


 REGIONE BASILICATA 

COMUNE DI ROCCANOVA (PZ) 

“Lavori per la REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL 
COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI di  
Roccanova e Castronuovo Sant'Andrea  

CIG: 5626232186 - CUP F95C08000010002“ 

PROGETTO DEFINITIVO 
SINTESI NON TECNICA 

 

 

 
 
All. 3_Sintesi non tecnica                                                                                                                      1/14 
 

 
 Dott. Geol. F. Miragliotta 

 

 
S I N T E S I  N O N  T E C N I C A  

 
 
 

Indice 

1. PREMESSA .......................................................................................................................... 2 

2. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO ......... .................................. 3 

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE 

CARATTERISTICHE DELL'OPERA ....................................................................................... 5 

3.1 Località Battaglia (inizio condotta FEEDERS) ..................................................................... 6 

3.2 Località Rosano ................................................................................................................... 6 

3.3 Località San Iorio ................................................................................................................. 7 

3.4 Località Cozzo Schifardo ..................................................................................................... 7 

3.5 Località Genellizzo ............................................................................................................... 7 

3.6 Località Chiarella ................................................................................................................. 7 

3.7 Tratto condotta distributrice San Nilo – Campo sportivo - Via del Parco – Via San Pietro .. 8 

3.8 Località Cariglione ............................................................................................................... 8 

3.9 Proposte di ampliamento della rete cittadina del Comune di Roccanova ........................... 8 

3.10 Località Cariglione – punto 981 del rilievo ........................................................................... 8 

3.11 Località Scorticata ............................................................................................................... 9 

3.12 Località Sant’Angelo ............................................................................................................ 9 

4. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA . ................... 10 

5. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO .......... ............................... 13 

6. CONCLUSIONI ................................................................................................................. 14 

 
 



 REGIONE BASILICATA 

COMUNE DI ROCCANOVA (PZ) 

“Lavori per la REALIZZAZIONE DELLA RETE GAS METANO PER IL 
COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI di  
Roccanova e Castronuovo Sant'Andrea  

CIG: 5626232186 - CUP F95C08000010002“ 

PROGETTO DEFINITIVO 
SINTESI NON TECNICA 

 

 

 
 
All. 3_Sintesi non tecnica                                                                                                                      2/14 
 

 
 Dott. Geol. F. Miragliotta 

 

1. PREMESSA 
 
La presente relazione riferisce in merito agli aspetti non tecnici inerenti lo studio di impatto 

ambientale nel quadro del progetto finalizzato alla “Realizzazione della Rete Gas Metano 

per il collegamento dei centri abitati dei Comuni di Roccanova e Castronuovo 

Sant’Andrea”, nella Regione Basilicata. 

Tale documento viene redatto al fine di fornire un quadro riepilogativo dello Studio di 

Impatto Ambientale.  

Lo Studio di Impatto Ambientale, seguendo gli orientamenti più avanzati di politica 

ecologica, ha come fine quello di prevenire all’origine l’inquinamento ed il degrado 

dell’ambiente e di individuazione in anticipo le ripercussioni, negative e/o positive, che la 

realizzazione di una particolare opera avrà sull’ambiente interessato.  

Questo studio, quindi, si configura come uno studio per prevenire e cercare di quantificare 

gli effetti causati dalla costruzione di una ben precisa opera. 

Questo studio si articola in tre fasi collegate reciprocamente tra loro e precisamente: 

1. Individuazione delle componenti ambientali su cui è ipotizzabile l’impatto; 

2. Definizione di tutte le attività collegate alla fase di realizzazione e/o di esercizio 

dell’opera che possono produrre modificazioni dell’ecosistema preesistente; 

3. Valutazione ed analisi degli impatti e delle interrelazioni qualitative e quantitative 

tra le due precedenti fasi. 

Lo studio di V.I.A. è articolato secondo tre quadri di riferimento che sono: 

a) quadro di riferimento programmatico; 

b) quadro di riferimento progettuale; 

c) quadro di riferimento ambientale. 
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2. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO  
 

a) estratto ORTOFOTO; 

 

 

b) estratto COROGRAFIA; 

 

c) estratto delle tavole, di riferimento individuate dagli strumenti di pianificazione con 

specifico contenuto paesistico ove sia evidenziata l'area dell'intervento all'interno del 

contesto paesaggistico. 
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CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI  
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3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE 
CARATTERISTICHE DELL'OPERA  

 

Il progetto preliminare prevede due interventi: 

Primo intervento 1: 

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 2: 

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. 

 

L’intervento proposto (3), secondo il presente Progetto Definitivo, è migliorativo rispetto 

al progetto preliminare posto a base di gara, in quanto, attraverso un più oculato studio del 

sito di incidenza dell’intervento, una migliore distribuzione delle risorse ed un più attento 

utilizzo dei materiali offerti dal mercato, il concorrente è riuscito ad ottenere una più ampia 

distribuzione ed un migliore posizionamento della condotta di adduzione ed un 

ampliamento, non previsto, della condotta cittadina. Il progetto preliminare prevede 

l’utilizzo di una condotta FEEDERS in materiale di acciaio. La proposta progettuale 

contenuta nel presente Progetto Definitivo proposto dal concorrente è quella di utilizzare 

una tubazione in polietilene ad elevatissima resistenza alla fessurazione. La caratteristica 

innovativa è rappresentata dal fatto che questa tipologia di tubazione può essere utilizzata 

anche senza scavo, ovvero posizionamento della tubazione senza trincea. In fase di rilievo il 

concorrente ha avuto cura di posizionare nei profili longitudinali, sia la quota di piano 

stradale o piano di campagna (quota terreno), che la quota di scavo (quota di progetto), 

inoltre, nella parte grafica dei profili longitudinali, è stata indicata la differenza di quota tra 

quella di terreno e quella di progetto, indicata con il segno negativo per segnare la 

profondità di scavo. Infatti con questo metodo, seguendo l’andamento del profilo sono 
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facilmente individuabili i punti dove abbiamo una differenza di quota inferiore alla minima 

imposta dalla normativa vigente. Queste informazioni tendono a conferire al lettore una 

migliore e più puntuale leggibilità del progetto proposto dal concorrente. 

3.1 Località Battaglia (inizio condotta FEEDERS) 

La condotta Feeders prevista nel progetto preliminare ha subito una variazione di percorso 

secondo una migliore disposizione plano-altimetrica. Infatti il progetto preliminare 

prevedeva lo stacco dal metanodotto della rete SNAM con la conseguente incisione a 

ridosso della SS 92, volgendo verso nord e proseguendo verso est, percorrendo una zona in 

trincea della stessa statale, con evidenti difficoltà di incisione e cantierizzazione, oltre ad 

avere notevoli ed evidenti cedimenti del terreno nell’immediato tratto successivo alla 

trincea interferendo con le opere d’arte e di contenimento della strada statale. Il concorrente 

ha previsto di staccare con la cabina REMI di decompressione immediatamente verso sud, 

attraversando una zona agricola che costeggia in maniera non lineare il metanodotto SNAM 

esistente, seguendo un tracciato sterrato esistente, che si raccorda con il percorso originario 

della rete all’altezza della strada provinciale esistente. Il relitto stradale provinciale su cui è 

previsto il percorso della condotta oggetto di intervento, è caratterizzato dalla presenza di 

quattro ponticelli di attraversamento di impluvi e di smaltimento delle acque meteoriche dei 

terreni adiacenti, realizzati in illo tempore con mattoni pieni ed oggi in cattivo stato di 

conservazione. A tal fine la previsione del presente progetto è quella di spostare il percorso 

della condotta adiacentemente il ponticello in mattoni pieni, utilizzando dei terreni 

appartenenti all’Ente Provinciale. Si è avuto cura di posizione in fase progettuale il tubo in 

maniera tale da seguire l’andamento delle acque superficiali al fine di evitare che queste 

non intacchino l’andamento della nostra condotta. È stato inserito un tubo camicia a 

protezione della nostra condotta in Polietilene.  

3.2 Località Rosano 

La condotta che attraversa la località Rosano, è caratterizzata dalla presenza di ponti di 

attraversamento in mattoni pieni, che il concorrente ha affrontato puntualmente e anche 

nella loro singolarità strutturale.   
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3.3 Località San Iorio 

La zona della strada comunale sterrata Tratturo San Iorio è caratterizzata dalla presenza di 

una interferenza rappresentata da una condotta idrica esistente. La nostra condotta procede 

nella zona ed all’altezza della sezione n. 525 di rilievo per circa 125 mt il percorso passa da 

sterrata ad asfaltata. Successivamente per ulteriori 470 mt si ha presenza di terreno sterrato 

caratterizzato da maggiore compattezza. Qui intercettiamo nuovamente la Strada 

Provinciale n. 7 Agri-Sinni in Località Santa Lucia e la nostra condotta in PE prosegue fino 

alla strada sterrata comunale di Regio Tratturo di Roccanova. Tale tratto di condotta si 

estende per circa 130 mt in terreno sterrato per poi ritornare sulla SP n. 7. 

3.4 Località Cozzo Schifardo 

Nella zona di Cozzo Schifardo è stata effettuata una proposta progettuale riguardante la 

variazione di tragitto. In prossimità del tornante stradale, si taglia tale tornante tra i punti di 

rilievo effettuato dal concorrente n. 621 e 626, inserendo il tragitto in un tratto di terreno 

provinciale, successivamente reimmettendoci nella SP 7, fino a raggiungere il punto di 

rilievo n. 655, ove la condotta prosegue nella strada comunale Regio Tratturo di 

Roccanova, compresa tra i punti 655, 663 e 680.  

3.5 Località Genellizzo 

Successivamente ci ritroviamo in località Genellizzo, periferia del Comune di Roccanova. 

Questa località risulta quale zona di espansione urbanistica del Comune di Roccanova, 

infatti è presente una lottizzazione, denominata “Parco degli ulivi” in fase di realizzazione e 

che è prossima ad insediamenti residenziali. Oltre tale considerazione, questa località ha già 

delle abitazioni non servite dalla rete distributrice cittadina. Nel progetto preliminare non è 

previsto inserimento di rete cittadina distributrice a servizio di questa zona. Il concorrente 

propone di realizzare un tratto di rete cittadina distributrice a servizio di questa località. È 

intenzione del concorrente proponente inserire il primo GRF (Gruppo di Riduzione Finale) 

del Comune di Roccanova al fine di meglio distribuire ed alimentare la rete distributrice 

cittadina. 

3.6 Località Chiarella 

Dalla Località Genellizzo la condotta adduttrice prosegue per la località Chiarella, fino ad 
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arrivare alla zona del cimitero comunale e quindi in Via del Cimitero, alle porte dell’abitato 

del Comune di Roccanova. Qui ritroviamo il secondo GRF. In questa zona abbiamo l’arrivo 

dell’adduttrice del bombolone esistente di servizio del GPL, che verrà eliminata.  

3.7 Tratto condotta distributrice San Nilo – Campo sportivo - Via del 

Parco – Via San Pietro 

Nella zona San Nilo è prevista l’installazione del Terzo GRF. La scelta dell’installazione in 

questo punto, è dettata dalla particolare posizione di snodo al fine di servire le zone sul 

percorso per Via San Nilo, campo sportivo, Via del parco fino al raggiungimento di Via San 

Pietro, punto indicato nel progetto preliminare posto a base di gara per il collegamento a 

maglia della rete cittadina esistente del Comune di Roccanova. Infatti qui si diparte la 

seconda rete di distribuzione cittadina per il Comune di Roccanova, che provvede a servire 

la parte ovest del paese semiperiferica che nel tempo era rimasta scoperta dal servizio. 

3.8 Località Cariglione 

Il posizionamento del terzo GRF, nasce anche per servire la località Cariglione ove non è 

presente una rete distributrice cittadina. Infatti in questa località, sono presenti diverse 

famiglie necessitanti del servizio di gas. Il concorrente, propone quindi la realizzazione 

della terza rete distributrice cittadina per il Comune di Roccanova. Il posizionamento del 

terzo GRF permette l’utilizzo e la realizzazione di questa terza rete di distribuzione 

cittadina utilizzando lo stesso scavo sia della rete adduttrice che prosegue dal terzo GRF 

verso il Comune di Castronuovo Sant’Andrea, che quella distributrice di servizio per la 

zona di cariglione. 

3.9 Proposte di ampliamento della rete cittadina del Comune di 

Roccanova 

Il concorrente, nell’analisi del progetto preliminare, comparandolo con la realtà della rete 

cittadina esistente, ha ritenuto opportuno proporre, oltre alle due nuove reti di cui sopra 

(località Genellizzo e località Cariglione). 

3.10 Località Cariglione – punto 981 del rilievo 

In tale luogo la condotta distributrice proposta dal concorrente termina il suo percorso, ed 

inoltre il concorrente propone una variazione di percorso della condotta adduttrice che 
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prosegue verso Castronuovo Sant’Andrea, che devia sulla strada comunale Cariglione e 

prosegue fino ad arrivare all’incrocio della stessa strada comunale con la SP7, ovvero il 

bivio per Castronuovo Sant’Andrea, esattamente al punto di rilievo 979. Il concorrente 

propone questo nuovo percorso che trova vantaggi sia nell’esecuzione, che nella 

manutenzione. L’esecuzione dei lavori con questa nuova proposta presenta dei vantaggi di 

tipo sia economico, in quanto si attraversa una strada comunale sterrata e non provinciale 

asfaltata, quindi si ha la presenza di vantaggi anche dal punto di vista della sicurezza in fase 

di esecuzione. Il vantaggio economico consiste anche nell’estendimento del nuovo percorso 

rispetto a quello previsto in progetto preliminare. 

3.11 Località Scorticata 

Dal punto di rilievo n. 1059, la condotta adduttrice si diparte deviando le indicazioni del 

progetto preliminare posto a base di gara. Qui il tratto di attraversamento previsto, mostra 

una condotta che attraversa una zona eccessivamente impervia. Pertanto si propone un tratto 

di terreno più agevole rispetto a quello previsto. Successivamente si arriva alla fine del 

percorso in località Sant’Angelo ove è presente una zona di frana, il cui intervento è stato 

previsto nel progetto preliminare. 

3.12 Località Sant’Angelo 

La zona di arrivo della condotta adduttrice è caratterizzata da una frana esistente il cui 

intervento di ripristino stradale è stato previsto nel progetto preliminare. Il concorrente 

propone la realizzazione di una paratia in cemento armato con l’utilizzo di pali trivellati 

opportunamente dimensionati sovrastati da un cordolo di coronamento, il tutto interrato e 

protetto da materiale di riporto con l’utilizzo di una lieve pendenza a ridosso del ciglio 

stradale. Oltre l’intervento della frana è previsto il quarto GRF di questa proposta 

progettuale. 
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4. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  
Impatti potenziali 

Al fine di rendere più chiaro il percorso di esame delle interazioni dell’opera con 

l’ambiente, si ritiene utile fornire qualche premessa di carattere generale sulle 

problematiche che le nuove realizzazioni inducono nell’ambiente che le accoglie.  

Le interazioni potenziali riguardano principalmente:  

- aumento temporaneo, per la durata dei lavori, del livello d’inquinamento 

atmosferico, con polveri (COV, Nox, COx e particolato) ed acustico, a causa 

dell’incremento del traffico causato dai mezzi di trasporto di materiali da 

costruzione lungo le vie di accesso al cantiere; modifiche parziali delle 

caratteristiche quali quantitative delle acque superficiali a causa della presenza del 

cantiere e delle lavorazioni soprattutto in termini di aumento della torbidità;  

- modifica delle caratteristiche quali quantitative delle acque a causa dei fenomeni di 

dilavamento delle aree impermeabili che verranno create a seguito dell’intervento;  

- rischi di intercettazione della falda e/o interazione con le caratteristiche quali 

quantitative delle acque sotterranee a causa di scavi profondi e dell’immissione 

accidentale di materiale potenzialmente inquinante;  

- sottrazione di zone di alimentazione della falda e rischio di immissione di acque di 

dilavamento a causa dell’aumento di superfici impermeabilizzate potenzialmente 

soggette ad inquinamento chimico;  

- aumento dei consumi di risorsa idrica a causa delle lavorazioni necessarie per la fase 

di realizzazione dell’intervento e, soprattutto a causa della maggiore domanda 

derivata dall’insediamento della popolazione;  

- modifica della morfologia originaria a causa dei movimenti di terra e dei 

modellamenti necessari per la realizzazione delle opere;  

- aumento temporaneo dei livelli di inquinamento acustico lungo le vie di accesso al 

cantiere a causa del transito dei mezzi di trasporto dei materiali per la costruzione;  

- degrado temporaneo delle visuali con interruzione parziale di quelle più significative 

a causa della presenza di installazioni emergenti (gru, edifici temporanei, etc.).  

Gli impatti potenziali interessano la fase temporanea di cantiere e la fase di regime 
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dell’impianto, e si giunge alla conclusione che non sussistono significativi effetti negativi 

sull’ambiente. Durante la fase di realizzazione delle opere, si generano diversi fattori di 

impatto ambientale, che si esauriscono con la chiusura dei lavori di costruzione delle opere 

in oggetto. Le realizzazione delle opere oggetto, e il successivo funzionamento 

dell’impianto interferisce con la componente ambientale “atmosfera” a causa dell’emissione 

odorose e aerosol microbici. In fase di costruzione, i tipici impatti legati all’impianto del 

cantiere per la realizzazione di questo tipo di opere, sono così definibili: 

• Creazione di cave di prestito per il prelievo di inerti 

• Individuazione delle aree per la discarica dei rifiuti inerti 

• Realizzazione di viabilità di cantiere per accesso ai siti di progetto 

• Impatto sul traffico locale dei mezzi da cantiere 

• Rumori generati dalle macchine operatrici di cantiere 

• Polveri generate dall’escavazione, trasporto e discarica di inerti. 

Di questa serie di fattori di impatto, si può concludere per la loro poco rilevanza. 

Infatti, per la realizzazione di tutte le opere previste, non è prevista l’apertura di nuove cave, 

in quanto gli inerti per la realizzazione dei rilevati saranno, soprattutto per i materiali 

lapidei, prelevati da cave esistenti, regolarmente autorizzate e dotate di piano di 

coltivazione, ubicate nell’ambito provinciale. Per quanto riguarda i calcestruzzi e i 

conglomerati bituminosi risultano presenti in zona centrali di produzione. L’insieme di 

queste considerazioni consente di valutare come lievi, temporanei e non definitivi gli 

impatti sul traffico generati dai mezzi di cantiere, mentre consente di dichiarare nulli gli 

impatti generati dalla apertura di nuova viabilità di cantiere o di cave di prestito, in quanto 

questi due fattori saranno  inesistenti. Per quanto riguarda gli impatti indotti dalla 

realizzazione degli interventi in progetto, si elencano di seguito le possibili fonti di impatto 

negativo e/o positivo sull’ambiente circostante: 

• Impatto sul paesaggio 

• Impatto sulle popolazioni e sulle attività economiche 

• Impatto indotto da emissione di rumore 

• Impatto sul suolo e sottosuolo, atmosfera, mare 
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• Impatti indotti su flora, fauna e vegetazione 

• Impatto indotto da emissione di odori. 
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5. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO 
Per quanto riguarda la mitigazione degli interventi è importante tenere conto l’esigenza di 

“metabolizzazione” e di risoluzione contestuale di problematiche di impatto, perseguibili 

attraverso il ricorso a soluzioni tendenti a ridurre gli impatti visivo e di disturbo in generale. 

Tali obiettivi possono essere raggiunti utilizzando macchine e tecnologie di tipo “soft” per 

limitare per esempio l’emissione di rumori nella fase di costruzione delle opere, 

mantenendo il naturale andamento morfologico del terreno in raccordo alla morfologia 

circostante, limitando la distruzione della vegetazione naturale nelle fasi di costruzione e di 

impianto dei cantieri od ancora limitando la volumetria dei materiali di risulta e di scavo. 

E’ opportuno far presente che per limitare al minimo le emissioni di rumore nell’ambiente, 

la moderna tecnologia mette a disposizione delle macchine operatrici opportunamente 

silenziate, dei pannelli fonoassorbenti o delle vere e proprie barriere anti-rumore che 

possono schermare le macchine per il movimento terra e le escavatrici che saranno 

utilizzate per la posa in opera delle condotte. 

Infine per quanto riguarda le emissioni di polveri, imputabili principalmente al movimento 

delle macchine operatrici per il movimento ed il trasporto dei materiali nelle aree di 

cantiere, queste verranno limitate con l’uso di barriere e bagnando le aree di cantiere per 

limitare le emissioni. 

Non da ultimo è da ricordare che il beneficio economico derivante dalla realizzazione del 

progetto, e che riguarda un elevato numero di addetti ai lavori può essere inteso anch’esso 

come un parametro di compensazione. 
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6. CONCLUSIONI 
Dalle analisi presentate e dalla descrizione l’intervento, risulta evidente che il tutto il 

territorio beneficerà di un indiscusso vantaggio ambientale, in quanto non si configura 

nessun rischio antropico e ambientale, in quanto la zona di inserimento delle nuove opere 

ha una buona capacità di assorbimento sia dal punto di visuale sia per quanto concerne la 

stabilità del territorio.  

Alla luce di queste considerazioni è evidente che le opere proposte in sede di progetto 

definitivo risultano compatibili con il rispetto delle componenti ambientali e paesaggistiche 

in cui vengono inserite e che si vengano a creare dei risvolti positivi per l’ambiente, legati 

alla realizzazione delle stesse.  

Infatti, anche se nella fase di realizzazione dell’opera, si hanno degli impatti negativi, questi 

sono generalmente reversibili e facilmente riassorbibili dal sistema, allorquando si passa 

dalla fase di costruzione alla fase di esercizio. 

Pertanto, per quanto esposto, le opere di cui al progetto definitivo, sono da ritenersi fattibili 

dal punto di vista ambientale. 

 


