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1. Premessa 

Il presente Piano di Lavoro ha l’obiettivo di definire i contenuti e gli aspetti metodologici 

necessari a valutare gli impatti ambientali da inserire all’interno di un possibile Studio  di Impatto 

Ambientale nell'eventuale caso che venisse richiesta l'attivazione della procedura di VIA.  

L'opera in progetto, come riportato nel documento inerente la Verifica di assoggettabilità a 

Valutazione di Impatto Ambientale consiste nella realizzazione di una variante ad un’esistente 

metanodotto denominato “Derivazione per Potenza” DN 150 (6”) – 64 bar”, di proprietà della 

Snam Rete Gas S.p.A., all’interno del territorio comunale di Potenza. 

La variante, di lunghezza complessiva pari a 3457.27 m, si rende necessaria al fine di bypassare 

una porzione di territorio caratterizzata da movimenti franosi di colamento lento e creep, nonché 

contesti territoriali a rischio idrogeologico moderato, medio ed elevato. 

L’area nella quale ricade l’intero intervento in progetto  non presenta particolari caratteristiche e 

peculiarità di tipo ambientale-paesaggistico, a meno dell'interazione con area tutelata ai sensi 

dell’art. 142 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n°42 relativamente all’area di 

rispetto fluviale del Torrente Tiera, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, che cita 

testualmente: “sono sottoposti a vincolo paesaggistico, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti 

negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con R.D. 11 Dicembre 1933 n°1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una 

fascia di 150 metri ciascuna”. 

Per interventi ricadenti in tali aree, definite come aree di particolare interesse ambientale, 

essendo sottoposte a tutela, è necessario sottoporre il progetto agli Organi Competenti 

(Commissione Paesaggistica) e ottenere l’Autorizzazione Paesaggistica. 

A carattere locale, dall’analisi degli elaborati cartografici del Regolamento Urbanistico vigente, si 

evince che l’intervento ricade all’interno dell’Ambito Extraurbano del territorio comunale di 

Potenza, su un’aree agricole. 

A carattere regionale, l’area di intervento ricade all’interno del territorio di competenza 

dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, pertanto si sono analizzate la Carta 

Inventario delle Frane e la Carta del Rischio appartenenti al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio 
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Idrogeologico redatto dalla stessa Autorità. 

Dall’esame dalla Carta del Rischio relativa allo stesso Piano Stralcio si evince che la zona 

complessivamente è interessata da zone di rischio idrogeologico basso (R1), medio (R2) ed 

elevato (R3). 

Il tracciato è stato progettato con un’attenta analisi delle zone di rischio presenti, in modo da 

evitare il passaggio dell’intervento in dette zone. Si allega, pertanto, la carta del rischio in scala 

1:5000 dove si evince che il tracciato e le aree di cantierizzazione non attraversano aree 

sottoposte a rischio idrogeologico. 

Per quanto concerne l’interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (istituiti ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992) e con le Zone di Protezione Speciale (designate ai sensi 

della Direttiva 79/409/CEE, recepita in Italia con la Legge 11 Febbraio 1992 n°157), l’intervento 

non interferisce con aree costituenti habitat naturali protetti. 

Inoltre l’opera in progetto non interferisce con aree soggette a vincolo ai sensi del Regio Decreto 

n° 3267 del 30 Dicembre 1923. 

Tuttavia, dall’analisi degli impatti ambientali (sia di tipo temporaneo che di tipo permanente),  

riportata nella  relazione di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, si 

evince che gli impatti generali dell’intervento sono molto ridotti, in alcuni casi sono del tutto nulli 

(per esempio impatti sull’atmosfera, sulle acque, sulla fauna), inoltre non si registrano impatti 

negativi legati alla presenza di emissioni di rumore o vibrazioni, nè impatti di tipo luminoso.  

L'area, dopo l’intervento di interramento della condotta, verrà riportata alla sua consistenza 

originaria e continuerà ad essere utilizzata per gli usi previsti da R.U. e, laddove dovrà essere 

rimossa la coltre vegetativa di tipo spontaneo, si adotteranno soluzioni che permettano il 

ripristino dello strato vegetativo. Ciò significa che non saranno in alcun modo utilizzati diserbanti 

o prodotti chimici. 

A maggiore approfondimento, si è poi provveduto a dimensionare i costi di dismissione e 

smaltimento dell'opera alla fine del ciclo di vita, con totale ripristino delle condizioni ante-

operam. 

Una breve considerazione va fatta in merito al beneficio economico e sociale che l’intervento 

apporta sul territorio locale; la nuova realizzazione in progetto, infatti, è finalizzata a fornire un 
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servizio fruibile dalla comunità. Come ultima considerazione va preso in esame il beneficio 

economico che la realizzazione dell’opera comporta in termini di creazione di posti di lavoro. Tale 

intervento, infatti, comporta l’apertura e la gestione di un cantiere temporaneo, che vedrà la 

partecipazione di diverse maestranze locali e non, per un periodo di tempo di alcuni mesi.   

 

2. Descrizione dei metodi che si intendono utilizzare per l’individuazione dei potenziali 

impatti significativi, intesi come i potenziali effetti di azioni di progetto che possono 

provocare significative alterazioni di singole componenti ambientali, o del sistema 

ambientale nel suo complesso. 

La necessità di non precludere la possibilità per il tessuto socio−economico di poter procedere 

alle trasformazioni richieste dal mutare delle esigenze viene posta in relazione con l'urgenza di 

inquadrare queste azioni nell'ambito di processi decisionali che pongano la salvaguardia delle 

risorse al centro delle valutazioni e delle scelte più significative che riguardano l'ambiente e il 

territorio. La prevenzione dei danni ambientali costituisce l'unica strada possibile per evitare lo 

spreco delle risorse. 

Questa fase dello studio di VIA consiste in una serie di operazioni tese a individuare le interazioni 

certe o probabili tra le azioni causali elementari del progetto e le componenti ambientali 

caratteristiche dell’ambito territoriale di riferimento.  

A monte di questa operazione vi è il lavoro di scomposizione e selezione delle azioni elementari 

di progetto e degli elementi ambientali significativi per l’ambito territoriale di riferimento. 

Nel caso dei metanodotti, poiché l’intervento è di limitate dimensioni ed è facilmente 

individuabile in termini spaziali e temporali, risulta particolarmente efficace applicare tale 

metodo.  

 

Matrici ambientali 

Le matrici sono costituite da tabelle a doppia entrata nelle quali sulle righe vengono  riportate le 

componenti e i fattori ambientali implicati, suddivisi e raggruppati in categorie, mentre sulle 

colonne sono riportate le azioni elementari in cui è stata scomposta l’attività di progetto. Ogni 
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incrocio della matrice rappresenta una potenziale relazione di impatto tra i fattori di progetto ed 

i fattori dell’ambiente. 

Anche le matrici possono essere di tipo qualitativo, quando si limitano ad evidenziare  se esiste o 

no una qualche entità di interazione; in tal caso sono strumenti utili  esclusivamente nella fase di 

identificazione degli impatti.  

Generalmente più utilizzate sono le matrici di tipo quantitativo, che hanno lo scopo di  valutare, 

tramite un punteggio numerico, sia gli impatti singoli per componenti dell’opera, sia l’impatto 

globale dell’opera, e si costruiscono attribuendo ad ogni punto di incrocio un coefficiente 

numerico che esprime l’importanza di quell’interazione  rispetto alle altre. In questo caso le 

matrici diventano strumenti operativi dell’intera fase di analisi e valutazione degli impatti. 

L’esempio più conosciuto di questa metodologia è costituito dalla matrice di Leopold,  che 

incrocia 88 componenti ambientali con 100 azioni elementari per un totale di 8.800 caselle di 

impatto potenziale. L’impatto previsto viene segnato sull’apposita casella iscrivendovi i dati 

relativi all’intensità e all’importanza dell’impatto secondo scale numeriche uniformemente 

adimensionate. 

L’individuazione degli impatti significativi è dunque già ampiamente nota in letteratura e 

confermata dalla diffusione della prassi, e non necessita dell’implementazione di una specifica 

metodologia di valutazione. 

Tra le metodologie consolidate di indagine per la redazione dell'eventuale Studio di Impatto 

Ambientale per la specifica tipologia di impianto da realizzare, si è ritenuto di poter riprendere ed 

adattare al caso di specie il Metodo di Clark (o dei sette passi). 

Tale metodo prevede, in generale, un approccio a studi di impatto ambientale sintetizzabile in 

sette punti: 

1. definizione degli obiettivi di progetto; 

2. definizione dei limiti spaziali e temporali di progetto e quindi di impatto; 

3. definizione dell’ambiente attraverso dati significativi; 

4. definizione degli impatti; 

5. definizione dei limiti di sostenibilità ambientale; 

6. analisi e mitigazione degli impatti; 
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7. monitoraggio degli impatti. 

 

Muovendosi in questo ambito metodologico l'eventuale SIA sarà articolato in una serie di 

capitoli, che andranno letti secondo il seguente schema logico: 

 

 

La qualità ambientale (ante-operam e post-operam) sarà espressa attraverso una serie di indici 

ambientali, che quantificheranno, o perlomeno cercheranno di porre in una scala di valori e 

grandezze che per loro stessa natura non sono quantificabili (per esempio la qualità del 

paesaggio). 

L’ambiente ante-operam e post-operam sarà descritto in riferimento a tre specifici aspetti: 

- ambiente fisico; 

- ambiente biologico; 

- ambiente antropico. 

Gli impatti saranno descritti ed investigati attraverso dei dati ritenuti significativi, che 

costituiscono 

il presupposto di una Metodologia di Valutazione che non potrà essere sempre strettamente 
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quantitativa, proprio per la natura delle grandezze considerate non strettamente quantificabili. 

 

Per quel che riguarda una eventuale previsione dei potenziali impatti critici, intesi come gli 

impatti, negativi e positivi, di convenzione quadro sui cambiamenti climatici e ai piani nazionali 

sul contenimento delle emissioni possiamo dire che l’impatto risulta essere minimo, in quanto il 

gas metano è un combustibile privo di zolfo ed a basso contenuto di carbonio e pertanto meno 

inquinante di altri combustibili. 

 

L’impatto ambientale generato invece dalla realizzazione e dall’uso di metanodotti riguarda tre 

fasi  del ciclo di vita degli stessi: 

fase di cantiere: In considerazione della natura dell'opera, le azioni progettuali più rilevanti per i 

loro effetti ambientali si verificheranno durante la fase di installazione della condotta e 

corrispondono all'apertura della fascia di lavoro, allo scavo della trincea di posa e alla 

trivellazione orizzontale controllata. 

L’intervento si svilupperà per un arco di tempo ristretto e per una fascia di territorio di ampiezza 

corrispondente alla larghezza della fascia di lavoro per tutto lo sviluppo del tracciato della linea in 

progetto, interessando direttamente il suolo e il sottosuolo, sulla copertura vegetale , con impatti 

sostanzialmente  reversibili.  

L'impatto su altre componenti risulta trascurabile o addirittura nullo, sia per la tipologia 

dell'opera da realizzare, sia per le modalità di costruzione e le relative tecnologie e scelte 

progettuali utilizzate. 

In particolare per quanto riguarda la fauna e la flora, gli impatti durante la fase di costruzione 

saranno modesti e di carattere transitorio, sia perché la fascia di lavoro ricadente su suolo 

naturale (non antropizzato) risulta ridotta, sia perché  nella ristretta fascia dei lavori il disturbo 

acustico è dovuto solo alle operazioni di cantiere.  

Per quanto riguarda l'atmosfera, l'opera in progetto non comporta scarichi gassosi in fase 

d'esercizio, mentre in fase di costruzione, le uniche interferenze riguardano le emissioni di gas di 

scarico delle macchine operatrici e il sollevamento di polvere, soprattutto durante le operazioni 

di scavo e di rinterro della trincea. Infatti le interferenze dell'opera sulla componente rumore 
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sono, come nel caso della componente atmosfera, legate all'uso delle macchine operatrici 

durante la costruzione della condotta. 

Sull'ambiente socio-economico l’impatto è positivo; infatti, l'opera non sottrae beni 

produttivi e non determina cambiamenti di destinazione d'uso del suolo, ma unicamente una 

servitù, inoltre l’intervento avrà ricadute occupazionali sia durante la fase di realizzazione, sia 

durante la fase di esercizio.  Inoltre non si registrano  impatti negativi sulle componenti 

paesaggistiche e la fascia di terreno interessata non mostra difficoltà di ordine morfologico tali 

da rendere particolarmente problematica la realizzazione delle opere. 

I lavori di costruzione delle stesse, non determinano radicali trasformazioni nel territorio e 

sono compatibili con l’assetto idrogeologico dello stesso. 

Sulle componenti suolo e sottosuolo ed ambiente idrico, gli impatti, anche in riferimento alla più 

diretta relazione tra natura delle componente e modalità tecnico-realizzative dell'opera, 

risultano tutti reversibili a breve termine. 

Il rischio relativo alla presenza di esplosioni e fuochi liberi viene controllato efficacemente dalle 

politiche di sicurezza e di mantenimento dell'integrità dell'opera adottate da Snam Rete Gas, 

valutate partendo dall'analisi dei possibili scenari incidentali cui potrebbe andare soggetta 

l’opera ed evidenziando le principali misure preventive messe in atto sia nelle fasi di 

progettazione e costruzione che in quella di gestione. 

A fronte di  piccole ricadute negative che l’opera potrà avere, in termini di impatto ambientale 

sul sito di intervento, si registrano impatti positivi che vanno inquadrati in uno scenario 

economico e sociale di ampio respiro, oltre che in un programma di riduzione delle emissioni di 

gas inquinanti  previsti da accordi nazionali e internazionali. Come già evidenziato in premessa, il 

progetto in esame è pienamente rispondente alle previsioni di “Agenda XXI”, così come nel Piano 

Energetico Nazionale, che prevede tra le strategie per raggiungere lo sviluppo sostenibile, anche 

la sostituzione dei combustibili molto inquinanti con altri a basso contenuto di carbonio e privi di 

zolfo (come il metano). Inoltre il progetto in esame è pienamente rispondente agli indirizzi della  

fase di utilizzo: in fase di esercizio una condotta di adduzione di gas metano non genera alcun 

rischio o impatto sulla salute umana, se utilizzata e gestita in condizioni di sicurezza.   

Relativamente alle interferenze riscontrate, in funzione delle caratteristiche tecnico-costruttive 
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delle opere, si può affermare che gli effetti indotti dalla realizzazione della variante non 

comporteranno nessuna alterazione negativa delle caratteristiche paesaggistiche del sito in 

quanto l’opera sarà completamente interrata.  

In fase di esercizio della condotta non ci sarà alcun tipo di disturbo sulla fauna perché, pur 

trattandosi di un'opera p interrata, essa non comporterà alcuna interruzione fisica del territorio 

tale da poter costituire una barriera al libero movimento degli animali. 

fase di fine vita del prodotto: al termine del ciclo di vita dell’impianto, stimato 

orientativamente sui 50 anni, gli elementi in acciaio della condotta verranno recuperati e riciclati. 

Per l’impianto in questione è prevista la separazione degli elementi, il recupero e l’eventuale 

rigenerazione delle parti metalliche, lo smaltimento autorizzato delle sostanze non riciclabili.  

 

3.1 Dismissione e riutilizzo delle componenti dell'impianto 

La maggior parte dei materiali da dismettere all’interno dei siti  dei metanodotti  è composto da 

materiali che possono essere riciclati attraverso operazioni di separazione dei materiali, che 

avverrà già in sede di dismissione, scindendo le parti ferrose dalle parti cementizie. La frazione 

metallica verrà recuperata e riutilizzata (se non risulterà compromessa da fenomeni di 

corrosione), se invece,  non potrà essere riutilizzata, verrà  ceduta ai centri di raccolta 

specializzati per  metalli. La frazione cementizia rinveniente dalla rimozione di platee, plinti di 

fondazione e cordoli verrà conferita in apposite discariche per inerti. 

I terreni, le rocce da scavo e inerti in genere verranno riutilizzati in cantiere per il rinterro,  previa 

verifica delle caratteristiche chimico-fisiche degli inerti stessi e nel rispetto delle norme in 

materia ambientale e di gestione dei rifiuti. La componentistica elettrica verrà smontata e 

riutilizzata, laddove possibile, mentre la frazione non recuperabile verrà conferita in apposite 

discariche specializzate.  

Al fine di minimizzare l’impatto ambientale, pozzetti, cavidotti e simili saranno prefabbricati. 

Moduli, travature, pali di sostegno ed altre componenti saranno tutti  facilmente rimovibili. 

Le tappe fondamentali della fase di dismissione possono essere così riassunte: 

- scavo, taglio e rimozione della condotta e degli elementi impiantistici; 
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- allontanamento dal sito, per il recupero o per il trasporto a rifiuto, di tutti i 

componenti dell’impianto; 

- rinvenimento delle strutture di fondazione, il trasporto a rifiuto del materiale 

rinvenente dalla 

- demolizione, la copertura con terra vegetale di tutte le cavità createsi con lo 

smantellamento delle medesime; 

- ripristino dello stato dei luoghi; 

- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e 

trattamento secondo la normativa vigente al momento dello smantellamento. 

 

3.2 Analisi costi di dismissione/smaltimento 

I costi di smaltimento del metanodotto in progetto, considerando una lunghezza totale del 

metanodotto “Variante Derivazione per Potenza” DN 150 (6”) – 64 bar” di 3457.27 m vengono 

così calcolati: 



    CLIENTE 

 
PROGETTISTA 

 

COMMESSA 

NR/09093 
PROGETTO 

Met.: Variante Derivazione per Potenza 

da valle 45880/13 a monte 45880/13.1 

DN 150 (6”) – 64 bar 

 
Foglio  11   di   14 

 
 

 

In conclusione: per lo smaltimento del metanodotto denominato “Variante Derivazione per 

Potenza” DN 150 (6”) – 64 bar”  il costo finale di dismissione e smaltimento è di circa € 

72.879,82 rivalutabile con gli indici ISTAT; 
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4. Matrice qualitativa delle azioni, degli impatti e delle mitigazioni 

Si riporta di seguito la matrice qualitativa, riportante le interrelazioni, negative o positive, tra 

le componenti ambientali, e le azioni connesse all’opera nel corso del suo ciclo di vita, i 

relativi impatti potenziali e gli interventi di mitigazione. 

 

 

 

Componente 

ambientale 
Impatto Durata 

dell’impatto 
Intervento di 

mitigazione 
Valutazione 

Fase di realizzazione (cantiere) 

Atmosfera e 

cambiamenti 

climatici 

Emissioni da gas di scarico 

mezzi di cantiere 

Emissioni di polveri da aree 

cantiere 

Breve 
Bagnatura del 

terreno 
Impatto negativo trascurabile 

Suolo Contaminazioni Breve 

confinamento 

del terreno 

inquinato e 

smaltimento 

Impatto negativo  

Acque 

superficiali e 

sotterranee 

Contaminazioni Breve 

confinamento 

dell’acqua 

inquinata e 

smaltimento 

Impatto negativo 

Flora e fauna 
Azioni di disturbo dell’habitat 

locale 
Breve nessuno Impatto negativo trascurabile 

Beni 

architettonici 

e archeologici 

nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Paesaggio 
Presenza dei mezzi di cantiere 

e del personale  
Breve 

Attività di 

cantiere limitata 

ai seguenti orari 

7.00 - 

12.00 e 15.00 - 

19.00, 

Impatto negativo  

Rifiuti 
Produzione di rifiuti da opere 

di scavo 
Breve 

Differenziazione 

riciclaggio e 

riuso oppure 

smaltimento 

Impatto negativo trascurabile 

Salute umana 

Rumore e vibrazioni, polveri, 

possibili contaminazioni per 

presenza di  inquinanti nel 

terrreno 

Breve 

Misure di 

Prevenzione e 

Protezione 

come da Piano 

di Sicurezza e 

Coordinamento  

( sui lavoratori) 

Impatto negativo  

Sfera Creazione di occupazione Breve  Impatto positivo 
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economico-

sociale 

lavorativa  

Fase di esercizio 

Atmosfera e 

cambiamenti 

climatici 

nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Suolo nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Acque 

superficiali e 

sotterranee 

nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Flora e fauna nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Beni 

architettonici 

e archeologici 

nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Paesaggio nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Rifiuti nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Salute umana 

(*) 
nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Sfera 

economico-

sociale 

Creazione di occupazione 

lavorativa e di beni a servizio 

dei cittadini 

permanente nessuno Impatto positivo 

Fase di dismissione e ripristino dell’area 

Atmosfera e 

cambiamenti 

climatici 

Emissioni da gas di scarico 

mezzi di cantiere 

Emissioni di polveri da aree 

cantiere 

Breve 
Bagnatura del 

terreno 
Impatto negativo trascurabile 

Suolo Contaminazioni Breve 

confinamento del 

terreno inquinato 

e smaltimento 

Impatto negativo  

Acque 

superficiali e 

sotterranee 

Contaminazioni Breve 

confinamento 

dell’acqua 

inquinata e 

smaltimento 

Impatto negativo 

Flora e fauna 
Azioni di disturbo dell’habitat 

locale 
Breve nessuno Impatto negativo trascurabile 

Beni 

architettonici 

e archeologici 

nessuno nullo nessuno Impatto nullo 

Paesaggio 
rimozione elementi di disturbo 

del paesaggio 
permanente nessuno Impatto positivo 

Rifiuti 
Produzione di rifiuti da opere 

di scavo 
Breve 

Differenziazione 

riciclaggio e 

riuso oppure 

smaltimento 

Impatto negativo trascurabile 
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Salute umana  

Rumore e vibrazioni, polveri, 

possibili contaminazioni per 

presenza di  inquinanti nel 

terrreno 

Breve 

Misure di 

Prevenzione e 

Protezione come 

da Piano di 

Sicurezza e 

Coordinamento  

( sui lavoratori) 

Impatto negativo  

Sfera 

economico-

sociale 

Creazione di occupazione 

lavorativa  

Breve  Impatto positivo 

 

(*): per metanodotti in condizioni di sicurezza idonee 


