delle comunità 
locali è garantito dal ruolo svolto nell’ambito del procedimento dalle amministrazioni comunali e provinciali 
interessate, le quali devono esprimere il proprio parere sulla realizzazione degli impianti e verificare la 
conformità delle opere ai piani urbanistici. 

In linea con il nuovo Piano Energetico Nazionale e considerando il punto di vista delle opportunità nel 
settore dell’oil & gas, è doveroso considere che l’Italia dispone delle risorse necessarie per aumentare in 
modo significativo la produzione nazionale di idrocarburi, riducendo la propria dipendenza dalle 
importazioni. Lo sviluppo di questo potenziale può giocare un ruolo strategico per l’Italia e Delta può offrire 
un importante contributo in termini di investimenti, esperienza, competenze tecnologiche all’avanguardia, 
sostenibilità e conoscenza della realtà locale. I benefici legati all’attività di ricerca e produzione di 
idrocarburi sono rappresentati da un aumento dell’occupazione lavorativa, dalla riduzione dei costi 
dell’energia e da investimenti diretti sul territorio generati dalle royalties. In Italia, infatti, il sistema di 
prelievo fiscale sull’attività di esplorazione e produzione di idrocarburi combina royalties, canoni 
d’esplorazione e produzione, tassazione specifica e imposte sul reddito della società. Le somme raccolte 
dallo Stato vengono in seguito distribuite tra le Regioni e i Comuni interessati dalle attività di estrazione 
degli idrocarburi, rappresentando una forma di entrata finanziaria diretta che si traduce in investimenti sul 
territorio. In generale sono le istituzioni regionali/locali che sono deputate a promuovere e portare avanti 
politiche pubbliche per lo sviluppo delle comunità territoriali anche con l’utilizzo delle risorse provenienti 
dalle royalties. 

La procedura di screening a cui è soggetto il presente studio, si riferisce all’attività di acquisizione di dati 
geofisici, condotta grazie all’utilizzo di una particolare strumentazione denominata vibroseis. I rilievi 
geofisici rappresentano uno strumento fondamentale per esplorare le caratteristiche geologiche e le risorse 
del nostro sottosuolo. Questa particolare tecnica ha la caratteristica di potersi adattare alle locali esigenze 
del territorio e quindi un elevato grado di compatibilità ambientale. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

La procedura di verifica di assoggettabilità ambientale (screening), relativa alla fase operativa di ricerca del 
programma lavori, rientra all’interno del procedimento unico di conferimento del permesso di ricerca “La 
Bicocca”, per il quale è stata presentata un’istanza al Ministero dello Sviluppo Economico in data 28 maggio 
2012 e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia (BUIG) Anno 
LVI, n. 6 del 30 giugno 2012. 

La porzione di territorio interessata dall’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato “La 
Bicocca” ricade interamente nella provincia di Potenza, per una superficie totale di 155,50 km2. In dettaglio, 
procedendo dai settori settentrionali verso quelli meridionali, l’area oggetto di studio comprende al suo 
interno i territori dei comuni di: 

 Melfi (in verde in Figura 4.2), nell’area settentrionale e centrale, ricoprendo la porzione maggiore 
del blocco di studio per un totale di circa 130 km2; 

 Rapolla (in giallo), occupa una parte del settore sud-orientale per 16 km2 circa; 

 Barile, infine, interessa la porzione meridionale estrema per circa 9 km2 (in azzurro). 

 

Figura 2.1 - Delimitazione dell’area in istanza di permesso di ricerca “La Bicocca” con relativi limiti dei comuni interessati 

 

2.1 Impostazione dello studio 

Il presente studio riguarda la fase di screening relativa all’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi 
denominato “La Bicocca”. Lo studio è stato redatto ai sensi della L.R. del 14 dicembre 1998, n. 47 “Disciplina 
della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”, che disciplina la normativa in 
merito alla valutazione dell’impatto ambientale nella Regione Basilicata. L’impostazione della presente 
relazione segue gli schemi individuati dalle “Linee guida per la valutazione di impatto ambientale” emanate 
in materia dalla Regione Basilicata. 
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L’obiettivo dello studio presentato è quello di identificare le zone di maggior sensibilità ambientale e 
territoriale per poter progettare i lavori in maniera adeguata alle esigenze territoriali. 

Lo studio si compone complessivamente della seguente documentazione (Tabella 2.1): 

DOCUMENTAZIONE DESCRIZIONE 

Relazione di screening 

 Quadro programmatico 

 Quadro progettuale 

 Quadro ambientale 

 Descrizione degli impatti potenziali 

Allegati cartografici 

 Carta topografica 

 Mappa Corine Land Cover 

 Mappa delle Aree protette 

 Report fotografico 

Elaborato di progetto 
Descrizione dettagliata dell’attività in 
progetto 

Tabella 2.1 – Quadro riassuntivo della documentazione fornita e parti integranti a corredo del presente studio di screening 

2.2 Descrizione del Committente 

Delta Energy Ltd (Delta) è una società privata, fondata da professionisti del settore della ricerca e 
produzione di idrocarburi con una consolidata esperienza lavorativa in Europa, sud-est Asiatico, Australia, 
Africa, America settentrionale e meridionale. Le competenze dei soci coprono l’intero spettro necessario ad 
una corretta gestione del procedimento, in quanto sia l’aspetto tecnico (geologia, geofisica, resevoir 
engineering, drilling engineering) che quello legale sono coordinati interamente dalle risorse interne alla 
Società. Grazie all’esperienza del personale della Delta, acquisita in tutti i settori chiave dell’esplorazione 
energetica ed alla collaborazione con altri esperti del settore, è stato possibile sviluppare una strategia 
integrata ed innovativa, in grado di costruire un modello esplorativo all’avanguardia per lo sviluppo di 
progetti trascurati da altre compagnie, in quanto non considerati economicamente vantaggiosi. 

L’obiettivo di Delta è quello di rispondere alla crescente domanda di energia attraverso l’esplorazione e la 
produzione di idrocarburi secondo rigorosi criteri di efficienza e responsabilità sociale, ambientale ed 
economica. 

La politica di Delta Energy è basata sui principi di trasparenza, comunicazione e cooperazione, per cui il 
contatto con il pubblico risulta di fondamentale importanza, sia per quanto riguarda i privati cittadini che gli 
enti locali interessati dalle attività in progetto. Delta si propone di ascoltare le esigenze delle comunità locali 
e di interagire con esse, instaurando un rapporto di collaborazione con lo scopo di creare benefici per il 
territorio. 

2.3 Quadro normativo di riferimento 

 Direttiva del 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”; 

 D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.”; 

 D.Lgs. del 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.”; 

 L.R. del 5 febbraio 2010, n. 18 “Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo 
sviluppo industriale.”; 
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 Direttiva del 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.”; 

 D.Lgs. del 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.”; 

 L.R. del 22 ottobre 2007, n. 17 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1990, n. 3 di 
approvazione dei piani territoriali paesistici di area vasta.”; 

 D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale.”; 

 D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 
della L. 6 luglio 2002, n. 137.”; 

 D.P.R. del 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 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.”; 

 Del.G.R. del 22 dicembre 2003, n. 2454 della Basilicata “D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 – 
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica - Indirizzi applicativi in materia di 
valutazione d’incidenza.”; 

 L.R. del 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio.”; 

 L.R. del 14 dicembre 1998, n. 47 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la 
tutela dell’ambiente.”; 

 D.P.C.M. del 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri 
relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180.”; 

 D.L. del 11 giugno 1998, n. 180 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a 
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.”; 

 D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.”; 

 D.P.R. del 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche.”; 

 Direttiva del 3 marzo 1997, n. 97/11/CE “Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.”; 

 L. del 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico.”; 

 L.R. del 28 giugno 1994, n. 28 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle 
aree naturali protette in Basilicata.”; 

 L.R. del 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987 n. 20 contenente 
norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle procedure.”; 

 Direttiva del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.”; 

 L.R. del 12 febbraio 1990, n. 3 “Piani regionali paesistici di area vasta.”; 

 L.R. del 4 agosto 1987, n. 20  “Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze 
naturali.”; 
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2.4 Vincoli presenti nell’area 

2.4.1 Aree a valenza naturalistica 

Le aree naturali protette sono siti in cui è essenziale garantire, promuovere, conservare e valorizzare il 
patrimonio naturale di specie animali e vegetali di associazioni forestali, di singolarità geologiche, di valori 
scenici e panoramici o di equlilibri ecologici. Queste aree permettono la tutela dell’integrità fisica, culturale 
e della biodiversità del territorio e sono suddivise in zone ed elementi strutturali della forma del territorio 
congiuntamente ad elementi di specifico interesse storico e naturalistico. 

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'elenco ufficiale delle 
aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal 
Comitato Nazionale per le Aree Protette. Attualmente le aree naturali protette si classificano in: 

 Parchi Nazionali: costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più 
ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, 
geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori 
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello 
Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 

 Parchi naturali regionali e interregionali: costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed 
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che 
costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli 
assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle 
popolazioni locali. 

 Riserve naturali: costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più 
specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi 
importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve 
naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse 
rappresentati. 

 Zone umide di interesse internazionale: costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure 
zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui 
profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono 
essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar. 

 Altre aree naturali protette: sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, etc.) 
che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con 
leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti 
formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti. 

 Aree di reperimento terrestri e marine: sono indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono 
aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria. 

A livello comunitario, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della 
biodiversità è la rete ecologica Natura 2000, 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 minacciate o 
rare. 

La rete Natura 2000 comprende le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 
79/409/CEE "Uccelli", e le Zone Speciali di Conservazione istituite dagli Stati Membri secondo quanto 
stabilito dalla Direttiva Habitat, denominate Siti di importanza Comunitaria (SIC). Nelle aree che 
compongono la rete Natura 2000 le attività umane non sono escluse, poichè non si tratta di riserve 
rigidamente protette, la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche 
"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" dell’area 
in cui sussiste la zona di rilevanza naturalistica. In Italia, i SIC e le ZPS coprono complessivamente il 21% 
circa del territorio nazionale. 

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf
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All’interno dell’area in istanza non è presene alcuna area naturale protetta (Figura 2.2).  

 

Figura 2.2 – Localizzazione delle aree SIC/ZPS e parchi presenti nelle zone limitrofe all’area in istanza “La Bicocca”; i segmenti in 
blu indicano le distanze minime rispetto al perimetro dell’area in studio 

Per completezza di informazioni, di seguito verranno descritte le aree protette più prossime al perimetro 
oggetto di studio: 

CATEGORIA CODICE DENOMINAZIONE 
SUPERFICIE 

(ha) 
DISTANZA MINIMA 

(m) 

Parchi e riserve -- Parco naturale regionale Fiume Ofanto 25.069 246,35 (lato ab) 

SIC IT9120011 Valle Ofanto – Lago di Capaciotti 7.571 248,47 (lato ab) 

SIC/ZPS IT9210201 Lago del Rendina 670 700,55 (vertice c) 

SIC/ZPS IT9210210 Monte Vulture 1.881 156 (vertice h) 

Parchi e riserve -- Riserva naturale Lago Piccolo di Monticchio 188 2.801 (vertice h) 

Parchi e riserve -- Riserva naturale Grotticelle 213 6.408 (vertice l) 

SIC IT9210140 Grotticelle di Monticchio 323 6.271 (vertice l) 

SIC IT8040005 Bosco di Zampaglione (Calitri) 9514 4.326 (vertice l) 

SIC IT8040008 Lago di S. Pietro - Aquilaverde 603 5.261 (vertice n) 
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Si sottolinea che le aree protette succitate non ricadono all’interno dell’area in istanza di permesso “La 
Bicocca” e che le attività proposte nel presente documento non interferiranno in alcun modo con 
l’integrità, la tutela e la salvaguardia di tali siti.  

Per quanto riguarda le aree individuate come prioritarie per la conservazione dell'avifauna, ad una distanza 
di oltre 5,6 km a sud dal perimetro esterno dell’area in istanza è presente una Important Bird Area (IBA). Le 
IBA sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo, sulla base di criteri omogenei, dalle varie 
associazioni che fanno parte di BirdLife International (network internazionale per la difesa dell’avifauna, in 
Italia rappresentato dalla LIPU). Molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per 
l'avifauna (IBA) ed il lavoro si sta attualmente completando a livello mondiale. L’Italia contribuisce a questa 
rete globale con 172 aree che coprono una superficie pari a 5 milioni di ettari, circa il 16% del territorio 
nazionale. La loro individuazione – il primo inventario risale al 1989, l’ultimo al 2002 – è servita molto 
spesso come base per la designazione delle Zone di Protezione Speciale. 

L’IBA presente nell’area limitrofa ed esterna a quella in istanza è la n. 209, denominata “Fiumara di Atella”, 
la quale si sovrappone solo parzialmente al già citato SIC di Grotticelle di Monticchio 
(www.natura2000basilicata.it). Di seguito si riportano le caratteristiche che ne hanno motivato l’istituzione 
(www.lipu.it): 

 Nome e codice: IBA 209 – Fiumara di Atella; 

 Superficie: 4.475 ha; 

 Descrizione e motivazione del perimetro: l’IBA è costituita dalla valle della Fiumara d’Atella i cui 
boschi ospitano un importante dormitorio di Nibbio reale nonché una popolazione nidificante della 
stessa specie. Il perimetro segue per lo più i crinali che racchiudono la valle; 

 Specie (non qualificanti) prioritarie per la gestione: Nibbio reale (Milvus milvus), Nibbio reale 
(Milvus milvus); 

 Categoria e criteri IBA: 

Specie Nome scientifico Status Criterio 

Nibbio reale Milvus milvus B C6 

Nibbio reale Milvus milvus W C6 

Tabella 2.2 – Criteri IBA relativi a singole specie (fonte: www.lipu.it) 

 

2.4.2 Vincoli archeologici 

La Regione Basilicata, grazie anche alla sua posizione geografica, rappresentava una zona di snodo per il 
transito in antichità ospitando alcune importanti arterie viarie di età romana. Dalla consultazione della Tav. 
5 del Piano Strutturale della Provincia di Potenza (L.R. 23/99) relativa al patrimonio culturale (Figura 2.3), si 
evince la presenza di un’importante strada romana, la Via Appia, che attraversa l’area in istanza da SE a NO. 
Nelle aree limitrofe ad essa sono distribuiti alcuni siti di importanza culturale che vanno dalle aree 
archeologiche ai patrimoni di interesse culturale-architettonico come centri fortificati, medievali e castelli. 

http://www.uccellidaproteggere.it/La-conservazione/Cosa-fa-l-Europa
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Figura 2.3 – estratto della Tav. 10 inerente il patrimonio culturale della provincia di Potenza (fonte: www.provincia.potenza.it) 

Per un maggiore dettaglio delle aree di interesse archeologico presenti nei tre comuni interessati dall’area in 
istanza, è stato analizzato il PSP del Vulture (Vers. 1.1 19.03.2009) grazie al quale è possibile delineare il 
seguente quadro riassuntivo: 

COMUNE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO 

Melfi 

 Loc. Rendina art. 1 e 3 D.Lgs. 490/99 

 Loc. Leonessa art. 1 e 3 D.Lgs. 490/99 

 Ponte romano loc. Pietra dell'Olio art. 21 D.Lgs. 490/99 Loc. Serra dei 
Canonici art. 2 D.Lgs. 490/99 

Rapolla 

Chiese rupestri: 

 Crocifisso (epoca imprecisata X) in abbandono; 

 Santa Barbara origine basiliana; 

 Santa Maria della Stella XI; 

 Chiesa di Santa Lucia in c.da Toppo S. Agata XIII 

 Chiesa rupestre Grotta Sant’Elia - L. 364/1913 - Not. 20.02.13 resti di 
un acquedotto romano 

Barile  Acquedotto romano L. 364/1913 - Not. 10.06.16 

Tabella 2.3 – Elenco dei principali siti riconosciuti come patrimonio archeologico ricadenti nei centri storici dei relativi comuni 
(fonte: www.provincia.potenza.it) 

Come si evince dalla carta di Figura 2.3, l’unico sito archeologico ricadente all’interno dell’area in istanza è 
ubicato nel settore nord-occidentale del blocco, in località Leonessa, ed evidenziato in arancione. 
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E’ opportuno sottolineare ricordare che l’attività proposta non interesserà in alcun modo aree di interesse 
archeologico o beni storico-architettonico e comunque non sono previste azioni che modifichino lo stato 
superficiale e profondo del suolo, come ad esempio scavi o arature. 

2.4.3 Aree sottoposte a vincolo paesistico 

L’analisi relativa alla presenza di siti sottoposti a vincolo è avvenuta attingendo al database del SITAP 
(Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) del Ministero per i Beni Culturali. Questo 
importante strumento è dedicato ai vincoli ambientali e paesaggistici secondo la legge 1497 del 1939 (D.lgs 
42/2004 art. 136) per la protezione delle bellezze naturali e la legge 431 del 1985 (D.lgs 42/2004 art. 142). 

L’unica zona sottoposta a vincolo di tutela paesistica emersa dall’analisi effettuata, ricadente all’interno 
dell’area in istanza, è denominata “Area panoramica comprendente il centro abitato e le aree adiacenti del 
Comune di Melfi” (Figura 2.4). La zona risulta dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto 
ministeriale del 13 settembre 1967 secondo il quale viene disposto che: 

 considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o 
detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla 
competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che 
possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa; 

 riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con l'insieme delle alture 
su cui sorge il caratteristico abitato di Melfi, con le colline circostanti, il vallone ed il fiume Melfia, 
inquadrati sullo sfondo delle montagne, compone una serie di quadri naturali di eccezionale valore 
panoramico e costituisce nel contempo un insieme di punti di vista e belvedere accessibili al 
pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di tali sopracitate bellezze. 

Lo stesso documento decreta che: 

 la zona del centro abitato ed aree circostanti sita nel territorio del comune di Melfi (Potenza) ha 
notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a 
tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla 
strada statale dauno lucana, partendo dal suo punto d'incontro con la particella 234 del foglio di 
mappa n. 85 del Comune di Melfi, fino al piazzale della stazione ferroviaria di Melfi nel suo percorso 
nel foglio di mappa n. 84, prosegue, per un breve tratto, sulla strada vicinale della maddalena fino 
all'incontro con la sede ferroviaria della linea Potenza-Rocchetta e, seguendo tale sede ferroviaria, 
fino all'incontro, sul vertice della particella 6 del foglio di mappa n. 76, con la strada statale Dauno 
Lucana che viene seguita, nel percorso compreso nel foglio di mappa n. 76, fino ad incontrare il 
fiume Melfia in corrispondenza delle particelle 194 e 297 del foglio di mappa n. 62 del comune di 
Melfi, segue il corso del fiume Melfia nel suo sviluppo nel foglio di mappa n. 63 e nelle zone di 
confine tra i fogli di mappa numeri 63, 64 e 68, prosegue nel corso del Melfia compreso nel foglio di 
mappa n. 77 e nel foglio di mappa n. 85 fino all'incrocio col Vallone della Foresta nel detto foglio di 
mappa n. 85, seguendo il Vallone della Foresta lungo il confine col comune di rapolla fino al bordo 
meridionale della particella 234 del citato foglio di mappa n. 85 e raccordandosi alla stradale Dauna 
Lucana col detto bordo meridionale della particella 234 del foglio di mappa n. 85 del comune di 
Melfi. 

Seppur non rientri all’interno dell’area di interesse, per completezza dello studio, si riporta anche la 
presenza di un sito sottoposto a vincolo di tutela localizzato nelle vicinanze del blocco in esame e 
denominato “Complesso costituito dal Vulture e dai due laghi di Monticchio ricadente nei comuni di Atella 
Melfi e Rionero in Vulture” (decreto del 04/05/1966) (Figura 2.4). In realtà oggi si tratta di un complesso 
costituito dall’edificio vulcanico del Vulture e da un’area in esso compresa costituita dai due caratteristici 
laghetti di Monticchio posti nella sua caldera. Questi ultimi sono stati istituiti e implementati alla 
precedente area con un successivo decreto del 18/04/1985. 
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Figura 2.4 – Mappa dei vincoli paesistici presenti in prossimità dell’area in istanza di permesso  
(fonte: sitap.beniculturali.it, modificato) 

 

2.4.4 Strumenti di programmazione e pianificazione 

La pianificazione territoriale e urbanistica mira agli obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del 
territorio regionale coerentemente con principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella 
ridistribuzione dei vantaggi. 

La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed 
uso del territorio”. La pianificazione territoriale ed urbanistica persegue le procedure e le strutture operative 
nella presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella 
ridistribuzione dei vantaggi obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale. 

Sono oggetti della pianificazione territoriale e urbanistica i sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e 
relazionale della Regione Basilicata: 

 il Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA) costituito dall’intero territorio regionale non interessato 
agli insediamenti o dalle reti dell’armatura urbana, ma con interessi interagenti nei processi di 
trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale; 

 il Sistema Insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e diffusi, 
industriali/artigianali, agricoli/produttivi; 

 il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria, delle reti di 
distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti e aeroporti. 

Gli ambiti della pianificazione territoriale e urbanistica sono ambiti istituzionali di pianificazione 
gerarchicamente organizzati, ne fanno parte: 

 il territorio regionale; 
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 i territori delle Province di Matera e Potenza; 

 i territori dei Comuni ricadenti nel Territorio Regionale; 

 il territorio dei Parchi Naturali nazionali e regionali; 

 il territorio dei Bacini regionali ed interregionali. 

2.4.4.1 Carta Regionale dei Suoli (CRS) 

La Carta Regionale dei Suoli (CRS) definisce la perimetrazione dei Sistemi che costituiscono il territorio 
regionale, i livelli di trasformazione del territorio stesso, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 
conservazione ed alla difesa del suolo. 

La CRS definisce: 

 la perimetrazione dei Sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale) che costituiscono il 
territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di 
vulnerabilità e di riproducibilità; 

 i livelli di trasformabilità del territorio regionale determinati attraverso la individuazione e la 
perimetrazione dei Regimi d’intervento; 

 le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione ed alla difesa del suolo. 

2.4.4.2 Quadro Strutturale Regionale (QSR): 

Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l’atto di programmazione territoriale con il quale la Regione 
definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali 
nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i 
principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta 
Regionale dei Suoli. Il QSR contiene: 

 l’individuazione, nell’ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, di una 
strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti 
degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive; 

 l’individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente, la difesa del suolo in 
coerenza con quanto disposto dai Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa dall’inquinamento, dalle 
calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni; 

 l’indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi Quadri di assetto delle altre regioni 
e con le Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale; 

 l’indicazione degli ambiti territoriali. 

2.4.4.3 Piano Strutturale Provinciale (PSP) 

Il  Piano Strutturale Provinciale (PSP), la cui attuazione è stabilita dall’art. 13 della Legge Regionale 23/99, ha 
il compito di coniugare aspetti relativi alla  pianificazione  con gli  aspetti dell’amministrazione, ovvero di 
leggere la continuità tra gli aspetti politico-amministrativi con la selezione di una visione guida per la 
proiezione delle trasformazioni sul territorio provinciale. 

Il PSP è l’atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del 
territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e 
la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale. Il 
PSP contiene un quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto 
dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale e individua le linee strategiche di evoluzione di 
tali Sistemi. Inoltre il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori 
paesistici, della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e 
della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall’art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto 
vincoli di natura ricognitiva e morfologica.  

Il PSP contiene: 
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a. il quadro conoscitivo dei sistemi naturalistico ambientale, insediativo  e  relazionale,  desunto  dalla  
CRS  e dettagliato in riferimento al territorio provinciale; 

b. l’individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali sistemi, con definizione di armature 
urbane essenziali e regimi d’uso previsionali generali (assetti territoriali a scala  sovracomunale)  
contenuti  nel  Documento Preliminare; 

c. indirizzi d’intervento per la tutela idrogeno-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio 
provinciale; 

d. la verifica di coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi  del  QSR  ai  sensi  dell’art.  29  e  la  
verifica  di compatibilità con i regimi d’intervento della CRS; 

e. gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino,  dai  Piani  dei  Parchi  e  dagli  
altri  atti  di programmazione e pianificazione settoriali; 

f. gli  elementi  di  coordinamento  della  pianificazione comunale che interessano comuni diversi, 
promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti; 

g. le schede strutturali di assetto urbano relative ai comuni ricadenti nel territorio provinciale, 
elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal regolamento d’attuazione di cui all’art. 2, le quali 
potranno essere ulteriormente esplicitate dai comuni in sede di approvazione del proprio piano 
strutturale comunale; 

h. le  opportune  salvaguardie  relative  a  previsioni immediatamente  vincolanti; 
i. gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 

25/98. 

L’area in istanza rientra nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) “Vulture Alto Bradano”, il quale interessa i 
Comuni di Acerenza, Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello,  Maschito,  Melfi,  
Montemilone,  Oppido  Lucano,  Palazzo  San Gervasio, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, 
Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Tolve , Venosa. Si tratta dell’area nord orientale della 
Basilicata, punto centrale di snodo tra la Puglia e la Campania, in cui si possono individuare due tipologie di 
sistemi territoriali: 

 l’area del Vulture - Melfese censita come a sviluppo sostanzialmente autosostenuto; 

 l’area  dell’Alto  Bradano  censita  come  emarginata  dalle  dinamiche economiche in atto.  

In quest’area più dei 2/3 della popolazione si concentra nei comuni con popolazione  superiore  a  10.000  
abitanti  (Lavello,  Melfi,  Rionero  e Venosa). L’area, nel suo insieme, evidenzia un peso preponderante del 
settore industriale manifatturiero con la presenza della Sata, mentre il settore agricolo presenta punte di 
eccellenza nel settore vitivinicolo ed un avvio della  sviluppo  autopropulsivo  nei  settori  del  lattiero  
caseario, allevamento,  ortofrutta,  olivicoltura  ed  in  genere  dei  prodotti  tipici (castagna, fungo 
cardoncello etc.) Il settore turistico, come evidenziato nei Piani di Sviluppo delle due Comunità Montane è 
in una fase di lento avvio  nonostante  la  presenza  sul  territorio  di  grandi  opportunità:   

 naturali e paesaggistiche (boschi di Acerenza, Forenza, San Chirico, Tolve,  San  Fele,  Monticchio);    

 storico  culturali:  aree  archeologiche (Venosa,  Banzi,  Lavello,  Oppido),  chiese  rupestri  (da  Melfi, 
Barile  a Oppido), itinerari enogastronomici (la via dell’aglianico), itinerari culturali federiciani e 
storico religiosi (castelli di Melfi, Venosa, Catacombe e resti romani di Venosa, Cattedrale di 
Acerenza, librerie Vescovili, conventi), centri storici di particolare rilievo. 

Nel PSP, a partire dalla individuazione delle risorse strutturali presentate nelle schede  di  inquadramento  
strutturale prodotte  per  ciascun  ambito  di pianificazione  strategica,  è  stato  proposto  alla  fase  
partenariale  un primo  elenco  di  sfide  per  lo  sviluppo  in  modo  da  selezionare, gerarchizzare e 
temporalizzare gli obiettivi strategici. 

Per quanto riguarda le sfide, intese come obiettivi di sviluppo e azioni di sistema e di rete, per il Vulture 
sono proposti: 

 Definizione di progetti di paesaggio che integrino la trasformazione compatibile dei sistemi urbani e 
territoriali con i valori delle risorse culturali delle vestigia romane (area della via Appia e di Venosa) 
e le risorse naturalistiche del Parco del Vulture; 
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 Politiche per la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico attraverso la connessione 
delle risorse ecologiche all’interno dello schema di rete ecologica provinciale, regionale e nazionale 
(sfida condivisa con gli ambiti di pianificazione strategica caratterizzati da grandi aree naturali); 

 Politiche finalizzate alla chiusura del ciclo dell’acqua al fine di consentire la ricarica della risorsa 
idrominerale; 

 Azioni integrate per la riduzione dell’impatto dell’agricoltura intensiva dell’area di Venosa 
(agricoltura biologica, riduzione dei nitrati in agricoltura, riduzione dell’uso di prodotti chimici, etc.); 

 Costruzione di un nuovo modello insediativo reticolare fondato sull’ecologia urbana attraverso 
l’integrazione dei centri del Vulture con il contesto territoriale e paesaggistico (compatibilizzazione 
delle modalita di fruizione delle risorse culturali e naturalistiche del Vulture, di Venosa, etc) e la 
riduzione degli impatti ambientali (energia sostenibile, recupero dei rifiuti, chiusura del ciclo delle 
acque etc.); 

 Incremento delle attivita produttive legate alla valorizzazione delle risorse culturali e naturalistiche; 

 Qualificazione produttiva del mosaico colturale dell’area dell’alta valle dell’Ofanto 
(internazionalizzazione, branding, costruzione di filiere, azioni integrate di soft-economy, etc.); 

 Ricerca ed innovazione scientifica per lo studio e lo sfruttamento compatibile delle risorse 
geologiche, vulcaniche e idrominerali; 

 Potenziamento dei servizi per l’e-government (condiviso a livelloprovinciale); 

 Potenziamento della connettivita dell’area del Vulture con l’asse Tirreno-Adriatico e incremento 
dell’accessibilita al sistema produttivo del melfitano (potenziamento del corridoio transregionale 
Tirreno-Adriatico). 

2.4.4.4 Regolamento Urbanistico (RU) 

Il Regolamento Urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti 
sull’intero territorio comunale. Esso contiene: 

 l’individuazione dei perimetri dei Suoli Urbanizzati, Non Urbanizzati e Riservati all’Armatura Urbana; 

 l’individuazione delle aree sulle quali è possibile effettuare interventi diretti di edificazione, di 
completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; 

 l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

 la individuazione delle aree sulle quali si può intervenire solo mediante PA; 

 la determinazione degli interventi consentiti all’esterno dei Suoli Urbanizzati; 

 le infrastrutture da realizzare all’esterno dei Suoli Urbanizzati; 

 i Regimi urbanistici vigenti all’interno dei perimetri di edificazione; 

 la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. 

Quasi tutti i Comuni della provincia di Potenza, hanno avviato l'iter per l'approvazione dei RU in attuazione 
dell'art. 16 della LR n. 23/99. Lo stato dell'arte della Pianificazione Comunale Vigente al 1° Luglio 2008, 
mostra: nove RU approvati, cinque adottati ed uno licenziato dalla Conferenza di Pianificazione, ai sensi 
dell'art. 5 della LR 23/99, per i restanti RU la Conferenza di Pianificazione non si è ancora ultimata o non è 
stata ancora convocata. Di seguito si riporta una tabella in cui viene riportato lo Strumento Generale 
Vigente e lo stato di approvazione del Regolamento Urbanistico dei Comuni interessati dall’area in istanza: 

COMUNI STRUMENTO GENERALE VIGENTE NUOVI STRUMENTI GENERALI IN CORSO 

Melfi Piano Regolatore Generale Conferenza aperta 

Rapolla Piano Regolatore Generale - 

Barile Piano Regolatore Generale Conferenza aperta 
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2.4.4.5 Piani regolatori generali (PRG) 

Il piano regolatore generale (P.R.G.) è costituito dal complesso degli atti di pianificazione territoriale con i 
quali il Comune disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse.  

Per quanto riguarda il Comune di Melfi, il Piano Regolatore Generale e Piano Particolareggiato è stato 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 ottobre 1959.  La progettazione del piano 
regolatore, in base all’analisi delle risorse dell’ambiente e del paesaggio, ha individuato cinque sub-aree: il 
parco regionale del Vulture, le quinte morfologiche-naturalistiche dell’Ofanto, la collina agricola del Cervaro, 
la città integrata di san Nicola e l’area urbana centrale di Melfi. Per le due sub-aree, san Nicola e l’area 
urbana di Melfi, soggette a maggiori trasformazioni, sono stati disegnati gli schemi di progetto urbanistico. 
Gli obbiettivi sono diversi, per San Nicola si affronta il tema dell’innovazione con un progetto che pone un 
nuovo assetto insediativo. Mentre per la città di Melfi è dominante il tema della restrutturazione e della 
tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale, a cui consegue un progetto fondato sul restauro 
urbano dell’organismo storico,sul contenimento delle espansioni, sulla salvaguardia dei valori del paesaggio. 
Per la sub-area della montagna, che appartiene al complesso montuoso del Vulture, si propongono indirizzi 
coerenti alla costituzione di un parco regionale. Nelle altre due aree si individuano i valori dell’ambiente 
agricolo, che compensano l’intervento di nuova industrializzazione nella riorganizzazione del territorio di 
Melfi.  

Per ciò che concerne il Comune di Rapolla, si evince da una determinazione dirigenziale del 15/11/2012 n. 
75AB.2012/D.01639 da parte del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della 
Regione Basilicata, che lo strumento urbanistico generale che attualmente regola il territorio di Rapolla è 
costituito dal Piano Regolatore Generale, approvato nel 1992, e da una successiva Variante del 1996. Il R.U. 
è stato disegnato con riferimento alle seguenti principali peculiarità e, attesa la complessa situazione 
geomorfologica della città antica si concentra prevalentemente sulla “città recente” e sulla “città disegnata”, 
perseguendo un disegno di completamento della trama urbana, attraverso la semplificazione ed il 
contenimento dei parametri di edificazione. Rispetto alle previsioni di PRG, Il R.U. ha operato le seguenti 
modifiche: 

 l’ampia zona a destinazione artigianale, a NO dell’abitato, è stata ridimensionata, per ridurre il 
consumo di suolo e tenere conto dell’acclività del territorio; 

 le zone G1 e G2 (a destinazione ricettiva-residenziale) non attuate sono state stralciate; 

 presa d’atto dell’esistenza di ambiti periurbani, a nord (località Marciano) e SE (località Piano di 
Chiesa) dell’abitato, caratterizzati dalla presenza di tessuti residenziali a carattere rado, da tessuti in 
trasformazione verso l’uso residenziale e da aree connotate paesaggisticamente da vigneti ed 
oliveti; 

 individuazione di 3 aree strategiche, in quanto ubicate lungo la viabilità primaria di accesso 
all’abitato, immediatamente adiacenti ad aree urbane, utilizzabili per la realizzazione degli 
standards urbanistici nell’ambito di meccanismi perequativi; 

 riduzione di circa il 55% delle previsioni edilizie del PRG, al fine di introdurre modelli più eco-
sostenibili, passando dagli oltre 265.000 mc a 134.000 mc. 

Per quanto riguarda il Piano Regolatore Generale del Comune di Barile, questo è stato stato adottato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 24 maggio 1982. Successivamente è stato approvato con Delibera 
della Giunta Regionale della Basilicata n. 196 del 5 marzo 1985. 

2.4.4.6 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque adottato con Delib.G.R. 1888/2008, recante “D.Lgs. 152/06 art. 121 - Piano 
Regionale di Tutela delle Acque – Adozione” abroga il previgente Piano Regionale di Risanamento delle 
Acque e costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 152/2006. Il Piano di 
Tutela contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui 
alla Parte III, del D.Lgs. 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del 
sistema idrico. Il Piano di tutela delle acque costituisce un adempimento della Regione Basilicata al dettato 
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del D.Lgs. 152/2006, che ne definisce natura e contenuti, al fine di salvaguardare le risorse idriche 
superficiali, profonde e marino-costiere.  

Il suddetto Piano è un piano stralcio di settore del Piano di Bacino e deve contenere l’elenco dei corpi idrici 
che insistono sul territorio e le aree che richiedono specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento, 
fornendo inoltre le indicazioni temporali degli interventi di protezione e risanamento, nonché il relativo 
programma di verifica dell’efficacia. 
Gli obiettivi generali del Piano di Tutela delle Acque, sono: 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici; 

 risanamento dei corpi idrici inquinati; 

 miglioramento dello stato delle acque e protezione di quelle destinate ad usi particolari; 

 uso sostenibile e durevole della risorsa con priorità per le acque potabili; 

 mantenimento della naturale capacità di auto depurazione dei corpi idrici e della capacità di 
sostenere comunità animali e vegetali. 

All’art. 31, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regionale di Tutela delle Acque si precisa 
che “il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo 
Economico per i giacimenti a mare ed anche con le Regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo 
scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi 
idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano 
contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di 
scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli 
idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche 
necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri 
ecosistemi”. 

2.4.4.7 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 

Il nuovo piano paesistico della Basilicata è in fase di redazione così come pianificato con la Del.G.R. del 23 
settembre 2002, n. 1715 recante “Indirizzi, modalità e tempi alla base della pianificazione paesistica”. La 
normativa in vigore è invece costituita da un insieme di leggi, tra cui si segnala: 

 la L.R. 17/2007, recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione 
dei piani territoriali paesistici di area vasta”; 

 la L.R. 23/ 1999, recante “Tutela, governo ed uso del territorio”; 

 la L.R. 50/1993, recante “Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987 n. 20 contenente norme 
in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle procedure”; 

 la L.R. 3/1990, recante “Piani regionali paesistici di area vasta”; 

 la L.R. 20/1987, recante “Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali”. 

L’art. 1 della L.R. 3/90 ha per oggetto gli elementi del territorio di particolare interesse ambientale e 
pertanto di interesse pubblico, che identificano gli elementi che concorrono alla definizione dei caratteri 
costitutivi del territorio. I Piani Territoriali di area vasta approvati con la presente legge sono: 

1. Sirino; 
2. Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano; 
3. Gallipoli Cognato – picole Dolomiti Lucane; 
4. Metaponto; 
5. Maratea - Trecchina – Rivello; 
6. Pollino; 
7. Vulture.  
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Nessuna delle zone sopra citate ricade all’interno dell’area in istanza. 

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1048 del 22/04/2005, ha avviato l’iter per 
procedere all’adeguamento dei vigenti Piani paesistici di area vasta alle nuove disposizioni legislative. In 
ogni caso, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, fino all'approvazione del piano paesaggistico sono 
tutelate per legge le seguenti aree:  

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i terreni elevati sul mare;  

b) 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; 

c) 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;  

d) 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;  

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;  
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;  
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè 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;  

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 

1976, n. 448;  
j) i vulcani;  
k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004. 

 

2.4.4.8 Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico (PAI) 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) rappresenta uno stralcio di settore funzionale del Piano di 
bacino relativo alla pericolosità ed al rischio da frana ed idraulico, contenente, in particolare, 
l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nonché le relative misure di 
salvaguardia. 

La prima stesura del PAI dell’Autorità di Bacino della Basilicata è stato approvato il 5 dicembre 2001, ed è 
stato redatto sulla base degli elementi di conoscenza disponibili consolidati alla data di studio e 
preparazione dello stesso, secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 29 settembre 1998 recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri 
relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180” il quale a sua volta 
recita “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri 
franosi nella regione Campania”. Il piano è entrato in vigore il giorno 14 gennaio 2002, data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 11. Le previsioni formulate nel PAI sono state verificate 
con periodicità annuale secondo quanto previsto dall'articolo 25 “Aggiornamento del Piano Stralcio” delle 
“Norme di Attuazione del Piano Stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico – Aggiornamento 2010”, 
approvato dall’Autorità di Bacino della Basilicata il 26 marzo 2010 (“Norme di Attuazione”); il 27 aprile 2011 
il Comitato Istituzionale dell’Autorità ha disposto l’adozione del primo aggiornamento 2011 del PAI, 
avvenuto in data 10 ottobre 2011, all’interno del quale sono state valutate ed approvate dal Nucleo Tecnico 
Amministrativo 37 segnalazioni da parte di soggetti pubblici e privati, così come disposto dall’art. 25 delle 
Norme di Attuazione, interessando le aree di 24 Comuni.  

L’area in istanza, come è possibile osservare nella Figura 2.5, ricade per la totalità della superficie sotto il 
territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia (bacino interregionaledel fiume Ofanto). Per 
l’individuazione delle aree dell’istanza che ricadono nelle zone a rischio idrogeologico individuate dal PAI si 
rimanda all’apposito paragrafo 4.4.3. 
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Figura 2.5 - Localizzazione dell’area in istanza “La Bicocca” con indicazione delle Autorità di Bacino (AdB) operanti sul territorio. In 
giallo è rappresentato il territorio dell’AdB della Puglia, in rosa quello dell’AdB della Basilicata, in violetto l’AdB del Fiume Sele, in 

verde l’AdB dei Fiumi Liri Garigliano e Volturino (fonte: www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it, modificato). 

 

2.4.5 Coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione 

Il progetto risulta nel complesso compatibile con quanto previsto dai piani territoriali e dai vincoli normativi 
precedentemente elencati.  

Si precisa inoltre che l’attività di energizzazione proposta, effettuata con i mezzi predisposti (Vibroseis), non 
interesserà i seguenti siti: 

 alvei, invasi e corsi d'acqua tutelati; 

 complessi archeologici (siti e monumenti) ufficialmente riconosciuti, edifici di pregio architettonico, 
centri storici; 

 aree naturali protette. 
 
L’attività di stesura dei cavi per l’acquisizione sismica mediante geofoni, potrà interessare parzialmente le 
aree sopra elencate, ma verrà effettuata esclusivamente a mano dagli operatori e nel pieno rispetto della 
flora e della fauna ivi presenti. Si precisa che nessun mezzo motorizzato accederà a tali aree. 

Sono fatte salve ulteriori aree o siti vincolati da strumenti urbanistici locali e dalla Soprintendenza per i Beni 
Culturali.  
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1 Ubicazione dell’area d’intervento 

L’area in istanza, denominata “La Bicocca”, è interamente ubicata nella regione Basilicata e ricade nei Fogli 
I.G.M. n. 175 “Cerignola” e 187 “Melfi”, in prossimità dei confini con la Campania, ad ovest, e con la Puglia, 
a nord. L’area di studio ha un’estensione di 155,58 km2 e ricade totalmente nella provincia di Potenza, 
interessando i comuni di Melfi, Rapolla e Barile (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 - Ubicazione dell’area in istanza denominata “La Bicocca” e i rispettivi comuni entro cui ricade; in verde è delimitato il 
confine con le regioni Campania (ad ovest) e Puglia, a nord. 

Le coordinate geografiche dei vertici del blocco in istanza sono elencate nella seguente Tabella 3.1: 

VERTICI LONGITUDINE LATITUDINE  VERTICI LONGITUDINE LATITUDINE 

a 3°7’ 41°5’  g 3°16’ 40°57’ 

b 3°17’ 41°5’  h 3°12’ 40°57’ 

c 3°17’ 41°3’  i 3°12’ 40°59’ 

d 3°15’ 41°3’  l 3°8’ 40°59’ 

e 3°15’ 41°2’  m 3°8’ 41°2’ 

f 3°16’ 40°2’  n 3°7’ 41°2’ 

Tabella 3.1 - Coordinate geografiche dei vertici dell’area in istanza 

All’interno del perimetro dell’area di studio non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o Zone 
di Protezione Speciale (Z.P.S.). 
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3.2 Attività esplorativa precedente 

Lo studio dei dati storici permette di valutare se aree già interessate in passato da attività di esplorazione e 
produzione di idrocarburi possano ancora avere delle potenzialità estrattive o se, all’interno delle stesse, 
possano esserci nuovi obiettivi minerari tralasciati in precedenza. 

In relazione alle zone limitrofe all’area in istanza di permesso di ricerca (Figura 3.2), l’attività esplorativa 
precedente risulta abbondante, ottenendo risultati molto positivi negli scorsi decenni e, come vedremo, ha 
rappresentato e rappresenta tuttora una delle principali province minerarie italiane. 

 

Figura 3.2 – Localizzazione dei pozzi esplorativi perforati all’interno e nelle aree limitrofe del blocco oggetto di studio “La 
Bicocca”, relativi a precedenti attività di esplorazione e produzione 

Nel dettaglio, l’area di interesse denominata “La Bicocca” risulta essere stata in precedenza oggetto di 
attenzione dal punto di vista esplorativo testimoniata dalla presenza di diversi pozzi esplorativi per 
idrocarburi liquidi all’interno del suo perimetro: 

• Melfi 001; 
• Lavello 003; 
• Rendina 001; 
• Masseria Spavento 001; 
• Masseria Spavento 002; 
• Masseria Spavento 003; 
• Masseria Spavento 004; 
• Masseria Spavento 006 dir; 
• Masseria Spavento 007 dir; 
• Masseria Spavento 008 dir. 
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Al fine di implementare le informazioni reperite dalle perforazioni esistenti all’interno dell’area oggetto di 
studio, possono essere prese in considerazione quelle provenienti dalle numerose perforazioni realizzate 
nelle immediate vicinanze del blocco: 

 Serra Spavento 001;  Lavello 001; 

 Serra Spavento 002;  Lavello 002; 

 Serra Spavento 003;  Lavello 004; 

 Serra Spavento 004;  Lavello 005; 

 Serra Spavento 005;  Lavello 006; 

 Serra Spavento 006;  Bellaveduta 001; 

 Serra Spavento 007 dir;  Calvino 001. 

3.3 Finalità dell’intervento 

Delta Energy ha predisposto una strategia innovativa per l’esplorazione nell’area. Essa si baserà 
sull’acquisizione di nuovi dati geofisici basati sulla sismica a riflessione e sulla loro interpretazione secondo 
le più innovative conoscenze. L’obiettivo è quello di giungere alla dettagliata caratterizzazione delle zone 
strutturalmente complesse e all’identificazione delle zone che sono sottoposte a stress critico per stabilire 
le direzioni e l‘ubicazione del reticolo di fratturazione e faglie aperte o parzialmente aperte. L’obiettivo 
ultimo del programma lavori proposto è la completa valutazione delle potenzialità geo-minerarie del 
sottosuolo nell'area in istanza, volto all’individuazione di probabili accumuli di idrocarburi economicamente 
sfruttabili. 

3.4 Programma lavori 

Qualora la titolarità del permesso di ricerca venga assegnata con apposito decreto ministeriale, Delta Energy 
si impegna ad attuare il programma tecnico dei lavori proposto, suddiviso in fasi operative e secondo i 
previsti tempi di esecuzione. 

I lavori qui di seguito illustrati rappresentano il tipico approccio in ambito esplorativo utilizzato dall’industria 
petrolifera. La fase iniziale prevede l’analisi dei dati di sottosuolo già disponibili, passando poi 
all’acquisizione di nuove informazioni, sia tramite la rielaborazione di dati sismici precedentemente 
acquisiti, sia attraverso l’acquisizione di nuovi. Si prosegue con le valutazioni sul potenziale minerario 
dell’area in oggetto e con l’eventuale decisione di perforare, in ultima istanza, uno o più pozzi esplorativi. 

Tuttavia, è doveroso precisare che l’eventuale fase di perforazione dovrà essere oggetto di una nuova 
proposta progettuale da sottoporre ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale nonché 
specifica autorizzazione da parte dell’ufficio territoriale competente del Ministero. 

3.4.1 Fasi operative del programma lavori 

Il programma lavori proposto al Ministero dello Sviluppo Economico per l’istanza di permesso d ricerca di 
idrocarburi “La Bicocca” prevede due fasi operative principali: una fase di ricerca e una fase di perforazione. 
I risultati derivanti da ciascuna fase saranno integrati con tutte le altre informazioni esistenti e/o acquisite 
per una migliore valutazione possibile del potenziale minerario del sottosuolo nell'area in esame. 

1. Fase operativa di ricerca 

La prima fase operativa, oggetto del presente studio, è di tipo esplorativo e prevede una serie di 
operazioni finalizzate al miglioramento delle conoscenze geologiche del sottosuolo e all'identificazione 
di possibili accumuli di idrocarburi economicamente sfruttabili. Questa fase, a sua volta, prevede: 

 Studio geologico: gli studi geologici e geofisici comprenderanno l'interpretazione di tutti i dati di 
sottosuolo disponibili (sondaggi, sismica) e l'integrazione con i dati bibliografici e di affioramento su 
analoghi di superficie e di sottosuolo che presentano le stesse caratteristiche geologiche dell'area in 
esame. Durante questa fase Delta Energy Ltd si propone anche di condurre un’analisi delle foto da 
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satellite che ricoprono l’area in istanza per meglio comprendere ed individuare i principali 
lineamenti strutturali che interessanto l’area al fine di comprendere il pattern di fratturazione che si 
può riscontrare anche all’interno degli eventuali serbatoi. 

 Rilievo aeromagnetico: Questo tipo di approccio permette, attraverso dei magnetometri trainati da 
un aereo o elicottero, di misurare l'intensità del campo magnetico della Terra. Le differenze tra le 
misurazioni reali e valori teorici indicano le anomalie del campo magnetico, che a loro volta 
rappresentano variazioni del tipo di roccia o dello spessore dell’unità stessa. Permettendo in questo 
modo di valutare le distribuzioni spaziali dei corpi sedimentari interessati dall’attività di ricerca. 

 Acquisto, rielaborazione ed interpretazione di linee sismiche 2D pre-esistenti: Per migliorare le 
conoscenze del sottosuolo, in particolare per quanto riguarda la situazione geologico-strutturale 
dell'area e per poter identificare più precisamente i criteri e le caratteristiche con cui acquisire il 
rilievo sismico 2D che rappresenta l’eventuale fase successiva del programma lavori, Delta si 
impegna ad acquistare e rielaborare secondo le tecnologie più all'avanguardia nel settore i dati 
sismici disponibili dell'area interessata per un totale di 50 km di linee sismiche. Tale valore rimane 
soggetto alla qualità dei dati a disposizione. 

 Acquisizione, elaborazione ed interpretazione di nuovi dati sismici di tipo 2D: Qualora, dopo le fasi 
precedenti, fosse necessario acquisire altri dati di sottosuolo di tipo sismico per meglio delineare 
accumuli di idrocarburi di tipo liquido o gassoso nei livelli potenziali descritti nella relazione tecnica, 
e per meglio definire la migliore ubicazione del pozzo esplorativo, Delta si impegna ad acquisire ed 
elaborare un totale di circa 80 km di linee sismiche 2D. 

2. Fase Operativa di Perforazione 

Qualora gli studi svolti nella precedente fase operativa confermino le potenzialità minerarie dell'area in 
esame evidenziando la presenza di trappole che abbiano la capacità di contenere quantità 
economicamente sfruttabili di idrocarburi e la contemporanea presenza di rocce madre, rocce 
serbatoio e rocce di copertura, Delta si impegna a perforare almeno un pozzo esplorativo all'interno 
dell'area in oggetto la cui profondità finale sarà indicativamente di circa 3000 metri e sarà comunque 
funzione delle caratteristiche geologiche riscontrate. Questa eventuale fase operativa sarà sottoposta 
ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale nonché specifica autorizzazione da parte 
dell’ufficio territoriale competente del Ministero. 

3.5 Obiettivi minerari 

Considerate le caratteristiche geologico-strutturali del settore meridionale appenninico ed in particolare 
dell’area di transizione tra la Catena s.s. e l’Avanfossa dove ricade l’area in istanza, il potenziale minerario 
può essere rappresentato da molteplici obiettivi: 

1. idrocarburi gassosi e liquidi nei livelli porosi dei carbonati della piattaforma Apula in trappole 
strutturali; 

2. livelli a gas e ad idrocarburi liquidi nella serie calcarenitica del Terziario (Miocene); 
3. idrocarburi gassosi nei livelli sabbiosi di origine torbiditica del Pliocene-Pleistocene depositatisi 

nell’avanfossa bradanica in trappole strutturali, stratigrafiche e miste. 

L’importanza di questi obiettivi sono stati confermati dalle scoperte nelle aree circostanti di numerosi campi 
di idrocarburi o dalla presenza di manifestazioni in diversi pozzi perforati nelle zone limitrofe. 

L’assetto geologico-strutturale, la natura litologica e l’evoluzione tettonica di questo settore della catena 
Appenninica Meridionale sono oggetto da tempo di un notevole interesse dal punto di vista geominerario. 
L’obiettivo minerario principale dell’esplorazione, in particolare, risulta essere costituito dalle anticlinali di 
rampa formatesi, tra il Pliocene medio e il Pleistocene inferiore, come conseguenza di modelli strutturali 
talvolta con geometria “duplex” nella piattaforma Apula al di sotto delle sequenze alloctone. 

La generazione e la migrazione degli idrocarburi oggetto di ricerca, tuttavia, sembrano essere intimamente 
correlate alla messa in posto delle trappole strutturali precedentemente citate. I dati provenienti dalle 
perforazioni eseguite nelle aree limitrofe a quella in istanza e le analisi geochimiche degli oli, indicano che 
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essi si sono generati da una roccia madre carbonatica tipica di ambiente prevalentemente marino come i 
carbonati euxinici di intrapiattaforma di età compresa tra il Cretaceo inferiore e medio. 

I dati provenienti dai campi in produzione posti nelle vicinanze sono caratterizzati da valori eterogenei 
dell’olio; mentre il campo Val d’Agri è caratterizzato da un olio leggero (>30° API), il campo Tempa Rossa 
presenta un olio più pesante (<25° API). 

Di seguito sono suddivise e illustrate le principali caratteristiche delle diverse tipologie di rocce che 
compongono il complesso sistema del reservoir Apulo e Bradanico: roccia madre, roccia serbatoio 
(fratturate e/o incarsite), rocce serbatoio clastiche (laddove presenti), rocce di copertura e le diverse 
tipologie di trappole presenti nell’area di ricerca. 

3.5.1 Rocce serbatoio carbonatiche 

Le rocce serbatoio all’interno della piattaforma Apula sono rappresentate dai livelli a calcari, calcari 
dolomitici e dolomie di età comprese tra il Cenomaniano ed il Miocene medio. 

La porosità, sia di tipo primaria che secondaria, varia a seconda delle unità ed in particolare nei carbonati 
mesozoici ove le facies sono essenzialmente di ambiente marino poco profondo, sedimenti lagunari e tidali, 
che presentano la porosità primaria generalmente molto bassa (1-5%) ma laddove le litologie sono 
dolomitiche, la porosità può avere valori leggermente superiori. Le condizioni legate alla produzione sono 
essenzialmente determinate dalla presenza di una fitta e particolarmente intensa rete di fratturazione che a 
livello locale favorisce una permeabilità dell’ordine di qualche centinaio di mDarcy. Lungo l’intera colonna 
stratigrafica vi è la presenza di diverse tipologie di porosità all’interno dei calcari della Piattaforma Apula, 
che possono essere così suddivise: 

 vacuolare/moldica/shelter, associata sia alla dissoluzione di gusci di organismi (prevalentemente 
bivalvi), sia alla dissoluzione legata alla circolazione di fluidi diagenetici in una matrice già porosa; 

 intercristallina; 

 intragranulare; 

 dovuta a macro e microfratture aperte. 

Nei calcari Cenozoici le caratteristiche di porosità sono variabili a seconda delle unità: quelle depostesi in 
zona di rampa prossimale hanno porosità elevate (fino a 25%), mentre quelle più esterne, a facies bacinali, 
hanno porosità molto basse. La fratturazione è fortemente influenzata dal tipo di litologia e porosità 
presente ed in generale può essere applicata una relazione inversa tra porosità di matrice e fratturazione. 

In Italia meridionale i giacimenti dei livelli carbonatici della Piattaforma Apula sono riconducibili 
essenzialmente a 3 tipi di rocce serbatotio: 

 Calcari e calcareniti miocenici depostisi in ambiente di rampa con porosità di matrice che può 
raggiungere il 20% e notevoli valori di permeabilità. In questo caso la fratturazione gioca un ruolo 
secondario nella produzione e nella caratteristiche della roccia serbatoio; 

 Calcari e calcari dolomitici del Cretaceo superiore deposti in ambiente di piattaforma con porosità di 
matrice solitamente inferiore al 10% e permeabilità bassa. In queste rocce serbatoio la fratturazione 
gioca un ruolo fondamentale sulla possibilità di produzione e potenzialità di queste rocce serbatoio; 

 Calcari e dolomie del Cretaceo inferiore-Giurassico con porosità e permeabilità di matrice e 
caratteristiche di fratturazione simili a precedenti. 

Le rocce serbatoio carbonatiche fratturate, che costituiscono uno degli obiettivi principali della ricerca 
esplorativa per idrocarburi nell’area in istanza, sono molto complesse oltre che da un punto di vista 
geologico, anche sotto l’aspetto dinamico. L’eterogeneità che le caratterizza è dovuta alla complessità di 
distribuzione delle facies carbonatiche e la loro previsione in 3D è tutt’altro che semplice. La ragione 
principale di questa complessità è dovuta all’interazione di diversi fattori legati alla loro distribuzione e 
tipologia. I principali fattori che controllano e contraddistinguono le facies carbonatiche ed i loro ambienti 
deposizionali sono: 

 i fattori fisici legati all’ambiente (correnti, energia del moto ondoso, etc); 
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 la temperatura dell'acqua e la circolazione; 

 la penetrazione della luce; 

 l’ossigenazione dell’acqua; 

 la salinità dell’acqua; 

 l’apporto terrigeno; 

 l’abbondanza e la diversità dei nutrienti; 

 l’età (ogni periodo è caratterizzato dalla presenza di diversi organismi); 

 la biologia degli organismi; 

 la latitudine e quindi il clima; 

 l’accumulo/deposizione/tasso di subsidenza; 

 le variazioni batimetriche. 

Una volta che i sedimenti si sono depositati, subentrano altri fattori ad influenzare fortemente l'evoluzione 
delle rocce carbonatiche ed il loro futuro sviluppo come possibili rocce serbatoio: 

 l’evoluzione diagenetica; 

 la circolazione di fluidi; 

 l’evoluzione delle sequenze; 

 la tettonica (geometria della fratture). 

Per una buona descrizione e la modellizzazione di questo tipo di serbatoio si devono prendere in 
considerazione tutti questi fattori perché hanno una forte influenza sul volume dei pori e sulla connettività 
che ne determina la permeabilità. 

Per quanto riguarda i serbatoi carbonatici fratturati, l'identificazione e la distribuzione delle fratture al loro 
interno è difficile in quando esiste una mancanza di dati relativi al sottosuolo. Tuttavia utilizzando dati in 
affioramento e di sottosuolo molti autori hanno studiato la relazione tra la fratturazione e i diversi 
parametri che possono essere identificati in una sequenza carbonatica (litologia, consistenza, spessore degli 
strati, etc.). Queste relazioni sono fortemente influenzate da fattori locali e regionali, ma alcune regole 
generali possono essere identificate e generalizzate. 

L'intensità della fratturazione si pensa essere in parte controllata dallo spessore degli strati (Ladeira e Price, 
1981; Shaocheng et al., 1998) e dalla litologia (Atkinson & Meredith, 1987; Pollard & Aydin, 1988; 
Wennberg et al., 2006). Price (1966) riporta una relazione pressappoco lineare tra spaziatura media dei 
giunti e spessore stratale e suggerisce che l'aumento di intensità di fratturazione in strati sottili è dovuta al 
trasferimento di stress dagli strati incompetenti adiacenti a quello competente. Gross et al. 1995, riportano 
una riduzione della zona d’ombra dello stress attorno ai pre-esistenti joint che aumenta in estensione 
laterale in relazione alla loro altezza. L’altezza dei joint corrisponde solitamente allo spessore dello strato 
con conseguente correlazione lineare tra spessore degli strati e spaziatura dei joint. La relazione tra 
l’intensità di fratturazione e litologia può essere spiegato da differenze nelle proprietà elastiche. Gross et al., 
1995 riportano che l’estensione laterale della stress shadow aumenti con l’aumentare dei moduli di Young 
indica quindi che la spaziatura dei joint dovrebbe essere maggiore negli strati con più alti moduli di Young, 
vale a dire negli strati più rigidi, quindi mudstone. Questo tuttavia non è sempre il caso degli strati più 
competenti che spesso mostrano intensità di fratturazione superiore; questo può essere spiegato con la 
giunzione che si verifica a livelli di deformazione inferiori all'interno degli strati rigidi, a causa della loro 
natura fragile. L’intensità di fratturazione registrata in affioramento è probabile che sia una sovrastima di 
quella trovata nel sottosuolo a causa della pressione di rilascio dei joint; può anche essere che sia la 
correzione di Terzaghi ad essere una sovrastima delle fratture quando viene utilizzata sulle scan-line 
(Rohrgbaugh Jr. et al., 2002). 

Le rocce serbatoio carbonatiche fratturate sono piuttosto difficili da prevedere, comprendere, descrivere e 
modellizzare a causa della complessità di altri fattori che influenzano la corretta distribuzione delle fratture. 
Peacock e Mann in un articolo del 2005 hanno cercato di riassumere i principali fattori che controllano le 
fratture nelle rocce serbatoio. Questi fattori possono essere raggruppati in tre categorie principali: 

 fattori legati alle rocce e alle loro caratteristiche diagenetiche; 
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 fattori strutturali; 

 situazione di stress attuale. 

La maggior parte dei serbatoi fratturati naturalmente sono caratterizzati da un basso valore di porosità della 
matrice (molto inferiore al 10%) e da una bassa permeabilità (inferiore a 1 mD). 

Nel tentativo di quantificare la porosità da frattura si può incorrere in valori anche del 100%. Questo perché 
la porosità da frattura, a differenza della porosità di matrice, è fortemente dipendente dalla scala. Per 
esempio, se in un pozzo abbiamo un piede di rottura della perforazione, il valore di porosità da frattura in 
quella particolare posizione all'interno di tale rottura è del 100% (altri tipi di porosità secondaria potrebbero 
anche essere presenti ma non rilevabili). In generale, alla scala dell’intero serbatoio, il valore medio di 
porosità da frattura è in molti casi meno dell’1%. Di seguito sono riportati alcuni valori di porosità da 
frattura pubblicati in letteratura: 

 Chalk di Austin, Texas: 0,2%; 

 Formazione di Monterey, California: da 0,01 a 1,1%; 

 Zona carsica del sud Africa: da 1 a 2%; 

 Campo di Amal, Libia: 1,7%; 

 Campo a gas del Fiume Beaver, Columbia Britannica: da 0,05 a 5%; 

 Ellenburger, Texas: 0,23-1,04%; 

 Calcari del Mississippi, Oklahoma: 0,5%; 

 Lacq Supérieur, Francia: 0,5%. 

3.5.1.1 Rocce serbatoio incarsite nella piattaforma carbonatica Apula 

Le rocce carbonatiche dell’Appennino meridionale presentano un grande sviluppo di fenomeni carsici sia 
superficiali che profondi. L'attuale topografia carsica dell’Avampaese apulo nella regione delle Murge 
assomiglia ad un’area con storia del carsismo polifasico caratterizzata da eventi che alternano seppellimenti 
ed emersioni (Figura 3.3). Il più comune livello paleocarsico della piattaforma Apula è rappresentato dai 
depositi di bauxite nel Cretaceo, associati a fenomeni di carsismo superficiale (Carannante et al., 1988). 

 

Figura 3.3 – Le principali unconformities che hanno dato luogo a eventi di dissoluzione e carsismo nella zona di Apricena 



P a g i n a  | 32 

Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi “La Bicocca” Delta Energy Ltd. 

 

Delta Energy ha iniziato da tempo lo studio sui carbonati della Piattaforma Apula per comprendere le 
caratteristiche ed i principali fattori che controllano lo sviluppo di geometrie legate alla dissoluzione ed al 
carsismo. Questi studi utilizzano oltre che le informazioni raccolte sul terreno anche l’utilizzo delle foto da 
satellite per identificare i lineamenti strutturali e le geometrie carsiche. 

Il più sorprendente esempio di sviluppo di paleocarsismo nei depositi carbonatici della piattaforma Apula si 
è sviluppato nel corso del Miocene. Questa fase, la cui durata è fortemente dibattuta, ha permesso lo 
sviluppo di un profilo carsico completo che può raggiungere una profondità di 100 metri rispetto alla 
originaria superficie topografica. Nel sottosuolo il più rappresentativo e studiato esempio carsico è 
rappresentato dal campo a petrolio di Rospo Mare (Figura 3.4, Doulcet et al. 1990), che si trova nel mare 
Adriatico, 20 chilometri ad est della costa italiana vicino al 42° parallelo, 40 chilometri a nord della penisola 
del Gargano e 75 chilometri a sud-est della città di Pescara. 

 

Figura 3.4 - Top della piattaforma Apula nel campo di Rospo Mare 

Il campo è di circa 10 × 15 km di dimensioni e il serbatoio, che si trova ad una profondità di 1310 metri, ha 
riserve recuperabili che sono state valutate in 15 × 106 m3 di petrolio viscoso (11°-12° API, André e Doulcet, 
1991) (Figura 3.5 e Figura 3.6). 

 

Figura 3.5 – In alto: schema esemplificativo del sistema carsico del campo di Rospo Mare; in basso: Log interpretativo di un pozzo 
orizzontale nello stesso campo (fonte: Andrè e Doulcet, 1991) 
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Figura 3.6 - Distribuzione verticale della porosità legata al carsismo (fonte: André e Doulcet, 1991, modificato) 

Il serbatoio è costituito da calcari incarsiti del Cretaceo inferiore (Formazione di Cupello), caratterizzata da 
mudstone/wackestone dal bianco al grigio chiaro, con intercalazione di packstone/grainstone; i wackestone 
sono dominanti ed i principali grani sono rappresentati da ooidi, peloidi e bioclasti. La roccia di copertura è 
rappresentata dalla Formazione Bolognano (Miocene) e dalle evaporiti messiniane. 

Il petrolio è ospitato nelle cavità di dissoluzione associate al paleocarsismo sviluppatosi nei calcari cretacici 
prima della trasgressione miocenica. Studi sul carsismo e sulla fratturazione hanno consentito dettagliate 
correlazioni fra le diverse zone carsiche. 

Gli studi eseguiti su carote di fondo hanno dimostrato che la densità di frattura può raggiungere anche una 
concentrazione di 15 fratture al metro. L'origine di queste fratture è associata a meccanismi di collasso delle 
volte carsiche. Molti dei condotti carsici e delle fratture sono state parzialmente o completamente sigillati 
da sedimenti marini del Miocene. 

I vacuoli sono molto sviluppati specialmente lungo il tetto dei condotti carsici; le loro dimensioni variano da 
millimetriche fino a 7-8 centimetri e la porosità associata a questi intervalli vacuolari va fino all’8%. Studi su 
carote di fondo mettono in evidenza la presenza anche di porosità secondaria associata a fratture, pertanto, 
la porosità effettiva delle rocce serbatoio deve essere superiore alla porosità misurata su carota. 

3.5.2 Rocce serbatoio clastiche 

La successione a livelli torbiditici del Pliocene medio-Pleistocene rappresentano il principale target a gas 
biogenico presente soprattutto nel settore dell’Avanfossa bradanica. I livelli torbiditici a sabbie argillose 
(Figura 3.7), dallo spessore variabile di 2-20 metri, sono intercalati da marne pelagiche e argille che creano 
pacchi di strati multipli che possono raggiungere anche spessori di centinaia di metri. 
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Figura 3.7 - Alternanze di livelli sabbiosi di origine torbiditica e argille nel pozzo Masseria Spavento 8 

Le sequenze torbiditiche sono caratterizzate da un’estrema variabilità dei parametri petrofisici. In generale i 
valori di porosità nelle torbiditi Plioceniche variano tra il 10% e il 30% con valori di permeabilità che posso 
andare da 2 mD e 2000 mD. Le successioni torbiditiche di età pleistocenica presentano sempre valori di 
porosità che vanno dal 10% al 30% ma i valori di permeabilità registrati sono compresi tra i 50 mD e i 500 
mD. I bassi valori di porosità sono associati ai livelli a shale che rappresentano le facies più distali delle 
correnti di torbida. 

La porosità media riportata per 60 degli 89 giacimenti produttivi a gas è del 25,4% con valori che vanno dal 
5% (Campo di Lucera) al 33% (campi di Bastia e Mezzanelle). Negli stessi campi la media del Recovery Factor 
è di circa il 56,6% con valori minimi del 20% (Campo di San Teodoro) e massimi del 78% (Campo di Termoli). 

La distribuzione dei livelli torbiditici e il loro spessore è principalmente influenzato dai depocentri controllati 
dal sistema di faglie. Quest’ultimi, relativamente stretti e allungati in direzione NO-SE, sono stati riempienti 
dai depositi legati alle correnti di torbida e sono allineati parallelamente alla direzione del flusso. La 
risultante sequenza torbiditica consiste in depositi di scarpata, bacinali e di ventagli. La maggior parte degli 
accumuli di gas si trova nella parte esterna dei depositi di ventaglio. 

Durante il Plio-Pleistocene, gli assi dei depocentri si sono allontanati dalla parte frontale del 
sovrascorrimento (dalla parte interna verso quella esterna dell’avampaese) muovendosi con direzione SO-
NE ma al tempo stesso anche con direzione NO-SE. 

3.5.3 Roccia di Copertura 

La roccia di copertura per i sedimenti pliocenici è rappresentata dai livelli argillosi. La continuità di questa 
copertura è assicurata dal fatto che la sedimentazione di tipo argilloso rappresenta il principale tipo di 
depositi dell’area. 
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Per quanto riguarda la roccia di copertura dei depositi carbonatici della piattaforma Apula, essa è costituita 
dalle sequenze silicoclastiche di età Pliocenica-Pleistocenica tipici di un ambiente deposizionale marino 
collegato ad una zona di Avanfossa, e anche dai livelli gessiferi del Messiniano. Questi depositi di Avanfossa 
ricoprono in maniera uniforme e continua il tetto della piattaforma. I depositi Pliocenici e Pleistocenici sono 
costituiti essenzialmente da scisti, corpi torbiditici e da sedimenti pelitici molto estesi e spessi (Figura 3.8). 
Proprio la continuità dei livelli argillosi e anche le variazioni laterali di facies fanno da sigillo assicurando una 
buona tenuta della roccia di copertura. In particolare, gli scisti pliocenici forniscono il sigillo essenzialmente 
agli accumuli della Val d’Agri. 

 

Figura 3.8 - Esempio di roccia di copertura Pliocenica sopra il Cretaceo nel pozzo Rendina 1 

3.5.4 Roccia madre 

Gli idrocarburi gassosi, uno degli obiettivi della ricerca mineraria nella zona in istanza di permesso, sono 
rappresentati principalmente dal gas di origine biogenica (79%). Nell’area sono presenti tutte le condizioni 
per la formazione di questo tipo di gas: adeguati contenuti di materia organica nei sedimenti più argillosi 
(TOC da tracce a 1,0%; composizione terrigena del kerosene: >80%), elevata velocità di sedimentazione e 
subsidenza, regime termico di tipo freddo (<60°C). In queste condizioni i batteri possono continuare ad 
esistere e la materia organica non degrada in maniera significativa. In poche parole la roccia madre è 
rappresentata dai livelli più argillosi di origine profonda intercalati a livelli sabbiosi e quindi gli accumuli 
gassosi sono stati trovati prevalentemente in vicinanza della roccia madre, avendo avuto una migrazione 
molto breve. Il gas è composto principalmente da metano con minori tracce di altri gas. La presenza di zolfo 
è a volte abbondante. 

Gli idrocarburi liquidi dell’avanfossa bradanica mostrano densità variabili andando da oli molto densi (3°API, 
nel pozzo Gargano) fino ad oli molto fluidi (35°-40°) e gasolina. Questo fatto è legato alla generazione 
recente degli oli ed all’espulsione precoce dalla roccia madre, ma anche in alcuni casi come quello del 
campo di Pisticci, dalla biodegradazione. La presenza di zolfo è stata trovata in alcuni casi ed associata 
all’ambiente deposizione molto riducente della roccia madre. La roccia madre è rappresentata da livelli più 
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ricchi in materia organica all’interno dei calcari della piattaforma apula, in particolare di età Cretacea (come 
nel caso degli oli del campo di Tempa Rossa). 

L’esplorazione petrolifera condotta nelle aree con contesti geologici analoghi a quello investigato, ha messo 
in evidenza la presenza di due tipologie ben diverse di idrocarburi. In particolare:  

 idrocarburi liquidi e gassosi di origine termogenica nei carbonati mesozoici; 

 gas biogenico nei depositi torbiditici plio-pleistocenici.  

La roccia madre e le caratteristiche di questi idrocarburi sono considerevolmente diversi (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9 - Tipi di idrocarburi nei depositi mesozoici e Plio-pleistocenici (fonte: Sella et al. 1988, modificato) 

La roccia madre relativa agli idrocarburi liquidi nei carbonati della piattaforma Apula è rappresentata dai 
livelli argillosi dell’Albiano-Cenomaniano ricchi in materia organica, compresi nella successione del Bacino di 
Lagonegro e dalle marne ed argille depositatesi in bacini intrapiattaforma della Piattaforma Apula, come 
testimoniato dalle caratteristiche degli oli dei campi della Val d’Agri e di Tempa Rossa. 

I principali tipi di idrocarburi liquidi possono esser distinti sulla base delle analisi isotopiche, gas-
cromatografiche, dai parametri fisici e dai biomarker: 

 Oli maturi, caratterizzati da materia organica di tipo continentale, depostasi in ambiente ossigenato 
e ampio entro rocce di tipo argilloso; 

 Oli immaturi o parzialmente maturi, provenienti da una roccia madre marina depostasi in un 
ambiente deposizionale carbonatico con apporti continentali (Figura 3.10). 
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Figura 3.10 - Modello della distribuzione dei bacini intrapiattaforma in piattaforme mesozoiche (fonte: Di Cuia et al 2009) 

La distribuzione della materia organica risulta essere eterogenea, con valori di TOC (contenuto di carbonio 
organico) molto variabili tra 0,1 e 3,2% nelle dolomie, ma anche più del 45% in argille. Il kerogene è 
immaturo (Ro pari a 0,4%), di origine prevalentemente marina e con valori HI (indice di idrogeno) elevati 
(600-800 mg HC/g TOC). Il potenziale medio è uguale a 2 kg HC/t, ma può arrivare anche a valori di 200 kg 
HC/t nelle litologie argillose; le densità mostrano oli con 30-45° API fino a 3° API, con la prevalenza di gradi 
medi (15-20° API). 

Il gas di origine termogenica (6% degli idrocarburi totali del bacino), può essere considerato come il 
prodotto di cracking della materia organica. 

Le densità relative agli idrocarburi liquidi nelle zone a terra mostrano valori molto variabili. Sono rinvenuti 
oli molto densi (3° API, nel pozzo Galgano), oli molto fluidi (35°-40° API) e anche gasolina. Questa 
distribuzione è certamente legata alla generazione recente degli oli ed al meccanismo di migrazione. In 
alcuni casi, come quello del campo di Pisticci, i particolari valori di densità (10°-15° API) sono causati da 
biodegradazione. La presenza di zolfo, rinvenuta in alcuni casi, viene associata ad un ambiente 
deposizionale riducente. 

In particolare, le correlazioni tra i diversi tipi di olio e la sorgente suggeriscono che la roccia madre 
principale nei giacimenti in produzione on-shore è costituita da carbonati tardo-cretacici depostisi in 
ambienti ristretti. I risultati delle manifestazioni superficiali e di pozzo indicano che questa roccia madre ha 
un’ampia diffusione regionale. I fluidi derivanti da queste rocce sono di origine e qualità molto variabili e 
vanno dal bitume agli oli leggeri. 

3.5.5 Trappole 

Il settore meridionale appenninico, entro cui ricade l’interesse per le indagini in oggetto, è stato coinvolto 
da un’intensa evoluzione tettonica che ha generato lo sviluppo di sovrascorrimenti, la riattivazione di vecchi 
lineamenti strutturali e la deformazione dei vari depositi che hanno risposto alle deformazioni in maniera 
differente. Le differenti unità stratigrafiche hanno risposto alla deformazione a seconda della loro posizione, 
delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, dei fluidi circolanti, dello stress e delle sue variazioni. 
L’attività e l’evoluzione tettonica ha prodotto tutta una serie di strutture che possono agire da trappole 
strutturali per l’accumulo di idrocarburi. 

Nella zona on-shore della Catena Appenninica Meridionale i principali accumuli di idrocarburi sono generati 
da trappole di tipo strutturale associate a sovrascorrimenti legati alla deformazione appenninica, oppure 
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alla riattivazione di precedenti faglie normali pre-appenniniche (in aree più esterne rispetto alla 
deformazione principale). A questo tipo di trappole sono legate le principali scoperte nei campi di Pisticci e 
di Grottole-Ferrandina, rispettivamente caratterizzati da idrocarburi liquidi e gassosi. 

Dati gli scarsi valori di porosità e permeabilità delle litologie carbonatiche, di solito compatte e ben 
diagenizzate, gli idrocarburi si presentano accumulati in giacimenti fratturati con una produzione legata ai 
principali sistemi di frattura. In questo tipo di successione le trappole possono essere distinte 
rispettivamente in (Figura 3.11): 

 anticlinali legate a faglie inverse al di sotto delle falde alloctone; 

 alti strutturali al di sotto del fronte di sovrascorrimento dei depositi di Avanfossa; 

 alti strutturali non interessati dai fronti di sovrascorrimento; 

 faglie a “domino” non interessate dai sovrascorrimenti. 

 

Figura 3.11 - Schemi delle varie tipologie di trappole (e relativi campi) impostatesi nel substrato carbonatico pre-pliocenico e 
trappole in substrato plio-pleistocenico (fonte: Sella et al., 1988, modificato) 

3.6 Descrizione dell’attività in progetto 

3.6.1 Indagine geofisica: generalità 

L’indagine geofisica è una metodologia scientifica che consente di ottenere, dopo complessi processi di 
acquisizione dei dati e la loro opportuna elaborazione ed interpretazione, delle immagini di porzioni 
inaccessibili di sottosuolo. La geofisica è una branca della fisica applicata alla geologia che indaga le 
differenti proprietà dei corpi rocciosi fino a grosse profondità, spesso non direttamente accessibili. 

La registrazione dei dati geofisici viene effettuata tramite strumenti ad alta sensibilità capaci di cogliere le 
più piccole perturbazioni prodotte nel sottosuolo da sorgenti di energia naturale, quali terremoti, campi 
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elettromagnetici, magneto-tellurici, gravitazionali, etc. (geofisica passiva), o da sorgenti di energia artificiale 
(geofisica attiva). La sismica a riflessione rientra tra i metodi di geofisica attiva. Le varie metodologie 
geofisiche si basano su diversi parametri, osservabili in relazione alle differenti proprietà fisiche delle rocce, 
come: la velocità di propagazione delle onde sismiche, le variazioni temporali dei campi elettrici e 
magnetici, nonché le variazioni spaziali del campo gravimetrico e di quello magnetico. I dati registrati sul 
terreno vengono elaborati con appositi programmi di calcolo che ricostruiscono immagini del sottosuolo in 
2D e 3D. 

Tra i diversi metodi geofisici, l’indagine sismica a riflessione è quella capace di fornire un’immagine del 
sottosuolo maggiormente dettagliata ed attendibile. Per questo motivo, dal momento della sua prima 
applicazione, nei primi decenni del ‘900, è stata ed è comunemente utilizzata per la ricerca di idrocarburi, 
rappresentando la chiave di volta della ricerca stessa. Infatti, gli altri metodi geofisici vengono utilizzati 
come complemento ed integrazione della sismica a riflessione, generalmente per tararla laddove esistano 
pochi o nessun sondaggio, poiché forniscono ulteriori indicazioni su determinate rocce o corpi rocciosi 
caratterizzati da marcate proprietà fisiche. Le metodologie complementari utilizzate più frequentemente 
sono la gravimetria, la magnetometria e, data la crescente attendibilità legata a programmi di elaborazione 
sempre più sofisticati e precisi, la magnetotellurica. Questi metodi, tutti appartenenti alla geofisica passiva, 
registrano rispettivamente le variazioni del campo gravitazionale della Terra ed i campi magnetici naturali 
che si propagano all’interno della stessa. 

Le prospezioni geofisiche sono una metodologia di indagine essenziale per le ricerche geologiche, eco-
compatibile e molto diffusa in tutto il mondo ed in ogni tipo di ambiente naturale. Le perturbazioni 
ambientali, caratteristiche di questi tipi di rilievo, sono molto limitate nello spazio e nel tempo, 
principalmente legate alla sorgente di energizzazione, e le operazioni di ripristino sono semplici. È possibile 
stimare il potenziale grado di perturbazioni ambientali dei vari metodi geofisici (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 - Impatto ambientale delle diverse tipologie di indagine sismica: da sinistra a destra, irrilevante, basso, medio-alto e 
alto (fonte: convegno nazionale Assomineraria, 2003) 

3.6.2 Propagazione dell’energia 

Il segnale sismico prodotto da una sorgente di energia è un’onda elastica che penetra nel sottosuolo, un 
mezzo non omogeneo, attraverso discontinuità litologiche che ne modificano notevolmente la struttura e la 
velocità di propagazione. La registrazione ed il successivo esame dell’onda di ritorno in superficie 
permettono di compiere un’indagine indiretta sulla natura, la geometria e la profondità anche a grande 
distanza dalla superficie (in funzione della strumentazione e della conformazione del sottosuolo) degli 
orizzonti attraversati. 
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Entro certi limiti, i fenomeni sismici sono paragonabili ai fenomeni ottici e ad essi sono quindi applicabili le 
leggi dell’ottica geometrica riguardanti la riflessione e la rifrazione, cioè due differenti modi secondo i quali 
l’onda modifica la sua traiettoria. Il metodo sismico è basato sui principi della propagazione, rifrazione e 
riflessione di onde elastiche e perciò si ritiene utile fare un breve richiamo della teoria di propagazione delle 
onde. 

3.6.3 Generazione dei segnali sismici 

3.6.3.1 Sismica a riflessione 

La crosta terrestre è costituita da strati rocciosi contraddistinti da valori diversi delle proprietà fisiche 
(elasticità, rigidità, porosità), in relazione alla struttura interna ed alla composizione mineralogica e dei 
fluidi che li permeano. Le proprietà che dipendono maggiormente da queste variazioni sono quelle 
elastiche (compressibilità e rigidità) le quali sono in relazione alla velocità di propagazione delle onde 
sismiche. Perciò, quando un gruppo di onde elastiche viene prodotto in prossimità della superficie terrestre 
con varie tipologie di sorgente di sistema, esso si propaga nel sottosuolo fino ad incontrare una superficie 
di discontinuità, quale un piano di stratificazione oppure una frattura degli strati rocciosi. Il gruppo di onde, 
seguendo le leggi fisiche, subisce una ripartizione dell’energia: parte dell’onda incidente viene riflessa da 
questa discontinuità, parte continua il suo percorso in profondità, fino ad incontrare discontinuità sempre 
più profonde e subire lo stesso processo. 

Il metodo sismico a riflessione consiste nel captare in superficie, tramite appositi sensori noti con il nome di 
geofoni, i gruppi di onde riflessi dalle varie superfici di discontinuità, registrando il tempo necessario 
all’onda elastica indotta artificialmente per tornare alla superficie del suolo (Figura 3.13). L’elaborazione di 
questi tempi di percorso consente di ricostruire un’immagine delle principali strutture del sottosuolo fino a 
profondità di alcuni chilometri in funzione del tempo di registrazione. 

 

Figura 3.13 - Esempio di stesura e linea di acquisizione sismica, concetti di sismica a riflessione e percorso delle onde sismiche 
captate dai ricevitori  

Per esplicitare brevemente il concetto, si consideri ipoteticamente un profilo lungo L tra la sorgente di 
energia e l’ultimo geofono dello stesura: se energizzato, l’impulso coprirà soltanto una lunghezza pari a L/2 
su ciascun orizzonte riflettente parallelo alla superficie del suolo. Ciò significa che per ogni profilo sarà 
necessario disporre di almeno due sorgenti di energia per avere una copertura completa (100%) degli 
orizzonti riflettenti. Ogni elemento delle superfici sarà perciò “illuminato” una volta, ma sarà energizzato 
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l’intero profilo di lunghezza L. Questo è uno dei vantaggi della “copertura multipla”. Le tracce appartenenti 
al singolo sismogramma acquisito in campagna avranno la sorgente in comune e quindi il rispettivo “file” 
che le raccoglierà tutte, è definito common shot gather. Invece, il common receiver gather sarà l’insieme di 
tutte le tracce che hanno in comune la posizione del geofono, cioè tracce acquisite sullo stesso geofono al 
variare della sorgente di energia. Per conoscenza, il common offset gather è l’insieme delle tracce di uguale 
distanza sorgente-geofono e infine il common midpoint gather (CMP) è l’insieme di tutte le tracce che 
hanno sorgente e geofono simmetrici rispetto ad un punto tra loro. Quest’ultimo è il più significativo di tutti 
poiché per i riflettori piano-paralleli alla superficie topografica, l’insieme di tutte queste tracce porta con sé 
la stessa informazione, in quanto provengono dall’elemento riflettente sito sulla verticale del punto di 
mezzo: tale fatto è definito come common depth-point gather (CDP).  

La qualità dei dati ottenuti, dipende non solo dall’elaborazione successiva, ma anche da una serie di 
parametri di acquisizione scelti ad hoc. A tal proposito, non si dimentichi il walkaway, una procedura assai 
importante nella fase di acquisizione: essa viene affidata a tecnici esperti che hanno il compito di saggiare 
le caratteristiche dei terreni e scegliere le migliori geometrie ed i migliori parametri di acquisizione, 
effettuando una preliminare acquisizione sismica (www.retegeofisica.it). I parametri da definire sono i 
seguenti: 

 lunghezza della registrazione, ossia il tempo di ascolto del sismografo, sufficiente ad esaurire la 
ricezione di ogni informazione di interesse; 

 passo di campionamento, cioè il tempo di acquisizione di un singolo valore la cui sequenza 
costituisce la forma d’onda; non deve essere superiore alla metà del periodo della più alta 
frequenza contenuta nel segnale; 

 distanza fra sorgente e geofono più lontano, che determina la profondità esplorata per la quale è 
ancora possibile una buona analisi delle velocità; 

 distanza fra sorgente e geofono più vicino, la quale non deve essere troppo grande in modo da 
consentire una buona valutazione degli spessori e delle velocità del primo strato aerato; 

 distanza tra i geofoni, che dipende dai parametri precedenti e dal numero di canali disponibili sul 
sismografo; quanto più breve è, tanto maggiore è la risoluzione superficiale; la simultaneità di una 
buona risoluzione superficiale e di una buona penetrazione in profondità è proporzionale al 
numero di canali disponibile; 

 filtri analogici, la miglior scelta dei filtri consente l’eliminazione dei rumori e il miglior sfruttamento 
della dinamica del sismografo. In particolare questo vale per la scelta del filtro passa alto. 

La fase successiva di elaborazione dei dati acquisiti coinvolge aspetti come procedure matematiche, analisi 
delle velocità e varie correzioni, sviluppati con l’ausilio di software dedicati di alto livello. Non verranno 
invece specificate le singole operazioni di trattamento dei dati in tale sede. 

Al termine delle varie fasi, si otterrà un dato “pulito” da ogni rumore di fondo o eventuali caratteristiche del 
terreno che disturbano il segnale in fase di acquisizione (Figura 3.14). 
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Figura 3.14 - Dispositivo di acquisizione sismica e riflettore sismico nel sottosuolo (in alto); tipica linea sismica (in basso) 

3.6.3.2 Tipi di sorgente di onde elastiche 

Le tipologie di sorgente utilizzate per le attività di prospezione geofisica possono essere molteplici. La scelta 
della sorgente è legata a diversi fattori tra i quali, profondità di investigazione (profondità che si intende 
raggiungere), caratteristiche geomorfologiche, risoluzione sismica che si vuole ottenere, modello geologico 
e litologie esistenti, compatibilità ambientali. Le differenti tipologie di sorgente disponibili in questo settore 
di ricerca sono di seguito dettagliatamente prese in esame. Si sottolinea comunque che la loro trattazione è 
solo per fini illustrativi, per fornire una panoramica dei metodi più utilizzati, ma per le attività proposte, si 
utilizzeranno solamente i vibroseis, mezzi gommati appositamente equipaggiati. 

I diversi tipi di sorgente di energia che si possono utilizzare per le prospezioni geofisiche sono:  

 Esplosivo: è una sorgente di energia convenzionale con la quale l’energizzazione del rilievo sismico 
avviene attraverso la detonazione di cariche esplosive poste all’interno di pozzetti detti “scoppio” 
(SP). Nel passato, per le operazioni di sismica terrestre, il metodo più utilizzato come sorgente di 
onde elastiche era l’uso di cariche esplosive, che venivano fatte esplodere a profondità diverse, in 
pozzetti di “scoppio” perforati nel terreno del diametro di 10-15 cm e alla profondità  di 30-40 
metri, ma anche eccezionalmente 80-100 metri e causavano un forte impatto acustico. Le singole 
cariche sono preconfezionate in tubi rigidi di plastica antistatica di vario peso, la quantità di carica 
per ogni singolo scoppio è scelta in funzione della risposta sismica della penetrazione desiderata, 
della profondità del pozzetto e delle condizioni di superficie. La profondità dei pozzetti di scoppio 
varia tra 10 e 30 m. La distanza tra i punti di energizzazione è variabile, a seconda delle 
caratteristiche ambientali e geologiche dell’area, nonché relativamente alla possibile vicinanza di 
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abitazioni e/o centri abitati. Il posizionamento delle cariche nel sottosuolo viene inoltre 
determinato tenendo conto di possibili influenze sugli acquiferi. Questa tipologia di sorgente non 
sarà utilizzata per l’attività proposta. 

 Massa battente: è una sorgente di energia sismica utilizzata nell’esplorazione di idrocarburi che si 
basa sull’impulso meccanico inviato nel terreno dalla caduta libera di una massa di acciaio 
compresa tra i 50 e 300 kg, da un’altezza di circa 1 m su una piastra isolata acusticamente. Tale 
massa è installata su un apposito veicolo, come carrelli trainati da mezzi agricoli o pick-up (Figura 
3.15) e tramite un sistema di binari, viene sollevata dal terreno subito dopo l’impatto, così da poter 
essere nuovamente rilasciata entro poco tempo.  

 

Figura 3.15 - Carrello trainato da trattore munito di massa battente 

 Vibroseis (Figura 3.16): l’energizzazione del rilievo sismico avviene facendo propagare nel terreno 
attraverso una piastra vibrante appoggiata al suolo, un impulso di breve durata di tipo ondulatorio 
avente un ampiezza di frequenze note (12-100 Hz). La piastra metallica di circa 2 mq e dal peso di 2 
tonnellate (Figura 3.17), posta al centro del Vibroseis, è messa in contatto con il terreno, l’impulso 
ondulatorio di frequenze è provocato da un sistema di valvole idrauliche che converte un impulso 
elettrico di riferimento in un flusso di olio idraulico che attiva il pistone. Per aumentare l’energia di 
immissione, possono essere utilizzati simultaneamente più Vibroseis. Questo strumento viene 
usato per ambienti particolarmente sensibili. La distanza tra due punti di energizzazione è scelta in 
funzione delle necessità di acquisizione sia tecniche che logistiche. Rispetto alle vecchie sorgenti 
esplosive che immettevano nel terreno una grande quantità di energia per una brevissima durata, 
il Vibroseis permette di trasmettere al terreno un impulso di durata maggiore (dai 7 ai 16 secondi) 
utilizzando una quantità limitata di energia. Questo consente di minimizzare l’impatto sul territorio 
e di utilizzarlo anche nelle vicinanze dei centri abitati senza che vi sia nessun tipo di interferenza 
negativa. Questa tipologia di sorgente sarà quella utilizzata per l’attività proposta. 
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Figura 3.16 - Esempio di Vibroseis utilizzato per le prospezioni 

 

Figura 3.17 - Particolare della piastra del Vibroseis 

3.6.4 Progettazione di una campagna di acquisizione geofisica 

Un’adeguata progettazione ed esecuzione di un rilievo geofisico prevede diverse fasi operative, quali: 

1. richiesta di autorizzazioni: verranno presi contatti con le autorità locali e richieste le autorizzazioni 
amministrative necessarie (nulla osta per il transito su strade comunali e/o provinciali, etc.), le 
planimetrie dei sottoservizi, le mappe catastali ed eventuali incontri con i tecnici delle reti degli enti 
gestori sul territorio; 

2. creazione di un database dei potenziali proprietari: per gestire al meglio i contatti che verranno 
presi con i proprietari dei terreni che verranno interessati dall’attività, verranno rilasciati opuscoli 
ed organizzati incontri di gruppo per risolvere eventuali dubbi e perplessità; 
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3. progettazione: analisi sul territorio per il posizionamento dei geofoni e delle linee di energizzazione 
tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali del sito (accessibilità, vegetazione, centri 
abitati, geomorfologia, vincoli, etc..);  

4. ulteriore contatto con i proprietari: per informarli sul posizionamento dei geofoni e dei punti di 
energizzazione e raccogliere eventuali suggerimenti, al fine di creare il minor disagio possibile; 

5. rilievo topografico: posizionamento di picchetti di legno a distanze regolari; 
6. stesura cavi e posizionamento geofoni: lo stendi mento avverrà manualmente, avendo cura di non 

danneggiare le colture ed il manto erboso; 
7. energizzazione: il terreno viene energizzato mediante l’utilizzo dei vibroseis, strumenti montati su 

degli automezzi che seguono il tracciato segnalato dai picchetti; 
8. registrazione: la vibrazione, captata dai geofoni e trasformata in impulso, viene registrata in un 

calcolatore istallato su un automezzo ed immediatamente visualizzata a video; 
9. ripristino: ispezione delle aree interessate dall’attività per il recupero del materiale e rimozione 

immediata di geofoni, bandierine di localizzazione ed eventuale materiale rimasto in loco e 
ripristino di eventuali segni lasciati dall’attività; 

10. stima  e liquidazione di eventuali danni. 

L’ubicazione preliminare dei punti di energizzazione e di quelli di registrazione viene pianificata in funzione 
dell’obiettivo e delle caratteristiche tecniche del rilievo. Entrambi sono solitamente posti lungo profili 
rettilinei (linee sismiche) di lunghezza variabile da pochi km a diverse decine di km. L’ubicazione effettiva 
dei profili è poi realizzata successivamente a sopralluoghi in loco, tenendo presenti le varie caratteristiche 
ambientali (tipi e quantità di essenze vegetali, manufatti, siti archeologici etc.) e della morfologia 
territoriale. Le onde sismiche emesse vengono registrate da ricevitori ad alta frequenza (geofoni), distribuiti 
anche questi in profili. 

A seguire verranno descritte in modo dettagliato le fasi precedentemente elencate. 

3.6.4.1 Azioni di cantiere 

Per la realizzazione del rilievo geofisico sarà utilizzato personale specializzato ed un notevole impiego 
organizzativo. In media una squadra sismica è composta da circa 30-50 persone con la presenza di 
manodopera locale. La squadra può essere considerata come un piccolo cantiere itinerante, composto da 
diversi gruppi di lavoro specializzati che si spostano lungo i tracciati programmati ripetendo una sequenza 
di operazioni prefissata. 
Essi hanno il compito di coordinare, controllare e garantire il buon esito delle operazioni la cui sequenza è 
così schematizzata: 

 contatti con le autorità: al fine di informare circa il progetto e le attività che verranno svolte, si 
organizzeranno degli incontri con i sindaci ed i tecnici dei comuni interessati dall’attività durante i 
quali verranno spiegate le fasi operative ed i metodi d’indagine. Verranno inoltre richiesti i nulla 
osta per il transito dei mezzi lungo le strade comunali e/o provinciali. Durante questa fase verranno 
contattati anche gli enti gestori dei sottoservizi presenti nell’area di studio, per richiedere tutte le 
planimetrie ed organizzare incontri con i loro tecnici per meglio comprendere le esigenze del 
territorio; 

 creazione di un database dei potenziali proprietari: attraverso l’acquisizione delle mappe catastali 
sarà possibile creare un file nel quale saranno inseriti tutti i proprietari i cui terreni ricadono 
all’interno del permesso di ricerca. Successivamente questi dati verranno controllati direttamente 
dai Permit Men che si recheranno direttamente sul terreno; questa ulteriore verifica viene fatta per 
essere certi che siano contattate tutte le persone coinvolte dall’attività. Una volta raccolti tutti i 
dati verrà assegnato un codice ad ogni proprietario per una più facile e veloce gestione del 
database; 

 primi contatti con i proprietari: i tecnici (Permit Men) contatteranno i proprietari dei terreni che 
ricadono all’interno del permesso di ricerca, rilasciando loro degli opuscoli che illustrano il 
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progetto. Verranno anche organizzati incontri di gruppo per eliminare tutte le perplessità dei 
cittadini e per capire quali sono le esigenze del territorio; 

 prime valutazioni dei topografi: le squadre di topografi insieme ai Permit Men iniziano le 
valutazioni preliminari sul terreno, con l’utilizzo di mappe, per individuare la posizione delle linee di 
geofoni e i punti di energizzazione e redigere in questo modo una prima mappa; 

 ulteriore contatto con i proprietari: i proprietari vengono informati circa il posizionamento delle 
linee di geofoni e dei punti di energizzazione, in questa fase vengono anche raccolti ulteriori 
suggerimenti dei proprietari in modo da creare il minimo disagio possibile; 

 rilievo topografico: si effettuerà una campagna di rilievo con strumenti GPS per l’esatta 
determinazione dei punti di energizzazione e ricezione. L’accesso alla linea ed ai punti di 
energizzazione avviene attraverso la viabilità esistente (strade, piste, sentieri) e non sono previsti 
lavori di movimento di terra per l’apertura di piste per l’accesso di personale e mezzi. Verranno 
posizionati sul terreno due diversi tipi di picchetti di legno che andranno ad identificare i punti in 
cui verranno posizionati i geofoni e i punti di energizzazione (Figura 3.18); 

   

Figura 3.18 – Esempio di picchetti posizionati durante il rilievo topografico, quello di sinistra indica il posizionamento di un 
geofono, quello di destra indica un punto di energizzazione. 

 stesura cavi e posizionamento geofoni: la stesura dei cavi ed il posizionamento dei geofoni per la 
ricezione del segnale sismico (Figura 3.19)segue il tracciato indicato dalla squadra sismica mediante 
gli appositi picchetti sopra menzionati. I geofoni, posti ad una distanza di circa 30 metri l’uno 
dall’altro, sono collegati tra loro tramite cavi e all’unità centrale (rappresentata da un calcolatore 
installato dentro un ulteriore automezzo di registrazione) tramite segnali radio. Il cavo che collega i 
geofoni al trasmettitore ha un diametro di circa 1 cm. Questa operazione viene effettuata 
manualmente dai tecnici della squadra sismica, avendo cura di non danneggiare il manto erboso o 
eventuali colture (Figura 3.20); 
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Figura 3.19 - Esempio di stesura manuale dei cavi e posizionamento dei geofoni, a destra in alto un ingrandimento di un geofono 

 

 

Figura 3.20 - Posizionamento volante dei cavi per non danneggiare la vegetazione 

 energizzazione: le operazioni di acquisizione sismica avvengono con l’utilizzo di due o tre mezzi 
(“mezzi sorgente energia”) che si muovono alternativamente con un mezzo (“mezzo registrazione 
dati”) localizzato esternamente all’area d’indagine. Viene appoggiata al terreno una piastra che 
trasmette un impulso di breve durata utilizzando delle basse frequenze comprese tra 12 e 100 Hz. 
In relazione alla necessità di posizionare gli autoveicoli tra loro vicini e di pervenire ad un sicuro 
collegamento e sincronizzazione delle apparecchiature, per ogni singolo punto di stazionamento è 
previsto un tempo operativo nell’ordine dei minuti (Figura 3.21). Si sottolinea che a differenza di 
quanto avviene per la stesura dei geofoni, le linee di energizzazione non necessitano di un 
posizionamento rigido ma può essere effettuato anche con un consistente spostamento laterale, 
destro o sinistro rispetto alla direzione di avanzamento. Tale vantaggio consente di servirsi 
pienamente della viabilità esistente, consentendo di mantenere le adeguate distanze dalle 
infrastrutture e dagli immobili presenti (Figura 3.22); 
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Figura 3.21 - Esempio di Vibroseis, mezzi deputati all’energizzazione, lungo strada secondaria e principale 

  

Figura 3.22 – Disposizione di picchetti che indicano i punti di energizzazione lungo una strada secondaria 

 registrazione: le onde elastiche prodotte dall’energizzazione del terreno sono captate dai geofoni, 
trasformate in impulso, registrate nella memoria del calcolatore installato su automezzo oltre ad 
essere immediatamente visualizzate su carta ed in video (Figura 3.23). Le attività di registrazione, 
essendo la parte più delicata di tutto il processo, vengono gestite da tecnici specializzati che 
coordinano l’attività e gli spostamenti di tutta la squadra sismica. Generalmente 2 o 3 tecnici sono 
adibiti a questa fase; 
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Figura 3.23 - Postazione per la ricezione e l’elaborazione dei dati 

 rimozione materiale: alla fine di ciascuna fase di lavoro tutto il materiale (cavi, raccordi, sensori, 
segnali di riferimento, etc.) viene recuperato per essere utilizzato nelle tratte successive; 

 stima degli eventuali danni: al temine delle singole fasi, tecnici specializzati provvederanno alla 
stima degli eventuali danni arrecati dall’attività e provvederanno ad un loro risarcimento, curando il 
ripristino delle essenze arboree e arbustive eventualmente danneggiate durante i lavori come 
previsto dell’art. 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 marzo 2011, recante 
“Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale”, il quale 
stabilisce che: “I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante 
dall’esercizio delle loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore di 
proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei permessi e delle 
concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del R.D. n. 1443/1927”. 

3.6.4.2 Tempi di esecuzione 

I tempi di realizzazione di un rilievo sismico dipendono sostanzialmente da tre fattori principali: 

 tipo di sorgente d’energia utilizzata; 

 quantità (numero e lunghezza) delle linee sismiche da registrare; 

 morfologia del territorio ove sarà eseguito il rilievo sismico. 

Al momento, non sono ancora state definite con precisione le aree che verranno interessate dalle attività di 
prospezione sismica in quanto la valutazione della localizzazione dei percorsi è subordinata all’ottenimento, 
da parte della società Delta Energy Ltd, del decreto che accordi la titolarità del permesso di ricerca 
idrocarburi emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non è quindi possibile, a questo stato dei 
lavori, sapere con precisione la durata della campagna di acquisizione sismica.  
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

L’attenzione del presente capitolo sarà focalizzata sulle componenti ambientali, ecologiche e paesaggistiche 
che caratterizzano il territorio oggetto di studio, esaltandone le peculiarità e le potenzialità. In particolare 
verranno prese in considerazione tutte le eventuali interferenze, sebbene talune soltanto potenziali, che le 
attività di esplorazione previste in progetto potranno determinare su tali componenti. 

4.1 Ubicazione geografica 

L’area in istanza, denominata “La Bicocca”, ricade completamente nel territorio della Regione Basilicata, più 
precisamente nel settore nord-occidentale della provincia di Potenza al confine con le limitrofe regioni 
Campania (ad ovest) e Puglia a nord (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 – Ubicazione del blocco oggetto di studio all’interno della Regione Basilicata e relativi margini con le limitrofe regioni 
di Puglia, a nord, e Campania ad ovest 

 

Nel dettaglio, procedendo dai settori settentrionali verso quelli meridionali, il blocco di ricerca oggetto di 
studio, che ricopre un’area totale di 155,58 km2, comprende al suo interno i territori dei comuni di: 

 Melfi (in verde in Figura 4.2), nell’area settentrionale e centrale, ricoprendo la porzione maggiore 
del blocco di studio per un totale di circa 130 km2; 

 Rapolla (in giallo), occupa una parte del settore sud-orientale per 16 km2 circa; 

 Barile, infine, interessa la porzione meridionale estrema per circa 9 km2 (in azzurro). 
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Figura 4.2 - Delimitazione dell’area in istanza di permesso di ricerca “La Bicocca” con relativi limiti dei comuni interessati 

4.1.1 Caratteristiche orografiche 

L’analisi dell’assetto orografico del territorio lucano, se da un lato evidenzia una generale linearità a livello 
regionale, dall’altro fa emergere una marcata eterogeneità, specie mettendo a confronto le caratteristiche 
fisiche riguardanti le due province di cui la regione si compone. 

Sebbene, in linea generale, la Regione Basilicata abbia un’estenzione complessiva di 999.461 ettari, essa 
risulta grossomodo per metà montuosa (46,8%), per metà collinare (45,1%), e per una piccola percentuale 
(8%) pianeggiante (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 – suddivisione del territorio lucano in base all’orografia della Regione 
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In merito ai territori provinciali di cui sopra, la provincia di Potenza a fronte di un’estenzione totale di 
660.000 ettari circa, ha il 69% di territorio montuoso e il 31% collinare (Figura 4.4); la provincia di Matera 
presenta valori profondamente differenti con il 5% di territorio montuoso, il 72% collinare e il 23% 
pianeggiante. L’aspetto che più salta all’occhio è l’assoluta mancanza di un’aliquota, seppur minima, di 
componente pianeggiante all’interno della provincia potentina, che testimonia l’asprezza della stessa. 
D’altro canto il 23% di copertura pianeggiante che caratterizza la provincia di Matera è giustificato dal 
maggiore fronte di mare prospiciente verso il Golfo di Taranto e dalle caratteristiche geomorfologiche di 
questo settore di territorio. 

 

Figura 4.4 – Confronto tra le province di Potenza a Matera in merito alle caratteristiche orografiche dei territori 

Il dettaglio, il territorio relativo all’area di studio “La Bicocca” appare alternativamente collinare, ad ospitare 
numerosi campi coltivati, e con la presenza di rilievi vista la prossimità della zona di catena appenninica. 
L’area di studio, infatti, ponendosi in una posizione di transizione tra la catena montuosa appenninica 
(maggiormente accidentata da un ponto di vista morfologico) e la zona più esterna (più dolcemente 
modellata) conserva ambedue gli aspetti peculiari di tali zone. Se da un lato il blocco ha una componente 
montuosa, che caratterizza prevalentemente il settore occidentale, quello orientale inizia a risentire delle 
lenta diminuzione delle pendenze verso il Mar Adriatico, con la presenza di suoli collinari (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 – Immagine satellitare parzialmente interpretata che delinea le zone montuose e collinari che interessano l’area di 
studio 
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4.2 Atmosfera 

Le sostanze emesse in atmosfera provenienti da attività antropiche e naturali sono le cause dei principali 
problemi ambientali. Tra essi, molteplici sono le forme secondo cui un fenomeno inquinante può contribuire 
a modificare le condizioni iniziali prima della perturbazione. Tuttavia, i più diffusi risultano essere: 

• l’acidificazione; 

• lo smog fotochimico; 

• la degradazione della qualità dell’aria nelle aree urbane e in quelle industriali; 

• il cambiamento climatico; 

• il riscaldamento del globo; 

• i danni al patrimonio storico ed artistico; 

• i danni agli edifici; 

• la riduzione dell’ozono stratosferico. 

La valutazione della condizione ambientale dell’atmosfera non può prescindere dall’analisi dello stato e 
delle pressioni esercitate su di essa dal sistema regionale di produzione di beni e servizi. 

4.2.1 Qualità dell’aria 

L’insieme delle modificazioni della normale composizione dell’aria, dovuto alla presenza di sostanze in 
quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali, è definito inquinamento 
atmosferico. Esso risulta essere, in gran parte, il risultato delle attività antropiche tra cui sono annoverate le 
emissioni da traffico veicolare, riscaldamento domestico, sorgenti industriali, etc. 

La caratterizzazione di tali emissioni viene tradizionalmente effettuata mediante analisi fisico-chimiche e, 
sempre più frequentemente, anche mediante analisi biologiche (biomonitoraggio) e monitoraggio in 
automatico o con metodi manuali. 

La valutazione della qualità dell’aria nelle aree urbane, da un punto di vista legislativo, era regolata dal D.M. 
dell’Ambiente del 20 maggio 1991, recante “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria”. Tra le 
linee guida il D.M. prevedeva anche la realizzazione di una rete di monitoraggio costituita dalle seguenti 
tipologie di stazioni: 

 stazione di riferimento (classe A), da localizzare in zone non direttamente interessate dalle sorgenti 
di emissione (parchi urbani o isole pedonali); 

 stazione da ubicare in aree ad elevata densità abitativa (classe B); 

 stazione da localizzare in zone ad elevata densità di traffico (classe C); 

 stazione da localizzare in periferia o in aree suburbane finalizzate alla misura degli inquinanti 
fotochimici (classe D). 

Il D.M. si configurava come un primo importante strumento conoscitivo in materia ambientale in ambito 
regionale con cui la Regione ha assunto il compito di garantire il funzionamento del sistema di rilevamento, 
l’attendibilità delle misure, il controllo e la prevenzione dell’inquinamento. Per quanto concerne la 
diffusione dei dati ha, inoltre, realizzato presso il Dipartimento Ambiente e Territorio un Centro di 
acquisizione ed elaborazione dati per l’espletamento delle funzioni stabilite dalla legge. 

Ad oggi il D.M. dell'Ambiente del 20 maggio 1991 è stato sostituito dal D.Lgs. 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”. 

Da una analisi dell’inventario regionale delle emissioni, risulta che la Regione Basilicata, data anche la 
struttura del suo sistema produttivo, non presenta eccessive criticità per ciò che riguarda le emissioni di 
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inquinanti in atmosfera. Si ricorda inoltre che il tipo di attività proposto ha carattere temporaneo e 
reversibile. 

In definitiva, per quantificare l’entità del potenziale pericolo di inquinamento atmosferico sul territorio 
regionale, sono stati individuati alcuni centri o aree le cui attività potrebbero contribuire a deteriorare la 
qualità dell’aria. Tra essi si collocano i due capoluoghi di Provincia, Potenza e Matera, a causa soprattutto 
delle emissioni dovute al traffico veicolare e agli usi energetici per riscaldamento domestico; mentre le altre 
aree che risultano sottoposte a controllo sono le zone industriali di Tito, Ferrandina, Pisticci e Melfi 
(presente all’interno dell’area in istanza), nonché le zone della Val d’Agri soggette alle estrazioni di 
idrocarburi. 

4.2.2 Clima 

La Basilicata, grazie alla particolare conformazione geografica, è esposta agli effetti mitigatori di due mari 
con differenti caratteristiche: lo Jonio a sud-est e il Tirreno a ovest. Sebbene non si trovi a contatto diretto 
col Mar Adriatico, inoltre, la mancaza di rilievi significativi in grado di offrire protezione lungo il confine con 
la Puglia, sottopone la lucania anche all’influenza di un terzo mare. L’insieme di tali effetti risulta 
fondamentale nel determinare le generali condizioni climatiche che caratterizzano la regione dai settori 
dell’entroterra fino alle zone costiere. Il clima della Basilicata, infatti, varia di zona in zona con climi miti 
lungo le zone costiere mentre, addentrandosi verso l’interno la mitezza cede spazio ad un clima 
decisamente più rigido, tipicamente continentale, caratterizzato da inverni freddi e ricchi di precipitazioni. 

In maniera del tutto generale, comunque, il clima della regione risulta tipicamente mediterraneo 
caratterizzato da inverni piovosi e calde estati siccitose. Sull’intero territorio lucano, tuttavia, si registrano 
eventi piovosi durante tutto l’arco dell’anno, ma comunque maggiormente concentrate nel semestre 
autunno-inverno. La diversa distanza dal mare, come detto, influenza il grado di continentalità climatica di 
alcune zone, accentuando le escursioni termiche e le differenze tra le precipitazioni del periodo autunno-
inverno e quelle del periodo primavera-estate. 

I venti predominati sono lo Scirocco (direzione SE), il Maestrale (NO) e la Tramontana (N); durante l’inverno 
lo Scirocco viene sostituito dal Ponente (O). 

La Regione, in generale, comprende quattro grandi aree climatiche suddivise come segue: 

 pianura jonica del Metapontino, dove a inverni miti e piovosi si alternano estati calde e secche, ma 
abbastanza ventilate; 

 costa tirrenica, in cui si riscontrano le stesse affinità climatiche dell'area jonica, con la sola eccezione 
che la temperatura è leggermente più elevata in inverno e più fresca in estate e l'umidità è molto 
accentuata; 

 collina materana, dove i tipici caratteri mediterranei si attenuano notevolmente addentrandosi 
verso l'interno: già a partire dai 300-400 metri di altitudine gli inverni divengono freddi e nebbiosi, 
la neve può fare la sua comparsa diverse volte all'anno da novembre a marzo inoltrato; le estati 
sono calde e secche, con escursioni termiche giornaliere abbastanza elevate; 

 montagna appenninica, caratterizzata da inverni molto freddi, soprattutto oltre i 1000 metri di 
quota, dove la neve al suolo rimane fino a primavera inoltrata, e talvolta fino alla fine di maggio sui 
rilievi maggiori. Nel capoluogo della regione, Potenza, posto a 819 metri s.l.m., l'inverno può essere 
molto nevoso, le temperature possono scendere anche di molti gradi sotto lo zero (il record 
cittadino è di -15 °C), risultando tra le città più fredde d'Italia. Le estati sono moderatamente calde, 
anche se le temperature notturne possono essere molto fresche. 

L’area oggetto di studio “La Bicocca”, in particolare, ricade in quest’ultima grande categoria climatica; le 
temperature e la piovosità tipiche dell’area verranno trattatate nel dettaglio prendendo in considerazione la 
realtà della città di Melfi che ricade all’interno del blocco considerato. 
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Per quanto riguarda, invece, la classificazione fitoclimatica della Regione Basilicata, è possibile riconoscere 
una abbondante varietà di classi dipendenti in linea di massima dalla variazione di diversi fattori come: 
latitudine, longitudine, altitudine, distanza dalla linea di costa, etc. Per quanto concerne in particolare il 
blocco oggetto del presente studio esso ricade in tre classi fitoclimatiche principali (Figura 4.6): 

 Clima mesomediterraneo-termotemperato umido-subumido (indicato in giallo): è caratterizzato in 
prevalenza da clima mediterraneo oceanico-semicontinentale del medio e Basso Adriatico, dello 
Ionio e delle isole maggiori al contatto delle zone montuose; all’interno del blocco di studio 
caratterizza principalmente il settore nord-orientale del blocco; 

 Clima Mesotemperato-mesomediterraneo umido-subumido (in verde): nella fattispecie si tratta di 
clima temperato oceanico-continentale di transizione delle aree costiere del medio Adriatico, delle 
pianure interne di tutto il pre-appennino e della Sicilia; questo fitoclima caratterizza il settore 
centrale del blocco a principale sviluppo NO-SE; 

 Clima Supratemperato ultraiperumido-iperumido (in grigio): consiste in ul clima temperato oceanico 
ubicato prevalentemente lungo tutta la dorsale appenninica e localmente nelle alte montagne della 
Sicilia; caratterizza la porzione sud-occidentale del blocco. 

Per determinare le generali condizioni meteorologiche potenzialmente riscontrabili all’interno del blocco di 
studio, è stata presa in considerazione la situazione tipo del centro urbano di Melfi ricadendo nel settore 
centro meridionale dello stesso. Melfi si colloca in un territorio prettamente collinare con un'altitudine di 
circa 530 metri sul livello del mare. Non essendo bagnata dal mare e nonostante la sua altitudine, Melfi ha 
un clima temperato freddo, con piogge irregolari e presenti perlopiù nelle stagioni autunnali e invernali. Gli 
inverni sono rigidi con frequenti nevicate, mentre le estati sono piuttosto calde con un clima secco. Secondo 
i dati medi dell’ultimo trentennio, la temperatura media del mese più freddo (gennaio) si attesta attorno ai 
+5/6 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, è di +24/25 °C. 

Le temperature medie (massime e minime) al variare delle stagioni sono illustrate in Tabella 4.1: 

MELFI 
Stagioni 

Inverno Primavera estate Autunno 

T max media (°C) 10 16 29 20 

T min media (°C) 3 7 16 11 

Tabella 4.1 – Quadro riassuntivo delle temperature medie massime e minime in relazione alle variazioni stagionali 

Il regime pluviometrico del territorio di Melfi presenta quantità maggiori durante i mesi autunnali e 
invernali. Il periodo autunnale ed invernale è quello in cui si registra mediamente la più alta frequenza di 
precipitazioni superiori ai 100 mm; nei mesi di ottobre e novembre, si contano rispettivamente 38 e 33 
eventi, quindi una frequenza media del 45%. Situazione diametralmente opposta nel periodo maggio-
settembre, quando la frequenza media delle precipitazioni inferiori ai 20 mm è del 34%, che sale al 45% nei 
mesi estivi. Non del tutto trascurabile è la frequenza dei “rovesci” estivi. 
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Figura 4.6 – Mappa delle classi fitoclimatiche della Regione Basilicata; nel settore nord-occidentale della regione, in rosso, la 
delimitazione del blocco oggetto di studio “La Bicocca” (fonte: cart.ancitel.it) 
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4.3 Suolo e sottosuolo 

4.3.1 Inquadramento geologico 

L’area in istanza di permesso di ricerca ricade nel settore meridionale della Catena Appenninica, un 
complesso sistema deformativo costituito da faglie e sovrascorrimenti, prodotto dall’interazione di 
sedimenti appartenenti sia a domini della placca continentale europea, sia a quelli africani. Questa zona è 
caratterizzata da tre grandi e differenti sistemi geologico-strutturali, legati tra di loro da un punto di vista 
geodinamico: l’Appennino Campano-Lucano, l’Avanfossa Bradanica e l’Avampaese Apulo (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 - Carta geologica dell’Italia Meridionale, con i limiti dei principali domini geologico-strutturali e ubicazione dell’area di 
interesse (fonte: Patacca e Scandone 2006, modificato) 

L’edificio orogenico dell’Appennino meridionale si imposta nella porzione centrale del Mediterraneo ed è 
costituito dall’impilamento di falde provenienti dalla deformazione di differenti domini meso-cenozoici. 
L’interazione tra domini di placca continentale europea e quelli africani si materializza nel corso del 
Neogene e del Quaternario con la collisione tra il promontorio apulo (dominio africano) e la placca europea. 

Il moto delle placche viene per lo più governato dalla distribuzione delle zone di subduzione dove la 
composizione della crosta gioca un ruolo importante. La composizione oceanica o continentale della 
litosfera, la densità, lo spessore dei sedimenti sono fattori determinanti per l’evoluzione delle zone di 
subduzione. 

Lo spostamento relativo tra la Placca Africana e quella Europea non è ancora del tutto chiaro. Recenti studi 
di geodesia confermano un convergenza diffusa nella quale l’Africa e Europa si avvicinano di 5 mm all’anno 
mostrando anche uno spostamento comune verso nord-est. Gli stessi dati riferiscono di una rotazione 
pressocchè antioraria del continente africano opposta a quella oraria europeo, localizzando il punto di 
massimo stress nei pressi della penisola anatolica (Figura 4.8). 
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Figura 4.8 - Evoluzione paleodinamica del Mediterraneo dal Miocene superiore alla situazione attuale (fonte: Finetti, 2005) 
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Durante il Mesozoico, l’area mediterranea era sotto l’effetto di una fase distensiva che aveva portato 
all’apertura di un oceano (Tetide) con conseguente creazione di margini passivi. Questi avevano generato le 
condizioni ideali per lo sviluppo di grandi piattaforme carbonatiche. 

Il tardo Mesozoico invece, vede lo sviluppo di zone di subduzione (da est verso ovest) con una inversione nel 
regime estensionale. Questo cambio nella dinamica delle placche portò alla progressiva chiusura 
dell’oceano appena formato. Le catene montuose che bordano l’area mediterranea hanno avuto origine 
grazie a questa complessa serie di avvenimenti a partire dal Mesozoico e tuttora in atto come si evince dalla 
intesa attività sismica del bacino del Mediterraneo (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 - Distribuzione dei maggiori terremoti dell'area Mediterranea dal 1600 (fonte: Finetti, 2005) 

Nel dettaglio, la catena Appenninica rappresenta il risultato della migrazione verso est del fronte 
Appenninico-Maghrebide. Questa migrazione non è diretta conseguenza della convergenza tra la placca 
Africana ed Europea ma soprattutto dovuta alla rotazione del fronte di subduzione per le differenti 
competenze reologiche della placca subdotta (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 - Schema evolutivo della migrazione del fronte delle Maghrebidi dal Miocene ad oggi (fonte: Doglioni et al.,1999) 
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Per quanto riguarda l’orogenesi del settore centrale del Mediterraneo, i movimenti crostali Mesozoici si 
sono risolti con la subduzione della litosfera oceanica, appartenente al dominio della Neotetide, al di sotto 
del margine continentale europeo. Questo ha provocato, dapprima, la chiusura di grandi porzioni del bacino 
oceanico fino a giungere alla collisione continente-continente (di tipo A) causando la sutura tra i suddetti 
margini (Figura 4.11). 

 

Figura 4.11 - Schema evolutivo del sistema geologico centro-mediterraneo a partire dal Mesozoico (fonte: Lentini et al., 2002) 

La catena Appenninica ha una forma ad “arco” e occupa l’intera penisola italiana, partendo dal Piemonte-
Monferrato in Italia settentrionale fino alla parte settentrionale della catena africana delle Maghrebidi. 
L’arco in origine aveva una direzione NE-SO per poi ruotare di 90° nella situazione attuale durante gli ultimi 
30 Ma. Si calcola che l’arco sia migrato in direzione verso est di circa 775 km a partire dal tardo Oligocene. 

Nel complesso quadro geologico-regionale generatosi nel Mediterraneo centrale (Figura 4.12), si possono 
riconoscere tre differenti domini tettonici. Procedendo dalle propaggini esterne verso quelle interne, in 
direzione normale al fronte di massima spinta, è possibile riconoscere la particolare distribuzione di tre 
domini (Avraham et al., 1990; Lentini et al., 1996; Finetti et al., 1996): Avampaese (Foreland Domains, in 
verde), il dominio della Catena Appenninica (Orogenic Domains, in rosa) e il dominio di Retroarco 
(Hinterland Domains, in giallo). 

Il Dominio di Avampaese (Foreland Domains) rappresenta il versante adriatico ed è costituito dalla parte 
continentale indeformata della Placca Africana, composta dal blocco Ibleo-Pelagiano e dalla microplacca 
Adriatica. La placca Africana, conosciuta anche come Promontorio Apulo, nella parte meridionale perde le 
sue caratteristiche di placca continentale con la creazione di nuova crosta oceanica nei pressi del Bacino 
Ionico. 

L’intero Dominio della Catena Appenninica (Orogenic Domains) può essere, invece, scomposto in tre 
principali settori: 

• il sistema esterno, costituito dai sovrascorrimenti legati allo scollamento della copertura 
sedimentaria interna del settore inarcato dell’Avampaese continentale; 

• la Catena Appennino-Maghrebide, generata dall’embriciatura delle sequenze sedimentarie 
appartenenti sia ai settori di crosta oceanica (Bacino Tetideo e Ionico) sia ai settori di crosta 
continentale (parte interna delle piattaforme carbonatiche); 

• la Catena Kabilo-Calabride legata alla delaminazione e successiva migrazione verso i quadranti 
sud-orientali del margine Europeo. 

Il Dominio di Retroarco, infine, risulta rappresentato dal blocco Sardo-Corso e dal Bacino del Tirreno. 
Quest'ultimo, a sua volta, è caratterizzato da una crosta di tipo oceanico e la cui apertura è datata a partire 
dal Miocene medio. 

Nell’area meridionale del Tirreno le proprietà dell’orogenesi Appennino-Maghrebide sono controllate dallo 
spessore di crosta del Dominio di Avampaese. 
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Figura 4.12 - Distribuzione dei principali domini tettonici nel Mediterraneo centrale 

Quest’ultimo dominio, in particolare, rappresenta l’area depocentrale che accoglie i sedimenti messi in 
posto provenienti dal disfacimento della Catena Appenninica, la quale risulta separata dal settore più 
settentrionale dell’Arco Calabro Peloritano da un lineamento tettonico non chiaramente definito chiamato 
“Linea di Sangineto” (Figura 4.13). 

La Catena Appenninica Meridionale e l’Arco Calabro-Peloritano rappresentano due edifici orogenetici 
costituiti da Unità litologico-strutturali profondamente diverse, originariamente posti in aree di 
sedimentazione molto distanti ed appartenenti a domini paleogeografici differenti. L’Appennino 
Meridionale è costituito da unità depostesi all’interno della Placca Continentale Africana mentre l’Arco 
Calabro-Peloritano è caratterizzato da unità afferenti alla Placca Continentale Europea. La presenza 
contemporanea di questi due differenti orogeni e la loro messa in posto durante il Cenozoico ha causato una 
complessità strutturale che si sviluppa soprattutto lungo la zona in cui le catene sono poste a contatto. 



P a g i n a  | 62 

Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi “La Bicocca” Delta Energy Ltd. 

 

 

Figura 4.13 - Carta tettonica dell’Italia centro meridionale; in evidenza la Catena dell’Appennino Campano-Lucano (A) e quella 
dell’Arco Calabro-Peloritano (B); nel cerchio rosso, il blocco oggetto di studio (fonte: C.N.R. - Progetto finalizzato Geodinamica – 

Pubblicazione n. 269, modificata) 

4.3.1.1 Appennini Meridionali 

L’Appennino Campano-Lucano può essere schematicamente suddiviso in due grandi unità tettonico-
stratigrafiche alloctone sovrascorse su un avampaese che risulta parzialmente mobilizzato durante le più 
recenti fasi tettoniche Appenniniche. Queste unità derivano dalla deformazione e sovrapposizione verso 
l’Avampaese Apulo di sedimenti Mesozoici e Cenozoici tipici sia di ambienti bacinali (Unità Lagonegresi) sia 
ascrivibili a quelli di piattaforma carbonatica (Piattaforma Appenninica). 

Dal punto di vista dei rapporti stratigrafici, nella parte più occidentale della catena, le facies di piattaforma 
risultano sovrascorse sui sedimenti del dominio Lagonegrese; a loro volta, le unità riconducibili a 
quest’ultimo dominio, nell’area di Val d’Agri, risultano sovrapposte alla piattaforma Apula. 

All’interno dei singoli domini tettonici è, inoltre, possibile identificare delle precise unità stratigrafico-
strutturali le cui peculiarità hanno permesso di delineare le principali fasi evolutive che hanno caratterizzato 
l’intera area appenninica meridionale. Le principali unità individuate sono (Figura 4.14): 

• La Piattaforma Appenninica; 
• il Bacino lagonegrese; 
• l’Avanfossa Bradanica; 
• la Piattaforma Apula. 
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Figura 4.14 - Mappa delle principali unità geologico-strutturali dell’Appennino Meridionale e ubicazione del blocco in studio; 
(fonte: Compagnoni et al., 2004, modificato) 

4.3.1.2 Piattaforma Appenninica 

Le unità più orientali appartenenti alla Piattaforma Appenninica sono composte prevalentemente da 
dolomie e calcari di mare poco profondo che, verso est, passano a facies di margine di piattaforma e 
scarpata. Lo sviluppo di questi depositi è ripetutamente interrotto da superfici di discordanza stratigrafica, 
marcate da brusche variazioni verticali di facies. 

I depositi calcarei vanno riferiti ad un ambiente di piattaforma carbonatica caratterizzato da un tasso di 
subsidenza generalmente compensato dal tasso di produttività di sedimenti carbonatici. Le superfici di 
trasgressione e discordanza stratigrafica registrano invece rispettivamente risalite e cadute del livello del 
mare, legate sia alle variazioni eustatiche sia al tasso di subsidenza della piattaforma carbonatica. Queste 
ultime possono essere attribuite a fasi tettoniche sia distensive sia compressive. 
 

In definitiva l’unità stratigrafico-strutturale della Piattaforma Appenninica è una successione carbonatica 
accavallatasi, con trasporto verso l’avampaese Apulo, durante le fasi compressive neogeniche sopra le 
corrispondenti unità di margine e bacino. Tali sovrascorrimenti hanno provocato un trasporto non 
omogeneo e la scomposizione della Piattaforma Appenninica in settori distinti separati da lineamenti 
trasversali che hanno accomodato le differenze negli stress. 

4.3.1.3 Bacino Lagonegrese 

Dal punto di vista strutturale, il bacino di Lagonegro rappresenta un bacino Mesozoico generato da un rift 
Triassico. In esso si depositarono una serie di unità stratigrafiche con caratteristiche deposizionali differenti 
a secondo sia della loro posizione paleogeografica sia dell’evoluzione temporale dello stesso bacino. 
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I depositi attribuiti a queste successioni, possono essere suddivisi in Unità Lagonegrese inferiore e superiore 
e costituiscono la fascia d'affioramenti intermedia limitata ad occidente dai terreni della Piattaforma 
Appenninica e ad est dai depositi dell’avampaese Apulo-Garganico. 

Nella fattispecie, l’Unità Lagonegrese inferiore è costituita da sedimenti calcareo-silico-marnosi, nella parte 
assiale del bacino (Scandone, 1967, 1972, 1975); mentre l’Unità Lagonegrese superiore è formata da terreni 
calcareo-silico-marnosi di età compresa fra il Trias ed il Miocene, derivanti dalla deformazione dell’omonimo 
bacino, sono tettonicamente interposti agli elementi tettonici lagonegresi inferiori a letto e a quelli delle 
unità dei Monti della Maddalena e Monte Foraporta a tetto (Figura 4.15, Figura 4.16 e Figura 4.17). 

La successione che va dal Triassico all'Eocene è composta prevalentemente da torbiditi carbonatiche, calcari 
con selce, radiolariti e marne silicizzate. Torbiditi silicoclastiche compaiono alla fine del Paleogene. 

 

Figura 4.15 - Vista panoramica della sezione Sasso di Castalda, tipico affioramento del Bacino di Lagonegro, Calcari con selce 
(nella parte bassa) e Scisti silicei nella parte sommitale 
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Figura 4.16 - Dettaglio dell’affioramento dei Calcari con selce con evidenti alternanze tra calcari e lenti di selce (località Sasso di 
Castalda) 

  

Figura 4.17 - Affioramenti degli Scisti silicei chiaramente deformati dalle principali fasi tettoniche appenniniche 

Le torbiditi carbonatiche possono essere attribuite a sistemi alimentati direttamente dalle piattaforme 
adiacenti, durante periodi d'intensa attività produttiva in prossimità delle aree bacinali. I calcari con selce, 
radiolariti e marne silicizzate sono tipici di una sedimentazione pelagica tranquilla. Tali depositi 
rappresentano, pertanto, fasi di interruzione della produzione carbonatica di piattaforma, probabilmente 
legate a fasi d'annegamento di queste ultime, durate anche oltre 10 Milioni di anni. 

Il Bacino Lagonegrese nel suo complesso, comunque, ha caratteristiche sedimentarie simili ai bacini 
d'intrapiattaforma (Seaways) sviluppati nella regione bahamiana. 
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I sedimenti depositatisi nel bacino sono stati traslati verso oriente sotto la spinta della piattaforma 
Appenninica, tra la fine del Paleogene e l’inizio del Neogene. La mobilitazione dell’enorme carico litostatico 
ha originato, un’area bacinale d'avanfossa nella quale si è avuta la deposizione, durante il Miocene, dei 
“flysch esterni” (Flysch Numidico, Formazione di Serrapalazzo e di Castelvetere). 

Questi flysch sono stati rimobilizzati da fasi precoci di deformazione del loro bacino di deposizione 
producendo tipiche geometrie di “piggy-back” dietro il fronte di sovrascorrimento. In tali aree, 
caratterizzate da estensione limitata, si sono depositati sedimenti torbiditici a composizione litica (Flysch di 
Gorgoglione, Langhiano-Tortoniano). 

L’ultima fase compressiva, d'età pliocenica, ha provocato la messa in posto dei “flysch esterni” e di parte del 
bacino lagonegrese sui carbonati dell’avampaese della Piattaforma Apula. 

4.3.1.4 L’Avanfossa Bradanica 

L’Avanfossa Bradanica è il dominio strutturale compreso tra il fronte della Catena Appenninica e 
l’Avampaese Apulo, a prevalente sviluppo NO-SE. Essa comprende una parte affiorante data dal Tavoliere 
delle Puglie, dalla Fossa Bradanica e dalla fascia ionica della Lucania. 

Questo elemento strutturale inizia a delinearsi a partire dal Pliocene medio-superiore, quando 
un’importante subsidenza portò alla formazione di un bacino sedimentario allungato parallelamente alla 
Piattaforma Apula, il cui margine interno è stato successivamente ribassato in blocchi con geometrie a 
gradinata. 

I sedimenti dell’Avanfossa sono principalmente costituiti da depositi clastici (argille, sabbie e conglomerati) 
di facies marina e coprono un intervallo cronostratigrafico che va dal Pliocene medio-superiore al 
Pleistocene (Ogniben et al, 1969). 

Nel suo complesso, la Catena, è stata caratterizzata dalla presenza di una serie di avanfosse poi coinvolte 
nella deformazione a falde dell’Appennino e che quindi si trovano adesso inglobate nella catena stessa. A 
differenza delle precedenti avanfosse, tuttavia, quella Bradanica risulta solo parzialmente deformata dalla 
tettonica appenninica e pertanto giace in posizione autoctona. 

Evoluzione strutturale 

Da un punto di vista strutturale, essa è caratterizzata dalla debole deformazione che ha provocato la 
formazione di sovrascorrimenti superficiali interessando i sedimenti più antichi depostisi al suo interno. Le 
strutture più caratteristiche sono rappresentate da anticlinali più o meno complesse legate a 
sovrascorrimenti a medio-basso angolo e da faglie inverse (probabilmente invertite) al livello dei depositi 
della piattaforma apula (pre-Pliocene). 

La progressiva subduzione della litosfera continentale Adriatica ha causato una migrazione dei depocentri 
assiali dell’Avanfossa. Negli Appennini centrali la depressione raggiunse la profondità massima nel Pliocene 
inferiore, mentre se ci si sposta lungo l’Avanfossa della catena Appenninica la massima profondità si 
raggiunge solo in tempi relativamente più recenti. Nella parte settentrionale della fossa Bradanica il 
maggiore spessore si raggiunge durante il Pliocene medio. 

Durante il Pliocene-inizio Pleistocene, l’Avanfossa Bradanica è stata caratterizzata da un tasso di subsidenza 
(> 1mm/a) tale da permettere la deposizione di spesse sequenze clastiche. Successivamente, si nota una 
diminuzione del tasso di subsidenza, in totale contrasto con l’Avanfossa Appenninica e il Mar Ionio. 

L’Avanfossa Bradanica è stata deformata durante il Plio-Pleistocene da parte dell’ultimo impulso 
dell’orogenesi e da ripetute spinte provenienti dalla parte meridionale della Catena Appenninica. Gli effetti 
tettonici sono registrati da sedimenti clastici che hanno riempito la depressione e dal substrato carbonatico. 
Nella piattaforma Apula è possibile distinguere due set principali di faglie, in base al loro orientamento: 

• NO-SE (N120-N150) faglie normali con immersione SO-NE; 
• E-O (N90-N100). 
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Il sistema principale è rappresentato dal set di faglie orientate NO-SE e la loro cinematica presenta una 
componente trascorrente ed una compressiva verso la catena Appenninica. 

 

Figura 4.18 - Linea sismica attraverso l’Avanfossa Bradanica che mette in evidenza le relazioni tra i depositi Plio-Pleistocenici, 
distinguendo i depositi autoctoni e quelli sovrascorsi. Inoltre è possibile osservare  una faglia normale che interessa la 

Piattaforma Apula 

Evoluzione deposizionale 

Al sollevamento della catena è seguito lo scivolamento gravitativo di materiale clastico depostosi 
nell’avanfossa; contemporaneamente si sono deposte anche le sabbie torbiditiche nella parte esterna 
dell’area. La direzione delle correnti di torbida risulta longitudinale lungo i principali assi del bacino, ipotesi 
confermate anche dai dati di pozzo e dalle analisi sismiche. Talvolta le sequenze gravitative sono intercalate 
da torbiditi che evidenziando la contemporaneità della loro deposizione. L’Avanfossa Bradanica è costituita 
nella parte centrale da debris, mud-flows e elementi alloctoni della catena Appenninica. Mentre la parte 
centrale è costituita da depositi torbiditici. 

In alcune parti del bacino è possibile distinguere due cicli principali di deposizione in base alla presenza di 
sequenze calcarenitiche, facilmente identificabili nei log a causa degli elevati valori di resistività. La presenza 
di foraminiferi bentonici testimonia, inoltre, che questi livelli sono associabili a facies deposizionali di mare 
poco profondo. Possiamo concludere che il bacino è stato interessato da una seconda fase deposizionale 
durante il Pliocene medio-inferiore e che è continuata fino al Pleistocene. Questi sedimenti pleistocenici 
sono preservati solo localmente perché la maggior parte è stata erosa in seguito al sollevamento tettonico 
della struttura nel tardo Pleistocene. 
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Figura 4.19 - Linea sismica dell’Avanfossa del Bradano dove è possibile osservare come la Piattaforma Apula interessata dalla 
presenza di faglie normali 

Stratigrafia 

La stratigrafia dell’Avanfossa Bradanica varia sia in termini di età sia in litologia spostandoci da NO a SE lungo 
gli assi principali della fossa. 

La base dell’Avanfossa poggia con discordanza stratigrafica che frequentemente assume i caratteri di 
angular unconformity, sui calcari della piattaforma Apula. Questa superficie di discordanza registra l’intensa 
erosione dei sedimenti d’età cenomaniana e probabilmente turoniana, avvenuta prima della fine del 
Turoniano. Le unità erose sono state risedimentate sotto forma di brecce carbonatiche nelle aree depresse 
adiacenti. 

La stratigrafia inizia dal Pliocene Inferiore con unità caratterizzate dalla presenza della Globorotalia 
punticulata. Le successioni poggiano sopra una discordanza di tipo stratigrafico che interessa la Piattaforma 
Apula. Lo spessore di questi sedimenti decresce spostandosi dalla parte nord-occidentale del bacino verso 
quella sud-orientale. Il Pliocene inferiore è caratterizzato da sedimenti fini intercalati da torbiditi arenacee, 
mentre nella zona centrale e sud-orientale sono presenti sedimenti marnosi con intercalazioni di calcareniti 
di ambiente poco profondo. 

Questi sedimenti sono stati rinvenuti in alcuni pozzi perforati nella zona Bradanica e rappresentano 
l’intervallo stratigrafico più giovane delle rocce appartenenti al settore più esterno del thrust degli 
Appennini Meridionali. Il ritrovamento dei suddetti sedimenti in taluni pozzi, è stato di fondamentale 
importanza per delineare i rapporti tra i diversi domini tettonici degli Appennini Meridionali. I dati 
provenienti dalle perforazioni, infatti, hanno messo in evidenza che i sedimenti del Pliocene inferiore si 
trovano impilati al tetto della piattaforma Apula e ambedue sono stati interpretati come sovrascorse al di 
sopra delle sequenze alloctone del Miocene. 

Nell’area Tempa Rossa-Val d’Agri, a più di 40 km dall’attuale posizione centrale dell’Avanfossa, l’intervallo 
pliocenico inferiore è definito da uno spesso deposito di marne e argille che costituiscono la copertura 
principale delle rocce serbatoio. 

La sequenza del Pliocene inferiore si è deposta durante le prime fasi dell’orogenesi degli Appennini 
Meridionali. Nell’Avampaese degli Appennini Centrali, il Pliocene inferiore è testimoniato dalla presenza di 
spessi depositi torbiditici alternati a depositi emipelagici fini. L’Avanfossa Bradanica, in particolare nell’area 
nord-occidentale, è costituita da marne e argille emipelagiche con poca presenza di torbiditi, probabilmente 
a causa della distanza dalla fonte principale di apporto sedimentario torbiditico. 
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I sedimenti del Pliocene medio-superiore sono stati osservati in molti pozzi dell’area Bradanica in posizione 
autoctona. In alcuni pozzi nella parte occidentale, appaiono mediamente deformati dall’orogenesi 
Appenninica generando blande anticlinali il cui asse è orientato NO-SE. In generale, questi depositi sono 
rappresentati da marne e argilliti, deposte in ambiente emipelagico, con intervalli discontinui di torbiditi. 
L’evoluzione di questo sistema di torbiditi può essere spiegato attraverso la variazione di apporto 
sedimentario in funzione del diverso tasso di subsidenza. 

AI di sopra delle unità plioceniche non si registrano variazioni nell’ambiente deposizionale e i depositi  
pleistocenici sono caratterizzati nuovamente da alternanze di emipelagiti e torbiditi. Studi di terreno 
suggeriscono una migrazione del depocentro dell’Avanfossa verso est e un massimo tasso di subsidenza in 
corrispondenza nella parte centrale e meridionale della depressione. Nella parte nord-occidentale della 
fossa, la sequenza pleistocenica, può raggiungere i 600 m ed è costituita da marne e argilliti, mentre nella 
parte meridionale si raggiungono spesso i 1000 m di spessore. In quest’area si osserva lo sviluppo di spesse 
sequenze di corpi torbiditici; gli intervalli sabbiosi mostrano una limitata estensione e possono essere 
correlati solo su piccole distanze. L’attuale situazione deposizionale è frutto del veloce tasso di risalita della 
catena in quest’area, la quale risulta essere anche la sorgente principale dell’apporto sedimentario nel 
bacino. Le deformazioni che hanno interessato la fossa non hanno permesso la dispersione delle correnti di 
torbida e l’elevato accumulo di sedimenti conferma l’alto tasso di subsidenza dell’area e anche l’abbondante 
apporto sedimentario. Allontanandoci dall’area depocentrale la deposizione è caratterizzata da emipelagiti 
fini e da torbiditi distali. Nel complesso la sequenza tipica mostra nella parte inferiore la presenza di 
sequenze torbiditiche intervallate da livelli marnoso-argillosi. Questi depositi caratterizzano anche 
l’intervallo datato Pliocene medio-superiore tanto che talvolta risulta difficile demarcare il Pliocene dal 
Pleistocene. 

Il resto della sequenza Pleistocenica è caratterizzata da marne e argilliti con rari livelli di sabbie fini. Parte di 
questa sequenza affiora nel settore meridionale della Puglia. 

Le unità Plio-Pleistocenici deposte nell’Avanfossa Bradanica poggiano in discordanza sui carbonati della 
Piattaforma Apula di spessore variabile dai 5000 m ai 7000 m. Si tratta di carbonati, stratigraficamente 
ricoperti dai depositi terrigeni messiniani e pliocenici. I carbonati della Piattaforma Apula poggiano sui 
depositi vulcanoclastici del Permiano, e talvolta ricoprono le unità del Carnico-Ladinico. Questi carbonati 
affiorano verso est nella zona del Gargano e del Salento, mentre la piattaforma Apula può essere seguita 
verso ovest attraverso la correlazione delle diagrafie di pozzo, al di sotto dei depositi Plio-Pleistocenici. Il 
contatto tra Piattaforma Apula e depositi di Avanfossa varia localmente in base all’assetto geologico. I 
sedimenti più giovani appartenenti alla piattaforma Apula sono rappresentati da carbonati di acqua bassa di 
età miocenica inferiore-medio con intercalazioni di depositi clastici. I depositi più vecchi che sono a contatto 
i sedimenti dell’Avanfossa Bradanica sono carbonati di acqua bassa di età Cretacica. In alcuni pozzi al tetto 
della piattaforma Apula sono presenti dei livelli di brecce che testimoniano dei locali eventi di emersione 
della piattaforma o un sollevamento regionale e di emersione della piattaforma durante il tardo Eocene-
Oligocene. 



P a g i n a  | 70 

Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi “La Bicocca” Delta Energy Ltd. 

 

 

Figura 4.20 - Ubicazioni delle principali aree depocentrali durante il Pliocene e il Pleistocene lungo il settore di transizione tra il 
dominio di Catena s.s. e Avanfossa 

4.3.1.5 La Piattaforma Apula 

La Piattaforma Apula rappresenta la zona d'avampaese della catena Appenninica e nel contempo la più 
orientale delle piattaforme delineatesi a partire dal Triassico. In un contesto regionale, essa può essere 
considerata, una zona di avampaese intra-orogenico al di sopra di due zone di subduzione: una immergente 
verso ovest, sotto gli Appennini, ed una verso est al disotto delle Dinaridi. 

La storia tettonica della piattaforma è stata caratterizzata da differenti episodi a partire dal Triassico fino al 
Pliocene. Lungo il suo margine occidentale si sono accavallati, durante il Cenozoico, i domini tettonici di 
avanfossa e catena precedentemente descritti. 

Litologicamente l’Avampaese Apulo risulta, in prevalenza, composto da una sequenza di carbonati in facies 
di piattaforma di età Mesozoica. Esso, nella sua interezza, si sviluppa sia in aree emerse, in Gargano, Murge 
e Salento, sia in quelle sommerse, lungo la fascia occidentale del Mare Adriatico. 

Le unità appartenenti alla Piattaforma Apula (Formazione di Altamura – Cretaceo superiore) affiorano nelle 
Murge pugliesi pressoché indeformate e rappresentano l’avampaese della catena Appenninica. In queste 
aree le unità calcaree della piattaforma Apula possono ritrovarsi anche nel sottosuolo a profondità perfino 
elevate, raggiungendo gli oltre 6000 m. 

L’evoluzione stratigrafico-deposizionale del dominio Apulo, dal Mesozoico al Miocene, può altresì essere 
sinteticamente suddivisa secondo due fasi principali: fase Mesozoica e Cenozoica. 
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Figura 4.21 - Calcari della Piattaforma Apula in una sezione della cava Pontrelli nei pressi di Altamura 

La fase Mesozoica è testimoniata a partire dalla porzione basale della piattaforma mai affiorante, ma nota 
solo grazie a dati di pozzo. Essa è costituita da anidriti e dolomie triassiche, su cui poggia una spessa 
successione, prevalentemente dolomitica (Giurassico-Cretaceo), tipica di facies di piattaforma carbonatica 
poco profonda. La scarsa variabilità verticale degli ambienti va attribuita ad un tasso di subsidenza 
relativamente costante e compensato dal tasso di sedimentazione. Alla sommità della successione 
dolomitica si osserva la presenza di calcari di scogliera e di scarpata (limite Giurassico-Cretaceo), che 
registrano un generale approfondimento della piattaforma. 

Si passa quindi, verso l’alto, a facies carbonatiche intertidali con livelli dolomitizzati e al cui interno sono 
presenti episodiche intercalazioni di calcari a Rudiste, che si estendono fino alla parte alta del 
Cenomaniano. Queste facies, che possono essere osservate in affioramento nell’area delle Murge, indicano 
una sedimentazione di piattaforma protetta, periodicamente invasa, con conseguente sviluppo di facies di 
ambiente più aperto, costituite da biocostruzioni a Rudiste. 

Al tetto della successione cenomaniana si rinviene un'estesa superficie di discordanza stratigrafica che 
assume frequentemente caratteri di discordanza angolare. La stessa superficie, oltre ad essere localmente 
caratterizzata dalla presenza di bauxiti, registra l’intensa erosione dei sedimenti d'età cenomaniana e 
probabilmente turoniana, avvenuta prima della fine del Turoniano. Le unità erose sono state risedimentate 
sotto forma di brecce carbonatiche nelle aree depresse adiacenti. 

La discordanza cenomaniana-turoniana è il frutto di una repentina inclinazione della piattaforma verso SO; 
testimonianze di tale evento sono state rinvenute anche in affioramento nel Gargano. 

Al di sopra della discordanza e sulla corrispondente superficie concordante poggiano brecce costituite da 
frammenti pre-cenomaniani, cenomaniani e probabilmente anche turoniani, associati con la superficie 
d'erosione. A questi depositi fa seguito una successione composta da laminiti algali caratteristiche di un 
ambiente intertidale o sopratidale, wackestone a foraminiferi e bioclasti e livelli a rudiste originatisi in 
ambienti ossigenati. 
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La frequenza dei livelli a Rudiste, interpretati come corpi biocostruiti che aumenta verso l’alto a scapito degli 
intervalli a laminiti algali, indica un generale aumento del livello marino al disopra della piattaforma. Il tetto 
di questi depositi, d'età campaniana superiore, è rappresentato da un’altra discordanza stratigrafica da 
imputare ad una ulteriore inclinazione e sprofondamento di parte della piattaforma. Sui sedimenti della 
piattaforma aperta con scogliera a Rudiste poggiano, con contatto brusco, facies di scarpata carbonatica che 
passano, verso le aree bacinali ad ovest, a depositi pelagici. Questi sedimenti sono di età compresa tra il 
Campaniano superiore ed il Maastrichtiano. 

 

Figura 4.22 - Distribuzione delle maggiori unità stratigrafiche affioranti e dei principali elementi strutturali  
(fonte: Nicolai & Gambini 2008) 

La fase Cenozoica inizia con la presenza di rocce ignee ultrabasiche sotto forma di dicchi e rocce 
subvulcaniche di probabile età eocenica che giacciono localmente a contatto al tetto delle precedenti unità 
del Maastrichtiano. Il contatto con i soprastanti depositi eocenici avviene per discordanza stratigrafica, alla 
quale si associa, come riconosciuto nell’area garganica, la presenza di superfici erosive. La successione 
eocenica è composta da torbiditi carbonatiche su cui progradano sedimenti di piattaforma interna, 
localmente trasgrediti da facies di piattaforma esterna/margine. Su questa superficie è sviluppata, in 
particolar modo nel sottosuolo, una successione miocenica di calcari pelagici, ricchi di fosfati, che 
rappresenta la sequenza d'annegamento della piattaforma Apula. L’annegamento della piattaforma Apula è 
legato al carico prodotto dall’impilamento lungo il suo margine occidentale delle falde appenniniche. 

Nell’immagine che segue (Figura 4.23) è possibile osservare, a partire dal Cretaceo, la distribuzione delle 
facies ottenuta analizzando i dati di pozzo e le linee sismiche a disposizione. Tale studio è stato eseguito non 
solo nella zona in esame ma in un’area molto più ampia al fine di comprendere l’evoluzione alla scala di 
bacino. 
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Oltre a definire la distribuzione delle facies è stato possibile ricostruire nel tempo l’evoluzione degli 
ambienti deposizionali. È possibile osservare come dal Cretaceo rappresenti il periodo di massima 
estensione della piattaforma. Il Cretaceo è infatti caratterizzato da fasi di aggradazione frutto delle 
condizioni favorevoli per lo sviluppo della piattaforma con la presenza di dolomie e calcari dolomitici. Con 
l’avvento dell’Eocene si assiste ad una riduzione della piattaforma e deposizione di calcari nummulitici e 
brecce. Durante l’Eocene infatti cominciano le forti oscillazioni eustatiche che portano ad episodi di 
emersione con conseguente erosione della piattaforma. Durante il Miocene così come nel Pliocene, la 
distribuzione delle facies cambia considerevolmente con una drastica riduzione delle aree occupate dalla 
piattaforma carbonatica per dare spazio alla deposizione di brecce tettoniche di rampa e di slope generatesi 
a seguito dell’uplift dell’avampaese, siamo infatti nel pieno dell’attività tettonica. 

La figura mostra la complessità della distribuzione delle facies e delle differenti unità apule al di sotto 
dell’unconformity che marca i passaggio tra i depositi terziari di avampaese e quelli della piattaforma Apula. 
La variabilità delle caratteristiche tessiturali, di facies e di età ha un forte impatto nella variabilità delle 
proprietà petrofisiche dei carbonati apuli e di conseguenza delle proprietà porose e permeabili di tali unità 
in qualità di rocce serbatoio. 

 

 

Figura 4.23 - Configurazione attuale del Top dei carbonati frutto delle complesse fasi evolutive precedenti 

 

4.3.1.6 Magmatismo – Monte Vulture 

L’area di interesse è occupata in parte da unità rocciose di origine vulcanica. Con i suoi 1326 metri di altezza, 
il Monte Vulture è un complesso vulcanico di età pleistocenica situato nella porzione meridionale della 
Catena Appenninica. Il Vulture, nel dettaglio, si trova in corrispondenza del fronte compressivo della Catena 
Appenninica sul versante Apulo, a differenza della posizione degli altri vulcani Plio-Quaternari italiani che si 
impostano sul versante Tirrenico (Figura 4.24). 
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Figura 4.24 - Inquadramento geologico di Monte Vulture, ubicato al confine tra i settori più interni della Catena Appenninica e 
quelli più esterni dell’adiacente Avanfossa Bradanica (fonte: D’Orazio, 2007) 

Il Monte Vulture è stato molto studiato negli ultimi anni anche a causa del suo dibattutissimo ed 
estremamente controverso significato geodinamico. Da prospezioni gravimetriche effettuate per 
esplorazioni geotermiche è possibile osservare come il vulcano si imposta all’interno di una struttura tipo 
horst e graben ricoperta da sedimenti Plio-pleistocenici derivanti dallo smantellamento della Catena 
Appenninica. 

Il vulcano è delimitato da due bassi morfologici, ad ovest quello del Fiume Ofanto che scorre nell'omonimo 
graben a direzione ENE-OSO, e ad est quello della fiumara dell'Arcidiaconata con direzione N-S. 

Nel dettaglio, si tratta di un rilievo vulcanico isolato situato in Basilicata al confine con Puglia e Campania i 
cui prodotti eruttivi affioranti ricadono abbondantemente ricoprendo un’area complessiva di 150 km2 
(Figura 4.25). 
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Figura 4.25 - Ubicazione del blocco in studio e in rosa i depositi ignei affioranti del Monte Vulture 

L’edificio del Vulture, di età pliocenica stimata tra 0,8-0,1 Ma, è un tipico “Stratovulcano”, cioè conseguenza 
degli accrescimenti avvenuti a seguito di eruzioni ripetute. Esso è costituito da una caldera sommitale al cui 
interno si trovano due crateri di esplosione occupati da laghi (Laghetti di Monticchio - Figura 4.26). 

 

Figura 4.26 - I laghetti di Monticchio (fonte: www.alexstrekeisen.it) 
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Il complesso vulcanico del Vulture si differenzia sostanzialmente da tutti gli altri vulcani quaternari italiani 
oltre che dal punto di vista geologico-geografico (come visto in precedenza) anche per quello geochimico-
geodinamico. La composizione dei magmi varia da basica a intermedia (tefriti, foiditi, trachiti, fonoliti) ed è 
fortemente arricchita in alcali, sia Na2O che K2O. Un minerali tipico di questo vulcano è l’hauina che talvolta 
raggiunge abbondanze molto elevate. Queste significative differenze tra il magmatismo del Vulture e quello 
italiano (Plio-Pleistocenico) implicano che vi siano differenze tra le sorgenti dei magmi stessi. Secondo molti 
autori il mantello al di sotto del Vulture potrebbe aver subito dei processi di ibridazione da varie 
componenti, come da una plume, o da un mantello a diversa composizione, o da crosta continentale, etc.; 
ma tuttora il dibattito resta aperto. 

Il Vulture si trova nelle vicinanze o addirittura oltre il fronte compressivo della Catena Appenninica. Risulta 
chiaro che per questi vulcani l’origine dei magmi è da ricollegarsi a processi diversi rispetto a quelli ipotizzati 
per la gran parte del magmatismo Plio-Pleistocenico italiano. La necessità di inserirlo in una provincia 
magmatica a se stante nasce dal fatto che i suoi prodotti hanno caratteristiche “ibride” tra magmi di origine 
subduttiva e di derivazione mantellica tipo MORB. 

L’inizio dell’attività vulcanica, comunque, coincide con l’uplift del settore orientale della Catena ed è 
caratterizzata da eruzioni prevalentemente esplosive. 

Un dato utile per meglio definire l’origine dei magmi del Vulture è quella che ci perviene dal contesto 
tettonico sul quale s’imposta; infatti il Vulture si trova sull'intersezione di due sistemi di faglie: appenniniche 
a vergenza NO-SE e anti-appenniniche NE-SO (Ofanto-Sele) (Ciaranfi et al., 1983). 

Modello della finestra verticale 

Nelle zone di subduzione si assiste spesso a fenomeni di rollback della placca, legati sia alla morfologia della 
placca in subduzione, sia alla presenza di anisotropie composizionali-strutturali e anche alla pressione 
esercitata dal flusso di mantello sulla placca stessa (Doglioni, 1993). 

Prima della messa in posto dei prodotti del Vulture, la velocità di rollback della placca Apula ha subito un 
forte rallentamento, causando sia una diminuzione della velocità di accrescimento della catena, sia un 
cambio di regime tettonico; si passa infatti da una tettonica compressiva ad una estensionale. La differenza 
di velocità di rollback, unita alla pressione del flusso di mantello provoca fenomeni di sollevamento. 
Quest’innalzamento, noto come "Apulian swell", si suppone sia generato dall’arretramento della cerniera 
della grande anticlinale formata dalla placca Apula. Differenti velocità di rollback possono generare la 
presenza di finestre verticali ("transfer fault") nella slab in subduzione (Doglioni et al., 1994; Schiattarella et 
al., 2005). Si ritiene infatti che i sistemi di faglie più importanti che hanno permesso la risalita di fusi 
mantellici siano quelli legati all’accomodamento delle differenti velocità di rollback della placca Apula in 
subduzione come le transfer faults delle Tremiti, di Mattinata e quelle dell’Ofanto. 

La presenza di una finestra verticale permetterebbe la risalita di fusi di derivazione mantellica e 
spiegherebbe anche il basso grado di fusione parziale subito dal mantello stesso nella genesi dei prodotti 
alcalini e fortemente sottosaturi del Vulture (2 GPa con alto rapporto CO2/H2O). Quest’ipotesi è in realtà 
molto simile all’ipotesi dello slab detachment, a prima vista infatti cambia solo la geometria della finestra 
(da una finestra verticale ad una orizzontale). D’Orazio et al. (2007) affermano che è preferibile 
l’interpretazione geodinamica di una finestra verticale rispetto a quella della presenza di una finestra 
orizzontale in quanto quest’ultima implicherebbe una ben più forte contaminazione delle sorgenti dei 
magmi del Vulture e della penisola italiana in generale (la finestra orizzontale implicherebbe una superficie 
di apertura notevolmente maggiore rispetto a quella verticale, Figura 4.27). 
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Figura 4.27 - Schema 3D della finestra verticale al di sotto dell' Appennino Meridionale. Il flusso di mantello arricchito in 
fluidi/fusi dalla placca Apula in subduzione potrebbe essere fluito nella finestra verticale e avere alimentato il Vulture. T: Tremiti 

line (E-O); M: Mattinata line (E-O); O: graben dell’Ofanto (ENE-OSO) (fonte: D’Orazio et al., 2007) 

Storia evolutiva del Monte Vulture 

L’inizio dell’attività del Vulture è stimata intorno a 740 ka con la messa in posto di dicchi fonolitici seguiti da 
due eruzioni ignimbritiche. L’attività del Vulture è continuata fino a circa 140 ka con la messa in posto dei 
prodotti legati ai maar di Monticchio (sintema dei Laghi di Monticchio) alternando fasi di intensa attività sia 
vulcanica che tettonica, a lunghe fasi di quiescenza (Caggianelli et al., 1990; Buettner et al., 2006). 

La storia evolutiva del Monte Vulture viene comunemente suddivisa in tre stadi principali (Figura 4.28): 

Prima fase: è caratterizzata dalla messa in posto di dicchi e di due eruzioni ignimbritiche distinte (740±7 ka), 
separate da paleosuoli e da superfici di erosione; in questa fase si assiste inoltre alla messa in posto del 
duomo fonolitico (ad haüyna) di Toppo San Paolo (673± 19 ka). 

Seconda fase: si passa da un’attività di tipo fissurale ad una di tipo centrale. Si assiste alla costruzione vera e 
propria dell’edificio vulcanico con la messa in posto di depositi di flusso piroclastico e di caduta (derivati da 
attività esplosive riconducibili al Subsintema di Rionero), alternati a colate laviche (tefriti, tefriti fonolitiche, 
foiditi, basaniti, ecc.). In questa fase si assiste inoltre alla messa in posto del duomo di Melfi (datato a 573± 
4 ka) (Brocchini et al., 1994); la fine di questa attività è datata a circa 573 ka (Buettner et al., 2006). 

Terza Fase: l’attività tettonica è predominante su quella vulcanica, si assiste infatti al collasso della parte 
occidentale dell’edificio con la formazione di una depressione indicata come Valle dei Grigi che è stata 
datata a circa 500 ka (La Volpe et al., 1991) e a una fase vulcanica tardiva (484 ka) che segna la fine 
dell’attività del vulcano composito (Brocchini et al., 1994). La ripresa dell’attività vulcanica è stimata a circa 
141± 11 ka con la formazione dei due maar dei Laghi di Monticchio. In quest’ultima fase di attività si assiste 
anche alla messa in posto dei prodotti ad affinità melilititica e carbonatitica. 
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Figura 4.28 - 1) Messa in posto delle ignimbriti basali e del criptoduomo di Toppo San Paolo; 2) Formazione dell'edificio 
principale; 3) prevalenza dei fenomeni vulcano-tettonici e messa in posto dei prodotti finali (fonte: modificato da Boenzi et al., 

1987) 

 

 

Figura 4.29 - Schema magmatologico/strutturale del Monte Vulture (fonte: www.alexstrekeisen.it) 
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4.3.1.7 Evoluzione strutturale della Catena Appenninica 

La storia deformativa del sistema Catena-Avanfossa-Avampaese dell’Appennino Meridionale (Figura 4.30) si 
colloca nell’ambito del complesso quadro evolutivo della Tetide sud occidentale e del margine 
settentrionale della placca africana. Lo stadio iniziale, dominato da tettonica distensiva, perdurato dall’inizio 
del Triassico fino al Cretaceo inferiore, viene collegato all’apertura della Tetide ed al successivo sviluppo 
della sua porzione sud-occidentale in termini di margine passivo. La successiva inversione tettonica 
registratasi, nel corso del Cenozoico, ha instaurato nella regione mediterranea un regime tettonico 
prevalentemente compressivo che ha causato la chiusura del paleo-oceano tetideo. 

 

Figura 4.30 - Evoluzione strutturale dell’Appennino Meridionale dal Mesozoico al Pleistocene 

La collisione continentale tra la Placca europea e il margine occidentale di quella Adria durante l’ Oligocene 
è stata seguita da una subduzione del margine continentale della Placca Adria, dalla messa in posto della 
Piattaforma Appenninica e dalle falde della successione del Lagonegro-Molise, dalla emersione della catena 
paleo-Appenninica e l'inizio di una migrazione dei bacini di Avanfossa, dove si andranno successivamente a 
depositare sedimenti flyschoidi. Durante il Miocene la Piattaforma Appenninica è stata completamente 
dislocata e coinvolta assieme alle Sicilidi e al Flysch Numidico nella deformazione. 

Questi flysch sono stati in un secondo momento rimobilizzati da fasi deformative tardive che hanno 
prodotto tipiche geometrie di piggy-back dietro il fronte di sovrascorrimento. 

La fase orogenetica del tardo Pliocene ha portato a: 

1. un accorciamento tettonico non inferiore ai 30 km; 
2. il trasporto tettonico dell’unità Lagonegro-Molise sulla Piattaforma Interna Apula; 
3. inserimento della Piattaforma Apula all’interno della Catena Appenninica; 
4. lo scorrimento del Flysch miocenico dentro l’Avanfossa Pliocenica e sovrapponendosi 

all’Avampaese Apulo. 

L’accorciamento tettonico degli Appennini Meridionali risulta sensibilmente maggiore rispetto a quello degli 
Appennini Settentrionali a causa della rotazione antioraria della penisola italiana (Figura 4.31). 
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Figura 4.31 - Schema evolutivo dell’Appennino meridionale attraverso la Piattaforma Campano-Lucana, il Bacino Lagonegrese e la 
Piattaforma Apula 

All’interno della lunga e complessa storia evolutiva Meso-cenozoica che ha interessato l’edificio orogenetico 
appenninico-meridionale è utile tracciare le principali fasi deformative che l’hanno caratterizzato. A tal 
proposito, sono stati individuati tre diversi periodi suddivisi come segue: Triassico-Giurassico; Cretaceo-
Paleogene e Neogene. 

4.3.1.8 Triassico-Giurassico 

A partire dal Mesozoico, l’area compresa tra la placca africana e quella europea, è caratterizzata dalla 
formazione dell’oceano tetideo grazie all’instaurarsi, in tali aree, di un regime tettonico distensivo che ha 
favorito la formazione di ambienti di sedimentazioni tipici di margini continentali. Durante il Giurassico si ha 
un aumento della subsidenza testimoniato dall’abbondanza di sedimenti pelagici profondi che caratterizza 
tutte le unità stratigrafico-strutturali appenniniche. La fase distensiva giurassica favorisce la formazione di 
faglie con cinematica diretta, seguita dalla riattivazione degli stessi lineamenti, interamente o parzialmente, 
in faglie inverse durante le fasi di tettonica compressiva cenozoica. Inoltre bisogna tenere in considerazione 
che la paleogeografia sviluppatasi durante questo periodo, ma più in generale durante tutto il Mesozoico, ha 
avuto un importante controllo sullo sviluppo delle successive fasi di deformazione. 

4.3.1.9 Cretaceo-Paleogene 

All’inizio del Cretaceo si registra un rallentamento del tasso di subsidenza coincidente con l’inizio della 
chiusura della Tetide. Tale processo si completa durante il Paleogene con la completa chiusura del paleo-
oceano tetideo e l'accavallamento delle coltri dei domini più interni su quelle dei domini esterni, con una 
vergenza, a carattere regionale, verso oriente. Durante questo periodo si registrano importanti discontinuità 
nella sedimentazione, estese a tutte le unità, che possono essere correlate con le diverse fasi tettoniche e 
almeno in parte attribuibili a fenomeni puramente compressivi. Queste fasi rendono sempre più complessa 
e articolata l’evoluzione delle aree di sedimentazione e sono testimoniate dall'irregolarità della 
distribuzione dei sedimenti paleocenici ed eocenici (sin-tettonici). 

4.3.1.10 Neogene 

A partire dalla fine del Paleogene, probabilmente nell’Oligocene, il fronte compressivo raggiunge il sistema 
piattaforma appenninica-bacino lagonegrese-piattaforma Apula. Tale sistema, stabile fin dagli inizi del 
Mesozoico, inizia a subire le prime alterazioni. L’originale sistema è deformato in ciò che diverrà il sistema 
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Catena Appenninica-Avanfossa-Avampaese Apulo. Da un punto di vista sedimentario i depositi d'età 
oligocenica non sono quasi mai presenti nelle successioni di piattaforma, che mostrano frequentemente, al 
tetto dell'Eocene, chiare superfici erosive tipiche di prolungati momenti d'emersione. Tali evidenze 
testimoniano l’intensa instabilità del substrato durante questo periodo e sono anche prova del fatto che la 
piattaforma appenninica, frammentata in varie scaglie tettoniche, è sovrascorsa al disopra del margine più 
occidentale del bacino di Lagonegro. 

Nella fase iniziale del Neogene (Langhiano) il fronte compressivo, in migrazione verso oriente, ha ormai 
raggiunto anche il margine più orientale di quello che era il bacino di Lagonegro. In tale regione si 
sviluppano sovrascorrimenti a rampe, che causano la formazione di bacini di deposizione al tetto delle varie 
scaglie tettoniche, proprio alle spalle del fronte di sovrascorrimenti (i cosiddetti “bacini di piggy back”). In 
tali aree di sedimentazione si ha prevalentemente una deposizione torbiditica terrigena con apporto dei 
sedimenti principalmente dalle aree più orientali prossime al fronte di deformazione. Durante questo 
periodo di intensa deformazione tettonica, il dominio più orientale, associato alla piattaforma Apula, si 
trova ancora sottoposto ad una situazione di stress di tipo distensivo, che può essere associato alla 
formazione del “peripheral bulge” dovuto al carico litostatico prodotto ai margini della catena durante la 
formazione della stessa. 

Il regime distensivo, che riutilizza le vecchie faglie normali d'età mesozoica, cessa nel Pliocene superiore-
Pleistocene, quando il fronte degli accavallamenti raggiunge anche il margine esterno della piattaforma 
Apula. Quest’ultima fase tettonica è anche stata la più drammatica in quanto, durante tale periodo, si 
registra il massimo tasso di trasporto delle unità alloctone con il sovrascorrimento di buona parte del bacino 
di Lagonegro sull’Avanfossa e quindi il coinvolgimento delle unità più esterne, sviluppatesi ad est del fronte 
dei sovrascorrimenti nel Pliocene inferiore. La fase pliocenica-pleistocenica dell’orogenesi appenninica è 
anche quella che ha causato l’emersione di buona parte dell’Appennino Calabro-Lucano. 

4.3.2 Geologia di superficie dell’area in esame 

L’assetto geologico di superficie dell’area di studio non presenta particolari criticità; essa comunque risulta 
molto variegata e ricca poiché caratterizzata essenzialmente da una moltitudine di litologie differenti e con 
storie geologiche dissimili. 

I caratteri principali della geologia di superficie emergono dalla consultazione della carta geologica d’Italia 
(Figura 4.32) ricavata dall’unione dei Fogli 175 “Cerignola” e 187 “Melfi”. Appartenendo a fogli diversi, 
pertanto, non sempre i colori relativi ad uno stesso litotipo affiorante coincidono; la causa risiede nel fatto 
che tali aree sono state studiate e redatte in tempi e probabilmente da autori differenti. 

In generale si tratta di unità stratigrafiche che abbracciano un intervallo cronostratigrafico che va dal 
Miocene all’Olocene con sedimenti recenti e attuali. In base alla ricostruzione della storia geologica delle 
stesse formazioni, inoltre, è possibile suddividere in due grosse categorie paleoambientali in formazioni di 
origine marina e continentale. 

Da questi caratteri paleoambientali emerge che le condizioni marine sono sussistite fino al tardo Pliocene 
(marne, arenarie e sabbie marine) fino a quando, nel basso Pleistocene, in concomitanza con la messa in 
posto delle magmatiti del Vulture, le condizioni di continentalità hanno preso il sopravvento testimoniate 
dalla presenza di sedimenti di tipo prevalentemente fluviale. 

In particolare, partendo dal basso nella colonna stratigrafica, le litologie affioranti all’interno dell’area di 
studio che si possono riscontrare sono: 

 Marne calcaree, marne ed argille siltose, prevalentemente rossastre con brecciole calcaree, calcari 
bianchi, arenarie giallo-ocracee e livelli di diaspro (Mm – Miocene inf.); 

 Calcari pulvirulenti organogeni, calcari microgranulari biancastri e giallastri, arenarie gialle, 
puddinghe poligeniche (Formazione della Daunia – bcD – Miocene medio); 

 Arenarie quarzose, sabbie e sabbie argillose, a luoghi con microfaune (Ms – Miocene sup.). 
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Figura 4.32 – Carta geologica relativa al settore nord-occidentale della Basilicata e sottesa al blocco di studio (in nero in figura); la 
mappa è ottenuta unendo i Fogli n. 175 “Cerignola” e 187 “Melfi” 

Queste formazioni sono grossomodo presenti nel settore centrale del blocco di studio e hanno uno sviluppo 
NO-SE parallelo alla Catena Appenninica. Risalendo lungo la colonna stratigrafica si riscontrano i sedimenti 
pliocenici; dal basso sono: 

 Conglomerati di base poligenici fortemente cementati, con ciottoli costituiti in prevalenza da 
elementi di arenarie e di calcari marnosi ed a volte da ciottoli di rocce eruttive (Pp – Pliocene inf.); 

 Sabbie di colore giallo bruno con lenti ciottolose, localmente fossilifere (Chlamys, Pecten…) e 
saltuariamente con livelli di argille grigie (Ps – Pliocene inf.); 

 Argille e argille marnose grigio-azzurrognole, localmente sabbiose con Globigerine (PQa) e sabbie 
con livelli arenacei di colore giallastro e lenti ciottolose localmente fossilifere (Ostrea adulis, 
Chlamys operculata…) (PQs) (Pliocene sup.). 

Queste litologie sono abbondantemente affioranti nel settore centro-settentrionale del blocco di studio e 
spesso in rapporti di continuità stratigrafica. Dal Pleistocene si registrano le prime significative variazioni dei 
fenomeni geologici con la messa in posto dei depositi vulcanici del Vulture e l’istaurarsi di condizioni 
continentali; dal basso abbiamo: 

 Tufi del Vulture, tufi sabbiosi e conglomeratici di ambiente fluvio-lacustre, materiale siliceo e tufi 
cineritici e lapilli (Qvt – Pleistocene inf.). 

Tali depositi sono prevalentemente presenti a sud del blocco, su cui nascono le cittadine di Melfi e Rapolla. 

 Terrazzi alti circa 90-100 m sull’alveo attuale dell’Ofanto con ghiaie ed argille nerastre (Qt1) e 
terrazzi medi dell’Ofanto e del Carapelle alti 15 m sull’alveo attuale costituiti in prevalenzada ghiaie 
e sabbie localmente torbose (Qt2) (Pleistocene sup.). 

I sedimenti dei terrazzi sono presenti nel settore settentrionale del blocco di studio e sono associati 
all’attività dei corsi d’acqua e rielaborati dal dilavamento superficiale del Camarda e Catapane, affluenti 
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dell’Ofanto. L’attività dei suddetti corsi d’acqua, tuttavia, è responsabile della rielaborazione anche di 
sedimenti alluvionali non per forza organizzati in terrazzi costituite da alluvioni recenti ed attuali (Q) e 
conoidi di deiezione e detriti di falda (dt). 

4.3.3 Caratterizzazione geomorfologica 

L’assetto geomorfologico dell’area di studio è grossomodo di natura collinare, caratterizzato da depositi 
argillosi, in parte rielaborati dall’attività dei cosi d’acqua presenti, e da prodotti piroclastici frutto dell’attività 
del Vulture. Tuttavia, per illustrare nel dettaglio le peculiarità geomorfologiche del territorio sui cui verranno 
svolte le attività in progetto, sono stati presi in esame gli studi (www.crisbasilicata.it) relativi ai principali 
centri abitati dell’area: Melfi e Rapolla. 

L’abitato di Melfi è ubicato su rilievi collinari posti a quote comprese intorno ai 550 metri s.l.m. e 
rappresentati della collina dei Cappuccini e dal centro storico. Ad esse si deve aggiungere l’area di 
Valleverde di recente espansione urbana. Il rilievo collinare dei Cappuccini appare asimmetrico con maggiori 
acclività presenti sul bordo nord-occidentale rispetto a quello sud-orientale, mentre l’abitato del centro 
storico a pianta ellittica è interamente delimitato da una scarpata abbastanza acclive generata per effetto 
morfoselettivo dal Torrente Melfia e dai suoi affluenti che hanno messo a nudo un deposito lavico a 
composizione haüynofirica più competente rispetto alle vulcaniti del Monte Vulture facilmente erodibili. 
L’area di recente urbanizzazione è invece caratterizzata da pendenze medio-basse distribuite in destra ed in 
sinistra orografica del Torrente Melfia che, con i suoi depositi, ha contribuito a mitigare le ondulazioni del 
paesaggio nell’area. La quasi totalità del centro abitato di Melfi – ad eccezione dell’area di Valleverde – è 
stata costruita sui depositi vulcanici del Monte Vulture; nell’area che dalla stazione FS porta fino a villa 
Severini si osservano cineriti grigie e bruno rossastre contenenti blocchi lavici eterometrici con intercalazioni 
di livelli lavici e sono ben esposti per diversi metri nei pressi del cimitero. Verso il basso si passa ad una fitta 
alternanza stratificata di ceneri, scorie e pomici che alla collina dei Cappuccini raggiungono i 15 m di 
spessore. In località Censura ed alla base della collina su cui sorge il centro storico affiorano strati cineritici 
ricchi di lapilli contenenti diversi paleosuoli a testimonianza di un periodo di stasi nell’attività eruttiva del 
vulcano. Il centro storico invece sorge interamente su un piastrone lavico a composizione haüynofirica 
leggermente inclinato verso sud-est e con una caratteristica fratturazione colonnare. L’area di Valleverde è 
invece caratterizzata da affioramenti di tufiti “stratificate” di colore variabile dal grigio al marrone con 
intercalazioni di limi ed argille contenti frammenti vegetali che testimoniano una successione sedimentaria 
fluvio-lacustre originata in seguito al rimaneggiamento dei prodotti vulcanici del Monte Vulture. Infine, 
depositi eluviocolluviali sono variamente distribuiti in tutta l’area del centro abitato. 

Per quanto riguarda l’abitato di Rapolla, questo si sviluppa lungo il basso versante nord-orientale 
dell’edificio vulcanico del Monte Vulture che a sua volta degrada verso NE fino ad interrompersi contro 
l’alveo del Torrente Melfia. L’altimetria dell’abitato decresce quindi da SO a NE, da una quota massima di 
poco superiore a 500 m s.l.m. ad una minima di circa 400 m s.l.m,. in prossimità del torrente. La pendenza 
del versante è piuttosto blanda ad eccezione del versante meridionale del Torrente Melfia e delle pareti che 
bordano i valloni paralleli che attraversano l’area abitata in direzione SO-NE lungo i quali si osservano 
pendenze elevate se non addirittura pareti verticali. I termini litologici sui quali poggia l’intero abitato sono 
costituiti da depositi piroclastici a grana da cineritica a lapillica e bancate di abbondanti blocchi lavici, scorie 
e bombe vulcaniche. La giacitura di questi depositi varia generalmente da sub-orizzontale a immergente 
verso NE con un’inclinazione che può raggiungere i 30° nelle fasce più elevate dei versanti. Lungo il bordo 
settentrionale dell’abitato, i termini piroclastici sono ricoperti da una sequenza di depositi fluviolacustri sub-
orizzontali, fittamente stratificati e talora varvati, costituiti essenzialmente da tufiti fini chiare alternate a 
strati più grossolani più scuri. Questi depositi sono a loro volta ricoperti dai depositi alluvionali del Torrente 
Melfia, formati da elementi eterometrici sia sedimentari che vulcanici. Inoltre, è opportuno segnalare 
l’importante coltre di materiale di riporto antropico accumulato lungo il bordo settentrionale della strada 
per Melfi, che raggiunge uno spessore decametrico. 
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4.3.4 Caratterizzazione del suolo 

Nell’ambito del Programma Interregionale “agricoltura e qualità”, si è provveduto a costituire un primo vero 
e proprio inventario dettagliato dei suoli della Regione Basilicata. Il prodotto di sintesi che ne è emerso è 
rappresentato dalla Carta Pedologica generale della Basilicata redatta in scala 1:250.000 che conserva tutte 
le informazioni pedologiche ad oggi disponibili. Sono state dapprima individuate e identificate le principali 
province pedologiche presenti nel territorio le quali sono a loro volta composte dai suoli le cui 
caratteristiche peculiari verranno trattate in seguito. Si tratta di un documento che descrive i suoli come 
corpi naturali, nell’insieme degli strati o orizzonti che li compongono (Figura 4.33). 

Dalla consultazione della suddetta carta, si osserva che nell’area interessata dalla prospezione sono presenti 
le seguenti province pedologiche: 

 6.2 (Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra); 

 7.3, 7.4, 7.5 (Suoli dei rilievi centrali a morfologia ondulata); 

 9.1, 9.2, 9.3 (Suoli dei rilievi vulcanici del Vulture); 

 14.2, 14.6, 14.7 (Suoli pianure alluvionali). 

 

Figura 4.33 - Carta pedologica della Regione Basilicata con dettaglio del blocco di studio; i codici indicano le relative province 
pedologiche 

Tali province pedologiche vengono dettagliatamente descritte nella seguente tabella: 

Provincia pedologica 6 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra 

6.2 Paesaggio 

Suoli sui rilievi montuosi accidentati delle alternanze di arenarie e argille marnose 
(in prevalenza, appartenenti alla formazione di Gorgoglione). 
La morfologia è caratterizzata da versanti da moderatamente acclivi a molto 
acclivi, spesso interrotti da scarpate scoscese di natura tettonica, alla cui base 
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risiedono aree ribassate a pendenza minore. Le quote sono comprese tra i 100 e i 
1.100 m s.l.m.; la fascia altimetrica più rappresentataè quella dai 700 ai 900 m. 
L'unità è costituita da 9 delineazioni, che hanno una superficie complessiva di 
37.300 ha. L'uso del suolo è in prevalenza a pascoli e boschi, con aree agricole 
subordinate, presenti nelle superfici a minore pendenza e alle quote più basse. 
I suoli più diffusi hanno profilo moderatamente differenziato per brunificazione e 
parziale rimozione dei carbonati, e hanno una notevole variabilità in relazione al 
prevalere delle diverse componenti litologiche. Nelle aree a prevalente 
componente argillosa sono presenti suoli a tessitura fine (suoli Le Serre), mentre 
nei versanti a prevalenza di componente arenacea ci sono suoli a tessitura franca 
(suoli Montepiano). 
Nelle aree sommitali, sulle superfici sub-pianeggianti e meglio conservate, di 
limitata estensione, sono presenti suoli più evoluti. Dove prevale la componente 
arenacea si sono sviluppati suoli a profilo fortemente differenziato per rimozione 
dei carbonati e lisciviazione (suoli Fontana del Ceraso), dove prevale la 
componente marnosa la decarbonatazione in genere ha condotto a una 
ridistribuzione dei carbonati, con formazione di un orizzonte calcico (suoli 
Valloni). In queste aree spesso si assiste alla melanizzazione degli orizzonti 
superficiali, e talora si rinvengono suoli con caratteri vertici più marcati, 
appartenenti all'ordine dei Vertisols. 

Suoli 
Principali 

Suoli Le Serre 
Dove prevale la componente argillosa della formazione di Gorgoglione sono 
diffusi suoli a tessitura argillosa in superficie, argilloso sabbiosa in profondità, che 
talora sviluppano moderati caratteri vertici. Sono suoli profondi, con scheletro 
assente o scarso, molto calcarei, talora moderatamente calcarei in superficie. 
Hanno reazione alcalina in superficie, molto alcalina in profondità, permeabilità 
moderatamente bassa e drenaggio buono, talora mediocre. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts fine, mixed, semiactive, mesic. 
Classificazione WRB: Calcaric Cambisols. 
Suoli Montepiano 
Questi suoli si sono sviluppati nelle aree in cui prevale la componente arenacea 
della formazione di Gorgoglione. Sono suoli moderatamente profondi o profondi, 
limitati dalla roccia poco alterata. 
Hanno tessitura franca o franco argillosa, e scheletro scarso o comune. Sono in 
genere privi di carbonati, talora scarsamente calcarei. Neutri in superficie, sono 
subalcalini in profondità, e hanno elevata saturazione in basi. Il loro drenaggio è 
buono, la permeabilità moderatamente alta. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, 
mesic. 
Classificazione WRB: Eutric Cambisols. 

Provincia pedologica 7 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia ondulata 

7.3 
Paesaggio 

Suoli dei rilievi collinari moderatamente ondulati, spesso dolcemente raccordati 
alle aree di pianura e di fondovalle, con substrato a prevalenza di scisti argillosi e 
marne (complesso delle argille varicolori). Le pendenze sono in prevalenza deboli 
o moderate. Le quote variano tra i 250 e i 1.100 m s.l.m., più frequentemente 
sono comprese tra 400 e 800 m. L'unità è costituita da 5 delineazioni, e ha una 
superficie totale di 26.412 ha. L'uso del suolo è prevalentemente agricolo; pascoli 
e boschi sono diffusi alle quote più elevate. Sulle superfici più pianeggianti sono 
diffusi suoli a profilo differenziato per lisciviazione e melanizzazione (suoli 
Caruso), mentre nelle aree più ondulate prevalgono suoli poco evoluti (suoli 
Palazzoli). 

Suoli 
Principali 

Suoli Caruso 
Suoli evoluti, con marcata differenziazione del profilo. L'orizzonte superficiale è 
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mollico, con un contenuto in sostanza organica buono, talora elevato. L'orizzonte 
argillico è ben sviluppato e potente. Sono molto profondi, hanno tessitura 
argillosa, scheletro scarso e moderate proprietà vertiche. Sono molto 
scarsamente calcarei, con reazione neutra nell'epipedon, subalcalina negli 
orizzonti sottostanti. Hanno bassa permeabilità e drenaggio buono. 
Classificazione Soil Taxonomy: Vertic Argixerolls fine, mixed, superactive, mesic. 
Classificazione WRB: Luvi-Vertic Phaeozems. 
Suoli Palazzoli 
Suoli poco evoluti, generalmente molto profondi anche se la profondità utile può 
essere limitata da orizzonti sodici; presentano tessitura argillosa e scheletro 
comune negli orizzonti superficiali, tessitura argilloso limosa e scheletro da scarso 
ad abbondante negli orizzonti profondi. Sono da molto scarsamente calcarei a 
moderatamente calcarei, e hanno reazione alcalina. Il loro drenaggio è mediocre, 
la permeabilità bassa. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Xerorthents. fine, mixed, calcareous, active, 
mesic. 
Classificazione WRB: Calcaric Regosols. 

7.4 

Paesaggio 

Suoli dei rilievi dolcemente ondulati a substrato costituito prevalentemente da 
sabbie giallastre con livelli di materiali argillosi pliocenici, e presenza subordinata 
di conglomerati a matrice sabbiosa. Le pendenze sono in prevalenza deboli o 
moderate, localmente acclivi. Sono anche presenti superfici sub-pianeggianti 
poste in posizione sommitale, in genere caratterizzate dalla presenza dei 
conglomerati. Le quote sono comprese tra i 250 e i 1.100 m s.l.m. L'unità è 
costituita da 9 delineazioni, per una superficie complessiva di 22.170 ha. Si trova 
tra Potenza e Muro Lucano, e nella valle dell'Ofanto a nord di Melfi; una 
delineazione è in gran parte occupata dalla città di Potenza. L'uso del suolo è 
prevalentemente agricolo, con presenza di pascoli e boschi alle quote più elevate 
o nei versanti ripidi delle principali incisioni. I suoli più diffusi sono 
moderatamente evoluti per brunificazione e rimozione dei carbonati (suoli 
Baragiano). Su materiali parentali più argillosi si sono sviluppati suoli con 
orizzonte calcico (suoli Dragonara). Tra i suoli subordinati, i suoli Piano del 
Mattino hanno profilo fortemente differenziato per rimozione dei carbonati, 
lisciviazione, melanizzazione, e hanno substrato conglomeratico. Caratterizzano 
paleo-superfici sub-pianeggianti, come ad esempio quella posta nella località che 
dà il nome alla tipologia, a nord-est della città di Potenza. Altri suoli fortemente 
evoluti sono talora presenti sulle superfici più stabili delle sabbie (suoli Molinelli). 

Suoli 
principali 

Suoli Baragiano 
Suoli molto profondi a tessitura franca, talora franco argillosa in superficie, e 
franco sabbiosa in profondità, con scheletro scarso o assente. Sono da non 
calcarei a moderatamente calcarei in superficie, fortemente calcarei in 
profondità, e presentano reazione alcalina. La permeabilità è moderatamente alta 
e il drenaggio buono. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive, 
mesic. 
Classificazione WRB: Eutric Cambisols. 
Suoli Dragonara 
Suoli molto profondi, caratterizzati dalla presenza di un orizzonte calcico 
generalmente ben sviluppato. 
Privi di scheletro, presentano tessitura franco limoso argillosa. Sono da molto 
calcarei a fortemente calcarei e hanno reazione alcalina nell'orizzonte lavorato, 
molto alcalina negli orizzonti sottostanti. La loro permeabilità è moderatamente 
bassa e sono ben drenati. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Calcixerepts fine silty, mixed, active, mesic. 
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Classificazione WRB: Haplic Calcisols. 

7.5 

Paesaggio 

Suoli delle superfici debolmente ondulate di raccordo tra i rilievi della dorsale 
appenninica e il fondovalle del fiume Ofanto. Si sono sviluppati su aree sub-
pianeggianti o debolmente acclivi, talora moderatamente acclivi. La litologia è 
composta da argille e argille marnose plioceniche. Le quote sono comprese tra i 
200 e i 700 m s.l.m., più frequentemente intorno a 300-500 m. L'unità è costituita 
da 7 delineazioni, e ha una superficie complessiva di 4.228 ha. L'uso del suolo è 
prevalentemente agricolo, per lo più a seminativo. La tipologia più diffusa, che 
caratterizza la maggior parte delle superfici dell'unità, è quella dei suoli 
Montelungo. Si tratta di suoli a profilo differenziato per ridistribuzione dei 
carbonati, lisciviazione, brunificazione e melanizzazione. 

Suoli 
principali 

Suoli Montelungo 
Suoli molto profondi, con un epipedon mollico a moderato contenuto in sostanza 
organica, e con orizzonti calcici che possono raggiungere contenuti in carbonato 
di calcio superiori al 40%. La decarbonatazione degli orizzonti superficiali non è 
completa, e il loro contenuto in carbonati è da scarso a moderato. Hanno 
tessitura argillosa, e sono presenti orizzonti argillici moderatamente espressi. 
Sono privi di scheletro. La loro reazione è alcalina, nel substrato molto alcalina. 
Hanno permeabilità moderatamente bassa e drenaggio da buono a mediocre. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Calcixerolls fine, mixed, semiactive, mesic. 
Classificazione WRB: Luvi-Calcic Kastanozems. 

Provincia pedologica 9 - Suoli dei rilievi vulcanici del Vulture 

9.1 

Paesaggio 

Suoli degli alti e medi versanti del monte Vulture, in prevalenza molto acclivi, 
spesso scoscesi. Si sono sviluppati su piroclastiti, e, in misura minore, su lave. Le 
quote variano da 600 a 1.326 m s.l.m. In prevalenza hanno regime di umidità 
udico, soprattutto alle quote superiori a 700-800 m e nelle esposizioni più 
fresche. L'unità è costituita da 1 sola delineazione, che ha una superficie di 2.074 
ha. E' ricoperta quasi interamente da boschi, ad eccezione di limitate aree, poste 
alle quote più basse, a pascoli o prati. Boschi di faggio sono diffusi alle quote più 
elevate, mentre nelle esposizioni più fresche possono scendere anche a quote 
basse (anche a meno di 700 m presso i laghi di Monticchio). Nelle esposizioni più 
calde e alle quote più basse i boschi sono a prevalenza di cerro o di castagno. 
Accanto a suoli con proprietà andiche ben espresse, sono presenti suoli a profilo 
moderatamente differenziato per brunificazione. Tutti presentano, seppure con 
diversa intensità e potenza, epipedon umbrici o mollici (melanizzazione), per lo 
più in relazione alla diversa composizione dei materiali di partenza. In generale 
sitratta di suoli di notevole potenzialità; la loro principale limitazione è l'elevata 
erodibilità, sia per la natura dei materiali che per le forti pendenze. I suoli 
Castagno sono ampiamente diffusi, e presentano caratteri andici moderatamente 
espressi. I suoli Capraro molto profondi si sono sviluppati in prevalenza in 
posizione di alto versante, mentre i suoli Maruccio sono stati rilevati nella fascia 
altimetrica più bassa dell'unità cartografica. I suoli Capraro moderatamente 
profondi coprono in genere superfici poco estese, caratterizzate da più intensi 
processi di erosione superficiale dei versanti. 

Suoli 
Principali 

Suoli Castagno 
Suoli molto profondi, hanno tessitura franco sabbiosa e scheletro scarso. La loro 
densità apparente, intorno a 1 g/cm3 negli orizzonti superficiali, cresce negli 
orizzonti profondi. Hanno reazione neutra, talora subalcalina in profondità. 
Hanno un orizzonte superficiale, spesso circa 20 cm, con un elevato contenuto di 
materia organica (sono stati rilevati valori intorno al 6 %), elevata capacità di 
scambio cationico e bassa saturazione in basi. Gli orizzonti sottostanti hanno 
capacità di scambio molto elevata e saturazione in basi molto bassa. Hanno 
permeabilità moderatamente alta e sono ben drenati. 
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Classificazione Soil Taxonomy: Andic Dystrudepts coarse loamy, mixed, 
superactive, mesic. 
Classificazione WRB: Dystri-Andic Cambisols. 
Suoli Capraro molto profondi 
Questi suoli sono molto profondi, franco sabbiosi o sabbioso franchi e scheletro 
da scarso a frequente. Hanno una bassa densità apparente, inferiore a 0,9 g/cm3, 
negli orizzonti superficiali, fino a oltre 70 cm di profondità. Hanno reazione 
neutra, talora subacida in superficie. La loro capacità di scambio cationico è 
elevata, talora molto elevata nel substrato, mentre la saturazione in basi è molto 
bassa. Il loro contenuto di materia organica è elevato fino a oltre 50 cm di 
profondità (raggiunge valori anche intorno al 10 %). Hanno permeabilità alta e 
sono ben drenati. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Hapludands medial, mixed, superactive, 
mesic. 
Classificazione WRB: Haplic Andosols. 
Suoli Maruccio 
Questi suoli si sono sviluppati a partire da materiali appartenenti alle fasi finali 
dell'attività vulcanica, che si sono probabilmente arricchiti di inclusi di altre rocce, 
di natura carbonatica o basica. 
Sono presenti nella parte bassa dei versanti dell'edificio vulcanico, e, in 
particolare, nella caldera dei laghi di Monticchio. Sono molto profondi, a tessitura 
franco sabbiosa in superficie e franca in profondità, con scheletro da assente a 
comune. Gli orizzonti superficiali hanno un contenuto in materia organica elevato 
(6-7%) e una capacità di scambio cationico molto elevata. Hanno reazione neutra 
e media saturazione in basi in tutto il profilo. La permeabilità è moderatamente 
alta e il drenaggio buono. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Hapludolls fine loamy, mixed, superactive, 
mesic. 
Classificazione WRB: Haplic Phaeozems. 

9.2 

Paesaggio 

Suoli dei bassi versanti del monte Vulture, e dei versanti dei rilievi circostanti, in 
genere da debolmente a moderatamente acclivi, talora acclivi. I materiali di 
partenza sono costituiti da piroclastiti, con presenza di depositi colluviali. Posti a 
quote comprese tra 280 a 900 m s.l.m., hanno regime di umidità xerico. L'unità, 
costituita da 10 delineazioni, ha una superficie complessiva di 10.537 ha. L'uso 
del suolo è caratterizzato da alternanza di aree a vegetazione naturale (boschi a 
prevalenza di castagno e pascoli, che caratterizzano le superfici a maggiore 
pendenza, comprese le incisioni del reticolo idrografico minore) e aree agricole, 
con prevalenza di queste ultime. Prati e seminativi sono nettamente prevalenti, 
ad eccezione delle aree presso Melfi e Rampolla, e a ovest di Rionero in Vulture, 
dove sono presenti oliveti, e vigneti di pregio. I suoli hanno grado di 
differenziazione del profilo diversificato. Accanto a suoli moderatamente evoluti 
per brunificazione, sono presenti suoli evoluti per lisciviazione. In gran parte 
presentano una evidente melanizzazione degli orizzonti superficiali, con sviluppo 
di epipedon umbrici o mollici. Nelle delineazioni poste a est di Venosa i depositi 
piroclastici sono meno potenti e spesso rimaneggiati; localmente l'erosione ha 
agito in profondità e ha portato all'affioramento dei substrati sottostanti. I suoli 
Gaudo sono ampiamente diffusi, come anche i suoli Santa Maria, i quali 
caratterizzano molte delle aree a vegetazione naturale. I suoli Piano del Duca 
sono presenti in prevalenza con la fase moderatamente profonda (DUC1), in 
genere nelle aree a pendenza più elevata. 

Suoli 
principali 

Suoli Santa Maria 
Simili ai suoli Incoronata (vedi unità 9.3), sono tipici delle aree a copertura 
forestale. Sono molto profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa o franca in 
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superficie e franco argillosa in profondità, scheletro scarso o comune. Gli orizzonti 
superficiali hanno un buon contenuto in materia organica (intorno al 3 %). La loro 
capacità di scambio cationico è media, e la saturazione in basi è media in 
superficie ed elevata in profondità. Hanno reazione neutra, per meabilità 
moderatamente alta e sono ben drenati. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Argixerolls fine loamy, mixed, superactive, 
mesic. 
Classificazione WRB: Luvic Phaeozems. 
Suoli Piano Del Duca moderatamente profondi 
Questi suoli sono moderatamente profondi, per la presenza della roccia 
consolidata (piroclastiti). Hanno tessitura franco sabbiosa, scheletro scarso o 
comune, e reazione neutra. Il loro contenuto in materia organica è scarso (intorno 
all'1%), la capacità di scambio cationico media o elevata, la saturazione in basi 
alta. Hanno alta permeabilità e drenaggio rapido. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts coarse loamy, mixed, 
superactive, mesic. 
Classificazione WRB: Eutric Cambisols. 
Suoli Gaudo 
Suoli molto profondi, hanno tessitura franco sabbiosa o franca, scheletro assente 
o scarso. Hanno una bassa densità apparente, spesso inferiore a 0,9 g/cm3. 
Subacidi in superficie, sono neutri in profondità. Il loro contenuto in materia 
organica è elevato: 8-10 % negli orizzonti superficiali, 3-4 % negli orizzonti 
profondi. Hanno capacità di scambio cationico molto elevata e saturazione in basi 
molto bassa. Hanno permeabilità alta e sono ben drenati. 
Classificazione Soil Taxonomy: Andic Dystroxerepts coarse loamy, mixed, 
superactive, mesic. 
Classificazione WRB: Dystri-Andic Cambisols. 

9.3 
Paesaggio 

I suoli di questa unità si sono formati sulle piane di origine prevalentemente 
vulcanica alla base del monte Vulture, sub-pianeggianti o debolmente acclivi, 
poco incise dal reticolo idrografico minore. I materiali di partenza sono dati, oltre 
alle piroclastiti, anche da depositi colluviali, nelle aree di raccordo con i bassi 
versanti soprastanti, e da depositi fluviali e lacustri, presenti nelle porzioni più a 
valle. Le quote sono comprese tra 350 e 730 m s.l.m., e il regime di umidità è 
xerico. L'unità è costituita da 4 delineazioni, e ha una superficie complessiva di 
5.746 ha. La più ampia è costituita dalla piana di Rionero in Vulture e di Atella, 
interrotta a sud dalla conca fluvio-lacustre dalla quale prende origine la fiumara di 
Atella. La seconda, per grandezza, è la piana di Melfi, a est del centro abitato. Le 
altre delineazioni si trovano tra Rampolla e Barile, e presso Inforchia, a sud di 
Atella. L'uso del suolo è agricolo, soltanto lungo le scarse e poco profonde 
incisioni del reticolo idrografico è presente vegetazione naturale prevalentemente 
arbustiva. Nella piana di Rionero e Atella, come anche in quella di Inforchia, 
dominano largamente i seminativi e i prati stabili. Le piane di Melfi e Rampolla 
sono invece caratterizzate da alternanza di oliveti, seminativi e vigneti. Come 
nell'unità precedente (unità 9.2), sono presenti suoli a diverso grado evolutivo, 
per brunificazione o lisciviazione, caratterizzati anche da melanizzazione degli 
orizzonti superficiali. E' probabilmente a causa dell'erosione che alcuni suoli 
hanno un minore contenuto in materia organica, di poco inferiore alla soglia per 
la definizione dell'epipedon mollico (suoli Piano del Duca). I suoli Gaudo sono 
ampiamente diffusi, in particolare nelle aree di raccordo con i versanti 
soprastanti, i suoli Incoronata si sono formati nelle porzioni di piane più stabili, 
meno influenzate da processi di erosione o di accumulo. I suoli Piano Del Duca 
profondi caratterizzano in genere aree debolmente o moderatamente acclivi. 

Suoli Suoli Gaudo 
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principali Anche in questa unità, come nella precedente (unità 9.2), sono presenti questi 
suoli, che si sono sviluppati su superfici meno inclinate, in genere raccordate ai 
versanti a debole pendenza confinanti verso monte. Per la loro descrizione si 
rimanda all'unità 9.2. 
Classificazione Soil Taxonomy: Andic Dystroxerepts coarse loamy, mixed, 
superactive, mesic. 
Classificazione WRB: Dystri-Andic Cambisols. 
Suoli Incoronata 
Simili ai suoli Santa Maria (vedi unità 9.2), sono tipici delle aree coltivate. Sono 
molto profondi, a tessitura franco sabbioso argillosa o franco sabbiosa in 
superficie, e franca o franco argillosa in profondità. Lo scheletro, in genere scarso, 
talora è comune. Hanno in genere un epipedon mollico di spessore potente, ma 
con un contenuto in materia organica moderato (intorno all'1,5%). Hanno media 
capacità di scambio cationico, alta saturazione in basi e reazione subalcalina, 
talora alcalina. La loro permeabilità è moderatamente alta e il drenaggio buono. 
Classificazione Soil Taxonomy: Pachic Argixerolls fine loamy, mixed, superactive, 
mesic. 
Classificazione WRB: Pachi-Luvic Phaeozems. 
Suoli Piano Del Duca Profondi 
Suoli profondi o molto profondi, hanno tessitura franco sabbiosa, talora franco 
sabbioso argillosa in superficie e scheletro scarso o assente. La reazione può 
essere alcalina in profondità. Per gli altri caratteri, sono simili ai suoli Piano Del 
Duca moderatamente profondi (vedi unità 9.2). 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts coarse loamy, mixed, 
superactive, mesic. 
Classificazione WRB: Eutric Cambisols. 

Provincia pedologica 14 - Suoli pianure alluvionali 

14.2 

Paesaggio 

Suoli delle superfici terrazzate, dissecate e fortemente incise delle piane fluvio-
lacustri, nelle valli del Basentello e della fiumara di Venosa, per opera di questi 
corsi d'acqua e del reticolo idrografico secondario. Sono presenti numerose 
superfici pianeggianti o sub-pianeggianti, appartenenti all'originaria piana fluvio-
lacustre, che costituiscono le aree sommitali di rilievi con versanti da debolmente 
acclivi a molto acclivi. I materiali di partenza sono costituiti da depositi fluvio-
lacustri, con prevalenza di materiali piroclastici. Le quote vanno da 160 a 420 m 
s.l.m. L'unità è composta da 5 delineazioni, per una superficie totale di 8.512 ha. 
L'utilizzazione del suolo è agricola, a seminativi e prati permanenti. Nei versanti 
delle incisioni più ripide sono presenti aree a vegetazione naturale, 
prevalentemente arbustiva. Accanto a suoli a profilo fortemente differenziato per 
rimozione dei carbonati e lisciviazione dell'argilla (suoli Mezzana), sono presenti 
suoli moderatamente evoluti per ridistribuzione dei carbonati, con sviluppo di un 
orizzonte calcico in profondità, e con caratteri vertici ben espressi (suoli La 
Rotonda). I primi si sono sviluppati sulle superfici più stabili, maggiormente 
corrispondenti alle originarie piane fluvio-lacustri. 

Suoli 
Principali 

Suoli Mezzana 
Suoli delle superfici pianeggianti e più stabili dell'unità, sono molto evoluti e 
molto profondi, con marcata differenziazione degli orizzonti. Sono caratterizzati 
da un epipedon mollico con un moderato contenuto in sostanza organica, da 
potenti orizzonti argillici e hanno caratteri vertici moderatamente espressi. Privi di 
scheletro, sono argillosi in superficie e franco argillosi in profondità. Sono non 
calcarei, a reazione neutra in superficie e subalcalina in profondità, e hanno alta 
saturazione in basi. La loro permeabilità è molto bassa, e sono da ben drenati a 
moderatamente ben drenati. 
Classificazione Soil Taxonomy: Vertic Argixerolls fine, mixed, active, thermic. 
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Classificazione WRB: Luvi-Vertic Phaeozems. 
Suoli La Rotonda 
Suoli delle superfici debolmente acclivi, a marcati caratteri vertici e con orizzonte 
calcico presente in genere entro il metro di profondità. Sono moderatamente 
profondi, limitati dalla presenza di orizzonti con scheletro e concentrazioni 
calcaree molto abbondanti, a tessitura franco argillosa e con scheletro scarso. 
Non calcarei in superficie, hanno reazione alcalina e alta saturazione in basi. Sono 
suoli ben drenati, con permeabilità moderatamente alta. 
Classificazione Soil Taxonomy: Chromic Calcixererts fine silty, mixed, superactive, 
thermic. 
Classificazione WRB: Calcic Vertisols. 

14.6 

Paesaggio 

L'unità comprende i suoli privi di orizzonte petrocalcico dei terrazzi alluvionali in 
destra Ofanto. Si sono sviluppati su terrazzi di vario ordine, con sedimenti 
prevalentemente argillosi e limosi in superficie, sabbioso-ghiaiosi in profondità. 
Le superfici sono sub-pianeggianti o debolmente ondulate e sono poste a quote 
variabili da 105 a 285 m s.l.m. E' costituita da 7 delineazioni, che interessano una 
superficie totale di 3.856 ha. L'uso del suolo prevalente è dato da seminativi 
asciutti, subordinatamente seminativi arborati. Sui terrazzi più antichi sono 
presenti suoli a profilo differenziato per ridistribuzione dei carbonati e 
lisciviazione dell'argilla (suoli Sirena). Nelle altre aree sono diffusi suoli a profilo 
moderatamente differenziato per ridistribuzione dei carbonati, con formazione di 
un orizzonte calcico profondo (suoli Vaccareccia) e, dove i sedimenti sono più fini, 
suoli con marcati caratteri vertici (suoli Navazio). Spesso l'orizzonte superficiale è 
di colore scuro ed è ricco di sostanza organica (epipedon mollico). 

Suoli 
Principali 

Suoli Sirena 
Suoli molto evoluti, con un orizzonte argillico ben espresso, un epipedon mollico 
con moderato contenuto in sostanza organica e un orizzonte calcico che è 
presente a profondità in genere superiori a 150 cm. Molto profondi, hanno 
tessitura franca in superficie, da franco argillosa ad argillosa in profondità, scarso 
contenuto di scheletro in tutti gli orizzonti. Sono non calcarei in superficie e 
fortemente calcarei in profondità, e hanno reazione da subalcalina ad alcalina. 
Ben drenati, hanno permeabilità da moderatamente bassa a bassa. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Argixerolls fine, mixed, semiactive, thermic. 
Classificazione WRB: Luvic Phaeozems. 
Suoli Vaccareccia 
Sono suoli molto profondi, con un potente orizzonte calcico, privi di scheletro, a 
tessitura franco limoso argillosa, talora franco argillosa in profondità. 
Molto calcarei, sono molto alcalini in tutto il profilo, ben drenati, e hanno 
permeabilità moderata. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Calcixerepts fine silty, mixed, superactive, 
thermic. 
Classificazione WRB: Haplic Calcisols. 
Suoli Navazio 
Suoli molto profondi, con marcati caratteri vertici. Privi di scheletro, hanno 
tessitura argillosa, sono da moderatamente a molto calcarei, alcalini omolto 
alcalini. Hanno drenaggio mediocre e bassa permeabilità. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxererts fine, mixed, superactive, 
thermic. 
Classificazione WRB: Eutric Vertisols. 

14.7 Paesaggio 

Sono i suoli del fondovalle del fiume Ofanto e dei suoi affluenti, dei quali il 
principale è la fiumara di Venosa. Vi sono comprese le aree golenali, sede delle 
dinamiche recenti e attuali del fiume, con sedimenti sabbiosi e ciottolosi, e aree 
poco rilevate rispetto alle precedenti, con sedimenti in genere più limosi. Sono 
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pianeggianti, e posti a quote che variano da 105 a 400 m s.l.m. L'unica 
delineazione che costituisce questa unità cartografica ha una superficie di 4.438 
ha. Sono presenti seminativi, incolti, rada vegetazione riparia in prossimità del 
greto dei corsi d'acqua. Suoli a profilo poco differenziato, per brunificazione o per 
melanizzazione degli orizzonti superficiali sono diffusi nelle aree di poco rilevate 
rispetto agli alvei attuali (suoli Canestrello e Camarda Vecchia); nelle vicinanze di 
questi ultimi, invece, sono presenti suoli privi di differenziazione (suoli Alvano). 

Suoli 
Principali 

Suoli Canestrello 
Sono suoli molto calcarei e molto profondi, a tessitura franca o franco sabbiosa in 
superficie, sabbiosa a partire da circa 70 cm di profondità, privi di scheletro. 
Hanno reazione molto alcalina, talora estremamente alcalina nel substrato, e 
sono caratterizzati da un drenaggio buono e da alta permeabilità. Il rischio di 
inondazione è lieve. 
Classificazione Soil Taxonomy: Fluventic Haploxerepts fine silty over sandy, 
mixed, superactive, thermic. 
Classificazione WRB: Eutri-Fluvic Cambisols. 
Suoli Camarda Vecchia 
Suoli molto profondi, con un epipedon mollico a moderato contenuto in sostanza 
organica. Hanno tessitura franca o franco argillosa, e scheletro da assente a 
scarso. Sono scarsamente calcarei in superficie, molto calcarei in profondità, a 
reazione molto alcalina. Generalmente ben drenati, hanno permeabilità 
moderatamente bassa. Sono sporadicamente inondabili. 
Classificazione Soil Taxonomy: Fluventic Haploxerolls fine silty, mixed, 
superactive, thermic. 
Classificazione WRB: Calcaric Phaeozems. 
Suoli Alvano 
Suoli poco evoluti, sono diffusi nelle aree golenali a rischio d'inondazione 
frequente. Hanno tessitura sabbioso franca nell'orizzonte arato, sabbiosa in 
profondità, sono molto calcarei e privi di scheletro fino a oltre 1,5 m di 
profondità, dove possono essere presenti livelli ciottolosi. Presentano reazione 
alcalina, drenaggio eccessivo e permeabilità alta. 
Classificazione Soil Taxonomy: Typic Xeropsamments, mixed, thermic. 
Classificazione WRB: Calcari-Arenic Regosols. 

4.3.5 Uso del suolo 

Il territorio interessato dall’area in istanza di permesso di ricerca presenta caratteristiche di sviluppo 
incentrate sulla presenza di un predominante settore trainante individuato nel settore agricolo. Le 
principali produzioni e le relative specializzazioni riguardano le coltivazioni cerealicole, l’olivicoltura e in 
generale le coltivazioni irrigue. Il restante territorio montano e collinare presenta un tipo di agricoltura 
tradizionale ed estensiva, basata sulla pastorizia (Figura 4.34). 

Considerevole è anche la presenza di aziende convertite al biologico presenti nella misura del 44% in 
Provincia di Potenza e per il 56% in quella di Matera. 

Nel dettaglio, dall’analisi dell’uso del suolo riportato in Figura 4.34, estratto dalla Corine Land Cover, emerge 
che: 

 l’areale prevalentemente occupato all’interno del blocco è riferito a territori destinati a “seminativi 
in aree non irrigue” (colore arancione); la sua distribuzione è pressocchè totale all’interno dell’area 
in istanza specie nel settore centro-settentrionale; 

 una porzione mediamente rilevante, che occupa specialmente il settore nord-orientale del blocco, è 
quella deputata ad accogliere “aree industriali o commerciali” (in azzurro); 
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 il settore meridionale del blocco, tuttavia, risulta maggiormente destinato alla coltivazione di 
“uliveti” (in verde), di cui si da abbondante documentazione nel report fotografico (Allegato 4) a 
corredo del presente elaborato; 

 una minore porzione del blocco è rappresentata da superfici a “boschi di latifoglie” (colore 
rossastro); queste aree boscate sono principalmente presenti nel settore orientale e sud-orientale 
del blocco e concentrate sui rilievi più significativi presenti all’interno dell’area di studio; 

Le variazioni minori più significative in merito all’uso del suolo si osservano nei territori limitrofi ai centri 
abitati di Melfi, Rapolla e in maniera minore Barile: 

 le “colture annuali associate a colture permanenti” (colore viola) fanno parte della categoria delle 
zone agricole eterogenee e caratterizzano principalmente le zone centrali del blocco con principale 
sviluppo NO-SE; 

 altri settori minori, infine, sono quelli a “boschi misti” (blu); “sistemi colturali e particellari 
permanenti” (arancione intenso); “aree a vegetazione sclerofilia” (fuxia); tutte queste aree sono 
presenti a macchia di leopardo nel settore centrale del blocco. 

 

Figura 4.34 - Carta dell’uso del suolo estratta dalla Corine Land Cover; in rosso l’area dell’istanza “La Bicocca” 

4.4 Ambiente idrico 

4.4.1 Caratterizzazione idrica superficiale 

La peculiare conformazione coniugata al particolare assetto geologico che caratterizza la Regione Basilicata 
conferiscono alla stessa una singolare organizzazione idrica superficiale. La rete idrografica viene suddivisa 
in un totale di 8 bacini, di cui 3 a valenza regionale, i quali sfociano nello Ionio: Basento, Agri e Cavone. Gli 
altri hanno rilevanza interregionale così come sono stati definiti dall’art. 15 della Legge 183/89 e dall’art. 1 
della Legge Regionale 29/94; le loro caratteristiche principali sono elencate nella seguente Tabella: 
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Bacini 

idrografici 
Pertinenza regionale 
(oltre alla Basilicata) 

Superficie (km
2
) 

Lungh. asta 
principale (km) 

Foce 

1 Bradano Puglia 3037 179 Mar Ionio 

2 Sinni-Noce Calabria-Calabria 1617-418 110-54 
Mar Ionio-Mar 

Tirreno 

3 Sele Campania 3223 64 Mar Tirreno 

4 Lao Calabria 601 40 Mar Tirreno 

5 Ofanto Puglia e Campania 2702 134 Mar Adriatico 

Tra essi solo il Bradano e il Sinni sfociano nello Ionio, nel Golfo di Taranto, mentre gli altri quasi tutti nel 
Tirreno ad eccezione dell’Ofanto che finisce nell’Adriatico. Sopra, in Tabella, sono inoltre indicate le regioni 
con cui la Basilicata condivide i bacini a carattere interregionale (Figura 4.35). 

 

Figura 4.35 – Bacini idrografici della Basilicata; in rosso il perimetro dell’area in istanza di permesso (fonte: www.adb.basilicata.it) 

Quasi tutti i corsi d’acqua che si gettano nello Ionio, sono pressoché paralleli fra loro e hanno inizialmente 
andamento O-E per poi piegare verso S-E fino a disporsi perpendicolarmente alla linea litoranea del 
Metapontino. Tutti i corsi d’acqua della Basilicata hanno carattere prevalentemente torrentizio; anche l’Agri 
e il Sinni, pur godendo degli apporti di numerose sorgenti ed essendo caratterizzati da una nevosità 
maggiore rispetto al Bradano e al Basento, mostrano un notevole divario tra portate di magra e portate di 
piena. 

Tra questi fiumi, in Basilicata, ricade anche una parte del Fiume Ofanto, che sfocia nel Mar Adriatico, in cui è 
ubicato il blocco in istanza di permesso di ricerca “La Bicocca”. Le caratteristiche principali dell’Ofanto sono 
trattate nel paragrafo seguente. 



P a g i n a  | 95 

Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi “La Bicocca” Delta Energy Ltd. 

 

Bacino idrografico Fiume Ofanto 

L’Ofanto, come già detto, ha un bacino che ricadendo nei territori di ben tre differenti regioni (pugliese, 
campano e lucano), riveste carattere interregionale ai sensi della Legge 183/89 e della Legge Regionale 
29/94. Nasce nell’Appennino Campano ad un’altitudine di 715 m s.l.m. presso la località “Tornella dei 
Lombardi” (AV). L’asta principale ha una lunghezza di 165 km raccogliendo le acque di un bacino idrografico 
con una superficie pari a 2702,8 km2, di cui 1.320 km² in Basilicata. 

Il suo percorso è alquanto articolato: a partire dalla sorgente scorre verso est in Irpinia aggirando il Monte 
Vulture e delimitando il confine Campania/Basilicata; quindi si dirige verso nord demarcando il confine tra 
Basilicata e Puglia, proseguendo in direzione ENE lungo il margine settentrionale dell’altopiano delle Murge; 
sfocia, infine, nel Mar Adriatico nel tratto di costa compreso tra Margherita di Savoia (FG) e Barletta (BAT) 
(Figura 4.36). 

 

Figura 4.36 – Sviluppo del Bacino idrografico dell’Ofanto (fonte: Relazione finale PROGESA - Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”) 

Il letto del fiume è a tratti stretto e caratterizzato da rapide specie nella parte a monte, per lasciare spazio a 
numerose e ampie valli a fondo piatto con scarpate nettamente definite nella sua parte terminale. La 
presenza di depositi teneri come alluvionali argilloso-sabbiosi intercalati a ciottoli conglomeratici e 
l’attenuarsi delle pendenze lungo il tratto finale, causa la formazione di tipiche forme a meandri talvolta 
abbandonati. 

L’eterogeneità delle formazioni geologiche e i diversi assetti morfologico-strutturali attraversate dal corso 
d’acqua durante il suo cammino, offrono scenari ben diversi da una sponda all’altra del fiume. 

Verso nord, in sinistra idrografica, numerose sono le valli ricadenti nel complesso delle Murge, slargate e 
talvolta, abbastanza profonde caratterizzate da un regime idrico estremamente variabile dovuto 
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all’alternarsi di lunghi periodi di secca con improvvise e intense precipitazioni. Tali valli assumono un 
andamento subdendritico con uno sviluppo più o meno parallelo di alcuni rami nell’area ricadente nei pressi 
dei territori comunali di Minervino Murge e di Spinazzola; mentre passando nella zona in corrispondenza 
dei comuni di Canosa di Puglia ed Andria con terreni impermeabili e omogenei assumono un andamento 
pinnato con pareti sub-verticali (lame). 

In destra idrografica, a sud del corso d’acqua, essendo nella parte distale del Subappennino Dauno 
caratterizzato da depositi flyschiodi di composizione principalmente limoso-argillosa si verificano fenomeni 
di rill erosion a volte anche di notevole dimensione e profondità che determinano il tipico paesaggio dei 
calanchi. In questo scenario si osservano un numero limitato di corsi d’acqua, stretti e disposti lungo le linee 
di massima pendenza dei versanti. 

4.4.2 Caratterizzazione idrica profonda 

L’analisi delle conoscenze geologiche e geomeccaniche sui litotipi e sull’assetto geologico generale 
dell’intero territorio regionale con tutte le sue peculiarità, ha permesso di delineare le caratteristiche 
salienti dell’attuale assetto idrogeologico lucano. A tal proposito sono stati individuati e distinti differenti 
complessi litologici ognuno con caratteristiche idrogeologiche e strutturali proprie tali da contraddistinguere 
l’intero assetto regionale. 

L’attuale assetto geologico della Basilicata deriva da una serie di unità strutturali, più o meno trasportate 
rispetto alla loro posizione originaria e, talvolta, sovrapposte le une alle altre. Sono state distinte numerose 
formazioni dai vari autori che hanno studiato il territorio lucano, così come vari sono i modelli e gli schemi 
geologici sull’evoluzione paleogeografica dell’area. È, tuttavia, possibile suddividere la regione Basilicata in 
tre principali corpi idrici sotterranei (Figura 4.37): 

1) un complesso prevalentemente calcareo-dolomitico di età mesozoica, formato dai rilievi più 
occidentali dell’Appennino Lucano e che in Basilicata comprende i rilievi dei Monti della Maddalena 
a ovest di Paterno, il Monte Paratiello a ovest di Muro Lucano, i monti di Maratea e i versanti più 
settentrionali del Pollino (in verde in Figura 4.37); 

2) un complesso calcareo-silico-marnoso, anch’esso di età mesozoica, costituito sia da rocce tenere 
(argille, marne ed arenarie) e, subordinatamente, calcari, calcari con selce e diaspri, comprendente i 
maggiori rilievi dell’Appennino Lucano e culminanti con le cime del Volturino e del Sirino-Papa; 

3) un terzo complesso flyschoide, formato da rocce tenere, nelle quali predomina la frazione argillosa 
generalmente costituita da flysch. Si distingue un flysch di età mesozoica, o flysch del Cilento, e vari 
flysch terziari (argilloso calcareo e marnoso-arenaceo); essi costituiscono l’impalcatura della media 
montagna e della collina lucana, oltre a riempire la fossa Bradanica (in azzurro in Figura 4.37). 

In merito all’area in esame, i corpi idrici sotterranei che caratterizzano il blocco “La Bicocca” sono da 
ricondursi ad acquiferi appartenenti principalmente al Bacino del Fiume Ofanto che, come descritto prima, 
riveste carattere di interregionalità e che pertanto mostra caratteristiche di transizione tra le diverse regioni 
confinanti. La natura idrogeologica di detti acquiferi è da ricondursi sia a corpi di tipo alluvionale dovuti allo 
sviluppo dei principali corsi d’acqua che caratterizzano l’assetto idrografico visto in precedenza, sia di tipo 
vulcanico, altra peculiarità del territorio vista la presenza dell’edificio del Vulture. Nel dettaglio si tratta di: 

 Acquiferi di Piana ricadenti a ridosso della Regione Basilicata e della Regione Puglia: Acquifero 
alluvionale della Bassa Valle dell’Ofanto: la sua circolazione idrica è connessa ai depositi marini 
sabbioso – conglomeratici plio-quaternari affioranti nell’area. 

 Acquiferi vulcanici ricadenti nella Regione Basilicata: Monte Vulture; ricade all’ interno del bacino 
del fiume Ofanto, ed è contraddistinto da due bacini sotterranei principali: 1) il bacino sotterraneo 
Monticchio-Atella, situato nel settore meridionale dell’acquifero che presenta asse di drenaggio 
preferenziale in parte verso Atella il cui recapito è localizzato nella sorgente Francesca ed in parte 
verso ovest e va ad alimentate i laghi di Monticchio e sorgenti di portata minore poste alla base del 
vulcano; 2) il bacino sotterraneo Melfi-Barile, situato nel settore settentrionale del vulcano; è 
caratterizzato da un adattamento della superficie piezometrica alla superficie topografica, quindi 
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presenta alternanza degli assi i drenaggio. I recapiti principali sono rappresentati dalle fiumare della 
Melfia (a nord) e della Arcidiaconata (a est). 

 

 

Figura 4.37 - Mappa della distribuzione dei principali corpi idrici presenti nella regione Basilicata con relativa posizione dell’area 
di studio (fonte: www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it) 

4.4.3 Rischio idrogeologico 

L’assetto geomorfologico, coniugato a quello litologico, che caratterizza l’intera regione, espone il territorio 
lucano a fenomeni di dissesto idrogeologico particolarmente diffusi e di una certa entità che ne 
caratterizzano il livello di rischio. 

Il rischio, come noto, è definito in termini di possibilità che un evento calamitoso si verifichi in relazione 
all’esposizione dell’elemento vulnerabile presente su un territorio e scaturisce quindi dalla combinazione di 
diversi elementi: 

• la probabilità che un evento si verifichi in un determinato intervallo di tempo; 

• la vulnerabilità del luogo in cui l’evento può verificarsi (danno potenziale); 

• il valore del danno che l‘evento provocherebbe ossia perdite di vite umane, danni alle 
infrastrutture, al tessuto commerciale, etc. 

Uno stesso fenomeno fisico, pertanto, sarà considerato più o meno rischioso a seconda del periodo di 
ritorno dell‘evento, del luogo in cui si potrebbe verificare, del numero di persone e delle infrastrutture e 
attività commerciali che potrebbe coinvolgere. 



P a g i n a  | 98 

Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi “La Bicocca” Delta Energy Ltd. 

 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico 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’Autorità di Bacino della Basilicata (in breve AB). Il Piano ha la funzione di individuare, eliminare, mitigare 
o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni dannosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei 
versanti – fenomeni franosi) o di natura idraulica (esondazioni dei corsi d’acqua, alluvioni, etc.), 
circoscrivendone le aree. 

esteso complessivamente per quasi 1.000.000 di ha, il territorio della regione Basilicata, comprende 131 
comuni e non ricade interamente nell’ambito dell’ADB della Basilicata. Ai fiumi principali si aggiunge una 
fitta ed estesa rete di corsi d’acqua minori e numerose sorgenti ed invasi, che contribuiscono alla fragilità 
idrogeologica dell’intero territorio. A tal proposito è stato redatto da parte del Ministero dell‘Ambiente uno 
studio mediante il quale si è attribuito a ciascun comune italiano un valore del livello di attenzione del 
rischio idrogeologico. Per lo studio, realizzato dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche, si è attinto alla banca dati AVI (Aree Vulnerate Italiane) in cui sono riportati: 

 le vittime per dissesto idrogeologico (forniti dal Dipartimento della Protezione Civile); 

 la classificazione sulla propensione al dissesto dei territori comunali (da parte del Servizio Geologico 
Nazionale); 

 la valutazione della propensione al rischio idraulico (a cura del Servizio Idrografico e Mareografico 
Nazionale). 

Lo studio ha permesso, infine, la redazione di una classificazione in livelli del rischio: 

 molto elevato (R4): area in cui è possibile il verificarsi 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, distruzione di attività socio-economiche; 

 elevato (R3): area in cui è possibile il verificarsi di eventi che implichino rischi per l’incolumità delle 
persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, 
interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale; 

 medio (R2): area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni che implichino danni minori agli edifici, 
alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, tali da non pregiudicare le attività economiche e 
l’agibilità degli edifici; 

 basso (R1): area in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici 
marginali al patrimonio ambientale e culturale; 

 non classificabile (P): aree che, pur presentando predisposizione all’instabilità, non sono 
antropizzate e/o prive di beni sensibili e, pertanto, mancano dell’elemento vulnerabile; 

 aree soggette a verifica idrogeologica (ASV): aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e 
instabilità, attivi o quiescenti, da assoggettare a specifica ricognizione e verifica. 

I comuni della Basilicata a rischio idrogeologico, individuati dal Ministero dell‘Ambiente e dall‘Unione delle 
Province Italiane nel 2003 sono 123, ben il 94% del totale (di cui 56 a rischio frana, 2 a rischio alluvione e 65 
al rischio combinato di entrambe). Un dato che conferma la fragilità di un territorio in cui un intenso 
temporale potrebbe essere sufficiente a provocare smottamenti, allagamenti e disagi per la popolazione. 
Questa fragilità è attribuibile ad un uso del territorio e delle acque che troppo spesso non considera le 
limitazioni imposte da un rigoroso piano di assetto idrogeologico (PAI). 

In merito all’area in istanza di permesso, è stata ottenuta una mappa (Figura 4.38) di sintesi dei principali 
dissesti che caratterizzano il territorio grazie alla consultazione del Geoportale Nazionale 
(www.pcn.minambiente.it). In essa è stato in seguito inserito il blocco idoneamente georiferito in modo da 
confinare e contestualizzare tali fenomeni idrogeologici per l’area di studio. Ne è emerso che essa risulta 
soggetta ai fenomeni legati sia all’azione di importanti corsi d’acqua presenti sul territorio in termini di 
esondazioni, sia ai movimenti di versante come frane. 
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Figura 4.38 – Mappa dei dissesti idrogeologici nell’area in istanza; in evidenza le classi di rischio da alluvione e da frana (fonte: 
www.pcn.minambiente.it, modificato) 

Dall’analisi dei singoli fenomeni considerati emerge che i principali problemi di esondazione sono da 
relazionare all’azione di corsi d’acqua gerarchicamente differenti: il fiume Ofanto e il sottobacino del 
torrente Olivento. Il primo conferisce un livello di rischio alluvione considerato molto elevato nel settore 
nord-occidentale del blocco a nord del centro abitato di Leonessa. Il secondo sito a rischio alluvione, 
anch’esso considerato molto elevato anche se di entità decisamente minore, è localizzato nel settore centro-
meridionale del blocco ad ovest di Melfi. 

I fenomeni di dissesti dovuti ai versanti in frana è maggiormente concentrato nei pressi dei piccoli centri 
abitati di Rapolla, a sud di Leonessa, ma soprattutto il più diffuso è localizzato a nord-ovest di Melfi 
interessando un areale piuttosto ampio. Tutti questi fenomeni hanno un livello di rischio considerato molto 
elevato. 

La cartografia del PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia (Figura 4.39) conferma l’analisi dei fenomeni 
idrogeologici di franosità ed inondabilità, evidenziando due aree a rischio idrogeologico elevato, presenti 
una nel comune di Melfi e l’altra in quello di Rapolla. 
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Figura 4.39 – Localizzazione dell’area in istanza (riquadro nero) su cartografia aggiornata al 16/01/2013 del PAI dell’Autorrità di 
Bacino della Puglia (fonte:www.adbpuglia.it, modificato) 

 

Per quanto riguarda i corpi rocciosi presenti e che caratterizzano l’area dal punto idrogeologico, possono 
essere raggruppati in complessi idrogeologici contraddistinti da differente tipo e grado di permeabilità oltre 
che, talvolta, da una diversa natura litologica. Verranno per questo analizzati i terreni di copertura affioranti 
all’interno del bacino idrografico dell’Ofanto e dei sottobacini ad esso afferenti come il Torrente Olivento. Il 
blocco di studio può essere suddiviso grossomodo in tre principali settori, ognuno dei quali caratterizzato da 
un differente complesso idrogeologico. Una porzione esigua del blocco, tuttavia, è interessato da una 
quarto corpo roccioso soprannominato “Complesso dei Flysch” (Figura 4.40). 

Nel settore centro-occidentale dell’area in istanza è presente il Complesso delle sabbie caratterizzate 
soprattutto da sedimenti arenitici e silicatici alternati in sequenze con un buon grado di permeabilità; 
questo complesso si sviluppa dai settori nord-occidentali verso quelli sud-orientali e ricoprono la maggior 
parte del blocco ed è il frutto delle alluvioni rimaneggiate e depositate dall’attività del Torrente Olivento. 

Il Complesso delle rocce impermeabili ricopre la porzione nord-orientale del blocco e costituisce il gruppo 
degli acquiferi inconsolidati. La permeabilità, come espressa dal nome del complesso, risulta assai ridotta 
vista la natura litologica caratterizzata da sedimenti marnosi e argillosi. 

Un altro importante litotipo affiorante è il Complesso delle piroclastiti, lave e vulcaniti in genere; si tratta in 
generale dei prodotti ignei del Vulture e della loro rielaborazione successiva che gli conferiscono, specie nei 
livelli tufitici, un buon grado di permeabilità. 

Un piccolo settore del blocco, quello sud-orientale, è infine costituito dal Complesso dei Flysch 
essenzialmente caratterizzato da sequenze silicatico-arenitiche. Tettonicamente si tratta di sedimenti frutto 
dello smantellamento della catena depostisi nelle aree pedemontene. La permeabilità che li caratterizza è di 
medio grado. 
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Figura 4.40 – Mappa dei complessi idrogeologici presenti all’interno dell’area in istanza 

4.5 Rischio sismico 

La classificazione sismica di un territorio è lo strumento fondamentale per valutare la probabilità che un 
evento sismico si verifichi in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato. Sulla scorta della 
classificazione emersa viene stilato il tessuto normativo per le costruzioni nelle zone classificate sismiche. 

Nel corso degli anni sono stati condotti diversi studi che hanno portato alla realizzazione di diverse mappe 
tematiche ognuna delle quali prendeva in considerazione parametri fisici differenti. I più recenti criteri per 
la classificazione sismica dell’intero territorio italiano secondo il criterio dell’accelerazione massima al suolo 
“a × g” con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, riferiti a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 
m/s. Seguendo questa metodologia, sono state individuate quattro differenti zone sismiche su tutto il 
territorio nazionale, secondo lo schema seguente: 

ZONA 
Accelerazione con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 

anni (ag) 

Accelerazione orizzontale massima 
convenzionale di ancoraggio dello 

spettro di risposta elastico (ag) 

1 0,25 < a g ≤ 0,35 g 0,35 g 

2 0,15 < a g ≤ 0,25 g 0,25 g 

3 0,05< a g ≤ 0,15 g 0,15 g 

4 ≤ 0,05g 0,05 g 

Tabella 4.2 - Elenco delle zone sismiche in cui è suddiviso il territorio nazionale e i relativi valori di accelerazione al suolo  
(fonte: www.protezionecivile.gov.it) 

Le zone 1, 2 e 3 possono essere suddivise a loro volta in sottozone caratterizzate da valori di ag intermedi 
rispetto a quelli riportati in Tabella 4.2 a intervalli di 0,025 g. Nel dettaglio, secondo la classificazione del 
2004, l’area in istanza di permesso ricadrebbe e in un settore con un grado di sismicità medio-alto visti i 
valori di accelerazione al suolo compresi tra 0.175 - 0.225 g (Figura 4.41). 
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Figura 4.41 - Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale a cura dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia del 
2004 (fonte: www.protezionecivile.gov.it) 

Secondo la mappa riportata in Figura 4.42 aggiornata al 2012 relativa alla Regione Basilicata, che 
rappresenta graficamente l'elaborato della mappa ricavata dal calcolo dell’accelerazione al suolo, l’area in 
istanza risulta ricadere pienamente nella zona 1, considerata a rischio sismico molto elevato. 

 

Figura 4.42 - Mappa della Classificazione Sismica aggiornata al 2012 (fonte: www.protezionecivile.gov.it) 
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Si sottolinea che, nonostante l’area presa in esame dal presente studio ricada nelle zona sismica 1, ad un 
alto livello di pericolosità sismica, l’attività oggetto del presente studio non prevede la realizzazione alcuna 
di opere soggette a tale rischio. Si precisa inoltre che le attività proposte dal presente studio non 
interferiranno in alcun modo con il già presente rischio né potranno essere causa di insorgenza di eventi 
sismici: non sono pertanto previsti rischi a carico della componente antropica o ambientale. 

4.6 Flora e fauna 

4.6.1 Copertura forestale e vegetazione 

La Carta Forestale è lo strumento di conoscenza e monitoraggio delle diverse formazioni boschive regionali 
che analizza e suddivide i popolamenti forestali in funzione ad una serie di parametri, quali l’estensione, la 
composizione specifica, la tipologia e il grado di accessibilità. La Carta Forestale della Regione Basilicata è 
stata realizzata dall’istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA, sede regionale per la Basilicata) in stretto 
collegamento con l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche 
della Sostenibilità della Regione Basilicata, con la supervisione scientifica di docenti dell’Università della 
Basilicata. 

La superficie forestale della Regione è di 355.409 ettari, per un indice di boscosità (dato dal rapporto 
percentuale fra superficie forestale e superficie territoriale) del 35.6%. Il valore dell’indice di boscosità della 
provincia di Potenza è pari al 41,1%, con una superficie boschiva di 86.057 ettari. 

Dalla consultazione di tale carta, si osserva che per l’area interessata dal permesso di ricerca (Figura 4.43) 
sono presenti diverse categorie fisionomiche, descritte nella Tabella 4.3. 

 

Figura 4.43 – Localizzazione dell’area oggetto di istanza sulla Carta Forestale della Basilicata  
(fonte: rsdi.regione.basilicata.it, modificato) 
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Fisionomia 
principale 

Composizione specifica Individuazione nell’area di permesso 

Macchia 

 Macchia a leccio con altre sclerofille 

 Macchia termofille con filiera e/o 
lentisco prevalenti 

 Macchia mista di altre sclerofille 

Indicata dal colore verde, rappresenta la 
fisionomia prevalente nell’area. Si rinviene 
nella porzione settentrionale, orientale e 
meridionale dell’area in istanza 

Boschi di pini 
Mediterranei 

 Formazioni di pino d’Aleppo 

 Rimboschimenti con pino marittimo 
e/o pino domestico prevalenti 

 Rimboschimenti misti di conifere 
mediterranee 

Indicati dal colore rosso, sono presenti nel 
vertice nord-occidentale, nord-orientale e 
nella porzione occidentale dell’area 

Boschi di 
Castagno 

 Castagneti da frutto 

 Cedui di castagno 

 Cedui castanili ‘da frutto’ 

Indicati dal colore arancione, sono prevalenti 
nel vertice meridionale dell’area oggetto di 
studio, caratterizzata da suoli di origine 
vulcanica 

Gariga 
 Gariga a lentisco 

 Gariga a rosmarino e cisto 

Indicata dal colore azzurro, è localizzata nella 
zona centrale dell’area di studio 

Arbusteti 
termofili 

 Cespuglieti misti a specie del 
pruneto (Prunus spp., Crataegus 
spp.) 

 Ginestreti (ginestra prevalente) 

 Ginepreti (ginepro prevalente) 

Indicati dal colore giallo, sono presenti in 
piccole superfici nella parte centrale dell’area  

Tabella 4.3 – Categorie fisionomiche presenti nell’area in istanza 

4.6.2 Siti Rete Natura 2000 ed habitat 

L’area oggetto di studio, come precedentemente riportato, non comprende al suo interno nessun sito della 
Rete Natura 2000. Le aree SIC-ZPS più vicine all’area oggetto di istanza, sono:  

 la SIC/ZPS IT9210210 “Monte Vulture”, il cui perimetro esterno si trova ad una distanza minima di  
circa 160 m dal confine sud-occidentale dell’area in istanza;  

 la SIC IT9120011 “Valle Ofanto- Lago di Capaciotti”, ad una distanza minima di circa 250 m dal 
limite settentrionale dell’area. 

La SIC/ZPS IT9210210 “Monte Vulture”, è un sito vulcanico con caldere occupate da laghetti, le pendici 
sono ricoperte da fitti boschi di faggio, castagno e quercia con associate altre specie importanti di fauna e 
flora di latifoglie e numerose erbacee. Tra la fauna si annovera gatto selvatico, istrice, numerosi rapaci 
diurni e notturni, picchi, anfibi e rettili di interesse comunitario e la farfalla Acanthobrahmaea europea in 
sito unico per l’Europa. Diffuso un po’ dappertutto nel sito è il fenomeno dell’inversione delle fasce 
fitoclimatiche, con l’abete, il cerro e il faggio straordinariamente confusi. Complessivamente la biodiversità 
specifica ed ecologica è notevole, lo stato di conservazione delle popolazioni e degli habitat è buono, 
tranne in alcuni casi in cui la pressione antropica di vario tipo ha disturbato gli equilibri naturali 
pregiudicandone l’esistenza. Gli habitat presenti sono:  

 laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 

 praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion; 

 sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion); 

 campi di lava e cavità naturali; 

 frassineti termofili a Fraxinus angustifolia; 

 faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 

 foreste di Castanea sativa. 

Per quanto riguarda SIC IT9120011 “Valle Ofanto- Lago di Capaciotti”, si tratta del piu' importante ambiente 
fluviale della Puglia, un Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico. A tratti la vegetazione ripariale 
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a Populus alba presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i piu' maestosi dell'Italia 
Meridionale. Unico sito di presenza della Lutra lutra della regione. Gli habitat protetti sono le Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba e i Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-
brachypodietea). Negli ultimi decenni diversi tratti del fiume sono stati bonificati e messi a coltura con 
distruzione della vegetazione ripariale. Purtroppo tale tendenza non accenna a diminuire. L'inquinamento 
delle acque per scarichi abusivi e l'impoverimento della portata idrica per prelievo irriguo sono fra le 
principali cause di degrado. Taglio lembi residui di vegetazione da parte dei proprietari frontisti; 
cementificazione delle sponde in dissesto. 

 

4.6.3 Fauna 

La Basilicata presenta ambienti ricchi di animali, infatti la natura stessa del territorio e la bassa densità di 
insediamenti umani ne favorisce l'abbondanza. Tra le specie animali la lontra (Lutra Lutra) è la rarità più 
importante, presente in Italia proprio nel territorio compreso tra Cilento, le montagne del Pollino e fino alla 
Puglia settentrionale. Nei boschi lucani è la Volpe (Vulpes Vulpes) a farla da padrone insieme a faine (Martes 
faina), martore (Martes martes) e donnole (Mustela nivalis). Ma il più grande predatore della regione è il 
lupo (Canis lupus italicus) con una presenza concentrata nel massiccio del Pollino. Riguardo alla fauna 
terrestre, è possibile incontrare tra i sentieri o nascosti nella macchia mediterranea esemplari di istrice, 
faine, tassi e ricci. I rettili che è possibile incontrare sono il biacco, il cervone, la natrice dal collare e la vipera 
comune. 

Nella provincia di Potenza la fauna è ricca di specie d’interesse conservazionistico. Le specie più importanti, 
segnalate nell’area SIC/ZPS IT9210210 “Monte Vulture”, il cui perimetro esterno si trova ad una distanza 
minima di  circa 160 metri dal confine sud-occidentale dell’area in istanza, sono: Accipiter nisus (10p), 
Acrocephalus scirpaceus, Alcedo atthis (10p), Anas platyrhynchos, Apus apus, Ardea cinerea, Bubo bubo, 
Circus aeruginosus, Columba livia (80p), C. palumbus (30p), Corvus corax (5p), Cuculus canorus, 
Dendrocopos major (30p), D. medius (30p), Falco tinnunculus (10p), Gallinula chloropus (15p), Milvus 
migrans, M. milvus (10p), Otus scops, Parus ater (20i), Pernis apivorus, Picus viridis (20p), Podiceps cristatus, 
Scolopax rusticola, Bombina variegata (100), Salamandrina terdigitata (100), Triturus carnifex (100), Elaphe 
quatuorlineata (30). 

Per quanto riguarda l’avifauna, le specie segnalate nella SIC IT9120011 “Valle Ofanto- Lago di Capaciotti”, il 
cui perimetro esterno dista circa 250 m dal limite settentrionale dell’area in istanza, sono: Acrocephalus; 
Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya ferina; Anas strepera; Anser anser; Anas querquedula; Alcedo 
atthis; Anas crecca; Milvus milvus; Anas platyrhynchos; Ardea purpurea; Coracias garrulus; Falco subbuteo; 
Tetrax tetrax; Ardeola ralloides; Milvus migrans; Grus grus; Caprimulgus ; Ciconia nigra; Streptopelia turtur; 
Aythya nyroca; Falco biarmicus; Himantopus ; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Circus cyaneus; Botaurus 
stellaris; Anas penelope; Scolopax rusticola; Anas clypeata; Gallinula chloropus; Rallus aquaticus; Coturnix 
coturnix; Egretta alba; Egretta garzetta; Ixobrychus minutus; Nycticorax nycticorax; Phalacrocorax carbo ; 
Platalea leucorodia; Plegadis falcinellus; Pluvialis apricaria; Porzana parva; Porzana porzana; Sterna 
albifrons; Sterna sandvicensis; Anas acuta; Ciconia ciconia.Nibbio reale (Milvus milvus).  

  

http://www.maratea.info/ita_000090.htm
http://pollino.italguide.com/
http://www.maratea.info/ita_00008e.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Istrice
http://it.wikipedia.org/wiki/Faine
http://it.wikipedia.org/wiki/Meles_meles
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricci
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5 ANALISI DEGLI IMPATTI POTENZIALI 

5.1 Introduzione 

Nel presente capitolo verranno analizzati e valutati i potenziali impatti che potrebbero derivare dallo 
svolgimento della campagna di acquisizione geofisica sulle componenti ambientali presenti nell’area. 

L’area oggetto di studio, come descritto nei paragrafi precedenti, è costituita da un territorio per lo più 
collinare, caratterizzato da bassa antropizzazione e da un uso predominante del suolo a scopi agricoli. Le 
operazioni di rilievo geofisico hanno carattere di cantiere mobile temporaneo, infatti al termine 
dell’acquisizione dei dati tutte le attrezzature verranno rimosse. Gli impatti esaminati in questo capitolo 
verranno quindi considerati limitatamente al periodo di tempo in cui le attività previste possono avere 
interazioni con la matrice ambientale circostante. 

Durante la fase gestionale dell’indagine geofisica (condotta utilizzando come fonte di energizzazione i 
Vibroseis), le possibili interazioni con l’ambiente circostante sono da considerarsi piuttosto limitate, visto il 
tipo di attività, ed il carattere temporaneo, localizzato e reversibile di tutte le azioni previste, e sono 
rappresentate essenzialmente da rumore ed occupazione del suolo. 

E’ opportuno sottolineare che l’attività di energizzazione, effettuata attraverso i Vibroseis, non andrà ad 
interessare le seguenti aree: 

 alvei, invasi e corsi d'acqua tutelati; 

 complessi archeologici (siti e monumenti) ufficialmente riconosciuti, edifici di pregio architettonico 
e centri storici; 

 aree protette. 

5.2 Emissione sonore ed impatto acustico 

Ogni suono è caratterizzato dalla propagazione di onde di pressione in un mezzo elastico dovute alla rapida 
successione di compressioni ed espansioni del mezzo stesso. Affinché il fenomeno nasca e si propaghi è 
necessaria la presenza di una sorgente sonora e di un mezzo elastico che ne consenta la propagazione e 
proprio per quest’ultimo motivo il suono non può diffondersi nel vuoto. Per rumore, invece, si intende 
qualsiasi fenomeno acustico che, a differenza del suono, viene percepito dall’ascoltatore come sgradevole, 
fastidioso e non desiderato. 

In base all’art. 2 comma 1 lettera a) della Legge Quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995 e s.m.i.), 
l’inquinamento acustico è definito come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 
deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 
dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Prima dell’inizio della campagna di acquisizione dei dati, gli automezzi impiegati nel rilievo effettueranno 
una serie di test, con lo scopo di quantificare l’emissione acustica specifica e valutare al meglio la distanza 
entro cui sono rispettati i limiti di legge, ai fini di tutelare i potenziali ricettori presenti sul territorio. 

5.2.1 Limiti di legge 

La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26/10/95 n. 447 stabilisce i principi fondamentali in 
materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. 
La suddetta Legge, che si compone di 17 articoli, delinea le competenze degli enti pubblici (Stato, Regioni, 
Province e Comuni), che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, e definisce le 
disposizioni in materia di impatto acustico a cui devono attenersi i soggetti pubblici e/o privati, che possono 
essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico. Alla Legge 447/1995, che costituisce il “quadro di 
riferimento” in materia di inquinamento acustico, sono collegati una serie di Decreti attuativi, tra cui il 
principale risulta essere il D.P.C.M. 14/11/97 che è andato a modificare il precedente D.P.C.M. 01/03/91. 
 
Il D.P.C.M. 14/11/97, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di 
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emissione, i valori limite di immissione (Figura 5.1), i valori di attenzione ed i valori di qualità in funzione 
delle classi di destinazione d'uso del territorio adottate dai comuni ai sensi della medesima legge. 

 

Figura 5.1 – Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A)  
(fonte: DPCM 14/11/97, tabella C, ai sensi dell’art. 3) 

È opportuno precisare che la strumentazione utilizzata durante l’attività di rilievo geofisico rispetterà i limiti 
di immissione acustica, ai fini di tutelare i potenziali ricettori presenti sul territorio. 

 

5.2.2 Impatto acustico prodotto dai Vibroseis 

L'unico rumore di rilievo che si percepisce, nel caso di un rilievo geosismico condotto mediante l’utilizzo dei 
Vibroseis, è quello generato dal motore dell’automezzo, assimilabile a quello di un autocarro.  

La Tabella 5.1, ottenuta dalla media fra diverse misurazioni sperimentali eseguite su macchine durante la 
lavorazione e i dati riportati dal "Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente 
di Lavoro di Torino e Provincia (1994)", riporta le misure di rumore a tre metri di distanza per diversi 
automezzi pesanti, utilizzati frequentemente in fase di cantiere. 

 

Tipo di macchina 
Rumore 

Leq medio in dB(A) 

Autocarro 82 

Escavatore CAT 85 

Escavatore con puntale 93 

Ruspa o pala 86 

AutoGru 86 

Gru 80 

Rullo Compressore 86 

Autobetoniera 83 

Betoniera 76 

Grader 90 

Battipalo 88 

Vibroseis 79 

Sega circolare 92 

Tabella 5.1 - Valori medi a 3 metri di distanza per singole macchine operatrici 
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Per l’analisi dell’estensione areale dei potenziali impatti che le emissioni sonore potrebbero avere 
sull’ambiente circostante, nella presente relazione sono stati riportati i risultati dei Noise Test Vibration che 
la ditta Spectrum Acoustic Consultant (certificata ISO 9001) ha effettuato per le attività di acquisizione 
sismica di altro permesso di ricerca, del tutto simile a quella prevista per questa indagine.  

Il test del rumore viene effettuato presso punti prestabiliti, al fine di evidenziare come, a distanza  
crescente, si abbia un diminuzione lineare del rumore (Tabella 5.2). I valori riportati in tabella vengono 
raccolti posizionando i 6 differenti ricettori (Figura 5.2) ad una distanza crescente di 1, 10 e 20 metri. 

 

 

Figura 5.2 - Posizione dei ricettori per il test del rumore 

 

Posizione Distanza (m) dB(A) Distanza (m) dB(A) Distanza (m) dB(A) 

n. 1 1 83 10 78 20 74 

n. 2 1 93 10 84 20 80 

n. 3 1 93 10 84 20 78 

n. 4 1 90 10 83 20 77 

n. 5 1 93 10 83 20 79 

n. 6 1 93 10 83 20 79 

Media 1 92 10 83 20 78 

Tabella 5.2 - Dati ricavati in campagna di acquisizione sismica 3D (le posizioni si riferiscono alla Figura 5.2) 

Dai dati che si ottengono è possibile creare una curva di tendenza dalla quale si osserva che ad una distanza 
di 60 m dalla sorgente del rumore si raggiungono valori inferiori ai 55 dB(A), rispettando i limiti di legge per 
l’immissione di rumore in orario diurno, mentre durante il periodo di riferimento notturno il limite è 
rispettato ad una distanza di 85 metri (Figura 5.3). Per quanto riguarda i limiti per aree particolarmente 
protette, di 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni, la distanza in cui vengono rispettati tali limiti è di, 
rispettivamente, 70 e 90 metri. 
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Figura 5.3 - Grafico con le curve di tendenza ricavate dai dati della Tabella 5.2 

 

I risultati dei Noise Test Vibration effettuati dalla ditta Spectrum Acoustic Consultant sono stati effettuati 
misurando l’impatto acustico in dieci punti prestabiliti posizionati a 10 metri distanza intorno agli 
automezzi, come mostrato nella Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 - Punti di misurazione per i Noise Test Vibration 

 

Durante i test sono stati misurati gli impatti acustici prodotti in quattro diverse configurazioni, di seguito 
descritte: 

 Nessun tipo di schermatura (Unsilenced Vib); 

 Pannello laterale intorno alla macchina (+ Side Panels); 

 Schermatura superiore e pannello laterale (+ Side + Top Panels); 

 Pannelli laterali, schermatura acustica superiore e posteriore (+ side + roof + rear panels). 
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I risultati ottenuti sono mostrati nella Tabella 5.3. 

 

Tabella 5.3 - Risultati del Noise Test Vibration per le quattro configurazioni descritte (le posizioni si riferiscono alla Figura 5.4) 

Si può notare come le misurazioni riferite alla quarta configurazione mostrino una riduzione del rumore 
fino a 8 dB(A) in corrispondenza del punto di misurazione posteriore, e un valore di -6dB(A) mediato su tutti 
i punti rispetto alla prima configurazione senza alcuna schermatura, valori entrambi che rappresentano un 
ottimo risultato per la diminuzione dell’impatto acustico sui ricettori sensibili. 

 

5.2.3 Conclusioni 

L’area oggetto di studio è costituita da un territorio prevalentemente agricolo, in cui i ricettori sensibili 
presenti sono costituiti da borghi di case. Nelle vicinanze delle abitazioni, dovrà quindi essere rispettato il 
livello sonoro immesso durante il periodo di riferimento diurno pari a 55 dB(A) e 45 dB(A) nel periodo di 
riferimento notturno. Per quanto concerne i ricettori sensibili classificati come “aree particolarmente 
protette” i limiti assoluti di immissione per il periodo di riferimento diurno e notturno sono rispettivamente 
di 50 dB(A) e 40 dB(A). Nel contesto in esame, si considera il rumore di fondo praticamente ininfluente, 
pertanto il rumore immesso presso potenziali ricettori sarà dovuto alla sola sorgente sopra citata. 

Si ricorda che l’attività non verrà eseguita all’interno di aree a qualsiasi titolo protette o vincolate e, 
considerando il fatto che all’interno dell’area in istanza non sono presenti siti Rete Natura 2000, si può 
escludere qualsiasi impatto acustico con questo tipo di ricettori. 

Dai dati riportati ai punti precedenti si evince che i limiti di immissione in aree prevalentemente 
residenziali, rispetto ad una sorgente sonora quale il Vibroseis, vengono rispettati già ad una distanza di 60 
m in orario diurno ed a 85 metri durante il periodo di riferimento notturno. 

Se le opere di indagine richiederanno l’intervento operativo a distanze inferiori di quelle sopra citate, per 
far fronte al superamento dei limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali presso i ricettori sensibili, 
il proponente provvederà preventivamente a richiedere un’autorizzazione in deroga alle competenti 
amministrazioni comunali coinvolte, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera h) della L. del 26 ottobre 1995, n. 
447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”. 

 

5.3 Vibrazioni 

Le vibrazioni sono onde elastiche che vengono prodotte appoggiando al terreno una piastra che trasmette 
impulsi di breve durata, utilizzando delle basse frequenze comprese tra 12-100 Hz, la cui propagazione in 
superficie risulta estremamente limitata. Si tratta quindi di effetti rapidamente reversibili al cessare delle 
attività di prospezione. 

Di seguito vengono riportati i valori di velocità delle particelle (PPV) in funzione dell’incremento di distanza 
dal mezzo e della potenza della vibrazione, è infatti possibile variare la potenza di vibrazione in funzione 
della vicinanza a ricettori sensibili (Tabella 5.4 e Figura 5.5). 
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Distanza (m) 
Potenza della vibrazione % 

15% 20% 30% 50% 75% 

10 5.3 6.3 1.0 12.0 13.5 

20 3.0 4.0 5.2 6.4 7.8 

30 2.4 2.8 3.1 3.5 4.5 

50 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 

75 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 

100 1.1 1.2 1.3 1.5 1.9 

Tabella 5.4 – Valori di velocità delle particelle (PPV) in funzione della distanza e della potenza della vibrazione 

 

 

Figura 5.5 - Punti di rilevamento delle vibrazioni 

 

Secondo la DIN 4150-3 “Vibrazioni nell’edilizia – Parte 3: effetti sugli edifici”, ritenuta maggiormente 
rappresentativa in quanto più restrittiva tra le norme internazionali vigenti: 

 per valori di frequenza minimi nell’ordine di 12 Hz ai fini della tutela assoluta di edifici anche con 
caratteristiche di particolare sensibilità o valenza artistica o storica, sono ammissibili valori massimi 
di velocità di oscillazione nell’ordine dei 3-4 mm/s; 

 il decremento della velocità di oscillazione è caratterizzato da variazione esponenziale correlabile 
con la distanza, secondo regole tali da garantire, nell’arco di uno scostamento di 50 metri dal punto 
sorgente, un decremento dell’ordine dell’80% per le onde nel terreno e del 60% delle onde lungo la 
superficie. 

I dati riportati in Figura 5.6 sono riferiti ad una campagna di acquisizione sismica 2D simile a quella 
presentata in questo progetto. Osservando il grafico si può notare come, già ad una distanza di 45-50 metri 
dal punto sorgente i valori di ampiezza registrabili raggiungano valori massimi dell’ordine di 3 mm/sec e 
siano pertanto compatibili con i valori di tutela assoluti approvati dalle citate norme DIN 4150-3. 
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Figura 5.6 - Grafico ricavato dai dati sulle vibrazioni riportati in Tabella 5.4, la linea rossa indica il limite indicato dalla DIN 4150-3 

E’ opportuno precisare che il tracciato delle linee sismiche sarà scelto in modo da mantenere le distanze di 
sicurezza da eventuali abitazioni, pozzi, tubature, costruzioni, siti archeologici, etc. In fase di progettazione 
della campagna geofisica, infatti, verranno richieste le planimetrie dei sottoservizi, mappe catastali, 
cartografie tematiche e verranno presi contatti con i proprietari dei terreni al fine di individuare potenziali 
ricettori sensibili.  

Inoltre, grazie all’utilizzo di questa particolare tecnologia, è possibile variare la potenza di vibrazione in 
funzione della vicinanza di ricettori potenzialmente sensibili. Pertanto,  verrà mantenuta un’adeguata 
distanza, da commisurare e giustificare in relazione all’energia degli impulsi e alla natura dei terreni, da 
immobili, costruzioni e/o reliquati storici, nonché dalle infrastrutture e dai sottoservizi. Particolare 
attenzione verrà posta alla presenza di metanodotti o infrastrutture militari. 

 

5.4 Occupazione del suolo 

L’occupazione del suolo è un fattore d’impatto e durata limitata nel tempo dal momento che al termine 
delle operazioni si provvede al recupero dell’area indagata ed alla restituzione dell’originaria destinazione 
d’uso. Inoltre, l’impatto potenziale durante la fase di cantiere è estremamente ridotto, dato che le 
attrezzature presentano modeste dimensioni e, di fatto, l’attività è assimilabile al passaggio ed alla 
temporanea sosta di macchine agricole. 

L’unica fase che comporta l’uso del suolo per un periodo prolungato nel tempo è quella relativa allo 
stendimento dei cavi e geofoni, che avviene circa una settimana prima del rilievo geofisico e che prevede lo 
stazionamento di questi sui terreni che verrano interessati dalle operazioni. Per consentire lo svolgimento 
della normale attività agricola, sarà cura del personale tecnico presente sul posto attivarsi per spostare 
temporaneamente i cavi e i geofoni in caso di richiesta da parte dei proprietari terrieri. 

Al momento, non sono ancora state definite con precisione le aree che verranno interessate dalle attività di 
prospezione geofisica, in quanto la valutazione della localizzazione dei percorsi è subordinata 
all’ottenimento, da parte della società Delta Energy Ltd, del decreto che accordi la titolarità del permesso di 
ricerca idrocarburi, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non è quindi possibile, a questo stato 
dei lavori, produrre una cartografia adeguata che illustri le linee che diverranno oggetto di prospezione 
sismica. 
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5.5 Subsidenza 

L’attività di prospezione geofisica, condotta utilizzando come fonte di energizzazione i Vibrosises, non 
prevede movimenti di terra, né interazione con l’assetto geologico strutturale del sottosuolo. Inoltre, non è 
prevista l’estrazione di nessun tipo di materiale, sia esso liquido, solido o gassoso, il ché determina 
l’assenza di interazioni in grado di generare fenomeni di subsidenza nell’area oggetto di studio o delle zone 
limitrofe. 

Pertanto, in base alla natura dell’attività proposta, non è previsto alcun impatto con le componenti suolo 
e/o sottosuolo, in grado di generare il fenomeno della subsidenza. 

Nel caso in cui gli studi di acquisizione dovessero rilevare l'interesse a realizzare un’eventuale perforazione, 
verrà successivamente sviluppato uno Studio d’Impatto Ambientale finalizzato ad effettuare verifiche e 
simulazioni sugli eventuali effetti dell’estrazione per quanto riguarda la subsidenza nell’area. 

5.6 Impatti in atmosfera 

Si ritiene che l’attività oggetto del presente studio, possa provocare impatti del tutto trascurabili sulla 
qualità dell’aria, considerato che non vi sono punti emissivi fissi (in questa fase non sono previste 
perforazioni) e che l’unico impatto in atmosfera possa derivare dagli automezzi, del tutto assimilabili alle 
emissioni prodotte dai mezzi agricoli utilizzati abitualmente nella zona. 

5.7 Ambiente idrico 

L’impatto sull’ambiente idrico è pressoché nullo, in quanto l’attività in esame non prevede 
l’approvvigionamento idrico superficiale e/o sotterraneo e non sono previsti scarichi né di acqua, né di 
reflui legati all’attività di acquisizione sismica. 

5.8 Rifiuti 

L’attività in oggetto non prevede alcuna produzione di rifiuti. 

5.9 Impatti su ecosistemi, flora e fauna 

Per analizzare e stimare gli eventuali impatti che l’attività in progetto potrebbe provocare su ecosistemi, 
flora e fauna, si è deciso di utilizzare una metodologia in grado di fornire una valutazione il più oggettiva 
possibile delle implicazioni del progetto, rappresentata dalla matrice ambientale di Leopold. Si evidenzia 
che, oltre alla quantificazione degli impatti potenziali, sono stati tenuti in considerazione vari fattori, quali:  

 la reversibilità, per valutare se l’impatto causerà alterazioni più o meno permanenti allo stato 
ambientale; 

 la durata dell’impatto sulla matrice ambientale, ossia quanto l’alterazione prodotta sullo stato 
ambientale permanga anche dopo la conclusione dei lavori; 

 la scala spaziale, cioè l’area massima di estensione in cui l’azione che crea l’impatto ha influenza 
sull’ambiente; 

 l’evitabilità di un’azione specifica; 

 la mitigabilità dell’impatto, ossia la possibilità di ammortizzare gli impatti anche in maniera parziale 
attraverso interventi di mitigazione o col tempo. 

5.9.1 Matrice di Leopold 

Lo scopo della matrice di Leopold è l’analisi e la stima, qualitativa e quantitativa, delle alterazioni e/o 
modificazioni di una singola componente ambientale o all’ambiente nel suo complesso che gli interventi 
sopra descritti potrebbero provocare. 

Di seguito viene fornito un elenco schematico delle caratteristiche del metodo della matrice di Leopold. 
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MATRICE DI LEOPOLD 

Descrizione 

Il metodo della matrice di Leopold consiste nella creazione di una tabella di 
corrispondenza (equivalente a una checklist bidimensionale) che permette di confrontare 
le azioni previste nel progetto e che possono avere ripercussioni sull’ambiente con le 
caratteristiche dell’ambiente stesso. 

Vantaggi 
La possibilità di ottenere una visualizzazione immediata, attraverso una rappresentazione 
grafica, degli impatti potenziali rispetto a ciascuna componente ambientale. 

Procedura di 
compilazione 

La matrice utilizzata per valutare l’impatto ambientale delle attività previste è stata 
compilata secondo le indicazioni fornite nell’articolo “A procedure for evaluating 
Environmental Impact” (Leopold et al., 1971). 
Secondo quanto indicato dagli autori, la matrice viene sviluppata riportando in colonne le 
azioni previste nel progetto, e in riga le componenti ambientali (riunite in tre categorie 
principali) che possono essere interessate, in modo tale da riuscire a valutare gli 
eventuali impatti mediante le intersezioni che si creano tra lo stato ambientale e le azioni 
proposte. 

Valutazione 
quantitativa 
degli impatti 

La procedura illustrata da Leopold et al. (1971), consiste nell’individuare all’interno della 
matrice tutte le possibili intersezioni tra righe e colonne che indicano interazioni tra le 
attività progettuali e le componenti ambientali. Ad ogni intersezione viene quindi 
assegnato un valore di una scala scelta per poter ottenere una valutazione quantitativa 
del probabile impatto. 
Ad ogni casella corrisponde una probabile interazione ed è caratterizzata da due numeri: 
Il primo numero corrisponde alla magnitudine dell’impatto, cioè a quello che nell’articolo 
precedentemente citato viene definito “magnitude”; 
Il secondo numero indica la rilevanza dell’impatto (“importance” secondo Leopold et al.). 
Attraverso la sommatoria dei valori assegnati è possibile ottenere una stima globale dei 
probabili effetti di interazione tra le azioni previste nel progetto e le componenti 
ambientali. 

 

5.9.2 Descrizione ed esposizione delle matrici impiegate 

Al fine di ottenere una più completa visualizzazione degli impatti che si possono produrre sulle componenti 
ambientali durante le attività di acquisizione sismica è stata creata una matrice che comprende gli effetti 
delle operazioni descritte in questo studio e che verranno realizzate nell’intera area oggetto di istanza 
(Tabella 5.5). Nelle colonne delle azioni sono state riportate le azioni previste durante le varie fasi di 
progettazione della campagna di acquisizione geofisica.  

La scelta di operare le valutazioni dei possibili impatti ambientali con questa metodologia permette non 
solo di avere un quadro più chiaro delle interazioni attività/ambiente, ma consente anche di evidenziare se, 
eventualmente, una delle fasi presenti più criticità rispetto alle altre. Sono state quindi prese in 
considerazione le possibili interazioni tra le attività previste nel progetto e i cosiddetti “ricettori di impatto”. 
Essi corrispondono a tutti gli elementi in cui è stato scomposto il sistema ambientale circostante che 
possono subire modificazioni causate dalle attività sopra citate che si trovano nelle immediate vicinanze 
dell’area che diverrà oggetto di rilievo sismico.  

I ricettori di impatto sono stati suddivisi in tre categorie (fisico-chimiche, biologiche e socio-culturali), che a 
loro volta sono state suddivise in altre sottocategorie. Lo scopo principale della scomposizione 
dell’ambiente in sottoelementi è la possibilità di poter evidenziare il livello al quale agiscono le diverse 
attività del progetto.  
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Nel caso in cui non siano previste probabilità di interazione tra una data azione e una componente 
ambientale, la casella non viene compilata. Dopo la compilazione della matrice si è proceduto alla somma 
dei valori presenti nelle righe e nelle colonne, in modo tale da riuscire a ottenere una visione d’insieme 
degli effetti che ogni fase in cui è stato scomposto il programma potrebbe produrre sull’ambiente e, a 
seguire, è stato fornito un breve commento delle interazioni previste.  

Durante la compilazione delle matrici, sono state considerate le seguenti considerazioni generali: 

 tutte le attività previste hanno carattere limitato nel tempo e risultano completamente reversibili al 
cessare delle attività in oggetto, per questo motivo il valore assegnato alla rilevanza dell’impatto si 
mantiene in tutti i casi su numeri molto bassi (1 o 2); 

 non sono previste interazioni con zone fluviali o lacustri presenti all’interno dell’area. Per questo 
motivo le caselle corrispondenti alle interazioni dell’acqua e dei pesci con le attività di progetto non 
sono state compilate; 

 verrà mantenuta un’adeguata distanza (da commisurare e giustificare in relazione all’energia degli 
impulsi e alla natura dei terreni) da immobili/costruzioni e reliquati storici nonché dalle 
infrastrutture e dai sottoservizi. Particolare attenzione verrà posta alla presenza di metanodotti e 
infrastrutture militari; 

 si avrà cura di ripristinare eventuali essenze arboree ed arbustive danneggiate durante i lavori. 

Per quanto riguarda i possibili impatti con specie di flora e fauna protette non sono previste interazioni, 
dovuto al fatto che all’interno dell’area in istanza non sono presenti aree naturali protette. 

Nella tabella seguente viene applicata la Matrice di Leopold all’intera area in istanza di permesso di ricerca 
idrocarburi denominato “La Bicocca”. 

 



P a g i n a  | 116 

 

MATRICE DI LEOPOLD APPLICATA A TUTTA LA ZONA OGGETTO DI STUDIO 

 

AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO 

Rilievo 
topografico 
(max 10-10) 

Stendimento e 
rimozione cavi 

(max 10-10) 

Posizionamento e 
rimozione geofoni 

(max 10-10) 

Energizzazione 
(max 10-10) 

Movimento e 
uso automezzi 

(max 10-10) 

TOTALE  
(max 50/50-50/50) 

C
O

M
P

O
N

EN
TI

 A
M

B
IE

N
TA

LI
 E

 S
O

C
IA

LI
 

Fi
si

co
-c

h
im

ic
h

e 

Suolo 
Qualità del suolo 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5/50-5/50 

Coltivazioni 2-1 2-1 2-1 1-1 1-1 8/50-5/50 

Acqua 
Amb. idrico superficiale - - - - - - 

Ambiente idrico profondo - - - - - - 

Atmosfera Qualità dell’aria - - - - 2-1 2/50-1/50 

B
io

lo
gi

ch
e 

Flora 

Vegetaz. planiziale e arbusti 1-1 1-1 1-1 - 1-1 4/50-4/50 

Copertura erbosa 2-1 2-1 2-1 - 2-1 8/50-4/50 

Vegetazione idrofita 1-1 1-1 1-1 - - 3/50-3/30 

Specie tutelate - - - - - - 

Fauna 

Mammiferi 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 7/50-5/50 

Uccelli 1-1 1-1 1-1 - 2-1 5/50-4/50 

Pesci - - - - - - 

Altri animali vertebrati 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 7/50-5/50 

Insetti 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 7/50-5/50 

Specie tutelate - - - - - - 

Ecosistemi Qualità degli ecosistemi 1-1 1-1 1-1 - - 3/50-3/50 

So
ci

al
i-

cu
lt

u
ra

li 

Percezione 
del 
paesaggio 

Aspetto del paesaggio - 2-1 2-1 - 2-1 6/50-3/50 

   
TOTALE  

(max 170/170-170/170) 
12/170-
10/170 

14/170-
11/170 

14/170-11/170 8/170-5/170 17/170-10/170  

Tabella 5.5 – Matrice di Leopold applicata all’area in istanza di permesso di ricerca di idrocarburi “La Bicocca”. Le caselle evidenziate in verde indicano un impatto nullo (meno del 10% del valore massimo 
raggiungibile), mentre le caselle evidenziate in giallo indicano un impatto minimo (di carattere temporaneo e reversibile).
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Come si può osservare dai risultati della matrice esposta le probabilità di interazione tra le attività di 
prospezione sismica e le componenti ambientali sono estremamente basse (meno del 10% del valore 
massimo raggiungibile nella maggioranza dei casi). Inoltre, si può evincere che: 

 Il rilievo topografico avrà influenze estremamente basse su tutte le componenti ambientali. Infatti è 
previsto l’utilizzo della viabilità esistente (strade, piste, sentieri), senza la necessità di lavori di 
movimento di terra per l’accesso di personale e mezzi. Come già stabilito, durante tale attività 
verranno posizionati sul terreno due diversi tipi di picchetti di legno che andranno ad identificare i 
punti in cui verranno posizionati i geofoni ed i punti di energizzazione. Eventuali interazioni con 
l’ambiente, quindi, potrebbero essere date da interazioni con arbusti, copertura erbosa o col suolo. 
Sia i valori corrispondenti alla grandezza che la rilevanza dell’impatto assegnati alle caselle sono 
comunque bassi, viste le scarse probabilità di interazione e gli effetti che sarebbero comunque 
estremamente ridotti nell’entità e nel tempo. 

 Lo stendimento/rimozione dei cavi ed il posizionamento/rimozione dei geofoni prevede l’utilizzo di 
viabilità esistente, inoltre, l’attività viene effettuata manualmente. Valgono in generale quindi le 
stesse considerazione fatte per il rilievo topografico, vale a dire impatti estremamente bassi su 
tutte le componenti ambientali. 

 L’attività di energizzazione presenta interazioni di importanza limitata con l’ambiente. Infatti, come 
già stabilito in precedenza, le frequenze usate sono basse (comprese tra 12 -100 Hz) e di breve 
durata (pochi secondi). Inoltre le linee di energizzazione non necessitano di un posizionamento 
rigido. Il posizionamento può quindi essere effettuato anche con un consistente spostamento 
laterale, destro o sinistro rispetto alla direzione di avanzamento. Tale vantaggio consente di servirsi 
pienamente della viabilità esistente. I valori assegnati a questa attività sono corrispondenti a 2-1, 
solo per quello che riguarda la fauna (eccettuati gli uccelli). Inoltre, non sono state compilate le 
caselle di intersezione con le specie di flora e fauna protette in quanto, come precedentemente 
affermato, non sono presenti aree naturali protette all’interno della zona di studio. 

 Per ciò che concerne il movimento degli automezzi, è già stato stabilito che verranno seguite solo 
strade già esistenti. Si ricorda ancora che il movimento degli automezzi, così come l’attività di 
energizzazione, andrà ad interessare esclusivamente aree non protette, non tutelate e non di 
pregio. Non sarà necessario la creazione di nuove strade di accesso, quindi l’impatto che essi 
avranno sul suolo è da considerarsi molto basso. L’impatto più alto è dato dal rumore e dalle 
vibrazioni prodotti dai mezzi durante il movimento. Il rumore comunque, come già stabilito, è 
previsto rientrare nei limiti di emissione acustica presso i potenziali ricettori presenti sul territorio. 
Anche le vibrazioni prodotte dal transito degli automezzi sono previste rimanere entro i limiti di 
legge. Per quello che riguarda le emissioni gassose invece, non essendo previsti punti emissivi fissi, 
l’impatto sull’atmosfera è considerato del tutto trascurabile. È stata comunque assegnato un valore 
2-1 all’intersezione con la componente “qualità dell’aria”, mentre alle caselle corrispondenti alle 
componenti faunistiche e floristiche sono stati assegnati valori di grandezza 2 e valori di importanza 
pari a 1, data appunto il continuo spostamento dei mezzi e la durata limitata nel tempo dell’attività. 
È stato inoltre assegnato un valore 2/1 alla casella corrispondenti all’aspetto del paesaggio.  Si noti 
che non sono state compilate le caselle di intersezione con le specie di flora e fauna protette in 
quanto non sono presenti aree naturali protette all’interno dell’area. 

Dall’esame dei risultati ottenuti si può dedurre che le componenti ambientali che più potrebbero risentire 
delle attività previste sono: 

 Coltivazioni e copertura erbosa: alle caselle corrispondenti è stato assegnato un valore di 2-1 
all’intersezione con le attività di rilievo topografico e stendimento/rimozione di cavi e geofoni (a 
causa dell’interazione che potrebbe avere il passaggio dei tecnici) e di movimento automezzi. 

 Fauna: sono stati assegnati valori corrispondenti a 1-1 o 2-1 a causa della percezione che 
potrebbero avere animali ed insetti delle attività previste, in particolare del movimento di 
automezzi e del passaggio dei tecnici. Tale impatto risulta comunque del tutto reversibile ed 
assimilabile a quello normalmente prodotto dalle macchine agricole in zona. 
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 Aspetto del paesaggio: è stato assegnato un valore di 2-1 alle caselle di intersezione con lo 
stendimento/rimozione cavi e geofoni e il movimento automezzi, mentre all’intersezione con 
l’attività di energizzazione è stato assegnato un valore corrispondente a 1-1, consistendo 
quest’ultima in un’azione puntuale e limitata nel tempo. 

Gli ecosistemi, intesi come zone in cui sono presenti specie protette, non verranno influenzati dalle attività 
previste. 

5.9.3 Conclusioni 

Il progetto andrà ad insistere su un paesaggio prevalentemente collinare, adibito quasi totalmente all’uso 
agricolo e costituito per la maggior parte da campi coltivati, da seminativi e colture di vario tipo. Essendo il 
progetto costituito da attività di ricerca di superficie, non presenta impatti significativi a carico degli 
ecosistemi naturali e della fauna e flora ivi presenti, tranne che per la componente “inquinamento 
acustico”. Il problema è ovviato con l’osservanza di alcune prassi lavorative, ovvero mantenendo un 
adeguato raggio d’azione dei mezzi meccanici rispetto ai siti di maggior pregio naturalistico ed ambientale 
(si veda il Capitolo “Mitigazioni”). Con tali indicazioni, si manterrà il livello acustico naturale delle aree sopra 
elencate e pertanto non si prevedono impatti significativi sugli ecosistemi. 

 

5.10 Impatti su aree protette SIC/ZPS 

Il territorio in cui ricade l’area dell’istanza di permesso di ricerca idrocarburi denominata “La Bicocca” non 
comprende al suo interno Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), 
rientranti nel progetto Rete Natura 2000.  

Le aree SIC-ZPS più vicine all’area oggetto di istanza, sono:  

 la SIC/ZPS IT9210210 “Monte Vulture”, il cui perimetro esterno si trova ad una distanza minima di  
circa 160 m dal confine sud-occidentale dell’area in istanza;  

 la SIC IT9120011 “Valle Ofanto- Lago di Capaciotti”, ad una distanza minima di circa 250 m dal 
limite settentrionale dell’area. 

Considerando la limitata distanza dei siti sopra riportati, sono stati presi in considerazione come fattori 
potenzialmente impattanti per l’attività svolta nel margine esterno dell’area oggetto di istanza, le emissioni 
sonore prodotte durante la fase di energizzazione.  

Come riportato nel paragrafo 5.2, le emissioni sonore emesse dai Vibrosises durante la fase di 
energizzazione rientrano nei limiti stabiliti dalla legge per aree particolarmente protette già ad una distanza 
di 70 metri nel periodo di riferimento diurno  e di 90 metri nel periodo notturno. Pertanto non è previsto 
alcun impatto acustico in tali siti Rete Natura 2000, ubicati ad una distanza minima di 160 metri.  

Pertanto è da escludersi qualsiasi interferenza tra l’attività proposta ed i siti Rete Natura 2000 adiacenti 
all’area oggetto di studio.   
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6 MITIGAZIONI 

Nel caso di questa relazione, il termine “mitigazione” viene utilizzato col significato di “azione attuata al fine 
di non danneggiare l’ambiente”. Esso quindi non implica necessariamente effetti negativi sull’habitat di 
specie che insistono all’interno dell’area in istanza. 

Considerando gli impatti analizzati nel precedente capitolo, si può dedurre che il progetto in esame non 
arrechi potenziali interazioni negative con la fauna, la flora o con la popolazione presenti nell’ambiente di 
indagine. Tuttavia, è doveroso tenere in considerazione la componente progettuale riconducibile alla 
fattispecie dell’inquinamento acustico, la quale potrebbe arrecare disturbo alla popolazione ed alla fauna 
presente nelle aree rurali. 

Attualmente, non sono ancora stati prodotti studi sull’entità e sulla soglia di disturbo acustico significativi 
verso la fauna presente in aree agricole. E’ probabile che l’interazione sia molto bassa, poiché tale fauna è 
abituata alla presenza antropica e delle macchine operatrici. Sono stati considerati i criteri espressi per la 
prevenzione della indebita esposizione al rumore di persone, con i limiti di legge stabiliti dal DPCM del 
14/11/1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” aventi la massima severità, 
ossia riferiti alle aree territoriali protette (Classe I). I limiti di legge sono di massimo rigore, pertanto il 
problema dell’inquinamento acustico in aree sensibili è risolto con la prescrizione a mantenersi a distanze 
entro i limiti legislativi di sicurezza dalle aree urbane ed essendo comunque a debita distanza dalle aree 
protette e dalle aree ad elevata valenza naturalistica, in quanto nessuna di esse risulta inclusa nell’area in 
istanza. 

6.1 Interventi di compensazione ambientale 

L’attività che verrà svolta si configura come attività di cantiere temporaneo mobile. Al fine di creare il minor 
disagio possibile alla viabilità ed alla popolazione è previsto l’utilizzo della rete stradale presente nonché 
l’adozione delle misure più idonee per la sicurezza degli operatori e della popolazione. Inoltre, una volta 
ottenuta la titolarità del permesso di ricerca, sarà cura di Delta richiedere ai comuni interessati e/o alle 
province interessate i nulla osta per il passaggio dei mezzi sulle strade comunali e/o provinciali.  

Di seguito si riportano alcuni esempi degli interventi di compensazione che verranno adottati: 

 Posizionamento di cavi e geofoni senza danneggiare la vegetazione: la stesura dei cavi ed il 
posizionamento dei geofoni verrà effettuato manualmente dai tecnici della squadra sismica utilizzando 
dei pali il cui scopo è quello di mantenere i cavi sollevati da terra per non danneggiare la vegetazione 
(Figura 6.1). 

 

Figura 6.1 - Cavi sollevati da terra per non danneggiare la vegetazione e/o le colture 
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 Copricavi: qualora i cavi che collegano i geofoni dovessero attraversare la viabilità, verranno 
debitamente segnalati (Figura 6.2). 

  

Figura 6.2 - Copricavi segnalati 

 

 Cartellonistica stradale in conformità con la legislazione locale: il cantiere temporaneo verrà 
evidenziato con apposita cartellonistica (Figura 6.3), inoltre agli automezzi verrà applicata sul retro 
adeguata segnaletica (Figura 6.4); 

 

Figura 6.3 - Esempio di cartellonistica stradale utilizzata durante le fasi di energizzazione lungo strada 
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Figura 6.4 - Vibroseis evidenziati con apposita segnaletica luminosa 

 

 Supervisore dell’attività: oltre al personale specializzato alla guida dei mezzi ed al coordinamento del 
traffico veicolare, tutte le attività vengono costantemente supervisionate da personale specializzato 
(Figura 6.5); 

 

 

Figura 6.5 - Supervisore all’attività di energizzazione 
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 Coordinamento del traffico veicolare: ad inizio e fine convoglio sarà presente del personale tecnico, 
vestito con indumenti ad alta visibilità, che si occuperà del coordinamento della viabilità (Figura 6.6 e 
Figura 6.7). 

 

 

Figura 6.6 - Coordinamento traffico veicolare 

 

Figura 6.7 - Personale addetto al coordinamento veicolare vestito con indumenti ad alta visibilità 
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Di seguito vengono riassunte schematicamente le misure di mitigazione proposte durante lo svolgimento 
dell’attività di rilievo geofisico: 

Tipo di attività Eventuali impatti  Mitigazioni proposte 

Stendimento cavi e 
posizionamento 

geofoni 

Occupazione di suolo, 
impatto su manto erboso 

Sono previsti:  

 il ripristino del manto vegetale superficiale se 
danneggiato,  

 l’esecuzione dell’attività tenendo sollevati i cavi per 
non danneggiare la vegetazione e/o le colture. 

Energizzazione 
(Vibroseis) 

Occupazione di suolo,  
interferenze su flora e 

fauna locali, immissioni 
acustiche, vibrazioni 

Sono previsti:  

 il ripristino del manto vegetale superficiale se 
danneggiato,  

 l’esecuzione dell’attività a distanze di sicurezza da 
ricettori sensibili,  

 la riduzione al minimo delle emissioni acustiche e 
delle vibrazioni,  

 l’uso della viabilità esistente,  

 l’esclusione del taglio della vegetazione arborea, 

 l’individuazione dei percorsi d’accesso all’area meno 
interferenti con gli habitat naturali, 

 l’esecuzione dell’attività in sicurezza, mediante 
l’utilizzo di opportuna cartellonistica e personale 
addetto specializzato. 

 

Si ricorda che l’attività non prevede movimentazione o scavi di terreno e verrà svolta utilizzando la rete 
stradale e le strade rurali presenti all’interno del permesso di ricerca.  
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7 SINTESI NON TECNICA 

La porzione di territorio interessata dall’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato “La 
Bicocca” ricopre una superficie totale di 155,58 km2 ed è ubicata nella parte settentrionale della regione 
Basilicata, ricadendo interamente nella provincia di Potenza. I Comuni interessati dall’area dell’istanza 
sono: Melfi, Rapolla e Barile. 

L’area di ricerca presenta tutte le caratteristiche geologiche per poter essere considerata di notevole 
interesse minerario, pertanto viene proposta un’indagine geofisica che, attraverso l’acquisizione e 
l‘interpretazione di dati registrati in superficie, consenta di ottenere un‘immagine del sottosuolo e di 
verificare l’eventuale presenza di idrocarburi. 

Il territorio interessato dall’area oggetto di studio è prevalentemente  collinare, caratterizzato da bassa 
antropizzazione e da un uso predominante del suolo per scopi agricoli.  

Le attività oggetto del presente studio si configurano come attività di cantiere temporaneo, non si 
prevedono quindi opere permanenti.  

La Società Delta Energy Ltd è stata fondata da professionisti nel settore della ricerca e produzione di 
idrocarburi con una consolidata esperienza lavorativa in Europa, sud-est Asiatico, Australia, Africa, America 
settentrionale e meridionale. La sua strategia innovativa permetterà di costruire un modello esplorativo 
all’avanguardia per lo sviluppo di progetti trascurati da altre compagnie in quanto non considerati 
economicamente vantaggiosi. La politica di Delta è basata sulla trasparenza, sulla comunicazione e sulla 
cooperazione, per cui il contatto con il pubblico risulta di fondamentale importanza, sia per quanto riguarda 
i privati cittadini che gli enti locali interessati dalle attività in progetto. Delta si prefigge di ascoltare i bisogni 
delle comunità locali ed interagire con esse, instaurando un rapporto di collaborazione, partecipando alla 
creazione di benefici per il territorio.  

Gli obiettivi minerari principali dell’area in istanza sono rappresentati da idrocarburi gassosi e liquidi nei 
livelli porosi dei carbonati della piattaforma Apula in trappole strutturali, nei livelli a gas e ad idrocarburi 
liquidi nella serie calcarenitica del Terziario (Miocene) ed idrocarburi gassosi nei livelli sabbiosi di origine 
torbiditica del Pliocene-Pleistocene depositatisi nell’avanfossa bradanica in trappole strutturali, 
stratigrafiche e miste. L’obiettivo del programma lavori proposto è la completa valutazione delle 
potenzialità geo-minerarie del sottosuolo nell'area in istanza, ed in particolare sulla possibile presenza di 
accumuli di idrocarburi economicamente sfruttabili.  

Il programma lavori proposto da Delta Enegry Ltd. per l’istanza di permesso di ricerca prevede due fasi 
operative principali: una fase di ricerca, oggetto del presente studio, ed un’eventuale successiva fase di 
perforazione. Infatti, qualora gli studi svolti in questa fase confermino le potenzialità minerarie dell'area, 
Delta Energy Ltd si impegna a perforare almeno un pozzo esplorativo. È importante precisare che 
l’eventuale fase di perforazione dovrà essere oggetto di una nuova proposta progettuale da sottoporre alla 
necessaria valutazione ambientale nonché specifica autorizzazione da parte dell’ufficio territoriale 
competente del Ministero.  

L’indagine geofisica proposta consiste nella generazione di un’onda elastica prodotta da una sorgente di 
energia chiamata Vibroseis. Quest’onda elastica penetra nel sottosuolo, che è un mezzo non omogeneo (le 
discontinuità litologiche modificano la struttura e la velocità di propagazione dell’onda), si riflette e ritorna 
in superficie. La registrazione ed il successivo esame dell’onda che ritorna in superficie permettono di 
creare un’immagine delle strutture presenti nel sottosuolo.  

Per la realizzazione del rilievo geofisico sarà utilizzato personale specializzato ed un notevole impiego 
organizzativo: in media una squadra sismica è composta da circa 30-50 persone con la presenza di mano 
d’opera locale. I tecnici contatteranno i proprietari dei terreni che ricadono all’interno del permesso di 
ricerca, consegnando loro degli opuscoli illustranti il progetto, verranno anche organizzati incontri di 
gruppo per discutere di eventuali perplessità dei cittadini.  
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L‘attività in oggetto determina la produzione di vibrazioni o impulsi (onde elastiche) la cui propagazione in 
superficie risulta estremamente limitata, si tratta in ogni caso di effetti che non arrecano potenziali impatti 
negativi con la fauna, la flora e con la popolazione presenti nell’ambiente di indagine. 

L’occupazione di suolo è un fattore d‘impatto e durata limitata nel tempo in quanto al termine delle 
operazioni, si provvede al recupero delle attrezzature ed alla restituzione dell’area alla originaria 
destinazione d‘uso. L’unica attività che comporta l’uso del suolo per un periodo prolungato nel tempo è 
quella dello stendimento dei cavi e geofoni, che avviene circa una settimana prima del rilievo geofisico, ma 
per consentire lo svolgimento della normale attività agricola, sarà cura del personale tecnico presente sul 
posto attivarsi per spostare temporaneamente i cavi e i geofoni in caso di richiesta da parte dei proprietari 
terrieri. L’impatto potenziale durante la fase di cantiere è estremamente ridotto, dato che le attrezzature 
presentano modeste dimensioni e, di fatto, l’attività è assimilabile al passaggio ed alla temporanea sosta di 
macchine agricole.  

Per quanto riguarda la qualità dell‘aria si ritiene che le attività oggetto del presente studio possano 
provocare impatti del tutto trascurabili e determinati dalle sole emissioni deigli automezzi in azione. 

Non è prevista la produzione di rifiuti.  

Al fine di evitare alla popolazione presente nelle abitazioni residenziali un’eventuale esposizione al rumore, 
tutte le attività in oggetto si terranno a distanze tali da rispettare i limiti di legge. L'unico rumore di rilievo 
che si percepisce, nel caso di un rilievo geosismico condotto mediante l’utilizzo dei Vibroseis, è quello 
generato dal motore del mezzo motorizzato, assimilabile a quello di un autocarro. Prima dell’inizio della 
campagna di acquisizione dei dati, gli automezzi impiegati nel rilievo effettueranno una serie di test, con lo 
scopo di quantificare l’emissione acustica specifica e valutare al meglio la distanza entro cui sono rispettati i 
limiti di legge, ai fini di tutelare i potenziali ricettori presenti sul territorio. 

L’impatto sull’ambiente idrico è pressoché nullo, in quanto l’attività in esame non prevede 
l’approvvigionamento idrico superficiale e sotterraneo e non sono previsti scarichi né di acqua, né di reflui 
legati all’attività di acquisizione sismica. 

Per quanto riguarda i possibili impatti sulla salute pubblica, è opportuno precisare che durante lo 
svolgimento della campagna di acquisizione geofisica non si produrranno emissioni di radiazioni ionizzanti 
e/o non ionizzanti, pertanto non si prevede alcun rischio per la popolazione, la quale non sarà esposta ad 
alcun tipo di interferenza in grado di determinare effetti sulla salute umana. 

Essendo il progetto costituito da attività di ricerca di superficie, non presenta impatti significativi a carico 
degli ecosistemi naturali e della fauna e flora ivi presenti, tranne che per la componente acustica, 
comunque contenuta. I limiti di immissione in aree prevalentemente residenziali rispetto ad una sorgente 
sonora quale il Vibroseis, vengono rispettati già ad una distanza di 60 metri in orario diurno e di 85 metri in 
orario notturno. Nel caso in cui le opere di indagine richiedano l’intervento operativo a distanze inferiori, 
per far fronte al superamento dei limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali presso i ricettori 
sensibili, il committente provvederà preventivamente a richiedere un’autorizzazione in deroga alle 
competenti amministrazioni comunali coinvolte. 

Il territorio in cui ricade l’area dell’istanza non comprende al suo interno Siti di Importanza Comunitaria 
(S.I.C.) o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), rientranti nel progetto Rete Natura 2000, pertanto è da 
escludersi qualsiasi interferenza tra l’attività proposta ed aree naturali protette. 

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico dell’area, i principali problemi di esondazione sono da 
relazionare all’azione di corsi d’acqua gerarchicamente differenti: il Fiume Ofanto e il sottobacino del 
Torrente Olivento. Il primo conferisce un livello di rischio alluvione considerato molto elevato nel settore 
nord-occidentale del blocco a nord del centro abitato di Leonessa. Il secondo sito a rischio alluvione, 
anch’esso considerato molto elevato anche se di entità decisamente minore, è localizzato nel settore 
centro-meridionale del blocco ad ovest di Melfi. Tutti questi fenomeni hanno un livello di rischio 
considerato molto elevato.  
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Nonostante l’area presa in esame dal presente studio ricada nelle zona 1 ad un alto livello di pericolosità 
sismica, l’attività oggetto del presente studio non prevede la realizzazione alcuna di opere soggette a tale 
rischio e non interferirà in alcun modo con il già presente rischio né potrà essere causa di insorgenza di 
eventi sismici. Non sono pertanto previsti rischi a carico della componente antropica o ambientale. 

Al fine di creare il minor disagio possibile alla viabilità ed alla popolazione è previsto l’utilizzo della rete 
stradale presente nonché l’adozione delle misure più idonee per la sicurezza degli operatori e della 
popolazione. 

Per tutte le sopra citate osservazioni, lo studio preliminare ambientale non evidenzia potenziali impatti 
negativi a carico della fauna, della flora e della popolazione presente nell’ambiente di indagine. Pertanto, 
il programma lavori proposto per l‘area del permesso di ricerca “La Bicocca” risulta, nel complesso, 
compatibile con quanto previsto dai piani territoriali e dai vincoli normativi esposti.  
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