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1 INTRODUZIONE 

Il presente Studio Preliminare Ambientale (screening) è redatto a riscontro della nota prot. 
0195987/75AE, del 7 Novembre 2011 dell’ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata inviata 
a Total E&P Italia in relazione alla richiesta di ampliamento dell’attuale concessione mineraria 
“Gorgoglione”, di cui Total E&P Italia è rappresentante unica dei contitolari, interamente ubicata 
nell’ambito della regione Basilicata, nel territorio delle province di Potenza e Matera. 

Conseguentemente si adempie a quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., a riguardo della 
verifica di assoggettabilità di cui al punto b) dello stesso articolo che prescrive tale procedura anche per 
“modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e 
significativi sull'ambiente”.  

Il documento si inserisce inoltre nel contesto normativo regionale che impone la fase di screening per gli 
interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B di cui alla 
L.R. 47/98 e s.m.i., qualora gli aumenti delle superfici o dei volumi, siano inferiori alla misura del 30%. 

A riguardo è fondamentale evidenziare che, nell’ambito dell’istanza qui in esame, non è prevista, 
all’interno dell’area che costituisce l’ampliamento della concessione, la realizzazione di alcuna “opera” 
aggiuntiva rispetto a quanto già compreso nel programma lavori approvato dal competente Ministero dello 
Sviluppo Economico ed oggetto della valutazione di impatto ambientale di cui alle DGR della Basilicata 
n.1888/2011 e n.952/2012 riguardanti, entrambe, il Progetto “Tempa Rossa”, finalizzato alla coltivazione 
dell’omonimo giacimento rinvenuto nella concessione “Gorgoglione” qui in argomento. 

La richiesta di ampliamento (circa 37 km2) scaturisce infatti da una successiva conoscenza degli aspetti 
minerari del giacimento, ottenuta a seguito di prospezioni e valutazioni operate dopo il conferimento 
dell’attuale titolo minerario. Ciò premesso, appare pertanto impropria la definizione di “progetto”, attribuita 
all’oggetto della presente relazione, in quanto la richiesta di autorizzazione riguarda esclusivamente una  
riperimetrazione dell’area (da circa 290 km2 a circa 327 km2) mantenendo inalterato il programma lavori 
della concessione già approvato ai fini minerari. 

Dagli studi eseguiti e ai quali si rimanda nel seguito del presente documento risulta, infatti, che in accordo 
con la profondità dell'“Oil-down-to” attuale del giacimento di Tempa Rossa, rinvenuto al pozzo Tempa 
d'Emma 1, alla profondità di –5175 m s.l.m., il giacimento Tempa Rossa si estenderebbe verso nord al di 
fuori dell’attuale concessione Gorgoglione; la porzione di giacimento debordante rispetto all’area 
corrispondente al titolo minerario conferito è costituita da un “nose” strutturale allungato in direzione N-S 
che è geometricamente connesso alla struttura principale, ad una profondità compresa tra –5200 e –5500 
m s.l.m.. 

La continuità idraulica sarebbe garantita dalla stessa formazione carbonatica riferita alla piattaforma 
Apula, attraverso il sistema di fratturazione che caratterizza il giacimento stesso. 

Sulla base di tali considerazioni la superficie del giacimento si estenderebbe al di fuori dei limiti 
dell’attuale concessione per 25 km2, interessando con un ipotetico contatto olio-acqua (OWC) alla 
profondità di –5500 m s.l.m., un volume di roccia di circa 8 Gm3. 

Il volume dell’olio in posto (OOIP) corrispondente è stimato in circa 180 milioni di barili. 

Occorre tuttavia considerare che poiché questa porzione del giacimento rappresenti la parte più 
marginale ed a maggior profondità del campo, il fattore di recupero dovrebbe essere molto ridotto rispetto 
a quello della “core area”; la densità e la viscosità del greggio risulterebbero piuttosto sfavorevoli. 
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Le riserve producibili pertanto sarebbero d’entità assai limitata e tali da non giustificare economicamente 
una perforazione specifica, o uno sviluppo indipendente. Pertanto l’area richiesta come ampliamento 
rappresenta esclusivamente una zona di protezione del giacimento “Tempa Rossa” rinvenuto. 

Il presente documento, compatibilmente con le limitazioni che le semplificazioni riportate in premessa 
determinano, fornisce le informazioni richieste dall’ALLEGATO V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 ed 
s.m.i. e quanto richiesto dall’art 13 della L.R. Basilicata 47/98: 

1. Chiunque intenda realizzare un’opera sottoposta ai sensi della presente legge alla 
fase di verifica di cui al precedente ART. 4 comma 2 tenuto a presentare al 
competente Ufficio Regionale, apposita richiesta di pronuncia corredata dai 
seguenti documenti in triplice copia: 

a)  elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a 
indicare i parametri dimensionali e strutturali dell’opera, completi di cartografia 
tematica di descrizione del sito e dell’area circostante; 

b)  relazione sui rapporti dell’opera con la normativa ambientale vigente, i piani 
ed i programmi, nonché l’elenco degli atti autorizzativi necessari per la 
realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative prese in 
considerazione; 

c)  relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del 
progetto proposto, da redigersi sulla base di un’analisi delle componenti 
ambientali potenzialmente interessate, e descrizione delle misure previste per 
evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto 
sull’ambiente. 

Il documento sarà strutturato come segue: 

- Inquadramento generale e localizzazione dell’area di intervento  

- Studi ed approfondimenti minerari 

- Quadro di riferimento normativo  

- Quadro di riferimento programmatico 

- Quadro di riferimento ambientale 

- Valutazione degli effetti ambientali  

1.1 Dati Generali 

L’attuale concessione GORGOGLIONE è stata conferita con Decreto Ministeriale del 19/11/1999 a 
seguito del processo di unificazione delle pre-esistenti concessioni “Gorgoglione”, “Corleto Perticara” e 
“Tempa d'Emma” (di quest’ultima la porzione meridionale) (Figura 1); nell’ambito di tale concessione è 
presente il giacimento di idrocarburi denominato convenzionalmente “Tempa Rossa”. 

Con decreto del 30/06/2011, il competente Ministero dello sviluppo Economico ha prorogato la 
concessione Gorgoglione sino al 14/07/2023. 
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Titolari della concessione “GORGOGLIONE”, unificata, sono  attualmente le seguenti società: Total E&P 
Italia S.p.A. (50%); Total E&P Energia Italia S.r.l., Shell Italia E&P S.p.A. (25%). Total E&P Italia S.p.A. è 
rappresentante unico. 

L’attuale estensione areale del titolo minerario, pari a km2 290,59, ricade completamente nella regione 
Basilicata, e interessa entrambe le province di Potenza (km2 207,77) e Matera (km2 82,82) ed in 
particolare i Comuni di: Corleto Peticara, Guardia Perticara, Gorgoglione, Anzi, Laurenzana, 
Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa, Stigliano, Accettura, Armento, Missanello, Aliano. 

Nella vigente concessione “Gorgoglione” sono presenti i seguenti pozzi: “Tempa Rossa 1 ST-ter”, “Tempa 
Rossa 2”, “Tempa d’Emma 1 ST-ter”, “Perticara 1”,  “Gorgoglione 1” e “Gorgolgione 2 ST quater”. 

Per quanto riguarda il programma di sviluppo sono previste le seguenti attività di competenza mineraria, 
volte alla messa in produzione del giacimento “TEMPA ROSSA” (Figura 2): 

� realizzazione, in Comune di Corleto Perticara (Provincia di Potenza), di una centrale denominata 

“Centro Olio Tempa Rossa”, che consentirà il trattamento degli idrocarburi estratti dai pozzi ad essa 

collegati; 

� allestimento a produzione dei pozzi: “Tempa Rossa 1 ST ter”, “Tempa Rossa 2”, “Tempa d'Emma 1 ST 

ter”, “Perticara 1”, “Gorgoglione 1” e “Gorgoglione 2 St quater; 

� posa di condotte interrate che consentiranno il collegamento dei suddetti pozzi al futuro “Centro Olio 

Tempa Rossa”. 

Oltre a tali infrastrutture minerarie, sono previste anche le seguenti opere:  

� realizzazione in Comune di Guardia Perticara (PZ) di un centro di stoccaggio e caricamento GPL; 

� posa di una “bretella” costituita da più condotte destinate al trasporto di olio, gas metano, gpl ed acqua. 

Subordinatamente all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, è prevista la realizzazione di due nuovi 
pozzi (Tempa Rossa Nord e Gorgoglione Est). 

Il “Centro Olio Tempa Rossa” è dimensionato per una capacità di trattamento di circa 8.000 m3/g di olio 
(c.a. 50.000 BOPD), 650.000 Sm3/g di gas, 260 T/g di GPL e sarà collegato all'oleodotto esistente Val 
d'Agri – Taranto (di proprietà della società SOM dei gruppi Eni e Shell), tramite condotta per 
l'evacuazione del greggio, al deposito GPL da realizzare in località Guardia Perticara (PZ) ed al 
metanodotto della rete nazionale più vicino, attraverso una bretella contenente anche una tubazione per il 
trasporto dell’acqua, cavi elettrici e di trasmissione dati. 

Le fasi iniziali di produzione del giacimento, a partire dall’inizio del 2016, avranno una produzione al 
“plateau” di 50 kbbl/d. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, i luoghi interessati dalla presenza di 
pertinenze di miniera saranno oggetto, ad esaurimento del giacimento, di attività atte al ripristino del sito. 

1.2 Iter autorizzativo espletato 

Le opere per lo sviluppo del giacimento “Tempa Rossa” sono state inserite nel Programma delle 
Infrastrutture Strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) 
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In tale contesto le competenze sono in capo al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE), in particolare il progetto “Tempa Rossa” è inserito nel Programma delle Infrastrutture 
Strategiche (PIS) di cui alla delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001.  

Alla data attuale si è giunti all’approvazione del progetto definitivo “Tempa Rossa” che prevede: 

� realizzazione, in Comune di Corleto Perticara (Provincia di Potenza), di una centrale denominata 

“Centro Olio Tempa Rossa”, che consentirà  il trattamento degli idrocarburi estratti dai pozzi ad essa 

collegati; 

� allestimento a produzione, dei pozzi: “Tempa Rossa 1 ST ter”, “Tempa Rossa 2”, “Tempa d'Emma 1 

ST ter”, “Perticara 1”, “Gorgoglione 1” e “Gorgoglione 2 St quater”; 

� posa di condotte interrate che consentiranno il collegamento dei suddetti pozzi al futuro “Centro Olio 

Tempa Rossa”; 

� realizzazione in Comune di Guardia Perticara (PZ) di un centro di stoccaggio e caricamento GPL; 

� posa di una “bretella” costituita da più condotte destinate al trasporto di olio, gas metano, gpl ed acqua. 

Si indicano di seguito i principali provvedimenti autorizzativi: 

� 19/12/2011 – DGR Basilicata n. 1888 – Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, 

Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica relativamente al “Progetto 

Interregionale Tempa Rossa” – Progetto definitivo in variante al progetto preliminare valutato con 

DGR n. 622 del 30/05/2006. 

� 23/03/2012 – CIPE – Deliberazione 23/03/2012 – Programma delle infrastrutture strategiche 

(legge n. 443/2001) opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato <Tempa 

Rossa> (CUP F75F07000100007) approvazione progetto definitivo e modifica soggetto 

aggiudicatore (Deliberazione n. 18/2012). 

� 18/07/2012 – DGR Basilicata n. 952 – Rettifica, integrazione e modifica alla DGR n. 1888/2011 … 

(omissis). 

� 24/07/2012 – Sezione UNMIG di Napoli (Ministero dello Sviluppo Economico) autorizzazione alla 

realizzazione dei seguenti progetti: 

� centrale di trattamento olio denominata “Centro olio Tempa Rossa”; 

� posa condotte interrate per il collegamento al “Centro Olio Tempa Rossa” dei pozzi “Tempa 

Rossa 1 ST ter”, “Tempa Rossa 2”, “Tempa d'Emma 1 ST ter”, “Perticara 1”, “Gorgoglione 1” e 

“Gorgoglione 2 St quater”; 

� sistemazione a produzione dei pozzi “Tempa Rossa 1 ST ter”, “Tempa Rossa 2”, “Tempa 

d'Emma 1 ST ter”, “Perticara 1”, “Gorgoglione 1” e “Gorgoglione 2 St quater”. 
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1.3 STUDI ED APPROFONDIMENTI MINERARI 

Questo paragrafo sostituisce sostanzialmente il Quadro di riferimento progettuale, generalmente presente 
in uno studio di verifica di assoggettabilità; questa sostituzione si rende obbligatoria non essendo, di fatto, 
previste delle opere da progettare e realizzare. L’istanza della società richiedente non è, infatti, la 
richiesta di autorizzazione alla realizzazione o all’ampliamento di un progetto, ma esclusivamente la 
richiesta di operare un mero ampliamento dell’area geografica della concessione mineraria, in modo da 
garantire la protezione e la corretta coltivazione del giacimento stesso. 

1.3.1 Ampliamento della Concessione 

Nell'ambito dell’ex concessione Tempa d'Emma erano definite nel relativo decreto di conferimento del 19 
maggio 1994 una parte A, inerente direttamente al campo di olio individuato e denominato Tempa Rossa, 
annessa poi alla concessione unificata “GORGOGLIONE”, ed una parte B relativa allo sviluppo del 
potenziale minerario verso nord, scorporata con decreto 19 novembre 1999 dall’originaria concessione 
“Tempa d’Emma” e denominata concessione “Camastra”. 

A seguito dell’unificazione delle tre concessioni “Gorgoglione”, “Corleto Perticara” e “Tempa d'Emma” (di 
quest’ultima la porzione meridionale), nell'ambito della concessione Camastra veniva confermato il 
programma lavori di tipo principalmente esplorativo previsto nella porzione B della vecchia concessione 
Tempa d'Emma. 

Tale attività della durata di 6 anni prevedeva la realizzazione di una nuova acquisizione sismica di 50 km, 
la perforazione di un pozzo esplorativo e la redazione di un programma di sviluppo aggiuntivo riguardante 
tale parte della concessione. 

I risultati dei lavori effettuati nella concessione Camastra, tra l’altro superiori a quelli previsti 
originariamente, eccezione fatta del pozzo esplorativo d’obbligo, non hanno evidenziato un potenziale 
esplorativo residuo tale da giustificare la perforazione esplorativa e di conseguenza il mantenimento della 
concessione. 

Occorre inoltre evidenziare che l’area orientale dell’ex concessione Camastra è prevalentemente situata 
in corrispondenza del Parco regionale Gallipoli Cognato o delle "Piccole Dolomiti Lucane" istituito con 
legge Regionale del 24.11.1997 e Statuto del 1.9.1999. 

La concessione Camastra è stata rinunciata con istanza del 24.10.2002, rinuncia poi accettata dal 
Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) con decreto del 2 Aprile 2003. Tuttavia i 
vari lavori integrati di geoscienze hanno chiaramente mostrato la presenza, circoscritta nella porzione più 
orientale del titolo minerario, di un’estensione del giacimento Tempa Rossa in corrispondenza di tale 
area. 

Le più recenti istanze per il conferimento dei permessi di ricerca denominate “Anzi” e “Pignola”, 
presentate da altre Società, ricoprono quasi totalmente la superficie dell’ex concessione Camastra, ad 
eccezione della porzione più orientale sopra menzionata. 

Tale area in corrispondenza della quale insiste la parte più settentrionale del giacimento “Tempa Rossa” è 
pertanto in questo momento libera da ogni vincolo minerario e aperta al regime di concorrenza. Essendo 
inoltre di dimensioni ridotte, essa può essere valorizzata esclusivamente da un’integrazione con la 
concessione Gorgoglione, nell’ambito dei programmi di sviluppo del giacimento stesso. 
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L’ampliamento della concessione ha un’estensione di circa 37 km2 situata in provincia di Potenza, 
ricadente in parte nei seguenti Comuni: Anzi, Trivigno, Laurenzana, Castelmezzano, e in piccolissima 
misura Brindisi Montagna, nel bacino del fiume Basento. 

In relazione a ciò si riportano di seguito le coordinate dei vertici del poligono che racchiude l’area della 
possibile estensione dell’attuale concessione “GORGOGLIONE” (vedi Figura 1): 

A. LAT. 40°31’ / LONG. 3°34’ 

B. LAT. 40°31’ / LONG. 3°30’ 

C. LAT. 40°35’ / LONG. 3°30’ 

D. LAT. 40°35’ / LONG. 3°32’ 

E. LAT. 40°34’ / LONG. 3°32’ 

F. LAT. 40°34’ / LONG. 3°34’ 

1.3.2 Studi Eseguiti 

L’unificazione delle tre precedenti concessioni in un’unica, ha permesso di svolgere in modo sistematico 
degli studi e lavori integrati, su tutta l’area del giacimento di Tempa Rossa, apportando, considerata la 
complessità del giacimento, uno sviluppo rilevante delle conoscenze, relative sia alla definizione delle 
caratteristiche fondamentali del reservoir, sia del comportamento dei fluidi in esso contenuti. 

Sono stati svolti numerosi studi di sintesi, ed approfondimenti analitici dei dati acquisiti nelle fasi di ricerca 
e accertamento precedenti. Inoltre, revisioni interpretative a seguito di nuovi dati o elementi acquisiti più 
recentemente nel contesto globale del giacimento Tempa Rossa sono stati integrati. L’attuale conoscenza 
del giacimento è stata sviluppata tramite una numerosa serie di studi, analisi, interpretazioni, costruzioni 
di modelli geologici e dinamici condotti negli ultimi anni (Figura 3). 

Tale somma di lavoro svolto attraverso un’integrazione del modello geologico e dinamico, ha permesso di 
ottenere con buona approssimazione, un’immagine sufficientemente precisa dell’estensione del 
giacimento. 

1.3.3 Modello Geologico Strutturale 

La ricostruzione della struttura del giacimento Tempa Rossa è stata ottenuta tramite un lavoro 
d’interpretazione di dettaglio, eseguito su scala regionale (Figura 4). 

Questo ha permesso di integrare meglio tutti i dati disponibili di sismica e dei pozzi, e di ottenere una 
conoscenza più completa della struttura con un buon grado di sicurezza. Il miglioramento qualitativo delle 
linee sismiche riprocessate ha determinato un positivo contributo all’interpretazione sismica, permettendo 
una migliore analisi della deformazione, una precisa calibrazione con i pozzi disponibili, e pertanto una 
ricostruzione dettagliata della strutturazione (Figura 5). 

Tale riferimento interpretativo è stato di seguito esteso anche sulle linee sismiche di minor qualità e nelle 
zone più lontane dalle perforazioni, zone che in precedenza presentavano dubbi interpretativi, talora 
anche considerevoli. 
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L'interpretazione dei rilievi sismici ha permesso di ricostruire la geometria delle principali unità alloctone 
ed in particolare di cartografare il top dei carbonati della piattaforma Apula rinvenuti mineralizzati al 
giacimento Tempa Rossa. 

Le possibili incertezze ancora aperte sulla profondità del top dei carbonati a causa della difficoltà di 
prevedere le più idonee velocità sismiche per la messa in profondità della geometria di cui sopra, sono 
state trattate attraverso una serie di studi indipendenti che hanno permesso di calibrare al meglio le 
funzioni di velocità da applicare alla mappa sismica. 

In particolare è stato eseguito uno studio dettagliato di correlazione litostratigrafica, basata sui dati 
analitici dei logs e dei cuttings dei pozzi perforati nell’area permettendo di individuare e caratterizzare da 
un punto di vista delle velocità sismiche le diverse unità presenti nella serie alloctona (Figura 6).  

Questo ha portato alla costruzione di un modello di velocità che poi è stato applicato per la 
trasformazione in profondità secondo la metodologia “layer cake” (Figura 7). 

Secondariamente l’interpretazione dei dati di magnetotellurica disponibili su tutta l’area del complesso 
Tempa Rossa ha permesso di costruire, attraverso una metodologia indipendente, una mappa in 
profondità del top della Piattaforma Apula (Figura 8). 

La comparazione dei due diversi procedimenti è risultata più che soddisfacente. 

Il giacimento Tempa Rossa è costituito da un trend a strutturazione positiva di carattere regionale, con un 
asse longitudinale allineato all’incirca NNO-SSE per una estensione di circa 30 km (Figura 9). 

La struttura è delimitata sul fianco occidentale da un’importante faglia di “back thrust” che la separa 
fisicamente ed idrodinamicamente dal trend strutturale dei giacimenti della Val d’Agri. 

Tra i due trend si evidenzia una fascia strutturale molto complessa e di limitata estensione (Figura 4- 
trend 1B). 

Tuttavia la valutazione di questo trend strutturale minore ha mostrato una deformazione irregolare con la 
formazione di strutture abbastanza modeste, che non permettono l’individuazione di scoperte 
commerciali. 

Il fianco strutturale orientale esterno del giacimento presenta una serie di faglie inverse in cascata che 
determinano una zona sinclinale individuata ad est della concessione Gorgoglione, che separa la struttura 
stessa dalla generale risalita dei carbonati Apuli in una situazione d’avampaese. 

Lungo l’asse longitudinale sono state chiaramente individuate delle faglie perpendicolari all’asse, con 
rigetti più modesti, che dividono la struttura in diverse culminazioni. Il punto più alto è nella zona dei pozzi 
TR-1; TR-2; PT-1 e GG-1, con profondità generalmente più importanti nei blocchi verso nord. Uno di 
questi è stato perforato dal pozzo TE-1. 

Dal punto di vista puramente strutturale, il trend del giacimento scoperto si estende chiaramente verso 
nord al di fuori dell’attuale area della concessione Gorgoglione, attraversando la parte più orientale dell’ex 
Concessione Camastra che è attualmente libera. Tale estensione è chiaramente visibile e controllata dai 
dati sismici disponibili. 

1.3.4 Considerazioni minerarie 

La struttura del giacimento Tempa Rossa è stata definita dalla mappa riguardante l’orizzonte “Top della 
Piattaforma Carbonatica Apula”. 
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Questa mappa è stata oggetto di numerose controlli, in accordo con la disponibilità di nuovi dati 
geologici/geofisici. A seguito dell’ultima fase interpretativa si è, da una parte estesa l’area d’investigazione 
per un’integrazione con il maggior numero di dati e vincoli disponibili, dall’altra, raffinato in modo 
dettagliato il “picking” dell’orizzonte. 

La conversione in profondità di tale mappa sismica è stata ottenuta mediante la definizione di un modello 
di velocità sufficientemente ponderato. 

I risultati in termine di profondità sono stati ulteriormente verificati e comparati attraverso una metodologia 
totalmente indipendente a quelli ottenuti con i risultati del rilievo magnetotellurico. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la mappa strutturale definita, sia accurata ed attendibile per ogni 
considerazione di tipo geometrico e volumetrico della roccia serbatoio del giacimento. 

Su tale mappa è tuttavia evidente come la struttura del giacimento si estenda oltre i limiti dell’attuale 
concessione Gorgoglione, ed in particolare, lungo l’asse N-S, fuoriesca in corrispondenza della porzione 
più orientale dell’ex concessione Camastra. 

Da un punto di vista minerario, l'incertezza ancora irrisolta sulla presenza ed eventuale profondità 
dell'acquifero al giacimento di Tempa Rossa non permette un’identificazione precisa della profondità del 
contatto olio-acqua. 

In accordo con la profondità dell'“Oil-down-to” attuale del giacimento di Tempa Rossa, rinvenuto al pozzo 
Tempa d'Emma 1, alla profondità di –5175 m s.l.m., il giacimento Tempa Rossa si estenderebbe verso 
nord al di fuori della concessione Gorgoglione. La porzione di giacimento debordante dalla Concessione 
Gorgoglione è costituita da un “nose” strutturale allungato in direzione N-S che è geometricamente 
connesso alla struttura principale, ad una profondità compresa tra –5200 e –5500 m s.l.m.. 

La continuità idraulica sarebbe garantita dalla stessa formazione carbonatica riferita alla piattaforma 
Apula, attraverso il sistema di fratturazione che caratterizza il giacimento stesso. 

Sulla base di tali considerazioni la superficie del giacimento si estenderebbe al di fuori dei limiti della sua 
attuale concessione per 25 km2, interessando con un ipotetico contatto olio-acqua (OWC) alla profondità 
di –5500 m s.l.m. un volume di roccia di circa 8 Gm3. 

Il volume dell’olio in posto (OOIP) corrispondente è stimato in circa 180 milioni di barili. 

Tutte questi valori sono in corsi di revisione nell’ambito di realizzazione di un nuovo modello statico e 
dinamico per Tempa Rossa. 

Occorre tuttavia considerare che poiché questa porzione del giacimento rappresenti la parte più 
marginale ed a maggior profondità del campo, il fattore di recupero dovrebbe essere molto ridotto rispetto 
a quello della “core area”, mentre anche la densità e la viscosità del greggio risulterebbero piuttosto 
sfavorevoli. 

Le riserve producibili pertanto sarebbero d’entità assai limitata e tali da non giustificare economicamente 
una perforazione specifica, o uno sviluppo indipendente. 

Sulla base dei risultati conseguiti, si osserva inoltre che il sistema di permeabilità permette una 
connettività efficiente in tutto il volume del giacimento. 

La presenza di faglie interne al giacimento quindi non pregiudica la comunicazione, ma anzi facilita la 
trasmissione tra i diversi livelli che maggiormente contribuiscono alla produzione. 
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Tali considerazioni permettono di ipotizzare il drenaggio delle riserve potenziali di questa estensione 
d’area attraverso i pozzi già esistenti o in programmazione nell’ambito delle fasi di sviluppo del campo 
stesso. 
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2 INQUADRAMENTO GENERALE E LOCALIZZAZIONE DELLE 
AREE 

2.1 Inserimento dell’ampliamento nel territorio  

La concessione Gorgoglione si estende su una superficie di circa 290 km2 e comprende il territorio 
compreso tra i comuni di Corleto Peticara, Guardia Perticara, Anzi, Laurenzana, Castelmezzano, 
Pietrapertosa, in provincia di Potenza e i comuni di Gorgoglione, Cirigliano, Accettura, Stigliano, in 
provincia di Matera. L’ampliamento della concessione ha un’estensione di circa 37 km2 situata in 
provincia di Potenza, ricadente in parte nei seguenti Comuni: Anzi, Trivigno, Laurenzana, Castelmezzano, 
e in piccolissima misura Brindisi Montagna, nel bacino del fiume Basento. 

Nelle immagini si riporta: inquadramento su ortofotocarta dell’estensione della Concessione (Figura 10), 
la sovrapposizione dell’area di concessione e della sua estensione con le aree soggette a vincolo 
paesaggistico-ambientale (Figura 11) e l’individuazione del bacino idrografico interessato 
dall’ampliamento (Figura 12). 

L’area è attraversata dal Torrente Camastra, formato dall'unione della fiumara d'Anzi con la fiumara la 
Terra, che si incontrano presso la stazione Ponte Camastra. È un affluente di destra del fiume Basento e 
riceve a destra il torrente Càrpino e il torrente Serrapòtamo.  

Il bacino del fiume Basento, con una superficie di 1535 km2, è compreso tra il bacino del fiume Bradano a 
nord, i bacini dei fiumi Agri, a sud-ovest, e Cavone a sud-est, ed il bacino del fiume Sele a ovest. 
Presenta caratteri morfologici prevalenti da montuosi a collinari; aree pianeggianti si rinvengono in 
prossimità del litorale ionico (piana di Metaponto) ed in prossimità dell’alveo del fiume Basento. 

Il bacino del Basento, fino alla dorsale di Campomaggiore, presenta morfologia montuosa; tra i rilievi della 
parte alta del bacino si aprono alcune piane intramontane in località Pantanello e Pantano di Pignola a 
quota compresa tra 770-780 m s.l.m.. A partire dalla dorsale di Campomaggiore la morfologia del bacino 
diventa collinare e degrada in modo graduale verso la piana costiera del metapontino. 

L’ampliamento della concessione interessa una porzione del Parco Gallipoli Cognato. 

Questa zona è caratterizzata da una particolare conformazione geomorfologica del territorio frutto della 
composizione e distribuzione delle successioni litologiche e delle complesse vicende tettoniche che, a 
partire dall’Era miocenica, hanno interessato questa zona. Tra le singolarità geologiche sono da 
segnalare: le Dolomiti Lucane, le gole del Basento e del Salandrella, gli anfratti di Oliveto Lucano, i massi 
erratici diffusi nella foresta di Gallipoli Cognato.  

Le dolomiti Lucane di Pietrapertosa e Castelmezzano, formate da arenarie cementate, sollevate dalle 
ultime fasi tettoniche che hanno generato l’Appennino meridionale e modellate dall’azione degli agenti 
erosivi, costituiscono, oltre che il motivo di interesse paesaggistico e percettivo, anche elemento di 
interesse scientifico. I fiumi che attraversano il territorio protetto operano una incisiva azione erosiva che, 
associata alla diffusa presenza di lineazioni tettoniche danno luogo alle profonde gole che caratterizzano 
alcuni tratti vallivi del Basento e del Salandrella. 

Dal punto di vista geologico e idrogeologico l'intero territorio in esame, a causa delle complesse 
vicissitudini geologiche che hanno interessato l'area, è contraddistinto da una generale fragilità che deriva 
da una serie di fattori strettamente connessi fra loro (formazioni a prevalente componente argillosa, 
assetto geo-strutturale e tettonico, intensità dei processi di alterazione superficiale, sismicità). 
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L'ambito vegetazionale si presenta molto articolato, dinamico e ricco di qualità di grande interesse 
naturalistico-ambientale. Per quanto riguarda la fauna, i risultati evidenziano che si tratta di un ambito di 
grande valore e di grandi potenzialità faunistiche. Gli elementi di carattere negativo invece sono 
riconducibili all'eccessiva pressione antropica del territorio con azioni che possono essere un'agricoltura 
di tipo intensivo, le diffuse ceduazioni di vario grado e intensità, il forte pascolamento di aree a modesta 
vocazione specifica. 

Per quanto riguarda il paesaggio, i caratteri salienti sono da ricondursi alla scarsa urbanizzazione 
dell'area, con presenza di centri abitati posti sui rilievi e un’edificazione diffusa di tipo rurale. La qualità 
ambientale è da attribuirsi fondamentalmente alla mancanza di rilevanti trasformazioni, che ha assicurato 
la conservazione di un ambito dove non si rilevano elementi particolarmente caratterizzanti. 

2.2 Inquadramento geologico  

L’area in esame appartiene all’Appennino Campano-Lucano e s’inserisce, dal punto di vista geologico-
strutturale, tra il settore Nord - Ovest della vasta depressione intra-appenninica, nota come bacino di 
Sant’Arcangelo, e le dorsali più esterne dell’orogene appenninico. 

La complessa storia tettonica che ha caratterizzato il territorio dal Miocene ha determinato la 
sovrapposizione di una serie di falde di ricoprimento appartenenti a differenti domini paleogeografici. Le 
successive fasi di sollevamento Plio-Quaternarie hanno delineato l’attuale assetto della catena. 

L’area studiata è compresa nei Fogli 200 (“Tricarico”) e 199 (“Potenza”) della Carta Geologica d’Italia 
(Figura 14 e Figura 15). 

Il carattere preminente della geologia della Basilicata è costituito da una serie di complessi litologici, 
sradicati tettonicamente dal loro originario dominio di pertinenza, traslati e accavallati in misura variabile 
da SW verso NE. Questi complessi sono nettamente differenziabili per caratteri litologico-strutturali e per 
evoluzione paleogeografica. 

Sostanzialmente possono distinguersi: 

• un “Complesso calcareo-dolomitico”, di età mesozoica e cenozoica, costituente i rilievi più 
occidentali dell’Appennino Lucano; 

• un “Complesso calcareo-silico-marnoso”, di età mesozoica, costituito da rocce a 
comportamento prevalentemente plastico (argilliti e marne) e da rocce a comportamento 
prevalentemente rigido (calcari e calcari marnosi) che rappresenta i maggiori rilievi 
dell’Appennino Lucano; 

• un “Complesso flyschioide” di età mesozoica e terziaria, formato da rocce di origine terrigena, 
fra le quali predominano le frazioni arenacee e argillose. 

La presenza o meno di tali complessi condiziona fortemente la morfologia del territorio. I terreni 
appartenenti al Complesso Flyschioide costituiscono la media montagna e la collina lucana, mentre il 
complesso Calcareo-Dolomitico costituisce l’alta montagna lucana, posta nel settore occidentale al 
confine con la Regione Campania. Ai complessi mesozoici e cenozoici suddetti di provenienza tirrenica, 
alloctoni in varia misura rispetto all’attuale area di affioramento, si sovrappongono con coperture più o 
meno ampie e spesse le unità litostratigrafiche più recenti, costituite dai sedimenti marini e continentali 
plio-pleistocenici post-orogenici, con giacitura autoctona. I tre complessi litologici descritti per le loro 
diverse caratteristiche sono stati interessati da differenti tipi di deformazione tettonica. Quello calcareo-
dolomitico è smembrato in numerosi blocchi monoclinalici, limitati da faglie subverticali. Il complesso 
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calcareosilico-marnoso è prevalentemente piegato in strutture anticlinaliche piuttosto regolari. Nel 
complesso terrigeno le diverse formazioni flyschoidi sono deformate in strutture sensibilmente tettonizzate 
e irregolari e talora del tutto caoticizzate. La zona di studio è posta nell’area di affioramento del 
complesso terrigeno costituito prevalentemente da sedimenti argilloso-arenacei e da lenti di argille 
scagliose con blocchi di calciruditi e calcareniti, questi ultimi terreni hanno un comportamento plastico e 
una giacitura piuttosto caotica. 

Ai complessi litologici suddetti si aggiungono, sovrapponendosi a questi, le unità più recenti, in particolare 
rappresentate dai depositi marini del Pliocene-Pleistocene, costituiti da sedimenti di ambiente marino e 
salmastro (facies eteropiche da argillo-sabbiose a sabbio-argillose); tali sedimenti sono attribuibili ai 
settori “ribassati”, collegati alla tettonica distensiva, sommersi dal mare Plio-pleistocenico. Questi 
sedimenti interessano l’area di studio, che è posta nella depressione della valle del Torrente Sauro, con i 
termini argillosi delle Argille di Gravina, di età Pliocene-Pleistocene. A tali sedimenti si sovrappongono 
depositi continentali conglomeratico-sabbiosi del Pleistocene e, a essi, depositi alluvionali terrazzati 
pleistocenici e depositi detritici olocenici. 

Un aspetto importante è costituito dalla presenza delle “coltri colluviali” o detritiche presenti nell’area di 
progetto e in quelle limitrofe. 

L’evoluzione morfologica più recente, legata alla stabilizzazione climatica avvenuta a partire dalla fine del 
Pleistocene, ha prodotto sui versanti limitrofi a quelli dell’area di studio, costituiti da prevalenti depositi 
argillosi, il determinarsi di estesi fenomeni gravitativi che, dal crinale dei rilievi, hanno interessato i 
versanti fino al fondovalle. 

Nel settore occidentale e centrale del bacino del fiume Basento affiorano successioni litologiche 
appartenenti alle unità tettoniche che costituiscono la struttura dell’Arco appenninico meridionale, mentre 
nella restante parte del bacino si rinvengono successioni riferibili al dominio paleogeografico 
dell’Avanfossa bradanica. 

Il settore occidentale, che comprende il bacino montano del Basento fino alla dorsale di Campomaggiore, 
è caratterizzato nella parte apicale del bacino dalla presenza di successioni mesozoiche dell’Unità di 
Lagonegro, costituite da: argille e marne siltose con blocchi di calcari di piattaforma (Formazione di Monte 
Facito Auct.); calcareniti e calcilutiti silicizzate, con intercalazioni di argilliti e marne silicee (Calcari con 
selce Auct.); alternanze di radiolariti ed argilliti silicee (Scisti Silicei Auct.); marne ed argille silicifere con 
intercalazioni di risedimenti cabonatici (calcilutiti e calcareniti) silicizzate (Galestri Auct.). 

Nella parte centrale di questo settore (bacino del torrente Camastra, rilievi di Groppa d’Anzi, Monte 
Grosso, parte del bacino del torrente Tiera) si rinvengono in prevalenza successioni mesozoico-terziarie 
riferibili all’Unità Sicilide costituite da: argille e marne, talora silicifere, con intercalazioni di risedimenti 
carbonatici (calcilutiti e calcareniti) e di arenarie e siltiti. Su queste successioni si rinvengono, in contatto 
stratigrafico discordante, depositi di bacini intrappenninici, che nell’area di Potenza e di Anzi sono 
rappresentati da argille grigie e sabbie plioceniche, mentre in corrispondenza della dorsale di 
Gorgoglione-Pietrapertosa-Albano di Lucania sono rappresentati da arenarie arcosiche in strati e banchi 
con intercalazioni di argille siltose e di conglomerati in livelli di spessore da metrico a decametrico o da 
argille e siltiti con intercalazioni di arenarie arcosiche (Flysch di Gorgoglione Auct.). 

Nella porzione più esterna del settore in esame (rilievi tra Accettura, Campomaggiore, Vaglio Basilicata) 
sono presenti successioni mesozoico-terziarie riferibili all’Unità di Lagonegro, costituite da argille e marne 
rosse e verdi con intercalazioni di risedimenti carbonatici (calcareniti, calcilutiti e calciruditi) in strati e 
banchi, talora organizzati in livelli di spessore da metrico a decametrico (Flysch Rosso Auct.) e da 
quarzoareniti numidiche in strati e banchi con intercalazioni di argille siltose (Flysch Numidico Auct.). 
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Il settore centro-orientale del bacino del Basento è caratterizzato nell’area più interna (rilievi tra la dorsale 
di Campomaggiore e l’abitato di Calciano) da successioni terziarie riferibili all’Unità di Lagonegro, 
costituite da: arenarie arcosiche con intercalazioni di argille e marne siltose (Formazione di Serra Palazzo 
Auct.); argille e marne con intercalazioni di risedimenti carbonatici (calcilutiti, calcareniti, calciruditi) in 
strati e banchi (Formazione di Serra Palazzo Auct.). 

Gran parte del settore centrale del bacino presenta in affioramento successioni pleistoceniche. Nel rilievi 
collinari più prossimi alla Piana di Metaponto si rinvengono depositi quaternari ghiaiosi e sabbiosi, di 
ambiente alluvionale e marino, terrazzati, più o meno cementati. Nella piana di Metaponto e nel 
fondovalle del fiume Basento si rinvengono depositi alluvionali, recenti ed attuali, a granulometria 
ghiaiosa, sabbiosa e siltosa, da sciolti ad addensati, e depositi sabbiosi delle dune costiere e della 
spiaggia. 

L’assetto stratigrafico-strutturali del bacino del Basento condiziona le caratteristiche di franosità dello 
stesso. Dai dati bibliografici disponibili e dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione 
del PAI risulta che nelle aree di affioramento di successioni a prevalente componente pelitica dell’Unità di 
Lagonegro, dell’Unità Sicilide i fenomeni franosi più diffusi sono del tipo colamento lento, frane complesse 
del tipo scivolamento rotazionale-colamento lento e, in misura minore, da scivolamenti rotazionali. 

Nei settori del bacino caratterizzati dalla presenza di successioni arenaceo-pelitiche dell’Unità di 
Lagonegro o del Flysch di Gorgoglione i fenomeni franosi più diffusi sono del tipo scivolamento rotazione, 
e laddove prevale la componente lapidea, si rilevano frane del tipo crollo e ribaltamento. 

Nelle parti del bacino caratterizzate dalla presenza delle successioni sabbiose e conglomeratiche plio-
pleistoceniche dei bacini intrappenninici e dell’Avanfossa bradanica i fenomeni franosi più diffusi sono del 
tipo scivolamento rotazionale e frane complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento. 

Nelle aree di affioramento delle successioni argillose plio-pleistoceniche molto diffuse sono le forme 
calanchive, i movimenti franosi del tipo colamento lento e movimenti gravitativi superficiali del tipo creep. 

Dal censimento dei fenomeni franosi effettuato per la redazione del PAI e per i suoi successivi 
aggiornamenti, sono rilevati nel bacino del Basento 5877 movimenti franosi. Anche per questo bacino il 
censimento ha interessato, in via prioritaria ed in misura prevalente, i centri abitati presenti al suo interno. 

Nel bacino del Basento sono inclusi, in parte o totalmente, i territori di n. 36 comuni; di questi solo n. 20 
centri abitati ricadono nel bacino. Il 4,9% dei movimenti di versante censiti nelle aree dei centri abitati 
determina condizioni di rischio molto elevato (R4), il 16,1 % condizioni di rischio elevato (R3), il 69,3% 
condizioni di rischio medio (R2), il 6,4% condizioni di rischio moderato. I restanti movimenti censiti sono 
stati classificati per lo 0,4% come aree pericolose e per lo 0,5% come aree soggette a verifica 
idrogeologica. 

Anche nel bacino del Basento i danni arrecati ai centri abitati ed alle infrastrutture dai movimenti franosi 
sono stati di tale entità da indurre le autorità competenti alla emanazione di decreti di trasferimento 
parziale degli abitati (es. Tricarico, Pietrapertosa, Pisticci, per quest’ultimo comune ricadente a ridosso 
dello spartiacque tra i bacini del Basento e Cavone i danni subiti sono statti arrecati da movimenti franosi 
ricadenti in entrambi i bacini). La frana di Campomaggiore, nel 1885, determinò l’abbandono del centro 
abitato, che fu ricostruito circa 2,5 km a sud-ovest. 



Concessione mineraria GORGOGLIONE  

AMPLIAMENTO CONCESSIONE - STUDIO PRELIMINARE 
AMBIENTALE  

DOCUMENT NUMBER 
 IT-TPR-GE-PTT-000101 

 REVISION: 00 STATUS: APV 

DOCUMENT TYPE: STU SYSTEM / SUBSYSTEM: NAP DISCIPLINE : ENV DATE : 10/12/2012  

CONTRACTOR DOCUMENT NUMBER: NAP PAGE   17 OF  72 

 

This document is the property of COMPANY. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the COMPANY. 

IT-TPR-GE-PTT-0000101_rev00.doc 

2.3 Inquadramento idrogeologico  

L’assetto stratigrafico-strutturale del bacino del Basento (Figura 16 e Figura 17) condiziona l’infiltrazione 
delle precipitazioni meteoriche e l’andamento della circolazione idrica nel sottosuolo. Le successioni 
stratigrafiche affioranti nel bacino possono essere raggruppate in complessi idrogeologici caratterizzati da 
differente tipo e grado di permeabilità. 

Nel settore occidentale del bacino del Basento i complessi idrogeologici a maggiore permeabilità sono: 

• Complesso calcareo-siliceo, che include le successioni calcaree silicizzate dell’unità di 
Lagonegro affioranti in corrispondenza dei rilievi di Monte Arioso, di Serranetta-Monteforte, del 
versante occidentale di Serra di Calvello e del versante nordoccidentale di Monte Volturino, 
caratterizzate da grado di permeabilità variabile da medio ad alto in relazione allo stato di 
fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici. Tale complesso può costituire acquiferi anche di 
cospicua potenzialità. 

• Complesso delle radiolariti che include le successioni argilloso-radiolaritiche dell’unità di 
Lagonegro, affioranti nell’area dei rilievi di Serranetta-Monteforte e in corrispondenza del 
versante occidentale di Serra di Calvello e del versante nordoccidentale di Monte Volturino. Il 
complesso delle radiolariti è caratterizzato da grado di permeabilità da medio a basso in 
relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di livelli pelitici; presenta, inoltre, 
comportamento idrogeologico articolato, in quanto a luoghi svolge un ruolo di aquitard e a 
luoghi di aquiclude. 

In relazione alle caratteristiche di permeabilità dei complessi idrogeologici sopra descritti gli acquiferi di 
maggiore potenzialità sono allocati nelle strutture idrogeologiche calcareo-silicee di Monte Pierfaone-
Monte Arioso, di Serranetta-Monteforte, di Monte Calvello-Monte Volturino. 

Le falde allocate negli acquiferi dell’idrostruttura di Serranetta-Monteforte recapitano solo nel bacino del 
Basento; le principali sorgenti alimentate dalla substruttura di Serranetta sono: San Michele 
(Qmedia = 3,5 L/s), Piano Porcaro (Qmedia = 2 L/s), Sorgituro (Qmedia = 1 L/s), quelle alimentate dalla 
substruttura di Monteforte sono le sorgenti Sorgituro (Qmedia = 7,6 L/s) e Peschiera (Qmedia = 2 L/s). 

Nel settore occidentale del bacino si rinvengono altri complessi idrogeologici a minore permeabilità, quali: 

• Complesso argilloso marnoso, che rappresenta il complesso idrogeologico di maggiore 
estensione areale nell’area in esame e che include le successioni marnose ed argillose 
mesozoiche dell’Unità di Lagonegro e dell’Unità Sicilide, affioranti nel bacino montano del 
Basento, nel bacino del torrente Camastra, nei rilievi di Groppa d’Anzi, Monte Grosso, in parte 
del bacino del torrente Tiera. Si tratta di successioni caratterizzate da un grado di permeabilità 
basso o nullo. 

• Complesso calcareo-marnoso-argilloso, che include le successioni mesozoico-terziare 
pelitiche e calcareoclastiche dell’Unità di Lagonegro affioranti nei rilievi tra Accettura, 
Campomaggiore, Vaglio Basilicata. Il grado di permeabilità è variabile da medio a basso, in 
relazione alla presenza di livelli pelitici ed allo stato di fratturazione. 

• Complesso arenaceo-conglomertico, che comprende le successioni arenaceo-pelitiche e 
quarzoarenitiche dell’Unità di Lagonegro e le successioni arenaceo-conglomeratiche e 
pelitiche dei bacini intrappenninici del Miocene superiore. Il grado di permeabilità varia 
notevolmente in relazione allo stato di fratturazione ed alla presenza di depositi pelitici, 
assumendo valore medio, allorquando prevale la componente lapidea, e valore da basso a 
nullo nei depositi a prevalente componente pelitica. Tale complesso costituisce acquiferi di 
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limitata estensione e potenzialità, che alimentano sorgenti di portata inferiore ad 1 L/s (es. 
sorgente Fonte Quaratelli con Q = 0,35 L/s e Sorgente Fonte della Rosa con Q = 0,7 L/s a 
Pietrapertosa). 

• Complesso sabbioso-conglomeratico, che nell’area in esame comprende i depositi sabbioso-
argillosi e conglomeratici dei bacini intrappenninici pliocenici di Potenza e di Anzi. Il grado di 
permeabilità è variabile, da medio a basso, in relazione alle caratteristiche granulometriche, 
allo stato di addensamento e/o cementazione, oltre che in funzione dello stato di fratturazione, 
allorquando i depositi sabbiosi e conglomeratici sono cementati. Acquiferi di limitata 
estensione e potenzialità sono allocati nei depositi sabbioso-conglomertaici ed alimentano 
sorgenti di portata inferiore ad 1 L/sec (es. Sorgente Pisciolo con Q = 0,65 L/s, Sorgente Lo 
Manto con Q = 0,4 L/s, Sorgente San Michele con Q = 0,65 L/s, Sorgente Dragonara con 
Q = 0,82 L/s di Potenza). 

2.3.1 Uso del Suolo 

Il Territorio è caratterizzato da un’estrema frammentazione delle tipologie dell’uso del suolo: in essa si 
riscontra una continua alternanza di situazioni ambientali diverse, come prati-pascoli, aree incolte, 
seminativi, colture arboree, arbusteti. 

Le formazioni forestali sono confinate spesso in situazioni morfologiche critiche mentre i seminativi e le 
colture agricole in genere, comprese le arboree, sono presenti nelle condizioni morfologiche più favorevoli 
(sommità pianeggianti delle colline) e nei pressi dei centri abitati. 

Dal Corine Land Cover 2006 (Figura 18) è possibile individuare che nell’area oggetto di ampliamento 
sono per lo più presenti boschi di latifoglie e boschi di conifere, con una discreta percentuale di seminativi 
non irrigui; altri usi del suolo sono presenti in percentuali minime. 

2.3.2 Sismicità 

Lo studio sulla sismicità del territorio italiano, realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica, ha evidenziato 
la presenza di problematiche gravi soprattutto in Appennino Meridionale. In particolare per la Regione 
Basilicata le criticità maggiori riguardano l’area dell’Alta Val d’Agri. 

Dalla Mappa della Massima Intensità Macrosismica risentita in Italia, redatta dall’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia si evince, infatti, che gran parte del territorio nazionale è stata interessata da 
sismi di intensità almeno del VI grado, ad eccezione di alcune aree delle Alpi Centrali, della Pianura 
Padana, della costa toscana e di gran parte della Sardegna. 

Con specifico riferimento all’Italia meridionale dai dati disponibili risulta che l’attività sismica 
dell’Appennino centro-meridionale e dell’arco calabro è caratterizzata dai terremoti energicamente più 
rilevanti avvenuti in Italia ed è indotta da strutture sismogenetiche estese, facenti parte di una vasta area 
tettonicamente molto attiva. 

Gli studi e le conoscenze conseguite negli ultimi anni hanno portato a una classificazione sismica del 
territorio italiano, che tiene conto del meccanismo di fagliazione che genera il sisma, dell’energia e della 
profondità degli eventi sismici. In base a questi elementi nel territorio italiano sono state individuate 
diverse zone sismiche. 

Nell’area dell’Appennino meridionale, le zone maggiormente interessate nel tempo da eventi sismici con 
magnitudo superiore a 5 sono quelle ubicate prevalentemente in corrispondenza della catena. 
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L’allineamento degli epicentri di questi eventi sismici è chiaramente collegato con la struttura geologica 
della regione, in particolare gli epicentri si concentrano prevalentemente a ridosso del confine tra la 
catena appenninica e l’Avanfossa bradanica, mentre il loro numero decresce nei settori interni della 
catena (prossimi al Mar Tirreno) e nel settore adriatico. 

In base alla mappa della zonazione sismogenetica redatta dall’INGV (2004) in Appennino meridionale 
sono state individuate: 

• aree caratterizzate dal massimo rilascio di energia legata ai processi distensivi che hanno 
interessato l’Appennino meridionale a partire da circa 0,7 Ma. Tali aree coincidono con il 
settore assiale della catena. Per queste aree il meccanismo di fagliazione prevalente è del tipo 
faglia diretta (in prevalenza sistemi di faglie ad andamento NW-SE), la magnitudo dei sismi è 
non inferiore a 5 e la profondità degli epicentri è compresa tra 8-12 km. I settori occidentali dei 
bacini del Bradano, Basento, dell’Agri del Sinni e il settore orientale del bacino del Noce 
ricadono in questo tipo di zona sismogenetica; 

• aree in cui il rilascio di energia è connesso prevalentemente a meccanismi di fagliazione tipici 
delle faglie trascorrenti. La magnitudo è non inferiore a 5 e la profondità degli epicentri è 
compresa tra 12 e 20 km. Queste zone sismogenetiche sono connesse a lineamenti tettonici 
ad andamento W-E. Una di esse include i terremoti di magnitudo mediobassa verificatisi a 
Potenza nel 1990-1991. 

Sulla base della zonazione sismogenetica del territorio italiano e tenuto conto delle risposte dei differenti 
tipi di terreno alla propagazione delle onde sismiche è stata realizzata nel 1984 una prima classificazione 
sismica del territorio italiano basata su criteri scientifici (Tavola B, Decreto Ministero dei LL.PP. del 
14/07/1984 e s.m.i.). Questa prima classificazione ha individuato 3 classi di accelerazione del suolo, in 
base alle quali i comuni italiani furono ripartiti in 3 categorie: I, II e III categoria; oltre a queste fu introdotta 
una quarta categoria comprendente i comuni non classificati. 

Con riferimento al territorio della Basilicata, in base alla zonazione sismica del 1984 ben 14 comuni 
ricadenti nel settore nord orientale del territorio di competenza (la maggior parte dei quali inclusi nel 
bacino del Bradano e alcuni nell’area costiera dei bacini del Basento, Agri, Sinni e Cavone) non 
risultavano classificati; 3 comuni del bacino del Bradano ricadevano in III categoria, mentre i restanti 103 
comuni ricadevano in II categoria. Gli studi e le conoscenze conseguite in merito alle caratteristiche di 
sismicità del territorio italiano negli ultimi anni hanno portato a una rivisitazione della classificazione 
sismica, resa vigente con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 
e s.m.i. (DPCM-Dipartimento Protezione Civile del 21/0/2003; O.P.C.M. n. 3431 del 03/05/2005). 

La nuova classificazione sismica prevede, rispetto a quanto indicato nei precedenti provvedimenti, un 
diffuso aumento dei valori delle classi di sismicità nei comuni compresi nel territorio dell’AdB Basilicata, in 
particolare ricadono in: 

• I categoria (contraddistinta dai livelli più elevati di accelerazione massima del suolo): n. 23 
territori comunali, localizzati nei settori interni della catena appenninica e compresi nel settore 
occidentale dei bacini del Basento e dell’Agri (Alta Val Basento e Alta Val d’Agri); 

• II categoria: n. 81 territori comunali. Ricade pertanto in questa categoria l’intero territorio del 
bacino del fiume Noce, la quasi totalità del territorio del bacino del Sinni, gran parte del bacino 
dell’Agri, il settore centro-occidentale del bacino del Basento e il settore occidentale del bacino 
del Bradano; 
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• III categoria: n. 16 territori comunali (di questi ben 13 comuni risultavano non classificati nella 
zonazione sismica del 1984). Si tratta di comuni localizzati nel settore centro-orientale del 
bacino del Bradano e nelle aree costiere dei bacini del Basento, dell’Agri e del Cavone. 

È da tenere presente che la determinazione dei limiti delle aree a diverso comportamento sismico è 
sicuramente influenzata non solo dalle caratteristiche geologiche e morfologiche dei terreni e dalle 
intensità delle onde sismiche, ma anche dallo stato di conservazione dei centri abitati. 

Per quel che riguarda le relazioni tra sismicità del territorio e caratteristiche di franosità dello stesso, è ben 
noto che i terremoti costituiscono una delle cause determinanti dei movimenti franosi. 

Nell’ultimo secolo numerosi centri abitati e infrastrutture in Basilicata sono stati danneggiati da frane 
attivate e/o riattivate da sismi. 

Dai dati bibliografici disponibili è il terremoto del 1980 che ha attivato in territorio lucano numerose frane 
del tipo crollo in corrispondenza dei versanti dei rilievi carbonatici, ma ha anche determinato la 
riattivazione di numerosi corpi di frana preesistenti. 

I comuni che ricadono nell’ampliamento della Concessione sono tutti classificati come appartenenti alla 
classe 2, secondo la classificazione sismica del 2006 (O.P.C.M. 3519 del 28/04/2006) e Progetto INGV-
DPC S1 (2005-2007) Continuazione dell’assistenza al DPC per migliorare e utilizzare la mappa di 
pericolosità compilata secondo l’O.P.C.M. 3274 del 2003. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO  

Nel Quadro di riferimento normativo si riporta un elenco di massima della normativa di riferimento 
applicabile. 

L’elenco è stato suddiviso per settori:  

• Normativa in materia ambientale; 
• Normativa in materia di estrazione mineraria; 
• Normativa in materia di lavori pubblici; 
• Normativa in materia di beni culturali e paesaggistici. 

3.1 Normativa in materia ambientale 

3.1.1 Autorizzazioni contenenti prescrizioni cogent i 

Delibera CIPE 23/03/2012 N.18 Progetto preliminare nell'ambito del programma delle infrastrutture 
strategiche (Legge n. 443/2001) - Opere per lo sviluppo del 
giacimento d’idrocarburi denominato «Tempa Rossa». (Deliberazione 
n. 139/2007)  

DGR 18/07/12 N. 952 Rettifica, integrazione e modifica alla DGR 1888/2011  

 

DGR 19/12/2011 N. 1888 Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione 
Integrata Ambientale ed Autorizzazione Paesaggistica, relativamente 
al Progetto Interregionale “Tempa Rossa” in variante al progetto 
preliminare valutato con DGR 622 del 3 maggio 2006. 

3.1.2 V.I.A. 

Normativa Comunitaria  

Secondo l’art. 2 della Direttiva 85/335/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE, gli Stati membri 
adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali 
si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. La valutazione dell'impatto 
ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri 
ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli 
obiettivi della direttiva. 

Rispetto alla direttiva del 1985, le modifiche introdotte nel 1997 prevedono esplicitamente la necessità di 
definire criteri di selezione dei progetti da avviare a VIA e la possibilità di attivare una fase preliminare 
finalizzata all’orientamento dello Studio di Impatto Ambientale.  

Particolare risalto è dato anche alla partecipazione del pubblico affermando all’articolo 6 come: “gli Stati 
membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte (…) siano 
messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di 
esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione”. 
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Per quanto concerne infine i contenuti generali dello Studio di Impatto Ambientale, questi sono definiti 
dall’allegato IV della direttiva, che così li elenca: 

1. Descrizione del progetto; 
2. La descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con 

indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; 
3. La descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a un impatto 

importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla 
flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio 
architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori; 

4. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente; 
5. La descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti 

effetti negativi del progetto sull'ambiente; 
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti; 
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate 

dal committente nella raccolta dei dati richiesti. 

NORMATIVA NAZIONALE  

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  Norme in materia ambientale – Parte II, con riferimento agli articoli 
del titolo III. (Allegati tecnici di riferimento: III, VII). 

D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 152/2006 “Codice Ambientale” 1 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce, nella sua Parte II, l'attuale "legge quadro" sulla procedura per 
la Valutazione d'impatto ambientale (Via). 

Il D.Lgs. ridisegna la procedura accorpando in un testo organico quanto sino al 2006 si presentava come 
disciplina frammentata di recepimento della Direttiva 85/337/Cee. 

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ("Correttivo unificato"), ha sostituito integralmente la Parte II del 
D. Lgs. 152/2006, dedicata a Via/Vas/Ippc, dal 13 febbraio 2008, mentre ulteriori modifiche sono state 
introdotte Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (So n. 184 alla Gu 11 agosto 2010 n. 186). 

La Valutazione di Impatto Ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale e viene svolta mediante: 

• lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
• la definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale; 
• la presentazione e la pubblicazione del progetto; 
• lo svolgimento di consultazioni; 
• la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; 
• la decisione; 
• l'informazione sulla decisione; 
• il monitoraggio. 

                                                

1  Il Decreto abroga il D. Lgs. 59/2005 (IPPC) e inserisce la normativa IPPC all’interno del D. Lgs. 152/2006. 
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In particolare la procedura di VIA è obbligatoria per i progetti elencati: 

• Nell’Allegato II alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (progetti di competenza statale); 
• Nell’Allegato III alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (progetti di competenza 

regionale); 
• Nell’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – progetti sottoposti alla verifica 

di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 

Il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, 
nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e 
l'esercizio dell'opera o intervento. 

Tale provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, 
nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti.  

In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di 
valutazione dell'impatto ambientale 

NORMATIVA REGIONALE  

L.R. 14 dicembre 1998, n. 47 Disciplina della valutazione d’impatto ambientale e norme per la 
tutela dell'ambiente. 

La L.R. 47/98 persegue il miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita, del rapporto tra la 
Pubblica Amministrazione, cittadini e soggetti proponenti rappresentando una visione interattiva della 
politica ambientale locale; la legge pone i propri fondamenti su: 

• Valutazione preventiva come presupposto a ogni scelta; 
• Pubblicazione obbligatoria nell’Albo Pretorio dei Comuni interessati e, per i progetti sottoposti 

alla fase di valutazione, anche su un quotidiano a diffusione regionale, dell’annuncio di 
avvenuto deposito presso la Regione della documentazione; 

• Informazione. Il pubblico interessato potrà prendere visione della documentazione prodotta 
presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione, che ne mette a disposizione una 
copia; 

• Partecipazione del pubblico: le associazioni ed i comitati di categoria e di protezione 
ambientale, i cittadini singoli o associati possono presentare all’Ufficio regionale competente, 
istanze, osservazioni e pareri; 

• Coinvolgimento delle istituzioni locali. I comuni e le province territorialmente interessate 
esprimono parere sull’opera e partecipano alle consultazioni, alle udienze conoscitive ed alle 
inchieste pubbliche; 

• Coordinamento e semplificazione delle procedure amministrative: per i progetti sottoposti a 
fase di valutazione e contemporaneamente assoggettati ad autorizzazioni, pareri o nulla osta 
in materia di emissioni in atmosfera, bellezze paesaggistiche, trattamenti rifiuti e cave, la 
Regione si esprime con unico atto deliberativo; 

• Tempi certi per la definizione delle varie procedure, fissando un tempo massimo di 60 giorni 
per la fase di scoping e di screening e di 150 giorni per quella di valutazione; 

• Monitoraggio e controllo. Prevista una specifica attività di monitoraggio dei progetti autorizzati. 

La fase di valutazione prevista dalla L.R. 47/98 consiste, in particolare, nella formulazione di un giudizio 
complessivo da esprimersi sui progetti la cui realizzazione potrebbe determinare processi di 
trasformazione nell’ambiente naturale e nella realtà sociale ed economica. 
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A proposito delle opere soggette alla procedura di valutazione occorre evidenziare che nella L.R. 47/98 le 
opere soggette a procedura sono suddivise in due allegati: Allegato A (procedura obbligatoria) con 23 
categorie di opere e Allegato B (procedura obbligatoria se in aree naturali protette e procedura di verifica 
nelle restanti aree) con 82 categorie di opere.  

In particolare il punto 23) dell’All. A alla L.R. 47/98 riporta: “Progetti relativi alle attività e agli impianti per 
la coltivazione degli idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti)” e il punto 2) lettera i) dell’All. B alla 
L.R. 47/98 riporta: “Attività di ricerca d’idrocarburi in terra ferma (tutti i progetti)”. 

Chiunque intenda realizzare un’opera compresa tra quelle suddette è tenuto a predisporre la seguente 
documentazione: 

• Studio d’impatto ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all’Allegato 
C (Quadro di riferimento programmatico, Quadro di riferimento Progettuale, Quadro di 
riferimento Ambientale); 

• Elaborati di progetto; 
• Sintesi non tecnica. 

3.2 Normativa in materia di estrazione mineraria 

In Italia le risorse minerarie appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato.  

Non procedendo direttamente al loro sfruttamento, l'amministrazione assegna questo compito in 
concessione ad operatori privati, dopo averne verificato le capacità tecnico-economiche e mantenendo 
comunque sullo svolgimento delle attività una vigilanza finalizzata ai controlli sulla sicurezza dei lavoratori 
e dei terzi ed a garantire il buon governo dei giacimenti, oltre che il puntuale rispetto della normativa che 
disciplina l’intero settore relativo alla prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi 
nella terraferma e nelle aree marine ricadenti sotto la giurisdizione nazionale. 

L’attività di ricerca e prospezione di idrocarburi, in particolare, è disciplinata da un quadro normativo che 
fa riferimento al Piano Energetico Nazionale come atto di indirizzo e attribuisce le competenze in materia 
al Ministero dello Sviluppo Economico che le esercita attraverso l’Organo Tecnico rappresentato 
dall’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG). 

La normativa di riferimento è la seguente: 

Norme strettamente applicabili  

Legge 07 agosto 2012 n.134  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese 
(Decreto Sviluppo). 

D.Lgs. 128/10  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69. 

D.D. 22 marzo 2011 Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 
2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai 
sensi dell’articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 
2011. 
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D.M. 4 marzo 2011 Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le 
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in 
terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale. 

D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio 
e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi. 

D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute 
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della 
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori 
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di 
permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse 
geotermiche di interesse nazionale. 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento 
dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di 
coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare. 

D.L. 21 luglio 1967, n. 613 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare 
territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 
11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi 
liquidi e gassosi. 

D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave. 

L. 11 gennaio 1957, n. 6 Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. 

R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la 
coltivazione delle miniere nel Regno. 

NORME GENERALI  

D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle 
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della Legge 
23 luglio 2009, n.99. 

D.P.R. 14 Maggio 2007, n. 78 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il 
Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del 
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. 

L. 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il 
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. 

D.M. 29 novembre 2002 Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 4, 
comma 5, e dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 
2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di 
permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per 
accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale. 

Accordo 24 aprile 2001 Accordo fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità 
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procedimentali, da adottare per l'intesa tra lo stato e le Regioni, in 
materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia 
mineraria. 

D.M. 27 marzo 2001 Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di 
giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 

D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il 
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 
17 maggio 1999, n. 144. 

D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. 

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 
marzo 1997, n. 59. 

D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 
1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle 
risorse geotermiche. 

L. 9 gennaio 1991, n. 9 Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti 
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e 
geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali. 

NORME SPECIFICHE 

D.M. 31 luglio 2007 Adeguamento del programma di ricerca e sviluppo della concessione 
di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi “Gorgoglione”. 

D.M. 16 marzo 2000 Approvazione del programma di ulteriore ricerca e sviluppo e messa 
in coltivazione della concessione Gorgoglione. 

D.M. 19 gennaio 1999  Unificazione delle concessioni “Gorgoglione”, “Corleto Perticara”, 
“Tempa d’Emma” in un’unica concessione denominata 
“Gorgoglione”. 

3.3 Normativa in materia di lavori pubblici 

NORMATIVA NAZIONALE  

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163. 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

D.M. 19 aprile 2000, n. 145  Nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. 

L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F  Legge fondamentale opere pubbliche (Allegato F). 
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3.4 Beni culturali e paesaggistici – tutela archeol ogica 

NORMATIVA NAZIONALE  

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.  "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della Legge 6 luglio 2002, n. 137" Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28. 

D.P.C.M. 12 dicembre 2005  Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della 
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi 
dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

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

L. 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. 

D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448  Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza 
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, 
firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971. 

L. 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica. 

NORMATIVA REGIONALE  

L.R. 22 febbraio 2005, n. 13  Norme per la protezione dei boschi dagli incendi. 

L.R. 31 ottobre 2001 n. 38 Tutela, governo ed uso del territorio. 

L.R. 27 marzo 2000 n.25  Modifica alla Legge regionale 2 settembre 1993, n. 50. 

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

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

L.R. 9 novembre 1993 n. 56  Integrazione alla L.R. 2 settembre 1993, n. 50 di modifica ed 
integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 concernente norme in 
materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - 
Snellimento delle procedure. 

L.R. 2 settembre 1993 n. 50  Funzioni amministrative riguardanti a protezione delle bellezze 
naturali. 

L.R. 12 febbraio 1990 n. 20 Piani regionali paesistici di area vasta. 

L.R. 4 agosto 1987 n. 3  Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze 
naturali. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  

Il Quadro di riferimento programmatico individua e descrive tutti gli strumenti di pianificazione e 
programmazione, interagenti con l’oggetto del presente Studio preliminare. 

L’analisi avrà lo scopo di verificare la coerenza tra gli strumenti di programmazione vigenti ed il progetto 
proposto. 

Poiché in corrispondenza dell’ampliamento della concessione non è prevista la realizzazione di nuove 
opere se non la mera coltivazione in sotterraneo delle riserve di idrocarburi, che esulano dalla 
competenza urbanistica affidata ai Comuni, non saranno trattati gli aspetti di pianificazione urbanistica a 
livello comunale e consortile, in quanto ritenuti non influenti; nessuna interferenza con l’ampliamento in 
oggetto è inoltre prevista con il piano di tutela delle acque, piano rifiuti e piano di tutela dell’aria. 

4.1 Inquadramento territoriale 

Il progetto di coltivazione e sfruttamento della concessione “Gorgoglione” è territorialmente inquadrato 
come segue: 

• Regione: Basilicata 
• Provincia: Potenza - Matera 
• Comuni interessati: Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione 
• Comuni ricadenti nella Concessione: Guardia Perticara, Pietrapertosa, Castelmezzano, 

Anzi, Laurenzana, Corleto Perticara, Armento, Missanello, Gorgoglione, Accettura, Stigliano, 
Aliano, Cirigliano 

• Comuni ricadenti nell’ampliamento della Concessione: Castelmezzano, Trivigno, Brindisi di 
Montagna, Anzi e Laurenzana 

• Riferimento I.G.M.: Carta d’Italia “STIGLIANO” scala 1:50.000 del Foglio n. 490 
• Riferimento C.T.R.: Ortofotocarta 1:10000 numeri: 506010 Corleto Perticara, 506020 

Guardia Perticara, 506030 Gorgoglione, 506050 Armento, 506060 Gallicchio, 506070 Aliano, 
490130 Corleto Perticara-Laurenzana, 490140 Gorgoglione, 490150 Stigliano, 489040 
Trivigno, 490010 Albano di Lucania, 490050 Castelmezzano, 489080 Anzi 

 
L’ampliamento della concessione Gorgoglione si estende su una superficie di circa 37 km2 e comprende 
parte del territorio del comune di Anzi, Trivigno, Castelmezzano, Laurenzana e una piccolissima porzione 
del comune di Brindisi di Montagna, in provincia di Potenza.  

Per quanto riguarda il territorio urbano, a parte i centri dei Comuni, questo si presenta sviluppato in 
masserie isolate per la maggior parte abbandonate; il territorio evidenzia attività antropica connesse con 
lo sfruttamento del suolo tramite culture, quali oliveto, seminativi e pascoli. 

Nel territorio le viabilità principali sono distribuite in modo gerarchicamente uniforme. La rete principale è 
rappresentata dal tratto Autostradale della A3 Salerno-Reggio Calabria, dalla quale si raccordano le 
Strade Statali e Provinciali locali.  
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4.2 Sintesi di Piani e Programmi 

Tabella 4.a: Sintesi Piani e programmi 

Pianificazione Area di 
pertinenza Strumento di Pianificazione Ente Oggetto di program mazione 

Energetica 

Nazionale 

Piano Energetico Nazionale - 10 agosto 1988. Consiglio 
dei Ministri 

Principi strategici e soluzioni operative atte a soddisfare le 
esigenze energetiche del Paese fino al 2000. 

Attuazione del Piano energetico Nazionale del 1988 - Legge 
9 del 9 Gennaio 1991. Governo Riferimento alle tipologie di opere di cui al presente studio. 

D. Lgs. n° 164 del 23/5/2000 in recepimento delle D irettive 
91/296/CE e 98/30/CE. Governo Norme comuni per il mercato europeo del gas naturale. 

Regionale Deliberazione del Consiglio Regionale n°220 del 26 giugno 
2001 - PER. 

Regione 
Basilicata 

Quadro socio economico della regione, situazione dell'offerta 
attuale e potenziale delle risorse energetiche. Evoluzione 
storica dei consumi energetici e degli effetti sull'ambiente. 

Obiettivi strategici settore energia. 

Socioeconomica Regionale 
Programma regionale di sviluppo (PRS) ai sensi della Legge 
Regionale n.30 del 24 giugno 1997 "Nuova disciplina degli 

strumenti e delle procedure della programmazione regionale". 

Regione 
Basilicata 

Procedure della programmazione socio-economica e 
territoriale di livello regionale e le sue interconnessioni con 

quella di livello nazionale e comunitaria e con quella di livello 
provinciale e d'area. 

Territoriale e 
Paesistica Regionale 

Piano regionale Paesistici di Area Vasta legge n.1497 del 
29/6/1939 ed in ottemperanza alla legge n. 431 dell'8/8/1985. 

Regione 
Basilicata 

Vengono analizzati gli elementi ed i sistemi ambientali 
evidenziandone il livello di qualità e di criticità in base al quale 

definisce per le diverse zone i limiti d'intervento e 
Trasformazione; sono altresì evidenziati tutti i vincoli operanti 

sul territorio. 
Istituzione Parco Regionale di "Gallipoili Cognato-Piccole 

Dolomiti Lucane" istituito con legge regionale n.47 del 
24/11/1997. 

Regione 
Basilicata 
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Pianificazione Area di 
pertinenza Strumento di Pianificazione Ente Oggetto di program mazione 

Piano paesistico di area vasta di "Bosco Gallipoli Cognato-
Piccole Dolomiti" approvato con legge Regionale del 12 
febbraio 1990 n.3 in attuazione della legge 431/85, oggi 

recepita al D.L. n.490 nonché delle prescrizioni della legge 
1497/39. 

Regione 
Basilicata 
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4.3 Pianificazione energetica 

Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 - Norme in ma teria di energia e Piano di Indirizzo 
Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.R. n. 9/2007 

Il Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) è stato approvato con legge regionale 
19 gennaio 2010, n. 1 con efficacia dal 20 gennaio 2010.  

Il piano ruota intorno a quattro macro-obiettivi: 

• riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica; 
• incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
• incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 
• creazione di un distretto energetico in Val d'Agri. 

All'interno di ogni singolo macro obiettivo sono stati poi individuati dei sotto obiettivi e gli strumenti 
necessari al loro conseguimento. 

I principali obiettivi del Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) sono quelli di 
assicurare una gestione sostenibile delle risorse energetiche attraverso una razionalizzazione 
dell’intero comparto ed una politica che incentivi la riduzione dei consumi e privilegi le produzioni di 
energia da fonti rinnovabili. Il PIEAR è il principale strumento attraverso il quale la Regione 
programma e indirizza gli investimenti, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e 
regola le funzioni degli enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che sono assunte a livello 
regionale e locale, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie vigenti. Il provvedimento pone 
l’accento in particolare gli obiettivi di sostenibilità, coerenti con gli obiettivi europei, da raggiungere 
entro il 2020: ridurre del 20% i consumi energetici, aumentare del 20% la quota delle energie 
rinnovabili, ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra, aumentare almeno del 10% 
la quota dei biocarburanti nel consumo totale di benzina e diesel, realizzare un mercato interno 
dell’energia che apporti benefici reali e tangibili ai privati e alle imprese, migliorare l’integrazione 
della politica energetica con le politiche agricole e commerciali. 

Il Piano prevede entro il 2020 l’installazione complessiva di una potenza pari a circa 1500 MW, 
ripartita fra le diverse fonti energetiche (60% eolico, 20% solare termodinamico e fotovoltaico, 15% 
biomasse, 5% idroelettrico) con una produzione di energia elettrica corrispondente ad oltre 2000 
GWh, che consentirà di raggiungere una sicura autosufficienza rispetto ai consumi regionali.  

Il PIEAR identifica la concessione Gorgoglione, unitamente alla concessione Val D’Agri, come le 
concessioni di maggiore interesse presenti nella regione Basilicata alle quali è attribuibile la 
maggior parte della produzione negli anni futuri convogliate rispettivamente nei progetti “TREND2” 
Tempa Rossa e “TREND1”. 

Il PIEAR stabilisce anche il regime delle autorizzazioni, la cui procedura varia secondo la potenza 
e la tipologia degli impianti. 

Il Piano stabilisce, altresì, che in Basilicata non si possono costruire impianti nucleari né depositi di 
scorie radioattive. 
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4.4 Vincoli Paesaggistici e Territoriali 

Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137”, detta una classificazione dei beni da sottoporre a 
tutela e indica i criteri di elaborazione ed i contenuti dei piani paesaggistici regionali. 

Secondo il D. Lgs. 42/2004, le aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e territoriale sono 
quelle aree considerate pregevoli dal punto di vista ambientale, da proteggere e da tutelare, in cui 
è vietato: 

• realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare 
qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di 
depurazione autorizzati; 

• eseguire movimenti di terra, eccetto che per motivi legati ad attività di recupero 
ambientale o manutenzione delle fasce spondali; 

• attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad 
eccezione di quelli da effettuare nell’ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi 
per aree urbanizzate, per opere pubbliche e per la pubblica incolumità, redatti su base 
di studi integrati idrologici ed ecologici. 

4.4.1 Aree Protette (L. 394/1991) – Rete NATURA 200 0 

La legge regionale n. 28 del 28/06/1994 individua, classifica e istituisce le aree protette in 
attuazione della “Legge quadro sulle aree protette” n. 394 del 06/12/1991. Le aree protette istituite 
sono: i parchi naturali, le riserve naturali. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, 
fluviali, lacunari e tratti di costa di valore naturalistico ed ambientale. Costituiscono un sistema 
omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e dalle 
tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 3 L. n. 394/91). Le riserve naturali sono costituite da 
aree terrestri, fluviali, lacunari e tratti di costa che contengono una o più specie naturali rilevanti sia 
per flora sia per fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità 
biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (art. 4 L. n. 394/91). 

In ambito europeo l’Unione dispone di due Direttive fondamentali per la conservazione della 
biodiversità: la Direttiva Uccelli (79/409/CEE) concernente la protezione degli uccelli selvatici e la 
Direttiva Habitat (92/43/CEE) sulla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora 
e della fauna selvatiche. Tra gli obiettivi specifici della Direttiva Habitat vi è la creazione di una rete 
ecologica europea coerente, denominata Rete Natura 2000, costituita da Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), quest’ultime individuate ai sensi 
della Direttiva Uccelli. In ambito nazionale la Direttiva Uccelli e stata recepita con la L. 157 del 
11/2/1992, mentre con il D.M. del 25/3/2005 e stato pubblicato l’elenco delle ZPS italiane. La 
Direttiva Habitat e stata recepita compiutamente in Italia con il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. In 
seguito, sono stati pubblicati gli elenchi dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione 
biogeografica Alpina (D.M. 25/03/04), per quella Continentale (D.M. 25/03/05) e per quella 
Mediterranea (D.M. 05/07/2007) (APAT Annuario 2007).  

L’area interessata dalla Concessione, con l’ampliamento previsto, si inserisce per una parte 
all’interno della porzione più occidentale del Parco Naturale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti 
Lucane che in ogni caso si trova esternamente all’area dove si concentreranno le attività di ricerca, 
esplorazione e produzione (Figura 11). 
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4.4.1.1 Il Parco di Gallipoli-Cognato 
Il Parco, cosi come l’Ente gestore dell’area protetta di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti 
Lucane è stato istituito con Legge Regionale n. 47 del 1997, successivamente integrata ed 
aggiornata con la legge regionale 4 agosto 2006 n. 18. 

L’area del Parco naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane comprende i territori dei 
Comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura, Calciano e Oliveto Lucano così come 
compresi nel Piano Territoriale Paesistico di area vasta "GalIipoli-Cognato” approvato con legge 
regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e fatta esclusione della porzione di territorio sulla quale ricade la 
Riserva antropologica "’Monte Croccia" istituita con D.M. 11 settembre 1971 dal Ministero 
Agricoltura e Foreste. 

L’istituzione dei Parco naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane finalizza la propria 
attività al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

a)  tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, geologiche, 
geomorfologiche e storico-archeologiche deI territorio del Parco; 

b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell’area naturale, ricostituendo il loro 
habitat e reintroducendo quelle non più presenti o in via di estinzione; 

c) organizzare il territorio per la fruizione a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, 
promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali; 

d) favorire lo sviluppo del turismo rurale e dell’agriturismo, l’escursionismo, nonché le visite 
didattiche e di svago; 

e) promuovere interventi di sviluppo compatibile economico, produttivo e sociale dell’area del 
Parco con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e di agricoltura 
biologica; 

f) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell’area, con particolare 
riferimento agli insediamenti rurali ed ai culti arborei dell’area; 

g) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali, anche attraverso il recupero della 
cultura della manutenzione anche ai fini della destinazione turistica; 

h) sviluppare azioni volte a svolgere una efficace azione di manutenzione del territorio e di 
recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico-forestali e 
con tecniche ecocompatibili ed attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale 
casi come previsto dal R.D.L. n. 3267 del 1923. 

Tra le norme di tutela, citate all’art. 19 della legge di istituzione del parco, vi è da citare il punto in 
cui si riporta che “nel Parco sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di  
idrocarburi sia liquidi che gassosi ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526”. 

Per quanto attiene la pianificazione del Parco, lo strumento vigente è attualmente il Piano 
Territoriale Paesistico di area vasta, approvato con L.R. 3/1990 in quanto, come riportato all’art. 32 
dello Statuto dell’Ente: “Fino all'entrata in vigore del Piano per il Parco, sull'intero territorio dello 
stesso,  oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e  
della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, sono valide  le norme e le  modalità della 
tutela e della valorizzazione stabilite con la legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione 
del Piano Territoriale Paesistico di area vasta "Gallipoli-Cognato". 
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5 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Nel Quadro Ambientale è generalmente riportato lo stato delle matrici ambientali che possono 
subire impatti a seguito dell’esecuzione dell’opera. Come più volte ribadito nell’ambito del 
documento, la presente richiesta non è redatta al fine di realizzare un’opera o un “progetto”, ma 
esclusivamente per richiedere l’ampliamento dell’area geografica di concessione, ipotesi che non 
prevede nessuna ricaduta sulle matrici ambientali. 

A tal fine si riporta, per mera completezza, lo stato di qualità ambientale dell’area di studio, senza 
tuttavia dettagliarle in modo specifico, non prevedendo la loro modifica o compromissione. 

5.1 Atmosfera 

ANALISI DEI PARAMETRI METEO CLIMATICI RELATIVI ALL’ AREA DI TEMPA ROSSA  

Di seguito si riporta l’analisi preliminare dei parametri meteo climatici per l’anno 2009, ottenuta 
attraverso l’elaborazione dei dati misurati dalla centralina di TOTAL, localizzata presso il Comune 
di Gorgoglione, a pochi chilometri dal complesso di Tempa Rossa. 

Regime anemologico  

In Figura 19 è riportata la rosa dei venti ottenuta elaborando i dati di velocità e direzione del vento 
misurati dalla centralina di Gorgoglione nell’anno 2009.  

Dall’analisi della rosa dei venti si nota come l’area sia caratterizzata da venti dominanti provenienti 
da Nord Nord-Ovest.  

I venti si presentano generalmente di moderata intensità con valori medi compresi tra 2 e 6 m/s 
anche se spesso si sono raggiunte velocità comprese tra 8 e 15 m/s. 

Sono quasi assenti gli episodi di calma di vento (intensità del vento inferiore a 1 m/s), che coprono 
circa il 1,5% del tempo. 

Temperatura e precipitazioni  

Nelle Figura 20 e Figura 21 vengono riportati gli andamenti annuali della temperatura (media 
oraria) e delle precipitazioni (media su base mensile) misurati dalla centralina di Gorgoglione 
nell’anno 2009. 

Come si vede, le temperature scendono di sotto agli 0 °C nei periodi da febbraio a marzo e  
superano i 30 °C in rare occasioni durante agosto, ma mai al di sopra dei 35 °C, a conferma del 
tipico clima appenninico della zona. 

Per quanto riguarda il regime pluviometrico, la zona si conferma essere caratterizzata da piogge 
che raggiungono il loro apice nella primavera inoltrata (fino a 70 mm di pioggia). 

RICOSTRUZIONE DEL CAMPO DI VENTO CON CALMET  

In Figura 22 sono riportati i campi dei vento simulati con CALMET relativi a precisi momenti 
dell’anno. In particolare sono riportati gli andamenti delle ore 12 di alcuni giorni caratteristici delle 
stagioni indicate. 
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5.2 Qualità dell’aria 

In Basilicata la qualità dell’aria è esaminata dalla rete di monitoraggio dell’ARPAB (Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata), che ha stazioni di monitoraggio fisse 
presso i comuni di: 

• Potenza 
• Matera 
• Melfi 
• Ferrandina 
• Viggiano 
• Pisticci 

Per la zona interessata dal presente studio il monitoraggio è garantito dalle stazioni mobili dei 
comuni di Viggiano, Grumento Nova e Corleto Perticara. 

Per completare il quadro di riferimento e avere ulteriori indicazioni sulla qualità dell’aria, è stata 
svolta da TOTAL una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con laboratorio mobile 
corredato di strumentazione a misura continua e automatica. Sono state inoltre realizzate misure in 
discontinuo finalizzate alla qualificazione della presenza di molecole di natura aromatica (BTEX). 

STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA  

Nel seguito si riportano i risultati del monitoraggio sulla qualità dell’aria nella zona interessata dal 
progetto. I risultati complessivi sono già stati consegnati alla Regione Basilicata nell’ambito 
dell’istanza di VIA complessiva, e qui non vengono allegati per evitare la ridondanza. 

Biossido di Zolfo - SO2 

L’andamento delle concentrazioni medie orarie mostra valori molto bassi (inferiori a 10 µg/m3) in 
tutto il periodo della campagna e il valore di concentrazione media giornaliera è quasi sempre 
4 µg/m3 e con un valore massimo di circa 5 µg/m3, rispetto ai limiti di legge (vigenti) di 20 e 
125 µg/m3 rispettivamente come mediana e 99,2° percentile ne ll’arco di un anno. 

Monossido di Azoto - NO 

Le concentrazioni medie orarie presentano valori molto variabili, generalmente sotto i 20 µg/m3, 
con un massimo registrato di 42 µg/m3. 

Biossido di Azoto - NO2 

Le concentrazioni medie orarie si mantengono sempre sotto a 35 µg/m3 ad eccezione di due valori 
pari a 55 µg/m3 e 71 µg/m3. Tutti i valori sono quindi sensibilmente inferiori al limite di riferimento 
considerato dalla normativa vigente e futura, pari a 200 µg/m3 (valore orario superato più di 18 
volte in un anno). 

Ossidi di Azoto - NOx 

L’andamento delle concentrazioni medie orarie di NOx, somma di NO + NO2, ricalca quello degli 
inquinanti che lo costituiscono, mantenendosi sotto a 60 µg/m3 con l’unica eccezione del picco 
massimo registrato pari a 125 µg/m3. 

Monossido di Carbonio - CO 
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Le concentrazioni medie orarie presentano valori piuttosto bassi, con un massimo di 0,9 mg/m3. 

Idrocarburi Totali - THC 

Le concentrazioni medie orarie degli idrocarburi totali (espressi come “C”) sono sempre comprese 
tra 1 e 2,6 mg/m3, e sono per la gran parte costituiti da metano (come risulta dal confronto con le 
misure di NMHC). 

Idrocarburi non Metanici - NMHC 

Le concentrazioni medie orarie degli idrocarburi non metanici (espressi come “C”) sono sempre 
piuttosto contenute, inferiori a 0,3 mg/m3, con alcune punte sporadiche tra 0,45 e 0,5 mg/m3. 

Particelle Sospese Totali - PTS 

Le concentrazioni medie giornaliere sono generalmente comprese tra 60 e 100 µg/m3, a parte un 
valore minimo di 40 µg/m3 e un massimo assoluto pari a 130 µg/m3 circa. I valori sono comunque 
inferiori al limite di legge vigente, che impone di non superare i 300 µg/m3 per più di cinque giorni e 
150 µg/m3 per più di metà giorni all’anno. 

Benzene 

Durante il periodo di monitoraggio si è registrato solo un valore di concentrazione media 
giornaliera 7 µg/m3 superiore al limite di rilevabilità di 5 µg/m3.. 

Toluene 

I valori di concentrazione media giornaliera registrati sono stati generalmente inferiore a 12 µg/m3 
ad eccezione di due casi in cui si sono riscontrati valori rispettivamente di 19 e 15 µg/m3. 

Xileni 

La concentrazione media giornaliera registrata è stata normalmente inferiore a 10 µg/m3, ad 
eccezione di un valore di 19 µg/m3 circa. 

In base i risultati del monitoraggio sopra esposti si può affermare che, confermando quanto 
ipotizzabile dall’analisi delle emissioni (che risultano scarse), la qualità dell’aria della zona 
interessata dal progetto è buona. 

5.3 Ambiente Idrico 

Lo stato di salute di un corso d’acqua non dipende esclusivamente dalla qualità chimica della 
soluzione acquosa, ma anche dalle caratteristiche delle sponde e della vegetazione ripariale e 
dalla catena alimentare ivi presente. Secondo ciò il D.Lgs. 152/2006 ha conferito al 
biomonitoraggio un ruolo di primaria importanza, pur associandolo alle analisi tradizionali dei 
parametri chimici. Il Decreto Legislativo definisce quindi degli indici che integrati tra loro 
permettono di ottenere un quadro esauriente dello stato del corso d’acqua analizzato. Tali indici 
sono: la Classificazione dello Stato Ecologico (SECA), il Livello di Inquinamento dei 
Macrodescrittori (LIM) e l’Indice Biotico Esteso (IBE). 

I metodi di indagine che vengono comunemente utilizzati per descrivere lo stato, e perciò la 
qualità, dei corsi d'acqua superficiali, riguardano le caratteristiche chimico-fisiche delle acque, la 
definizione delle componenti batteriche patogene e lo studio delle comunità animali e vegetali 
acquatiche. 
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Il controllo di sistemi complessi, come può essere un ecosistema, è realizzato utilizzando indicatori 
specifici che sono delle spie delle complesse condizioni che risultano dalle interazioni tra le 
componenti dell'ecosistema stesso; infatti, mentre gli indicatori fisico-chimici sono utili per rilevare 
le cause di una alterazione, gli indicatori biologici segnalano gli effetti che queste producono 
sull'ecosistema.  

Il metodo che viene più comunemente applicato in Italia, l'indice Biotico Esteso (IBE), si basa sullo 
studio comparato delle comunità dei macroinvertebrati acquatici, convenzionalmente gli 
invertebrati con dimensione superiore al millimetro che vivono nei corsi d'acqua. 

5.3.1 Ambiente idrico superficiale 

Il monitoraggio della qualità delle acque superficiali nella Regione Basilicata (Autorità 
Interregionale di Bacino della Basilicata) è stato eseguito, a partire dal 2000 ed ha avuto come 
obiettivo la definizione di uno stato ambientale qualitativo. La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua 
superficiali della Basilicata interessa i seguenti corpi idrici significativi: i 7 fiumi del primo ordine, 
Ofanto, Bradano, Basentio, Cavone, Agri, Sinni, Noce e i corsi d’acqua del secondo ordine, 
torrente Olivento, affluente dell’Ofanto, torrente Camastra, affluente del Basento e infine, il torrente 
Sauro, affluente dell’Agri, il cui monitoraggio è partito dal 2006.  

La rete, rivisitata rispetto a quella inizialmente definita in attuazione del Programma SINA’88 
(D.G.R. n° 7852/96), consta di 23 punti di campiona mento.  

I prelievi sono effettuati con frequenza mensile e i campioni sono sottoposti ad analisi chimico-
fisiche, batteriologiche e biologiche. Le determinazioni sulla matrice acquosa riguardano i 
parametri di base del D.Lgs. 152/99 e alcuni dei microinquinanti riportati nel medesimo decreto. 
Sul biota è definito l’Indice Biotico Esteso (IBE) per la valutazione degli impatti antropici sulle 
comunità animali dei corsi d’acqua. 

I corpi idrici dispongono entro una certa soglia di un potere autodepurativo che permette di 
rispondere agli effetti dovuti agli apporti di sostanze chimiche, naturali e sintetiche. Il superamento 
di certi livelli di alterazione compromette questa capacità in modo irreversibile e determina lo 
scadere dello stato ambientale del corpo idrico che si traduce in minore capacità di auto 
depurazione, diminuzione o alterazione della biodiversità locale e generale, minore disponibilità 
della risorsa per la vita degli ecosistemi associati e per gli usi necessari all’uomo.  

La qualità ecologica dei corsi d’acqua è valutata attraverso gli indicatori LIM e IBE, che 
racchiudono diversi parametri rappresentativi delle condizioni chimico fisiche dell’acqua, dei 
sedimenti e degli effetti sul biota. Lo stato chimico, invece, è definito in base alla presenza di 
sostanze chimiche pericolose scelte in base alle criticità presenti sul territorio. Dalla valutazione 
combinata dello stato ecologico e dello stato chimico si definisce lo stato ambientale. I 
macrodescrittori, introdotti dal D.Lgs. 152/99 come parametri obbligatori per il monitoraggio, sono 
indicatori dello stato chimico e microbiologico di un corso d’acqua e concorrono a determinare il 
Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM). 

Per quanto riguarda il Fiume Basento (Figura 12) su cui ricade l’area dell’ampliamento della 
concessione del Gorgoglione l’andamento dei macrodescrittori è riportato nella tabella seguente: 
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Tabella 5.a: Risultati relativi la qualità delle ac que superficiali  

  

La classificazione dello stato ambientale è stata effettuata per ogni singolo fiume della rete di 
monitoraggio nel corso degli anni 2001-2006. 

In generale l’andamento dello stato ecologico di ciascun fiume indica un peggioramento della 
qualità per i fiumi Basento, Bradano e Cavone, nel 2004 e parzialmente nel 2005 rispetto agli anni 
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precedenti. Nel 2006, invece, si nota un’inversione di tendenza positiva con un incremento di 
stazioni di classe almeno sufficiente. 

L’andamento degli indicatori LIM, IBE e SECA, mostrano che passando dalle sezioni più a monte a 
quelle più a valle, si ha un generale scadimento della qualità dei fiumi. Le sezioni a cui è stato 
attribuito un giudizio di qualità scadente sono quelle di valle dei corsi Bradano, Basento e Cavone. 
Per il Basento, sul giudizio scadente incide la classificazione della qualità complessiva 
dell’ambiente fluviale valutata attraverso l’IBE. 

Tabella 5.b: Risultati relativi la qualità delle ac que superficiali  

 

I principali fattori di pressione sulla qualità delle acque in Basilicata sono dovuti alla presenza di 
un’agricoltura intensiva e di attività produttive concentrate per lo più in poli industriali di dimensioni 
significative (Melfi, Tito - Potenza, Ferrandina - Pisticci, Matera, ecc.). Non trascurabili sono le 
pressioni esercitate lungo la costa ionica da un rilevante sistema turistico-alberghiero e da un 
sistema produttivo artigianale di piccole e medie imprese diffuso su tutto il territorio. Problemi sulla 
qualità delle acque possono essere legati anche alla presenza di scarichi civili non depurati.  

La qualità scadente delle acque è presente lungo il Basento a valle della zona industriale di Pisticci 
e lungo il Bradano in corrispondenza della Diga di S. Giuliano, ma non nel territorio in esame. Pur 
possedendo una buona capacità descrittiva dello stato di salute generale, il ricorso a 
macrodescrittori fa perdere informazioni riguardo al “peso” relativo dei parametri sullo stato di 
salute del corpo idrico.  

Guardando alla distribuzione nei cinque livelli di qualità dei valori dei parametri per ciascun singolo 
sito di campionamento si osserva che, in generale, Ossigeno disciolto e COD sono i parametri che 
incidono maggiormente sull’abbassamento del livello di qualità indicando condizioni di stress del 
corpo idrico nel mantenere il naturale processo di autodepurazione e di ricarica dell’ossigeno 
disciolto. 
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5.4 Ambiente idrico sotterraneo 

Nell’ambito dei controlli effettuati nel 2000-2006, finalizzati al monitoraggio delle acque di falda, la 
Regione Basilicata ha avviato il monitoraggio chimico - fisico delle acque di falda, prelevate sia per 
uso potabile sia irriguo, della fascia ionica metapontina sottesa tra i fiumi Bradano e Sinni. 

I criteri adottati per la scelta dei pozzi da monitorare sono stati: accessibilità, fruibilità del punto di 
misura e uso della risorsa idrica e distanza dalla linea di costa. Allo scopo furono individuati 
120 punti d’acqua per i quali sono stati eseguiti dei campionamenti preliminari. Sulla base dei 
risultati di misure periodiche e dal confronto tra misure relative i punti d’acqua adiacenti è stata 
proposta una rete definitiva di monitoraggio che consta di 53 pozzi spia, distribuiti su una superficie 
di quasi 400 km2 per una densità media di 0,1 p.ti/km2. 

I parametri misurati riguardano temperatura, conducibilità elettrica specifica, durezza, calcio, 
magnesio, sodio, carbonati, bicarbonati, cloruri, solfati, nitrati, SAR, torbidità. I parametri misurati 
sono riferiti alla normativa vigente durante il monitoraggio, all’allegato 1 del D. Lgs. 152/06, 
corrispondente agli anni compresi tra il 2000 e il 2006. Con riferimento a questo non esistono studi 
che consentano di determinare lo stato quantitativo della risorsa (Indice SCAS) in termini di 
bilancio idrogeologico degli acquiferi (emungimenti/ricarica). 

Una prima interpretazione dello stato di salute dei corpi idrici sotterranei interni e costieri della 
fascia ionica lucana ai sensi del D. Lgs. 152/06 (tab. 20 allegato 1) è stata possibile dall’analisi 
delle misure, a oggi disponibili, relative al periodo settembre-dicembre 1997. 

La tabella che segue riporta i risultati riguardanti la definizione dello stato qualitativo (Indice SCAS 
– Stato Chimico Acque Sotterranee) delle acque sotterranee in Basilicata (fonte: L’Ambiente in 
Basilicata 1999 - Regione Basilicata, 2000), che complessivamente può essere definito scadente. 

Tabella 5.c: Qualità dei corpi idrici sotterranei a i sensi del D. Lgs. 152/99 (AdB della Basilicata, 2 006). 

 
In Figura 13 è riportata la percentuale riguardante a ogni singola classe chimica del totale dei 53 
punti di misura e quindi la valutazione complessiva dell’impatto antropico sui corpi idrici sotterranei. 
Circa il 75% dei corpi idrici ricade nella classe 4, il parametro che incide maggiormente 
sull’abbassamento della qualità è costituito dai nitrati che rappresentano un indicatore dell’impatto 
dell’attività agricola sulle risorse idriche. Per 12 pozzi su 53 la concentrazione di nitrati supera il 
limite dei 50 mg/L che rappresenta uno dei criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili di cui 
all’allegato 7 del D. Lgs. 152/06. 
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5.5 Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi 

L’ambito vegetazionale interessato dall’ampliamento della concessione ricade nella porzione 
occidentale del Parco di Gallipoli Cognato. Il Parco offre uno spettacolo di vegetazione unico 
costituito da alberi, fiori e specie di rara e a volte unica natura.  

Gli elementi di carattere negativo invece sono riconducibili all’eccessiva pressione antropica del 
territorio, derivante da un’agricoltura di tipo intensivo, dalle diffuse ceduazioni di vario grado e 
intensità, dal forte pascolamento di aree a modesta vocazione specifica. 

Sulla base delle informazioni contenute nella Carta della Vegetazione Reale d’Italia di Pedrotti 
(1991) (Figura 23), l’area interessata dagli interventi rientra nella Regione Mediterranea e ne 
riporta le seguenti tipologie di vegetazione: 

• Foreste di caducifoglie submesofile caratterizzate da Quercetalia pubescenti - pertaeae 
a prevalenza di Quercus cerris; 

• Vegetazione di tipo Sinantropico ruderale, nitrofila, infestante e degli insediamenti 
antropici, caratterizzata dalla presenza di Polygono-Chenopodietalia, Artemisietalia, 
Aperetalia, Secalinetalia, Eragrostidetalia, Bidentetalia, Onopordetalia, Plantaginetalia 
majoris. 

Il manto vegetativo si differenzia in funzione dell’altitudine, dell’esposizione e dell’umidità, con la 
presenza del Cerro (Quercus cerris), quale esemplare arboreo più diffuso. Vi sono tra gli 800 e i 
1.000 metri di quota degli esemplari di Melo selvatico, Acero campestre, Acero Fico che, in 
autunno, creano macchie color rossastro. 

Nel Bosco di Montepiano, nei pressi di Accettura, si osservano querce colonnari e due differenti 
strati arborei: il primo, dominante, costituito da Cerro e Roveri, sovrasta il secondo di Aceri, Carpini 
e Tigli. Sempre alle quote più alte s’incontrano il Carpino Bianco la Carpinella e il raro Agrifoglio.  

A queste altitudini la vegetazione diventa fitta e, a volte, impenetrabile con gli alberi ricoperti di 
edera dai fusti possenti. Nei pressi delle Dolomiti Lucane, vicino Pietrapertosa, compaiono boschi 
di Castagno; da segnalare l’Onosma lucana, specie endemica esclusiva scoperta dal Lacaita e la 
Linaria dalmatica con i fiori gialli, della quale le rupi di Pietrapertosa costituiscono una delle rare 
zone di presenza in Italia attualmente nota. Nelle zone dove la vegetazione è più regolare e meno 
fitta i boschi presentano numerose piante come le felci, i ciclamini, gli anemoni bianchi e azzurri; 
nelle radure lo zafferanastro dai fiori giallo intenso e la Knautia lucana, un’altra specie endemica 
esclusiva della zona, scoperta dal Lacaita. 

Inoltre, lungo le falde del monte Caperrino, ricoperte da cerrete e pascoli, in primavera si 
osservano vaste fioriture di orchidee, anemoni e ranuncoli.  

Dal punto di vista della classificazione fitoclimatica, l’intera area esaminata ricade nel Castanetum, 
sottozona calda, II tipo, con siccità estiva (Pavari). 

Si riportano la “carta altimetrica” (Figura 24), la “carta fitoclimatica” (Figura 25) e la “carta delle 
aree boscate” (Figura 26) allegate al “Programma per la salvaguardia e valorizzazione ambientale 
e forestale 2004” della Regione Basilicata. 



Concessione mineraria GORGOGLIONE  

AMPLIAMENTO CONCESSIONE - STUDIO PRELIMINARE 
AMBIENTALE  

DOCUMENT NUMBER 
 IT-TPR-GE-PTT-000101 

 REVISION: 00 STATUS: APV 

DOCUMENT TYPE: STU SYSTEM / SUBSYSTEM: NAP DISCIPLINE : ENV DATE : 10/12/2012  

CONTRACTOR DOCUMENT NUMBER: NAP PAGE   42 OF  72 

 

This document is the property of COMPANY. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the COMPANY. 

IT-TPR-GE-PTT-0000101_rev00.doc 

5.6 Rumore e Vibrazioni 

La legge Quadro 447/95 definisce come competenze dello Stato:  

• il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il 
collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del 
contenimento e abbattimento del rumore;  

• il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e 
dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati;  

• l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo 
svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, 
autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, 
ferme restando le competenze di Regioni, Province e Comuni.  

L'operatività della legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti 
dalla stessa. Di seguito vengono riportati in modo schematico le informazioni relative ai principali 
decreti tecnici suddetti, omettendo quelli di settori specifici non implicati nell’oggetto del presente 
Studio. 

In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 14.11.1997 (GU 280 del 1. 12.1997) “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 
sonore” determina i valori limite di emissione, immissione, attenzione, qualità e definisce le classi 
di destinazione d'uso del territorio sulla base delle quali i comuni devono effettuarne la 
classificazione. Il Decreto è più articolato rispetto al vecchio DPCM 1.3.1991, infatti, oltre ai limiti di 
zona (limiti d'immissione), definisce anche: 

• i valori di attenzione (superati i quali diventa obbligatorio il piano di risanamento 
comunale); 

• i valori di qualità, cioè i limiti di zona cui si deve tendere con l'adozione del piano di 
risanamento;  

• i valori di emissione che ogni singola sorgente deve rispettare e il superamento dei 
quali comporta l'obbligo di attuare i provvedimenti di bonifica acustica. 

Il Decreto Ministero dell'ambiente 16.3.1998 (G.U. 76 del 1.4.1998) “Tecniche di rilevamento e di 
misurazione dell'inquinamento acustico”, emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1, 
lettera c) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, individua le specifiche che devono 
essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento; quando e come la 
strumentazione deve essere calibrata e quale è il requisito tecnico che rende valida una misura 
fonometrica; obbliga gli strumenti alla certificazione di taratura e al loro controllo ogni due anni 
presso laboratori accreditati. 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31.3.1998 (G.U. 120 del 26.5.1998) “Atto di 
indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente 
in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della Legge 26 
ottobre 1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" definisce i requisiti necessari per 
"tecnico competente in acustica", professionalità creata dalla Legge Quadro. 

Oltre alla capillare produzione di normativa tecnica fin qui citata, gli strumenti fondamentali che la 
Legge Quadro individua per una sensibile politica di riduzione dell'inquinamento ambientale da 
rumore a livello locale sono essenzialmente due:  
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• la zonizzazione acustica (classificazione del territorio comunale in 6 classi in base ai 
livelli di rumore);  

• il piano di risanamento acustico comunale. 

La classificazione in zone "acustiche" del territorio comunale è quindi il primo passo, a livello 
locale, verso la tutela del territorio dall'inquinamento acustico. 

La zonizzazione acustica, già prevista dal DPCM 1.3.1991 e ripresa dalla più recente normativa 
(Legge Quadro 447/95 e relativi decreti applicativi), consiste nella classificazione in 6 zone del 
territorio comunale: da aree particolarmente protette (classe 1) ad aree esclusivamente industriali 
(classe 6), attraverso aree residenziali, commerciali, a intensa attività umana, ecc.; a ognuna di 
queste classi corrispondono dei limiti di rumore, diurno e notturno. La zonizzazione acustica 
permette di limitare, e in alcuni casi di prevenire, il deterioramento del territorio dal punto di vista 
dell'inquinamento acustico, come pure di tutelare zone particolarmente sensibili. 

Il DPCM del 14/11/1997 stabilisce i valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione e 
i valori di qualità per ciascuna classe di destinazione d'uso del territorio definita dallo stesso 
decreto e precedentemente dal DPCM 01/03/1991. 

 I limiti proposti dal DPCM 14/11/1997 sono riportati nelle Tabelle seguenti. 

Tabella 5.d: Valori Limite di Emissione (DPCM 14/11 /97) 

CLASSE 
VALORI LIMITE DI EMISSIONE  

6:00 – 22:00 22:00 – 6:00 
I 

Aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A) 

II 
Aree prevalentemente residenziali 50 dB(A) 40 dB(A) 

III 
Aree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A) 

IV 
Aree di intensa attività umana 60 dB(A) 50 dB(A) 

V 
Aree prevalentemente industriali 65 dB(A) 55 dB(A) 

VI 
area esclusivamente industriali 65 dB(A) 65 dB(A) 

Tabella 5.e: Valori Limite di Immissione (DPCM 14/1 1/97) 

CLASSE 
VALORI LIMITE DI IMMISSIONE  

6:00 – 22:00 22:00 – 6:00 
I 

Aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

II 
Aree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A) 

III 
Aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A) 

IV 
Aree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A) 

V 
Aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A) 

VI 
area esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 
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Il DPCM 14/11/1997 fa inoltre riferimento al criterio di limite differenziale che consiste nell’obbligo 
di non superamento all'interno degli ambienti abitativi delle differenze massime tra il livello del 
rumore ambientale e il livello del rumore residuo, cioè tra il livello misurato rispettivamente in 
presenza e in assenza della specifica sorgente disturbante. Tali valori differenziali massimi sono 
pari a 5 dB(A) di giorno e 3 dB(A) di notte. Tale criterio differenziale non si applica nelle aree 
classificate in Classe VI (aree esclusivamente industriali) e alla rumorosità prodotta dalle 
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime e dalle attività non legate ai cicli produttivi. 

Il criterio differenziale non si applica inoltre nei seguenti casi poiché ogni effetto del rumore è da 
ritenersi trascurabile: 

• se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a limiti 50 dB(A) di giorno e 40 dB(A) 
di notte; 

• se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a limiti 35 dB(A) di giorno e 25 dB(A).  

L’ampliamento dell’area della concessione non contribuisce in alcuna misura a modificare il clima 
acustico esistente. 

5.7 Paesaggio 

Il 30% del territorio della Regione Basilicata è caratterizzata da aree protette, e in particolare sono 
presenti: 

• un Parco Nazionale (Pollino); 
• due parchi regionali (“Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane”, “Parco archeologico 

storico nazionale delle Chiese rupestri del Materano”); 
• sei riserve naturali regionali (Pantano di Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Abetina di 

Laurenzana, Lago Laudemio di Lagonegro, Bosco Pantano di Policoro e Oasi di San 
Giuliano). Dai suddetti dati si evince la preponderanza e l’importanza delle 
caratteristiche naturali, del valore ambientale e storico del territorio in cui sono ubicati 
gli interventi, integrati da un comune contesto fisico e paesaggistico. 

L’ampliamento della concessione interessa una porzione del Parco Gallipoli Cognato. 

Il patrimonio forestale della Basilicata è infatti caratterizzato da un elevato grado di naturalità 
ambientale, i paesaggi mostrano una notevole variabilità sia per il numero di specie endemiche 
presenti, sia per le caratteristiche geomorfologiche e climatiche, che determinano associazioni 
vegetali esclusive di questo territorio. 

Per quanto riguarda il paesaggio, i caratteri salienti sono da ricondursi alla scarsa urbanizzazione 
dell’area, con presenza di centri abitati posizionati sui rilievi e una edificazione diffusa di tipo rurale. 
La qualità ambientale è da attribuirsi fondamentalmente alla mancanza di rilevanti trasformazioni, 
che ha assicurato la conservazione delle peculiarità degli ambiti paesaggistici. 

La definizione dell’ambito di studio della componente Paesaggio è connessa alla presenza di 
elementi naturali che hanno contribuito a strutturare l’ambito, quali il contesto montuoso e boschivo 
dell’area dell’impianto. 

Le caratteristiche orografiche del territorio sono evidenziate dalla presenza di crinali a cui si 
alternano valloni e fossi con notevoli dislivelli altimetrici. Ciò crea una particolare variabilità della 
percezione visiva del paesaggio che muta improvvisamente di aspetto e prospettive, in funzione 
della posizione altimetrica in cui si pone l'osservatore. Il territorio in esame viene di seguito 
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suddiviso in Ambiti di Paesaggio omogenei per morfologia, naturalità e aspetti percettivi. Questi 
sono stati individuati mediante un’analisi approfondita del materiale bibliografico e cartografico 
disponibile. 

Le unità di paesaggio interessate sono: 

• Ambito collinare con macchie e bosco - L’ambito si caratterizza per la morfologia 
acclive e da copertura con arbusteti e macchie boschive a dominanza di roverella 
(Quercus pubescens). Tra le specie arbustive si evidenzia la dominanza del prugnolo 
(Prunus spinosa). 

• Ambito collinare con seminativo e pascolo arborato - Rappresenta una testimonianza 
del pascolo arborato del passato, nel quale si utilizzavano le specie quercine per la 
produzione di ghiande per il bestiame. 

Attualmente tali aree sono per lo più coltivate e rimangono grossi esemplari di roverella 
sparsi. Molti di questi presentano diffusi disseccamenti in quanto sono drasticamente 
potati con una certa regolarità. Quest’ambito è tipico e ricorrente nella campagna 
lucana, essenzialmente legata alle attività silvo pastorali. 

II pascolo arborato tipicizza larghe fasce di campagna e rappresenta un elemento 
paesaggistico che si evidenzia maggiormente rispetto ad altri. In considerazione 
d’interventi per lo più di ripristino manutentivo, compatibilmente con le esigenze dei 
proprietari interessati, laddove dovesse essere necessario l’abbattimento di piante per 
l’adeguamento dei tracciati preesistenti alle nuove esigenze compositive, si metteranno 
a dimora le essenze abbattute, rispettando la disposizione nei luoghi attraversati. 

• Ambito collinare di versante con seminativi e prati - Questo ambito è caratterizzato da 
seminativi e pascoli su versanti moderatamente acclivi. Nell'ambito delle specie 
coltivate si evidenziano cereali autunno vernini e foraggere per alimentare il bestiame, 
come la fava o l'erba medica. 

• Ambito collinare di crinale con seminativi e prati - Questo ambito varia, rispetto al 
precedente, solo per la diversa morfologia. Si tratta infatti di ambienti di crinale, nei 
quali l’agricoltura assume un carattere più estensivo. 

• Ambito fluviale con scarpate boscate - Esso è collocato solo in corrispondenza di piccoli 
fossi presenti, le cui sponde sono ricoperte da un bosco termoigrofilo. In questo ambito 
si porrà particolare cura alla fase di ripristino per favorire il corretto inserimento 
paesaggistico di quelle infrastrutture che andranno a modificare in qualche misura gli 
assetti pregressi, adottando opportune soluzioni progettuali, oltre al normale 
rimboschimento delle parti di margine dell'infrastruttura. 

Il sistema paesaggistico è un sistema complesso in cui confluiscono molteplici fattori ed elementi 
diversi facenti parte di altri sistemi sia naturali sia antropici. 

L’analisi dei caratteri del paesaggio è volta a descrivere le peculiarità dell’ambito in cui le opere in 
progetto s’inseriscono e cioè individuare gli “elementi fisici” che contribuiscono alla conformazione 
dei luoghi e di conseguenza determinano una data percezione. 



Concessione mineraria GORGOGLIONE  

AMPLIAMENTO CONCESSIONE - STUDIO PRELIMINARE 
AMBIENTALE  

DOCUMENT NUMBER 
 IT-TPR-GE-PTT-000101 

 REVISION: 00 STATUS: APV 

DOCUMENT TYPE: STU SYSTEM / SUBSYSTEM: NAP DISCIPLINE : ENV DATE : 10/12/2012  

CONTRACTOR DOCUMENT NUMBER: NAP PAGE   46 OF  72 

 

This document is the property of COMPANY. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the COMPANY. 

IT-TPR-GE-PTT-0000101_rev00.doc 

6 STIMA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEGLI IMPATTI 

Come già descritto in precedenza non costituisce oggetto del presente studio la realizzazione di un 
opera o di un progetto, bensì è oggetto di richiesta l’ampliamento dell’area geografica concessa 
alla società TOTAL per la coltivazione del giacimento Tempa Rossa, le cui opere di sfruttamento 
sono state già oggetto di una valutazione di impatto ambientale il cui esito positivo è riportato nella 
DGR 1888/2011, rettificata, integrata e modificata con la DGR 952 del 18/07/12. 

Poiché in corrispondenza dell’ampliamento della concessione non è prevista alcuna attività 
aggiuntiva rispetto alle opere del progetto generale “Tempa Rossa” che ricadono completamente 
nella concessione originaria, vengono meno le pressioni ambientali che potrebbero determinare un 
impatto sulle risorse ambientali ricadenti nell’ampliamento.  

L’ampliamento dell’area geografica in concessione non prevede, pertanto, alcun impatto 
ambientale addizionale. 
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FIGURE FUORI TESTO 

Figura 1: Inquadramento della Concessione Gorgoglio ne e dell’ampliamento 
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Figura 2: Inquadramento Territoriale delle opere pr eviste 
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Figura 3: Schema degli studi effettuati 
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Figura 4: Carta Regionale del Top Apula – Trends St rutturali (studi 2002-2007) 
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Figura 5: Tempa Rossa – Linea Sismica Composita 
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Figura 6: Caratterizzazione delle Unità Alloctone 
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Figura 7: Modello di Distribuzione delle Unità Sism iche 
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Figura 8: Top Apula da Interpretazione Magnetotellu rica (2002) 
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Figura 9: Carta Strutturale del Giacimento 
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Figura 10: Inquadramento su ortofotocarta dell’ampl iamento richiesto per la Concessione 
Gorgoglione 
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Figura 11: Inquadramento della Concessione Gorgogli one e della sua estensione 
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Figura 12: Bacini Idrografici interessati dall’ampl iamento 
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Figura 13: Stato chimico delle Acque Sotterranee ai  sensi del  D. Lgs 152/99 (AdB della Basilicata, 20 06). 
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Figura 14: Stralcio Carta Geologica d’Italia - Fogl io 200 “Tricarico” 
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Figura 15: Stralcio Carta Geologica d’Italia - Fogl io 199 “Potenza” 
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Figura 16: Bacino del Fiume Basento – Carta altimet rica 
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Figura 17: Bacino del Fiume Basento – Carta dei com plessi idrogeologici 

 

 



Concessione mineraria GORGOGLIONE  

AMPLIAMENTO CONCESSIONE - STUDIO PRELIMINARE 
AMBIENTALE  

DOCUMENT NUMBER 
 IT-TPR-GE-PTT-000101 

 REVISION: 00 STATUS: APV 

DOCUMENT TYPE: STU SYSTEM / SUBSYSTEM: NAP DISCIPLINE : ENV DATE : 10/12/2012  

CONTRACTOR DOCUMENT NUMBER: NAP PAGE   64 OF  72 

 

This document is the property of COMPANY. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the COMPANY. 

IT-TPR-GE-PTT-0000101_rev00.doc 

Figura 18: Carta Uso del Suolo 
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Figura 19: Rosa dei Venti relativa all’area di Gorg oglione – Tempa Rossa 

Velocità [m/s]
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Figura 20: Andamento della temperatura media oraria  relativa all’area di Gorgoglione – Tempa Rossa  

 
Figura 21: Andamento delle precipitazioni (medie me nsili) relative all’area di Gorgoglione – Tempa 
Rossa 
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Figura 22: Andamento del vento in quattro periodi d ell’anno  
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Figura 23: Carta della vegetazione d’Italia 
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Figura 24: Carta altimetrica 
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Figura 25: Carta fitoclimatica 
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Figura 26: Carta delle aree boscate 

 

 


