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INTRODUZIONE  

La seguente relazione riguarda la valutazione di Impatto ambientale per l’ampliamento 

volumetrico della discarica dell’impianto comprensoriale per il trattamento dei rifiuti solidi 

urbani,ubicato in località Frontoni presso il comune di Sant’Arcangelo (PZ).  Il progetto per 

“ l’Aumento volumetrico della discarica a servizio dell’impianto comprensoriale per la 

gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sito in località Frontoni del Comune di 

Sant’Arcangelo (PZ) ” autorizzato con procedura A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 1459 del 

16.09.2008 ai sensi dell’art. 5  D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.  

In linea con i riferimenti normativi, il presente Studio d’Impatto Ambientale contiene 

un’approfondita analisi finalizzata a definire in dettaglio il quadro di riferimento progettuale 

dell’opera proposta ed i quadri di riferimento programmatici ed ambientali del territorio 

interessato nel quale l’intervento si inserisce. 

Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito 

degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area 

vasta interessati. 

Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, ai fini della 

valutazione globale di impatto, lo studio descrive il quadro di riferimento ambientale 

(analisi), in particolare: 

• definisce l'ambito territoriale, inteso come sito ed area vasta, e i sistemi ambientali e 

le unità di paesaggio interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, 

entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità 

degli stessi; 

• descrive i sistemi ambientali e le unità di paesaggio interessati, ponendo in 

evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti; 

• individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi 

esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare 

gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico; 

• documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente 

ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto; 

• individua tutte le eventuali fonti d'impatto che possono incidere sia negativamente 

sia positivamente sulle varie componenti del territorio. 

• Le analisi, riferite a situazioni rappresentative, sono svolte in relazione al livello di 

approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità 

dell'ambiente interessato. 
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• Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi: 

• atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteo-climatica; 

• suolo, sottosuolo e ambiente idrico: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico, 

• idrogeologico nel quadro dell'ambiente in esame; 

• vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze 

più significative, specie protette ed equilibri naturali; 

• rumore e radiazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano; 

• paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità 

umane interessate e relativi beni archeologici e storico-culturali; 

• Lo studio d’impatto ambientale fornisce, inoltre, il quadro di riferimento 

programmatico che descrive gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra la cava e gli 

atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. 

Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di 

compatibilità ambientale. 

Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende: 

o la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti 

pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; 

o la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti 

dagli strumenti pianificatori; 

o le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti 

programmatori. 

Nello S.I.A. è pertanto valutata la conformità del progetto con i seguenti atti di 

programmazione e di pianificazione di settore: 

- Piani di settore; 

- Piani regionali e provinciali per la salvaguardia e il risanamento ambientale; 

- Piani territoriali e paesistici; 

- Progetti di tutela, recupero e valorizzazione; 

- Sistema delle aree protette: Parchi nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali, 

Riserve naturali, Zone umide di interesse internazionale, Altre aree naturali protette, Zone 

di protezione speciale (Zps), Zone speciali di conservazione (Zsc), Aree di reperimento 

terrestri e marine, Siti di interesse comunitario (Sic); 

- Piani regionali o provinciali di settore; 

- Strumenti urbanistici locali (Piano regolatore; Piano delle attività estrattive); 

- Eventuali vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, 

demaniali ed idrogeologici. 
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Infine, per l’elaborazione dello Studio d’impatto ambientale si è fatto riferimento alle 

indicazioni riportate nelle “Linee Guida per la Valutazione Ambientale” a cura del 

Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata. 

 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

1.1. Caratteristiche generali area d’impianto 

La piattaforma è ubicata in una delle zone più importanti della regione sia come cultura 

che come economia; infatti nella prima metà del Novecento sono stati scoperti in queste 

zone dei giacimenti petroliferi, ma solo negli anni ottanta è iniziato lo sfruttamento e ad 

oggi il petrolio della Val d'Agri fornisce oltre il 10% del fabbisogno nazionale. Questa cifra 

è destinata ad aumentare, visti i progetti e i lavori in corso di espansione dei pozzi, ancora 

non del tutto sfruttati. Nell'ultimo decennio sono stati scoperti ulteriori giacimenti petroliferi 

tanto da supporre che nella valle ci sia il più grande giacimento d'Europa. Ma c'è da 

menzionare anche un importante turismo invernale dovuto a numerose piste sciistiche e 

un turismo di stampo culturale-naturalistica per la bellezza e ricchezza dei luoghi. La zona 

è in parte compresa nel Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. 

 

1.2. Dati geografici,catastali impianto  

L’impianto, ricade nel territorio amministrativo di Sant’Arcangelo ed è raggiungibile da una 

strada di servizio di lunghezza pari a circa 400 m collegata direttamente alla SS 92 Km 

118 (Potenza-Terranova Di Pollino). 

 

   

L’impianto ha una superficie di circa 27.000 mq cosi distribuiti  
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Area piazzale                 circa  4.900 mq 

Area vecchia discarica  circa  7.800 mq 

Area nuovo intervento  circa 14.400 mq 

L’altezza media sul livello del mare m.s.l.m. è di circa m 360 

Catastalmente le particelle interessate ricadono nel Foglio 38 del Comune di 

Sant’Arcangelo. 

• Impianto esistente:  

PARTICELLE :340, 222, 224, 314, 316, 318,162, 321,164, 326  

PARTI DI PARTICELLE : 313, 323, 324, 330, 317. 

• Impianto in progetto  

PARTICELLE :340, 222, 224, 314, 316, 318,162, 321,164, 326, 320 

PARTI DI PARTICELLE : 313, 323, 324, 330, 317,322, 326, 328, 349. 

 

Coordinate in gradi decimali geografiche piattaforma : 

 

• Latitudine  40,22755 Nord 

• Longitudine  16,29282 est 

 

 

 

1.3. Inquadramento generale dell’intervento 

Il presente Studio di Impatto Ambientale riguarda l’ampliamento volumetrico pari a 

150.000 metri cubi della discarica dell’impianto comprensoriale per il trattamento dei rifiuti 

solidi urbani sito in località frontoni presso il Comune di Sant’Arcangelo (PZ).  L’impianto 
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attuale è stato autorizzata con procedura A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) con 

D.G. della Regione Basilicata n. 1459 del 16.09.2008. 

L’intervento di ampliamento pertanto ricade all’interno della piattaforma di trattamento 

esistente che comprende la discarica attualmente in esercizio con una volumetria residua 

pari a circa 3.000 mc. e di un impianto di preselezione. In data 06/11/2012 la Regione 

Basilicata con delibera di Giunta n° 1488, ha disposto l’ampliamento volumetrico della 

piattaforma di località Frontoni del Comune di Sant’Arcangelo (PZ) nella misura di 150.000 

mc. 

1.4.  Il bacino di discarica in coltivazione e ampliamento. 

La vasca di progetto ed in esercizio, articolata in tre settori ha una volumetria netta di 

progetto di circa 92.000 mc con una volumetria residua di circa 3.000 mc. (su una 

superficie di circa 7.800 mq), è stata autorizzata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 

1150 del 24.06.2002. 

La discarica sviluppa un volume utile di circa 92.000 mc., al netto dei volumi tecnici di 

formazione delle barriere impermeabili e del sistema di copertura. E’ articolata in tre settori 

di coltivazione. 

L’impianto è classificato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003, quale “discarica per 

rifiuti non pericolosi”; in esso è consentito, ai sensi della Determinazione n. 1823 del 

29.06.2007 della Provincia di Potenza – Settore Ambiente, il deposito definitivo dei rifiuti 

solidi urbani tal quali (C.E.R. 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati) per i quali sia stata 

preventivamente effettuata la raccolta differenziata di quelli pericolosi (pile, prodotti 

farmaceutici, vernici, inchiostri adesivi, solventi, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi 

fluorescenti, rifiuti contenenti mercurio, ecc.), e di quelli non pericolosi (carta, cartone, 

plastica, vetro, rottami ferrosi, rifiuti ingombranti, ecc.), nonché dei rifiuti derivanti dal 

trattamento di biostabilizzazione (C.E.R. 19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non 

compostata). 

Al servizio del bacino di stoccaggio sono presenti le seguenti infrastrutture: 

� locali servizi e guardiania; 

� sistema di pesatura automezzi; 

� sistema di preselezione rifiuti; 

� vasca di accumulo per riserva rete antincendio; 

� vasca a perfetta tenuta per la raccolta del percolato; 

� rete antincendio; 
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� rete smaltimento acque bianche; 

� strada d’accesso praticabile dagli automezzi pesanti. 

In data 06/11/2012 la Regione Basilicata con delibera di Giunta n° 1488, ha disposto 

l’ampliamento volumetrico della piattaforma di località Frontoni del Comune di 

Sant’Arcangelo (PZ) nella misura di 150.000 mc.                                                                 

La scelta progettuale è dettata dall’esigenza immediata dell’utilizzo dei volumi. Da una 

attenta verifica e da rilievi topografici, la scelta è ricaduta sull’utilizzo della superficie della 

discarica in coltivazione e le aree limitrofe, in modo da utilizzare le particelle già di 

proprietà del Comune di Sant’Arcangelo ed evitare procedimenti di espropri. Per evitare il 

fermo impianto e il blocco del sistema di smaltimento rifiuti, la prima  fase di intervento 

prevede l’ampliamento di circa 20.000 mc. sulla discarica in coltivazione. Vi sarà poi una  

seconda fase con un aumento volumetrico di circa 20.000 mc. con due bacini,  il tutto si 

concluderà con la terza e ultima fase  che prevede un aumento di volumetria  di circa 

110.000 mc. con tre bacini. 

Come si evince dalla planimetria allegata oggetto di intervento, l’ampliamento volumetrico 

della discarica è costituita oltre alla sopraelevazione del bacino esistente, da più bacini 

avente una superficie complessiva di circa 21.000 mq, è realizzata all’interno di un 

anfiteatro naturale di più ampia dimensione, per una parte già sede di discarica di 

RR.SS.UU. autorizzata per circa 92.000 mc. oltre il 10% di volume successivamente 

autorizzato ed in fase di colmatura. 

Essa sarà suddivisa in settori,definiti da due rilevati interni, che hanno soprattutto la 

funzione di ridurre, nella fase di coltivazione, le acque di percolazione attraverso i rifiuti, da 

quelle bianche e non contaminate.  

La discarica sarà confinata da una parte, dal terreno in sito con pendice rimodellata in 

scavo, avente pendenza di 1/1, dall’altra da un argine artificiale, costituito da un rilevato di 

argilla con pendenza di 2/3, posta in opera a strati di 50-60 cm e rullati con rullo statico. 

Sul bordo superiore degli argini sarà ancorata la guaina impermeabile di HDPE avente 

spessore di mm2, posta in opera secondo i particolari costruttivi allegati, in particolare, i 

teli saranno stesi lungo la direzione minore dei bacini. 

Sul fondo del bacino, sopra la guaina in HDPE, sarà realizzata la rete di drenaggio con 

tubazioni sfinestrate in HDPE poste a spina di pesce per tutta la lunghezza della vasca, i 

cui tubi avranno diametro di mm 160 – 200, esse saranno intercettate da un pozzo in 

HDPE avente diametro di mm 1.200. La discarica sarà coltivata da valle verso monte e 
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durante la fase di riempimento dal 1° settore le acque meteoriche dei settori successivi 

saranno raccolte nella rete drenate su indicata ma sverseranno in un apposito pozzetto 

per l’immissione nel tubo delle acque bianche posto sotto la geomembrana in (HDPE). 

Dal profilo e dalle sezione della discarica, si evince che l’ampliamento volumetrico stimato 

è di mc. 150.000. 

La strada di accesso ai vari settori, sarà realizzata con materiale proveniente dallo scavo 

(argilla). Lo strato di sottofondo della strada avente spessore di cm 60 sarà costituito da 

materiale arido di cava o di fiume, lo strato di regolarizzazione avente spessore di cm 10 

sarà in misto granulare stabilizzato. La pavimentazione sarà in conglomerato bituminoso o 

in cls, Le opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sono rappresentate nei 

rispettivi grafici. 

La raccolta delle acque di origine meteorica e non percolanti avverrà mediante la 

realizzazione di una rete di canali e fossi di guardia, realizzati con la posa in opera di 

canalette in lamiera zincata e ondulata avente sezione di cm 60 – 80. Tutto il coronamento 

della discarica sarà interessato da canali, che poi sverseranno nei tombini posti in 

corrispondenza dei due lati lunghi della discarica e scaricati nel fosso Rosano. 

Tutta l’area della discarica sarà recintata con rete metallica a maglie romboidali, l’altezza 

di 2,00 mt, annegata in cordolo di cls alto 30 cm. 

Il terreno proveniente dallo scavo dell’area di discarica, sarà utilizzato parzialmente per gli 

argini della discarica medesima, parte per il rilevato della strada di accesso e parte sarà 

depositata per essere utilizzata nella fase di coltivazione e per la chiusura finale. 
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2. Quadro di riferimento programmatico  

 

2.1.  ll governo del territorio nella Regione Basilicata 

2.1.1 Cenni di inquadramento a livello regionale   

Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in Basilicata sono ancora 

sostanzialmente riferiti all’impianto originario fornito dalla Legge Nazionale Urbanistica 

Legge n.1150/1942 che, com’è noto, articola gerarchicamente tali strumenti in: 

• Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), di livello regionale e provinciale (ai sensi 

di quanto disposto dalla Legge n. 142/1990); 

• Piano Regolatore Comunale (PRG) o Programma di Fabbricazione (PdF); 

• Piani Attuativi tra cui Piano di Recupero, Piano Particolareggiato, Piano per gli 

Insediamenti Produttivi, Piano di Lottizzazione, Piano di Edilizia Economica e 

Popolare. 

A questi strumenti sono, inoltre, da aggiungere, in quanto frutto di legislazione di settore : 

• i “Piani delle Aree per lo Sviluppo Industriale” (ASI)  

• Piani di Sviluppo Socio-Economico e Urbanistico-territoriale delle Comunità 

Montane. 

E’ degli anni più recenti l’approvazione di Piani di nuova generazione, derivanti 

dall’applicazione delle teorie dell’urbanistica contrattata, quali i  

• Programmi Integrati di Intervento (PIM)  

• Piani di Recupero Urbano” (PRU) 

 

L’unico Piano Territoriale di Coordinamento vigente in Basilicata è quello già ricordato, 

relativo al versante lucano del Massiccio del Pollino, per il quale è in corso la 

predisposizione di una Variante, in attesa della formazione del Piano del Parco del Pollino. 

Sono approvati e vigenti i Piani delle Aree per lo Sviluppo Industriale delle province di 

Potenza e Matera, alcuni dei quali, peraltro, in fase di revisione. 

Tutte le Comunità Montane sono dotate di Piani di Sviluppo Socio-Economico, 

attualmente in fase di revisione ai sensi della nuova legislazione nazionale e regionale in 

materia di tutela e sviluppo delle aree montane, che, tuttavia, non assumono rilevanza ai 

fini della disciplina territoriale ed urbanistica. 

Alcune di esse, fra le quali quella del Lagonegrese, inoltre, hanno anche provveduto alla 

redazione di alcuni Piani di Sviluppo Urbanistico-territoriale, mai approvati a livello 

definitivo dalla Regione Basilicata. 
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Tutti i Comuni della regione sono dotati di strumento urbanistico generale (PRG o PdF) e 

di vari Piani Attuativi. Nella maggior parte dei casi, espletate le procedure di adozione e 

pubblicazione di competenza comunale, tali strumento sono già stati approvati dalla 

Regione Basilicata e sono, quindi, vigenti. 

 

La Regione Basilicata con la L.R. n.23 del 11.8.1999 e successive modificazioni ed 

integrazioni ha voluto dotarsi di uno strumento legislativo “moderno” per la tutela, il 

governo e l’uso del territorio Regionale. 

Gli oggetti ed i loro regimi urbanistici della pianificazione territoriale ed urbanistica, visti 

come parte organica della programmazione regionale, sono stati individuati nel territorio 

regionale, nei territori delle Province di Matera e Potenza, nei territori comunali ricadenti 

nella Regione Basilicata, nel territorio dei Parchi nazionali e regionali e nel territorio dei 

Bacini regionali ed interregionali. 

Sono soggetti della Pianificazione Territoriale ed Urbanistica: 

 

1. la Regione, con compiti di indirizzo programmatico; 

2. le Province, con compiti di coordinamento territoriale sovra-comunale e di 

specificazione degli indirizzi di cui sopra; 

3. i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovra 

ordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di 

applicazione dei regimi urbanistici. 

 

Sono altresì soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica: 

 

• Comunità montane; 

• Enti pubblici funzionali ed i privati che possono concorrere alla formazione 

specificazione settoriale della pianificazione territoriale ed urbanistica; 

• le Società di trasformazione Urbana. 

 

L’atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici 

della propria politica territoriale è il Quadro Strutturale Regionale (Q.S.R.). L’atto di 

pianificazione con il quale la Provincia esercita il ruolo di coordinamento e di raccordo tra 

le politiche territoriali della Regione e dei Comuni è il Piano Strutturale Provinciale 

(P.S.P.). 
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L’atto di pianificazione con il quale il Comune definisce le indicazioni strategiche per il 

governo del territorio comunale è il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) che ha anche 

valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti paesistici ed 

ambientali con la possibilità, pertanto, di imporre vincoli di natura ricognitiva e morfologica. 

Lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale attua le previsioni del Piano 

Strutturale Comunale e/o del Regolamento Urbanistico (R.U. obbligatorio per tutti i Comuni 

e disciplina gli insediamenti esistenti sull’intero territorio comunale) è il Piano Operativo 

(P.O.). 

I Piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio, approvati dal Comune, in attuazione 

del P.O. o del R.U. aventi efficacia di Piani Particolareggiati, Piani di Zona per edilizia 

economica e popolare, Piani d’Insediamenti Produttivi, Piani di Recupero del patrimonio 

edilizio esistente e piani di lottizzazione. 

Ad oggi, pur essendoci l’impianto legislativo della L.R 23/99 a livello operativo non vi è 

ancora stato il seguito con i necessari atti e strumenti di programmazione/pianificazione 

sopra richiamati. 

2.1.2 La pianificazione paesistica: i piani territoriali paesaggistici 

L'atto più importante compiuto dalla Regione Basilicata, in funzione della tutela del suo 

immenso patrimonio paesaggistico, dotato di un tasso di naturalità fra i più alti fra quelli 

delle regioni italiane, è individuabile nella legge regionale n. 3 del 1990 che approvava ben 

sei Piani Territoriali Paesistici di area vasta per un totale di 2.596,766 Kmq, corrispondenti 

circa ad un quarto della superficie regionale totale stimata pari a 9992 Km2. 

 

 

 

 

Tali piani identificano non solo gli elementi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di 

insieme di cui alla Legge n. 1497/1939, art. 1), ma anche quelli di interesse naturalistico e 
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produttivo agricolo "per caratteri naturali" e di pericolosità geologica; sono inclusi anche gli 

elementi di interesse archeologico e storico (urbanistico, architettonico), anche se in 

Basilicata questi piani ruotano, per lo più, proprio intorno alla tutela e alla valorizzazione 

della risorsa naturale. Gli obiettivi, individuati dall'art. 2 della L.R. 3/90: 

 

• Valutano, attraverso una scala di valori riferita ai singoli tematismi (valore 

eccezionale, elevato, medio, basso) e/o insieme di essi, i caratteri costitutivi, 

paesistici ed ambientali degli elementi del territorio; 

• Definiscono le diverse modalità della tutela e della valorizzazione, correlandole ai 

caratteri costitutivi degli elementi al loro valore, in riferimento alle categorie di uso 

antropico di cui all'art. 4: precisando gli usi compatibili e quelli esclusi; 

• Individuano le situazioni di degrado e di alterazione del territorio, definendo i relativi 

interventi di recupero e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e 

valorizzazione; formulano le norme e le prescrizioni di carattere paesistico ed 

ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia; 

• Individuano gli scostamenti tra norme e prescrizioni dei Piani e la disciplina 

urbanistica in vigore, nonché gli interventi pubblici, in attuazione e programmati al 

momento della elaborazione dei Piani, definendo le circostanze per le quali 

possono essere applicate le norme transitorie oggetto dell'art. 9 della legge. 

L'art. 4 della su citata legge regionale, intitolato “Modalità della Tutela e della 

Valorizzazione” recita: 

“le modalità della tutela e della valorizzazione, di cui al precedente art. 3, sono correlate al 

grado di trasformabilità degli elementi, riconosciuto compatibile col valore tematico degli 

elementi stessi e d'insieme, e con riferimento alle principali categorie d'uso antropico 

definite nel presente articolo”. 

Ai fini della presente legge le categorie d'uso antropico prevalenti sono: 

• uso culturale ricreativo; 

• uso insediativo; 

• uso infrastrutturale territoriale e tecnologico; 

• uso produttivo agro- silvo- pastorale ed estrattivo. 

Le modalità della tutela e della valorizzazione sono le seguenti: 

• A1/1) conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e 

degli attuali usi compatibili degli elementi; 

• A1/2) conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e caratteristiche 

costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili; 
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• A2/1) conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e caratteristiche 

d'insieme con destinazione finalizzate esclusivamente a detta conservazione; 

• A2/2) conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e caratteristiche 

d'insieme con parziale trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili; 

• B1) trasformazione da sottoporre a verifica di ammissibilità nello strumento 

urbanistico; 

• B2) trasformazione condizionata a requisiti progettuali; 

• C) trasformazione a regime ordinario. 

 

In presenza di un insieme di elementi diversi, tra i quali alcuni di valore eccezionale, la cui 

tutela e valorizzazione richiede scelte progettuali di tipo complesso ed integrato, i Piani 

individuano appositi ambiti di progettazione per i quali prevedono il rinvio a Piani Paesistici 

esecutivi. 

 

• P.T.P.A.V. Laqhi di Monticchio (o del Vulture) 

Redatto dalla struttura regionale sulla base del decreto Ministeriale di vincolo 18.04.85, 

l'area era già in precedenza sottoposta a vincolo paesaggistico, con precedente D.M., ai 

sensi della 1497/39. 

L'area interessata dal Piano, approvato con Legge regionale n. 3 del 12.02.1990, coincide 

con quella del sistema dei Laghi di Monticchio e delle pendici boscate del Monte Vulture, 

delimitata ai sensi della L.431/85 e del D.M. 18/4/1985, e ricade nel territorio dei comuni di 

Atella, Melfi e Rionero in Vulture. 

 

• P.T.P.A.V. Volturino-Sellata-Madonna di Viggiano 

Il Piano è stato approvato con legge regionale n. 3 del 12.02.1990 e comprende i comuni 

di Abriola, Pignola, Anzi, Calvello, Marsiconuovo e Viggiano, con il Massiccio del Volturino. 

Il territorio interessato dal Piano rientra nel costituendo Parco Nazionale Val D'Agri e 

Lagonegrese, la cui situazione è definita dalla legge 496/98, all'art. 2, comma 5. 

 

• P.T.P. di Gallipoli-Cognato 

E' stato approvato con Legge Regionale n. 3/90. La perpetrazione del P.T.P, coincide con 

quella del parco, istituito con Legge Regionale 47/97. 

Comprende i comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, Calciano, Accettura, ed Oliveto 

Lucano, con le creste rocciose delle piccole Dolomiti Lucane ed i vasti boschi di Gallipoli 

Cognato e Montepiano. 
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• P.T.P. del Massiccio del Sirino. 

 Approvato con Legge Regionale 3/90, il P.T.P. ingloba i territori comunali di Lagonegro, 

Lauria e Nemoli con i suggestivi Laghi Sirino e Laudemio ed il circo morenico del Monte 

Papa. 

• P.T.P. del Metapontino 

Già in parte sottoposto a vincolo ministeriale ai sensi della Legge Regionale n. 3/90. 

comprende i comuni di Scanzano, Policoro, Montalbano Jonico, Nova Siri, Bernalda, 

Pisticci, Rotondella, Montescaglioso e Tursi. 

• P.T.P.A.V. Maratea -Trecchina – Rivello 

Approvato con Legge Regionale n.13 del 21.05.1992, il Piano ingloba i territori comunali di 

Maratea, Rivello e Trecchina. 

 

L’area di localizzazione della piattaforma ed il relativo ampliamento volumetrico non 

ricadono in nessuno dei Piani Paesistici sopra elencati. 
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2.1.3. Le aree protette. 

Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (U.I.C.N - Caracas, 

1992), le aree protette sono delle superfici di terreno o di mare che hanno lo scopo di 

proteggere e mantenere la diversità biologica delle risorse naturali e culturali. 

 

Esse, inoltre, hanno anche finalità di: 

• ricerca scientifica; 

• protezione aree wilderness; 

• conservazione specie e diversità genetica; 

• mantenimento servizi ambientali; 

• protezione particolari ambienti culturali e naturali; 

• turismo e ricreazione; 

• educazione; 

• utilizzazione durevole delle risorse degli ecosistemi; 

• conservazione delle caratteristiche culturali e tradizionali. 
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L'istituzione delle aree protette deve garantire la corretta armonia tra l'equilibrio biologico 

delle specie, sia animali che vegetali, con la presenza dell'uomo e delle attività connesse. 

La ”Legge quadro sulle aree protette” (n. 394/91), è uno strumento organico per la 

disciplina normativa delle aree protette in precedenza soggette ad una legislazione 

disarticolata sul piano tecnico e giuridico. 

Scopo di tale legge è di regolamentare la programmazione, la realizzazione, lo sviluppo e 

la gestione dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali, cercando di garantire e 

promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, di 

equilibrare il legame tra i valori naturalistici ed antropici, nei limiti di una corretta 

funzionalità dell'ecosistema. 

Secondo tale legge costituisce patrimonio naturale qualsiasi formazione fisica, geologica, 

geomorfologia e biologica o gruppi di esse, che ha rilevante valore naturalistico e 

ambientale; i territori aventi tale valore, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e 

gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: 

• la conservazione: 

• di specie animali o vegetali; 

•  di associazioni vegetali o forestali; 

• di singolarità geologiche; 

• di formazioni paleontologiche; 

• di comunità biologiche; 

• di biotipi; 

• di valori scenici e panoramici  

• di processi naturali; 

• di equilibri idraulici e idrogeologici; 

• di equilibri ecologici. 

• l'applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale idonei a realizzare 

l'integrazione 

tra uomo e ambiente, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, 

archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvopastorali e tradizionali. 

• la promozione di attività di educazione; formazione, ricerca scientifica, anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili. 

• la difesa e ricostituzione di equilibri idraulici ed idrogeologici. 
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L'art. 2 della legge quadro e le sue successive integrazioni individuano una classificazione 

delle aree protette che prevede le seguenti categorie: 

 

• Parco nazionale; 

• Riserva naturale statale; 

• Parco naturale interregionale; 

• Parco naturale regionale; 

• Riserva naturale regionale; 

• Zona umida di importanza internazionale; 

• Altre aree naturali protette. 

 

Tale elenco è state aggiornato con la delibera del 18 dicembre 1995 e allo stato attuale 

risultano istituite nel nostro paese le seguenti tipologie di aree protette: 

 

• Parchi nazionali; 

• Parchi naturali regionali; 

• Riserve naturali. 

• Le Aree naturali protette in Basilicata 

 

Nella regione Basilicata il patrimonio naturale, costituisce una ricchezza molto importante, 

tale da rappresentare l'elemento trainante dello sviluppo economico regionale. 

Il 30% del territorio Regionale è area protetta con due parchi nazionali, tre parchi regionali 

e sei riserve naturali. 

A questi dati va aggiunto il sistema dei piani paesistici di area vasta che attualmente sono 

sei come illustrato nei paragrafi precedenti. 

La Regione con la legge regionale 28 giugno 1998 n. 28, in attuazione della legge 

394/91,tutela l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l'uso 

sociale e pubblico. 

Lo scopo della salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche è 

perseguito nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, del 

conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico delle popolazioni locali e di 

recupero e valorizzazione delle loro espressioni storiche culturali, anche con la 

sperimentazione di attività produttive attinenti la vocazione agro - silvo - pastorale 

presente nel territorio. Nel perseguimento di tale finalità la Regione istituisce, aree naturali 

protette, individuate in siti non compresi nel territorio di un parco nazionale o di una riserva 
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naturale statale e secondo cui all'art.22 coma 1 lettera a) della legge n.394/91, con una o 

più delle seguenti finalità: 

 

• protezione o ricostruzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di 

eventuali valori storici o archeologici o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;  

• protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat 

specifici; 

• salvaguardia di biotopi, di associazione vegetale o forestali e di formazioni 

geologiche; 

• mantenimento, sistemazione, o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica 

sui percorsi migratori della stessa; 

• realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri e 

alle evoluzioni della natura e della presenza antropica. 

 

Nella Regione  le aree protette si distinguono in: 

• Parchi naturali; 

• Riserve naturali, divise a loro volta in: riserve naturali integrali, riserve naturali 

speciali. 

 

Parchi Nazionali. 

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più 

ecosistemi intatti o parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni 

fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo nazionale e internazionale 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. 

In generale, si può affermare che la legge Quadro, si prefigge lo scopo di ovviare ai difetti 

della precedente legislazione che aveva dato vita, attraverso singole leggi ai parchi 

nazionali storici. 

Un dato di maggior rilevanza che si coglie nella legge è la possibilità per l'Ente parco, un 

Ente autonomo posto sotto la sorveglianza del Ministero dell'Ambiente, di disciplinare, 

attraverso l'emanazione di un piano di "organizzazione generale del territorio" l'uso dei 

beni. Secondo quanto previsto dalla legge quadro il piano distingue il territorio in quattro 

diverse zone, con diverso grado di vincolo, per ognuna delle quali è prevista una diversa 

disciplina urbanistica. 
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Oltre a provvedere le forme differenziate dell'uso del territorio, il piano delimita il sistema 

delle attrezzature ed i servizi per la gestione e la funzione della area protetta, precisa 

indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente in genere. Quindi il 

piano non pone solo limiti e divieti, ma prevede una serie di attività e realizzazioni (musei, 

centri visite ecc.) 

destinate a promuovere l'interesse per gli aspetti ecologici e ambientali. E' da evidenziare 

che il piano gode di un potere di sovra ordinazione, nel senso che il "piano del parco" 

sostituisce ad ogni 

livello, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici ed ogni altro strumento di 

pianificazione. 

La legge ha previsto per l'approvazione del piano un procedimento particolarmente 

articolato e complesso che, prendendo origine dalla predisposizione del piano ad opera 

dell'ente parco, si conclude con la sua approvazione da parte della Regione. 

Secondo la legge Quadro, sotto il profilo delle utilizzazioni il parco viene frazionato in: 

a) Riserva integrale: essa è la zona a maggiore intensità di tutela, nella quale "l'ambiente 

naturale" è conservato nella sua integrità. 

b) Riserva generale orientata: dove sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali e 

la realizzazione delle infrastrutture ad esse strettamente necessarie, ma è comunque 

vietata la costruzione, l'ampliamento di opere edilizie, rimanendo consentiti gli interventi di 

restauro. 

c) Aree di protezione: area nella quale sono consentite secondo gli usi tradizionali le 

attività agro silvo-pastorali e di pesca. In tale area è, inoltre, incoraggiata la produzione 

artigianale di qualità e sono possibili gli interventi di manutenzione ossia di restauro, di 

maggiore complessità di quelli consentiti nella zona b. 

d) Aree di promozione economica e sociale: tale area pur facendo parte del medesimo 

ecosistema, risulta tuttavia, modificata dai processi di antropizzazione, sicché qui può 

effettuarsi una pianificazione urbanistica finalizzata, al miglioramento della vita 

socioculturale delle collettività locali, e al miglior godimento del Parco da parte dei 

visitatori. 

 

Parchi Naturali Regionali. 

Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare volti 

verso la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o 

più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai 

valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 
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Il D.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative in 

materia di agricoltura e foreste e ha dato la possibilità di costituire ad opera delle Regioni 

parchi e riserve naturali. 

Il D.P.R. n. 616 del 1977 ha attribuito, poi definitivamente, alle regioni il potere relativo agli 

"interventi per la protezione della natura, delle riserve e dei parchi nazionali". 

Il parco Regionale diversamente da quello nazionale, sorge e si struttura attraverso il 

consenso alla nascita e il coinvolgimento diretto nella gestione degli enti locali. A 

differenza dei parchi nazionali che appaiono come isolati, ovvero privi di meccanismi 

funzionali di raccordo, l'istituzione di parchi e riserve regionali è prevista all'interno di un 

sistema programmatorio, costituente il piano regionale dei parchi e delle riserve. 

La legge regionale non si limita alla previsione di tale piano, ma precisa la denominazione 

e le caratteristiche delle diverse aree, la loro disciplina di massima, le misure di 

salvaguardia in attesa dell'elaborazione degli strumenti di gestione. 

Infine, gli organi di gestione dei parchi regionali sono assistiti nello svolgimento delle loro 

attività, da comitati scientifici di consulenza espressi dalle Università che hanno sede nella 

Regione. 

Il territorio della Regione Basilicata ospita attualmente: 

 

• due parchi nazionali (il parco del Pollino e quello dell'Appennino Lucano, Val d'Agri 

e Lagonegrese). 

• due parchi regionali (il parco di Gallipoli - Cognato, Piccole Dolomiti Lucane e il 

parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano). E' in fase 

di costituzione il Parco Regionale del Vulture. 

• Parco Nazionale del Pollino 

Istituito con D.M 15/11/93, comprende 24 comuni del territorio regionale (oltre quelli 

del versante calabro). La normativa di salvaguardia nelle more della redazione del 

Piano del Parco è di competenza dell'Ente Parco del Pollino. Sul territorio di 13 dei 

24 comuni compresi nel parco è tuttora vigente il Piano Territoriale di 

Coordinamento, approvato, con valenza di piano paesistico. 

La Regione Basilicata è interfaccia dell'Ente Parco nella gestione del parco 

medesimo attraverso l'Ufficio Tutela della Natura del dipartimento Sicurezza Sociale 

e Politiche Ambientali. 

• Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val D’Agri e Lagonegrese 

Tale parco è stato istituito nel gennaio 2003. La sua istituzione è stata anticipata 

nella Legge Quadro sui Parchi e le Aree Protette n. 394/91, che include l'area 
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nell'elenco di quelle individuate come parchi nazionali da istituire. Su parte del 

territorio compreso nel parco Nazionale è vigente il Piano territoriale Paesistico di 

area vasta di Sellata -Volturino - Madonna di Viggiano e quello del Sirino, approvati 

con Legge Regionale n. 3/90. La Regione Basilicata coadiuva il Ministero nella 

gestione del Parco attraverso l'Ufficio Tutela della Natura. L'estensione del parco è 

di 143.000 ettari circa, ricade nei comuni di: Abriola, Brienza, Armento, Calvello, 

Castelsaraceno, Corleto P., Grumento N., Lagonegro, Laurenzana, Lauria, 

Marsiconuovo, Marsicovetere, Molitemo, Montemurro, Nemoli, Paterno, Pignola, 

Rivello, Roccanova, S.Chirico R., San Martino A., Sarconi, Sasso di C., Satriano di 

L., Spinoso, Tito, Tramutola e Viggiano Nel territorio del Parco ricadono 12 aree 

Bioitaly (SIC e ZPS) e 20 aree considerate di pregio ambientale. 

• Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane Istituito 

con Legge Regionale n.47/97 con la relativa normativa di salvaguardia, la sua 

sperimentazione coincide con quelle del P.T.P. . Sul territorio di Gallipoli - Cognato 

è attualmente vigente il Piano Territoriale Paesistico di area vasta comprendente i 

comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura, Calciano ed Oliveto Lucano. 

• Parco Naturale Regionale archeologico storico-naturale delle Chiese Rupestri del 

Materano 

Il parco è stato istituito con Legge Regionale n. 11/90, con relativa denominazione e 

normativa di salvaguardia. Il territorio del "Parco Regionale Archeologico Storico 

Naturale delle Chiese Rupestri del Materano" ricade, per oltre seimila ettari, nei 

Comuni di Matera e Montescaglioso, che ne rappresentano i vertici urbani, posti a 

nord ed a sud dell'area protetta. Si estende su di una superficie di 6.128 ha. 

 

Riserve naturali 

Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che presentano uno o più 

ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse 

energetiche della flora e della fauna. Le riserve naturali in base alla rilevanza degli 

interessi in esse rappresentati possono essere statali o regionali. Le riserve naturali 

statali prendono vita mediante decreti ministeriali emanati dopo l'entrata in vigore 

della legge di delega relativa al trasferimento delle competenze amministrative alle 

Regioni (L. 16 maggio 1970 n. 281). 

Successivamente a tale data, il ministero dell'agricoltura e foreste fissò, all'interno 

delle foreste demaniali, particolari destinazioni ad aree aventi determinate 

caratteristiche. Sorsero cosi vari tipi di riserve che vennero classificate con diversa 
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denominazione, in relazione all'uso che veniva impresso. Più in particolare la 

tipologia adottata comprendeva le riserve naturali integrali (dove l'ingresso è 

consentito solo per scopi di ricerca scientifica e di educazione alla natura), le 

riserve naturali orientate (dove è possibile la costruzione degli equilibri naturali), le 

riserve di luoghi naturali (la cui disciplina è sostanzialmente analoga alla 

precedente), le riserve antropologiche, le riserve zoologiche, le riserve di 

utilizzazione forestale ecc.. 

Nel territorio lucano sono presenti 8 riserve naturali statali e 6 riserve naturali 

regionali. Le riserve regionali di Pantano di Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, 

Abetina di Laurenzana e Lago Laudemio di Lagonegro, sono state istituite ai sensi 

della Legge Regionale n. 42/80, sostituita dalla Legge Regionale n. 28/94 con 

relativo D.P.G.R. del 1984. 

Le riserve regionali di Bosco Pantano di Policoro ed Oasi di S. Giuliano sono state 

istituite recentemente ai sensi della Legge Regionale n. 28/94 e sono gestite dalle 

Amministrazioni Provinciali. 

• Riserva Naturale orientata Regionale di S. Giuliano 

L'area della Riserva naturale orientata "San Giuliano", comprende i territori del 

Comune di Matera, Miglionico e Grottole. L'area, estesa per oltre 1.000 ettari, 

appartiene al demanio dello Stato ed è in concessione al Consorzio di Bonifica di 

Bradano e Metaponto. Nel 1989 il WWF Italia ha ottenuto, a seguito di una apposita 

convenzione con il Consorzio, la gestione naturalistica dell'area. Ai sensi della L.R. 

28/94 è stata istituita, con apposito provvedimento legislativo regionale n. 39/2000, 

una Riserva Naturale Orientata con lo scopo di rafforzare le azioni di tutela e 

salvaguardia dell'intera area. 

• Riserva Naturale Statale Agromonte Spaccaboschi 

Istituita con D.M. 29.03.72, si estende su di una superficie di 51 ha. Presenta i resti 

di una torre e di mura perimetrali e le vestigia di una chiesa di epoca bizantina 

coperta da una densa vegetazione forestale. Per quanto riguarda la fauna, 

significativa la presenza, anche se saltuaria, del lupo appenninico e di numerose 

specie di uccelli rapaci. 

• Riserva Statale Coste Castello 

E' stata istituita con. D.M. 11.09.71, si estende per una superficie di 25 ha. Ospita 

una densa vegetazione forestale accompagnata da specie erbacee da fiore tra le 

quali l'anemone appenninico, il bucaneve, il giglio rosso e l'orchidea sambucina. La 

riserva comprende al suo interno il Castello di Lagopesole. 
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• Riserva Naturale Statale Grotticelle 

E' stata istituita con. D.M. 11.09.71, si estende per 209 ha nel Comune di Rionero in 

Vulture. 

E’ un’oasi di protezione faunistica ai sensi della L.R.n. 39 del 1979. E' un'area di 

notevole interesse scientifico, che presenta nella flora e nell'entomofauna aspetti ed 

elementi asiaticobalcanici. Di grande interesse anche le formazioni forestali 

dell'area. 

• Riserva Statale I Pisconi 

Istituita con D.M. 29.03.72 occupa una superficie di 148 ha. Area che ospita una 

ricca fauna grazie alla densa vegetazione che favorisce la riproduzione indisturbata 

e protetta di numerose specie animali, tra le quali lupo, gatto selvatico, donnola e 

faina. Il bosco, che presenta numerose specie di querce e frassini, é accompagnato 

da un folto sottobosco. Sono state, inoltre, rinvenute nell'area della riserva pitture 

rupestri risalenti al Paleo Mesolitico. 

• Riserva Statale Metaponto 

Istituita con DMAF del 29.03.72, ricade nel comune di Bernalda, è riserva naturale 

biogenetica statale, per la presenza di ristagni retrodunali. Si estende su 240 ettari 

del territorio di Bernalda, tra le foci del Bradano e del Basento. Costituisce una 

fascia boscata di protezione a preminente formazione artificiale, caratterizzata da 

una associazione tipica di altre specie mediterranee. 

• Riserva Statale Monte Croccia 

Istituita con D.M. 11.09.71 si estende per una superficie di 36 ha.E' un'area boscata 

a prevalenza di farnetto, con sottobosco rado, in cui oltre al cinghiale, si rileva la 

presenza di specie quali volpe, faina, donnola e tasso. Fra i rapaci si segnala la 

presenza dello sparviero. Al suo interno si ritrovano i resti di un'antica città alpestre 

fortificata. 

• Riserva Naturale Statale Rubbio 

E' riserva statale, ricade nel Comune di Francavilla sul Sinni. Si estende su di 

un'area di circa 211 ha.E' stata istituita con DMAF del 29.03.1972.Nel bosco Rubbio 

di Francavilla sul Sinni vegeta uno degli ultimi relitti forestali della consociazione 

Fagus-Abies, collocata sulle pendici lucane del Pollino. 

• Riserva Statale Marinella Stornara 

Istituita nel 1977 con DMAF, questa riserva naturale biogenetica ricade in un'area di 

45 ettari nel Comune di Bernalda. 
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• Riserva Naturale Reqionale Abetina di Laurenzana 

In questa riserva è da evidenziare la presenza dell'abete bianco, una specie 

glaciale relitta: molto diffusa durante l'era della glaciazione, attualmente 

riscontrabile in pochi siti quali l'abetina di Ruoti ed il Pomo. 

• Riserva Naturale orientata Regionale Bosco Pantano di Policoro 

Area costiera del Metaponto in cui è presente la residua parte del bosco litoraneo 

riconosciuto come habitat di particolare valore naturalistico e storico.La riserva è 

stata istituita con legge regionale l’8 settembre 1999, n.28. 

• Riserva Naturale Regionale Lago Laudemio 

E' un lago morenico, quindi creato dalle glaciazioni: il ghiaccio ha scavato una 

morena dove si è formato il lago. La riserva è caratterizzata dalla presenza di 

particolari specie vegetali ed animali. 

• Riserva Naturale Regionale Lago Pantano di Pignola 

E' un lago artificiale situato lungo una rotta di migrazioni, pertanto ospita una 

grande varietà di uccelli. E' stata scoperta la presenza di alcuni insetti ed elementi 

di flora e di fauna endemici di estremo interesse. 

• Riserva Naturale Regionale Lago Piccolo di Monticchio 

Con L.R.n. 9 del 1984 è stato delimitato il bacino idrominerario del Vulture e sono 

state definite le norme per la sua protezione. Il Lago Piccolo e l'annesso patrimonio 

forestale sono divenuti, con D.P.G.R. n.1183 del 1984, riserva naturale regionale 

per una estensione di circa 187 ha, infine nell'ambito della L.R. n.28 del 1994, 

all'art. n. 10, è individuata l'area naturale protetta Vulture - S. Croce - Bosco Grande 

e l'area Lago Grande e Lago Piccolo di Monticchio.La foresta di Monticchio, che 

abbraccia in complesso una superficie di 2.368 ettari, si estende su oltre 2.068 

ettari in territorio del comune di Atella e su 229 ettari in territorio del comune di 

Rionero in Vulture. 

L’area del Vulture-melfese è interessata dall’istituendo Parco Regionale del Vulture 

i cui limiti sono riportati nella cartografia di seguito. L’area della piattaforma, ubicata 

all’estremità Est del comprensorio comunale di Atella, oltre la S.S. Foggia–Potenza, 

è ubicata all’esterno dell’istituendo parco che in quanto tale non costituisce al 

momento alcun tipo di vincolo all’esecuzione dell’intervento. 
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L’area di localizzazione della piattaforma ed il relativo ampliamento volumetrico non 

ricadono nelle suddette aeree protette. 
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2.1.4 Le Zone a Protezione Speciale ZPS  ed i Siti d'Interesse Comunitario SIC 

Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d'Europa, cui è riconosciuto un alto 

valore biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo 

interno anche habitat trasformati dall'uomo nel corso dei secoli, come paesaggi culturali 

che presentano peculiarità e caratteristiche specifiche. 

L'obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia della biodiversità degli habitat, 

della flora e della fauna selvatiche attraverso l’istituzione di Zone di Protezione Speciale 

sulla base della Direttiva "Uccelli" e di Zone Speciali di Conservazioni sulla base della 

“Direttiva Habitat". 

Il patrimonio naturale europeo costituisce una ricchezza inestimabile, con diversi migliaia 

di tipi di habitat naturali, oltre 10.000 specie vegetali e innumerevoli specie animali. 

Questa biodiversità (diversità genetica, faunistica, floristica e di habitat) è fondamentale e 

irrinunciabile. 

Grande è, infatti, la sua importanza sia per l'approvvigionamento alimentare della 

popolazione mondiale in costante aumento che per lo sfruttamento a scopi farmaceutici, 

sia anche per il benessere in generale. 

La protezione della biodiversità è già da tempo al centro della politica ambientale 

comunitaria. Nonostante ciò continuano ad esservi specie in via di estinzione o destinate a 

divenire sempre più rare. Infatti, la distruzione ed il degrado degli habitat naturali e 

seminaturali non tendono ad arrestarsi. 

Con la Direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2 aprile 1979 e concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, si introducono per la prima volta le zone di protezione 

speciale. 

Oggetto di tale Direttiva è la protezione a lungo termine di tutti gli uccelli selvatici e dei loro 

habitat all'interno degli Stati membri europei. La Direttiva contempla altresì elementi di 

tutela delle specie quali il divieto di qualsiasi forma di cattura o di uccisione. La protezione 

vale, inoltre, per tutte le specie migratrici e per le loro aree di riproduzione, muta, 

svernamento, nonché per le stazioni lungo le rotte di migrazione. 

A tal fine, gli Stati membri devono adottare le necessarie misure per preservare, 

mantenere o ristabilire una determinata varietà e superficie di habitat. 

Le aree di particolare importanza per la protezione degli uccelli vanno classificate come 

Zone di Protezione Speciale. 

La direttiva demanda agli Stati membri la individuazione delle: 
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• Zone di Protezione Speciale (ZPS), relativamente alle specie elencate nell'allegato f 

della direttiva; 

• aree di riproduzione, di muta e di svernamento, zone in cui si trovano le stazioni 

lungo le rotte di migrazione, relativamente alle specie migratrici non elencate 

nell'allegato I della direttiva. 

La Commissione europea assicura, attraverso idonee iniziative, che tali zone costituiscano 

una rete coerente; pertanto, gli Stati membri devono inviare alla Commissione tutte le 

opportune informazioni. 

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative per conformarsi alla 

direttiva, entro 2 anni dalla notifica. 

A decorrere dal secondo anno successivo alla notifica, gli Stati membri trasmettono alla 

Commissione una relazione sulla applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù 

della direttiva. 

In Italia, solo nel 1992, si provvede a recepire la direttiva 79/409/CEE, con la legge n. 157 

del 11 febbraio 1992 (G.U. n°46 del 25 febbraio 1992). Tale legge stabilisce che: 

• entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore (vale a dire entro il 25 giugno 1992), le 

regioni devono provvedere ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna 

segnalate dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica, le zone di protezione; 

• le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al 

Ministro dell'Ambiente, una relazione sulle misure adottate nel rispetto del punto 

precedente. 

Come si evince, sia la direttiva comunitaria, sia il provvedimento attuativo nazionale, non 

individuano efficaci strumenti di tutela delle zone di protezione, ciò si verifica, 

successivamente, con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (G.U. n° L 206 del 22 

luglio 1992), e con il D.P.R. attuativo n. 357 dell’ 8 settembre 1997 (G.U. Nà 248 del 23 

ottobre 1997). 

La direttiva 92/43/CEE si pone come obiettivo prioritario la conservazione della 

biodiversità in Europa attraverso il mantenimento o il ripristino di uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat naturali (elencati nell'allegato I della direttiva) o 

delle specie (elencato nell’allegato II della direttiva). Negli allegati della Direttiva "Habitat" 

si riportano complessivamente:198 habitat naturali, 400 specie animali e circa 360 specie 

vegetali, che per l'Unione Europea devono essere posti a particolari protezione. La 

Direttiva prevede a tal fine la creazione di una rete ecologica europea coerente di zone 

speciali di conservazione. 
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La Direttiva "Uccelli" punta a migliorare la protezione di un'unica classe, ovvero gli uccelli. 

La Direttiva "Habitat" estende per contro il proprio mandato agli habitat ed a specie 

faunistiche e floristiche sino ad ora non ancora considerate. Insieme, le aree protette ai 

sensi della Direttiva "Uccelli" e quella della Direttiva "Habitat" formano la Rete Natura 

2000, ove le disposizioni di protezione della Direttiva "Habitat" si applicano anche alle 

zone di protezione speciale dell'avifauna. 

Le zone speciale di conservazione sono, così, individuate: 

• ogni Stato membro propone un elenco di siti con l'indicazione dei tipi di habitat 

naturali di cui all'allegato I (Direttiva “Habitat”) e delle specie locali di cui all'allegato 

II (Direttiva “Habitat”), presenti nel sito; 

• l'elenco viene trasmesso alla Commissione europea entro il triennio successivo alla 

notifica della direttiva; 

• la Commissione definisce, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di 

elenco di siti di importanza comunitaria (sia), sulla base degli elenchi degli Stati 

membri. 

Successivamente fissa l'elenco dei siti selezionati come SIC; tale elenco deve 

essere elaborato entro sei anni dalla notifica della direttiva; 

• un SIC è designato dallo Stato membro come zona speciale di conservazione entro 

un termine massimo di sei anni dalla sua definizione da parte della sua 

Commissione. 

L'attuazione della Direttiva "Habitat" è obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'Unione 

Europea, e di conseguenza anche per l'Italia. Un suo mancato rispetto comporterebbe non 

solo una denuncia dalla Commissione presso la Corte di Giustizia Europea, ma si 

ripercuoterebbe negativamente anche sull’assegnazione delle fonti strutturali. 

La classificazione di un sito come Zona Speciale di Conservazione ai sensi di Natura 2000 

non comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento. L'U.E. è infatti 

consapevole di come gran parte del patrimonio naturale europeo sia strettamente legato 

ad uno sfruttamento sostenibile del territorio. Nell'attuare la Direttiva si dovrà, infatti, 

garantire all'interno delle zone di protezione uno sviluppo compatibile con le istanze di 

tutela della natura. 

L'uso del territorio in atto potrà proseguire, nella misura in cui esso non comporti una 

situazione di grave conflitto nei confronti dello stato di conservazione del sito. E' altresì 

possibile modificare il tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si 

ripercuota negativamente sugli obbiettivi di protezione all'interno delle zone facenti parte 

della Rete Natura 2000. 
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La Direttiva prevede delle misure di conservazione; in particolare stabilisce che: 

a) per un SlC iscritto nell'elenco fissato della Commissione, gli Stati membri 

adottano le 

misure opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie; 

 

b) per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono: 

1. le necessarie misure di conservazione attraverso piani di gestione specifici 

integrati ad altri piani di sviluppo; 

2. le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi 

alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie. 

Inoltre, è prevista la Valutazione di incidenza; questa va effettuata per qualsiasi piano o 

progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani e progetti al fine di valutare le conseguenze legate ad una 

modifica del tipo di utilizzo. 

Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza 

naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria. Per dare attuazione a piani o 

progetti all'interno delle zone facenti parte della Rete Natura 2000 o nelle immediate 

vicinanze di esse, la direttiva "Habitat" prevede una valutazione di incidenza, come anche 

indicato dall'art. 5 del D.P.R. 08/09/97 n. 357. Prima di realizzare nuovi piani di valenza 

regionale o progetti (compresa la pianificazione ai diversi livelli, i piani agricoli o forestali) 

è, infatti, necessario verificare in che misura questi possano influire negativamente sullo 

stato naturale all'interno di un sito Natura 2000. 

Qualora si preveda che un determinato progetto possa comportare conseguenze negative, 

l'autorità competente può concedere il permesso solamente qualora si verificano le 

seguenti condizioni: 

• non vi siano alternative accettabili; 

• il progetto o il piano siano finalizzati a interessi cogenti e di rilevante interesse 

pubblico (anche economici e sociali); 

• il Paese membro adotti misure compensative adeguate. 

La Commissione deve essere informata sui procedimenti attuati. Entro due anni a 

decorrere dalla sua notifica, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa. 

Il D.P.R. n. 357, in attuazione alla direttiva 92/43/CEE, intende salvaguardare la 

biodiversità attraverso il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazioni 
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soddisfacente degli habitat naturali (elencati nell'allegato A al regolamento) e delle specie 

della flora e della fauna (indicate negli allegati B, D, ed E). 

A tal fine, stabilisce l’individuazione delle zone speciali di conservazione nel seguente 

modo: 

• le regioni individuano con proprio procedimento gli stili in cui si trovano i tipi di 

habitat 

elencati nell'allegato A e le specie indicate nell'allegato B, dandone comunicazione 

al Ministro dell'Ambiente; 

• il Ministro dell'Ambiente formula alla Commissione europea la proposta dei siti di 

importanza comunitaria (S.I.C.); 

• la Commissione europea provvede a definire l'elenco dei SIC, ed entro sei anni a 

partire da tale definizione il Ministro dell'Ambiente designa con proprio decreto le 

zone speciali di conservazione. 

Le misure di conservazione stabilite dalla direttiva 92/43/CEE, sono attuate dal D.P.R. nel 

modo eseguente: 

SIC: entro tre mesi dall'inclusione dei SIC nell'elenco definito dalla Commissione 

europea, le regioni adottano le opportune misure di conservazione per evitare il 

degrado degli habitat naturali e delle specie. 

ZPS: entro sei mesi dalla designazione delle zone speciali di conservazione, le regioni 

adottano: 

• le necessarie misure di conservazione attraverso piani di gestioni specifici o 

integrati ad altri piani di sviluppo; 

• le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle 

esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato A e delle specie 

dell'allegato B. 

Inoltre, è prevista la valutazione di incidenza relativamente ai: 

• piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici 

venatori; 

• progetti che per la loro soglia dimensionale non sono sottoposti alla procedura di 

valutazione di impatto ambientale. 

 

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di tali piani e progetti, devono presentare 

al Ministro dell'Ambiente (nel caso di piani a rilevanza nazionale o di progetti di 

competenza nazionale) o alla Regione o altra autorità competente (nel caso di piani a 

rilevanza regionale o provinciale o di progetti di competenza regionale) una relazione 



 34

documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano o il progetto può 

avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo. Tale relazione deve fare riferimento ai contenuti espressi nell'allegato G al 

D.P.R. 

Le autorità alle quali è stata presentata la relazione suddetta, effettuano entro 90 giorni dal 

suo ricevimento, la valutazione di incidenza. Il D.P.R. stabilisce anche che tale 

valutazione, insieme alle altre misure di tutela previste per le zone speciali di 

conservazione, si applicano anche alle zone di protezione speciale definite dalla legge n. 

157 dell'11 febbraio 1992. 

Il decreto stabilisce anche che: 

 

• entro due anni dalla data di entrata in vigore (vale a dire entro il 24 ottobre 

1997) le regioni presentano al Ministro dell'Ambiente un rapporto sulle misure di 

conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di 

gestione; 

• ogni sei anni, a partire dal 2000, il Ministro dell'Ambiente trasmette alla 

Commissione europea una relazione sull'attuazione delle disposizioni del 

regolamento, relativamente alle misure di conservazione, alla valutazione degli 

effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali e delle 

specie, al monitoraggio. 

 

In Basilicata sono stati individuati 48 siti per la Rete Natura 2000, per una superficie 

complessiva di 53.573 ha, pari a circa il 5,32% del territorio regionale. Essi risultano 

sufficientemente rappresentativi del patrimonio lucano. 

Tra questi, i 17 siti di particolare importanza ornitologica sono stati già designati con 

decreto dal Ministro dell'Ambiente anche come Zone di Protezione Speciale dell'avifauna 

(ZPS). Tali siti risultano, pertanto, già definitivamente inseriti nelle aree Natura 2000. I siti 

proposti comprendono territori dei parchi nazionali e regionali, delle riserve statali e 

regionali, delle aree del demanio pubblico e di altre aree lucane di interesse naturalistico. 

Nella Rete Natura 2000 sono, pertanto, ben rappresentati i monti, i boschi, i fiumi, i laghi e 

le coste appartenenti al territorio lucano ricco di biodiversità. 
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Zone a Protezione Speciale (ZPS) 

Individuata ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", questi siti sono abitati 

da uccelli di interesse comunitario e vanno preservati conservando gli habitat che ne 

favoriscono la permanenza. 

I siti che ricadono all'interno del territorio lucano sono: 

• Bosco Cupolicchio; 

• Dolomiti di Pietrapertosa; 

• Lago Pantano di Pignola; 

• Monte Alpi; 

• Malboschetto di Latronico; 

• Monte Paratiello; 

• Monte Raparo; 

• Monte Sirino; 

• Monte Volturino; 

• Monte Vulture; 

• Murgia S.Lorenzo; 

• Bosco Rubbio; 

• Bosco Pantano di Policoro e costa ionica foce Sinni; 

• Foresta Gallipoli-Cognato; 

• Gravina di Matera; 

• Lago di S.Giuliano e Timmari; 

• Valle Basento-Ferrandina scalo; 

• Valle Basento-Grassano Scalo-Grottole. 

 

Siti di Interesse Comunitario (SIC) 

Sono stati istituiti ai sensi della direttiva Comunitaria 92/43/CEE "Habitat" i S.I.C. che 

costituiscono aree dove sono presenti habitat d'interesse comunitario, individuati in un 

apposito elenco. 

• I siti S.I.C. della Regione Basilicata sono individuati nel seguente elenco: 

• Abetina di Laurenzana; 

• Abetina di Ruoti; 

• Acquafredda di Maratea; 

• Bosco della Farnetta; 

• Bosco di Rifreddo; 
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• Bosco di Magnano; 

• Bosco Mangarrone (Rifreddo); 

• Bosco Vaccarizzo; 

• Lago Duglia, casino Toscano e Piana di S. Francesco; 

• Faggetta di Moliterno; 

• Faggetta di Monte Pierfaone; 

• La Falconara; 

• Grotticelle di Monticchio; 

• Lago La Rotonda; 

• Lago Pertusillo; 

• Madonna del Pollino località Vacuarro; 

• Marina di Castrocucco; 

• Isola di S. Ianni e costa Prospiciente; 

• Monte Caldarosa; 

• Monte della Madonna di Viggiano; 

• Monte la Spina, Monte Zaccana; 

• Monti Foi; 

• Serra di Calvello; 

• Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello; 

• Timpa delle Murge; 

• Valle del Noce; 

• Bosco di Montepiano; 

• Costa ionica foce Agri; 

• Costa ionica foce Basento; 

• Costa ionica foce Cavone; 

• Bosco Cupolicchio di Pignola; 

• Monte Paratiello; 

• Monte Volturino; 

• Monte Vulture; 

• Murgia di S. Lorenzo; 

• Bosco Pantano di Policoro e costa ionica foce Sinni; 

• Foresta Gallipoli-Cognato; 

• Gravina di Matera; 

• Lago S.Giuliano e Timmari; 
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• Valle Basento-Ferrandina Scalo; 

• Valle Basento-Grassano Scalo-Grottole. 

 

L’intervento in progetto non è ricade all'interno delle Zone a Protezione Speciale 

(ZPS) e nell'elenco dei Siti di interesse comunitario (SIC). 
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2.1.5 Il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). 

Il Piano di Bacino (L. 183/89) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle 

acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. 

Esso può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori 

funzionali (L. 493/93). 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) rappresenta un primo stralcio 

di settore funzionale del Piano di Bacino. La valenza di Piano sovraordinato, rispetto a tutti 

i piani di settore, compresi i piani urbanistici, comporta quindi, nella gestione dello stesso, 

un'attenta attività di coordinamento e coinvolgimento degli enti operanti sul territorio. 

L’intervento di ampliamento volumetrico della discarica presenta in parte un rischio 

idrogeologico moderato D1. 
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2.1.6 Vincolo paesaggistico. 

E’ istituito ai sensi della legge n. 1497/1939 e riguarda: 

• le cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica 

• le ville, i giardini, i parchi di non comune bellezza 

• i complessi di cose immobili con caratteristico aspetto di valore estetico e 

tradizionale 

• le bellezze panoramiche considerate come “quadri naturali” e punti di vista e 

belvedere 

Successivamente è stata approvata la cosiddetta Legge Galasso (n. 431/1985) che 

estende il vincolo paesaggistico alle seguenti categorie di beni (art.1), senza operare la 

perimetrazione delle stesse: 

• i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia; 

• i territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia; 

• i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi del testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque, approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 

e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno; 

• le montagne per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare, per la catena 

appenninica; 

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

parchi; 

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

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 

• le zone di interesse archeologico 

Attualmente questa tipologia di vincolo è regolamentato con il "Codice dei Beni 

Culturali e 

del Paesaggio" definito con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42. 

L’intervento di ampliamento non ricade in aree interessate da vincolo paesaggistico 
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2.2. La programmazione di settore 

2.2.1. Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti 

Il Piano regionale è stato realizzato in base ai dati rilevati direttamente presso le 

amministrazioni comunali relativi agli anni 1995, 1996, 1997 e dei risultati di una indagine 

campionaria che ha interessato 58 per una popolazione complessiva di oltre il 60% del 

totale regionale. 

Negli anni oggetto dell’indagine campionaria, 1995-1997, si è rilevata una crescita delle 

produzioni complessive di rifiuto urbano di poco superiore all’1% annuo (circa il 4% nel 

triennio). 

Le due spinte che maggiormente il piano ritiene influenzeranno il settore nel medio 

termine possono ricondursi a: 

- politiche di riduzione delle quantità di rifiuto introdotte come obiettivo prioritario dal 

decreto Ronchi; 

- aumento delle produzioni per effetto della crescita economica ed evoluzione dei 

modelli di consumo che porteranno la Basilicata ad uniformarsi alla media 

nazionale. 

La pianificazione regionale stimava, sull’orizzonte temporale a medio termine, una 

produzione pari a 226.000 ton/anno; tale previsione si è dimostrata sostanzialmente 

corretta ed equivalente alla produzione odierna. 

Sul piano della composizione dei rifiuti il Piano Regionale evidenzia, con riferimento ad 

indagini pregresse, che la componente organica si è dimezzata passando da oltre il 65% 

(includendo la parte contenuta nel sottovaglio) a poco più del 40% a fronte di un aumento 

delle frazioni “sintetiche”, plastica e carta principalmente, per le quali è più che 

raddoppiato il contenuto. 

Poco rilevante ai fini del trattamento e dello smaltimento risultano le variazioni di vetro 

inerti vari e metalli che, complessivamente, si attestano sul 10%. 

Le scelte progettuali per la pianificazione in oggetto dovranno tenenre in conto i seguenti 

dati previsionali: 

ulteriore riduzione della frazione organica; 

progressivo incremento delle frazioni carta e plastica; 

leggera riduzione del vetro e degli inerti. 
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Impianti esistenti. 

Coerentemente con le indicazioni del Decreto Ronchi, che definisce come prioritaria la 

valutazione delle risorse esistenti ed il loro utilizzo, il Piano Regionale indica la necessità 

di comprendere integralmente l’impiantistica esistente. A tal proposito va osservato che 

oltre agli impianti presenti alla data di varo del piano, la Regione Basilicata ha predisposto 

un piano di interventi strutturali attualmente in fase di realizzazione. Nel prospetto 

seguente si riporta il quadro dell’impiantistica provinciale. 

 

 

Per quanto riguarda le discariche quelle segnalate dal piano regionale nella provincia di 

Potenza sono ormai al limite della saturazione. Si riportano tuttavia i siti indicati dalla 

Regione quali sedi di impianti; questi siti avranno priorità nella individuazione degli ulteriori 

volumi da realizzare nell’ambito del sistema integrato provinciale. 
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Strategie di ottimizzazione del sistema integrato. 

Il Piano Regionale indica le strategie volte all’individuazione di un sistema impiantistico in 

grado di assolvere in via prioritaria: 

- all’adeguamento dei trattamenti rispetto alla normativa tecnica del settore (in particolare 

per quanto attiene al conferimento in discarica di materiali residuali); 

- l’individuazione di strategie di smaltimento che siano in linea con gli impegni di riduzione 

delle emissioni di gas serra siglati dal nostro paese alla conferenza di Kyoto (1997). 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si definisce il quadro impiantistico e 

gestionale che, verificato attraverso il noto modello ottimizzante MARCAL, elaborato negli 

anni 70 sotto l’egida dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, è attualmente utilizzato da 

gran parte dei paesi O.C.S.E.. 

Le indicazioni così elaborate portano a ritenere “ottimale” una livello di raccolta 

differenziata attestata, per step successivi, al 35%. 

Il primo passo è considerato il raggiungimento dell’obbiettivo del 15% di raccolta 

differenziata che si prevede di raggiungere aggiungendo alle frazioni secche i flussi verdi 

provenienti da mercati ortofrutticoli, parchi e giardini. 
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Il secondo passo prevede il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto Ronchi al 

2003 (raccolta differenziata: 35%) attraverso l’introduzione di un sistema articolato di 

raccolte differenziate basate su diversi sistemi (da quello porta a porta a quello con 

contenitori stradali). 

Per il materiale residuo dalle raccolte differenziate (65%) si ritiene indispensabile una 

operazione di vagliatura meccanica; la dimensione di 80 mm è ritenuta economicamente 

ed ambientalmente ottimale. 

Sui rifiuti vagliati andranno effettuati trattamenti di stabilizzazione biologica, relativamente 

alle frazioni umide, e trattamenti termici relativamente alle frazioni secche. 

Nel quadro complessivo la discarica rappresenta il momento finale dell’intero processo; le 

volumetrie necessarie vengono stimate in circa 80.000 mc/anno per il territorio regionale 

(quindi estremamente ridotti rispetto ai fabbisogni attuali). 

 

Gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti. 

Il piano Regionale, in attuazione dell’articolo 23 del D.Lgs. 22/97, individua due ambiti 

territoriali ottimali (ATO) per la gestione unitaria dei rifiuti urbani: 

- ATO n. 1 - costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Potenza; 

- ATO n. 2 - costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Matera. 

Per garantire lo svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti urbani, i Comuni ricadenti nello stesso ATO dovranno stipulare una 

apposita convenzione che istituisce l’Autorità d’Ambito (AdA). 

L’AdA, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativo esercita tutte 

le funzioni connesse all’organizzazione ed allo svolgimento in forma unitaria ed associata 

del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Articolazione del sistema impiantistico. 

L’ampia estensione del territorio regionale, le sue caratteristiche morfologiche ed il numero 

relativamente modesto di abitanti residenti impongono al Piano regionale, per quanto 

riguarda l’articolazione del sistema impiantistico, la necessità di individuare dei sub-ambiti 

ottimali dotati, ognuno, delle tecnologie idonee al trattamento ed allo smaltimento dei 

rifiuti. 

Da questo punto di vista i criteri adottati dal Piano Regionale sono i seguenti: 

- distanza degli impianti dai singoli centri di produzione non superiore ai 20 - 25 km; 

- centralizzazione di non meno di 20 ton/d equivalenti a circa 20.000 abitanti. 

In definitiva il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani previsto dal Piano Regionale 
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dovrebbe comprendere: 

- raccolta differenziata (progressivamente dal 15 al 35%); 

- vagliatura del rifiuto tal quale (progressivamente dall’85% al 65%); 

- incenerimento con recupero energetico (dal 30% al 45%); 

- stabilizzazione aerobica della frazione di sottovaglio (dal 20% al 35%); 

- compostaggio (anche in linee parallele agli impianti di stabilizzazione) per produrre 

compost di qualità da frazione umide selezionate a monte (dal 15% al 20%); 

- discariche controllate per i materiali residui (dal 20% al 35%). 

 

2.2.2.  Il Piano provinciale di gestione rifiuti: la gestione dei rifiuti urbani 

Obiettivi e finalità. 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani è stato redatto e approvato 

dall’Amministrazione della Provincia di Potenza nel Luglio del 2002 ed aveva come priorità 

assoluta il riordino della gestione dei rifiuti solidi urbani in un’ottica di superamento della 

fase di gestione localistica e di emergenza e con l’obiettivo di strutturarsi quale strumento 

di unione e governo del territorio. 

Le linee di indirizzo del piano erano volte ad individuare soluzioni tecniche e gestionali 

secondo un modello di “Gestione Integrata” che, in contrapposizione con la logica 

dell’utilizzo di singole tecnologie, si componeva delle migliori soluzioni per il trattamento e 

lo smaltimento delle diverse frazioni contenute nei rifiuti. 

Lo stesso, ancora in adozione, definiva quindi un’articolazione impiantistica che aveva i 

suoi presupposti nella situazione organizzativa esistente, nei vincoli territoriali ed 

economici dei comuni e si pone nell’ottica di minimizzare la proliferazione impiantistica al 

fine di evitare costosi sovradimensionamenti del sistema rimandando a medio termine la 

verifica ed adeguamento del sistema; le valutazioni inerenti l’evoluzione del settore rifiuti e 

le relative necessità impiantistiche venivano definite fino all’anno 2012 . 

Partendo da una analisi sulla produzione di rifiuti in provincia si sono definiti i criteri di 

utilizzo dell’impiantistica esistente e si valutate le necessità per il soddisfacimento delle 

esigenze relative all’intera produzione. 

Si è quindi giunti ad un modello organizzativo del sistema di raccolta, trasporto, 

trattamento, e smaltimento che si caratterizza per: 

- individuazione di bacini di gestione sub-provinciali per la semplificazione della 

organizzazione dei servizi sul territorio; 

- raggiungimento degli obiettivi indicati dalla normativa nazionale e regionale sulla raccolta 

differenziata e rispetto degli obblighi relativi al riutilizzo e recupero degli imballaggi; 



 46

- ottimizzazione del recupero energetico da frazioni residuali dalle raccolte differenziate; 

- contenimento dell’utilizzo delle discariche destinate esclusivamente a rifiuti stabilizzati e 

non suscettibili di recupero energetico. 

 

Il sistema di gestione dei rifiuti. 

Come criterio generale per la scelta delle tecnologie da considerare basilari per il sistema 

di gestione e smaltimento delle frazioni indifferenziate il Piano Provinciale stabilisce di 

utilizzare tecnologie che garantiscano efficacia in termini di trattamento ed elevati standard 

di protezione ambientale; tecniche sperimentali o non sufficientemente testate possono 

essere previste solo in regime di straordinarietà. 

Agli impianti di trattamento, intesi come sistemi capaci di ridurre la pericolosità ed il 

volume dei rifiuti prima della deposizione in discarica, dovranno essere inviati materiali 

pretrattati in modo da ottenere frazioni con caratteristiche più idonee ai diversi trattamenti. 

L’idoneità può riferirsi tanto alla composizione chimica che alle caratteristiche fisiche e 

meccaniche. 

Le scelte relative alla strutturazione del sistema territoriale delle frazioni indifferenziate 

della provincia sono condizionate dalle specificità del territorio in particolare per quanto 

riguarda gli aspetti geografici ed urbanistici. La superficie provinciale pari a 6545 kmq. è 

caratterizzata da una densità abitativa di circa 60 abitanti per kmq. 

I criteri guida seguiti per l’assetto impiantistico sono: 

- massimo utilizzo dell’impiantistica disponibile; 

- raggiungimento di una taglie minime per l’impiantistica da realizzare; 

- contenimento dei punti di conferimento e trattamento; 

- ubicazione preferenziale dell’impiantistica in aree già utilizzate per il trattamento e lo 

smaltimento di rifiuti solidi; 

- contenimento delle distanze di conferimento dei singoli comuni al sistema di gestione e 

smaltimento. 

La definizione del sistema impiantistico tiene conto inoltre delle previsioni di evoluzione a 

medio termine della produzione di rifiuti solidi urbani. Le variazioni più significative saranno 

causate da: 

- attivazione delle raccolte differenziate che, non essendo uniformi sulle diverse frazioni, 

vanno a variare la composizione stessa delle frazioni residue; 

- incremento delle produzioni nel medio termine (orizzonte fino al 2012). 

La base impiantistica del sistema integrato definito dalla pianificazione Regionale è 

costituita da: 
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- termodistruzione con recupero energetico per le frazioni secche vagliate; 

- stabilizzazione aerobica per le frazioni umide vagliate; 

- compostaggio delle frazioni organiche biodegradabili raccolte separatamente. 

 

Pur avendo la piena sufficienza impiantistica in termini di trattamento delle frazioni secche 

da rifiuto indifferenziato, non si esclude la possibilità di realizzare impianti di 

trasformazione in CDR, ad iniziativa sia pubblica che privata, per parte della produzione. 

Tali realizzazioni devono comunque essere coordinate dall’autorità d’ambito in modo da 

ottimizzare, sul complesso degli impianti, l’utilizzo delle potenzialità complessive. 

Riprendendo le indicazioni contenute nel piano regionale si sono previsti i trattamenti di 

seguito specificati. 

 

Stazioni di trasferimento 

Data la grande dispersione della popolazione, il sistema di smaltimento si deve 

interfacciare alla produzione tramite stazioni di trasferimento; l’ubicazione di queste ultime 

può essere effettuata in base ai seguenti criteri: 

- distanza dai singoli centri di produzione non superiore ai 20-25 km al fine di 

permettere l’utilizzo dei mezzi , spesso di esigua taglia, preposti alla raccolta in 

ambito urbano; 

- centralizzazione di non meno di 20 ton/d equivalenti a circa 20000 abitanti. 
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-  

Le stazioni di trasferimento dovranno essere attrezzate per operare una riduzione 

volumetrica dei rifiuti ovvero conferire ai materiali una densità di 800-1000 kg/m3: 

- vagliatura meccanica su tutta la frazione indifferenziata raccolta in modo da operare una 

suddivisione del materiale in un flusso “secco” (caratterizzato da elevato contenuto 

energetico) ed un flusso “umido”. 

Al flusso di materiale secco si assimila: 

- materiali di scarto dalle operazioni di mobilizzazione di frazioni secche raccolte in 

maniera differenziata: 

materiali indifferenziati provenienti da raccolte in ambito urbano con PCI superiore a 2500 

kcal/kg; 

Al flusso di materiale umido si assimila: 

- materiali si scarto non stabilizzati provenienti da trattamento di frazioni organiche urbane 

(RD verde); 

- materiali indifferenziati di origine urbana con contenuto di umidità superiore al 60%.La 

maglia di vagliatura definita come ottimale per i due impianti previsti in provincia tiene 

conto delle caratteristiche tecniche dei singoli sistemi in relazione alle potenzialità 

ponderali e termiche dei sistemi di combustione. Si definiscono le seguenti modalità 

tecniche: 

 - vagliatura a 80 mm per i materiali da conferire all’impianto FENICE ; 
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 - vagliatura a 60 mm per i materiali da conferire all’impianto di Potenza. 

La vagliatura gioca un ruolo estremamente importante per quanto riguarda le quantità e la 

qualità dei flussi destinati ai trattamenti successivi; l’effetto della stessa inoltre varia in 

funzione della incidenza di raccolta differenziata. La figura seguente mostra l’effetto della 

vagliatura per il rifiuto medio prodotto in Basilicata nell’ipotesi di raccolta differenziata al 

35%. 

 

E’ evidente in particolare l’arricchimento della frazione passante in materia organica e, di 

conseguenza, in contenuto di umidità; tale frazione verrà indicata nel seguito come 

“frazione umida” complementare in peso alla “frazione secca” arricchitasi in contenuto 

energetico. 

 

Definizione della richiesta di discariche 

A valle della vagliatura i flussi separati verranno trattati in impianti idonei ai sensi del 

Decreto Ronchi producendo residui sensibilmente diversi per qualità e quantità. In 

particolare si individuano tre diversi residui: 

- scorie da incenerimento; 

- ceneri volanti da depurazione dei funi (inertizzate); 

- FOS (frazione organica stabilizzata) e residui di raffinazione da impianti di compostaggio. 

In un sistema impiantistico interconnesso e basato su più impianti si può ritenere che in 

caso di fermo di una unità di trattamento il materiale ad essa destinata possa essere 

smaltito dai restanti 
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impianti minimizzando il conferimento a discarica di materiale non trattato per cui in 

generale possono escludersi dalla pianificazione le discariche per RSU tal quali. 

Le discariche vanno quindi proporzionate per i flussi di residui pretrattati differenziandoli 

per tipologia e caratteristiche chimico-fisiche. 

I principali effetti dei pretrattamenti riguardano la riduzione della pericolosità ambientale 

dei residui e la loro riduzione quantitativa. Va inoltre considerato che i pretrattamenti 

consentono un migliore utilizzo dei volumi di discarica grazie all’aumento delle densità dei 

residui e della loro costipabilità. 

 

Evoluzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani. 

La pianificazione provinciale , che copre un arco temporale di almeno 10 anni, è basata 

sulla valutazione dell’evoluzione della qualità dei rifiuti per gli anni di validità del piano. 

Gli elementi presi a base delle valutazioni sono i seguenti: 

- dati quali quantitativi su scala nazionale; 

- indagini sulla composizione dei rifiuti effettuati in Basilicata nel 1998 nell’ambito 

della redazione del piano regionale di gestione dei rifiuti; 

- censimento effettuato presso i comuni della provincia di Potenza. 

 

Bacini di Gestione. 

La provincia di Potenza è composta da 100 comuni con caratteristiche territoriali 

estremamente differenti così come sono differenti i livelli di organizzazione dei sistemi di 

gestione. 

L’ambito territoriale unitario definito dal piano regionale di settore seppur di modeste 

dimensioni sotto l’aspetto degli abitanti complessivi (circa 400.000) mal si presta ad 

assicurare una gestione unitaria aderente alle singole necessità. 

La situazione delle preesistenze impiantistiche e la conformazione geografica della 

provincia suggeriscono di suddividere il territorio in tre bacini verificando l’esistenza delle 

seguenti condizioni: 

- suddivisione della provincia in aree con circa lo stesso numero di comuni; 

- contenimento al minimo degli scambi tra i bacini al fine di snellire le procedure di 

gestione; 

- mantenimento dell’integrità delle comunità montane; 

- facilità di completamento impiantistico dei singoli bacini. 

Sotto l’aspetto del numero di abitanti l’ambito che conterrà il capoluogo (17% della 

popolazione complessiva) sarà necessariamente più grande sotto l’aspetto numerico; tale 
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condizione non costituisce tuttavia un vincolo. Sono stati quindi individuati i bacini 

inseguito denominati NORD, CENTRO,SUD. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1. Interventi a protezione ambientale 

Per evitare che l’impianto possa danneggiare le componenti ambientali si deve provvedere 

a : 

1. Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell’ampliamento 

2. Raccolta e smaltimento del percolato 

3. Captazione e smaltimento del biogas 

4. Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche 

5. Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale 

della biostabilizzazione 

6. La copertura superficiale finale 

7. Adeguamento della rete antincendio 

 

3.1.1.  Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell’ampliamento 

La protezione del fondo e delle pareti dell’ampliamento verrà realizzata mediante idonei 

sistemi in relazione alle caratteristiche di permeabilità del terreno ed alle prescrizioni del 

D.Lgs. 36/2003. 

Si compone dei seguenti strati: 

1.TELO HDPE  S=2,5 mm 

2.MANTO BENTONITICO  S=6 mm 

3.ARGILLA COMPATTATA S=1m 

4.TERRENO SOTTOSTANTE COSTITUITO DA ARGILLA 
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3.1.2.  Rete di raccolta del percolato di discarica 

Nel moto discendente attraverso l'ammasso di rifiuti, il percolato va arricchendosi di 

sostanze inquinanti a seguito della solubilizzazione e del trasporto in sospensione sia di 

sostanze contenute originariamente nei rifiuti che di prodotti delle reazioni di 

trasformazione. 

Una volta giunto al fondo, il percolato va raccolto e rapidamente allontanato, per essere 

sottoposto ad un appropriato smaltimento. 

Il suo ristagno al fondo della discarica, infatti, può essere motivo di un aumento del tempo 

di contatto tra la massa liquida ed i rifiuti, con conseguente incremento della 

concentrazione di inquinanti che, a sua volta, può dar luogo a fenomeni di interazioni di 

natura fisico-chimica con i materiali dello strato impermeabile, deteriorandone le proprietà 

fisiche e meccaniche. 

Tale ristagno può inoltre causare un innalzamento dei carico idraulico sul fondo della 

discarica, che favorisce il moto di filtrazione attraverso lo strato impermeabilizzante ed 

ancora una diminuzione della stabilità dello scarico controllato, con la formazione di 

superfici di scorrimento alla base dell'opera o lungo i suoi pendii. 

Il verificarsi degli inconvenienti appena citati impone l'abbassamento del livello della zona 

satura all'interno della massa di rifiuto attraverso la realizzazione di un efficiente sistema di 

raccolta ottenuto mediante uno strato drenante ad elevata permeabilità ed una adeguata 

pendenza della vasca di discarica verso i pozzi di raccolta e captazione del percolato. 

Lo strato drenante, disposto al di sopra dello strato di fondo impermeabilizzato, è costituito 

da materiale sciolto resistente agli attacchi acidi in particolare avente le seguenti 

caratteristiche: 

• spessore: cm. 50 

• granulometria: mm. 10 e 15 

• materiale: ghiaia di fiume  

• Tubi drenanti da 160mm e 200 mm 
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Il bacino di ampliamento verrà dotato di un proprio sistema di raccolta. 

Come detto in precedenza l’ampliamento verrà suddiviso in tre settori ciascuno dei quali 

avrà una sua rete di raccolta del percolato, posizionata sul fondo impermeabilizzato della 

discarica munito a sua volta di idonee pendenze, costituita da una rete di tubazioni di 

diametro Ø 160 mm. - Ø 200 mm., in PEAD fessurata.  
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Il percolato convogliato nel pozzetto viene estratto mediante autospurgo e conferito ad 

impianto di trattamento autorizzato. 

In questo modo si evitano pericolosi attraversamenti dello strato di impermeabilizzazione 

con i tubi di drenaggio. Si evita inoltre il pericolo di sversamenti accidentali di percolato a 

causa di malfunzionamenti dei sistemi di chiusura delle reti di drenaggio. Nel caso di 

accumulo del percolato all'interno del bacino va comunque evitato, operando estrazioni 

frequenti, l'eccessivo innalzamento del battente idrico che potrebbe incrementare 

notevolmente la portata di eventuali piccole perdite dei sistemi di tenuta. Si riportano di 

seguito gli aspetti significativi delle scelte progettuali definite per la raccolta e gestione del 

percolato nel bacino di ampliamento. 

Allo scopo di evitare il ristagno del percolato, le tubazioni di raccolta verranno alloggiati in 

apposite deformazioni operate sullo strato impermeabile. Tale accorgimento consente di 

ridurre al minimo le zone di ristagno di percolato all’interno della discarica e consente di 

incrementare lo spessore di materiale filtrante sopra i tubi fessurati con un notevole 

riduzione del rischio di intasamento della stessa. 

La soluzione prevista evita inoltre il rischio di schiacciamento dei collettori drenanti durante 

la prima fase di coltivazione della discarica. 

 

3.1.3. Impianto di raccolta e gestione del percolato 

Nel moto discendente attraverso l’ammasso di rifiuti, il percolato va arricchendosi di 

sostanze inquinanti a seguito della solubilizzazione e del trasporto in sospensione sia di 

sostanze contenute originariamente nei rifiuti che di prodotti delle reazioni di 

trasformazione. Una volta giunto al fondo, il percolato va raccolto e rapidamente 

allontanato, per essere sottoposto ad un appropriato smaltimento.                                      

Il suo ristagno al fondo della discarica, infatti, può essere motivo di un aumento del tempo 

di contatto tra la massa liquida ed i rifiuti, con conseguente incremento della 

concentrazione di inquinanti che, a sua volta, può dar luogo a fenomeni di interazioni di 

natura fisico-chimica con i materiali dello strato impermeabile, deteriorandone le proprietà 

fisiche e meccaniche.                                                                                              

Tale ristagno può inoltre causare un innalzamento del carico idraulico sul fondo della 

discarica, che favorisce il moto di filtrazione attraverso lo strato impermeabilizzante ed 

ancora una diminuzione della stabilità dello scarico controllato, con la formazione di 

superfici di scorrimento alla base dell’opera o lungo i suoi pendii.                         

Per evitare il verificarsi degli inconvenienti appena citati, sul fondo della discarica, al di 
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sopra del rivestimento impermeabile, è stato previsto uno strato di materiale drenante con 

spessore  uguale a 0,5 m.                                                                                                    

Il fondo della discarica è stato sagomato per assicurare alle reti di drenaggio una 

pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta. 

E’ stato previsto, inoltre, un sistema di estrazione del percolato con un pozzo all’interno del 

bacino della discarica in coltivazione e un secondo pozzo all’interno del bacino oggetto di 

ampliamento con un sistema di estrazione (pompa sommersa antideflagrante).                     

In questo modo si evitano pericolosi attraversamenti dello strato di impermeabilizzazione 

con i tubi di drenaggio. Si evita inoltre il pericolo di sversamenti accidentali di percolato a 

causa di malfunzionamenti dei sistemi di chiusura delle reti di drenaggio.Il percolato 

prodotto da ogni containers e da ogni biofiltro dell’impianto di biostabilizzazione e dalle 

acque di prima pioggia del piazzale ove sistemate, mediante un sistema di tubazioni di 

raccolta, sono collegati ad una vasca in c.a. per poi essere smaltiti. 

Lo smaltimento del percolato avviene mediante conferimento presso piattaforme 

autorizzate (al momento si individuano il depuratore ASI di Melfi e quello Tecnoparco di 

Pisticci). 

3.1.4.  Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche 

Lo scarico idrico di competenza del bacino comprendente la vasca attualmente in 

coltivazione e quella di ampliamento, è costituito dalle acque di dilavamento superficiale 

delle scarpate esterne al corpo discarica provenienti della sommità del corpo stesso a 

copertura ultimata, oltre a quelle provenienti dalla viabilità di servizio. 

Lungo il perimetrale dell’intero corpo della nuova discarica sarà realizzato un unico canale 

di sezione trapezioidale e sufficiente a garantire il deflusso delle acque superficiali che 

verranno allontanate nell’impluvio naturale a valle del sito. 

Il gestore, al fine di indagare potenziali impatti sull'ambiente idrico e in riferimento alle 

indicazioni dell'Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003, condurrà periodicamente analisi sulle 

acque di dilavamento superficiale prelevate da un apposito pozzetto di ispezione ubicato a 

valle della rete di raccolta e prima dello scarico . 
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3.1.5. Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal 

piazzale. 

Lo scarico idrico di competenza dell’impianto in esame è costituito dalle acque di 

dilavamento superficiale delle scarpate esterne al corpo discarica, della sommità del corpo 

discarica a copertura ultimata e della viabilità di servizio che vengono scaricate nel fosso 

naturale presente a valle del sito. 

Al fine di indagare potenziali impatti sull’ambiente idrico e in riferimento alle indicazioni 

dell’Allegato 2 del Dlgs n. 36/2003, si condurranno periodicamente analisi sulle acque di 

dilavamento superficiale. 

Il trattamento delle acque di piazzale e di prima pioggia prevede una grigliatura, tramite 

griglie raccolta acque di piazzale, un sistema di vasche di accumulo (dissabbiatore), 

disoleatore, by-pass, pozzetto per il prelievo e controllo così come previsto dalla normativa 

vigente in materia. 

Dopo il trattamento le stesse vengono scaricate nel fosso Rosano. 

Quanto allo smaltimento dei reflui civili provenienti dai servizi igienici al servizio del 

personale operante presso l’impianto in questione, è prevista la depurazione attraverso 

vasca imhoff e rete disperdente mediante sub-irrigazione, compatibile con i litotipi ivi 

presenti, giusta autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Potenza – U.D. Ambiente e 

Territorio con Determinazione n. 3438 del 19.12.2006. 

3.1.6.  Captazione e gestione del biogas 

Nella discarica potranno essere accettati rifiuti biodegradabili per cui sarà dotata di 

impianto per l'estrazione dei gas. Il biogas prodotto presenta in media i seguenti 

componenti: 
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Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il 

sistema di estrazione del biogas, questo dovrà essere sottoposto ad un regolare piano di 

manutenzione, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione 

deformati in modo irreparabile. 

• Il sistema di smaltimento del biogas è dotato di: 

• Circa 50 pozzi d’estrazione  

• Rete di distribuzione con adeguata pendenza 

• Collettori 

• Aspiratore e compressore 

• Scaricatore di condensa 

• Torcia 

• Sistemi di sicurezza  

 



 59

 

 

 

 

 

 

 

Data la previsione di immettere in discarica prevalentemente materiali biostabilizzati, si 

avranno produzioni di biogas tali da non giustificare la realizzazione di sistemi di riutilizzo a 

scopi energetici. Si procederà quindi alla termodistruzione del gas in idonea camera di 

combustione atta ad assicurare le seguenti prestazioni: 

 

• La temperatura di combustione è variabile fino a 1200 °C ed è regolabile in modo 

automatico nell'intorno del set point prefissato . Un apposita termocoppia,collegata 

al relativo visualizzatore, rileva il valore della temperatura di fiamma. 
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• La camera di combustione è rivestita con materiale refrattario, il bruciatore 

garantisce l'alta efficienza di combustione , intesa come rapporto tra CO2/ CO2 + 

CO , superiore al 99% consentendo un valore di ossigeno residuo alla combustione 

superiore al 6%. Il camino di combustione è realizzato con lamiera in acciaio 

inossidabile per alta temperatura ed è provvisto di isolamento con refrattario, le 

dimensioni sono tali da consentire un tempo di ritenzione della fiamma superiore a 

0,3 sec. 

I sistemi di sicurezza dovranno prevedere i seguenti casi  

 

• Preallarmi con segnalazione luminosa: alto ossigeno O2 > 4%; basso metano CH4 

<30% ; 

• Allarmi con blocco impianto : altissimo ossigeno O2 > 6%; bassissimo metano 

CH4< 25%; 

 

• Limite di esplosività nel quadro di analisi;  

• Limite di esplosività nella sala quadri; 

• Mancanza di accensione bruciatore;  

• Innesco protezione termica motore dell' aspiratore compressore ; 

•  Alta pressione biogas (Pressostato);  

• Alto livello condensa nel filtro; 

•  Altissima temperatura di combustione T > 1250 °C; 

Il sistema di estrazione e trattamento del gas sarà mantenuto in esercizio per tutto il tempo 

in cui nella discarica e' presente la formazione del gas e comunque per il periodo 

necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2 del D.Lgs 36/2003. 

 

3.1.7.  Sistema di copertura della discarica finale 

La copertura superficiale finale risponderà ai seguenti criteri: 

• isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno; 

• minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua; 

• riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 

• minimizzazione dei fenomeni di erosione; 

• resistenza agli assestamenti e a fenomeni di subsidenza 

localizzata 
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Il pacchetto di copertura previsto è quello definito nell’Allegato 1 del D.Lgs 36/2003; la 

copertura sarà realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il 

basso, almeno dai seguenti strati: 

• strato superficiale di copertura con spessore uguale a 1 m di terreno agricolo che 

favorisce lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino 

ambientale e fornisce una protezione adeguata contro l'erosione, oltre a consentire 

la protezione delle barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 

• strato drenante (ghiaia) con spessore uguale a 0.5 m in grado di impedire la 

formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti; 

• strato di argilla di 0.5 m ( bassa conducibilità idraulica ) 

• strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, realizzato con uno spessore di 

ghiaia di 0,5 m 

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, 

comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la copertura 

superficiale dovrà essere sottoposta ad una regolare opera di manutenzione al fine di 

ristabilire la continuità dello strato impermeabile ed il deflusso delle acque meteoriche. 

Lo strato di terreno vegetale da utilizzare sarà lo stesso rimosso dall’area di impianto ed 

opportunamente accantonato; in tal modo oltre che al miglior risultato anche dal punto di 

vista cromatico si riducono le movimentazioni di terreno ed i trasposti a discarica. 

All’atto della chiusura, per assicurare un rapido deflusso delle acque di ruscellamento, 

sulla superficie della discarica saranno assicurate pendenze almeno pari al 5%. 

 

3.1.8.  Adeguamento della rete antincendio. 

L’ampliamento in progetto comporterà l’adeguamento dell’attuale rete di protezione 

antincendio. 

In particolare all’alla rete antincendio dell’impianto esistente verranno aggiunte delle 

bocchette antincendio uni 70 ogni 60 m lungo tutto il perimetro esterno della nuove 

vasche. Si realizza una rete in polietilene con derivazioni in acciaio. 

 

3.2.  Caratteristiche dei rifiuti 

3.2.1  Ammissibilità dei rifiuti in discarica 

L’ammissibilità dei rifiuti in discarica è regolamentata dal D.M. 27 settembre 2010 “ 

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica , in sostituzione di quelli 

contenuti nel D.M. 3 agosto 2005. 
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In generale, nelle discariche per rifiuti non pericolosi – così come è classificabile la 

discarica della piattaforma in questione - è consentito lo smaltimento, senza 

caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti: 

 

a) i rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36 classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco 

europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti 

separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti 

urbani; 

b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle 

attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.I 

rifiuti di cui alla lettera a) sono ammessi in questa tipologia di discarica se risultano 

conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non 

sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al 

rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere 

ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. 

I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non 

si applica: 

- ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; 

- ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 

1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta 

indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. 

Nelle discarica possono essere ammessi i seguenti rifiuti: 

- rifiuti urbani; 

- rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei 

rifiuti previsti dalla normativa vigente; - rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano 

i criteri di ammissione previsti dal decreto 36/2003 di cui al comma 5. 

Per la discarica oggetto del presente progetto si forniscono le seguenti indicazioni: 

- l'identità del richiedente e del gestore: VAL D’AGRI SPA 

- descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare 
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3.2.2  Impianto comprensoriale smaltimento rifiuti solidi urbani  

 In località Frontoni di Sant’Arcangelo è situato il c.d. IMPIANTO COMPRENSORIALE 

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

         

 

costituito dai seguenti comparti: 

Capannone con 
imp. selezione, 
ecc. Impianto biostabiliz 

zazione - Biofiltro 

Cabina elettrica 
MT/BT 

discarica 

Selezione  - 

biostalizz.ne 
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aprisacco 

nastri 

BIOFILTRI  

Emiss. in 
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1. Impianto di selezione umido/secco con vagliatura e compattazione del sovvallo 

(secco) allocato all’interno del capannone (vedi foto); 

2. Impianto di biostabilizzazione della componente organica (umido), posizionato sul 

piazzale antistante il capannone (vedi foto); 

3. Discarica per organico stabilizzato. 

• Inquadramento urbanistico: Comune di sant’Arcangelo (PZ) – Zona E del PdF vigente, 

senza vincoli sull’area. 

1 – Impianto selezione umido/secco (foto) – Comprende una macchina aprisacco, 7 nastri 

trasportatori di varia lunghezza, un vaglio, una pressa stazionaria con in dotazione 5 

presso-containers per il carico del sovvallo (secco) e altre macchine accessorie. 

 2 - Impianto per la biostabilizzazione – Costituito da 12 + 6 containers e, 2 biofiltri, 

ciascuno con impianto di aerazione, raccolta e ricircolo percolato, sistema di gestione 

informatizzato con personal computer e software, ventilatore di mandata avente capacità 

di 1.350 mc/h, ventilatore di aspirazione avente capacità di 1.350 mc/h – Prevalenza 300 

mm H2O. 

3 - Discarica per organico stabilizzato – Costituita da un bacino distinto in 3 settori avente 

capacità complessiva originaria di m3 92.000 circa, residua di circa 3.000. 

 

Vaglio 
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                discarica per organico stabilizzato 

          

            Moduli (biocontainer) per il trattamento della biossidazione accelerata 

 

  

 

 

Discarica - Settori 
non utilizzati 
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Presso l’impianto di preselezione e di biostabilizzazione accelerata sito in c.da Frontoni del 

Comune di Sant’Arcangelo (PZ) la sezione della biostabilizzazione esistente è costituita 

da: 

� (28 biocontainer) convergenti a 3 biofiltrI con insufflazione ed aspirazione (vedi 

foto); 

 

Foto  

L’impianto è quello della ditta ENTSORGA ITALIA s.r.l. da Tortona (AL), è un sistema a 

reattori mobili denominato “Le Coccinelle”, 
 
è modulare e ciascun modulo è composto da 

n° 8 reattori (25 m
3 

di capacità netta ciascuno), n°1 biofiltro, impianto di insufflazione, 

sistema di tubazioni ed azionamenti automatici, sistema di rilevazione dei parametri di 

processo e controllo. 

Il sistema consente di insufflare (oppure aspirare come nel ½ modulo di recente 

installazione) aria all’interno del sottovaglio all’interno di ciascun biocontainer, caricato 

automaticamente mediante il nastro trasportatore.  

A riempimento avvenuto, il reattore viene richiuso, portato nella zona di bio-ossidazione, 

posizionato nel settore previsto e collegato alla linea di processo per l’avvio della fase di 

bio-ossidazione accelerata.  

1,5 moduli 

12 contai + 

biofiltro 

½ modulo 

4 contai + 
biofiltro 
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L’aria in uscita dai reattori è convogliata al biofiltro, e una volta depurata dagli odori viene 

rilasciata in atmosfera.  

Il processo è gestito e regolato, mediante un sistema di controllo computerizzato. Tale 

sistema regola, automaticamente, in base ai parametri impostati dall’operatore, mandata e 

aspirazione dell’aria e umettamento delle masse.  

 

 

Foto – biocontainers in uso presso l’impianto 

 

Caratteristiche tecniche - Biocontainer con sola aspirazione – Uguali o analoghi a quelli 

esistenti (foto). Posizione cerniere portellone superiore di carico: poste a destra 

(guardando il biocontainer dalla parte del gancio di traino. 

Volume interno netto: mc 25. La struttura dovrà essere realizzata in acciaio Fe37con pareti 

e fondo in acciaio CORTEN. Il container deve essere scarrabile con autocarro, con due 

rulli di scorrimento posteriori. La verniciatura interna ed esterna deve essere realizzata 

mediante vernice epossidica; devono avere due portelloni per il carico e lo scarico del 

materiale: il portellone superiore per il carico ovvero il riempimento, la cui apertura e 

chiusura deve essere realizzata mediante martinetto idraulico azionato manualmente, 

mente la tenuta dovrà essere garantita da tre tenditori regolabili. Il portellone laterale 

posteriore (opposto al lato di aggancio) dovrà recare l’attacco per l’aria, del percolato. I 

portelloni, come descritti dovranno essere dotati di guarnizioni di tenuta.  

Parte anteriore 

Gancio traino 

cerniera 
Portellone carico 
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Il fondo di aerazione dovrà essere costituito da elementi smontabili, realizzati in modo che 

durante il ribaltamento del container, il movimento consenta lo scarico agevole e la pulizia 

di tutti gli interstizi, ovvero deve essere anti-intasante e autopulente. 

Ogni container dovrà essere dotato di una sonda a termoresistenza per la misurazione in 

modo continuo della temperatura nel materiale, con cavo di trasmissione dati di lunghezza 

adeguata fino alla postazione interna del p.c.- In prossimità del fondo, sul portellone di 

scarico è presente il tubo di scarico dei percolati, dotato di attacco rapido e di valvola di 

intercettazione a sfera. 

Container biofiltro - Volume interno netto: mc 22. La struttura dovrà essere realizzata in 

acciaio Fe37con pareti e fondo in acciaio CORTEN. Il container deve essere scarrabile 

con autocarro, con due rulli di scorrimento posteriori. La verniciatura interna ed esterna 

deve essere realizzata mediante vernice epossidica. Il biofiltro deve avere un portellone 

laterale per l’agevole svuotamento, opposto recante il gancio di sollevamento, con la 

tubazione per l’ingresso dell’aria da depurare. 

Il fondo di aerazione deve essere composto da piastrelle grigliate modulari in polipropilene 

rinforzato con fibra di vetro, aventi dimensioni unitarie in pianta di mm 500 x 500 e supporti 

tronco/conici anch’essi in polipropilene rinforzato con fibra di vetro di altezza di mm 500, 

idonei ad un corretto passaggio dell’aria, a bassa velocità. La superficie vuota delle 

piastrelle, rispetto alla superficie complessiva, dovrà essere superiore al 50%, al fine di 

impedire la caduta verso il basso dei materiali di biofiltrazione; la larghezza delle feritoie 

preposte al passaggio dell’aria, dovrà essere inferiore a mm 7. Il carico di progetto di tale 

pavimentazione deve essere di Kg/mq 1000, con un coefficiente di sicurezza di 1,4. 

Il biofiltro deve comprendere, altresì, una sonda a termoresistenza per la misurazione in 

modo continuo della temperatura nel materiale, con cavo di trasmissione dati di lunghezza 

adeguata fino alla postazione interna del p.c.- In prossimità del fondo, sul portellone di 

scarico è presente il tubo di scarico dei percolati, dotato di attacco rapido e di valvola di 

intercettazione a sfera. 

 

Materiale biofiltrante – Idoneo per il riempimento del biofiltro, con pezzatura media paria 

a mm 25 – 120 e miscela di origine naturale a base di torba, compost o altri materiali di 

origine vegetale (materiali ligneo-cellulosici), singolarmente o in miscela fra di essi. 

 

Sistema di aerazione – La gestione dell’aria di processo, in sola aspirazione dai 

container, per permettere un’ulteriore maggiore depressione all’interno dei container. Ogni 

container dovrà essere servito da un singolo ventilatore, dedicato e modulato da singolo 
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inverter. Ogni ventilatore dovrà inviare l’aria aspirata ad una condotta unica di 

collettamento al biofiltro. 

N. 4 ventilatori di aspirazione con portata di 200 mc/h, con una prevalenza di riferimento 

pari a 500 mm H2O asserviti da inverters in modo da regolare perfettamente le portate 

dell’aria; il collettore delle arie esauste di processo deve avere un diametro di 220 mm, in 

acciaio inox montato su traliccio di sostegno in acciaio al carbonio zincato, fissato alla 

pavimentazione. 

 

Raccolta percolato ed umidificazione biofiltro  

– la raccolta del percolato con seguente collettamento ai pozzetti sifonati dei percolati 

e delle condense provenienti dai biocontainer  di fermentazione e dal biofiltro deve 

essere realizzata con tubazioni di raccolta collegate ai singoli scarichi con attacchi 

rapidi per collegamento a pozzetto di raccolta. 

– Umidificazione – caratteristiche: la bagnatura del materiale in fase di stabilizzazione 

e del letto del biofiltro, deve essere regolata dal sistema automatico di controllo 

dell’impianto.  

Dai dati ottenuti, si evincono le seguenti capacità di trattamento per ogni modulo (8 

biocelle):  

- quantità annua di sottovaglio avviato a stabilizzazione: circa 3.900 t; corrispondente 

alla quantità media annua di RSU tal quale conferito: circa 6.500 t.  

 

Compostaggio: processo produttivo con il quale si ottiene un prodotto utilizzabile in  

agricoltura  o  florovivaismo  come  ammendante  partendo  da  rifiuto  a  matrice organica 

selezionato alla fonte.Stabilizzazione (o biostabilizzazione): processo produttivo con il 

quale si ottiene unrifiuto con minore impatto ambientale partendo da rifiuto indifferenziato 

o residualedella raccolta differenziata. 

Modulo  base  (o  standard):  modulo  d'impianto  a  biocontainer  costituito  da  8 

biocontainer e da un biofiltro, oltre ai sistemi di insufflazione dell'aria, condotte per aria e 

acqua con relativi supporti, sistema di bagnatura, sonde e sensori, quadro elettrico  dati  e  

potenza  e  sistema  di  controllo.  Oltre  al  modulo  base  è  possibile avere moduli con un 

numero di biocontainer e biofiltro diversi. Bio-ossidazione  accelerata  (o  semplicemente  

bio-ossidazione):  fase  iniziale  del processo  di  compostaggio  e  fase  principale  del  

processo  di  biostabilizzazione, della quale è spesso usata come sinonimo. 

 Biocontainer  (o  reattore):  contenitore  per  i  rifiuti  realizzato  sulla  base  di  un 
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container modificato in modo da far avvenire le reazioni di bio-ossidazione tramite 

passaggio forzato e controllato di aria all'interno. 

Biofiltro:  dispositivo  utilizzato  per  la  depurazione  dell'aria  dagli  odori  (vedere 

capitolo dedicato) Curing:  fase  del  processo  di  compostaggio  successiva  alla  

biostabilizzazione accelerata,  che  permette  la formazione  del compost  grazie  ad  una  

maturazionelenta del rifiuto stabilizzato. 

Sistema  di  controllo:  sistema  costituito  da  un  personal  computer  (da  ora  PC), 

schede  elettroniche,  attuatori,  elettrovalvole  e  sonde;  permette  la  gestione  del 

processo  di  compostaggio  o  stabilizzaizone  dei  rifiuti  grazie  ad  un  programma 

residente   nel   PC   e   gestito   da   un   operatore   dell'impianto;   fornisce   anche 

informazioni  sull'andamento  del  processo  (vedere  il  "Manuale  del  sistema  di controllo 

informatico" per ulteriori dettagli). 

Rack:  struttura  in  acciaio  zincato  che  contiene  il  collettore  in  acciaio  INOX  di  

aspirazione,  e  che  supporta  elettrovalvole,  tubazioni  di  bagnatura,  contalitri, canaline 

portacavi, ecc.  
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Guardia  idraulica:  particolare  sistema  realizzativo  dello  scarico  dei  percolati  che  

impedisce la dispersione di cattivi odori in atmosfera.  

Valvola a farfalla o a sfera: valvola per regolare il passaggio di un liquido o di aria;  può  

assumere  posizione  di  completa  apertura,  completa  chiusura  o  posizioni  intermedie.   

Può   essere   manovrata   manualmente,   es.   tramite   una   leva,   o  automaticamente 

tramite un attuatore.  

Valvola a clapet: valvola a funzionamento automatico non regolato che permette il  

passaggio  di  aria  o  di  un  liquido  solo  in  un  verso,  evitando  riflussi  in  direzione  

opposta a quella prevista.  

Demister: contenitore in acciaio INOX o altro materiale resistente alla corrosione  posto  al  

termine  del  collettore  di  aspirazione  nel  quale  si  raccolgono  i  liquidi condensati; dal 

demister l'aria passa al biofiltro, mentre il liquido raccolto si scarica in un pozzetto di 

raccolta grazie ad una tubazione che forma una guardia idraulica.  

Attuatore: dispositivo elettromeccanico che aziona valvole a sfera o a farfalla; è 

comandato dal sistema di controllo dell'impianto.  
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3.2.3  DISTINTA DEI COMPONENTI E DEI MATERIALI COSTITUENTI IL  
MODULO BASE  

MATERIALE (QUANTITÀ)  

Container biocella (8)  

Container biofiltro (1)  

Spruzzatori biofiltro (10)  

Spruzzatori biocontainer (24)  

Ventilatore (8)  

Valvola a farfalla (8)  

Valvola a sfera con attuatore (2)  

Elettrovalvole (9)  

Contatore (2)  

Sensore di temperatura (9)  

Sensore di temperatura (1)  

Sensore di umidità (1)  

Diffusori aria biofiltro  

Tubi inox collettore principale  

Tubi flessibili biofiltro  

Tubi flessibili biocontainer  

Tubi flessibili  

Tubi flessibili  

 DESCRIZIONE  

Container scarrabile dotato di dispositivo di sollevamento idraulico  
azionato  manualmente  per  il  coperchio  superiore,  completo  di  
fondo mobile a tapparelle, in lamiera d'acciaio COR TEN sabbiata  
a  metallo  bianco  e  verniciatura  epossidica.  Dimensioni  m  6,50  x  
2,50 x 2,75 h.  

Container  scarrabile  realizzato  in  lamiera  d'acciaio  COR  TEN  
sabbiata  a  metallo  bianco  e  verniciatura  epossidica;  fondo  in  
materiale  plastico.  Dimensioni  m  6,50  x  2,50  x  2,60  h  (senza  
sistema di umidificazione).  

Ugelli  Quick  Fulljet  in  polipropilene  rinforzato  in  due  pezzi  con  
attacco filettato diam. ¼".  

Ugelli Spiraljet in ottone orientabili  

Ventilatore  centrifugo  tipo  APE  451/B  direttamente  accoppiato  a  
motore elettrico IP 55 - V 220 - 380/50 Hz, 0,75 kW.  

Valvola a farfalla DN 100 in materiale plastico con guarnizione in  
gomma. Azionamento a leva.  

Valvola  a  sfera  a  2  Vie  con  sfera  in  acciaio  INOX  e  attuatore  di  
comando tipo ON/OFF a 24Vdc  

Elettrovalvola a due vie con corpo in ottone DN 3/4" normalmente  
chiusa. Alimentazione 24 Vdc; grado di protezione IP65.  

Contatore  a   getto  multiplo  a  turbina;  Orologeria   bagnata  con  
trasmettitore d'impulsi.  

Termoresistenza  PT100  CL.B  singolo  elemento,  3  fili,  guaina  in  
AISI  316  diam.  8  mm,  L=150  mm,  completa  di  convertitore  4-20  
mA, scala -50 +100°C.  

Termoresistenza   PT100   CL.B,   singolo   elemento,   per   rilievo  
temperatura ambiente.  

Sonda  di  misura  dell'umidità  dell'aria  con  trasmettitore  4-20  mA  
corrispondente a 0-100% RH.  

Grigliato  modulare  in  piastre  di  mm  500  x  500  di  polipropilene  
rinforzato  con  fibra  di  vetro,  complete  di  supporti  dello  stesso  
materiale e viti autofilettanti di fissaggio in AISI 316.  

Tubo  in  acciaio  inox  AISI  316,  rigido,  saldato  con  giunzioni  M-F,  
guarnizione   in   gomma   e   fascetta   di   sicurezza;   DN   220   con  
derivazioni DN 100.  

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido antiurto. Superficie interna  
liscia;DN 180.  

Tubo come sopra - DN 100.  

Tubo per bagnatura biocontainer e biofiltro; pressione di esercizio  
8 bar; DN 19 x 25 mm.  

Tubo per scarico percolati, D 40 mm semitrasparente 
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MATERIALE (QUANTITÀ)  

Cavi elettrici  

Cavi elettrici  

Cavi elettrici  

DESCRIZIONE  

Cavo elettrico schermato per alimentazione motori ventilatori: tipo  
2  

FROH2R  4G2,5 mm .  

Cavi  computer  per  applicazioni  EIA  RS-422;  trasmissione  dati  da  
PC al campo; 2x2xAWG24/7  

Cavo  schermato  per  trasmissione  dati  dai  sensori  al  quadro  I/O;  
tipo FRAF.2x0.75 mm  o 2x1 mm .  

Ad  asta  e  doppia  vite  per  il  tensionamento  del  coperchio  dei  
biocontainer  

Pezzi speciali vari (gomiti - porta gomma - tappi quick - ecc.) DN  
25-50.  

Raccordo sferico portagomma in acciaio zincato F-DN 100.  

Quadro in esecuzione IP 55 adatto per  8 convertitori di frequenza  
kW  0,75  -  V  380  -  50  Hz  con  sicurezze  di  legge;  alimentatore  
220/24Vdc  per  servizi  ausiliari,  sonde,  elettrovalvole,  attuatori.  
Doppio  portello  per  accedere  al  frontalino  di  programmazione  e  
controllo dei convertitori.  

Personal computer  con sistema operativo Windows  XP, mouse e  
tastiera.  

Monitor LCD 15" o 17"  

Modem analogico o GSM per connessione remota; programma di  
connessione versione Host per telecontrollo  

Stampante  a  colori  inkjet  formato  A4  con  cavo  USB,  cartuccia  
inchiostro nero/colori  

Gruppo di continuità per alimentazione PC min 400 VA.  

2 2 

Tenditori  

Raccordi in ottone  

Raccordi in acciaio  

Quadro elettrico  

Sistema di controllo  

Nota: i componenti e i materiali elencati, così come la quantità degli stessi, si riferiscono  
  

ad un modulo standard Le Coccinelle. 
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USO DEI BIOCONTAINER MOBILI E GESTIONE DELL'IMPIANTO  
(CENNI)  
 

In  questo  capitolo  saranno  descritte  brevemente  le  fasi  di  lavorazione  dei  rifiuti,  
distinguendo tra le due tipologie di trattamento, ovvero compostaggio e stabilizzazione,  
quando necessario.  
 

Compostaggio: ricezione e stoccaggio dei rifiuti  
 

Stoccaggio e lavorazione dello strutturante  

Il materiale strutturante ligneocellulosico, costituito da sfalci di verde pubblico o privato,  
da  potature,  o  da  legno  non  trattato,  può  essere  raccolto  e  lavorato  per  campagne  
periodiche: gli strutturanti vengono conferiti in impianto e stoccati nell'area predisposta  
allo scopo; qui vengono sfibrati e triturati con il trituratore, allo scopo di omogeneizzarli e  
conferire loro un'adeguata pezzatura. Il materiale triturato sarà di volta in volta, secondo  
necessità,  portato  nel  capannone  di  miscelazione,  dove  verrà  miscelato  con  il  rifiuto  
umido.  
 

Ricezione dell'umido  

Il materiale umido organico che arriva nell'impianto di compostaggio deve, idealmente,  
essere immediatamente miscelato e caricato nei biocontainer, per evitare la produzione  
di  cattivi  odori.  L'impianto  dovrebbe  essere  gestito  sulla  base  di  un  conferimento  
giornaliero di umido, senza effettuare stoccaggi per più di una giornata.  
 

Stabilizzazione: ricezione e pretrattamento dei rifiuti  

Il  rifiuto  da  stabilizzare  viene  conferito  in  impianto  nell'apposito  edificio,  dove  verrà  
pretrattato  prima  del  riempimento  del  biocontainer.  Il  pretrattamento  generalmente  
consite  in  una  triturazione  (o  passaggio  in  macchina  lacerasacchi)  e  vagliatura  per  la  
separazione del materiale da stabilizzare, che è costituita dal sottovaglio.  

Il riempimento del biocontainer può avvenire direttamente tramite un nastro di estrazione  
dalla linea di pretrattamento, o con l'utilizzo di una pala gommata.  

In caso di quantità di materiale insufficienti a riempire completamente un biocontainer, si  
potrà completare tale operazione nella giornata successiva, avendo cura di distribuire il  
materiale   disponibile   in   uno   strato   il   più   possibile   regolare,   in   modo   da   coprire  
uniformemente la pavimentazione del reattore. Il restante materiale sarà disposto in un  
secondo strato fino al completo riempimento. Eventualmente sarà possibile effettuare il  
riempimento in tre giornate, con gli stessi accorgimenti descritti sopra; si raccomanda di  
non effettuare il riempimento completo in tempi superiori ai tre giorni, al fine di evitare  
eccessiva  disomogeneità  nel  materiale  causata  dalla  diversa  età  di  maturazione  degli  
strati.  

Al termine del riempimento del biocontainer (anche se parziale), lo stesso va collegato  
alla linea di processo e si deve dare inizio alla fase di bio-ossidazione, come descritto nel  
seguito.  
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Compostaggio: fase di miscelazione umido/strutturante  

Il materiale organico e lo strutturante vengono miscelati tra loro prima di essere caricati  
nei biocontainer. La realizzazione della miscela è una fase molto importante del processo  
di compostaggio, in quanto serve ad ottenere un materiale con la giusta composizione e  
porosità,  caratteristiche  che  favoriscono  l'omogenea  ossigenazione  della  massa  e  la  
migliore   ossidazione   della   sostanza   organica.   Per   la   preparazione   della   miscela,  
utilizzare la "Scheda preparazione lotto" allegata al manuale e far riferimento alle relative  
istruzioni  allegate.  La  compilazione  di  tale  scheda  rende  possibile  una  verifica  della  
miscela  preparata,  avendo  sempre  a  disposizione  i  dati  fondamentali  della  miscela  
stessa.  

Il  rapporto  di  miscelazione  medio  tra  organico  e  strutturante  varia  a  seconda  della  
matrice   organica   da   trattare.   Indicativamente   si   può   andare   da   un   rapporto   di  
miscelazione  in  peso  di  2  a  1  nel  caso  di  FORSU,  ad  un  rapporto  1  a  1  nel  caso  di  
fanghi. In ogni caso, il corretto rapporto di miscelazione dei rifiuti deve essere stabilito dal  
direttore  tecnico  dell'impianto  sulla  base  di  un'attenta  valutazione  delle  caratteristiche  
delle matrici da trattare e considerando le peculiarità della tecnologia a biocontainer.  

La miscela umido-strutturante, viene preparata mediante il carro trito-miscelatore con un  
tempo di miscelazione di due-tre minuti (consigliato un trito-miscelatore del tipo a 3 o 4  
coclee azionato da un motore elettrico o tramite presa di forza).  

In  caso  il  rifiuto  organico  sia  costituito  da  fanghi  può  essere  migliore  la  miscelazione  
mediante pala gommata, al fine di mantenere elevati la porosità della miscela.  

La composizione della miscela che si realizza può essere controllata in maniera precisa,  
grazie al'utilizzo di celle di carico delle quali può essere equipaggiato il trito-miscelatore.  
Se non si hanno a disposizione dispositivi per la pesatura di umido e strutturante, si può  
tenere conto della densità media dei due materiali effettuando alcune pesate di volumi  
noti di materiale e ricavando un valore medio. Indicativamente la FORSU ha una densità  
pari a circa 800 kg/m , mentre il legno triturato ha una densità pari a circa 200-400 kg/m .  
I  fanghi  hanno  una  densità  variabile  a  seconda  del  loro  grado  di  umidità;  un  valore  

3  
indicativo medio può essere 900-1000 kg/m .  

Un  biocontainer  riempito  alla  massima  capacità  deve  avere  pertanto  una  quantià  di  
materiale pari a 15-17 tonnellate.  

Rispettando i rapporti e le procedure di miscelazione indicati, si riescono ad ottenere le  
caratteristiche ritenute ottimali per il materiale in ingresso ai biobiocontainer:  

−   un rapporto C/N (carbonio/azoto) compreso tra 25 e 35;  
3  

−   una densità di circa. 0,6-0,65 t/m ;  
−   una porosità compresa tra 75% e 85%  

3   

E' opportuno pianificare il caricamento dei biocontainer sulla base delle quantità di rifiuto  
organico conferito giornalmente. Per motivi igienici:  

−   Non è ammesso lo stoccaggio dell'organico oltre le 24 ore.  
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 Non  è  ammessa  miscelazione  dell'organico  con  lo  strutturante  fuori  dall'apposito  
locale di miscelazione.  

Il riempimento del biocontainer con la miscela può avvenire direttamente tramite il nastro  
di estrazione dal tritomiscelatore o con l'utilizzo di una pala gommata.  

In caso di quantità di materiale insufficienti a riempire completamente un biocontainer, si  
potrà completare tale operazione nella giornata successiva, avendo cura di distribuire il  
materiale   disponibile   in   uno   strato   il   più   possibile   regolare,   in   modo   da   coprire  
uniformemente la pavimentazione del reattore. Il restante materiale sarà disposto in un  
secondo strato fino al completo riempimento. Eventualmente sarà possibile effettuare il  
riempimento in tre giornate, con gli stessi accorgimenti descritti sopra; si raccomanda di  
non effettuare il riempimento completo in tempi superiori ai tre giorni, al fine di evitare  
eccessiva  disomogeneità  nel  materiale  causata  dalla  diversa  età  di  maturazione  degli  
strati.  

Al termine del riempimento del biocontainer (anche se parziale), lo stesso va collegato  
alla linea di processo e si deve dare inizio alla fase di bio-ossidazione, come descritto nel  
seguito.  

 

Distacco del biocontainer dalla linea e operazioni di carico  

Terminata  la  miscelazione  o  il  pretrattamento  dei  rifiuti,  si  procede  al  riempimento  del  
biocontainer previo distacco dalla linea e posizionamento nella zona di carico.  

Le operazioni per il distacco del biocontainer dalla linea di processo sono le seguenti:  

1.   Fermata del ciclo in corso tramite il PC di controllo: in questo modo il ventilatore  
viene fermato e si termina l'acquisizione dei dati di processo. Fare riferimento al  
manuale del sistema di controllo per i dettagli.  

2.  Chiusura  della  valvola  a  farfalla  posta  sulla  mandata  del  ventilatore  relativo  al  
biocontainer  che  si  vuole  staccare  dalla  linea:  sollevare  la  leva  di  sblocco  e  
ruotare in posizione di chiusura la maniglia della valvola.  

3.  Scollegare il biocontainer da tutte le connessioni a cui è collegato.  

Il  biocontainer  deve  essere  staccato  da  tutte  le  connessioni  a  cui  è  collegato  previa  
fermata  del  ciclo  precedentemente  in  corso  (per  terminare  un  ciclo  in  corso,  vedere  il  
manuale del sistema di controllo). Le connessioni tra il biocontainer e il modulo partono  
tutte dal rack, e comprendono:  

−   Un tubo dell'aria, collegato al biocontainer tramite attacco rapido di tipo agricolo;.  

−   Un tubo d'umettamento della biomassa, il cui attacco è posto sul coperchio superiore  
dal lato del portellone laterale. L'attacco è di tipo rapido e non richiede attrezzature  
per il collegamento/distacco.  

−   Un tubo di raccolta dei percolati, che ha l'attacco posto su di un lato del biocontainer,  

nella  parte  bassa,  in  prossimità  del  portellone  laterale.  L'attacco  è  a  vite  e  non  
richiede  attrezzature  per  il  collegamento/distacco.  Prima  di  staccare  il  tubo,  è  
importante  chiudere  il  rubinetto  di  scarico  manovrando  l'apposita  leva,  in  modo  da  
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evitare la fuoriuscita di percolato. Questo rubinetto resta chiuso fino a quando i tubi di  
scarico non sono stati ricollegati al biocontainer.  

−   Un cavo di collegamento per la sonda di temperatura: la sonda va scollegata dal rack  
tramite la presa in dotazione e, appena è stato estratto il biocontainer dalla linea, va  
estratta   dalla   massa   per   evitarne   il   danneggiamento.   Se   la   disposizione   dei  
biobiocontainer  lo  permette,  è  meglio  estrarre  la  sonda  prima  di  movimentare  il  
container.  

Prima  di  caricare  il  biocontainer,  è  necessario  chiudere  con  il  tappo  in  dotazione  
l'ingresso  dell'aria  posto  sul  portellone  laterale,  in  modo  da  evitare  la  fuoriuscita  di  
eventuale percolato rimasto bloccato a causa di qualche intasamento quando si inclina il  
biocontainer durante il caricamento sul veicolo che lo movimenta.  

Anche il tubo flessibile di aspirazione collegato al rack che aspira dal biocontainer che si  
sta scollegando deve essere chiuso con un tappo (anch'esso in dotazione, diverso dal  
precedente  per  la  mandata).  Questa  operazione  evita  l'aspirazione  di  aria  ambiente  
dall'esterno che andrebbe a diminuire l'efficacia di aspirazione negli altri biocontainer.  

Il biocontainer deve essere caricato sull'apposito camion dotato di attrezzatura scarrabile,  
per il suo trasporto fino all'area di curing, dove il materiale sarà scaricato per continuare  
la maturazione in cumulo. Durante lo scarico, descritto nel seguito, si deve osservare se  
c'è un grande accumulo di percolato sul fondo del biocontainer; in tal caso potrebbero  
esserci  dei  problemi  nell'impianto,  illustrati  di  seguito.  Una  causa  della  presenza  di  
percolato può essere l'ostruzione dello scarico (all'altezza della valvola) o della tubazione  
di  scarico;  bisogna  anche  verificare  le  condizioni  del  tombino  in  cui  termina  il  tubo  di  
scarico, che potrebbe essere intasato dall'accumulo di particelle solide; infine, potrebbe  
esserci  una  pendenza  insufficiente  del  biocontainer  verso  lo  scarico,  anche  se  questa  
condizione non si  dovrebbe presentare se  la  superficie  su cui  poggia  il  biocontainer è  
stata realizzata con le giuste pendenze.  

Per le operazioni di carico e scarico dei biocontainer, così come più in generale  
per   quelle   relative   alla   loro   movimentazione,   attenersi   scrupolosamente   alle  
indicazioni dell'allegato "manuale d'uso dei biocontainer".  

Il  biocontainer  vuoto  e  con  il  portellone  laterale  richiuso,  viene  depositato  nell'area  di  
miscelazione e caricato della miscela di materiale da compostare, operazione che viene  
eseguita dall'alto, previa apertura e blocco con il dispositivo di sicurezza del coperchio  
superiore.  

Prima  di  azionare  il  dispositivo  di  apertura  idraulico  a  leva  del  biocontainer  è  
necessario  allentare  e  rimuovere  i  tre  tenditori  che  fermano  il  coperchio  in  
posizione di chiusura. Questa operazione si può compiere con l'ausilio di una barra di  
ferro che funga da leva.  

Per il carico del biocontainer si può utilizzare una pala meccanica o un sistema di nastri  
trasportatori  che   parte   direttamente  dal  trito-miscelatore.   Al  termine   del  carico,   il  
coperchio va richiuso e i tenditori riposizionati e serrati.  
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Posizionamento del biocontainer in linea  

Quando  è  stato  caricato  il  materiale,  il  biocontainer  deve  essere  caricato  sul  camion,  
trasportato alla linea, scaricato in posizione, e riconnesso tramite il collegamento di tutte  
le connessioni descritte nella precedente fase di distacco del biocontainer dalla linea.  

Ricordiamo che è necessario rimuovere il tappo sull'immissione d'aria solo dopo avere  
posizionato a terra il container, avere collegato lo scarico dei percolati e avere aperto la  
relativa  valvola:  qualche  secondo  d'attesa  dovrebbe  essere  sufficiente  per  garantire  la  
fuoriuscita  dei  percolati  formatisi  durante  la  fase  di  caricamento  del  biocontainer.  A  
questo punto è possibile effettuare le restanti connessioni.  

Ora è possibile dare inizio alla fase di bio-ossidazione accelerata utilizzando il PC posto  
in ufficio come indicato nell'apposito manuale.  

Durante la fase di bio-ossidazione accelerata, non sono necessari particolari interventi.  
Bisogna però verificare che i tubi di aspirazione dell'aria non formino un'ansa nella quale  
si raccoglierebbe la condensa dovuta alla temperatura relativamente elevata dell'aria in  
uscita. Questo problema non si presenta se la zona che ospita i biocontainer è dotata di  
fermi  fissati  a  terra  che  consentano  di  ottenere  sempre  la  stessa  posizione  per  il  
biocontainer stesso; in questo caso, i tubi saranno tagliati a misura e quindi sempre con  
la giusta forma di caduta per la condensa. In caso di formazioni di anse nei tubi, questi  
vanno svuotati periodicamente, anche più volte al giorno, facendo cadere l'acqua dentro  
il tubo in acciaio inox posto nel rack.  
 

Registrazione dati, impostazione sistema di controllo e avvio impianto  

Tali attività sono essenziali per l'avvio delle reazioni di bio-ossidazione nel biocontainer.  

Per lo svolgimento di queste attività attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute  
nell'allegato manuale del sistema di controllo informatico.  

Le opzioni proposte dal software sono corrette nella maggior parte dei casi, per cui non è  
normalmente necessario modificarle. Tali opzioni sono riconfigurabili come descritto nel  
manuale del sistema di controllo informatico.  
 

Distacco del biocontainer dalla linea e scarico del materiale  

Una volta terminata la bio-ossidazione aerobica, bisogna impostare il sistema di controllo  
per le operazioni di distacco del biocontainer dalla linea, seguendo le istruzioni contenute  
nel manuale del sistema di controllo informatico.  

Staccare  il  biocontainer  dalla  linea  come  descritto  nel  precedente  punto  "Distacco  del  
biocontainer dalla linea e operazioni di carico".  

Caricare  il  biocontainer  sul  camion,  portarlo  nell'apposita  area  di  maturazione  del  
materiale  e  scaricare  il  materiale  dal  portello  posteriore,  mediante  inclinazione  del  
biocontainer sul camion.  

Il  portello  posteriore  ha  tre  sistemi  di  chiusura  distinti,  che  vanno  aperti  secondo  il  
seguente schema:  
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1.  Allentare  i  due  golfari  presenti  nella  parte  bassa  del  portellone  fino  a  che  risulta  
possibile sganciarli dal fermo. Per fare questo bisogna utilizzare una leva opportuna  
da  infilare  nell'occhiello  dei  golfari;  è  possibile  utilizzare  la  leva  di  apertura  del  
coperchio superiore.  

2.  Azionare la leva che chiude il portello lungo il lato verticale non incernierato tramite  
tre ganci. Prima di azionare la leva è necessario rimuovere il fermo di sicurezza che la  
blocca in posizione. Questo va ruotato fino alla posizione che permette di sfilarlo dalla  
forcella in cui è bloccata la leva.  

3.  Sbloccare la leva posta nella parte bassa del biocontainer tirandola verso il basso e  
verso l'esterno contemporaneamente. Una volta sbloccata, la leva va sollevata fino a  
liberare completamente il portello da quest'ultimo fermo  

Il  portello  così  sbloccato  va  aperto  ruotandolo  completamente,  e  quindi  bloccato  alla  
parete laterale del biocontainer (dotata di apposito gancio) con la catenella saldata  
al portello stesso.  

Lo scarico si effettua con il semplice sollevamento del biocontainer.  

Al   termine   dello   scarico,   prima   di   richiudere   il   portello,   controllare   l'interno   del  
biocontainer,  verificando  che  lo  scarico  sia  stato  completo,  che  le feritoie  del fondo  di  
aerazione  non  siano  intasate  (in  tal  caso,  e  comunque  periodicamente,  provvedere  al  
lavaggio con acqua in pressione del fondo), e che non vi siano altri danni o problemi (es.  
zone da riverniciare). Porre particolare attenzione allo scarico dei percolati, verificando  
che sia libero e pulito.  
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USO DEL BIOFILTRO  
 

Il  biofiltro  non  necessita  di  particolare  manutenzione,  anche  se  è  necessario  attenersi  
scrupolosamente   alle   indicazioni   riportate   nel   presente   capitolo:   il   principio   di  
funzionamento si basa su di un processo biochimico che dipende dal corretto sviluppo di  
colonie  microbiche  particolari  e  delicate;  questo  rende  necessario  dedicarvi  una  cura  
costante.  

Bisogna  verificare  periodicamente  che  il  letto  filtrante  sia  sufficientemente  umido.  Nel  
periodo estivo sono opportune diverse piccole bagnature giornaliere (circa 4-5 bagnature  
da 80 litri l'una) in modo da compensare l'evaporazione nello strato superficiale dovuta  
all'irraggiamento  solare  diretto;  oltre  a  queste,  sono  necessarie  un  paio  di  bagnature  
principali da 150-250 litri l'una, al mattino e nel tardo pomeriggio. Nel periodo invernale,  
le bagnature sono notevolmente ridotte, e possono limitarsi ad 1-2 al giorno.  

Impostare il sistema di controllo per la regolazione dell'irrigazione del biofiltro, secondo le  
istruzioni dell'allegato manuale del sistema di controllo informatico.  

Il biofiltro è dotato di una sonda di temperatura (infilata attraverso una parete laterale nel  
materiale) e di una sonda di umidità (posta sopra il letto filtrante); tali sonde permettono  
di  conoscere  due  importanti  parametri  di  funzionamento  del  biofiltro,  anche  se  le  
bagnature non sono particolarmente influenzate da questi due fattori. In generale, una  
temperatura  elevata  del  biofiltro  indica  un  maggiore  potere  di  rimozione  degli  odori,  
anche  se  tende  a  velocizzare  l'usura  del  letto  filtrante.  L'umidità  dell'aria  in  uscita  dal  
biofiltro può dare indicazioni sullo stato di bagnatura, anche se è molto influenzata dalle  
condizioni esterne  

Con  periodicità  quindicinale  bisogna  verificare  l'aspetto  della  superficie  del  biofiltro.  
Bisogna verificare che non ci siano cali nel livello del materiale; che la superficie appaia  
umida (nelle giornate non molto calde, deve "fumare" visibilmente), che la superficie non  
sia  troppo  compatta:  all'occorrenza  smuoverla  con  un  comune  rastrello  da  giardino,  
rimuovendo anche le eventuali formazioni erbose.  

Il letto filtrante va sostituito quando si rilevano delle perdite di carico eccessive all'interno  
del materiale filtrante, con differenze di pressione pari o superiori a circa 100-150 mm di  
colonna  d'acqua.  In caso  si  notino formazioni  di  vie  preferenziali  per  l'aria  in  uscita,  è  
possibile scaricare il biofiltro, rimescolare il materiale - eventualmente con l'aggiunta di  
altro materiale nuovo - e rimetterlo nel biofiltro. La durata media è stimabile in circa 2-3  
anni.  

Periodicamente bisogna provvedere ad un reintegro del materiale filtrante consumatosi  
con  l'utilizzo,  ripristinando  il  livello  di  materiale  originale;  a  questo  scopo  è  possibile  
utilizzare  il  sovvallo  ottenuto  dalla  raffinazione  del  compost maturo;  tale  sovvallo  deve  
avere  caratteristiche  di  vagliatura  e  purezza  particolari:  rivolgersi  ad  Entsorga  per  i  
dettagli.  

Con  periodicità  giornaliera,  bisogna  verificare  che  ogni  ugello  emetta  uno  spruzzo  
omogeneo e con un cono ben definito; all'occorrenza smontarli (è sufficiente ruotarli in  
senso  antiorario)  e  pulirli,  liberandoli  da  corpi  estranei  e  impurità.  Essendo  gli  ugelli  
orientabili  -  tramite  l'allentamento  della  ghiera  che  li  blocca  in  posizione  -  è  possibile  
modificarne la direzione di spruzzo qualora ve ne sia la necessità.  
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È importante verificare che non si abbia accumulo di acqua di bagnatura sul fondo del  
biofiltro in seguito ad ostruzione dello scarico. Un chiaro segnale di presenza d'acqua è il  
"saltellamento"  del  tubo  flessibile  che  dal  ventilatore  insuffla  aria  al  biofiltro:  in  questo  
caso, occorre fermare i ventilatori e procedere allo svuotamento dell'acqua, liberando nel  
contempo lo scarico ostruito. La condizione descritta rappresenta una situazione estrema  
che può portare a danni gravi al ventilatore; è opportuno prevenire questi problemi con  
controlli periodici sullo scarico del biofiltro.  

Allegata al presente manuale si trova una scheda che è possibile utilizzare per effettuare  
un  completo  monitoraggio  del  biofiltro.   
 
DEMISTER  
 

L'aria aspirata dal ventilatore e inviata al biofiltro passa prima in un "demister" che ha la  
funzione  di  raccogliere  ed  allontanare  l'acqua  di  condensa  dall'aria  prima  che  questa  
entri nel biofiltro.  

Normalmente,  il  demister  non  richiede  manutenzione,  a  parte  la  verifica  periodica  del  
corretto  funzionamento  dello  scarico.  Essendo  il  volume  all'interno  del  demister  in  
pressione,  lo  scarico  avviene  all'interno  di  un  pozzetto  in  cui  si  ricava  una  guardia  
idraulica.  
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IL SISTEMA DI VENTILAZIONE  
 

Il   sistema   di   ventilazione   prevede   una   manutenzione   periodica   programmata   da  
effettuarsi  con  le  periodicità  indicate  nell'allegato  "Piano  preliminare  di  manutenzione  
programmata".  

Fare  comunque  attenzione  ad eventuali malfunzionamenti del  sistema:  ad  esempio,  la  
mancata insufflazione o aspirazione da una o più tubazioni può indicare la presenza di  
corpi estranei nelle stesse; in tali casi, arrestare i ventilatori e procedere ad un accurato  
controllo.  
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3.2.4.  PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA LE COCCINELLE®  
 

La manutenzione programmata, detta anche preventiva, delle opere elettromeccaniche di  
un  impianto  di  compostaggio  serve  a  prevenire  il  danneggiamento  per  usura  e/o  
corrosione  dei  vari  componenti  dell'impianto  ed  a  mantenerli  nel  miglior  stato  di  
conservazione e di efficienza funzionale.  

Si riducono così al minimo i rischi per fermata e/o fuori servizio di parti dell'impianto, con  
pregiudizio dei rendimenti e della qualità del prodotto finale, e si garantisce la massima  
affidabilità e continuità di esercizio.  

Le  principali  operazioni  necessarie  al  conseguimento  dei  suddetti  risultati  sono  le  
seguenti:  
 

Pompe  

- 

- 

- 

- 

controllo premistoppa ogni 500 ore;  

controllo cuscinetti di supporto albero ogni 2.000 ore;  

controllo lubrificazione cuscinetti ogni 2.000 ore;  

smontaggio e controllo giranti ogni 4.000 ore.  

Valvole a solenoide  

Valvole elettromagnetiche  

- 

- 

- 

controllo tenuta ogni 15 giorni;  

controllo periodico del funzionamento solenoide;  

controllo tenuta guarnizioni e pressacavo ogni 3 mesi.  

Contalitri  

- 

- 

controllo funzionamento totalizzatore ogni 15 giorni;  

controllo funzionamento trasmettitore ogni 15 giorni.  

Ventilatori  

- 

 

- 

- 

- 

controllo  del  serraggio  delle  viti  di  collegamento  delle  flange  e  della  vite  di  
serraggio della girante sull'albero ogni 4 mesi;  

controllo ed eventuale pulizia della girante ogni 6 mesi;  

sostituzione dei cuscinetti ogni 10.000 ore di funzionamento;  

in caso di rumori anomali e/o vibrazioni, arresto immediato della macchina e  
controllo dei collegamenti meccanici e dello stato di pulizia ed integrità della  
girante.  
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Motori elettrici  

- 

- 

 

- 

 

- 

Controllo dello stato di usura dei cuscinetti ed eventuale loro sostituzione;  

controllo isolamento motore ogni 2.000 ore di lavoro o comunque ogni 6 mesi  
solari;  

controllo ed eventuale serraggio  guarnizioni  scatola morsettiera, ogni  2 mesi  
solari;  

pulizia periodica griglia di protezione.  

Tubazioni  

In acciaio inox:  

- 

 

- 

- 

- 

- 

controllo  della  tenuta delle  giunzioni  ogni  6  mesi  (o  prima  in  caso  di  perdite  
percettibili);  

riposizionamento o sostituzione delle guarnizioni di tenuta quando necessario;  

In materiale flessibile:  

controllo della tenuta dei tubi e dei giunti ogni 6 mesi;  

controllo dei raccordi rapidi ed eventuale sostituzione delle guarnizioni ogni 3  
mesi.  

Quadri elettrici  

I quadri elettrici dovranno essere controllati e verificati con la seguente frequenza:  

ogni 3 mesi solari:  

- 

- 

- 

- 

- 

verifica e ripristino del serraggio della viteria delle morsettiere;  

controllo dello stato di usura dei contatti;  

stato di conservazione dei trasformatori ausiliari;  

stato di conservazione delle bobine dei teleruttori;  

pulizia generale dell'interno del quadro;  

ogni 6 mesi solari:  

- 

- 

- 

controllo della taratura degli interruttori generali;  

sostituzione delle guarnizioni di chiusura;  

controllo taratura dei voltmetri e degli amperometri.  

Biocontainer  

Fare comunque riferimento al manuale dei container allegato:  

Manutenzione oleodinamica  

- dopo   le   prime  50   ore   lavorative:   controllo   eventuali  perdite  nel  circuito  
oleodinamico e serraggio, se necessario, dei raccordi del circuito;   
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controllo del livello dell'olio nel serbatoio e rabbocco se necessario, ogni 200  
ore;  

sostituzione dell'olio ogni 1.500 ore.  

Manutenzione meccanica  

a)  controllo dello stato di usura dei perni del cilindro oleodinamico, delle cerniere del  
coperchio e della porta posteriore ogni 3 mesi;  

b)  controllo   dell'usura   del   gancio   di   trasporto,   posto   sulla   parte   anteriore   del  
biocontainer ogni 6 mesi.  

 

Verniciature  

Oltre  ai  ritocchi  che  di  volta  in  volta  si  rendano  indispensabili,  è  necessario  che,  
indicativamente ogni 2 anni, le verniciature vengano rifatte con il seguente ciclo:  

a)  pulizia e spazzolatura meccanica e/o eventualmente sabbiatura, grado SA 2-2.5;  

b)  ripristino verniciatura secondo specifica tecnica ENTSORGA (allegata in seguito).  

 

Sonde  

Per le sonde di temperatura e umidità, occorre fare riferimento al manuale del sistema di  
controllo informatico. Qui si riportano le parti essenziali relativi alla manutenzione.  

Ogni 15 giorni (ad ogni ciclo di ogni reattore):  

- 

- 

 

- 

Scollegare le prese delle sonde e controllare visivamente lo stato dei connettori, i  
quali non devono presentare segni di ossidazione, sporcizia, umidità, o di rotture  
dei contatti.  

Verificare  lo  stato  della  guarnizione  di  tenuta  sulla  spina  della  sonda  (presente  
solo sul frutto maschio), che non deve mancare o essere screpolata o rotta.  

Verificare lo stato dei cavi e dei pressacavi presenti sulle prese e sulla sonda; il  
cavo deve essere integro e il pressacavo deve essere stretto e con la guarnizione  
integra.  

Ogni 3 mesi:  

- Verificare che le viti del coperchio di chiusura della testa della sonda siano strette.  
In caso siano allentate, rimuovere il coperchio e controllare l'interno della sonda,  
che  non  deve  essere  umido  ne  presentare  segni  di  ossidazione.  In  caso  di  
presenza  di  umidità,  ma  con  sonda  funzionante,  lasciare  asciugare  la  sonda  
facendo evaporare l'umidità. Risolvere il problema che ha causato la presenza di  
condensa   (tipicamente   guarnizione   o   pressacavo   danneggiato,   o   coperchio  
allentato).  

Ogni 6 mesi:  

- Rimuovere  il  coperchio  della  testina  della  sonda  e  controllarne  l'interno  come  
descritto al punto precedente.  
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3.2.5.  SISTEMA PER RECUPERO POLVERI 

Emissioni polveri - Misure adottate   

Nel capannone – sede dell’impianto di preselezione sono stati installati 2 impianti di 

aspirazione delle polveri, che si liberano essenzialmente nell’area di scarico del tal quale. 

Vi è un impianto che aspira la frazione residua della polvere che si libera nei passaggi sui 

nastri trasportatori; esso è realizzato con un sistema di cappe, giustapposte e condotti 

tubati che convogliano l’aria in un filtro a maniche, azionato da un elettroventilatore. 

 

Da un secondo sistema di aspirazione della polvere concentrato nell’area di scarico del tal 

quale dagli autocarri provenienti dai Comuni. Esso è costituito da bocchette poste sopra la 

tramoggia del lacerasacchi, che scaricano in un ciclone di decantazione e 

successivamente in un filtro a maniche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappe - condotti 
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Foto: 2 sistema aspirazione polveri – Prossimità area scarico 

 

 

Lacerasacchi - bocchette 

Filtro a maniche 
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3.3.  Schema a blocchi processo 
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 Schema a blocchi fasi operative 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

4.1.  Analisi delle componenti ambientali interessate 

4.1.1.  Geologia. 

La località Frontoni sita nel comune di Sant’Arcangelo (PZ) appartiene al foglio 

progressivo  211 della Carta Geologica d’Italia “Sant’Arcangelo” 

 

 

 

L’area in oggetto,dal punto di vista stratigrafico presenta depositi sedimentari 

affioranti sono riferibili al Bacino di Sant’Arcangelo. 

Tale Bacino è stato definito del tipo Piggyback (Caldara et Ali,Atti del 74°congresso 

della Società Geologica Italiana, 1988) per la sua posizione interna rispetto 

all’Avanfossa Bradanica. 

Esso si sviluppa su un’area allungata in direzione NW-SE, ed è collocato 

all’estremita meridionale dell’Appennino Lucano, ad Ovest della Fossa Bradanica 
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dalla quale lo separa la dorsale di Stigliano-Montegiordano. Durante il pleistocene 

l’area ha subito un lento ma costante sollevamento regionale tuttora in atto. 

Il bacino è formatoda depositi riferibili a quattro cicli sedimentari corrispondenti ad 

altrettante sequenze de posizionali,separati da superfici di discordanza. 

I depositi del bacino di Sant’Arcangelo sono stati suddivisi per cicli di età compresa 

tra il Pliocene superiore e il Pliocene medio (pieri et alii, Boll.Soc. Geol. It.,133 1994 

pp.465-481) corrispondenti al altrettante sequenze de posizionali 

Ogni ciclo spesso centinaia di metri, rappresenta uno o più sistemi de posizionali 

(alluvionale,marino-deltizio,lacustre) variamente intersecati da fasi tettoniche, 

nell’ambito dei quali sono state distinte più unita litostratigrafiche corrispondenti a 

differenti elementi deposizionali. 

I livelli basali di questa successione, nell’area medio bassa delo bacino, sono 

rappresentai dalle argille Marnose Azzurre le quali passano gradualmente verso 

ol’alto alle sabbie di Aliano, Conglomerati di Castronuovo e alle Sabbie e 

Conglomerati di Serra Corneta. 

Queste formazioni vanno a formare,nel quadro del bacino di Sant’Arcangelo, il ciclo 

dell’Agri. 

Nell’area in esame affiorano,cosi come evidenziato anche dalle analisi 

granulometriche di laboratorio,limi con argilla a luoghi debolmente sabbiosi 

appartenenti alla formazione delle Argille marnose e siltose grigio-azzure a 

stratificazione indistinta con rari livelli sabbiosi-siltosi, la giacitura è variabile da sub 

orizzontale a circa 20 c° con direzione NE. I sudetti depositi eluviali e colluviali con 

spessori mediamente compresi tra 0.50 e i 2.00 metri. 

Dal punto di visto mineralogico le sudette Argille azzurre sono composte 

prevalentemente da illite e smectite. Spesso le facies piu superficiale,soprattutto nei 

calanchi, mostra i segni evidenti della desalinizzazione testimoniata da un apatina 

bianca tipica della trasudazione salina molto accentuata durante il periodo estivo. 

Lungo i corsi di acqua e i fossi affiorano depositi alluvionali recenti ed attuali. I 

depositi recenti sono posti poco al di sopra dagli alvei attuali e sono costituiti da 

sabbie con ghiaie e frequenti intercalazioni siltose.le alluvioni attuali invece 

invece,occupano i letti dei corsi d’acqua e presentano una litologia ghiaioso sabbiosa 

e subordinamente siltosa. 
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4.1.2.  Caratteristiche geotecniche dei terreni 

La Relazione geologica è stata redatta in occasione del  progetto denominato 

completamento impianto comprensoriale smaltimento rifiuti solidi urbani, in località 

Frontoni di Sant’Arcangelo dai seguenti tecnici: 

Geom. La Grotta P.,Ing. Malaspina, Ing. Fantini, Geom.D’onofrio C. , Geolog. 

G.Bernardo, Geolog.F.Arbia. 

Sono stati prelevati 5 provini è sono state condotte le seguenti analisi di laboratorio. 

Si riporta in sintesi lo studio effettuato allora .L’ analisi si è articolata nelle seguenti 

fasi : 

 

1. Rilevamento geologico 

2. Esecuzione delle indagini geognostiche  

3. Interpretazione ed elaborazione dei dati ottenuti  

 

1.Sono stati prelevati 5 provini è sono state condotte le seguenti analisi di 

laboratorio: 

• Determinazione del contenuto naturale d’acqua 

• Determinazione del peso di volume naturale 

• Determinazione del peso specifico dei grani 

• Analisi granulometrica 

• Limiti di Attemberg  

• Prova di taglio diretta CD 

• Prova di compressione triassiale 

• Prova di compressibilità edometrica 

 

2.Al fine di avere informazioni circa l’andamento del substrato e per avere un quadro 

complessivo sulla omogeneità dei terreni investigati sono state condotte le seguenti 

prove in sito : 

 

• Prova di permeabilità 

• Trinche di ispezione  

• Prove penetrometriche  dinamiche  
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3.Verifiche di stabilità di un pendio in terra attraverso la valutazione dell’equilibrio 

limite 

 

I risultati possono cosi riassumersi :  

 

• Si esclude la presenza di una falda idrica cospicua e la relativa 

circolazione idrica attiva. Non è da eludere pero che a profondità 

maggiori di quella indagate,25 metri, si possano rinvenire corpi sabbiosi 

in cui è probabile intercettare una eventuale presenza di falda idrica. 

• Scarsa permeabilità del materiale caratterizzata da un coefficiente K 

di permeabilità compresso tra 10-6 e 10-7 cm/s, verificato attraverso le 4 

prove in sito con pozzetti superficiali. 

• L’area risulta essere stabile. Le verifiche di sezioni significative 

hanno fornito dei valori del coefficiente di sicurezza che rientrano nel 

limite dell’allora normativa vigente. 

 

Il terreno sul quale si effettua l’ampliamento volumetrico è adiacente a quello sopra 

analisi,si può ipotizzare che le caratteristiche del terreno sono similare,questo di 

dovrà  verificare  con mezzi attrezzature e modelli di calcolo stabiliti dalle normative 

vigenti in seguito. 
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4.1.3.  Geomorfologia 

L’opera in progetto sarà posizionata ad quota media di circa 350 m.s.l.m. La 

morfologia dell’area dipende soprattutto dall’alto grado erodibilità dei terreni affioranti 

ma anche da altri fattori quali il regime ed il tipo delle precipitazioni, il clima, le 

caratteristiche dei versanti,l’acclività e l’esposizione dei versanti stessi. 

Durante questa fase di studio sono state analizzate diverse foto aeree 

dell’area,messe a disposizione sia dell’ufficio tecnico della Comunità Montana “Medio 

Agri “ che dall’ufficio tecnico del comune di Sant’Arcangelo. 

Si è rilevato che le pendenze elevate sono date principalmente da una evoluzione 

morfologica del tipo a calanchi favorita dalla presenza di materiale fine. Il calanco 

tipico è una valletta ripida, a versanti pure ripidi e spogli. 

L’acqua piovana agendo sull’argilla asporta le lamelle staccate dal disseccamento,la 

spappola,porta con se in sospensione questo materiale e altro che riesce ad 

asportare,previa imbibizione superficiale. Agendo sul fondo lungo l’asse della 

vallecola l’acqua,dotata di sufficiente forza viva e di vera capacità di erosione,tende 

ad approfondire il solco,che eventuali colate di fango tenderebbero invece a colmare. 

I calanchi, separati  da crestine di argilla, si dispongono di solito a gruppi,organizzati 

in sistemi vallecole minutissimi,confluenti in alvei maggiori. Poiché spesso i calanchi 

si presentano sui versanti rivolti a Sud e mancano su quelli Nord, si è pensato di 

spiegare il fenomeno con cause climatiche (disseccamento rapido sui versanti a Sud; 

prolungata umidità; vegetazione più continua su quelli rivolti a Nord). 

Ma a volte questi orientamenti preferenziali si spiegano pure con ragioni 

strutturali,per la giacitura inclinata degli strati argillosi. Per avere un quadro generale 

della stabilità dei luoghi si rimanda alle verifiche di stabilità. 

 

4.1.4.  Idrogeologia 

Dal punto di vista idrogeologico , data la natura argillosa dei depositi superficiali 

affioranti nell’aerea, si esclude la presenza di una falda idrica cospicua. 

Dalle prove eseguite in sito è stata registrata la presenza solo di insignificanti veli 

freatici in corrispondenza di eventuali livelli a maggior componente sabbiosa e a 

luoghi al contatto tra coltre di alterazione superficiale e le sottostanti argille in 

concomitanza con eventi meteorici. 

Non è da escludere però che a profondità maggiori di quelle indagate si possano 

rinvenire corpi sabbiosi in cui è probabile intercettare una eventuale presenza di 

falda idrica. 



 101 

Durante l’esecuzione dei sondaggi geognostici eseguiti nell’aree, non è stata rilevata 

alcuna presenza idrica nel foro,mentre trascorso circa un mese dal termine dei lavori 

il livello idrico si è attestato nel sondaggio S1 a -6.2 metri, ed in quello S2 a -7.2 metri 

dal p.c.. Per tal ragione si sono eseguiti ulteriori verifiche di nei fori di sondaggio. E’ 

stato riscontrato un livello idrico a profondità di  - 12.0 metri dal p.c. nel sondaggio S2 

e ad -11.0 metri nel sondaggio S1. Da S1 è stata estratta acqua fino a circa -18.0 

metri. 

Dopo un controllo eseguito a distanza di 19 giorni il livello nel foro S2 è rimasto 

invariato a -18.0 metri. 

Inoltre nel foro della prova SCPT N° 5 è stato installato un piezometro in PVC alla 

profondità di 8.00 metri in cui non è stata rilevata presenza idrica. 

Si conclude che è da escludersi una circolazione idrica attiva e la presenza di 

falda di una certa importanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

 

4.2.  Atmosfera 

La stazione idrometeorologica più vicina all’area di interesse è quella di 

Sant’Arcangelo (PZ) 

 

4.2.1.  Temperature 

Nelle tabelle che seguono si riportano le temperature rilevate nella stazione 

metereologiche di Sant’Arcangelo (PZ). 

Tmax C° Tmin C° Tmedia C°
Gennaio 2 10 6
Febbraio 2 11 6,5

Marzo 4 13 8,5
Aprile 6 17 11,5

Maggio 10 22 16
Giugno 13 26 19,5
Luglio 16 30 23
Agosto 16 29 22,5

Settembre 13 25 19
Ottobre 10 20 15

Novembre 6 15 10,5
Dicembre 3 11 7

Mese
SANT'ARCANGELO

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

4.2.2.  Precipitazioni 

Dall’analisi dei dati pluviometrici si possono trarre i seguenti dati significativi per la 

conduzione della discarica controllata: 

 

STAZIONE METEREOLOGICA N.56 SANT’ARCANGELO (PZ). 

 

ANNI DI OSSERVAZIONE : 54  

 

PRECIPITAZIONE ANNUA: 620 mm 

 

TOTALE MEDIA GIORNI PIOVOSI : 77 

 

 

 

 

 

 

Gennaio
Febbraio

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre 82

32
27
18
42
60
81

Mese
mm DI PIOGGIA 

SANT'ARCANGELO

76
60
53
44
44
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4.3. Sistemi naturalistici 

4.3.1. Uso del suolo 

L'area oggetto dell’intervento si colloca in un contesto caratterizzato da un utilizzo 

prevalentemente agricolo del territorio. 

Nello specifico e nell’area immediatamente circostante il sito di ubicazione della 

piattaforma, è presente un’agricoltura di tipo non intensiva, a causa della morfologia 

del territorio caratterizzata da terreni in pendenza con alternanze a macchie forestali 

e attraversamenti idrici superficiali. La stessa morfologia ha favorito altresì un utilizzo 

produttivo del suolo per pascoli laddove non è stato possibile avviare attività 

finalizzate allo sfruttamento agricolo. 

 

4.3.2.  Vegetazione e fauna 

Per quanto riguarda l’analisi di queste componenti è da rilevare che l’area in esame 

non presenta elementi di particolare interesse. Per trovare degli elementi significativi, 

da un punto di vista naturalistico, e rappresentativi dell’area bisogna far riferimento 

parco naturalistico Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri –

Lagonegrese   
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Il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese è un'estesa fascia 

di area protetta interamente compresa nel territorio della Basilicata, il cui perimetro 

comprende alcune delle cime più alte dell'Appennino Lucano, richiudendo a ventaglio 

l'alta valle del fiume Agri. Posto a ridosso dei Parchi Nazionali del Pollino e del 

Cilento ne rappresenta un area di raccordo e di continuità ambientale. E' il Parco 

Nazionale più giovane d'Italia, istituito con DPR dell'8 dicembre 2007, la cui notevole 

estensione longitudinale ne fa un'area ricca di una serie di interessanti biotopi, che 

vanno dalle fitte faggete delle alture, al caratteristico abete bianco, fino alle distese 

boschive che si alternano a pascoli e prati. Le tante aree coltivate sono il segno della 

forte presenza della mano dell'uomo in questo Parco che, come dimostrano l'area 

archeologica di Grumentum e le numerose mete religiose, fin dall'antichità si 

presenta come uno splendido crocevia di tradizioni, arte, cultura e fede. 

l Parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese è un'area naturale 

protetta situata in Basilicata. È nato nel 2007 ed è, in ordine cronologico, 

l'ultimo parco nazionale italiano ad essere stato istituito 

 

L'iter che ha portato alla costituzione del parco ha avuto una durata più che 

decennale. 

L'istituzione del Parco della Val d'Agri era stata prevista già a partire dalla legge 

quadro n. 394/1991 e successivamente ribadita dalla Legge n. 426 del1998, secondo 
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la quale, nell'articolo 2, comma 5, si sarebbe dovuto attuare un provvedimento 

istitutivo del parco che fu poi emanato nel 2006. Il D.P.R. del 25 luglio 2006, tuttavia, 

non ottenne il parere favorevole dalla Conferenza Unificata, sicché, di fatto, un altro 

provvedimento fu necessario, ossia il D.P.R. dell'8 dicembre 2007[1]. Il forte ritardo, 

rispetto al periodo dei primi anni novanta in cui fu ideato il progetto e che ancora si 

registra nell'istituzione degli organi di rappresentanza, è da imputare alle forti 

pressioni di alcune multinazionali petrolifere. 

Il parco ha un'estensione di 68 996 ettari lungo l'Appennino lucano, sul territorio di 29 

comuni della Basilicata e 9 comunità montane. Il territorio del parco si suddivide in tre 

zone, secondo quanto indicato dall'art. 1, allegato A del D.P.R. 8-12-2007[1]: 

� zona 1: di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o 

limitato grado di antropizzazione; 

� zona 2: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con 

limitato grado di antropizzazione; 

� zona 3: di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado 

di antropizzazione. 

Il suo perimetro si staglia su una larga parte dell'Appennino Lucano, lungo un 

articolato confine che dalle vette dei monti Volturino e Pierfaone si estende fino 

al massiccio del Sirino, che comprende alcune delle maggiori cime dell’Appennino 

meridionale. Tra questi due complessi, imponenti e frastagliati, si aprono a ventaglio 

le cime più dolci del massiccio della Maddalena, una catena montuosa, dal profilo 

dolce e meno elevato, che racchiude l’alta valle delfiume Agri. La sua posizione 

geografica ne fa un perfetto corridoio ambientale tra le due grandi riserve naturali 

del Parco nazionale del Pollino e del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, al 

centro del sistema regionale delle aree protette. 

4.3.3.  Flora e fauna 

Il patrimonio faunistico del Parco del Pollino è ricchissimo di specie protette. Il 

terreno accidentato offre rifugio al lupo, presente in circa trenta esemplari. 

Sono presenti inoltre il gatto selvatico, la donnola, la puzzola, la faina, la martora, il 

tasso, il driomio, piccolo gliride presente solo sulle Alpi orientali e l'istrice, raro a 

causa della caccia. 

Tra i pesci troviamo trote e carpe nei tratti più a monte dei torrenti. 
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Tra gli anfibi non è raro trovare la rana italica, il tritone italiano, la salamandra dagli 

occhiali, mentre tra i rettili si segnala la testugine palustre. 

L'avifauna è rappresentata soprattutto dai rapaci, come l'aquila reale, che nidifica 

sulle pareti dell'Appennino meridionale. Altre specie diffuse sono il gheppio, la 

poiana, il falco pecchiaiolo, l'astore, lo sparviero, il nibbio reale e il falco pellegrino. 

Per quanto riguarda la flora, oltre al magnifico Pino Loricato, la montagna è ricca di 

faggi, abeti bianchi, castagni, pini neri e tigli. 

Il sottobosco è altrettanto ricco di specie degne di nota come l'iperico (o erba di San 

Giovanni), pianta dai bellissimi fiori gialli con poteri curativi, il tarassaco comune 

utilizzato anche in cucina per fare insalate, il garofano giallognolo specie rarissima in 

tutto il territorio italiano, il ginestrino e la genziana maggiore. 

L’istrice 

L'Istrice (Hystrix cristata Linnaeus, 1758) è un mammifero roditore della famiglia degli 

Istricidi . L'istrice viene spesso chiamato con il nome comune di porcospino. L'istrice 

con le sue cospicue dimensioni (lungo dai 60 agli 82 cm, possiede una coda lunga 8-

17 cm e pesa dai 13 ai 30 kg) è il roditore più grande d’Europa. Il suo aspetto è 

inconfondibile, Il pelo è setoloso e nerastro sul corpo, mentre la testa è di colore 

marroncino e sulla gola è presente una banda bianca a forma di mezzaluna. La testa 

è grande e dal muso arrotondato (come quello di un coniglio), con piccoli occhi neri 

ed altrettanto piccole orecchie e lunghe vibrisse. La caratteristica principale sono gli 

aculei, lunghi una ventina di centimetri ciascuno sul dorso e fino a 35 cm sui fianchi, 

striati alternativamente di bianco e di nero, e grazie a muscoli piloerettori e pellicciai 

sono erettili, sono particolarmente lunghi sul capo e sulle spalle tanto da formare 

delle vere e proprie creste (da qui il nome specifico); inoltre portano all'estremità 

della coda un ciuffo di brevi aculei vuoti, che  usa a mo' di sonaglio per avvertire gli 

eventuali aggressori. Si tratta di animali dalle abitudini principalmente notturne, per 

questo hanno un udito e un olfatto molto sviluppati e una pessima vista. È un 

animale molto schivo che ama i luoghi solitari boscosi e cespugliosi, dove a zone 

collinari si alternano campi coltivati, dense macchie e profonde forre. Di notte iniziano 

a vagare in cerca di cibo, spesso sbuffando ed emettendo brontolii senza un motivo 

apparente. L'andatura è plantigrada e può variare dal passo normale, al trotto e al 

galoppo, a seconda dello stato d'animo. I loro spostamenti, seguono sempre gli 

stessi sentieri lungo i quali, in punti ben precisi, si possono osservare i loro 
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escrementi. Il comportamento sociale di questi animali è poco conosciuto, ma 

tendono a vivere in gruppi poco numerosi. Distribuiti in tane poco distanti le une dalle 

altre. Durante il giorno riposano in spaccature delle rocce od in tane che scavano nel 

terreno grazie ai robusti artigli delle zampe anteriori, oppure che ottengono 

occupando rifugi di altri animali. Durante l'inverno, se il clima è rigido, l'animale non 

esce dalla propria tana, tuttavia la specie non va in letargo. Quando l'animale è 

spaventato od eccitato, drizza contemporaneamente gli aculei ed i peli della nuca, 

dando l'impressione di essere assai più grande di quanto è in realtà; Se la minaccia 

persiste l'istrice comincia a pestare rumorosamente i piedi sul terreno ed ad agitare 

la coda munita di aculei a sonaglio, infine se messo alle strette, carica l'aggressore, 

con esiti spesso letali, infatti,  essendo gli aculei attaccati blandamente alla radice, 

rimangono conficcati nella pelle di un eventuale aggressore provocando profonde 

ferite (fino a 10 cm di profondità). L'aculeo ha una struttura lievemente seghettata, 

che ne rende difficile e dolorosa l'estrazione. A causa di tale facilità dell'animale nel 

perdere gli aculei, oltre al fatto che spesso questi cadono per essere rimpiazzati dai 

nuovi, è assai diffusa la credenza (peraltro errata) che l'istrice, qualora minacciato, 

sia in grado di lanciare i propri aculei a distanza. Si tratta di animali essenzialmente 

erbivori: si nutrono prevalentemente di tuberi e bulbi, che ottengono scavando nel 

terreno con le robuste zampe a colonna, ma non disdegnano di rosicchiare anche 

cortecce morbide, frutti caduti al suolo e, anche se assai sporadicamente, insetti. In 

prossimità di aree coltivate, spesso questi animali si danno nottetempo al 

saccheggio. L'istrice è, inoltre, ghiottissimo d'uva, di cui fa scorpacciate riempiendosi 

la bocca coi grappoli più bassi o caduti ed in via di fermentazione e risucchiandone 

gli acini senza staccare il graspo dalla pianta. 

La stagione riproduttiva è limitata al periodo caldo, anche se esemplari in cattività 

possono riprodursi durante tutto l'arco dell'anno, mantenendo condizioni climatiche 

omogenee. Il ciclo estrale della femmina dura circa 35 giorni e la gestazione quattro 

mesi, al termine dei quali viene dato alla luce un unico cucciolo. Nelle fasi di 

corteggiamento prenuziale il maschio e la femmina si leccano reciprocamente, a 

lungo e in tutte le parti del corpo, stando stretti l'uno all'altro e facendo fremere e 

risuonare la coda. La femmina dichiara la propria disponibilità all'accoppiamento 

ribaltando e battendo la coda sul dorso in un atteggiamento inequivocabile. 

L'accoppiamento è breve e non supera i cinque o sei secondi. La gestazione si 

aggira sui due mesi e si possono avere anche due parti all'anno. 

La specie forma coppie monogame: la femmina tollera la presenza del compagno, 
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mentre mostra comportamenti aggressivi con maschi estranei. Nell'imminenza del 

parto, la femmina fodera la parte finale della tana con erba secca. I giovani vengono 

alla luce ben sviluppati e con gli occhi aperti, nel profondo della tana. Al momento 

della nascita presentano aculei morbidi e flessibili, che si induriscono rapidamente 

fino a raggiungere la consistenza definitiva in una decina di giorni. Sono molto 

precoci, e già una settimana dopo la nascita fanno le prime uscite dalla tana insieme 

alla madre. Entrambi i genitori prestano le massime cure alla prole, restando per 

molto tempo in loro compagnia difendendoli con veemenza da eventuali attacchi e 

leccandoli affettuosamente. Attorno al mese d'età, il cucciolo è perfettamente 

svezzato e perde il mantello giovanile, anche se la maturità sessuale viene raggiunta 

attorno ai due anni d'età. 

 

L'areale del porcospino comprende l'Italia, il Maghreb e l'Africa subsahariana. 

In passato si riteneva che fosse stato introdotto in Italia dai Romani, ma evidenze 

fossili suggeriscono la sua presenza in Europa nel Pleistocene. In Italia è presente in 

quasi tutta la penisola Pare che negli ultimi anni il suo areale si sia esteso, oltre che 

verso nord, anche verso nord-ovest, come emergerebbe dai presunti avvistamenti 

fatti in Liguria occidentale. Nel nostro territorio è un animale molto diffuso, anche se è 

abbastanza raro incontrarlo. 

Pino loricato  

Il pino loricato  (Pinus heldreichii, H.Christ 1863) è una specie di pino che si trova 

nelle montagne dell'Europa sudorientale. 
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Il Pino loricato (Pinus leucodermis Ant.) è un albero a corteccia fessurata in placche 

a scaglie lucenti; ha rami bianco grigiastri ed aghi verdi e cupi, larghi fino a 2 mm e 

lunghi fino a 6 - 7 cm. É un relitto dell'ultima glaciazione. Vegeta ormai nelle zone 

rocciose più impervie, modellato dal vento, dal gelo, dai fulmini. Il pino loricato è il 

simbolo del Parco. 

Portamento conico-espanso. Può raggiungere i 25-35 m con un diametro del tronco 

di 2 m. 

La corteccia Si presenta molto spessa, da grigia a rossa-marrone, si fessura in 

ampie scaglie, dando al tronco un aspetto simile alla lorica squamata, il corpetto a 
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scaglie metalliche che veniva indossato da alcune categorie di legionari dell'antica 

Roma, da cui il nome di pino loricato. 

Le foglia Aghiformi, lunghe 4-10 cm, con guaina persistente, riunite in mazzetti di 

due, di colore verde. 

I fiori  Meglio indicati come sporofilli, maturano in maggio-giugno. 

� Macrosporofilli: a forma di cono, rossastri all'estremità del rametto. 

� Microsporofilli: a forma di cono, giallastri, riuniti in gruppi densi alla base del 

rametto. 

Gli strobili di forma ovale-conica, a grappoli di 2-4 su piccoli peduncoli, sono lunghi 7-

9 cm e larghi 2-3 cm. Sono bluastri in età giovanile e diventano marroni con la 

maturità durante il secondo anno. Contengono dei semi alati lunghi circa 6-7 mm con 

un'ampia ala lunga 25 mm che vengono dispersi dal vento. 

Il paesaggio è una categoria interpretativa e valutativa fondamentale nella 

pianificazione ambientale, ma rappresenta un concetto complesso. 

Solitamente il paesaggio è l’insieme delle relazioni tra gli aspetti formali, percettivi e 

vegetativi, e viene rappresentato individuando unità omogenee, chiamate unità 

paesaggistiche. Secondo le indicazioni del “Congresso dei Poteri Regionali e Locali 

d'Europa”, il paesaggio viene definito come "elemento ambientale complesso che 

svolge funzioni d'interesse generale sul 

piano culturale, ecologico, sociale ed economico contribuendo in tal modo allo 

sviluppo armonioso degli esseri umani". 

Il paesaggio è quindi un fenomeno dinamico, risultato delle interazioni tra uomo e 

ambiente che attraverso il tempo plasmano e modellano il territorio. 

Nell'ambito di un territorio le diverse unità di paesaggio rappresentano i segni 

strutturanti che nel complesso ne definiscono l'immagine. 

Ogni unità contiene informazioni relative alle caratteristiche ambientali, biotiche e 

abiotiche, omogenee e distintive, direttamente percepibili e non, che in modo 

strettamente correlato definiscono una determinata tipologia di paesaggio, 

costituendo le unità fondamentali dell'ecologia 

territoriale. 

Le variabili prese in considerazione e sintetizzate di seguito nella descrizione delle 

diverse unità di paesaggio sono: 

- Altimetria: intervallo altimetrico medio; 

- Energia del rilievo: acclività prevalente delle superfici; 
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- Litotipi: tipologie geolitologiche affioranti prevalenti e/o caratteristiche; 

- Componenti climatiche: Temperature e Precipitazioni medie annue; 

- Idrografia: Principali caratteristiche dell'erosione lineare e dei reticoli fluviali; 

- Componenti fisico-morfologiche: prevalenti e caratteristiche forme del 

modellamento superficiale; 

- Copertura e prevalente uso del suolo: fisionomie prevalenti della vegetazione sia 

spontanea che di origine antropica, centri urbani e zone antropizzate; 

- Copertura del suolo potenziale:vegetazione potenziale e tendenze evolutive della 

copertura del suolo in assenza di forti perturbazioni antropiche;  

- Tendenze evolutive del paesaggio: principali trasformazioni in atto in ambiti naturali 

e 

Antropiche. 

 

4.4. Sistemi insediativi storici e sviluppo urbano 

 

4.4.1.  Descrizione 

Centro collinare, di antiche origini, che accanto alle tradizionali attività agricole e 

artigianali ha sviluppato l'industria e incrementato i servizi. I santarcangiolesi 

presentano un indice di vecchiaia inferiore alla media e sono distribuiti tra il 

capoluogo comunale, in cui si registra la maggiore concentrazione demografica, e la 

località San Brancato. Il territorio disegna un profilo geometrico ondulato, con 

variazioni altimetriche molto accentuate, che vanno da un minimo di 137 metri sul 

livello del mare a un massimo di 772 metri, e offre un panorama basso-collinare 

molto suggestivo, con estesi frutteti, oliveti e vigneti. L'abitato, che fa registrare 

significativi segni di espansione edilizia, ha un andamento plano-altimetrico tipico 

collinare. Sullo sfondo azzurro dello stemma comunale, concesso con Decreto del 

Presidente della Repubblica, spicca l'immagine dell'Arcangelo Michele che impugna 

una spada, raffigurato nell'atto di calpestare e trafiggere un drago.  
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Veduta panoramica 

 

 

Localizzazione 

Si estende nella parte sud-orientale della provincia, vicino al Parco Nazionale del 

Pollino, a confine con quella di Matera, tra il fiume Agri e il lago di monte Cotugno; tra 

Roccanova, Senise, Aliano (MT), Stigliano (MT), Tursi (MT) e Colobraro (MT). I 

collegamenti stradali sono assicurati dalla statale n. 598 di Fondo Valle d'Agri, il cui 

tracciato corre ad appena 5 km dall'abitato, e dall'autostrada A3 Salerno-Reggio 

Calabria, cui si accede dal casello di Lauria Nord, che dista 70 km. La stazione 

ferroviaria di riferimento, lungo la linea Battipaglia-Metaponto, si trova a 41 km. 

L'aeroporto più vicino è a 144 km (quello di Napoli/Capodichino dista 218 km); il 

porto mercantile è situato a 107 km; quello turistico di Maratea a 101 km. Fa parte 

della Comunità montana “Medio Agri-Sauro”. Inserita nei circuiti turistici della zona, è 

polo di gravitazione per i comuni della media valle dell'Agri e fa capo a Chiaromonte 
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e Lagonegro per il commercio, i servizi e le strutture burocratico-amministrative non 

disponibili sul posto.  

Veduta del centro abitato 

 

Particolare del centro storico 
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Storia 

Le sue origini sono antiche, come testimoniato dal rinvenimento nella zona di una 

vasta necropoli risalente al IV secolo a.C. e riferibile a un centro lucano che, dopo 

aver rivestito una certa rilevanza ai fini del controllo sui traffici nella valle dell’Agri, si 

spopolò nel II secolo a.C. con la colonizzazione romana. Il toponimo deriva 

chiaramente dal culto di San Michele, protettore dei longobardi. Assurta a contea in 

epoca normanna, fu in seguito infeudata a più signori, tra cui Nicolò Ponziamo, dal 

quale passò sul finire del Trecento a Beatrice di Ponziamo, divenendo poi 

possedimento di altre nobili famiglie, come i Barrile, che assunsero il titolo di principi 

nella prima metà del XVII secolo. Le vicende successive all’abolizione dei diritti 

feudali, sancita dalle leggi napoleoniche, e all’annessione al Regno d’Italia, hanno 

seguito quelle del resto della regione. Tra i monumenti figurano: la chiesa 

parrocchiale, ricostruita verso la fine degli anni Trenta del Novecento; la 

cinquecentesca chiesa di San Rocco; il convento di Santa Maria di Orsoleo, edificato 

a partire dalla seconda metà del XV secolo su un precedente edificio di culto del 

1100, che acquistò grande prestigio, divenendo sede del ministro provinciale dei frati 

minori osservanti.  

Immagini storiche  
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Economia 

È sede di Pro Loco, di Comunità montana e di stazione dei carabinieri. Nell'economia 

locale l'agricoltura, pur registrandosi un forte calo degli addetti a questo settore, 

conserva un ruolo importante: si coltivano cereali (in particolare frumento), ortaggi, 

ulivi, viti, agrumi e altri alberi da frutta; vi si produce dell'ottimo olio di oliva. Diffuso è 

l'allevamento ovini e caprini, seguito da quello di bovini, suini ed equini. Il tessuto 

industriale è costituito da più aziende che operano nei comparti alimentare 

(compreso il lattiero-caseario), edile, metalmeccanico, dell'abbigliamento, del legno, 

dei materiali da costruzione e della produzione e distribuzione di energia elettrica; 

degna di nota è la lavorazione artigianale del ferro battuto. Il terziario si compone di 

una discreta rete distributiva, basata soprattutto sul commercio al dettaglio, e 

dell'insieme dei servizi, che comprendono quello bancario. Priva di servizi pubblici 

particolarmente significativi, non presenta strutture sociali di rilievo. Le strutture 

scolastiche garantiscono la frequenza delle classi dell'obbligo e includono un istituto 

professionale agrario, un liceo scientifico e gli istituti tecnici commerciale e per 

geometri, mentre quelle culturali sono rappresentate dalla biblioteca comunale; alla 

diffusione della cultura e dell'informazione provvede anche la locale emittente 
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radiotelevisiva. Le strutture ricettive offrono possibilità sia di ristorazione che di 

soggiorno; quelle sanitarie assicurano il solo servizio farmaceutico.  

Comune in "phasing-out", appartenente, cioè, a quelle aree che, già comprese 

nell'Obiettivo 1 nel periodo di programmazione 2000-2006, nel nuovo ciclo di 

programmazione 2007-2013 sono beneficiarie di un sostegno transitorio accordato in 

quanto la loro uscita dalle aree economicamente depresse è avvenuta per l'effetto 

statistico dell'allargamento dell'UE a Paesi con PIL sensibilmente inferiore alla media 

comunitaria e non solo per progressi economici. Tale sostegno transitorio, che 

termina nel 2013, è accordato per rendere meno drastico il passaggio da un regime 

di sostegno a un altro riservato alle aree più prospere.  

Cfr. Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione. 

Relazioni 

Meta di un significativo movimento turistico, offrendo a quanti vi si rechino la 

possibilità di trascorrervi piacevoli soggiorni, godendo delle bellezze dell'ambiente 

naturale e gustando i semplici ma genuini piatti della cucina locale, è al centro di 

rapporti particolarmente intensi con i comuni vicini, grazie alle sue attività produttive 

che consentono un buon assorbimento di manodopera. Tra gli appuntamenti che 

tradizionalmente richiamano numerosi visitatori vanno segnalate la festa di San 

Rocco, che si svolge in agosto, e quella in onore della Madonna dell'Orsoleo, che ha 

luogo il 7 e l'8 settembre. Il Patrono è San Michele Arcangelo, la cui festa viene 

celebrata l'8 maggio ma i festeggiamenti iniziano dal giorno prima. 
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Il convento di S. Maria Orsoleo 

 

 

 

Statistiche 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2009 

 Maschi Femmine Totale 

fino a 14 anni 496 445 941 

da 15 a 64 anni 2.257 2.198 4.455 

oltre i 65 anni 503 649 1.152 

totale 3.256 3.292 6.548 

di cui stranieri 49 90 139 
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INDICATORI ECONOMICI (numero di imprese/aziende per settore e variazioni intercensuali) 

 1991 2001 Variazione '91/'01 

Industria 80 102 27,50 % 

Commercio 169 158 -6,51 %  

Servizi 129 179 38,76 %  

Artigianato 130 149 14,62 % 

Istituzionali 5 18 260,00 %  
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4.5. Radiazioni ionizzanti e non 

4.5.1.  Radiazioni ionizzanti 

Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni che hanno la proprietà di trasformare 

gli atomi 

che incontrano ioni di carica positiva, staccando dagli atomi l'elettrone dell'orbitale 

più periferico. 

Si distinguono in: 

- radiazioni corpuscolari; 

- radiazioni elettromagnetiche . 

 

4.5.2.  Radiazioni corpuscolari 

Le radiazioni corpuscolari di origine naturale derivano principalmente dai raggi 

cosmici e dalla presenza nel suolo e nelle rocce dei prodotti di decadimento del 

radon 222, e in particolare dalle particelle alfa di decadimento del polonio 218 e del 

polonio 214 e solo in minima parte, alle particelle alfa emesse dal radon stesso. 

Il radon è un gas radioattivo incolore ed inodore che si forma in seguito al 

decadimento naturale del radio: in natura si trova ovunque vi siano tracce di tale 

elemento (prodotto attraverso trasformazioni successive dell'uranio) e le 

concentrazioni aumentano considerevolmente in prossimità di affioramenti di alcune 

rocce ignee (graniti, vulcaniti, ecc.) dalle quali il gas viene generato in quantità 

anomale. 

Le zone potenzialmente pericolose sono quelle vulcaniche, i terreni granitici, i terreni 

scistosi, i giacimenti minerari, le sorgenti di acque minerali. 

Altri siti con elevata generazione di radon includono le centrali geotermiche e a 

combustibile fossile ed i terreni mineralizzati. 

Il radon emesso da una roccia viene rilasciato nell'atmosfera e può pertanto 

interessare le comunità insediate in un'area solo se esistono superfici comunicanti 

(fratturazioni, faglie), una porosità naturale o prodotta dalla degradazione atmosferica 

oppure una intensa fratturazione. Indagini svolte in Italia mostrano l'esistenza di aree 

a rischio da radon localizzate nelle aree pedemontane e montane delle regioni 

settentrionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria), nelle regioni centrali tirreniche 

(Toscana, Lazio, Campania), nelle regioni meridionali (Calabria) e nelle isole (in 

particolar modo in Sardegna). 

Occorre tuttavia tenere in considerazione che l'esposizione al radon non è solo 

legata alla 
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natura geologica dei terreni su cui sono situate le case ma anche dal modo in cui si 

vive nelle abitazioni. 

 

4.5.3.  Radiazioni elettromagnetiche 

Le radiazioni elettromagnetiche sono formate da onde originate da campi di forza 

elettromagnetici che si distinguono tra loro a seconda della lunghezza d'onda con cui 

si propagano. 

Le fonti di radiazioni elettromagnetiche ionizzanti presenti sul territorio risiedono in 

alcuni settori industriali (industria alimentare, siderurgica, elettromeccanica) in cui 

viene fatto uso di raggi X e raggi gamma. 

Esistono problemi di irraggiamento per gli addetti ma raramente si verifica un 

inquinamento da radiazioni nell'ambiente esterno. 

I prodotti di decadimento del radon hanno una elevata velocità di fusione nell'aria e 

formano molto rapidamente aggregati con acqua, ossigeno o altre tracce di gas che 

tendono ad attaccarsi rapidamente a particelle di aerosol. 

L’apparato respiratorio umano trattiene sia i prodotti di decadimento inalati sotto 

forma di aggregati molecolari e ioni liberi, sia quelli legati a particelle umide o polveri, 

ma non trattiene il gas radon. 

Il radon di per sé‚ comporta un rischio abbastanza limitato di irradiazione interna, 

mentre sono i prodotti di decadimento i responsabili principali della dose da 

inalazione. 

Le superfici dell'apparato respiratorio vengono sottoposte ad un bombardamento 

continuo di radiazioni alfa e contemporaneamente i metalli pesanti generati dal 

decadimento del radon si fissano sulle membrane molli dell'organismo o vengono 

trasportate dal sangue e depositate in altri organi. 

Istituti di ricerca Americani, Svedesi, Canadesi e Inglesi indicano che circa il 10 % dei 

decessi per tumori ai polmoni sono attribuibili all'aspirazione del radon. 

L'inquinamento ambientale da radiazioni ionizzanti “naturali” può essere agevolmente 

controllato con il ricorso a soluzioni tecniche di minimo costo, a condizione di 

conoscere preventivamente il problema. 

E' pertanto importante verificare la problematicità dell'area su cui viene realizzato 

l'insediamento residenziale con indagini indirette sulla natura del sottosuolo, 

eventualmente seguite da indagini in campo e di laboratorio: 

- verificare preventivamente alla costruzione la natura litologica del sottosuolo 

per individuare la problematicità dell'area; 
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- verificare la presenza di faglie substrati permeabili ed altri canali di 

comunicazione tra il sottosuolo e l'atmosfera. ecc.; 

 - monitorare l'emissività del suolo e del terreno di fondazione (se le prime due fasi 

delle indagini hanno dato esito positivo); 

- utilizzare caratteristiche strutturali in grado di ridurre l'ingresso nell'edificio 

delle emanazioni di radon (in area a rischio). 

4.5.4. Radiazioni non ionizzanti 

Le radiazioni non ionizzanti sono onde elettromagnetiche che non hanno la capacità 

di ionizzare la materia. 

In base alla lunghezza d'onda si possono classificare in ultraviolette, visibili, 

infrarosse, microonde (decimetriche, centimetriche e millimetriche), onde di 

radiofrequenza (onde lunghe, onde medie alte frequenze e onde metriche). 

Nell'ambiente esterno le radiazioni ultraviolette, visibili ed infrarosse derivano 

principalmente dal corpo solare e sono definibili " naturali " mentre le microonde e le 

onde di radiofrequenza sono radiazioni non ionizzanti tipicamente antropiche. 

Tra le frequenze più basse si colloca la frequenza di rete (5O Hz) con una lunghezza 

d'onda di 6OOO Km. 

Sia le microonde con frequenza compresa tra 3OO e 3OO.OOO MHz, sia le onde di 

radiofrequenza che derivano da campi elettromagnetici con frequenza inferiore a 

3OO MHz sono principalmente finalizzate alla trasmissione di onde nello spazio e ad 

alcune applicazioni industriali. 

Le principali sorgenti sono : 

- telecomunicazioni (ponti radio, emittenti radiofoniche e modulazione di 

frequenza, emettenti televisive a modulazione di ampiezza, antenne dei 

ripetitori); 

- radar di avvistamento militari e civili; 

- industria del legno (incollaggio); 

- industria tessile e della plastica (incollaggio); 

- industria conserviera (sterilizzazione dei prodotti); 

- laboratori di ricerca scientifica; 

- settore sanitario (marconiterapia e radioterapia). 

Tasmittenti utilizzate nelle telecomunicazioni e i radar con potenze anche superiori a 

centinaia di chilowatt, possono irraggiare pericolosamente fino a distanze dell'ordine 

di decine di metri lo spazio circostante e determinare rischi per le aree abitate. 
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Le microonde e le radiofrequenze, penetrando profondamente nel corpo umano, 

determinano un innalzamento della temperatura corporea rispettivamente causata 

dall'interazione con il campo elettromagnetico delle cellule e dall'impatto tra l'onda 

elettromagnetica e le strutture tessutali. 

L'effetto risultante è una vasodilatazione periferica. 

Oltre a questo disturbo generale le microonde possono produrre disturbi particolari 

su alcuni organi bersaglio (occhio, gonadi, ecc.) mentre le onde di radiofrequenza 

possono causare disturbi visivi, disturbi nervosi (insonnia, stanchezza, irritabilità, mal 

di testa, nausea, perdita di memoria e concentrazione), disturbi cardiocircolatori 

(palpitazioni, ipertensione, svenimenti ecc.). 

Questi ultimi effetti possono essere attribuiti a campi elettromagnetici di bassa 

densità e potenza (1mW/cm2 ). 

Non sono trascurabili inoltre le reazioni psicologiche delle comunità esposte : sintomi 

più frequenti sono caratterizzati da astenia generale, affaticamento, ansietà e turbe 

del sonno. 

 

4.6.  Rumore 

4.6.1. L’inquinamento acustico 

L'inquinamento da rumore assume, ogni giorno di più, una importanza considerevole 

sia di ordine sociale sia di ordine economico oltre a determinare concreti effetti lesivi 

nei soggetti esposti. 

Recenti ricerche condotte negli Stati Uniti ed in Giappone hanno dimostrato che in 

molte aree residenziali il rumore rappresenta il più rilevante fattore di disturbo rispetto 

agli altri elementi che esercitano la loro azione lesiva sulla comunità, quali, ad 

esempio, gli odori, l'illuminazione ecc. . 

Nei paesi di alta concentrazione della popolazione nelle aree urbane, il fenomeno è 

in continua crescita e costituisce una delle più diffuse cause per il trasferimento degli 

abitanti verso zone più tranquille. 

Negli ultimi 20 anni non solo si è verificato un incremento dei livelli di rumorosità, ma 

l'inquinamento acustico si è diffuso nello spazio e nel tempo (estendendosi anche 

nelle ore notturne, nei giorni festivi e nella fascia temporale interessante le attività 

ricreative). 

Le cause di questo mutamento sono da attribuire principalmente al crescente 

fenomeno 
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della urbanizzazione, all’aumentata densità della popolazione, all'incremento 

dell'entità del traffico e alla presenza di zone industriali nella prossimità della periferia 

di centri abitati. 

Wilson ha analizzato in un rapporto dell'OCSE l'impatto che il rumore crea sulla 

popolazione esposta in rapporto alle varie forme di emissione, riferendosi ad 

inchieste eseguite a Chicago, 

Londra, Parigi, New York e Nizza. 

Di conseguenza si stima, che nell'anno 2000 nei paesi Europei e nel Nord America 

l'impatto acustico subirà un incremento solo del 25% se verranno adottate severe 

prescrizioni per l'abbattimento delle emissioni sonore, altrimenti le conseguenze 

risulteranno ben più gravi e probabilmente, tenuto conto anche degli altri fattori che 

concorrono alla genesi del rumore, nello stesso anno l'impatto tenderà a 

raddoppiare. 

4.6.2.  Normativa di riferimento 

Negli ultimi anni organismi di carattere internazionale e nazionale hanno intrapreso 

una ben definita politica per la lotta contro il rumore riconoscendo che negli 

agglomerati urbani e soprattutto in quelli con più elevato tasso di concentrazione 

della popolazione, sono stati raggiunti livelli di rumorosità inaccettabili ai fini della 

protezione della salute e del benessere individuale. 

L'OMS ha accertato (1980) che non si verificano significativi effetti di disturbo sulla 

comunità fintanto che il livello equivalente diurno nell'ambiente esterno non supera i 

55 dBA e quello notturno non oltrepassa i 45 dBA. 

Nel maggio 1980 l'organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha 

indetto una conferenza sulle politiche di lotta contro il rumore, nel cui documento 

conclusivo viene individuato come obbiettivo da raggiungere un Leq diurno di 60-65 

dBA, misurato sulla facciata esterna delle abitazioni ed un Leq notturno di 50-55 

dBA, egualmente misurato in facciata. Identici 

limiti ottimali di rumorosità ambientale erano già stati indicati dalla Commissione delle 

Comunità Europee nel l975. 

In Italia la normativa di riferimento è costituita essenzialmente dal D.P.C.M. 

1.03.1991 sui limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 

esterno, dalla Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (L. 26.10.1995 n. 447), dal 

D.M. 11.12.1996 sull’applicazione 

del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo e dal D.P.C.M. 

14.11. 1997 per la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; altre norme 
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del settore riguardano la regolamentazione di attività specifiche, tecniche di misura 

ecc.. 

La legge quadro demanda allo Stato, alle Regioni e ai Comuni la definizione della 

serie di strumenti tecnici atti alla pianificazione e al controllo dell'inquinamento 

acustico; i vari adempimenti che devono essere attuati dagli organi dello stato e dagli 

enti locali prima che la legge possa diventare efficace si svilupperanno in un arco di 

tempo della durata di un anno. 

Tale legge definisce inoltre i valori di “emissione, immissione, di attenzione e di 

qualità” mentre il regime transitorio è regolato dalle norme contenute nel D.P.C.M. 

del 1991. 

Il D.M. 11/12/96 regola l’applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo 

produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali o la 

cui attivitàdispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali. 

Fermo restando l’obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell’adozione 

dei provvedimenti comunali per la classificazione del territorio come stabilito dalla 

legge 26 Ottobre. 

1995 n.447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle 

disposizioni del D.P.C.M. 1/3/91 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i 

valori assoluti di immissione come definiti dalla legge 26 Ottobre 1995 n. 447. 

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l’entrata in vigore del D.M. 

11/12/96, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio 

della relativa concessione. 

Il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di “emissione, immissione, di attenzione 

e di qualità” previsti dalla legge quadro sull’inquinamento acustico. 

Tali valori limite sono riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio, riportate in 

allegato allo stesso decreto, che dovranno essere adottate dai Comuni. 

In attesa che i Comuni provvedano agli adempimenti previsti dalla legge 26 Ottobre 

1995 n. 447, si applicano i limiti del D.P.C.M. 1° Marzo 1991. 

4.6.3.  Limiti di ammissibilità 

Il DPCM 1 marzo 1991 stabilisce per l'ambiente esterno limiti assoluti, i cui valori si 

differenziano a seconda della classe di destinazione d'uso del territorio. 

Per gli ambienti abitativi sono stabiliti limiti differenziali: la differenza tra il livello del 

rumore ambientale e il livello del rumore residuo non deve superare determinati 

valori limite. 

Il rumore ambientale è definito come il rumore rilevabile in presenza della sorgente 
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disturbante, mentre il rumore residuo è quello rilevabile in assenza di tale sorgente. 

Mentre per la valutazione dell'inquinamento acustico all'esterno si impiega un criterio 

assoluto, per la valutazione del disturbo da rumore in ambiente abitativo si utilizza un 

criterio relativo. 

Da un punto di vista igienistico l’adozione del DPCM del criterio relativo è corretta: il 

soggetto avverte infatti disturbo nel momento in cui confronta la sua situazione di 

esposizione al rumore con quella precedente, esente da rumore o caratterizzata da 

un livello sonoro tollerato dal soggetto, se non altro per abitudine. 

II DPCM prevede che i limiti assoluti (validi per l'ambiente esterno) e i limiti 

differenziali (validi per gli ambienti abitativi) siano rispettati contemporaneamente. 

In attesa che i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio 

espressamente prevista dal D.P.C.M., si considerano in via transitoria le zone già 

definite in base al decreto Ministeriale del 2/4/1968. 

Questo decreto definisce per zone territoriali omogenee i limiti di densità edilizia, di 

altezza degli edifici, di distanza fra gli edifici stessi, nonché i rapporti massimi fra gli 

spazi destinati agli insediamenti abitativi e produttivi e gli spazi pubblici. 

 

Il Decreto Ministeriale prevede sei diversi tipi di zona, così definiti: 

- zona a, comprendente gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 

artistico o di particolare pregio ambientale; 

- zona b, comprendente le aree totalmente o parzialmente edificate diverse dalla 

zona a; 

- zone c, d, e, f, destinate rispettivamente a nuovi insediamenti abitativi, industriali, 

ad usi agricoli, a impianti di interesse generale. 

Nel D.P.C.M. sono considerate solamente le zone a e b. 

Per i Comuni che hanno proceduto alla suddivisione in zone secondo il DM 2/4/68 (di 

fatto, quelli dotati di piano regolatore o di programma di fabbricazione), sono 

introdotti, in via transitoria, i limiti assoluti e differenziali riportati nella tabella . 

Si può osservare che 50 dB(A) di notte e 60 dB(A) di giorno costituiscono i limiti 

assoluti più bassi e che i limiti differenziali di 3 dB (A) di notte e 5 dB (A) di giorno, 

riguardano tutte le zone 
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eccetto quelle esclusivamente industriali. 

I limiti fissati in regime transitorio sono validi solo per le sorgenti sonore fisse e non 

per quelle mobili. 

Le sorgenti fisse sono rappresentate da macchine, impianti, dispositivi ecc. quelle 

mobili da auto, camion, ecc. 

Effettuata la suddivisione del proprio territorio da parte dei Comuni, si dovrà far 

riferimento ai limiti assoluti e differenziali imposti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997, in 

base alla classificazione riportata nello stesso DPCM. 

Fanno parte delle aree particolarmente protette (classe I), nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento fondamentale per la loro utilizzazione, gli ospedali, le 

scuole, i parchi pubblici, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree di particolare 

interesse urbanistico, le aree residenziali rurali. 

Le aree prevalentemente residenziali (classe II), di tipo misto (classe III) e di intensa 

attività umana (classe IV) vengono definite in base: 

- al traffico (locale, di attraversamento, intenso); 

- alla densità della popolazione (bassa, media, elevata); 

alle attività commerciali, artigiane, industriali (assenti, ovvero presenti in 

misura limitata, media elevata). 

Vengono infine definite le aree prevalentemente industriali (classe V), con scarsità di 

abitazioni nonché le aree esclusivamente industriali (classe VI), prive di abitazioni. 

La nuova legge quadro n. 447/95 non avrà efficacia finché non sarà stata portata a 

termine la serie di adempimenti, da parte dello stato, delle regioni e degli Enti locali, 

previste per la sua attuazione. 

Come detto, il regime transitorio è regolato dalle norme contenute nel D.P.C.M. 

1.3.1991. 

La legge quadro segue l'impostazione già data D.P.C.M. 1.3.1991 ma prevede che i 

criteri di regolamentazione delle indagini, delle caratterizzazioni territoriali e di 

controllo siano definiti 

attraverso una serie di norme tecniche le cui competenze sono riportate tra Stato, 

Regioni ed Enti locali. 
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4.6.4.   Elementi per l’analisi della rumorosità 

Classe di destinazione d’uso del sito e limiti di accettabilità 

 

Si applicano i limiti acustici di riferimento previsti dall’art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 

1991 per tutto il territorio nazionale: 

- Limite diurno: 70 dBA 

- Limite notturno: 60 dBA 

Inoltre, oltre ai suddetti limiti sono stabilite anche le seguenti differenze da non 

superare tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello di rumore residuo: 

- 5 dBA per il periodo diurno; 

- 3 dBA per il periodo notturno.  

 

Sorgenti di rumorosità 

La rumorosità prodotta durante la fase di attività della piattaforma è legata 

principalmente al funzionamento di macchinari ed attrezzature. 

In particolare le sorgenti rumorose sono identificabili nell’impianto di vagliatura e 

negli automezzi operanti in discarica (compattatore e autocarri). 

Il caso più semplice di propagazione del rumore che si possa considerare è quello in 

atmosfera uniforme e tranquilla. 

La maggior parte dei problemi in cui l'energia sonora si propaga per via aerea 

direttamente dalla sorgente all'ascoltatore, può essere ricondotto a questo modello 

semplificato. Solo dopo aver eseguito i calcoli in condizioni di propagazione ideale, si 

possono apportare le opportune correzioni per tener conto delle reali variazioni 

rispetto ad esse, come le condizioni atmosferiche, la presenza di schermi e barriere, 

la morfologia del terreno ecc.. 

- Propagazione sferica omnidirezionale 

Il livello di pressione sonora alla distanza r è data dalla seguente relazione: 

Lp = Lw - 20 lg r - 11dB 

dove: 

− Lp è il livello pressione sonora, in dB 

− Lw è il livello di potenza sonora della sorgente; 

− r è la distanza fra la sorgente ed il punto di ricezione in metri. 

- Propagazione di una sorgente lineare 

La differenza fondamentale fra la sorgente lineare e quella puntiforme risiede nel atto 

che mentre quest'ultima è libera in tutte le direzioni, le onde che si propagano dalla 
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sorgente lineare formano una serie di superfici cilindriche concentriche, aventi come 

asse la stessa linea della 

sorgente. In termini di livelli di pressione sonora si ha: 

Lp = Lwu - 10 lg r - 5 dB 

dove: 

− Lwu = 10 lg. Wu/10 -12 

− wu è la potenza sonora per unita' di lunghezza della sorgente in Watt 

− r è la distanza dalla sorgente lineare in metri 

- Sorgenti che operano contemporaneamente 

Per due sorgenti che operano contemporaneamente il livello di pressione sonora 

totale è fornito dalla relazione: 

Lpt = 10 log (P12 + P22)/P2rif 

- Fattori di attenuazione delle onde sonore 

Il suono che si propaga liberamente attraverso l'atmosfera diminuisce di intensità 

all'aumentare della distanza tra la sorgente e il ricevitore. 

Questa attenuazione è dovuta ai seguenti fattori: 

- divergenza geometrica a partire dalla sorgente, compreso l’effetto di 

restrizioni dovuto a superfici riflettenti; 

- interposizione di un ostacolo fra la sorgente sonora e il ricevente; 

- all’assorbimento di energia acustica da parte dell’aria in cui le onde 

sonore si propagano; 

- propagazione sul terreno (solitamente definita “effetto suolo”) . 

In pratica il problema consiste solitamente nel calcolare il livello sonoro L prodotto da 

una sorgente sonora a una distanza r dalla sorgente stessa; in genere è necessario 

calcolare il livello sonoro di ogni banda d'ottava in modo separato, poiché 

l'attenuazione derivante da ciascuno degli ultimi tre meccanismi tra i quattro citati più 

sopra dipende dalla frequenza. 

Si utilizza la formula: 

Loct = Loct rif - (Aoct div + A oct barrier + A oct atm + Aoct excess) dBA 

dove il pedice oct si riferisce ad una particolare banda d'ottava del suono e il pedice 

si riferisce al livello noto a una piccola distanza rrif dalla sorgente. 

I livelli di banda d'ottava devono quindi essere combinati per ottenere il livello sonoro 

ponderato A. 
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Dal momento che tale procedura è lunga e ripetitiva, vengono adottati metodi 

approssimati per calcolare, quando possibile, il livello ponderato, La, direttamente dal 

livello sonoro ponderato, 

La rif, con l'ausilio della formula: 

La = La rif - (Adiv + Abarrier + Aatm + Aexcess)dB 

Ambedue le equazioni mostrano che il livello di pressione sonora, in un punto 

lontano dalla sorgente, si ricava considerando il livello di pressione sonora noto in 

qualche punto vicino alla sorgente e sottraendo da questo livello il totale di tutte le 

attenuazioni prese una per una. 

- Ostacoli naturali ed artificiali 

Una barriera, naturale o artificiale, è un qualsiasi corpo solido (relativamente opaco 

alla trasmissione sonora) che impedisce la vista in linea retta da sorgente a 

ricevente, per esempio 

recinzioni, muri, terrapieni, file di case ecc. 

Una barriera attenua più le componenti ad alta frequenza della sorgente di rumore 

ch'essa scherma che quelle a bassa frequenza; perciò essa cambia la forma dello 

spettro di rumore. 

A livello di prima stima si può assumere che, praticamente, tutte le barriere solide 

possono generare un'attenuazione di almeno 5 dB; con una buona progettazione si 

possono raggiungere i 10 dB; è difficile che l'attuazione superi i 15 dB. 

Per quanto riguarda gli effetti dell'attuazione con barriere naturali a frequenze sotto i 

100 Hz, il loro contributo principale non è per effetto barriera bensì per attenuazione 

in eccesso dell’effetto suolo” dal momento che le radici della vegetazione rendono il 

terreno più poroso. 

Valori tipici dell'attenuazione per effetto suolo sono 5 dB fra 500 e 1000 Hz a una 

distanza di 5 metri e 10 dB a 10 metri o a distanze maggiori. 

Benché la vegetazione possa procurare un buon schermo visuale, tuttavia essa 

procura una buona attenuazione soltanto a frequenze sopra i 1000-2000 Hz, cioè 

quando la lunghezza d'onda 

del suolo è dell'ordine di grandezza della circonferenza del fogliame e per grandi 

distanze; un valore tipico di attenuazione per effetto barriera è di 1 dB ogni metro con 

un massimo di 10 dB per distanze superiori a 100 metri. 

- Fattori meteo-climatici 

Nello studio dei campi sonori, si suppone che la propagazione del suono avvenga in 

un fluido omogeneo, isotropo, non dissipativo e privo di ostacoli. 
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Nell'aria questa situazione non è, in pratica, mai verificata e pertanto le onde sonore 

subiscono durante il loro percorso delle alterazioni, talvolta sensibili, che si 

manifestano sia come modificazione delle traiettorie seguite dai raggi sonori, sia 

come dissipazione della energia da essi trasportata. 

Le condizioni di non omogeneità e anisotropia dell'aria sono determinate 

principalmente dai gradienti di temperatura, dalla presenza del vento, di umidità, di 

nebbia, pioggia o neve, ossia da tutti quei fattori che, modificando le condizioni 

fisiche nei vari strati dell'atmosfera, fanno si che l’onda sonora, nel suo cammino, 

incontri un mezzo le cui caratteristiche cambiano sia con la distanza, sia con la 

direzione di propagazione. 

- Attenuazione dovute all'assorbimento dell'aria e alla pressione 

Quando il suono si propaga attraverso l'atmosfera la sua energia è progressivamente 

convertita in calore (cioè il suono è assorbito) da un insieme di processi molecolari, 

che si svolgono nell'aria. 

L'attenuazione dovuta all'assorbimento atmosferico è causata da due fenomeni: dalla 

perdita di energia dell'onda sonora dovuta alla conduzione termica e alla viscosità 

dell'aria, e dalla perdita d'energia causata dal movimento delle molecole dell'aria 

stessa. 

Questa attenuazione dipende dalla frequenza del suono, dalla temperatura e 

dall'umidità relativa dell'aria. 

L'attenuazione del suono dovuta all' assorbimento atmosferico durante la 

propagazione, lungo una distanza di d metri è calcolabile mediante la seguente 

formula: 

Aatm = a d/100 dB 

dove: 

- a è il coefficiente d'attenuazione atmosferico, espresso in dB/100 m.. 

Il coefficiente di attenuazione dipende come già detto, principalmente dalla frequenza 

e dall'umidità relativa, mentre temperatura e pressione ambiente hanno moderata 

influenza. 

Ad una temperatura di 30 °C e con un'umidità relativa del 50%, per esempio, 

l'attenuazione è pari a 0.33 dB/100 m. alla frequenza di 500 Hz. 

Perciò, a una distanza di 100 metri essa è trascurabile (0.33 dB) tuttavia a una 

distanza di 10000 metri essa è pari a 33 dB. 
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Questi risultati mostrano che l'assorbimento del suono nell'aria può essere trascurato 

a brevi distanze dalla sorgente (distanze inferiori ad alcune centinaia di metri), con la 

eccezione delle 

altissime frequenze (sopra i 5000 Hz). 

- Effetti del vento e della temperatura 

Come la temperatura, anche il vento ha un'azione perturbatrice sulla propagazione 

sonora nel senso che questa risulta favorita oppure ostacolata a seconda che il 

punto di ascolto si trovi sottovento (ossia dalla parte verso cui spira il vento) o 

sopravento (ossia dalla parte da cui il vento proviene). 

Ciò deriva dal fatto che in ogni punto della superficie d'onda la perturbazione si 

trasmette con una velocità che è la risultante vettoriale della velocità di propagazione 

in aria calma e della velocità del vento nel punto considerato. 

E' bene osservare, tuttavia, che il vento non interviene in valore assoluto, ma 

piuttosto in ragione delle sue variazioni con l'altezza. 

Se, ad esempio, esiste un gradiente verticale positivo del vento (cioè la sua velocità 

aumenta uniformemente con l'altezza, conservando sempre la stessa direzione), la 

velocità risultante del suolo nella direzione del vento aumenta anch'essa con l'altezza 

e i raggi sonori, di conseguenza, tendono ad incurvarsi verso il basso. 

Nella direzione opposta, al contrario, essi volgeranno la loro concavità verso l'alto, 

per cui esisterà anche in questo caso un raggio particolare tangente al suolo in un 

punto a distanza x dalla 

sorgente, oltre il quale viene a determinarsi una zona di ombra acustica. 

Naturalmente, nella realtà, i fenomeni non sono così semplici in quanto la velocità del 

vento non varia, in genere, linearmente con l'altezza ed inoltre la sua direzione 

subisce continue modificazioni. 

Si tratta quindi di un fenomeno che muta costantemente nel tempo e nello spazio e 

che si manifesta anche a grandi altitudini, almeno entro la regione dell'atmosfera 

maggiormente interessata al controllo dei rumori. 

Da quanto sinora esposto, si è visto che un gradiente positivo di vento e di 

temperatura determina un incurvamento dei raggi sonori verso il suolo; va però 

osservato che, mentre nel caso 

dei gradienti termici tale comportamento è simmetrico rispetto ad una asse verticale 

passante per la sorgente, nel caso dei gradienti di vento l'incurvamento verso il suolo 

si manifesta soltanto nella zona sottovento. 
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Poiché, come si è detto, la distribuzione della temperatura e quella della velocità del 

vento nell'atmosfera possono essere le più varie, i raggi sonori subiscono in genere 

delle deviazioni che dipendono dalle azioni combinate di questi due fattori. 

In conseguenza di ciò si possono avere, soprattutto per grandi distanze del punto di 

ascolto dalla sorgente, delle concentrazioni di energia sonora in determinate zone di 

ombra acustica la cui localizzazione dipende dalla distribuzione delle temperature e 

della velocità del vento. 

Supponiamo, ad esempio, che esistano contemporaneamente in una data regione 

dello spazio interessata alla propagazione sonora, un gradiente verticale negativo di 

temperatura e un vento spirante in direzione orizzontale. 

In tali condizioni, nella zona sopravento si ha una parziale o totale ombra acustica in 

quanto l'azione concomitante dei due fattori meteorologici citati è quella di deviare le 

onde sonore verso gli strati alti dell'atmosfera. 

Al contrario, nella zona sottovento, il vento tende a deviare onde sonore verso il 

basso, mentre la temperatura esercita una azione opposta deviando i raggi. 

4.6.5.  Stima dell’impatto acustico 

L’approccio impiegato per la stima della rumorosità derivante dall’attività della 

piattaforma, utilizza le leggi fondamentali della propagazione acustica con riferimento 

alle principali norme tecniche e calcola il livello di pressione sonora nei punti di 

ricezione individuati. 

Nello specifico identificata la sorgente della rumorosità all’interno della piattaforma , i 

punti di ricezione sono stati individuati all’esterno del perimetro corrispondente alla 

recinzione. 

In definitiva, identificate le sorgenti di rumore nell’ambito della piattaforma, l’obiettivo 

della stima è stato quello di verificare i livelli di rumorosità prodotti all’esterno. 

Per il calcolo della rumorosità nei punti esterni all’area si è fatto uso della seguente 

relazione: L=Lrif-20log(r/rrif) dB dove: 

- Lrif è il livello sonoro conosciuto ad una distanza di riferimento rrif (1m). 

Il livello di rumore è stato calcolato non considerando alcun fattore di attenuazione e 

partendo da una rumorosità ambientale legata al funzionamento del compattatore in 

manovra supposta pari a circa 80 Leq in dBA così come per automezzi similari.. 

Sulla base di quanto sopra e applicando quindi la suddetta formula si è potuto 

verificare che, all’esterno della piattaforma, l’impatto acustico derivante dall’esercizio 

della discarica in ampliamento è irrilevante . 
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5. Valutazione degli impatti associati all’intervento 

5.1.  Impatti associati all’esercizio della discarica 

Per le discariche che ricevono rifiuti solidi, RSU tal quali o frazioni biostabilizzate, gli 

impatti significativi sono associati alle emissioni liquide e gassose, tutte associate 

direttamente o indirettamente alla presenza di sostanze organiche biodegradabili. 

I processi di biodegradazione, operati da colonie microbiche anaerobiche, nel loro 

sviluppo creano modificazioni ambientali e sotto prodotti del loro metabolismo 

potenzialmente pericolosi. 

Il primo effetto che si riscontra subito dopo il deposito dei rifiuti in discarica è la 

“fermentazione acida” della sostanza organica; processo del tutto simile a quello che 

si innesca nella pattumiera domestica e che è facilmente riconoscibile dal tipico 

odore di acido acetico. 

Gli acidi prodotti hanno il primo effetto di creare un percolato (frazione liquida 

generata dall’umidità dei rifiuti e dalle precipitazioni) acido che solubilizza una grande 

quantità di sostanze, normalmente stabili, contenute nei diversi materiali che formano 

il rifiuto solido urbano. In particolare l’ambiente acido è in grado di solubilizzare 

metalli pesanti e sostanze organiche di sintesi. 

La fase successiva del processo di stabilizzazione è la cosiddetta “metanogenesi” in 

cui microrganismi anaerobici metabolizzano la sostanza organica biodegradabile per 

formare prodotti stabili gassosi quali anidride carbonica e metano. 

In termini di area di influenza gli impatti associati all’esercizio di una discarica si 

possono così riassumere nella tabella che segue. 
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5.2.  Evoluzione degli impatti 

In sintesi si può ritenere che una volta depositati in discarica i rifiuti debbono 

esprimere un potenziale inquinante non molto variabile complessivamente ma che 

può avere grandi variazioni temporali e spaziali. 

Quantitativamente ad esempio una tonnellata di rifiuti urbani produrrà: 

- 60-80 kg di metano 

- 80-100 kg di anidride carbonica 

- 150-200 kg di percolati (oltre agli apporti dovuti alle precipitazioni piovose) I tempi 

complessivi di esaurimento delle emissioni sono di norma lunghi e misurabili in alcuni 

Decenni. 

Il D.lgs. 36/2003 fissa, per la prima volta in Italia, una durata convenzionale del 

tempo di attività della discarica in 30 anni; per l’intero periodo dovranno essere tenuti 

attivi i presidi di controllo ambientale. 

Sulla dinamica di esaurimento delle emissioni giocano un ruolo determinante le 

tecniche di gestione. 

Operazioni quali il ricircolo del percolato, la captazione del biogas, influenzano in 

maniera sensibile i tempi di stabilizzazione dei rifiuti e, di conseguenza, i tempi di 

azzeramento degli impatti. 

5.3.  Confronto tra le discariche in fase di coltivazione e in fase di 

postgestione 

Sotto il profilo ambientale la potenzialità di impatto di un bacino di discarica è 

sostanzialmente diverso, e più basso, nella fase di post gestione rispetto alla fase di 

riempimento. 

Vale la pena ricordare a tal proposito che le discariche vengono riempite per strati 

orizzontali e solo nel caso di grandi impianti si realizzano settori di discarica 

indipendenti dell’ordine di 50-100.000 m3. Ne consegue che finché non si arriva alla 

chiusura del singolo bacino lo stesso sarà esposto agli agenti atmosferici sia per 

quanto riguarda le immissioni (pioggia) che le emissioni (biogas). 

I bacini esauriti vengono chiusi in maniera tale da minimizzare le emissioni; i 

principali presidi ambientali sono a tal proposito i sistemi di impermeabilizzazione, di 

fondo e superficiali (capping), ed il sistema di raccolta e smaltimento biogas. 

In termini quantitativi tra discarica aperta e chiusa si ha il quadro complessivo 

riportato nelle figure che seguono(esemplificata per un bacino di 100.000 mc di 

profondità media pari a 10m). 
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5.4.  Gli impatti sulle diverse componenti ambientali 

Il presente progetto riguarda l’ampliamento del bacino di discarica per rifiuti solidi 

urbani tal quali e biostabilizzati, da realizzarsi in adiacenza al bacino esistente in 

località Frontoni , nel Comune di Sant’Arcangelo. L’intervento di ampliamento del 

bacino di discarica verrà realizzato all’interno dell’attuale piattaforma. 

Gli interventi progettuali prevedono oltre alla realizzazione di una nuova vasca con le 

caratteristiche ed i sistemi di protezione ambientale previsti dal D.Lgs. 36/2003 un 

sistema di raccolta del percolato, la rete del biogas, la protezione antincendio e di 

quello di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche del piazzale della 

biostabilizzazione. 

Poiché l’ampliamento si pone come prolungamento dell’attività ricettiva dell’attuale 

piattaforma, rimangono inalterati tutte gli altri settori interessati quali la preselezione 

e la biostabilizzazione. 

Il deposito dei rifiuti nello stesso, avverrà per settori (specificatamente in tre settori), 

successivamente al raggiungimento della quota di colmata dell’attuale bacino in 

coltivazione. 

Infatti il piano operativo di gestione privilegerà la saturazione dei volumi del corpo 

esistente prevedendo operazioni di scarico e compattazione dei rifiuti ammissibili e 

quindi successivamente l’abbancamento dei rifiuti nel bacino di ampliamento. 

 

5.5.  Raffronto degli impatti rispetto alla situazione preesistente 

Fattore di impatto ambientale: Visibilità dell’impianto 

�Elemento impattato: Paesaggio 

Rapporto rispetto allo stato attuale: Pur essendo aumentate le superfici per effetto 

del bacino di ampliamento, non risulta essere sostanzialmente modificato l’impatto 

visivo dell’intero complesso che risulta essere scarsamente significativo in quanto: 
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�il punto di osservazione maggiormente interessato è quello rappresentato dalla 

S:S. Potenza – Foggia che risulta essere posizionata distante dalla piattaforma e a 

valle della stessa; 

�il predetto punto di osservazione è limitato ad un brevissimo tratto della S.S. 

Potenza – Foggia; 

�il contesto territoriale è caratterizzato da una morfologia variabile che ne limita la 

visibilità Può quindi affermarsi che il fattore Visibilità dell’impianto del presente 

progetto non è superiore rispetto a quello attuale e che quindi l’impatto può ritenersi 

poco significativo. 

 
 
Fattore di impatto ambientale: Dispersione di rifiuti leggeri e polveri 

�Elemento impattato: Paesaggio, suolo 

Rapporto rispetto allo stato attuale: Sostanzialmente, poiché, come detto in 

precedenza, il deposito dei rifiuti nel bacino di ampliamento, avverrà per settori, 

successivamente al raggiungimento della quota di colmata dell’attuale bacino in 

coltivazione e si procederà in tempi brevi, contestualmente alle operazioni di 

coltivazione, al recupero immediato e progressivo dell’area della discarica 

anticipando le opere previste dal piano di post gestione, non aumentano leestensioni 

delle superfici esposte all’azione eolica né variano le tecniche di deposizione dei 

rifiuti (sistemazione in strati compattati). 

La coltivazione per settori di ridotta estensione, contribuirà a limitare ulteriormente il 

rischio di dispersioni eoliche. La chiusura contestuale dell’attuale bacino di discarica 

costituirà una ulteriore barriera alla dispersione dei materiali leggeri. 

Può quindi affermarsi che il fattore Dispersione di rifiuti leggeri e polveri del presente 

progetto non è superiore a quella del progetto originario a breve termine ed è 

nettamente inferiore a lungo termine. 

Fattore di impatto ambientale: Rumorosità 

�Elemento impattato: Paesaggio, popolazione 

Rapporto rispetto allo stato attuale: Non si variano in maniera significativa i fattori di 

rumorosità. 

Le unità più rumorose restano quelle di movimentazione e compattazione dei rifiuti 

attualmente presenti. 

Può quindi affermarsi che il fattore Rumorosità del presente progetto è non superiore 

rispetto a quello del progetto originario ed è stato stimato che comunque, oltre il 

perimetro della piattaforma, 
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vengono rispettati i limiti previsti dalle norme di riferimento. 

Fattore di impatto ambientale:Incremento del traffico sulla rete stradale pubblica 

�Elemento impattato: Paesaggio, popolazione 

Rapporto rispetto allo stato attuale: L’ampliamento ha essenzialmente come obiettivo 

il prolungamento della vita dell’attuale discarica. Pertanto lo stesso non comporta 

nessun aumento del volume di traffico di automezzi a servizio della piattaforma di 

smaltimento. 

Fattore di impatto ambientale: Percolato e acque di piazzale 

Elemento impattato: Suolo, Acque sotterranee, Flora, Fauna 

Rapporto rispetto allo stato attuale: Per quanto attiene al controllo del percolato si 

evidenziano i seguenti aspetti rispetto alla situazione esistente; 

si è operata una parzializzazione del bacino di ampliamento in modo da evitare una 

eccessiva formazione di percolato nei primi anni di coltivazione. Tale accorgimento 

oltre che una maggiore garanzia sul piano ambientale consente anche di ridurre i 

costi di gestione del percolato stesso. 

  

La discarica è sottoposta ad un accurato protocollo di monitoraggio dell’impianto 

durante la fase di gestione operativa, con procedure e tempistica dei vari controlli 

sulle matrici ambientali, stabiliti all’allegato 2) del D.Lgs. 36/2003 alle tabelle 1 e 2; 

può quindi affermarsi che il fattore impatto da percolato del presente progetto è non 

superiore rispetto a quello del progetto originario. 

Per quanto riguarda il piazzale della biostabilizzazione, le acque meteoriche di 

dilavamento verranno raccolte e trattate in idoneo impianto prima di essere scaricate. 

 
In conclusione è possibile affermare che l’intervento di progetto non modifica 

in le attuali condizioni. 

 
5.6.  Evoluzione temporale degli impatti 

Nella tabella che segue il riepilogo dei potenziali impatti nelle diverse fasi di 
intervento. 
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