


COMUNE  DI MATERA 

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da sottoprodotti di origine biologica 

Assetto cogenerativo-Potenza elettrica 0,999 MWe 

RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –(V.Inc.A.)- 

 

 

     

COMUNE DI MATERA 
 

 

 

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

ALIMENTATO DA SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA 

POTENZA  0,999 MWe 

 

 

 

 

 

 

Proprietà: CANDIDA SRL – MATERA- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Relazione Valutazione Incidenza Ambientale 
(V.Inc.A.) 



COMUNE DI MATERA 

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da sottoprodotti di origine biologica 

Assetto cogenerativo-Potenza elettrica 0,999 MWe 

RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –(V.Inc.A.)- 

 

 1 

 

INDICE        pag.  1 

1 - INFORMAZIONI GENERALI      pag.  4 

2 – LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA     pag.  5 

2.1 - La strumentazione legislativa vigente     pag.  5 

2.2 - La Zona di protezione speciale (Z.P.S.)     pag.  6 

2.3 - La valutazione di incidenza       pag.  8 

2.4 - La Misura compensativa       pag.  9 

2.5 - La metodologia per la valutazione di incidenza ambientale  pag. 11 

     2.5.1 - Gli aspetti preliminari       pag. 11 

     2.5.2 - Struttura metodologia e fasi della Valutazione  

               di Incidenza       pag. 12 

3 - INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO NEGLI STRUMENTI  

     URBANISTICI DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE       

     VIGENTE       pag.14 

3.1 - I riferimenti comunitari       pag.14 

3.2 - I riferimenti nazionali       pag.15 

3.3 - I riferimenti regionali       pag.17 

3.4 - I riferimenti provinciali       pag.17 

3.5 - I riferimenti comunali       pag.17 

3.6 - I titoli abilitativi       pag.18 

4 – NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO VIGENTE   pag.19 

5 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO       pag.21 

5.1 – Le opere civili       pag.21 

     5.1.1 – Fabbricato impianti       pag.25 

     5.1.2 – Cabina di ricevimento Enel      pag.25 

     5.1.3 – Fabbricato trafo/sala quadri     pag.26 

     5.1.4 – Fabbricati motogeneratori      pag.26 

     5.1.5 – pesa a ponte       pag.27 

     5.1.6 – viabilità piazzali recinzioni      pag.27 

     5.1.7 – reti idrico-fognarie fabbricato     pag.28 

     5.1.8 – recinzioni       pag.29 

 



COMUNE DI MATERA 

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da sottoprodotti di origine biologica 

Assetto cogenerativo-Potenza elettrica 0,999 MWe 

RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –(V.Inc.A.)- 

 

 2 

 

5.2 – Gli impianti       pag.29 

     5.2.1 – la tecnologia della gassificazione     pag.29 

     5.2.2 – descrizione dell’impianto      pag.34 

     5.2.3 – gassificatori       pag.34 

     5.2.4 – purificazione syngas       pag.36 

     5.2.5 – sezione di produzione di energia elettrica in assetto 

                cogenerativo       pag.37 

     5.2.6 – servizi ausiliari di centrale      pag.41 

5.3 – Complementarietà con gli altri progetti     pag.42 

6 – VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI RISORSE RIFIUTI 

      INQUINAMENTO         pag.42 

6.1 – Risorsa idrica       pag.42 

6.2 – Emissioni in atmosfera       pag.44 

6.3 – Produzione dei rifiuti       pag.47 

6.4 – Inquinamento acustico       pag.47 

6.5 – Inquinamento elettromagnetico      pag.48 

6.6 – Valutazione dell’impianto rispetto alle MTD    pag.49 

     6.6.1 – movimentazione del combustibile    pag.51 

     6.6.2 – prevenzione antincendio      pag.51 

     6.6.3 – trattamento delle acque di scarico    pag.52 

     6.6.4 – regolarità della combustione     pag.52 

     6.6.5 – efficienza termica       pag.53 

     6.6.6 – polveri prodotte dalla combustione    pag.54 

     6.6.7 – consumi e le emissioni evitate     pag.56 

7 – VALUTAZIONE DEI RISCHI        pag.59 

7.1 – Individuazione del rischio       pag.59 

7.2 – Compensazione del rischio di incendio     pag.61 

     7.2.1 – azioni compensative       pag.61 

     7.2.2 – i presidi antincendio       pag.61 

 

 

 

 



COMUNE DI MATERA 

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da sottoprodotti di origine biologica 

Assetto cogenerativo-Potenza elettrica 0,999 MWe 

RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –(V.Inc.A.)- 

 

 3 

 

 

8 – AREA VASTA DI INFLUENZA DEL PROGETTO     pag.62 

8.1 – Caratteri geologici e valutazione paleogeografica   pag.62 

8.2 – Caratteristiche geomorfologiche      pag.67 

8.3 – Il clima       pag.69 

8.4 – La fauna       pag.72 

8.5 – Scheda sintetica del sito       pag.75 

9 – VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVA DELLA INCIDENZA   pag.85 

9.1 – La metodologia       pag.85 

9.2 – Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi   pag.87 

9.3 – Identificazioni degli aspetti vulnerabili del sito considerato  pag.88 

9.4 – Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi dei percorsi 

        e vettori attraverso i quali si producono    pag.88 

9.5 – Previsione e valutazione della significativa degli effetti con 

        riferimento agli habitat       pag.88 

10 – CONCLUSIONE DELLA FASE DI SCREENING     pag.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



COMUNE DI MATERA 

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da sottoprodotti di origine biologica 

Assetto cogenerativo-Potenza elettrica 0,999 MWe 

RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –(V.Inc.A.)- 

 

 4 

  

 1- INFORMAZIONI GENERALI 

La Società Candida S.r.l. con sede legale in Viale Aldo Moro, 10 (Cod. 

Fisc. e P. IVA 0103930770) rappresentata dal  suo Amministratore 

Unico dott.  Giovanni LOPERFIDO (Cod. Fisc. LPR GNN 55D05 

F052Q) elettivamente domiciliato presso la sede della società,  intende 

realizzare nel Comune di Matera  un impianto di produzione di energia 

elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili costituite da 

sottoprodotti di origine biologica avente potenza elettrica complessiva 

pari a 0,999 MWe. 

L’impianto sarà ubicato in un’area ricadente in agro del Comune di 

Matera in un’area ricadente in zona classificata dal vigente  strumento 

urbanistico (P.R.G “IMPIANTI- Cave Attive (Cv) disciplinata dal Titolo 

IV Capo 5  dele N.T.A). Detta area è censita in Catasto terreni del 

Comune censuario di Matera al foglio mappale n. 79 particella n. 124 

ed ha una  superficie complessiva pari a mq. 50.232,00. Le suddette 

norme consentono che in tale area possono essere realizzati  impianti 

destinati alla “raccolta, manipolazione dei rifiuti solidi e liquidi, organici 

ed “inorganici in reti fognanti, depuratori, discariche, rottamai”. 

L’area asservita all’impianto  ha un’estensione di mq. 6.000 circa  e fa 

parte di una maggiore consisistenza di 50.232,00 mq. E' 

orograficamente impostata a quota   422 m.s.l.m.m.. 

Dal certificato di destinazione Urbanistico rilasciato dal comune di 

Matera il 14 settembre 2012 e che la società si è premurata di 

richiedere, è emerso altresì che  l’area del’impianto ricade all’interno 

del sito comunitario facente parte della Rete Natura 2.000 SIC e ZPS  
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individuato  secondo la direttiva 92/43/CEE, con il codice. ZPS 

IT9220135   “GRAVINE DI MATERA”. 

Per tale ragione, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, 

regionale, si è proceduto a sottoèorre il progetto dell’impianto alla 

Valòutazione di Incidenza Ambientale per verificare gli effetti 

ambientali dell’impianto sul territorio circostante,  valutare l’incidenza 

che la realizzazione dello stesso potrebbe avere sulle specie presenti 

nella suddetta zona. 

 

2 -LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

2.1 La strumentazione legislativa vigente 

Nel complesso panorama della disciplina ambientale, è presente la 

Direttiva Habitat 92/43/C.E.E., emanata dalla Comunità Europea sin 

dal 2 aprile 1979 con lo scopo di salvaguardare e proteggere la 

biodiversità, tenendo conto nel contempo delle esigenze economiche, 

sociali, culturali e regionali sulla considerazione che gli habitat naturali 

degli Stati membri vanno sempre più degradandosi; sicché la loro 

conservazione non può essere considerata come degna di tutela da 

parte della stessa Comunità Europea. 

Tale direttiva ha cominciato a far sentire i suoi effetti ed è certamente 

destinata a diventare specifica necessaria nei numerosi interventi di 

trasformazione o di utilizzo del territorio in vasta parte del Paese e di 

essa occorrerà tenere giusta considerazione nella realizzazione di 

opere e infrastrutture per le quali la sola Valutazione di Impatto 

Ambientale (V.I.A.) non sarà più sufficiente. 
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Il concetto di sviluppo sostenibile, introdotto dalla Comunità Europea, 

ha messo in luce particolari problematiche legate, principalmente, alla 

incidenza di particolari opere sull’habitat, non tanto per l’impatto 

dell’opera in sé sull’ambiente circostante, quanto, ancora, sulla 

incidenza che detta frantumazione comporta tra i collegamenti e gli 

interscambi di talune zone per la fauna o comunque per la tutela della 

biodiversità. 

La Direttiva Habitat 92/43/C.E.E. è quindi intervenuta prevedendo la 

istituzione di una serie di siti da proteggere denominati o classificati 

come zone di protezione speciali (Z.P.S.) destinate a far parte di una 

rete ecologica comunitaria denominata Natura 2000, a cui applicare le 

necessarie misure per la salvaguardia, il mantenimento ed, 

eventualmente, il ripristino di un habitat naturale soddisfacente alle 

specifiche peculiarità del sito. 

 

2.2 La Zona di protezione speciale (Z.P.S.) 

L’Italia ha dato attuazione alla Direttiva Uccelli 79/409/C.E.E., con 

D.P.R. 5 luglio 2007, modificato successivamente con D.P.R. n. 17 

ottobre 2007, che introduce notevoli aspetti di spunto e riflessione per 

le ripercussioni che essa, pur non ancora a  regime, già comporta 

nella realizzazione di opere o infrastrutture sia pubbliche che private e 

che più, ancora, è destinata ad incidere nella progettazione ed 

esecuzione delle stesse. 

Si tiene a precisare che dette zone di protezione speciale (Z.P.S.) 

sono poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, finalizzata al 

mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la  
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conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici 

migratori. 

Tali aree sono state individuate dagli Stati membri dell’Unione 

Europea, descritte nella Direttiva Uccelli 79/409/C.E.E., e assieme alle 

zone speciali di conservazione (Z.S.C.) ed ai siti di interesse 

comunitario (S.I.C.) costituiscono la Rete Natura 2000. 

Non ha, dunque, rilevanza la estensione di un’area o la sua abituale 

flora e/o fauna, quanto piuttosto la tipicità o la rarità o se si vuole la 

peculiarità di una determinata specie animale o vegetale e/o paesistica 

che è degna di tutela perché di interesse sovranazionale. 

Si vuole, in altri termini, salvaguardare ambienti, specie o ecosistemi 

caratteristici di particolari aree europee. 

Partendo da tale principio e ponendosi detta finalità, le zone di 

protezione speciale (Z.P.S.) possono coincidere o meno con le aree 

dei parchi, delle riserve e così di seguito, già oggetto di tutela, ma 

possono essere ben più estesi e quindi ricomprenderli così come 

possono allocarsi in nuovi siti. 

A riprova di quanto appena detto, ed a testimonianza della grande 

varietà e necessità che il Paese ha nella protezione ambientale, in 

attuazione della Direttiva Uccelli 79/409/C.E.E. sono stati è stato 

presentato un elenco contenente 609 zone di protezione speciale 

(Z.P.S.) ; di queste, 322 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti 

con ZPS. 
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2.3 La valutazione di incidenza 

La Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) è il procedimento di 

carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o 

progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto 

sito di interesse comunitario, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani e progetti e tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito 

stesso. 

La VIncA è redatta ai sensi della DGR 3173 del 10 ottobre 2006 con 

riferimento all’allegato A ed è applicata anche a piani e progetti 

ricadenti in aree esterne a SIC e ZPS ma le cui azioni possano 

generare effetti sulle suddette aree. 

Lo strumento di tutela è costituito dalla Valutazione di incidenza sul 

sito che occorrerà assumere per qualsiasi piano o progetto che possa 

incidere sull’area. 

Svolta tale breve e necessaria premessa, occorre ora, addentrarsi nel 

sistema di protezione e di tutela che la norma comunitaria prevede per 

la salvaguardia di tali siti per ora solo proposti dal Governo e, che le 

Regioni, poi, saranno chiamate ad operare dotandosi di strumenti 

“regolamentari, amministrativi o contrattuali” che riterranno più idonei 

allo scopo. 

Ciò che occorre evidenziare è che nel caso in cui detta Valutazione di 

incidenza  non sia favorevole all’opera, essa potrà egualmente essere 

eseguita per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi 

motivi di natura socio-economica”, ma, contestualmente, occorrerà 

adottare “ogni idonea misura compensativa”. 
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La Valutazione di incidenza, quindi, pur ispirandosi e, sostanzialmente, 

rifacendosi alla nota Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è però 

da questa diversa e distinta. 

Mentre nella Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) si riscontrano 

determinate opere che richiedono per la loro esecuzione la V.I.A., 

nella Direttiva Habitat 92/43/C.E.E., invece, è “il sito a richiedere la 

Valutazione di incidenza e non l’opera”. 

La concomitanza, poi, di un’opera che richieda sia la Valutazione di 

impatto ambientale (V.I.A.) in un “sito” che la Valutazione di incidenza 

si risolve in una Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 

comprensiva della Valutazione di incidenza. 

 

2.4 La Misura compensativa 

La novità introdotta nel sistema della normativa in esame che pone in 

essere una specie di “natura contrattata” o di “ambiente 

contrattato” vede la possibilità di superare il vincolo ricorrendo alla 

prevista misura compensativa derivante dalla esecuzione dell’opera 

nell’ambiente protetto. 

Tale misura compensativa può essere definita, come “risarcimento del 

danno ambientale non più addebitabile ad attività illecita, quanto, 

piuttosto, danno da attività lecita”. 

La misura compensativa che si propone e che le Pubbliche 

amministrazioni interessate accettano per consentire la realizzazione 

delle opere è comunque molto opinabile. 

Tale disposizione si traduce in una “pura e semplice misura 

compensativa basata sulla contrattualizzazione” e, quindi, 

sostanzialmente, “sulla volontà delle parti interessate”. 
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Perno della normativa in esame è, quindi, il concetto di “habitat 

contrattato” secondo il quale, ogni progetto o opera, può, comunque, 

essere realizzata “compensando il danno prodotto con misure 

alternative”, finalizzate a garantire la continuità di quella predetta rete 

ecologica comunitaria denominata Natura 2000. 

In fondo, un esempio di siffatta utilizzazione dell’habitat protetto si è 

già avuto in Germania, allorquando, la Commissione europea consentì 

la realizzazione di un tratto autostradale che attraversa una zona 

protetta ritenendo sufficienti le misure compensative proposte, 

consistenti in una estensione territoriale dell’area protetta. 

La maggiore area, quindi, avrebbe di per sé, consentito “il 

mantenimento dei tipi di habitat protetti”. 

Il problema, quindi, si sposta o si focalizza nella individuazione del 

rapporto che viene in essere tra la infrastruttura realizzanda e il 

contesto ambientale nel quale essa si colloca, ovviamente, con 

particolare riferimento ai valori protetti presenti sul territorio e 

dell’incidenza che l’infrastruttura avrebbe su di esso apportando 

modificazioni sull’habitat o anche modificazioni antropiche, sull’uso 

agricolo dei suoli, sulla fauna, e così di seguito. 

Da tali elementi e da tali considerazioni si trae una stima della perdita 

del suolo protetto a seguito della realizzazione della infrastruttura, una 

stima della perdita di aree naturali, una stima, insomma, “della perdita 

di habitat a seguito della quale si propone la misura compensativa”. 

Si discute, quindi, “di habitat contrattato o consensuale” al pari di 

quanto discusso di “urbanistica contrattata o consensuale”, con la 

differenza che qui l’oggetto è “l’habitat”. 
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2.5 La metodologia per la valutazione di incidenza ambientale  

 

2.5.1   Gli aspetti preliminari 

Le considerazioni preliminari che determinano l’approccio 

metodologico alla valutazione di incidenza del Piano sono di seguito 

elencati: 

a) la Regione Basilicata con deliberazione giuntale n. 2454 del 

22 dicembre 2003 ed in attuazione alla Direttiva comunitaria 

92/43/CEE, ha definito gli indirizzi applicativi in materia di 

valutazione di incidenza; 

b) il Ministero dell’Ambiente non ha emanato linee guida per la 

valutazione di incidenza; 

c) la valutazione di incidenza non ha ancora una salda 

metodologia di verifica ed un approccio procedurale e tecnico 

omogeneo. 

 

a) la Regione Basilicata e la deliberazione giuntale di attuazione 

della Direttiva comunitaria. 

L’art. 5 del DPR 357/97 e s. m. e. i., regolamento 

dell’attuazione della Direttiva “Habitat”, prevede la valutazione 

di incidenza di piani e progetti al fine di tener conto della 

valenza naturalistico-ambientale delle zone di protezione 

speciale. 

A tal proposito, le Regioni possono emanare provvedimenti di 

recepimento del DPR 357/97 contenenti idonee misure di 

salvaguardia per pSIC e ZPS, ed in particolare, modalità di  
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esecuzione della Valutazione di incidenza per quanto concerne 

i piani ed i progetti. 

Tale provvedimento è stato assunto con la già citata 

deliberazione giuntale n. 2454 del 22 dicembre 2003. 

 

b) Il Ministero dell’Ambiente non ha emanato linee guida per la 

valutazione di incidenza. 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio non ha 

emanato linee guida per chiarire i termini dell’applicazione 

dell’art. 5 del Regolamento e rendere così omogenea in tutto il 

territorio nazionale la sua applicazione. 

Questa circostanza, correlata anche dalle scarne indicazioni 

normative circa le modalità di valutazione, impone l’adozione di 

metodologie di verifica fondate sulle esperienze sviluppate a 

partire dall’applicazione della normativa sulla Valutazione di 

Impatto Ambientale o, più di recente, in applicazione della 

Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica. 

 

c) La Valutazione di Incidenza non ha ancora una salda 

metodologia di verifica ed un approccio procedurale tecnico 

omogeneo. 

 

2.5.2   Struttura metodologia e fasi della Valutazione di Incidenza 

 Il percorso valutativo della Valutazione di incidenza proposto si 

articola in 4 fasi principali: 
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 Fase 1: screening – identificazione della possibile incidenza 

significativa su un sito della Rete Natura 2000 di del progetto; 

 
 Fase 2: valutazione “appropriata” – analisi dell’incidenza del  

progetto sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente 

ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della 

conservazione e individuazione delle eventuali misure di 

compensazione necessarie; 

 
 Fase 3: analisi di soluzioni alternative – individuazione ed 

analisi di eventuali soluzioni alternative per l’attuazione degli 

obiettivi del progetto evitando incidenze negative sull’integrità 

del sito; 

 
 Fase 4: definizione di misure di compensazione – individuazioni 

di azioni in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in 

cui  siano inesistenti soluzioni alternative o le ipotesi proposte 

presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per 

motivi imprescindibili di rilevante interesse pubblico, sia 

necessario che il progetto o il piano venga comunque 

realizzato.
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3-INQUADRAMENTO DELL’ INTERVENTO NEGLI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE VIGENTI 

 

3.1 I riferimenti comunitari 

Nel Febbraio del 2005 è entrato in vigore l’accordo internazionale per 

la riduzione delle emissioni globali di gas serra. 

Nel 1997 fu sottoscritto, nell’omonima città, il protocollo di Kyoto con il 

quale i 141 Paesi industrializzati aderenti, si impegnavano a ridurre 

entro il 2012 le emissioni di gas serra del 5,2% rispetto al 1990, anno 

preso come riferimento. 

Con la successiva adesione di diversi Paesi, tra cui la Russia, l’entrata 

in vigore del Protocollo era legata, infatti, alla ratifica di più Paesi che 

insieme coprissero il 55% della produzione globale di emissioni di gas 

serra. 

L’Unione Europea si è prefissa di ridurre la produzione di anidride 

carbonica (CO2) dell’8%, mentre l’Italia del 6,5%, entro il 2012. 

Come seconda fase la stessa Unione ha delineato il c.d. “Pacchetto 

Clima 20-20-20” che prefigura uno scenario energetico europeo più 

sostenibile  e sicuro attraverso attraverso le emissioni di CO2, 

l’aumento del ricorso alle energie rinnovasbilie la maggiore efficienza 

energetica ed, in particolare, l’obbiettivo italiano delle energie 

rinnovabili derivate da tale “Pacchetto” è pari al 17% del consumo di 

energia al 2020. 

Con l’entrata in vigore, il Protocollo impone delle sanzioni per ogni 

tonnellata di CO2 eq. emessa in aggiunta alle quote assegnate a  
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ciascun Paese. A partire dal 2005, ogni tonnellata aggiuntiva costerà 

40 euro fino al 2007, per poi salire a 100 euro entro il 2012. 

Il 13 ottobre 2003 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno 

approvato l’Emission Trading (Direttiva n. 2003/87/CE), che istituisce 

un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra 

all’interno dell’Unione Europea: le aziende che superano detto valore 

stabilito devono acquistare i diritti  di emissione da chi invece riduce i 

fumi. Anche se con ritardo rispetto agli altri Paesi europei, anche 

l’Italia ha assegnato le quote di emissione alle imprese interessate. 

 

3.2 I riferimenti nazionali 

La realizzazione di impianti di energia elettrica alimentati da fonti 

rinnovabili, è normata in Italia dal D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 che 

attua la Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della energia 

elettrica da tali fonti. L’obiettivo proposto dalla legge verte sulla 

promozione del consumo di elettricità da fonti rinnovabili al fine di 

ridurre le emissioni di gas ad “effetto serra” prodotte dalla combustione 

dei combustibili convenzionali. 

Al fine di esemplificare l’iter per la realizzazione di tali impianti, il 

decreto ha equiparato questi ultimi ad opere di pubblica utilità, di 

conseguenza, indifferibili ed urgenti. L’autorizzazione per la 

costruzione ed esercizio degli stessi soggiace ad un’autorizzazione 

unica rilasciata dalla Regione competente per territorio od altro 

soggetto istituzionale delegato dalla Regione stessa nel rispetto delle 

normative vigenti in materia di tutela ambientale, di tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico-artistico. 
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A tale fine la Conferenza dei Servizi è convocata entro trenta giorni dal 

ricevimento della domanda di autorizzazione ed è svolta nel rispetto 

dei principi stabiliti dalla legge 07 agosto 1990 n. 241. 

Il rilascio dell’autorizzazione costituisce beneplacito a costruire ed 

esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, contenente, in 

ogni caso, l’obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a 

carico del soggetto esercente a seguito della dismissione 

dell’impianto. 

Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui alla 

Conferenza dei Servizi non può essere superiore a 180 giorni. 

Con decreto del Ministero del Ministero dello Sviluppo economico del 

10 settembre 2010 sono state emanate le “linee guida per la 

autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili “ finalizzate 

a snellire i procedimenti abilitativi riguardanti la costruzione degli 

impianti. 

Con decreto legislativo 03 maqrzo 2011 n. 28 è stata data “Attuazione 

alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso della energia delle 

fonti rinnovabili”. 

Con decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 06.07 2012 

sono state emanate norme per “sostenere la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e 

modalità di acesso semplici es stabili  che promuovano la efficacia la 

efficienza degli oneri di incentivazione  in misura a deguata al 

perdseguimento dei relativi obbiettivi….” 
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3..3 I riferimenti regionali 

La Regione Basilicata ha approvato con legge n. 1 del 19.01 2010  “Il 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)” con il 

quale ha pianificato gli interventi sul territorio delle varie tipologie di 

impianti e delle soglie di potenza degli stessi. 

Successivamente con legge  del 26 aprile 2012 n. 8, ha “emanato 

disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili”. 

 

3..4 I riferimenti provinciali 

La Provincia di Matera non è dotata di un Piano Energetico 

Provinciale. 

 

3..5 I riferimenti comunali 

Il comune di matera non è dotato di un Piano Energertico C omunale. 

Sottol’aspetto urbanistico, l’area ricade in zona classificata dal vigente  

strumento urbanistico (P.R.G “IMPIANTI- Cave Attive (Cv) disciplinata 

dal Titolo IV Capo 5  dele N.T.A). Le suddette norme consentono che 

in tale area possano essere realizzati  impianti destinati alla “raccolta, 

manipolazione dei rifiuti solidi e liquidi, organici ed “inorganici in 

reti fognanti, depuratori, discariche, rottamai  trasformazione e 

distribuzione di energia elettrica, centraline elettriche, reti 

eletriche…….”. 

 

 

 

 



COMUNE DI MATERA 

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da sottoprodotti di origine biologica 

Assetto cogenerativo-Potenza elettrica 0,999 MWe 

RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –(V.Inc.A.)- 

 

 18 

 

3.6 I titoli abilitativi 

 

Il titolo abilitativo che rende possibile la realizzazione ed esercizio 

dell’impianto è rappresentato dalla Procedura Abuilitativa Semplificata 

– PAS- grazie al combinato disposto dell’art. 6 del decreto legislativo 

03 maqrzo 2011 n. 28  e dell’art. 6 della legge regionale di basilicata 

del 26 aprile 2012 n. 8. 

Il suddetto titolo abilitativo potrà esplicare i suoi effetti  quando 

saranno stati acquisti i seguenti permessi/autorizzazioni/permessi: 

-ASL Matera Servizio Igiene e Prevenzione Pubblica; 

-ASL Matera ZServizio Medicina del Lavoro; 

-Regione Basilcata Ufficio Ambiente Servizio Compatibilità Ambientale 

per le emissioni in atmosfera art. 269 comma 8 d:ls. N. 152/2006; 

-Regione Basilcata Ufficio Ambiente Servizio Compatibilità Ambientale 

per la pronumzia per la Valutazione di Incidenza Amvientale; 

-Regione Basilcata Ufficio Energia per lo ottenimento del visto di 

accettabilità ai sensi dell’art. 3 comma 2, L.R. 19 gennaio 2010 n.1; 

-Vigili del Fuoco  ai fini della valutazione antincendio del progetto ai 

sensi del DPR 01.08.2011 n 151. 
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4. NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO VIGENTE 

Per quanto riguarda la normativa ambientale di riferimento in 

considerazione della tipicità del sito, deve essere tenuto presente il 

DPR 357/97 e s. m. e. i., già menzionato a pag. 10 regolamento 

dell’attuazione della Direttiva “Habitat”,che prevede la valutazione di 

incidenza di piani e progetti al fine di tener conto della valenza 

naturalistico-ambientale delle zone di protezione speciale. 

Per quanto riguarda la legislazione nazionale deve essere osservata 

quanto disposto dal D.L.gs. n. 152/2006 dal momento che l’impianto, a 

seguito della presenza di motogeneratori, emette in atmosfera i 

prodotti della combustione  i cui inquinanti non devono supere i fimi 

soglia imposti dal suddetto decreto. 

Per quanto riguarda i riferimenti regionali, viene assunto a riferimento il 

deliberato del DGR n. 2454 del 22 dicembre 2003.  

Con riferimento a tale deliberato e segnatamente a quanto riportato al 

punto B.2  dello stesso, si fa presentwe che gli atti autorizativi 

necessari per la realizzazione del progetto, dono elencati al prg. 3.6. 

Per quanto riguarda le soluzioni alternative (tecnologiche e/o di 

ubicazione)  valgono le considerazioni che seguono. 

Come verrà più dettagliatamente descritto in seguito, la tecnologia 

adottata per la produzione di energia da sottoprodotti di origine 

biologica, è quella della gassificazione. Rispetto ai tradizionali processi 

termochimici di combustione, la gassificazione si differenzia dal 

momento che operando in carenza di ossigeno e quindi di aria, emette 

una minore quantità di prodotti della combustione. Inoltre tale prodotto 

esendo un gas combustibile denominato “syngas” viene utilizzato  
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come combustibile in motori endotermici. Ne consegue che le 

emissioni che residuano sono le medesime di quelle dei motori degli 

autoveicoli  industriali in normale circolazione. Per di più volendo il 

proponente accedere alle premialità previste dal decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico  del 06.07 2012, le emissioni saranno 

contenute nei  limiti imposti dal suddetto decretro. 

Per quanto attiene la valutazione delle alternative ubicazionali, va 

considerato che il sito individuato è rappresentato da una cava di 

pietrame calcareo spenta dotata di un manufatto edilizio che verrà 

riutilizzato senza consumo di ulteriore suolo. L’alternativa alla presente 

iniziativa sarebbe stata quella dell’abbandono e del decgrado come è 

possibile constatare dalla documentazione fotografica allegata.   
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5 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

5.1- LE OPERE CIVILI 

 

L’impianto si estende su una superficie di mq.  50.232,00 

occupandola parzialmente occupandola per una esigua parte 

ed è ubicata lungo il confine ovest,  in fregio alla S.P.  

Matera-Ginosa (TA). Lungo gli altri lati è delimitata da aree 

aventi la stessa destinazione ed in una di queste è installato 

un impianto per il confezionamento  del conglomerato 

cementizio. In passato l’area è stata destinata ad attività 

estrattiva  di consistenti dimensioni di materiale calcareo. 

Dismessa la attività la proprietà ha inteso utilizzare per altre 

finalità i manufatti e le aree di smesse. 

A confine della suddetta area è attualmente in esercizio un 

impianto per il confezionamento di conglomerato cementizio 

autorizzato in tempi relativamente recenti. 

Le foto che seguono riproducono l’area nel suo insieme con la 

evidenziazione del fronte cava, dei manufatti esistenti, 

dell’impianto di betonaggio e della viabilità provinciale il cui 

tracciato corre in fregio all’area. 

Come descritto in seguito il progetto prevede il recuèpero dei 

manufatti esistenti con conseguente inevitabile consumo di 

suolo. 
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     Vista zona ingresso e manufatto esistente 

 

    

    Strada provinciale Matera-Ginosa prospiciente l’area 
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       Vista manufatto esistente 

 

 

 

 

      Vista fronte cava ed impianto betonaggio esistente di aliena proprietà 
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     Viste generali fronte cava  
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In tale area saranno realizzati impianti e manufatti edili 

necessari al corretto funzionamento dell’impianto. 

Detti impianti o manufatti vengono di seguito descritti. 

 

5.1.1 fabbricato impianti  

L’area è già dotata di alcuni manufatti realizzati per 

precedenti attività che attualmente sono state dismesse. 

Nel capannone esistente avente dimensioni pari a mt. (35,00 

x 14,00) saranno ubicati gli impianti della gassificazione, i 

locali destinati ai servizi e spogliatoi  e,su un piano 

ammezzato, il laboratorio di analisi. Strutturalmente,il 

manufatto è costituito da, conci di tufo mentre la copertura è 

costituita da capriate primarie in profilati metallici sulle quali 

sono orditi gli arcarecci  che supportano le lamiere ondulate 

di copertura.    

La superficie complessiva del manufatto è pari a mq. 490,00. 

 

5.1.2 Cabina di ricevimento Enel  

Sarà realizzata a ridosso del confine ovest ed avrà dimensioni 

di mt. (7,50 x 2,50). Avrà un’altezza di mt. 2,50. 

Sarà realizzata per effettuare il collegamento con la rete del 

Gestore 

Nella cabina troveranno alloggiamento tutte le celle previste 

dalla specifica Enel DG 2092 il gruppo misure della energia 

elettrica immessa in rete e i quadri dell’utente. 
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La superficie della cabina è pari a mq. 18,75. A fianco della 

cabina di ricevimento è ubicata il vano utente done sono 

ubicate le apparecchiature di sua cometenza. 

 

5.1.3 fabbricato trafo/sala quadri 

All’interno dell’impianto sono ubicati i locale trasformatore 

elevatore che misura mt.(4,00 x 3,60), la sala quadri di 

impianto che msura mt.(7,20 x 3,60) il trasformatore di 

discesa per  la alimentazione dei servizi ausiliari mt.(3,60 x 

2,30). 

Tutto il complesso dei tre scomparti misura una superficie di 

mq. 50. Tale manufatto sarà realizzato in blocchi cementizi 

listati a vista. Porte finestre e prese d’aria sommitale saranno 

realizzati secondo le specifiche Enel. 

 

5.1.4 fabbricati motogeneratori 

I due motogeneratori sono ubicati singolarmente in due 

containers insonorizzati aventi cadauno una dimensione di 

m.(12,50 x 2,50). Questi sono adagiati su una soletta in 

cemento armato avente spessore pari a cm 30 e  dimensioni 

pari a mt(12,60 x 3,00). 

Detta soletta è  a forma rettangolare avente lati 

dimensionalmente  pari a mt ( 12,75 x 10,55). Sviluppa una 

superficie di mq 134,50.  
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Le tompagnature dei containers  sono realizzate con pannelli 

“Sandwich” precoibentati appoggiati su pannelli in c.a. di base 

aventi altezza pari a mt. 2,20. Le pareti sono dotate di 

aperture dalla parte inferiore per favorire l’immissione di aria 

di ventilazione all’interno della sala che sarà espulsa in 

atmosfera mediante aperture zenitali sistemate sulla 

copertura. 

Il pavimento della sala è in battuto di cemento del tipo 

“fresco su fresco” arricchito superficialmente da una miscela 

di quarzo e cemento. 

All’interno di ogni container trovano sistemazione il  motore 

endotermico accoppiato al generatore elettrico ed  i quadri 

elettrici di macchina.  

 

5.1.5 pesa a ponte  

Antistante il fabbricato impianti è ubicata  una pesa a ponte 

esistente a raso rispetto al piano delle sistemazioni esterne. 

La pesa ha la funzione di controllare la quantità della 

biomassa in ingresso in impianto. 

 

5.1.6 viabilità piazzali recinzioni   

Tutte le aree non interessate dai fabbricati e dagli impianti 

sono pavimentate con una pavimentazione bituminosa per un 

agevole transito dei mezzi di movimentazione. 

Sono realizzati anche un adeguato numero di posti auto per 

la sosta del personale in servizio e per i visitatori. 
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Un idoneo impianto di illuminazione è preposto alla 

necessaria illuminazione artificiale dell’area. 

 

5.1.7 reti idrico-fognarie fabbricato 

L’impianto è dotato di una rete di raccolta acque meteoriche e 

di una rete acque nere. 

La rete delle acque meteoriche è realizzata con tubazioni in 

propilene di adeguato diametro nella quale sono convogliate 

le caditoie ed i pluviali dei fabbricati. 

Prima di riversarsi nel recapito pubblico le acque saranno 

trattate in un disoleatore preceduto da un dissabbiatore. 

Il disoleatore è stato  dimensionato  per trattare le acque di 

prima pioggia corrispondenti ai primi 5 mm. di precipitazione 

meteorica che si riversano sulle aree libere da edificazione la 

cui superficie è pari a circa 7.000 mq.. 

La rete delle acque nere, nella quale confluiranno 

esclusivamente gli scarichi igienico-sanitari, è realizzata in 

polietilene, dotata di pozzetti di nodo e di ispezione. Si 

riverserà in una sezione di trattamento costituita da una fossa 

Imhoff e da un pozzo stagno di raccolta delle acque trattate. I 

reflui del pozzo stagno saranno periodicamente prelevati e 

conferiti in appositi impianti di depurazione. 

La rete idrica potabile è utilizzata in tutti gli ambienti ove è 

prevista la presenza del personale. 
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E’ realizzata sottotraccia in tubi di polipropilene di 

adeguato spessore. Il suo approvvigionamento sarà garantito 

dalla rete idrica pubblica esistente 

 
 

5.1.8 recinzioni  

L’intera area è recintata con due diversi tipi di recinzione. 

Quella prospiciente la viabilità provinciale di piano ad ovest è 

realizzata mediante un muro in calcestruzzo avente altezza 

pari a cm. 80 rispetto alla viabilità sormontato da un grigliato 

tipo orsogril avente altezza pari a cm. 170. 

La recinzione lungo gli altri confini sarà realizzata mediante 

un cordolo in calcestruzzo avente altezza pari a cm. 50 

sormontato da una rete plastificata sorretta da profilati zincati 

a T avente altezza pari a mt. 2,00. 

 

5.2 - GLI IMPIANTI 

5.2.1 la tecnologia della gassificazione 

 La gassificazione è un processo chimico che permette di 

convertire materiale ricco in carbonio, quale ad esempio le 

biomasse, in monossido di carbonio, idrogeno, metano e altri 

composti gassosi. 

Il processo di degradazione termica avviene a temperature 

elevate (superiori a 700-800 °C),in presenza di una 

percentuale sotto-stechiometrica di un agente ossidante: 

tipicamente aria La miscela gassosa risultante costituisce  
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quello che viene definito gas di sintesi (syngas) e rappresenta 

essa stessa un combustibile.  

La gassificazione è un metodo per ottenere energia da 

differenti tipi di materiali organici e trova anche applicazione 

nel trattamento termico dei rifiuti.  

L'uso del processo di gassificazione per la produzione di 

calore presenta alcuni vantaggi rispetto alla combustione 

diretta, dal momento che un ridotto consumo di aria, 

comporta una conseguente minore emissione di composti 

ossidati dell’azoto contenuto nell’aria. Esso si presta a 

recuperare energia anche da sostanze poco idonee ad essere 

usate “tal quale “ come combustibile come, per esempio, i 

rifiuti organici.  

Inoltre, il processo di gassificazione per alcuni tipi di sostanze 

biogeniche,  permette di eliminare con le ceneri elementi 

altrimenti problematici per la successiva fase di combustione, 

a beneficio di una  produzione di un gas molto pulito. 

Però, considerato che quasi ogni tipo di materiale organico 

può essere utilizzato quale materia prima per la 

gassificazione, come il legno, la biomassa, o persino la 

plastica, questa può essere una tecnologia utile nell'ambito 

dell'incremento del contributo fornito dalle fonti energetiche 

rinnovabili.  

Al processo di gassificazione della biomassa, come agli altri 

processi di combustione, potrebbero venire applicate  
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tecnologie per il sequestro delle emissioni di anidride 

carbonica. 

Il processo chimico avviene a temperature superiori ai 700°C 

differenziandosi così dai processi biologici quali la digestione 

anaerobica che produce biogas a temperature di poco 

superiori a quella ambiente. 

Il processo di gassificazione  costituisce una tecnologia 

consolidata tant’è che è stato utilizzato nel XIX secolo per 

produrre gas di città per la illuminazione e per la cottura dei 

cibi. Successivamente il gas naturale e la elettricità 

rimpiazzarono successivamente il gas di città per queste 

applicazioni. 

 In un gassificatore il materiale carbonioso  subisce differenti 

processi:  

 Il processo di pirolisi: che avviene riscaldando la materia in 

assenza di ossigeno con conseguente formazione di composti 

gassosi quali idrogeno e metano. Viene altresì ottenuta una 

carbonizzazione, con il risultato di una perdita in peso 

superiore al 70%.  

 Il processo di combustione avviene quanto i prodotti 

organici volatili e parte del carbone reagiscono con l’ossigeno 

formando biossido e, monossido di carbonio (ossidazione 

parziale) liberando calore necessario per le reazioni di 

gassificazione ed il vapore d’acqua pure necessario per le 

reazioni stesse. 
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 Il processo di gassificazione avviene quando  il carbonio 

contenuto nella biomassa reagisce con l’ossido di carbonio e 

con vapor d’acqua producendo monossido di carbonio e 

idrogeno  

secondo le seguenti reazioni: 

C + CO2 = 2CO 

C * H2O = CO + H2 

Inoltre il monossido di carbonio prodotto reagisce con il 

vapore d’ acqua producendo  una reazione di equilibrio detta 

reazione di spostamento del gas  d’acqua: 

CO + H2O = CO2 +  H2 

Nella realtà una quantità limitata di aria viene  introdotta nel 

gassificatore in modo che parte del materiale organico bruci 

producendo monossido di carbonio ed  energia utile per le 

reazione di gassificazione  che converte ulteriore materiale 

organico in idrogeno ed altro monossido di carbonio. 

La gassificazione su scala industriale è attualmente utilizzata 

per produrre elettricità da composti organici con il singas 

prodotto che viene bruciato i un turbina a gas o in un motore 

a combustione interna. 

Nell’arco degli ultimi anni si sono sviluppate tecnologie di 

gassificazione basate su impianti di diversa tecnologia: 

sistemi a letto fisso  (equicorrente o contro corrente) o a letto 

fluido o a letto mobile. 
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Nel caso del’impianto di cui alla presente relazione, si è 

previsto di impiegare un letto mobile in un tamburo rotante  

all’interno del quale è sistemato un albero a sua volta anche 

rotante. Il tempo di permanenza del materiale all’interno del 

gassificatore dipende   dalle rispettive velocità di rotazione 

dell’albero e del cilindro. 

La composizione del prodotto dipende dalla temperatura di 

esercizio e dal tempo di permanenza adottato.  

I componenti inorganici presenti eventualmente nella materia 

prima o i metalli pesanti- eventuali- sono intrappolati durante 

la gassificazione nelle ceneri in forma stabile.  

La gassificazione delle biomasse può svolgere un ruolo 

significativo  nell’ambito della produzione di energia 

rinnovabile in quanto la produzione di biomassa rimuova 

l’emssione di CO2 e la gassificazione la  libera  nuovamente  

in uguale misura. Essa risulta in termini di bilancio nulla. 

Va considerato chela gassificazione è una tecnologia valida 

per estrarre energia da una variegata tipologia di biomasse 

con metodi versatili ed economici. 

Nel caso dell’impianto di cui alla presente Relazione, le 

materie prime impiegate che saranno conferite in impianto 

sono costituite da: 

- Sottoprodotti di origine biologica con esclusione dei 

rifiuti.  
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5.2.2 descrizione dell’impianto 

Nella descrizione dell’impianto viene assunto a riferimento la 

Tav.1 – PLANIMETRIA 

Le biomasse vengono stoccate in un ambiente costituito 

SEZ.1 da n.2 vasche.  

Mediante un trasportatore a coclea,vengono trasferite in un 

essiccatore rotante SEZ. 3 dove sono private della umidità in 

accesso. La biomassa all’uscita dall’essiccatore ha una 

umidità residua di circa il 20%. Nel caso di impiego di 

sottoprodotti di origine biologica con un livello di umidità pari 

al 20% la fase di essiccamento viene by-passata. 

L’essiccatore ha  una forma cilindrica ad asse su orizzontale 

dotato di una camicia all’interno della quale fluisce del vapore 

per il riscaldamento proveniente dal recupero di vapore del 

cogeneratore. Sempre dal cogeneratore arriva aria calda che 

va nell’essiccatore.  

L’essiccatore è costituito da materiale in acciaio  inox  e  le  

sue dimensioni  sono diametro mm.2.600 e lunghezza  mm. 

5.000. Tanto il numero di giri della pala quanto  quello 

dell’essiccatore sono azionati da un motore asincrono 

azionato da inverter per la regolazione del numero dei giri. 

 

5.2.3 gassificatori   

In uscita dall’essiccatore la  biomassa essiccata viene raccolta 

da una seconda coclea che provvede a trasferire, mediante  
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due diramazioni la biomassa essiccata in ognuno dei due 

gassificatori di cui l’impianto è dotato SEZ.2. Ogni 

gassificatore ha un diametro di mm.2.500 ed una lunghezza 

di mm 7.000. 

L’apparecchiatura è realizzata in acciaio al carbonio, 

internamente rivestita di refrattario di idoneo spessore ed  è 

dotata di meccanismo di rotazione costituito da un n.2  

rocchetti motorizzati  che ingranano su apposite cremagliere. 

I  gassificatori hanno al loro interno una temperatura media 

di  di circa 800-950  C° che è assicurata in partenza da un 

bruciatore alimentato da gasolio e durante la fase di  regime 

dalla stessa  reazione esotermica della gassificazione.  Ogni 

gassificatore ha una potenza termica pari a 1.700 kWt per una 

potenza complessiva installata pari quindi a 3.400 kWt. 

Lo scarico delle ceneri avviene in maniera discontinua con 

bocchello dedicato nella parte inferiore con apposita coclea  di 

scarico che trasferisce le ceneri in un apposito big-bag. Le 

condizioni di processo  dei gassifica tori sono: 

Quantità di materiale alimentato 1,25 tons/h. Tale quantità 

può comunque variare in funzione della umidità del 

sottoprodotto. 

Gas di processo: aria 

Temperatura max  di processo >1050°C 

Pressione 1001 mbar 

Rapporto aria/biomassa 1,2-1,8 
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e la composizione  media del gas prodotto medio è: 

%(V/Vsecca) 

-H2                        8,9   % Nmol/mol 
-CH4                      6,2 
-CO                      16,4             “ 
-CO2                     13.4             ” 
-N2                       49.8             ” 
-02                         3,6             “ 

-Esano                    2,2            “  
-Propano                0,04            “            
-Butano                  0,22           “            
-Ceneri prodotte      3               % 
-Flusso gassoso      2.500      Nmc/h 
-Potere calorifero   4800-5500  kJ/Nm3 
 inferiore 
 
 
5.2.4  purificazione syngas 

In uscita dai gassificatori il singas viene inviato in una sezione 

di purificazione costituita da n. 2 scrubber   all’interno dei quali 

in controcorrente viene purificato e raffreddato dall’acqua in circuito 

chiuso che a sua volt viene raffreddata mediante uno scambiatore ed 

un dry-cooler. Lo spurgo del circuito dell’acqua di raffreddamento degli 

scrubber  confluisce in un contenitore dal quale viene periodicamente 

estratto. 

In uscita dagli scrabber il syngas subisce una seconda pulizia a secco 

mediante un filtro a biomassa legnosa ed un demister il quale ultimo 

trattiene eventuali particelle di acqua trascinate dalla corrente 

gassosa. 

 In uscita dal demister il syngas raggiunge mediante una apposita 

tubazione, la sezione di produzione di energia elettrica. Su detta  
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tubazione è inserita una torcia ad alta temperatura pronta ed entrare in 

azione in caso di disservizio contemporaneo dei due motogeneratori. 

Tutte le sezioni innanzi descritte, ad eccezione della tramoggia della 

biomassa, sono tenute in depressione da una soffiante che assolve 

anche alla funzione di di regolare la quantità di aria all’interno del 

gassificatore e quindi di aumentare o diminuire la produzione di 

syngas in funzione del suo potere calorico. 

 

5.2.5 sezione di produzione di energia elettrica in assetto 

cogenerativo   

 
Dopo essere stato depurato, il syngas viene utilizzato come 

combustibile in n. 2  unità di cogenerazione per la produzione di 

energia elettrica e calore/frigorie da cedere a terzi. 

La generazione di energia è realizzata utiluizzando il syngas come 

combustibile  in 2 motori dual fuel, con regolazione automatica della 

portata in funzione del carico elettrico richiesto; la potenza termica è 

invece messa a disposizione a partire da una sezione di recupero 

calore proveniente dalla camicia/pistoni e gas di scarico dei motori. 

Le caratteristiche dei  motori dei quali è previsto l’impiego sono: 

-costruttore:      GUASCOR 

-tipo;        F350 TA 

-cilindri:      12 cilindri a V 

-cilindrata:       36.000 cc 

-potenza netta:     560 kWe 

-potenza erogata:     500 kWe 

-portata fumi:     4.000 Nmc/h 
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temperatura fumi:     743 °K 

le caratteristiche del generatore sono invece: 

-costruttore:     STANFORD 

-tipo:       HCI634H2 

-potenza nominale:    633 kVA 

Fattore di potenza:    0,8 

-frequenza:     50 Hz 

-tensione:      400 V 

-forma costruttiva:    B3/B14 

-grado di protezione     IP 23 

-classe isolamento    H 

-temperatura ambientale max:  313 °K 

 

I fumi generati dalla combustione hanno le caratteristiche riportate 

nella tabella che segue: 

 

PARAMETRO CONCENTRAZIONE 

(mg/Nm3) 

Ossidi di Azoto (come NO2) 200 

Monossido di Carbonio (CO) 4000 

Polveri totali 15 

Regime di funzionamento  Stazionario 

        Emission del motore i riferite ad un tenore di ossigeno pari al 5% nell’effluente gassoso anidro. 

 

 

I limiti  imposti  dele emissioni inquinant previsti i dal D.L.gs. n. 

152/2006 e s.m.e i., sono riportati nella tabella che segue 
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PARAMETRO CONCENTRAZIONE 

(mg/Nm3) 

Ossidi di Azoto (come NO2) 500 

Monossido di Carbonio (CO) 650 

Polveri totali 130 

Regime di funzionamento  Stazionario 

         Emissioni  riferite ad un tenore di ossigeno pari al 5% nell’effluente gassoso anidro di cui al  

         D.L.gs. n. 152/2006 

 

Detti fumi comunque,  prima di essere immessi in atmosfera attraverso 

il camino subiscono un processo di depurazione per quanto concerne 

l’abbattimento degli inquinanti di cui alle tabele sopra riportate al fine 

riportarli a valori limite ben  infriori a quelli presritti dal decreto 

legislativo.. Tale trattamento avviene con un sistema di riduzione 

catalitico SCR descritto nella Relazione relativa agli impatti ambientali 

attesi che consente di ridurre la presenza degli inquinanti ai seguenti 

limiti: 

 

PARAMETRO CONCENTRAZIONE 

(mg/Nm3) 

Ossidi di Azoto (come NO2) 200 

Monossido di Carbonio (CO) 200 

Polveri totali   10 

Regime di funzionamento  Stazionario 

         Emissioni  riferite ad un tenore di ossigeno pari al 5% nell’effluente gassoso anidro di cui al  

         D.M. 06.07.2012 -ALLEGATO 5-. 
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Tali valori delle concentrazioni, essendo conformi ai limiti delle 

concentrazioni degli inquinanti di cui all’ALLEGATO 5 del DM 

06.07.2012 consentono di ottenere una premialità sulla energia 

elettrica prodotta in conformità al’art. 8 comma 7 dello stesso decreto. 

. La collocazione della componente termica consentirà di ottenere una 

seconda premialità in conformità al’art. 8 comma 8 lett. B) del citato 

decreto. Lo scambio termico avviene mediante lo scambiatore 

fumi/acqua . 

Di seguito   è riportata una rappresentazione di un motogeneratore 

Guascor.  

 

Vista di un motogeneratore GUASCOR 
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5.2.6 servizi ausiliari di centrale 

 
L’energia elettrica prodotta ad una tensione di 0,4 kV viene elevata 

mediante un apposito trasformatore a 20 kV prima di essere immessa 

in rete di vettoriamento. Per tale finalità è prevista la realizzazione di 

una cabina utente dove saranno allocati il Dispositivo Generale -  DG 

ed il DispositivoDi Interfaccia - DDI. Da tale dispositivo avrà inizio 

l’opera di rete che sarà condivisa con il gestore Enel mediante la 

costruzione di una cabina di consegna - CS. Tutte le utenze elettriche 

saranno     alimentate   da  un  quadro   di   potenza   QE   ubicato    in   

prossimità  degli impianti che a sua volta sarà alimentato dalla 

montante BT a monte del rasformatore innanzi citato. 

Dei servizi ausiliari fanno parte anche: 

- le centraline idrauliche che azionano i motori idraulici delle coclee; 

- il circuito aria compressa alimentato da un compressore di adeguata 

potenza e portata  per i servizi di centrale e per gli strumenti; 

-uno scambiatore ad aria per il raffeddamento dell’acqua di 

circolazione degli scrubber; 

-gli impianti telefonici, di  illuminazione, citofonici  ed antintrusione a 

presidio dell’impianto;  

 L’impianto sarà inoltre dotato di un software di controllo di processo, 

anche in remoto per essere tele gestito con le necessarie sicurezze. 
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5.3 COMPLEMENTARIETA’ CON GLI ALTRI PROGETTI 

Il progetto è dotato di una sua autonomia dinzionale. Interagirà con 

altre strutture in quanto configurato in assetto cogenerativo, cederà la 

sua componente termica ricavata dalla entalpico dei prodotti della 

combustione dei motogeneratori. 

 

6 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI RISORSE  RIFIUTI 

INQUINAMENTO 

  

Gli impatti ambientali generati dall’attività sopra descritta sono 

riassumibili come di seguito indicato. 

 

6.1 risorsa idrica 

L’impianto necessita di acqua idropotabile da erogare al laboratorio, al 

locale servizi  ed ai   servizi igienici. Sarà necessario  inoltre tenere 

conto dellla necessità di reintegrare: 

- la vasca antincendio; 

- il circuito dell’acqua di raffreddamento agli scrubber; 

-il circuito di raffreddamento delle camicie dl motore;                     

-lavare le aree esterne e l’innaffio del verde.   

Nell’ impianto in esame, pertanto, si individua un unico scarico idrico in 

acque superficiali rappresentato dalle acque meteoriche, a meno delle 

acque di prima pioggia (inviate a trattamento);  

Le acque meteoriche di seconda pioggia e di dilavamento delle aree 

verdi verranno rilasciate nei recapiti superficiali solo nel caso in cui la 

precipitazione persista e superi i 5 mm, e si raggiunga la capacità della  
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vasca di raccolta delle acque di prima pioggia. Posto che l’area 

destinata a viabilità e piazzali è pari a 6.000 mq., circa i primi 3,5 mc. 

di acqua meteorica definiti di prima pioggia, verranno fatti confluire in 

una vasca la cui tubazione di arrivo si intercetterà automaticamente ad 

avvenuto riempimento. Dette acque, successivamente, mediante una 

pompa di sollevamento, saranno inviate al disoleatore e di qui, tramite 

lo scarico unico raggiungeranno il recapito finale costituito da un 

canale esistente il cui tracciato interessa anche la area di propietà. Le 

acque trattate come innanzi descritto, comunque, prima di essere 

sversate saranno prioritariamente utilizzate per il reintegro della vasca 

antincendio, poi come reintegro delle batterie di raffreddamento del 

motore, o, infine,    per la cura del verde. 

Nella configurazione definitiva, l’approvvigionamento idrico della 

centrale elettrica è garantito, sia per le acque ad uso industriale di 

raffreddamento, avverrà mediante collegamento alla rete  idrica della 

zona che rifirnisce le altre strutture comunali. 

Tale approvvigionamento idrico è stimabile in circa 760 mc/anno, di 

cui: 

 560 mc/anno per usi igienico-sanitari tenendo conto di una 

dotazione idrica di 0,28 mc/die*addetto; 

  100 mc/anno per le operazioni di pulizia; 

 400 mc/anno per il reintegro delle acque di raffreddamento 

dell’olio lubrificante dei motogeneratori e delle batterie di 

raffreddamento dei motori degli  stessi. 
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6.2  emissioni in atmosfera 

La principale emissione in atmosfera convogliata che si origina 

dall’impianto in esame è rappresentata dai gas di scarico dei motori 

opportunamente depurati grazie all’impiego del Sistema di Riduzione 

Catalitico – SCR- che verrà di seguito descritto. identificata nella Tav. 

10   con la sigla E1. 

Nelle tabelle riportate al prg. 5.2.4  sono riportati i valori degli 

inquinanti immessi in atmosfera rispettivamente all’uscita del motore, i 

valori prescritti dal D.L. gs. n. 152/2006 e i valori delgi stessi inquinanti 

a valle del sistema SCR la cui installazione è prevista sulla linea fumi 

in uscita da cadaun  motore. 

         -portata fumi    3.800 Nmc/h 

-temperatura fumi       743 °K 

  

Le caratteristiche fisiche del camino  in uscita dal SCR  dal punto di 

emissione E1 sono: 

-altezza del camino      7,00 m. 

-diametro camino       0,50 m. 

-portata totale fumi                   7.600 Nmc/h 

 

In uscita dal sistema SCR i fumi sono immessi in uno scambiatore 

fumi/acqua per cedere l’energia termica posseduta e successivamente 

sono immessi in atmosfera alla temperatura di 450 °K  

I fumi, fuoriuscenti dal motore, sono trattati mediante una 

apparecchiatura della Hug Engineering AG denominato  sistema 

«Combikat»  in grado di combinare le tre funzioni di depurazione dei 

gas di scarico (denitrificazione, ossidazione carbonica e filtrazione  
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particolato). E’ stato concepito per motori diesel, a gas ed a bio-

combustibili con potenza a partire da 200 kW. Esso è utilizzato per 

applicazioni stazionarie ed è impiegato in centrali termiche, impianti di 

teleriscaldamento, cogeneratori e per impianti di generazione elettrica.  

Le sue funzioni principali sono tre:  

-1. riduzione degli ossidi di azoto (NOx) 

-2. ossidazione di monossido di carbonio, idrocarburi e Formaldeide 

(CO, HC, H2CO) 

-3. filtraggio di particolato di fuliggine e nerofumo (PM) 

Gli ossidi di azoto (NOx) vengono  ridotti con una soluzione di urea 

tecnica che viene idrolizzata nei gas di scarico per generare l’elemento 

riducente vero e proprio, cioè l’ammoniaca gassosa. Tale soluzione 

ureica, dopo essere stata trasferita dal serbatoio dell’urea, viene 

dosata e pompata dal quadro di controllo dalla centralina di iniezione 

in funzione del carico del motore e successivamente viene atomizzata 

con aria compressa per essere poi immessa attraverso l’iniettore nel 

flusso dei gas di scarico dove si miscela mediante mixer statici 

installati all’interno della tubazione. La miscela di ammoniaca ed ossidi 

di azoto raggiunge il reattore di riduzione dove attraverso un 

catalizzatore a nido d’ape, avviene la reazione di riduzione che porta 

alla formazione di acqua e azoto (cfr. Tav. 11).  

L’ossido di carbonio CO e HC vengono convertiti, nel processo di 

ossidazione, negli innocui biossido di carbonio e acqua. Tale reazione 

di ossidazione avviene mediante l’utilizzo di un catalizzatore a matrice 

ceramica  a nido d’ape ricoperta da platino micronizzato. Il monossido 

di carbonio e gil incombusti reagiscono con l’ossigeno contenuto nei 

gas di scarico per formare anidride carbonica. 
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La sezione di trattamento fumi è completata da un filtro antiparticolato 

in grado di ridurre fino al  99% le polveri ed il nerofumo emesso dal 

motore, permettendo di eliminare totalmente la fastidiosa fumata nera 

dei motori diesel alla accensione ed al cambio di regime.  

Una caratteristica particolare del Combikat è la struttura dei reattori. 

Questi sono dotati di porte di accesso e aperture per velocizzare e 

facilitare i lavori di manutenzione, che quindi non richiedono lo 

smontaggio di alcuna parte dell’impianto. 

 

 

 

 

Spaccato assonometrico del sistema SCR Combikat Hug Engineering 
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6.3  produzione dei rifiuti  

Le tipologie di rifiuti prodotti dall’attività energetica in esame 

sonoessenzialmente rappresentate da: 

 rifiuti assimilabili agli urbani derivanti dalla pulizia degli ambienti 

e delle aree di impianto; 

 rifiuti speciali non pericolosi costituiti dai catalizzatori 

dello impianto di trattamento fumi. 

 Rifiuti speciali pericolosi costituiti dall’olio lubrificante del 

motore. 

I rifiuti assimilabili agli urbani saranno conferiti al gestore del 

servizio pubblico di raccolta di rifiuti, i catalizzatori esauriti  

dei sistemi di abbattimento fumi saranno restituiti al fornitore 

per essere rigenerati e/o sostituiti, l’olio lubrificante esausto 

sarà conferito al Consorzio obbligatorio di raccolta  oli usati. 

 

6.4 inquinamento acustico 

Il Comune di Matera è sprovvisto del Piano di Zonizzazione 

acustica. 

Va evidenziato che i gruppi elettrogeni sarànno alloggiati in 

un container insonorizzato. 

 Nell’impianto in esame, le sorgenti sonore individuate quali 

più significative in termini di impatto acustico risultano: 

 motore endotermico e relativo alternatore per la 

produzione dell’energia elettrica; 

 motori delle ventole delle batterie di raffreddamento; 

 filtri aria comburente motori; 
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 catalizzatori; 

 ventilatori aria comburente; 

 camino 

Per attenuare il rumore in uscita dal camino, è stata prevista 

su di esso la installatore di un silenziatore ad ogiva (cfr.Elab.  

IH). 

Tali sorgenti sonore, grazie agli accorgimenti insonorizzanti  

(container, isolamenti termoacustici, silenziatori ad ogiva  

ecc…) previsti dal costruttore non aggraveranno il clima  

acustico presente nella zona. Comunque, qualora dovesse 

essere raggiunta la soglia limite di emissione acustica in fase 

operativa, si farà ricorso a misure compensative che saranno 

adottate previo la redazione di  una apposita Relazione 

previsionale di impatto acustico redatta da un Perito esperto 

in acustica iscritto nell’apposito Albo regionale ai sensi della 

legge 26 ottobre 1995 e del D.P.C.M. del 01 marzo 1991, del 

D.P.C.M. 14 novembre 1997.   

 

6.5 inquinamento elettromagnetico 

All’interno del nuovo impianto energetico in esame, le 

apparecchiature più significative in termini di impatto 

elettromagnetico risultano essere: 

 n. 2 motogeneratori  dual fuel; 

 linea elettrica interrata in media tensione (MT) che  

 collega  la cabina utente  dove è allocato il Dispositivo di  
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 Interfaccia (DDI)   alla cabina di consegna richiesta da 

Enel; tale linea sarà posata in cavidotto corrugato DN 

160 interrato ad una profondità del fondo tubo pari a -

1,20 m. rispetto al pianno campagna all’interno del 

quale sarà posato un cavo elettrico 3x1x95 Cu. 

Per quanto riguarda l’esposizione ai campi elettromagnetici, 

tenuto conto delle caratteristiche geometriche ed elettriche  

dei cavi lungo il percorso si sono valutate le fasce laterali di 

rispetto per una induzione magnetica di 0,2 μT; si é poi 

verificato che tali fasce non interferiscono con le aree ove é 

possibile la permanenza dei lavoratori esposti, pertanto, si 

prevede il rispetto di quanto previsto nel D.P.C.M. 08 luglio 

2003. 

 

6.6 valutazione dell’impianto rispetto alle MTD 
 

Nella considerazione che a livello sia nazionale che 

comunitario non sono state redatte Linee Guida o documenti 

BREF che specificatamente prendano in esame un impianto di 

combustione alimentato con oli vegetali, per la valutazione 

integrata delle prestazioni ambientali i riferimenti assunti 

sono stati tratti da: 

 “Linee guida recanti criteri per l’individuazione e 

l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili – LINEE 

GUIDA GENERALI”, contenute nell’Allegato I del Decreto  
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31 Gennaio 2005 del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio. 

 “Reference Document on Best Available Techniques for 

Large Combustion Plant – July 2006”, per quanto 

riguarda alcuni aspetti legati alla gestione del carburante 

(stoccaggio, movimentazione, ecc.). 

 BREF Comunitario “Reference Document on the General 

Principles of Monitoring – July 2003” e “Linee guida 

recanti criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle 

Migliori Tecniche Disponibili”. 

 “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio“, 

contenute nell’Allegato II del Decreto 31 Gennaio 2005 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) da adottare 

nell’insediamento, individuate prendendo a riferimento i 

documenti sopracitati, sono di seguito elencate. 

Per quanto  attiene la adozione delle Migliori Tecnologie Disponibili 

(MTD), si è tenuto conto del documento edito dal Consiglio d’Europa 

“Reference Document on Best Available Tecniques (BAT)  for Large 

Combustion Plants” – Ediz. luglio 2006- che però prende in 

considerazione impianti aventi una soglia minima di potenza installata 

pari a 50 MWt. Tali BAT prendono in considerazione le varie sezioni di 

impianto che di seguito verranno  riportate e confrontate con le 

soluzioni adottate nell’impianto di cui in narrativa. 
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6.6.1  movimentazione del combustibile 

Le BAT prendono in considerazione i sistemi di trasporto della 

biomassa cippata per prevenirne il problema delle emissioni delle 

polveri all’interno dell’impianto. In proposito prevedono che i nastri 

trasportatori devono essere  fuori terra senza compromettere 

comunque il transito dei mezzi d’opera  e la sicurezza dei lavoratori e 

dotati di adeguati sistemi di copertura. Prevedono inoltre che i nastri 

devono essere tenuti in perfetta efficienza e sottoposti a periodiche 

manutenzioni.  

In progetto non sono previsti nastri trasportatori,  il sottoprodotto 

biogenico, cippato, viene trasferito dalla zona di stoccaggio a bocca 

gassificatore mediante una coclea. 

 Sempre al fine di prevenire la formazione di polveri le BAT prevedono 

che la biomassa movimentata debba avere una umidità relativa non 

inferiore al 40% ed in caso contrario deve essere umidificata con 

appositi nebulizzatori. Il conferimento nel sito di stoccaggio deve 

inoltre avvenire senza provocare cadute dall’alto della biomassa. 

In progetto la biomassa viene trasferita in impianto subito dopo essere 

stata cippata a bordo campo con una umidità relativa quindi superiore 

al 40%. Lo stoccaggio all’interno dell’impianto avviene in una area 

dedicata confinata  munita di nebulizzatori che intervengono in caso di 

deficit di umidità.  

 

6.6.2  prevenzione antincendio 

Le BAT prevedono ai fini della prevenzione antincendio, che le aree 

interessate allo stoccaggio delle biomasse devono essere protette e 

sorvegliate. 
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L’impianto è dotato di dispositivi antincendio il cui progetto  ed è stato 

sottoposto all’esame del   Comando provinciale dei  VV.F. di matera 

con nota  della società del 28.04.20014. 

 

6.6.3 trattamento delle acque di scarico 

Le BAT prevedono che tanto  le acque di scarico  di origine igienico-

sanitarie che quelle meteoriche devono essere opportunamente 

trattate. Per quanto riguarda le acque igienico- sanitarie, queste 

saranno trattate in una fossa Imhoff munita di chiarificatore (cfr. Tav. 

09. E) e successivamente sversate in un pozzeto stagno dal quale 

vengono periodicamente prelevate per essere conferite in un idoneo 

impianto di depurazione. 

Per quanto riguarda le acque meteoriche, queste per una quantità pari 

ai primi 5 mm. di pioggia, dette acque di prima pioggia, saranno 

convogliate in una vasca di accumulo (cfr. Tav. 08) dalla quale 

verranno trasferite per gravità in un disoleatore. In uscita da 

quest'ultimo saranno inviate a riutilizzo (acqua antincendio, di 

raffreddamento, innaffio verde). Considerando che l'area impegnata 

dall'impianto occupa parzialmente quella disponibile ed è pari a circa 

6.000 mq, la capacità della vasca di accumulo sarà pari a 30 mc. La 

vasca dimensonata ha una capacità geometrica pari a 35,00 mc ed 

una capacità effettiva pari a 31,00 mc. 

  

6.6.4 regolarità della combustione 

Le BAT prevedono in proposito che la biomassa deve essere 

alimentata nel forno-gassificatore con regolarità ed, in caso di co- 
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combustione il mix dei combustibili deve essere opportunamente 

assortito.  

Nel caso di specie l’impianto sarà alimentato da sottoprodotti di origine 

biogenica  opportunamente miscelati prima di essere imboccati alla 

coclea di almentazione dei gassificatori. La temperatura di 

combustione sarà monitorata in continuo. Un bruciatore ausiliario 

alimentato da combustibile fossile- gasolio- interverrà 

automaticamente su segnalazione del controllore di temperatura 

all’interno del forno nel momento in cui la suddetta temperatura 

dovesse raggiungere limiti inferiori a 900 °C.  

 

6.6.5 efficienza termica 

 L’efficienza termica di un impianto è definita come il rapporto tra la 

energia elettrica e termica prodotta e la energia immessa resa cioè 

disponibile dal combustibile utilizzato. In questo caso le BAT 

prevedono che  entrambe le componenti energetiche rese disponibili  

siano utilizzabili in modo tale che il suddetto rapporto sia compreso nel 

“range”  (75-90) %. Indicano inoltre alcuni accorgimenti per migliorare 

tale efficienza quali la riduzione degli incombusti, l’elevazione della 

entalpia del fluido caldo in ingresso nella turbina, la riduzione delle 

perdite di calore per conduzione, la temperatura delle ceneri. Le BAT 

indicano anche i valori ottimali del rendimento elettrico che per gli 

impianti di cui in narrativa non deve essere inferiore al 20%. 

L’impianto, come già esposto nella Relazione Impianti (Elab. B) , 

considerato che la trasformazione del combustibile in energia è 

affidata a motori endotermici, detta energia sarà composta come 

segue: 
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- 30%  energia eletrica; 

- 55%  energia termica  recuperata dai fumi dei motogeneratori e 

dall’acqua calda degli intecooler; 

-12% perdite per calore sensibile al camino necessarie per la 

fuoriuscita dei fumi in atmosfera; 

-3% perdite per irraggiamento delle parti metalliche dei gassificatori. 

 

6.6.6  polveri prodotte dalla combustione 

 

La particolare tecnologia adottata per la trasformazione del 

combustibile rinnovabile in energia costituita da gssificatori, non 

prevede la emissioni di prodotti della combustione in atmosfera dal 

momento che tali prodotti sono costituiti dal yngas. I gasificatori inoltre 

sono tenuti in depressione e l’unico punto di emissione pertanto è 

rappresentato dai prodotti della combustione dei motori endotermici. 

Questi prima di raggiungere l’atmosfera, saranno trattati in  un sistema 

SCR come già descritto al prgr. 6.2 della presente relazione. A valle di 

tale sistema oltre che ad un abbattimento degli altri inquinanti quali 

NOx e CO, vi sarà anche l’abbatimento delle polveri che saranno 

contenute nei limiti di 10 mg/nmc. 

A proposito delle emissioni, nel loro complesso l’impianto è stato 

progettato per renderle  minime anche al fine ottenere le premialità 

sulla energia eletrrica prodotta previste dall’’ALLEGATO 5 del DM 

06.07.2012 art. 8 comma 7. 

Per lem stesse finalità, sono stati adottati motori motori a basso 

numero di giri  “low speed” ed ad elevate temperature che  
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garantiscono un elevato rendimento ed una completa conversione del 

carbonio in CO2. 

Sotto questo aspetto sono da considerarsi MTD possibili tutti 

gli strumenti di gestione dei sistemi ambientali previsti 

standardizzati, quali EMAS e EN ISO 14001, o non 

standardizzati ma che comunque prevedano una gestione 

dell'impianto di produzione con gli stessi principi dei sistemi 

citati. 

La società  attualmente non dispone di un Sistema di 

Gestione Ambientale (SGA), ma intende dotarsene in 

conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 entro 12 mesi 

dall’avviamento commerciale dell’impianto. 

Come si evince comunque dalla planimetria allegata (cfr. Tav. 

02), l’area destinata alla localizzazione dell’impianto è inserita 

in una zona tipizzata per la localizzazione di impianti destinati 

alla “raccolta, manipolazione dei rifiuti solidi e liquidi, organici 

ed “inorganici in reti fognanti, depuratori, discariche, 

rottamai”. 

L’intorno di tale zona ha le connotazioni di un ambiente 

essenzialmente agricolo fatta eccezione  della presenza di una 

centrale per il confezionamento di conglomerato cementizio 

attiguo all’area interessata all’intervento di cui alla presente 

relazione. Può pertanto ritenersi pressochè assente un carico 

inquinante di fondo che possa rendere pregiudizievole la  
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presenza di un nuovo punto di emissione per giunta con 

carichi inquinanti minimi.  

I parametri pertanto relativi alla qualità dell’aria sono 

caratteristici dell’ambiente rurale e gli stessi  potranno 

comunque essere rilevati prima della messa in marcia 

dell’impianto mediante la individuazione di n. 4 “punti 

bianchi” da selezionare anche in collaborazione dell’ARPA 

Basilicata. 

La sensibilizzazione e l'addestramento del personale ad una 

particolare attenzione alla corretta gestione delle risorse e 

alla riduzione degli aspetti negativi per l'ambiente, è 

fondamentale a tutti i livelli di responsabilità dell'impianto 

produttivo; in tale modo si possono ridurre i livelli dei 

consumi delle risorse e delle emissioni e si riducono i rischi di 

incidenti. 

All’interno del manuale di gestione provvisorio sarà effettuata 

una prima ipotesi rispetto alla Struttura Organizzativa, ai 

livelli di responsabilità da assegnare ed al programma di 

formazione con nozioni relative alla sicurezza e agli aspetti 

ambientali. 

 

6.6.7 consumi e le emissioni evitate 

Appare opportuno evidenziare infine che l’impianto, dal 

momento che viene alimentato da fonti energetiche 

rinnovabili, consentirà un risparmio nel consumo di  
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combustibili fossili e comporterà altresì una riduzione delle 

emissioni in atmosfera. Tutto quanto sopra viene di seguito 

calcolato. 

Per quanto riguarda il calcolo del consumo di combustibile 

fossile espresso in TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), si  

assume convenzionalmente l’ipotesi che per produrre un kWh 

elettrico occorrano 2.200 kcal che rappresenta il consumo 

specifico medio del parco produttivo italiano di elettricità. 

Considerando che il potere calorico inferiore (p.c.i.) del 

petrolio è pari a 10.000 kcal/kg e posto che  Ep rappresenta  

l’energia elettrica prodotta espressa in kWh/anno da un 

impianto a fonti rinnovabili, si evita per ogni anno un 

consumo equivalente di petrolio espresso in tonnellate pari a: 

 

TEP = (Ep x 0.00022) / p.c.i.petrolio 

 

L’impianto, considerato che produrrà 4,00 milioni 

kWh/anno, consentirà quindi un risparmio di: 

 

880 TEP(tonnellate equivalenti di petrolio) 

 

eviterà inoltre le seguenti emissioni: 
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anidride carbonica: 

(400 gr/kWh x 4,000 x 106) / 1.000.000.= 1.600 

tons./anno 

 

SOx: 

(10 gr/kWh x 4,000 x 106) /1.000.000= 4,000 

tons./anno 

 

NOx: 

(3 gr/kWh x 4,000 x 106) / 1.000.000 = 1,200 

tons/anno 
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7 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
7.1 individuazione del rischio 
I livelli di rischio valutati sono conseguenti alla presenza di potenziali  

pericoli presenti in alcune aree. In particolare l’area che si ritiene 

opportuno sottoporre a valutazione è costituita dal locale gassificatori. 

Occorre evidenziare che in impianto sono presenti sottoprodotti di 

natura biologica con assenza di emissioni nocive di qualunque natura, 

modeste quantità di olio lubrificate, 400 l. ed altrettante di gasolio. 

Per tale finalità sono stati predisposti n. 4 parametri di riferimento ed 

assegnati ad ognuno un valore di rischio corrispondente. 

I parametri considerati durante la valutazione del rischio sono: 

 A = carico d’incendio nel compartimento; 

 B = tipologia e grado di infiammabilità dei combustibili presenti; 

 C = tipologia di inneschi presenti; 

 D = presenza di persone (anche con limitate capacità motorie). 

In considerazione della valutazione dei suddetti parametri e della loro 

incidenza può definirsi che l’impianto sia caratterizzato da un 

moderato rischio d’incendio in termini di probabilità di innesco, e 

velocità di propagazione d’incendio con conseguente  possibilità di 

controllo dello stesso da parte delle squadre di emergenza anche in 

considerazione del basso calore specifico del syngas prodotto (1.200 

kcal/Nmc).  Va considerato inoltre che tutta la linea comprendente i 

gassificatori, le sezioni di purificazione del syngas sono tenute in 

depressione da una apposita soffiante. Non sono possibili quindi 

emissioni di fiamma nell'ambiente. Una perdita della depressione 

manda in blocco l'intero sistema. 
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Per quanto riguarda i motogeneratori  va rilevato che il basso potere 

calorico del gas innanzi citato rende molto remota la probabilità di 

incendio  anche se comunque verranno adottate misure compensative 

di cui si dirà in appresso. I motogeneratori sono dotati di marcatura CE 

e dichiarazione CE di conformità che saranno tenuti a disposizione 

delle autorità di controllo nonché conformi alla Direttiva Comunitaria 

“MACCHINE”. 

La alimentazione dei motogeneratori sarà assicurata da una tubazione 

proveniente dalla sezione di purificazione del syngas. Tale linea sarà 

dotata di valvola di intercettazione del flusso. 

Sarà dotato inoltre di un pulsante di arresto di emergenza ridondante 

uno cioè all’esterno, l’altro all’interno entrambi opportunamente 

segnalati e resi facilmente accessibili. 

L’azionamento di tali pulsanti attiverà l’interruttore dei dispositivi di 

sicurezza di cui sono dotati gli impianti elettrici, i motori e la linea di 

alimentazione delle biomasse. 

Il motore  dei motogeneratori sarà dotato dei seguenti dispositivi di 

sicurezza: 

-dispositivo automatico di arresto del motore sia per eccesso di 

temperatura dell’acqua di raffreddamento che per caduta di pressione 

e/o di livello dell’olio lubrificante; 

-dispositivo automatico d’intercettazione del flusso del 

combustibile per arresto del motore o per mancanza di carico elettrico. 

L’intervento del dispositivo di arresto dovrà provocare anche 

l’esclusione della corrente elettrica dei circuiti di alimentazione, 

eccettuati quelli di illuminazione del locale. 
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Le tubazioni dei gas di scarico saranno in acciaio al carbonio tale da 

non interferire con prese d’aria o aperture di qualsiasi genere. 

In sintesi può definirsi che il  il livello  di rischio  dell’intero impianto ai 

fini antincendio,  è pari a 2. 

 

7.2 Compensazione del rischio di incendio  

 

7.2.1 azioni compensative 

Il rischio di incendio sarà tenuto costantemente sotto controllo 

evitando all’interno dell’impianto l’uso anche accidentale di fiamme 

libere, gli sfregamenti tra parti metalliche, il divieto di fumo al 

personale dipendente ed il divieto di contatto con ossidanti. 

Durante l’assenza del personale o di chiusura dell’impianto sarà attivo 

un servizio di vigilanza per il monitoraggio delle condizioni di sicurezza 

anche sotto il profilo antincendio. 

 

7.2.2 I presidi antincendio 

Il criterio di dimensionamento dell’impianto antincendio è stato 

conformato ad un Livello 2 di Pericolosità dello stesso. Tale livello 

prevede sistemi di protezione interni ed esterni. Lo stesso impianto è 

stato dimensionato per garantire la portata di progetto dell’acqua con 

continuità per almeno 60 minuti primi. 

Per quanto attiene alla descrizione dei presidi antincendio, si rimanda 

alla Relazione Antincendio. 
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8 AREA VASTA DI INFLUENZA DEL PROGETTO 

8.1 caratteri geologici e valutazione paleogeografica 

La perimetrazione del sito è rappresentata  nello elaborato grafito  di 

seguito riportato. 
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Il sito ricade tra I  terreni più antichi che costituiscono l’ossatura 

dell'area appartengono alla Formazione del Calcare di Altamura 

(Cretaceo superiore), che affiora più o meno estesamente sia nelle 

aree più elevate della Murgia materana, quanto sui bordi di 

quest'ultima anche a quote basse, nella Gravina di Matera e 

nell’ambito delle incisioni che solcano la zona. La composizione e la 

struttura di questa formazione sono visibili lungo le incisioni e nelle 

numerose cave che forniscono materiali utilizzati nel settore delle 

costruzioni. Essa è composta soprattutto da calcari micritici laminati e 

da calcari con abbondanti resti di Rudiste. Queste rocce si sono 

deposte in un ambiente marino poco profondo, corrispondente al 

dominio paleogeografico della Piattaforma carbonatica apula che, alla 

fine del Cretaceo e durante la prima parte del Terziario, è stata 

interessata da dislocazioni tettoniche che ne hanno determinato 

l'emersione e successivamente lo smembramento in grandi blocchi. Si 

sono così configurati i lineamenti morfologici più evidenti che 

caratterizzano le Murge e l'area materana. L'emersione ha prodotto 

diffusi fenomeni carsici superficiali e profondi, resi manifesti da alcune 

doline e da diffuse famiglie di micro dissoluzione. Nell’ambito dei 

singoli blocchi fratturati e sollevati si è avuta la formazione di grandi 

ripiani e di scarpate più o meno modellate dagli agenti idrometrici. La 

rete principale di fratturazione si sviluppa secondo direttrici sia 

appenniniche (WNW-ESE), che antiappenniniche (ENE-SSW), 

secondo quanto evidenziato da MARTINIS (1961). I blocchi calcarei 

cretacei più rialzati hanno rappresentato la principale ossatura delle 

Murge, mentre i blocchi che si sono ribassati nel lato ovest dell’area  
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mediante una sequenza di gradini morfologici, hanno costituito il 

substrato di un grande bacino marino noto nella letteratura geologica 

col nome di Fossa Bradanica. Questo dominio paleogeografico nel 

Pliocene ha occupato l’area racchiusa tra le Murge e la catena 

appenninica, che si sviluppa in destra del corso fluviale del Basento 

nel Pliocene. Uno dei blocchi del Calcare di Altamura che risulta 

topograficamente più sollevato forma la Murgia di Matera-Laterza, ove 

ricade il SIC; esso rappresenta quindi un Horst delimitato a N e a SW 

da elevate pareti che si immergono quasi improvvisamente sotto i 

depositi argilloso – sabbioso – conglomeratici della Fossa Bradanica e 

del Graben di Viglione, elemento quest’ultimo che lo separa dalle 

Murge pugliesi. Dislocazioni tettoniche minori sono visibili nelle 

profonde incisioni che intersecano il basamento calcareo emerso nei 

dintorni della località Murgia Gattini. Lungo le pareti, infatti, sono ben 

visibili numerose faglie dirette con rigetti piuttosto modesti (dell’ordine 

di qualche metro), mentre una fitta rete di fratture è presente ovunque 

il calcare affiora, assumendo un orientamento nello spazio 

generalmente parallelo ai principali lineamenti tettonici. I bordi 

dell’Horst sono a diretto contatto con le aree ove affiorano i terreni 

plio-pleistoceni della Fossa bradanica, più teneri ed esposti 

all’erosione. La sequenza di questi ultimi è determinata da vari termini 

che, a partire dal basso verso l’alto, sono: 

 Calcarenite di Gravina; 

 Argille subappennine; 

 Sabbie di Monte Marano; 

 Conglomerato di Irsina. 
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Questi materiali si sono deposti sui calcari cretacei a partire dal 

Pliocene, quando si è verificata la trasgressione regionale durante la 

quale il mare ha sommerso estese aree carbonatiche. Il primo 

deposito trasgressivo, a contatto diretto con i calcari che attualmente 

costituiscono il substrato profondo nell'area della Fossa bradanica, è 

rappresentato dalla Calcarenite di Gravina (Pliocene superiore –  

Pleistocene inferiore), nota localmente come “tufo calcareo” e 

costituita da depositi sabbiosi di mare poco profondo, caratteristici di 

un ambiente marino litorale. Essa borda le Murge, ne seppellisce i 

margini ed è formata in prevalenza da calcareniti bioclastiche, ovvero 

da sabbie calcaree più o meno cementate, composte prevalentemente 

da frammenti di fossili (IANNONE & PIERI, 1979). In prossimità del 

contatto con il substrato cretaceo si possono anche rinvenire livelli di 

conglomerati e microconglomerati calcarei.  

Nell'area del SIC la Calcarenite di Gravina affiora estesamente sui 

bordi della Murgia materana, con spessori anche superiori a 50 metri e 

caratterizza i rioni “Sassi” di Matera. È riconoscibile anche lungo nu-

merose incisioni, al di sopra della Formazione del Calcare di Altamura. 

Altri affioramenti sono stati individuati nel corso dei rilievi di campagna 

sulla Murgia materana, elemento questo che denota chiaramente le 

oscillazioni subite dall’area nel Pleistocene inferiore, quando si è 

manifestata la completa sommersione dell’Horst della Murgia 

materana. Nell'ambito del SIC i terreni e la sequenza della Calcarenite 

di Gravina si possono osservare lungo i fianchi di molte incisioni 

torrentizie e soprattutto lungo la Gravina di Matera, nell'area dei 

"Sassi" e nelle numerose cave coltivate per l'estrazione di conci di tufo  

 

 



COMUNE DI MATERA 

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da sottoprodotti di origine biologica 

Assetto cogenerativo-Potenza elettrica 0,999 MWe 

RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –(V.Inc.A.)- 

 

 66 

utilizzati per la costruzione dell’antica città ed ubicate soprattutto lungo 

la S.S. 7 in direzione di Laterza. Alla fine del Pliocene, in seguito 

all'avanzare del mare verso est, le aree di sedimentazione della 

calcarenite si sono approfondite e su di esse si sono accumulati 

sedimenti prevalentemente argillosi di ambiente più profondo 

denominati nella letteratura geologica con il nome di Argille 

subappennine del Pleistocene inferiore. Esse sono state rilevate  

soprattutto nell'area della Fossa bradanica e del Graben di Viglione, 

mentre piccoli lembi affiorano anche sulla Murgia materana a quote 

non molto elevate. Le oscillazioni dell’area hanno subito un’inversione 

circa un milione di anni fa. L'intera area, infatti, che in precedenza 

aveva subito un lento ma costante abbassamento tettonico, inizia un 

movimento di vero e proprio sollevamento, che porta quasi in 

superficie le aree di sedimentazione delle argille, su cui si depositano 

materiali più grossolani di natura sabbiosa, denominati Sabbie di 

Monte Marano e depositi litorali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi 

denominati Conglomerato di Irsina. Le Sabbie di Monte Marano ed il 

Conglomerato di Irsina del Pleistocene medio, sono presenti in piccoli 

lembi nell'area urbana di Matera, dal Castello alla Colonia elioterapica 

e nella parte più elevata di Serra Venerdì. Il sollevamento a carattere 

regionale ha proseguito sino all'Olocene ed ha causato il definitivo 

ritiro del mare fino alle quote attuali. Questo ritiro si è manifestato per 

stadi successivi, rinvenuti non solo nell'area meta pontina, quanto 

all’interno della regione, sino alla zona murgiana attraverso una serie 

di spianate e gradini di abrasione marina del Pleistocene medio-

superiore, ben evidenti anche nell’area ove sorge la città di Matera e 

nell’area della Murgia materana occupata dal SIC. Questi depositi si  
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rinvengono ad una quota di circa 400 m e sono caratterizzati da 

sedimenti sabbioso-ciottolosi esposti in numerosi affioramenti alla 

Masseria Murgia Gattini, alla Serra del Visciolo, nei dintorni della 

Masseria Malvezzi ed alla Serra S. Angelo. La progressiva emersione 

dell’area ha determinato anche una violenta azione erosiva e 

deposizionale da parte dei corsi d'acqua, con la conseguente 

formazione di depositi alluvionali, i cui resti si rinvengono anche  

nell’area della Murgia Materana, dove sono in prevalenza composti da 

sabbia e ciottoli. Gli affioramenti sono in prevalenza collocati nelle parti 

medio-basse della valle del Bradano, nell’area della stazione di 

Montescaglioso ed anche sui bordi della Gravina di Matera a quote di 

400 e 380 m. 

 

8.2 caratteristiche geomorfologiche  

L’area si configura secondo caratteristiche geomorfologiche 

fortemente condizionate dalla litologia, dall’erosione e dalla tettonica e 

si può, in linea generale, ripartire in due settori: il primo, che occupa la 

parte centrale dell’area, assume un aspetto tipico dei rilievi rocciosi, 

con fianchi scoscesi ed una sommità pressoché sub-orizzontale; il 

secondo è caratterizzato da forme generalmente più dolci perché 

ricadenti su aree argilloso-sabbiose facilmente esposte all’erosione 

diffusa. Nell’ambito del massiccio calcareo sono osservabili scarpate 

erosive create da superfici di antiche faglie, mentre nella sommità 

sono evidenti forme di tipo carsico, quali ripiani, depressioni, solchi 

erosivi e doline di piccole dimensioni. I ripiani costituiscono gli elementi 

morfologici più estesi, su cui si è sviluppata una vegetazione per lo più  
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endemica. Piano di Trasano, il rilievo de “Il Telefono”, Piano di Murgia 

Terlecchia, rappresentano tipici ripiani dal profilo suborizzontale, 

separati da scarpate irregolari di altezza variabile, che in qualche caso 

supera anche la decina di metri. Queste scarpate corrispondono ad 

antiche superfici di abrasione marina ed a ripe costiere. Altro elemento 

morfologico è rappresentato da solchi erosivi localmente indicato col 

termine di “lame”, depressioni con fianchi poco acclivi e fondo piatto  

generalmente occupato da terra rossa. Queste si differenziano quindi 

dalle vere e proprie “gravine” che hanno pareti verticali e profili a V 

stretta. Lungo le pareti verticali, come ad esempio avviene in sinistra 

della Gravina di Matera, si manifestano fenomeni di frana per crollo di 

elementi calcarei fratturati. Nelle parti più elevate della Murgia di 

Matera sono infine osservabili delle doline (depressioni dal fondo 

occupato da terra rossa), in alcuni casi disposte in sequenza, 

elemento questo che le fa collegare a dislocazioni tettoniche sepolte, 

ampliate nel sottosuolo sottoforma di grotte carsiche. Il secondo 

settore, ubicato prevalentemente nel margine sud-occidentale 

dell’area, sino nei pressi dell’abitato di Montescaglioso, è occupato da 

terreni argilloso-sabbioso-conglomeratici facilmente erodibili, con 

incisioni torrentizie molto ramificate e dai fianchi modellati. Quest’area 

assume un aspetto tipicamente collinare, un tempo occupata dalla 

macchia mediterranea, mentre oggi è sede di coltivazioni anche 

intensive di cereali, vite ed olivo. Le aree argillose sono talora 

intaccate da fenomeni di modellamento dei versanti, sia superficiali 

che profondi, che si manifestano mediante colamenti, colate e 

scorrimenti rototraslazionali. 
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8.3 il clima 

L’area della Murgia materana ricade in una fascia climatica di tipo 

mediterraneo semiarido, caratterizzata quindi da una certa incostanza 

delle precipitazioni idrometeoriche e delle temperature. Per la verifica 

dei parametri pluviometrici sono stati utilizzati i dati del Servizio 

Idrografico Nazionale, relativi alla stazione di Matera (1921-1980),  

periodo in cui il funzionamento del sistema di monitoraggio è stato 

ottimale e quindi attendibile. In questa stazione la media annua di 

precipitazioni è di 574 mm, con una punta massima annua di 1031 mm 

nel 1972 ed una punta minima di 405 mm nel 1961. Le piogge non 

sono uniformemente ripartite nell’arco dell’anno, ma sono concentrate 

per la maggior parte nel periodo ottobre-gennaio, mentre nei mesi più 

caldi di luglio ed agosto tendono a ridursi notevolmente, con lunghi 

periodi caratterizzati da assenza totale di pioggia. Dal punto di vista 

bioclimatico l’area  può essere fatta rientrare all’interno di un tipo 

Mesomediterraneo umido-subumido (con carattere semicontinentale di 

transizione), caratterizzato da un’escursione termica di 18,6 °C, 

temperature elevate che si possono registrare nel mese di agosto 

(30,7 °C), temperature minime che raggiungono un picco minimo a 

gennaio (3,05 °C). 

Il SIC della Gravina di Matera costituisce un territorio di straordinario 

interesse naturalistico e paesaggistico, in quanto notevolmente 

diversificato in senso ambientale, elemento ben descritto dai diversi 

ambienti presenti quali rupi, praterie steppiche e garighe, comunità 

forestali (a sclerofille e a semicaducifoglie), oltre agli aspetti igrofili  
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caratteristici del fondo delle gravine. Presenta un’oscillazione 

altimetrica limitata (quota massima 516 m s.l.m.) e ospita ben 8 habitat 

(di cui 1 prioritario), che vede, pertanto, una notevole concentrazione 

di habitat relativamente alla superficie stessa del SIC (6968,49 ha). Il 

presente aggiornamento ha permesso di incrementare ben 6 habitat 

rispetto ai dati del 2003 (oltre alla reinterptetazione di altri 2 habitat), 

aggiornamento reso possibile sia dalla disamina della letteratura 

specialistica esistente per il territorio in questione (tra cui alcuni dati  

inediti) e sia dalla consultazione del Manuale di interpretazione degli 

Habitat italiani. E’ il caso per esempio dell’habitat 8210 (Pareti 

rocciose calcaree con vegetazione casmofitica), fortemente 

caratterizzante il SIC, che risulta costituito da comunità casmofitiche di 

 rocce carbonatiche, in precedenza non catalogato nell’aggiornamento 

del 2003. L’esiguità della copertura indicata (1%) nel Formulario è 

dipendente dalla forte acclività media in cui la vegetazione espressiva 

di questo habitat si costiuisce, elemento che a livello cartografico 

necessariamente determina una stima per difetto rispetto alla sua 

reale consistenza. Di particolare interesse in questi contesti le stazioni 

dell’endemica Campanula versicolor e di Carum multiflorum e 

Portenschlagiella ramosissima. Si segnala il notevole interesse 

conservazionistico di queste entità, menzionate tra le specie 

dell’Allegato I della Convenzione di Berna, e tra le specie a rischio 

d’estinzione della flora vascolare italiana. Tra le altre specie floristiche 

di notevole interesse conservazionistico, si segnalano, inoltre, 

Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile in 

Basilicata. Per quanto riguarda le diverse altre entità floristiche 

d’interesse segnalate (Quercus calliprinos, Quercus trojana, Salvia  
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argentea, Phlomis fruticosa, ed altre), trattasi di specie interessanti in 

quanto uniche stazioni regionali e/o taxa di particolare interesse per 

l’Italia meridionale. Il territorio del SIC presenta gli effetti di un 

pascolamento di diverso tipo (bovino, equino, ovino e caprino) 

prevalentemente concentrato lungo le aree prative periferiche del SIC. 

Il fuoco rappresenta una minaccia costante per tutta l’area, visti anche 

gli effetti del suo passaggio nel 1993 e nei periodi successivi (2000, 

2001 e diversi episodi nel periodo 2003-2008) che hanno determinato  

il pressochè totale azzeramento della componente forestale, rimasta 

ormai relegata in pochi e ristrettissimi siti (Bosco di Lucignano e Bosco 

del Comune). La presenza stessa in ampie porzioni del SIC di 

xerogramineti a dominanza emicriptofitica e camefitica (stipeti e 

scorzonereti) è la dimostrazione del ripetuto passaggio del fuoco su 

queste superfici nel corso degli secoli, elemento alla base della 

costituzione stessa di queste praterie secondarie a carattere steppico. 

Il passaggio ripetuto del fuoco (evento abbastanza comune che si 

ripete pressoché ogni anno in differenti settori del SIC), secondo 

quanto raccolto da interviste ai locali e dalle osservazioni effettuate 

sulla vegetazione, mette seriamente a rischio il recupero delle 

comunità forestali e la permanenza (residuale) di importanti forme di 

macchia e cespuglieto (ginepreti a Juniperus phoenicea subsp. 

turbinata), mentre non sembra alterare sostanzialmente gli habitat 

6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea), esemplificato da forme di vegetazione perenne a 

mosaico con aspetti terofitici, e 62A0 (Formazioni erbose secche della 

regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)), 

costituito da vegetazione prativa steppica caratterizzata da Stipa  
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austroitalica subsp. austroitalica. Allo stesso tempo però, non si deve 

dimenticare che il passaggio ripetuto del fuoco può ridurre fortemente 

la capacità di evoluzione dinamica delle comunità prative verso forme 

arbustive a Pistacia lentiscus e formazioni a macchia (alta) più evoluta, 

e successivamente (negli anni) a forme di foresta (più o meno 

strutturata) inquadrabili all’interno dell’habitat Foreste di Quercus ilex e 

Quercus rotundifolia (9340) e/o Quercus trojana (9250). 

 

8.4 la fauna 

 L’area è comprensiva di habitat naturali e semi-naturali molto 

differenziati. Grazie anche all’asprezza del suo territorio, formato da 

imponenti pareti rocciose e profonde gole, il sito risulta di rilevante 

interesse faunistico per la presenza di specie di notevole interesse 

naturalistico e conservazionistico. Il SIC è per l’avifauna un importante 

sito riproduttivo ed un’area di transito e di sosta durante le migrazioni. 

In particolare si trovano due specie prioritarie, il Grillaio (Falco 

naumanni) e il Lanario (Falco biarmicus) presenti con popolazioni 

riproduttive tra le più importanti a livello nazionale ed europeo ed altre 

specie di interesse comunitario tra cui, per citarne solo alcune, il 

Nibbio reale (Milvus milvus), il Capovaccaio (Neophron percnopterus) 

e l’Occhione (Burhinus oedicinemus). Il sito presenta anche una ricca 

comunità di Rettili ed Anfibi tra cui alcune specie di interesse 

comunitario come la Testuggine comune (Testudo hermanni), il 

Cervone (Elaphe quatuorlineata), il Colubro leopardino (Zamenis 

situla), l’Ululone appenninico (Bombina pachypus) ed il Tritone 

crestato (Triturus carnifex), quest’ultimo presente nel vecchio  
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formulario standard, ma attualmente non segnalato perché non 

rilevato all’interno del SIC ma a circa 2 Km al di fuori in un ambiente 

non naturale. Nell’ambito del progetto “Life Arupa” finanziato dalla 

comunità europea si prevede nei prossimi anni una reintroduzione del 

Tritone crestato e del Tritone italico (Triturus italicus). Per quanto 

riguarda la classe dei mammiferi la maggior parte delle specie che 

rientrano nell’allegato II della Direttiva Habitat appartengono all’ordine 

dei Chirotteri vista la presenza di grotte, antri, caverne e chiese 

rupestri tipiche del paesaggio materano e luogo ideale di rifugio, 

ibernazione e riproduzione di queste specie. Si segnala la possibile  

presenza della Lontra (Lutra lutra), specie molto importante dal punto 

di vista conservazionistico, che oltre ad essere protetta a livello 

europeo è considerata, dalla Red List italiana, una specie in pericolo di 

estinzione. Tante sono le criticità rilevate, soprattutto quelle di 

carattere antropico. Tra le più importanti si segnalano l’inquinamento 

delle acque del torrente Gravina, dovuto alle più svariate e conosciute 

cause, e rese evidenti dalle numerose fioriture algali, schiume, ed 

anche numerosi rifiuti lungo gli argini. Tutto ciò può impattare sulle 

numerose specie anfibie presenti nell’area tra cui alcune incluse 

nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE ed anche dal punto di vista 

trofico per la probabile presenza della Lontra. Visto anche il particolare 

clima semiarido (e secco), gli incendi rappresentano un costante 

problema in tutta l’area per le specie animali a minore mobilità (rettili e 

mammiferi) e per i nidiacei. La pratica di un’agricoltura intensiva, 

basata sulle coltivazioni di cereali e culture arboree quali olivo e vite, 

viene effettuata attraverso lo “spietramento” determinando la  
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scomparsa di habitat steppici, questi ultimi già colpiti anche 

dall’abbandono del tradizionale pascolo brado a bassa densità. Ciò 

determina la perdita di habitat trofico e di nidificazione per diverse 

specie di uccelli di interesse comunitario. L’abbandono delle 

tradizionali attività pastorali per allevamenti più industrializzati, 

determina anche la perdita di importanti risorse trofiche per specie 

come il Capovaccaio ed il Nibbio Reale che si nutrono di animali morti. 

Si consiglia per questo di utilizzare i “carnai” esistenti, chiusi per 

mancanza di autorizzazioni amministrative. Abbastanza usuale 

sembra essere l’attività venatoria, legata in particolare alla caccia al 

cinghiale. Quest’ultimo è stato reintrodotto in tempi passati con una 

specie non autoctona risultata maggiormente invasiva, e ciò potrebbe 

avere conseguenze su specie di rettili come il Colubro leopardino, già 

specie vulnerabile e sua possibile preda. In alcune grotte sono stati 

riscontrati resti di focolai, rifiuti ingombranti e pareti imbrattate, segno 

di un’abituale presenza antropica. Tutto ciò potrebbe arrecare disturbo 

ad alcune specie di chirotteri che utilizzano questi siti come rifugio, 

quindi si consiglia una bonifica dei molti rifiuti presenti ed una 

maggiore tutela delle aree interessate. Vista la presenza di numerosi 

individui di questa specie nei dintorni dei Sassi, bisognerebbe 

effettuare ulteriori approfondimenti nell’area oltre ad un più adeguato 

piano di monitoraggio di tutte le altre specie presenti nell’area SIC. Se 

consideriamo inoltre, che l’area SIC rientra nel Parco Regionale della 

Murgia Materana, quindi soggetta a diversi vincoli di carattere 

legislativo, sarebbe necessario un maggior controllo sulle aree protette 

per il rispetto delle norme vigenti in modo da limitare i danni dovuti agli  



COMUNE DI MATERA 

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da sottoprodotti di origine biologica 

Assetto cogenerativo-Potenza elettrica 0,999 MWe 

RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –(V.Inc.A.)- 

 

 75 

 

impatti antropici che stanno determinando la trasformazione e la 

riduzione degli habitat naturali. 

8.5 scheda sintetica del sito 

 
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DELLA ZPS 

“GRAVINE DI MATERA” 
 

IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

Nome del sito: GRAVINE DI MATERA 

 

Comuni: MATERA Provincia: MATERA 

 

Tipo di sito: C Codice sito: IT9220135 

 

Data proposta ZPS: 
199509 

Data di compilazione: 
199506 

Data di aggiornamento: 
200410 

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Conservazione della Natura, Via 
Capitan Bavastro 174, 00147 Roma 

LOCALIZZAZIONE SITO 

Longitudine: E 16, 40’, 1’’ Latitudine: 40, 39’, 1’’ 

 

Superficie (ha): 6.692,00 

 

Altitudine minima: 79 
Altitudine media: 450 

Altitudine massima: 516 

 

Codice NUTS regione amministrativa: IT92 

 

Nome Regione: Basilicata Percentuale copertura: 100% 

 

Regione bio-geografica: MEDITERRANEA 

DESCRIZIONE SITO 

Canyon di roccia calcarea scavato in un altopiano. Le gravine presentano grotte, elementi 
vegetazionali e faunistici unici che un tempo abitavano i territori circostanti. Sito di presenza e 
riproduttivo per numerose specie della fauna protette dalle normative comunitarie. Attività antropiche 
ed agricole rischiano di alterare l’ambiente delle gravine. 

 

STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON SITI “BIOTOPI CORINE” 

Tipo di protezione a livello 
Nazionale e Regionale 

Codice: IT04 
Codice: IT11 

% Copertura: 100 
% Copertura: 100 

MAPPA DEL SITO 

N° Mappa Nazionale: Scala: 1.25000 Proiezione: GAUSS-BOAGA 

201 IV NE, 189 III S   
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L’art. 6 della Direttiva Habitat e l’art. 5 del DPR 359/97 

prevedono che la valutazione d’incidenza debba tener conto delle 

caratteristiche degli  obiettivi di conservazione del sito. 

La Guida della Commissione su Natura 2000 afferma, infatti, 

che: “L’integrità di un sito comprende le sue funzioni ecologiche. Per 

decidere se vi potranno essere effetti negativi, occorre concentrarsi e 

limitarsi agli obiettivi di conservazione del sito” (MN2000, paragrafo 

4.6.3). 

Fulcro dell’attività di valutazione in merito alla vulnerabilità del 

territorio  e i potenziali impatti del progetto, riguarda, quindi, la 

rivelazione degli obiettivi di conservazione e la puntuale verifica delle 

eventuali perturbazioni. 

Alla luce di queste considerazioni si comprende come la qualità 

della valutazione d’incidenza sia strettamente correlata alla qualità 

degli obiettivi di conservazione adottati. 

Gli obiettivi di conservazione del sito, assieme alle informazioni 

preliminari o di riferimento su di esso, “… vengono stabiliti dallo Stato 

membro …” (MN2000, paragrafo 4.5.3) e figurano nella 

documentazione relativa al processo di selezione della ZPS. 
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9 VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DELLA INCIDENZA 

9.1 la metodologia 

L’art. 6 della Direttiva Habitat e l’art. 5 del DPR 359/97 prevedono che 

la valutazione d’incidenza debba tener conto delle caratteristiche degli  

obiettivi di conservazione del sito. 

La Guida della Commissione su Natura 2000 afferma, infatti, che: 

“L’integrità di un sito comprende le sue funzioni ecologiche. Per 

decidere se vi potranno essere effetti negativi, occorre concentrarsi e 

limitarsi agli obiettivi di conservazione del sito” (MN2000, paragrafo 

4.6.3). 

Fulcro dell’attività di valutazione in merito alla vulnerabilità del territorio  

e i potenziali impatti del progetto, riguarda, quindi, la rivelazione degli 

obiettivi di conservazione e la puntuale verifica delle eventuali 

perturbazioni. 

Alla luce di queste considerazioni si comprende come la qualità della 

valutazione d’incidenza sia strettamente correlata alla qualità degli 

obiettivi di conservazione adottati. 

Gli obiettivi di conservazione del sito, assieme alle informazioni 

preliminari o di riferimento su di esso, “… vengono stabiliti dallo Stato 

membro …” (MN2000, paragrafo 4.5.3) e figurano nella 

documentazione relativa al processo di selezione della ZPS. 

 A seguito della descrizione delle caratteristiche del progetto 

dell’impianto  e delle caratteristiche del sito è possibile definire gli 

aspetti fondamentali, a seguito della realizzazione dello stesso, che 

potrebbero produrre eventuali impatti sulle caratteristiche salienti 

dell’area protetta, nonché sul particolare habitat. 
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Vengono così individuati i fattori progettuali che potenzialmente 

possono  ripercuotersi sulla ZPS, opportunamente divisi nella fase di 

cantiere, relativamente alle attività necessarie alla realizzazione delle 

strutture e dei montaggi, e in quella di “stat-up” ed esercizio. 

 

Fase di realizzazione: 

impianto del cantiere e livellamento del terreno con mezzi meccanici; 

realizzazione di opere di scavo; 

realizzazione di fondazioni e di opere infrastrutturali; 

montaggio apparecchiature, macchinari ed interconnecting; 

prove in banco degli impianti; 

collegamento alla rete Enel distribuzione. 

 

Fase di “stat-up”/esercizio: 

attività di controllo e monitoraggio degli impianti; 

attività di controllo e monitoraggio degli impianti ausiliari; 

gestione del personale; 

rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. 

 

L’individuazione di tali fattori ci consente di definire quali effetti essi 

possono avere sull’equilibrio dell’ecosistema circostante. 

Si tratta di un passaggio fondamentale ai fini della valutazione di 

incidenza delle opere, ai sensi dell’art. 6 (par. 3 e 4) della direttiva 

Habitat. 

Occorre, quindi, confrontare i fattori di impatto e gli obiettivi di 

conservazione della specie presenti nella ZPS in modo tale da 

constatare se la realizzazione dell’opera quanto e in che modo 

potrebbe compromettere la qualità dell’area protetta. 
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Gli effetti individuati possono essere suddivisi in due categorie: 

Effetti principali ed Effetti temporanei o secondari. 

 

 

I. a) Effetti principali: 

1. Alterazione fisica dell’ambiente; 

2. Creazione di barriere che potrebbero interferire con gli 

spostamenti di alcune specie; 

3. Produzione e abbandono di rifiuti; 

4. Impatto visivo e paesaggistico. 

 

 

II. b) Effetti temporanei o secondari 

I. Movimentazioni di materiali. 

 

Tali effetti, opportunamente valutati sia in rapporto agli obiettivi di 

conservazione delle specie presenti che alle misure da adottare in 

fase progettuale, permetteranno di esprimere un giudizio di merito 

relativo alla Valutazione della significatività dell’incidenza. 

 

9.2 definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 

Non sono presenti limiti spaziali rilevanti in merito all’ubicazione della 

macchina eolica, se non la sola presenza di canali di scolo per acque 

meteoriche. 

Il limite temporale comprende la fase di costruzione, esercizio, 

dismissione dell’impianto e ripristino dell’area
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9.3 identificazione degli aspetti vulnerabili del sito considerato 

Ai fini della vulnerabilità del sito considerato, l’impianto proposto non 

presenta effetti deleteri nei confronti delle matrici ambientali. 

 

9.4 identificazione degli effetti sinergici e cumulativi dei 
percorsi e vettori attraverso i quali si producono 
 

La spazialità dell’intervento, rispetto alla dimensione dell’area pari a 

6.968,49,00 ha, è trascurabile. L’impianto, che sarà realizzato sarà 

molto meno impattante con la precedente attività di cava fonte di 

polveri e rumore che danneggiavano la migrazione dei volatili. 

Gli scavi saranno di modesta entità non sussistendo opere interrate. I 

lavori avranno una durata di 12 mesi, l’impianto rimarrà in esercizio 

per 20 anni, le opere di smantellamento e di pulizia del sito avranno 

una durata di 2 mesi. 

 

9.5 previsione e valutazione della significatività degli effetti con 
riferimento agli habitat 
 

Non esiste riduzione dell’area dell’habitat essendo l’impianto interno a 

manufatti già esistenti e realizzati già in tempi remoti. Di conseguenza 

non esistono rischi di frantumazione dell’area protetta, né per quanto 

attiene la realizzazione dell’impianto né per quanto attiene le linee 

elettriche di allacciamento alla rete Enel che sarasnno posate interrate 

lungo la viabilità provinciale e statale esistente. 

Le interferenze con la flora sono inesistenti in quanto l’area per la sua 

natura calcarea, si presenta priva di vegetazione.  
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La presenza dell’impianto non arreca disturbo ad animali domestici, 

greggi, mandrie e quanti altri animali abbiano un contatto con l’uomo.  

Non esistono per la fauna più in generale,  possibili problemi 

riconducibili a: 

•  perdita di esemplari di uccelli per collisione; 

•  perdita di esemplari di uccelli per elettrocuzione 

(folgorazione su linee elettriche) 

non esendo presenti tali fonti di rischio. 

 

Tabella di valutazione riassuntiva 

Habitat/specie Presenza 
nell’area 
oggetto di 
valutazione 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
dirette 

Significatività 
negativa 
delle 
incidenze 
indirette 

Presenza 
di effetti 
sinergici 
cumulativi 

Cod. Nome 

Vedi 
Formulario 
Standard 
Natura 
2000 – 
par. 3.2 

Vedi 
Formulario 
Standard 
Natura 
2000 – 
par. 3.2 

 
 

NO 

 
 

NULLA 

 
 

NULLA 

 
 

NO 

Vedi 
Formulario 
Standard 
Natura 
2000 – 
par. 3.2 

Vedi 
Formulario 
Standard 
Natura 
2000 – 
par. 3.2 

 
 

NO 

 
 

NULLA 

 
 

NULLA 

 
 

NO 

 

Esito della procedura di screening 

Alla stregua di quanto sopra argomentato relativamente al progetto in esame 

relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica 

alimentato da sottoprodotti di origine biologica,  con ragionevole certezza 

scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della: 

 Rete Natura 2000  “GRAVINE DI MATERA” Cod. IT9220135. 
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10 - CONCLUSIONE DELLA FASE DI SCREENING 
 

La matrice ha lo scopo di fornire un quadro completo e facilmente 

comprensibile sia dell’oggetto del presente studio di incidenza 

ambientale che degli esiti delle valutazioni effettuate. 

 

Matrice di screening 

Descrizione del progetto. Trattasi dell’installazione di una 

macchina eolica per la produzione di 

energia elettrica avente potenza netta 

pari a 60 kW. 

Breve descrizione del sito  

Natura 2000. 

Canyon di roccia calcarea scavato in un 

altopiano. Le gravine presentano grotte, 

elementi vegetazionali e faunistici unici 

che un tempo abitavano i territori 

circostanti. Sito di presenza e 

riproduttivo per numerose specie della 

fauna protette dalle normative 

comunitarie. Attività antropiche ed 

agricole rischiano di alterare l’ambiente 

delle gravine. 
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Valutazione della significatività degli effetti 

Descrivere i singoli elementi che 

possono produrre impatti sul sito 

Natura 2000. 

 

Descrivere eventuali impatti diretti, 

indiretti e secondari sul sito Natura 

2000 in relazione ai seguenti elementi: 

 Dimensioni ed entità 

 Superficie occupata 

 Distanza dal sito Natura 2000 

 Fabbisogno in termini di risorse 

 Emissioni (smaltimento in terra, 

acqua, aria) 

 Dimensione degli scavi 

 Esigenze di trasporto 

 Durata della fase di 

edificazione, operatività, 

smantellamento, ecc.. 

L’entità delle superfici coperte rispetto 

alla dimensione dell’area pari a circa 

100 mq è trascurabile. L’area per 

quanto esterna alla ZPS è contenuta nel 

buffer di protezione e dista dalla stessa 

di circa 3,00 Km. 

Le emissioni in atmosfera di CO2 sono 
inesistenti. 
Gli scavi saranno di modesta entità non 
sussistendo opere interrate.  
I lavori avranno una durata di 12 mesi, 
l’impianto rimarrà in esercizio per 20 
anni, le opere di smantellamento e di 
pulizia del sito avranno una durata di 2 
mesi. 
 

Descrivere i cambiamenti che 

potrebbero verificarsi nel sito in 

seguito a: 

 Una riduzione dell’area 

dell’habitat 

 La perturbazione di specie 

fondamentali 

 La frammentazione dell’habitat 

o della specie 

 La riduzione della densità della 

specie 

 Variazioni negli indicatori chiave 

del valore della conservazione 

(qualità dell’acqua, ecc..) 

 Cambiamenti climatici 

Non esiste riduzione dell’area 
dell’habitat essendo l’impianto esterno 
all’area protetta. Di conseguenza non 
esistono rischi di frantumazione 
dell’area protetta, né per quanto attiene 
la realizzazione dell’impianto né per 
quanto attiene le linee elettriche di 
allacciamento alla rete Enel. 
Non esistono interconnessioni materiali 

tra l’area protetta e l’impianto. 

 

 

 
 
 



COMUNE DI MATERA 

Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da sottoprodotti di origine biologica 

Assetto cogenerativo-Potenza elettrica 0,999 MWe 

RELAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE –(V.Inc.A.)- 

 

 92 

 

  

Descrivere ogni probabile impatto sul 

sito Natura 2000 complessivamente in 

termini di: 

 Interferenze con le relazioni 

principali che determinano la 

struttura del sito 

 Interferenze principali con le 

relazioni principali che 

determinano la funzione del sito 

Le interferenze con la flora sono di solito 
molto modeste e limitate alla fase di 
realizzazione dell’impianto. 
La presenza di impianti eolici non arreca 
disturbo ad animali domestici, greggi, 
mandrie e quanti altri animali abbiano 
un contatto con l’uomo.  
I possibili problemi sulla fauna sono 
riconducibili a: 

 perdita di esemplari di uccelli per 
collisione; 

 perdita di esemplari di uccelli per 
elettrocuzione (folgorazione su 
linee elettriche). 

 

 

In Fede 
            ing. Egidio  Tamburrino  
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