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PREMESSA 

La progettazione dell’opera è stata corredata dallo “studio di fattibilità ambientale” 

comprendente: 

• la verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, 

territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 

• lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 

• la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della 

scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative 

localizzative e tipologiche; 

• la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di 

ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico; 

• l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli 

eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché 

l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 

 

DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE  

La presente relazione è inerente al progetto definitivo “dei lavori di realizzazione della rete 

gas metano per il collegamento dei centri abitati di Roccanova e Castronuovo S.A.”.  

Nel progetto sono previsti due interventi: 

Primo intervento: 

Il primo intervento prevede la realizzazione della rete di adduzione Gas Metano al comune di 

Roccanova a partire dal punto di riconsegna della SNAM rete Gas sito nel comune di 

Sant’Arcangelo e l’adeguamento, potenziamento ed ampliamento della rete interna. 

Secondo intervento: 

Il secondo intervento prevede la realizzazione della rete di adduzione Gas Metano al comune di 

Castronuovo di Sant’Andrea a partire dall’ultimo GRF (Gruppo di Riduzione Finale) nel comune di 

Roccanova. 

In dettaglio, le opere previste sono indicate nella relazione generale e nei relativi elaborati grafici. 

La progettazione ha posto particolare riguardo alle prescrizioni derivanti da una più attenta 

valutazione degli effetti ambientali dell’intervento. Obiettivo è la capacità di decifrare come segno 

compositivo un modo diverso di percorrere la naturalità del luogo e l’immagine iconografica ormai 

stratificata del suo essere. 
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Un’importante idea progettuale che unisce le due estremità del collegamento adduttore, 

dall’opera di presa alle strutture di utilizzo, non dovrà assolutamente creare disturbo, se non 

durante le operazioni di scavo e rinterro. Successivamente a queste fasi, dovrà prevedersi un 

recupero ambientale delle aree interessate, con ripristino delle essenze arboree a mezzo di talee 

autoctone, con l'attenzione di non creare disturbo al sistema, anzi di prevedere una sorta di 

processo manutentivo. 

La valutazione d’impatto ambientale permette di controllare la concezione del paesaggio, che 

dovrà restare inalterato a partire dalla sua struttura ecologica, suggerendo opportuni 

approfondimenti di tipo progettuale, non solo per la valutazione dei valori esistenti da conservare, 

essenze arboree costituite da boschetti e macchia mediterranea, ma anche per la determinazione 

di quelli futuri da realizzare. 

Finalità progettuale è quella di contenere al massimo o meglio annullare l’impatto ambientale 

attraverso una sistemazione paesaggistica equilibrata. 

La sistemazione paesaggistica comporterà movimenti di terra (fornitura e posa in opera di terra 

di coltivo di riporto con sistemazione secondo le cime di livello di progetto), e realizzazione del 

tappeto erboso con regolarizzazione del terreno per la semina e messa a dimora di un limitato 

numero di alberi, arbusti e cespugli, nella posizione e specie dettate dai luoghi. 

La progettazione finale si prefigge una vera e propria attenzione a non alterare il paesaggio, pur 

consentendo l’inserimento del nuovo sistema infrastrutturale e riconsegnando un territorio che, 

una volta realizzata la rete, non avrà a perdere, in qualità ambientale, rispetto alla situazione di 

partenza. 

La scelta di tecniche ecocompatibili si inserisce in un disegno complessivo di sostenibilità 

dell’intervento in cui anche le opere strutturali, sia in termini di materiali e modalità costruttive, 

non determinano impatti sull’ambiente inserendosi perfettamente nel contesto naturale. 

Sotto un profilo generale le azioni di un simile intervento sono diverse e di notevole spessore, e 

fanno parte di un completamento di programma già intrapreso con successo dall’amministrazione 

comunale a tutela e valorizzazione funzionale ed economica del patrimonio storico/culturale, 

recupero di immobili e di aree degradate, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 

ambientale, adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché 

riqualificazione e sviluppo funzionale della struttura urbana. 

 

Il presente studio ha pertanto come obiettivo quello di accertare gli effetti che l’intervento in 

progetto ha sull’ambiente, al fine di verificarne la compatibilità con il contesto paesistico 

ambientale. 
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L’analisi e la stima delle alterazioni che le attività dell’uomo causano all’ambiente sono infatti più 

che mai indispensabili, a causa della concentrazione di interventi produttivi in aree sempre più 

congestionate e sfruttate. 

E’ quindi impossibile prescindere da un’attenta valutazione del fenomeno di “impatto”, poiché la 

dimensione economica di un’opera, che fino ad oggi ha avuto carattere di assoluta preminenza, 

non può far passare in secondo piano l’attenzione ed il rispetto di valori ambientali che possono e 

devono essere preservati, perché beni comuni e spesso anche perché difficilmente riproducibili. 

La regione Basilicata , trattandosi di norme in materie ambientali derivanti da direttive europee, 

le ha necessariamente recepite ed adottate, quindi, esse si applicano su tutto il territorio 

regionale. 

 

VINCOLI NELL’AMBITO DELLE AREE DI LAVORO 

Il territorio dei comuni nell’ambito delle aree di intervento è sottoposto ai seguenti vincoli: 

� VINCOLO SISMICO 

� VINCOLO IDROGEOLOGICO 

� VINCOLO FORESTALE 

� VINCOLO PARCO DEL POLLINO 

 

IMPATTI E MISURE DI MITIGAZIONE IN FASE DI CANTIERE E IN FASE DI  

Il progetto prevede l’utilizzo di materiali di normale disponibilità del mercato. Il materiale per i 

rinterri e le massicciate, di granulometria adeguata, i conglomerati bituminosi in varie pezzature 

e i conglomerati cementizi sono reperibili nel territorio provinciale. Per la realizzazione delle 

opere in calcestruzzo armato previste in progetto saranno impiegato materiale prodotto negli 

stabilimenti vicini al cantiere. 

Aree di cantiere 

Il sito designato per il campo base per il cantiere non ha incompatibilità con l’attuale uso del 

suolo e con la destinazione del P.R.G. ed ha una collocazione che soddisfa esigenze operative e 

morfologiche. La riqualificazione ambientale dell’area di cantiere avverrà con la realizzazione di 

tutte le opere connesse e quindi prima dell’ultimazione dei lavori. 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE  

Attività di cantiere 

Gli interventi previsti riguarderanno una parte la posa delle tubazioni interrate (feeder), una 

parte le opere edili e impiantistiche relative ai gruppi di riduzione della pressione (GRF). 
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Nel quadro di riferimento progettuale sono stati ritenute le componenti suolo quali quelle 

maggiormente interessate dagli impatti ambientali conseguenti le opere da realizzare, quindi, 

sono state previste misure di mitigazione in fase di cantiere quali: 

• utilizzazione di impianti ed automezzi, per quanto possibile, meno rumorosi; 

• ubicazione delle attrezzature di cantiere evitando comunque interventi sul terreno e 

sulla vegetazione; 

• previsione della realizzazione delle opere foranee del tipo "a gettata" e quindi senza la 

necessità di sbancamenti; 

• riduzione al minimo dell'ingombro del cantiere sia per limitare l'occupazione di suolo 

che per contenere il danneggiamento o l'abbattimento della vegetazione; 

• utilizzazione delle viabilità esistente ed individuazione di percorsi opportuni per il 

movimento dei mezzi all'interno delle aree destinate all'occupazione definitiva; 

• raccolta dei rifiuti prodotti nelle aree di cantiere e loro smaltimento presso discariche 

autorizzate; 

• stoccaggio, in aree opportunamente predisposte ed impermeabilizzate, di prodotti 

potenzialmente inquinanti e successivo loro smaltimento presso discariche autorizzate; 

• adozione di accorgimenti per evitare lo sversamento sul terreno di oli, combustibili, 

vernici prodotti chimici in genere, che andranno comunque utilizzati in quantità limitata; 

• innaffiamento controllato dei cumuli di terra e degli altri materiali polverosi, nonché 

delle strade di servizio, al fine di ridurre le emissioni di polveri; 
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Dal Quadro di riferimento Ambientale si evince l'ambiente di riferimento nel quale si vanno ad 

inserire gli interventi e quindi i settori ambientali interessati dal progetto sia direttamente che 

indirettamente. 

Componente salute pubblica 

Le opere migliorano la sicurezza e vivibilità degli abitanti. 

Componente paesaggio 

L’opera in progetto non comporta variazioni del paesaggio. 

Componenti rumore e vibrazioni 

Il territorio non è suddiviso in relazione alle destinazioni d’uso delle aree né sono state eseguite 

campagne di rilevamento del livello di inquinamento acustico. Le attività d’esecuzione dei lavori 

in progetto, in base alla tipologia e allo sviluppo degli interventi e alle attrezzature di cantiere 

necessarie, non dovrebbero provocare incrementi tali del livello di rumorosità da cominciare a 

provocare danni, dati da valori maggiori a 70 dB(A). Resta ovviamente inteso che le macchine di 

cantiere devono rispettare i limiti imposti dalle normative vigenti in materia. In conclusione si 

ritiene che per la componente d’inquinamento acustico la soluzione progettuale proposta risulta 

percorribile senza significativi impatti sul territorio. 

Anche per l’inquinamento da vibrazioni, spesso associato all’inquinamento da rumore non si 

riscontrano nell’area oggetto di intervento progettuale e nelle zone limitrofe sorgenti vibrazionali 

che possano superare le soglie di disturbo ed intolleranza nell’uomo e nelle biocenosi animali. 

 

AMBITI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

Gli impatti ambientali valutati hanno riguardato i seguenti ambiti:  

Atmosfera 

Fase di cantiere: l'impatto prodotto è reversibile poiché i gas di scarico prodotti dalla presenza 

di mezzi pesanti e l'innalzamento di polveri prodotte dalla circolazione degli stessi su superfici 

sterrate così come i possibili disturbi arrecabili alle abitazioni limitrofe si esauriranno con la fine 

del cantiere. 

Fase di esercizio: gli interventi in oggetto non produrranno effetti negativi sulla componente 

aria. 

Ambiente idrico 

Fase di cantiere: gli impatti prevedibili sono comunque da considerarsi transitori e limitati nel 

tempo; per quanto attiene le acque superficiali, le relative interferenze potranno derivare dagli 

scarichi dei macchinari usati e dai servizi annessi che dovranno, quindi, essere gestiti 
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attraverso soluzioni di cantiere adeguate;  

Fase di esercizio: gli interventi in oggetto non produrranno effetti negativi sulla componente 

acque interne; 

Suolo e Sottosuolo 

Fase di cantiere: si prevede un utilizzo di materiali provenienti da cave, una movimentazione di 

terre e movimentazioni di mezzi d’opera che portano un impatto poco significativo e  reversibile 

in breve tempo con la fine del cantiere. 

Fase di esercizio: non si prevede l'uso di materiali tali da poter determinare inquinamenti o 

impatti negativi sul suolo e sottosuolo. 

Flora e Fauna 

Fase di cantiere: La movimentazione di terre e di mezzi d’opera non portano un impatto della 

flora e fauna del luogo; 

Fase di esercizio: non è previsto alcun impatto nell'area circostante ed interessante i lavori; 

Paesaggi 

Fase di cantiere: non sussistono impatti da considerare se non quello dovuto alla presenza 

fisica del cantiere che termina con l'ultimazione dei lavori; 

Fase di esercizio: le opere in oggetto non creano alcun impatto al paesaggio montano nel tratto 

dove sono stati posizionati.  

 

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI  

Si adotteranno tutte le misure mitigative in termini di rumorosità dei mezzi di cantiere che si 

trasferiscono in mitigazioni per la salute pubblica nel momento in cui si prevedono per gli operai 

l’adozione delle misure di protezione individuali. Le misure di mitigazione e compensazione 

adottate durante la realizzazione delle opere, sono le seguenti: 

� protezione del suolo contro la dispersione di oli e altri residui 

� regimazione e canalizzazione acque di superficie 

� organizzazione di un cronoprogramma generale dei lavori 

� conservazione del suolo vegetale 

� realizzazioni di opere di rinaturalizzazione con tecniche di ingegneria naturalistica 

� trattamento degli inerti 

� limitazioni all’inquinamento atmosferico 

� limitazioni del rumore 

� limitazioni all’inquinamento luminoso 

� integrazione paesaggistica delle strutture 
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CONCLUSIONI 

Nella fase di cantiere gli impatti più significativi saranno presumibilmente connessi alla fase di 

apertura del cantiere, in relazione alle attività di montaggio delle strutture temporanee, alle 

operazioni di scavo, ai movimenti di terra, al livellamento del terreno, al movimento dei mezzi 

d’opera, al rifacimento della pavimentazione stradale e di tutte le opere d’arte connesse. In 

questa fase tutti i mezzi di cantiere saranno pienamente operativi e determineranno l’interferenza 

più significativa e diretta nei confronti dell’economia circostante; in ogni caso si tratta di 

un’incidenza reversibile in breve tempo, che può essere ulteriormente attenuta adottando le 

mitigazioni previste in questo studio. 


