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Il presente studio, relativo al progetto relativo alla 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, è stato redatto ai  sensi  della L.R. 14 dicembre 1998, n.47 “ Disciplina della 

valutazione  di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente ”, facendo 

particolare riferimento  all’allegato B. 

 

La redazione della relazione ha richiesto l’esecuzione di una completa ed esauriente 

analisi delle componenti ambientali interessate dal progetto ed è stato svolto 

attraverso  una successione di fasi  di attività che si possono così riassumere: 

 

− raccolta ed esame della documentazione bibliografica, scientifica e tecnica  

esistente, pubblicata e non (strumenti di pianificazione e di tutela, norme  

tecniche, carte tematiche, ecc.); 

− indagini di campagna; 

− esecuzione di sondaggi geognostici; 

− analisi delle informazioni e dei dati raccolti; 

− elaborazione di carte tematiche; 

 

Le suddette attività hanno permesso di identificare e suddividere, secondo una 

dimensione temporale, gli impatti temporanei e definitivi sulle varie componenti 

dell’ambiente naturale e antropico e, di conseguenza, di definire le azioni di 

mitigazione sia progettuale che di ripristino, che verranno adottate al fine di 

minimizzare gli effetti che, data la natura dell’opera, sono riconducibili  quasi 

esclusivamente alla fase di costruzione della stessa. 

La documentazione di compone di una relazione e di una serie di elaborati grafici così 

come di seguito elencati: 
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RSV–E–31100 “Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale  

(Screening)” 

RSV–E–31101 Piano di lavoro SIA 

DF-E-31100 Documentazione fotografica 

Disegno n°PL-D-31110 Carta Geologica (scala 1:100.000) 

Disegno n°PL-D-231111 Uso del suolo (scala 1:10.000) 

ANNESSI  

Disegno n°PL-D-31100 Planimetria Generale (scala 1:10.000) 

Disegno n°PL-D-31101 Planimetria Generale Regolamento Urbanistico  (scala 1:10.000) 

Disegno n°PL-D-31102 Planimetria P.A.I (scala 1:10.000) 

Disegno n°PL-D-31102bis Planimetria P.A.I (scala 1:5.000) 

Disegno n°PL-D-31103 Planimetria Vincoli Nazionali (scala 1:10.000) 

Disegno n°PL-D-31104 Planimetria Catastale (scala 1:2.000) 

Disegno n°PL-D-31105 Profilo e sezione T.O.C. (scala 1:2.000) 

Disegno n°PL-D-31106 Attraversamento tipo Strade 

Disegno n°PL-D-31107 Attraversamento Acquedotto 

Disegno n°PL-D-31108 Attraversamento Cavi Elettrici 

Disegno n°PL-D-31109 Attraversamento Gasdotto 
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1. PREMESSA 

La presente documentazione viene redatta al fine di una verifica di assoggettabilità a 

Valutazione di Impatto Ambientale conseguentemente alla 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. 

Lo studio si rende necessario ai  sensi  della L.R. 14 dicembre 1998, n.47 “ Disciplina 

della valutazione  di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente ”, facendo 

particolare riferimento  all’allegato B. 

La metodologia con cui si ritiene opportuno redigere tale studio è quella di garantire 

una visione esaustiva degli impatti possibili e potenziali sull'ambiente, partendo da un 

quadro informativo completo dal punto di vista della programmazione strategica del 

territorio, per passare a quello strettamente connesso alla realizzazione 

dell'infrastruttura metanifera, fino a terminare con quello ambientale, nello spirito del 

rispetto delle normative di settore, secondo le migliori tecniche disponibili, 

introducendo tutte le misure di mitigazione e compensazione ad eventuali impatti 

ambientali negativi che potrebbero presentarsi in fase di costruzione ed esercizio del 

metanodotto in progetto. 

Lo studio viene articolato su tre sezioni: 

Sintesi Strumenti pianificazione e programmazione: viene descritta la finalità dell'opera 

ed esaminati gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale a 

carattere nazionale, regionale, e locale, nonché la loro interazione con l'infrastruttura 

in progetto; 

Sintesi caratteristica Progettuale: vengono descritti i motivi della localizzazione 

planimetrica prescelta, la normativa di riferimento cui l'opera attiene, le caratteristiche 



    CLIENTE 

 
PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 
 NR/09093 

PROGETTO 

 

Met.: Variante Derivazione per Potenza 
da valle 45880/13 a monte 45880/13.1 

DN 150 (6”) – 64 bar 

 
Foglio  7             di              103 

 
 
del progetto, le fasi di realizzazione e gli interventi di ottimizzazione e mitigazione 

ambientale; 

Sintesi Riferimento Ambientale: viene inquadrata la situazione ambientale e vengono 

descritte le componenti ambientali interessate dall'infrastruttura in progetto. 

Individuazione Azioni progettuali e fattori d'impatto 

Si valuteranno le correlazioni tra l'opera e l'ambiente in maniera tale da individuarne 

gli impatti probabili e più significativi che l'infrastruttura andrà a creare sul contesto 

ambientale di riferimento e gli interventi di ottimizzazione e mitigazione necessari ad 

eliminare o a limitare le interferenze. 

Le misure di ottimizzazione e di mitigazione ambientale vanno a concorrere 

all'auspicata integrazione dell'opera in progetto nel contesto ambientale di 

riferimento, contribuendo a ridurre, in maniera alquanto sensibile, l'impatto sul 

sistema ambientale di interesse. 

Il presente studio, fermo restando la condivisibilità o meno delle analisi effettuate e 

dei giudizi di tipo qualitativo/quantitativo espressi, costituirà un valido supporto "alla 

decisione" che rappresenta in sintesi la finalità primaria di qualsiasi studio di 

valutazione d'impatto ambientale. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO RIGUARDANTI LA V.I.A. 

Per la redazione del presente studio, si è fatto riferimento alle disposizioni riportate 

nelle seguenti normative di carattere comunitario, nazionale, regionale e di quanto 

intervenuto nelle loro successive modifiche ed integrazioni, di seguito elencate in 

maniera non esaustiva e del tutto esemplificativa. 

Riferimenti normativi comunitari 

• Direttiva n. 85/337/CEE del 27 giugno 1985: <<Direttiva n. 85/337/CEE del 

Consiglio, del 27/06/1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale 

di determinati progetti pubblici e privati.>> (GUCE 20/7/85 serie L, n. 175 del 5 

Luglio 1985); 
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• Direttiva n. 96/61/CE del 24 Settembre 1996: <<Direttiva n. 96/61/CE del 

Consiglio, del 24/09/1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate 

dell'inquinamento>>(GUCE serie L, n. 257 del 10 ottobre 1996); 

• Direttiva n. 97/11 CE del 03 Marzo 1997: <<Direttiva n. 97/11/CE del Consiglio, 

del 03/03/1997, che modifica la Direttiva n.  85/337/CEE concernente la 

valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati>> 

(GUCE serie L, n. 73 del 14 Marzo 1997); 

• Direttiva n. 2001/42/Ce del 27 Giugno 2001:<<Direttiva n. 2001/42/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/06/2001, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.>> 

(GUCE serie L, n. 197 del 21 Luglio 2001); 

• Direttiva n. 35/2003 CE del 26 Maggio 2003: <<Direttiva n. 2033/35/Ce del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/05/2003, che prevede la 

partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in 

materia ambientale e modifica le Direttive del Consiglio n. 85/337/CEE e n. 

96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla 

giustizia>> (GUCE serie L, n. 156 del 25 Giugno del 2003). 

Riferimenti normativi nazionali 

• Legge n. 349 dell'8 luglio 1986: “Istituzione del Ministero dell'ambiente e 

norme in materia di danno ambientale”; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Dicembre 1988: “Norme 

tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione 

del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge n. 349 dell'08/07/1986, 

adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 337 del 10/08/1988”; 

• Circolare del Ministero dell'Ambiente dell'11/08/1989: “Pubblicità degli atti 

riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 

della Legge n. 349 dell'08/07/1986, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 

377 del 10/08/1988”; 
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• Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1092/VIA/A.O.13.1 del 23 febbraio 

1990: “Integrazione della circolare dell'11/08/1989 del Ministero 

dell'Ambiente, concernente: "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di 

pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge n. 349 dell' 

08/07/1986 - modalità dell'annuncio su quotidiani"; 

• Circolare Ministeriale del 30 Marzo 1990: “Assoggettabilità alla procedura 

dell'impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria 

classi II, III, e IV ed in particolare i "porti turistici"; art 6, comma 2 della Legge n. 

349 dell'08/07/1986 e del D.P.C.M. n. 377 del 10/08/1988”; 

• Circolare Ministeriale dell'01 Dicembre 1992: “Assoggettabilità alla procedura 

d'impatto ambientale dei progetti riguardanti le vie di rapida comunicazione. 

Art. 6 comma 2 della Legge n. 349 dell' 08/07/1986 e successivi D.P.C.M. 

attuativi”; 

• Articolo 40 della Legge n. 146 del 22 Febbraio 1994: “Disposizioni per 

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità 

europea (l'art. 40 concerne disposizioni in materia di valutazione di impatto 

relative ai progetti dell'Allegato II della Direttiva 85/337/CEE)”; 

• Legge n. 640 del 03 Novembre 1994: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con 

annessi, fatto a Espoo il 25/02/1991”; 

• D.P.R. n. 526 del 18 Aprile 1994: “Regolamento recante norme per disciplinare 

la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e 

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”; 

• Legge n. 146 del 22 Febbraio 1994: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 

comunitaria 1993”; 

• Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/02/1996: “Integrazione delle 

circolari 11/08/1989 a 23/02/1990 n. 1092/VIA/A.O.13.1 del Ministero 

dell'Ambiente, concernente - Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di 
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pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge n. 349 

dell'08/07/1986 - modalità dell'annuncio sui quotidiani”; 

• Circolare Ministeriale n. GAB/96/15208 del 07 Ottobre 1996: “Procedure di 

valutazione di impatto ambientale”; 

• Circolare Ministeriale n. GAB/96/15326 del 07 Ottobre 1996: “Principi e criteri 

di massima della valutazione di impatto ambientale"; 

• Legge n. 189 del 1 Luglio 1989: “Conversione in legge, con modificazioni, del 

D.L. n. 115 dell' 01/05/1997, recante disposizioni urgenti per il recepimento 

della Direttiva n. 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali”; 

• D.P.R. del 12 aprile 1996: “Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione 

dell'art. 40 comma1, Legge 146/1994”, in GU 7 Settembre 1996, n. 210; 

• D.P.R. dell'11 Febbraio 1998: “Disposizioni integrative al D.P.C.M. n. 377 del 

10/08/1988, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, 

di cui all'art. 6 della Legge n. 349 dell'08/07/1986”; 

• Articolo 71 del D.Lgs n. 112 del 31 Marzo 1998: “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione 

del capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997. Testo coordinato ed aggiornato al 

D.L. n. 343 del 07/09/2001”; 

• D.P.R. del 03 luglio 1998: “Termini e modalità della procedura di valutazione di 

impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale”; 

• D.P.R. del 04 Agosto 1999: “Applicazione della procedura di valutazione di 

impatto ambientale alle dighe di ritenuta”; 

• Legge n. 93 del 23 Marzo 2001: “Disposizioni in campo ambientale”; 

• D.Lgs n. 190 del 20 Agosto 2002: “Attuazione della Legge n. 443 del 

21/12/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti 

produttivi strategici e di interesse nazionale (Grandi Opere Infrastrutturali)”; 

• Circolare del Ministero dell'Ambiente del 25 Novembre 2002: “Integrazione 

delle circolari 11/08/1989, 23/02/1990 n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15/02/1996 del 

Ministero dell'Ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la 
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richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge n. 

349 dell'08/07/1986", modalità dell'annuncio sui quotidiani”; 

• Decreto Legge n. 315 del 14 Novembre 2003: “Disposizioni urgenti in tema di 

composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di 

procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica” 

(Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della Legge n. 5 del 16 Febbraio 

2004); 

• Decreto Legge n. 25 del 18 Febbraio 2003: “Disposizioni urgenti in materia di 

oneri generali del sistema elettronico” (Convertito in legge, con modifiche, 

dall'art. 1 della Legge n. 83 del 17 Aprile 2002); 

• Decreto Ministeriale dell'01 Giugno 2004: “Regolamentazione delle modalità di 

versamento del contributo di cui al comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 25 del 

18/02/2003, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 83 del 17/04/2003”; 

• Legge n. 308 del 15 Dicembre 2004: “Delega al Governo per il riordino, il 

coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e 

misure di diretta applicazione”; 

• D.Lgs n. 152 del 03 Aprile 2006: “Norme in materia ambientale”; 

• Decreto Legge n. 173 del 12 Luglio 2006: “Proroga di termini per l'emanazione 

di atti di natura regolamentare”; 

• Legge n. 228 del 12 Luglio 2006: “Proroga di termini per l'emanazione di atti di 

natura regolamentare e legislativa”; 

• Decreto Legge n. 300 del 28 Dicembre 2006: “Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative”; 

• Legge n. 17 del 26 Febbraio 2007: “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative”; 

• D.P.C.M. del 07 Marzo 2007: “Modifiche al D.P.C.M. del 3 Settembre 1999, 

recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 

1, della Legge 22 Febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto ambientale"; 
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• D.P.C.M. n. 90 del 14 Maggio 2007: “Regolamento per il riordino degli 

organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 4 Agosto 2006, n. 248”; 

• D.Lgs n. 4 del 16 Gennaio 2008: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 

del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

• Decreto legge  n. 133/2014 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, 

la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 

semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la 

ripresa delle attivita' produttive" (Decreto Sblocca Italia).  

• D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti di massima esposizione al rumore negli ambienti 

abitativi e nell’ambiente esterno” – G.U del 08/03/1991; 

• Legge n.447 del 26/10/1995 -  “Legge quadro sull’Inquinamento acustico” – 

G.U. Supplemento ordinario n. 254 del 30/10/1995; 

• D.P.C.M. 14 novembre 1997 - “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore” – G.U. n.280 del 01/12/97; 

• D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento di misurazione 

dell’inquinamento acustico” – G.U. n. 76 del 01/04/1998; Circolare n.6 

Settembre 2004 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 

“Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e 

applicabilità dei valori limite differenziali” – G.U. n.217 del 15/09; 

• Decreto Legislativo n.194 del 19/08/2005 “Attuazione della Direttiva 

2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 

ambientale” – G.U. n.222 del 23/09/2005; 

• Decreto ministeriale n. 52 del 30.03.2015 recante le Linee Guida per la verifica 

di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di 

competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 

del Decreto Legge 91/2014 entrato in vigore il 26 aprile 2015. 
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Riferimenti normativi regionali 

• L.R. del 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio.”;  

• L.R. del 14 dicembre 1998, n. 47 “Disciplina della valutazione di impatto 

ambientale e norme per la tutela dell’ambiente.”; 

• L.R. del 28 giugno 1994, n. 28 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela 

e gestione delle aree naturali protette in Basilicata.”;  

• L.R. del 2 settembre 1993, n. 50 “Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 

1987 n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali 

e paesistici - Snellimento delle procedure.”;  

• Direttiva del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE “Direttiva del Consiglio relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche.”;  

• L.R. del 12 febbraio 1990, n. 3 “Piani regionali paesistici di area vasta.”;  

• L.R. del 4 agosto 1987, n. 20 “Funzioni amministrative riguardanti la protezione 

delle bellezze naturali.”;  

 

3. STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Di seguito vengono elencati e descritti tutti gli strumenti che tutelano il territorio 

interessato dall’opera in progetto al fine di verificare la coerenza tra il progetto 

proposto e la normativa vigente: gli strumenti di pianificazione territoriale definiscono, 

infatti, aree nelle quali sono presenti vincoli di qualunque tipo che possono, in varia 

misura, influenzare il progetto. 

3.1 STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE NAZIONALI E COMUNITARI 

Per la stesura della presente trattazione si è analizzato il progetto in relazione ai 

seguenti strumenti pianificatori nazionali e vincoli paesaggistici e naturalistici; 
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R.D. n.3267 del 30 novembre 1923 

Il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, modificato dal R.D. n. 23 del 3 gennaio 

1926 e dal R.D. n. 215 del 3 febbraio 1933 prevede il riordino e la riforma della 

legislazione in materia di boschi e terreni montani. 

In particolare tale decreto istituisce due tipi di vincoli: il primo è quello idrogeologico, 

riferito a quei terreni, di qualsiasi natura e destinazione, che possono subire 

denudazioni, perdita di stabilità o un diverso regime delle acque; il secondo è posto, 

invece, sui boschi che, per la loro particolare ubicazione difendono terreni o fabbricati 

dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento. 

Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la 

gestione; il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel 

caso di territori dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi 

danno all'ambiente: 

D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. 

Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", supera il D.Lgs n. 490 

del 29 ottobre 1999 recependone i contenuti, sia in termini d'oggetti e di beni 

sottoposti a tutela, sia per quanto concerne la gestione della tutela stessa. 

Il D.Lgs n.42/2004, diviso in quattro parti, definisce, in particolare, i beni culturali ed i 

beni paesaggistici rispettivamente nella parte seconda e terza. 

I beni culturali sono le cose immobili e mobili che ai sensi degli artt. 10 ed 11, 

presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico archivistico e 

bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 

testimonianze aventi valore di civiltà. 
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I beni paesaggistici sono gli immobili e le aree indicate all'art. 134, costituenti 

espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e 

gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 

Si tratta di: 

� immobili ed aree indicate all'aart. 136, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 

141; 

� aree indicate all'art. 142; 

� gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici 

previsti dagli artt. 143 e 156. 

Le aree indicate dall'art. 142 sono: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 

di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 

metri dalla linea di battigia, ance per i territori elevati sui laghi; 

c) 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 Regio 

Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 

una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 

catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per 

le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 

dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 

commi 2 e 6, del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 227; 

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
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i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448; 

j) i vulcani; 

k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del 

presente codice. 

In riferimento al Titolo I: Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, per l'entrata in 

vigore a regime di questo D.Lgs, al norma prevede un termine di quattro anni affinché 

le regioni prive di un piano paesaggistico provvedano all'approvazione dello stesso, 

ovvero le regioni provviste di piano paesaggistico verifichino la conformità con la 

nuova disciplina e procedano all'eventuale adeguamento così come dettato dall'art. 

156 del Codice stesso. 

Inoltre l'art. 145 stabilisce (quarto comma) che i comuni, le città metropolitane, le 

province e gli enti gestori delle aree naturali protette, provvedano ad adeguare i propri 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni del piano. 

D.Lgs n. 62 e n. 63 del 26 marzo 2008 

I Decreti Legislativi n. 62 e n. 63 del 26 marzo 2008 modificano il D.Lgs n.42/2004 

fornendo rispettivamente "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 

n.42/2004, in relazione ai beni culturali" ed "Ulteriori disposizioni integrative e 

correttive del D.Lgs n.42/2004, in relazione al paesaggio". 

STRUMENTI DI TUTELA AMBIENTALE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE FLORISTICHE E 

FAUNISTICHE – DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE  

D.P.R. n. 357 dell'08 settembre 1997 

Lo Stato Italiano con il D.P.R. n.357 dell'8 settembre 1997, ha recepito la Direttiva 

Habitat, attribuendo alle Regioni la responsabilità della sua attuazione. 

La Direttiva Habitat 92/43/CEE prevede la creazione di una rete ecologica europea, 

denominata Natura 2000, costituita da "Zone Speciali di Conservazione" e da "Zone di 

Protezione Speciale" ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE. 
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Le Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, 

recepita in Italia con la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, sono costituite da territori 

idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di 

uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici.  

Le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, 

sono costituite da arre naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, 

che: 

1. contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro 

caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat 

naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un 

tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui 

all'allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in uno stato 

soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la 

protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo; 

2. sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o 

contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al 

mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 

habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è 

designata. Tali aree vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). 

In sostanza si tratta di aree appartenenti ad una rete ecologica comunitaria, 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. 
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D.M. 3 aprile 2000 

Il D.M. 3 aprile 2000 del Ministero dell'Ambiente rende pubblico l'elenco dei Siti di 

Importanza Comunitaria (S.I.C.) proposti, unitamente all'elenco delle Zone di 

protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. 

I proponenti di progetti ricadenti nelle aree di tali siti, se non è richiesta la Procedura di 

Impatto Ambientale, sono tenuti a presentare una relazione volta all'individuazione e 

valutazione dei principali effetti che il progetto può avere sul sito. 

In applicazione alla Direttiva 92/42/CEE il 22 dicembre 2003 è stato approvato dalla 

Commissione delle Comunità Europee il primo elenco dei  Siti di Importanza 

Comunitaria (S.I.C.) della regione biogeografica alpina, il quale contempla 959 siti 

localizzati nel territorio comunitario delle Alpi, dei Pirenei, degli Appennini e delle 

montagne della Fennoscandinavia. 

D.P.C.M. 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

Ai fini del contenimento dell'emissioni acustiche provocate dalle sorgenti sonore 

presenti nell'abitato, è in vigore  il presente Decreto, con il quale sono state classificate 

le aree urbane in base al loro uso prevalente e non sottoposte a zonizzazione acustica 

secondo i criteri dello stesso DPCM e a ciascuna area è stato attribuito un valore limite 

di emissione diurno e notturno.  

3.2 STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE REGIONALI 

La pianificazione territoriale e urbanistica mira agli obiettivi di sviluppo sostenibile nel 

governo unitario del territorio regionale coerentemente con principi di trasparenza, 

partecipazione alle scelte ed equità nella ridistribuzione dei vantaggi.  

La normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge regionale 11 agosto 1999, n. 

23 “Tutela, governo ed uso del territorio”. La pianificazione territoriale ed urbanistica 

persegue le procedure e le strutture operative nella presente legge ed in riferimento a 
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principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella ridistribuzione dei 

vantaggi obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale.  

Sono oggetti della pianificazione territoriale e urbanistica i sistemi naturalistico-

ambientale, insediativo e relazionale della Regione Basilicata:  

• il Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA) costituito dall’intero territorio 

regionale non interessato agli insediamenti o dalle reti dell’armatura urbana, 

ma con interessi interagenti nei processi di trasformazione, conservazione e 

riqualificazione territoriale;  

• il Sistema Insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e 

diffusi, industriali/artigianali, agricoli/produttivi;  

• il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, 

ferroviaria, delle reti di distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti 

e aeroporti.  

Gli ambiti della pianificazione territoriale e urbanistica sono ambiti istituzionali di 

pianificazione gerarchicamente organizzati, ne fanno parte:  

• il territorio regionale;  

• i territori delle Province di Matera e Potenza;  

• i territori dei Comuni ricadenti nel Territorio Regionale;  

• il territorio dei Parchi Naturali nazionali e regionali;  

• il territorio dei Bacini regionali ed interregionali.  

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) 

Il nuovo P.I.E.A.R., approvato e pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 16 gennaio 2010. è lo 

strumento di indirizzo, programmazione e pianificazione energetica della Regione 

Basilicata da attuarsi fino al 2020. 
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Il P.I.E.A.R. persegue delle finalità di cui l'intera programmazione ruota intorno a 

quattro macro-obiettivi: 

� riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica (obiettivo di 

autosufficienza energetica - cioè solo consumo di energia prodotta in Regione); 

� incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (obiettivo di 

un 30% di produzione energetica da fonti rinnovabili - in una Regione da molti 

chiamata il "Texas d'Italia" per gli importanti giacimenti petroliferi); 

� incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili (no al 

nucleare). Per quanto riguarda la produzione di energia da biomassa, si intende 

promuovere la realizzazione di impianti per la produzione combinata di energia 

elettrica e termica, privilegiando gli impianti di piccola taglia; 

� creazione di un distretto energetico in Val d'Agri (realizzazione di un distretto 

Tecnologico in val d'Agri dove avviare Start_ups tecnologiche e Programmi di 

Ricerca di frontiera sui temi energetici). 

Piano Regionale di tutela delle Acque (P.R.T.A.) 

Il Piano Regionale di tutela delle Acque è stato adottato ad approvato dalla regione 

Basilicata il 21 novembre 2008, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1888, 

pubblicata sul B.U.R. n. 57 del 16 dicembre 2008. 

Si tratta di un piano di settore, introdotto nella normativa italiana dal D.Lgs n. 

152/1999 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento", 

attualmente sostituito dal D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale". 

Esso è finalizzato alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine, 

costiere e sotterranee. 

Gli obiettivi generali del Piano ti Tutela sono: 

1. prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici 

inquinanti; 
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2. conseguire il miglioramento dello Stato delle acque ed adeguate protezioni di 

quelle destinate a particolari usi; 

3. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili; 

4. mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la 

capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 

5. mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità; 

6. impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli 

ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente 

dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. 

Il raggiungimento degli obiettivi generali di cui sopra è perseguito attraverso i seguenti 

obiettivi specifici: 

1. individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei 

corpi idrici; 

2. individuazione di un sistema di misure volte alla tutela integrata degli aspetti 

qualitativi e quantitativi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità 

ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici (destinati all'estrazione, 

acqua potabile, alla balneazione, alla vita di pesci e dei molluschi); 

3. individuazione e mantenimento del deflusso minimo vitale per i corpi idrici 

superficiali; 

4. disciplina degli scarichi nel rispetto dei valori limite fissati dallo Stato, nonché 

definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità dl corpo recettore; 

5. adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi 

idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato; 

6. individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle 

zone vulnerabili e nelle aree sensibili; 

7. individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al 

riciclo delle risorse idriche; 
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8. individuazione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e 

di ogni altra fonte di inquinamento contenente sostanze pericolose o per la 

graduale eliminazione degli stessi ancorché contenenti sostanze pericolose 

prioritarie. 

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale 

Il Piano di Gestione del distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, redatto a 

cura dell’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno con la 

partecipazione dei rappresentanti delle regioni:  

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia, è stato adottato con  

Delibera del Comitato Istituzionale, l’avvenuta adozione del Piano è stata quindi 

comunicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 55 del 8 marzo 2010. 

Il Distretto viene pertanto a includere un territorio di 68.200 km 2, comprendendo i 

bacini dei seguenti corsi d’acqua principali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni, Noce, 

Bradano, Saccione, Fortore, Biferno, Ofanto, Lao e Trigno e i bacini di competenza delle 

Autorità di Bacini Regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria 

e del Molise. 

In questo contesto territoriale, il Piano di Gestione individua, applicando i criteri 

indicati nelle linee guida comunitarie, i corpi idrici superficiali, intesi come “unità 

elementari per le quali è possibile definire univocamente ed omogeneamente lo stato 

di qualità e definire l’obiettivo di qualità ambientale” attraverso un processo 

incentrato su criteri a crescente livello di dettaglio che, partendo dalla 

regionalizzazione e definizione delle IdroEcoregioni (livello 1), intese come macroaree 

omogenee all’interno delle quali le caratteristiche generali degli ecosistemi acquatici  

“risultano altamente comparabili per la limitata variabilità delle caratteristiche 

chimiche, fisiche e biologiche delle acque superficiali”, si è poi sviluppato con la 

definizione delle tipologie fluviali di massima (livello 2) (vedi fig. 5.3/C) con 

l’applicazione dei criteri previsti dal sistema B della Direttiva 2000/60/CE e si 

concluderà con la definizione delle tipologie di dettaglio (livello 3). 



    CLIENTE 

 
PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 
 NR/09093 

PROGETTO 

 

Met.: Variante Derivazione per Potenza 
da valle 45880/13 a monte 45880/13.1 

DN 150 (6”) – 64 bar 

 
Foglio  23             di              103 

 
 
La tipizzazione (livello 1 e 2) è stata applicata ai corsi d’acqua del Distretto Idrografico  

dell’Appennino Meridionale con dimensione minima di bacino 10 kmq, o di 

dimensione minore (nel caso di ambienti di particolare rilevanza paesaggistico -

naturalistica, di ambienti individuati come siti di riferimento, nonché di corsi d’acqua 

che, per il carico inquinante, possono avere influenza negativa rilevante per gli 

obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi), sulla base di alcuni descrittori 

abiotici comuni.  

La tipizzazione di 2 livello è stata operata sulla base dei seguenti descrittori 

idromorfologici e idrologici: 

- perennità e persistenza; 

- origine del corso d’acqua; 

- distanza dalla sorgente (indicatore di taglia del corso d’acqua) 

- morfologia dell’alveo (per i fiumi temporanei) 

- influenza del bacino a monte. 

Analoghe classificazioni sono state operate per i laghi, le acque marino-costiere e le 

acque di transizione. 

Per quanto attiene i corpi idrici sotterranei, intesi ai sensi del DLgs n° 30/09 come “un 

volume distinto di acque sotterranee contenuto da uno o più acquiferi, che s’individua 

come una massa d’acqua caratterizzata da omogeneità dello stato ambientale 

(qualitativo e/o quantitativo)...Può essere coincidente con l’acquifero che lo contiene, 

può esserne una parte, ovvero corrispondere a più acquiferi diversi o loro porzioni”, il 

Piano di Gestione ha provveduto a raccogliere integrare e uniformare quanto prodotto 

nei vari Piani diTutela delle Acque, redatti dalle Regioni appartenenti al Distretto 

idrografico dell’Appennino Meridionale. 
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Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Il Piano di Bacino, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i., è "il piano territoriale di 

settore e strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla 

difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base 

delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato". 

In data 5 dicembre 2001 il Comitato Istituzionale delle Autorità di Bacino della 

Basilicata ha approvato, in prima stesura, il Piano stralcio per la Difesa del Rischio 

Idrogeologico (P.A.I.) per i bacini regionali e per i bacini interregionali del Fiume 

Bradano, del Sinni e del Noce. 

Tale strumento, entrato in vigore il 14 gennaio 2002, data di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11, rappresenta un primo stralcio di 

settore funzionale del Piano di Bacino ed ha una valenza di piano sovraordinato 

rispetto a tutti i piani di settore ed urbanistici, costituendo lo strumento cui devono 

adeguarsi tutti i provvedimenti autorizzativi in materia di uso e trasformazione del 

territorio. 

L'obiettivo fondamentale perseguito nella redazione del P.A.I. è stato quello di 

elaborare un quadro conoscitivo generale dell'interno territorio di competenza 

dell'autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche morfologiche, 

geologiche ed ideologiche. 

Contemporaneamente si è proceduto ad un'analisi storica degli eventi critici (frane ed 

alluvioni), al fine di individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico e per le quali 

effettuare una prima valutazione del rischio. 

Le finalità del P.A.I. sono: 

• la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici con 

interventi compatibili con criteri di recupero naturalistico; 
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• la difesa ed il consolidamento dei versanti, delle aree instabili, degli abitati e delle 

infrastrutture contro i movimenti franosi e di dissesto; 

• il riordino del vincolo idrogeologico, la difesa, la sistemazione e la regolazione dei 

corsi d'acqua; 

• lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto 

intervento idraulico nonché la gestione degli impianti. 

Tali finalità sono perseguibili attraverso: 

• la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai 

fenomeni di dissesto evidenziati; 

• l'adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali; 

• l'apposizione dei vincoli, l'indicazione di prescrizioni, l'erogazione di incentivi e 

l'individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso 

grado di rischio; 

• l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche 

edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di localizzazione; 

• la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle 

infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il 

recupero delle caratteristiche naturali del terreno; 

• la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla 

valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici; 

• il monitoraggio dello stato dei dissesti. 

Nell'ambito dei piani territoriali esistenti o in corso di elaborazione e dei regolamenti 

urbanistici, in generale, si rileva il recepimento di indicazioni specifiche in merito alla 

pericolosità idrogeologica sia nelle perimetrazioni di Ambito Urbano che di quelle di 

Ambito Extraurbano. 

Infatti, nelle disposizioni di pianificazione previste dalla L.R. n. 23 del 1999, vi sono dei 

riferimenti in merito all'assetto del territorio ed al rispetto delle sue caratteristiche 

ambientali. 
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Tali disposizioni normative sono recepite dal Piano di Bacino, e dai suoi stralci; 

quest'ultimo si configura, in ogni caso, come strumento di riferimento in grado di 

registrare le conoscenze del territorio e dei suoi squilibri, imponendo una serie di 

norme vincolanti nei confronti delle trasformazioni di ogni tipo. 

La documentazione cartografica del "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" riporta, sulla 

base della Carta I.G.M., dell'Ortofoto e della Carta Tecnica Regionale, la perimetrazione 

delle aree soggette a rischio idraulico (inondabili), distinte in aree a rischio 

d'inondazione con Tr = 500 anni (rischio basso), aree a rischio d'inondazione con Tr = 

200 anni( rischio moderato) ed arre a rischio d'inondazione con Tr = 30 anni (rischio 

elevato).  

La stessa cartografia nel "Piano Stralcio delle Aree di Versante" riporta l'individuazione 

delle aree soggette a rischio secondo la seguente classificazione: 

− Aree a Rischio Idrogeologico Moderato e Pericolosità moderata (R1) per le quali i 

danni sociali, economici e al patrimonio sono marginali; 

− Aree a Rischio Idrogeologico Medio e pericolosità media (R2) per le quali sono 

possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che 

non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità 

delle attività economiche; 

− Aree a Rischio Idrogeologico Elevato e Pericolosità elevata (R3) per le quali sono 

possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 

infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità 

delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale; 

− Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato e Pericolosità molto elevata (R4) per le 

quali sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi 

agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di 

attività socio-economiche. 
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In riferimento all'ambito di versante dello stesso Piano Stralcio per la realizzazione 

della cartografia, vengono analizzati due parametri: la pericolosità idrogeologica e la 

vulnerabilità. 

La prima non è altro che la probabilità che eventi potenzialmente distruttivi si 

verifichino in una data area, in un determinato intervallo di tempo. 

La seconda è riferita agli elementi a rischio (presenze umane, beni mobili ed immobili, 

pubblici e privati) e valuta la capacità di questi nel sopportare le sollecitazioni 

esercitate dall'evento, in termini di intensità dell'evento stesso. 

Le Norme Tecniche di Attuazione allegate alla Relazione del PAI regolano le modalità di 

intervento per quelle aree critiche individuate nel Piano stesso. 

Piano Paesistico Regionale (P.P.R.) 

Il nuovo piano paesistico della Basilicata è in fase di redazione. 

La normativa in vigore è costituita da un insieme di leggi, tra cui si segnala la L.R. n. 20 

del 12 febbraio 1990, relativa a "Piano regionali paesistici di area vasta", reperibile, con 

altra legislazione collegata, nella sezione "paesaggio" del sito internet "PABAAC" (ex 

PARC) del Ministero dei beni Culturali. 

Il piano territoriale paesistico è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito 

dall'insieme di Piani territoriali paesistici di aree vaste, in riferimento a singole parti del 

territorio regionale. 

Trattasi di n. 7 Piani paesistici di area vasta, ovvero: 

− Piano paesistico di Gallipoli coganto - piccole Dolomiti lucane; 

− Piano paesistico di Maratea - Trecchina - Rivello; 

− Piano paesistico del Sirino; 

− Piano paesistico del Metapontino; 

− Piano paesistico del Pollino; 

− Piano paesistico di Sellata - Volturino - Madonna di Viggiano; 

− Piano paesistico del Vulture. 
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I piani territoriali paesistici sono finalizzati alla equilibrata integrazione della tutela e 

della valorizzazione delle risorse naturali e delle quantità ambientali, culturali e 

paesistiche con le trasformazioni d'uso produttivo ed insediativo del territorio 

regionale. 

In funzione delle predette finalità i piani: 

1. procedono alla ricognizione ed alla valutazione dei caratteri costitutivi del 

territorio da cui dipendono l'integrità fisica e l'identità culturale dello stesso; 

2. dettano disposizioni volte a garantire la tutela e la conservazione attiva del 

territorio; 

3. individuano modalità di trasformazioni rispondenti a razionali esigenze di sviluppo 

e compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio; 

4. definiscono le direttive e i criteri da osservarsi per la redazione degli strumenti 

urbanistici comunali ed intercomunali. 

La pianificazione paesistica si attua a mezzo dei piani paesistici generali ed esecutivi, 

nonché a mezzo dei piani urbanistici comunali ed intercomunali. 

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1048 del 22 aprile del 

2005, ha avviato l'iter per procedere all'adeguamento dei vigenti Piani paesistici di 

area vasta alle nuove disposizioni legislative. 

In ogni caso, ai sensi del D.Lgs 42/2004, fino all'approvazione del piano paesistico 

regionale sono tutelate per legge le aree indicate dalla'art. 142. 

3.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI TUTELA PROVINCIALE 

Piano Strutturale Provinciale (PSP) 

L'attuazione del PSP è stabilita dall'art. 13 della Legge Regionale 23/99. 

Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia 

esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento 

programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la 
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pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del 

territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei 

cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi 

garantendone accessibilità e fruibilità. 

Il PSP contiene: 

a) il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e 

Relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale; 

b) l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione 

di: - Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetti 

territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui 

all'art. 11. 

Indirizzi d'intervento per la tutela idrogeno-morfologica e naturalistico-ambientale del 

territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. 

d); 

a) la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi 

dell'art. 29 e la Verifica di Compatibilità con i Regimi d'Intervento della CRS ai sensi 

dell'art. 30; 

b) gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei 

Parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali; 

c) gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano 

comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti; 

d) le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio 

provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal Regolamento 

d'Attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai 

Comuni in sede di approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale; 

e) le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al 

successivo 40 comma; 
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f) gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei 

Rischi di cui alla L.R. 25/98. 

Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui a 

successivi artt. 14 e 15, e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al 

sol Regolamento Urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente. 

Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valor 

paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle 

bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, 

del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica. 

Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere 

carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di 

Pianificazione/Localizzazione ai sensi dei successivi artt. 26 e 28. 

Nello specifico l’area di intervento rientra nell’Ambito potentino e sistema urbano di 

Potenza. 

3.4 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI TUTELA LOCALE 

A livello comunale è presente: 

Regolamento Urbanistico (R.U.) 

Lo strumento urbanistico in vigore nel Comune di Potenza (PZ) è il Regolamento 

Urbanistico approvato con L.R. n.23 dell’ 11.08.1999. 

 

4. INTERAZIONE TRA LE OPERE IN PROGETTO E GLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

Dall’analisi degli strumenti di pianificazione a carattere nazionale, più 

dettagliatamente, in osservanza del Decreto Legislativo n°42 del 22 Gennaio 2004 e 

successive modifiche ed integrazioni (ex D.Lgs n°490 del 29 Ottobre 1999, ex Legge 
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n°1497 del 29 Giugno 1939), la parte iniziale del tracciato della variante in progetto 

interferisce con la fascia di rispetto dei 150 metri del Torrente Tiera (vedi Dis. PL-D-

3103 Planimetria Generale con Vincoli Nazionali). 

Questo ultimo è un corso d’acqua iscritto nell’Elenco delle acque pubbliche e 

sottoposto a tutela ai sensi della 42/04, art. 142, comma 1, lettera c) che cita 

testualmente “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 Regio 

Decreto 11 Dicembre 1933 n°1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 

fascia di 150 metri ciascuna” sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I “Tutela e 

valorizzazione” per il loro interesse paesaggistico.  

Pertanto è necessario redigere una Relazione Paesaggistica a corredo del progetto al 

fine di ottenere il Nulla Osta da parte dell’Ente preposto. 

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. 

Per quanto riguarda l’applicazione delle misure di tutela dall'inquinamento  acustico, il 

Comune di Potenza non ha provveduto a redigere il Piano di Zonizzazione acustica, e 

pertanto si dovrà fare riferimento al D.P.C.M. 14/11/97 che definisce le sei classi 

acustiche in cui è suddiviso il territorio comunale, ognuna delle quali è caratterizzata 

da limiti propri. 
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Classe Descrizione 

I – Aree 
particolarmente 
protette 

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 
aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc. 

II – Aree destinate ad 
uso prevalentemente 
residenziale 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di 
attività artigianali. 

III – Aree di tipo misto 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

IV – Aree di intensa 
attività umana 

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e 
di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 

V – Aree 
prevalentemente 
industriali 

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni. 

VI – Aree 
esclusivamente 
industriali 

rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da 
attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 

Tabella A del DPCM 14/11/97 

 

I valori limite di emissione (tab. B), immissione (tab. C) e qualità (tab. D), per ognuna 

delle classi acustiche, distinte tra tempo di riferimento diurno (dalle ore 06.00 alle ore 

22.00) e notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) sono i seguenti: 

 

Classi di destinazione d’uso del 

territorio 

Valori limite di emissione: 

Diurno (06.00 – 22.00) 

Valori limite di emissione: 

Notturno (22.00 – 06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 
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Classi di destinazione d’uso del 

territorio 

Valori limite di emissione: 

Diurno (06.00 – 22.00) 

Valori limite di emissione: 

Notturno (22.00 – 06.00) 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella B del DPCM 14/11/97 

 
Classi di destinazione d’uso del 

territorio 

Valori limite di immissione: 

Diurno (06.00 – 22.00) 

Valori limite di immissione: 

Notturno (22.00 – 06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella C del DPCM 14/11/97 

 
Classi di destinazione d’uso del 

territorio 

Valori di qualità: Diurno 

(06.00 – 22.00) 

Valori di qualità: Notturno 

(22.00 – 06.00) 

I aree particolarmente protette 47 37 

II aree prevalentemente residenziali 52 42 

III aree di tipo misto 57 47 

IV aree di intensa attività umana 62 52 

V aree prevalentemente industriali 67 57 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella D del DPCM 14/11/97 

 

Pertanto, saranno consentite le attività di tipo cantieristico, negli intervalli orari 7.00 - 

12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto 

previsto dalla normativa della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a 

ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune. 

Inoltre, si prevede che le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello 

continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata 

dell'edificio più esposto, non possa superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui 

sopra.  
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L’opera in progetto ricade interamente nel comune di Potenza, in un’area non 

compresa all’interno dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta vigenti nel territorio 

regionale. 

Inoltre 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 Idrogeologico redatto dalla stessa Autorità. 

Dall’esame dalla Carta del Rischio (vedi Dis. PL-D-31102 Piano Stralcio delle Aree di 

Versante – 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 (vedi Dis. PL-D-31102bis) dove si evince che il tracciato e le 

aree di cantierizzazione non attraversano aree sottoposte a rischio idrogeologico. 

La compatibilità dell’opera in progetto con quanto disposto dalle NdA del Piano di 

Tutela della Acque risiede nella natura stessa dell’intervento la cui realizzazione e la 

successiva fase di gestione non comporta l’emissione di Azoto e Fosforo nei corpi idrici 

superficiali e sotterranei. 

Inoltre la realizzazione dell’opera non comportando alcuna emissione di inquinanti, né 

durante la fase di costruzione, né nel corso della successiva fase di gestione non verrà 

in alcun modo a interferire, sia con l’attuale stato complessivo di corpi idrici, sia con gli 

obiettivi di incremento della qualità delle acque previsti dal Piano di Gestione. 

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 (vedi Dis. PL-D-31100). 

Si riportano in via schematica le principali interazioni Progetto-Vincoli: 
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Strumenti di pianificazione 

e di tutela 
Interazione Progetto-Vincoli 

VINCOLO 

IDROGEOLOGICO 3267/23 
- Nessuna interazione 

CODICE DEI BENI 

CULTURALI 

- Interferenza con fascia di rispetto del Torrente Tiera 

tutelato dall’art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs 

42/04 

AREE SIC/ZPS/ZSC 

AREE PARCO 
Nessuna interazione 

ZAC - DPCM 14/11/1997 
Interazioni per emissione acustica solo durante le fasi di 

cantiere 

PPR Nessuna interazione 

PAI Nessuna interazione 

PG Rifiuti Non applicabile 

PTA Nessuna interazione con falde sotterranee  

PGA Nessuna interazione 

PSP Nessuna interazione se non già riconducibile ad altri piani 

R.U. Ambito extraurbano su aree agricole 

Figura 1: schema riepilogativo delle interazioni tra l’intervento e le tutela previste dagli 

strumenti di pianificazione 
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5. SCELTA PROGETTUALE 

5.1 Generalità 

L’opera prevista in progetto sarà realizzata su terreni a destinazione agricola e 

consisterà 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. 

La scelta progettuale del tracciato della nuova condotta in progetto è scaturita in 

seguito ad un’attenta analisi del territorio e delle diverse problematiche legate alle 

caratteristiche geomorfologiche dello stesso, individuando una direttrice che si 

sviluppa su aree non caratterizzate da potenziali azioni di dissesto. 

I materiali e le caratteristiche tecniche dell'opera in progetto sono stati definiti nel 

rispetto del D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, della 

normativa tecnica relativa alla progettazione di queste opere, e dalle prescrizioni di 

sicurezza e disalute da attuare nei cantieri (D. Lgs. 81/2008). 

Dall’analisi della cartografia, l’area di intervento ricade nel foglio I.G.M. n°187 II S.O. 

“Avigliano” (in scala 1:25.000) e nel foglio n°470060 della Carta Tecnica Regionale della 

Basilicata (in scala 1:10.000). 

Catastalmente la direttrice in progetto si sviluppa nei fogli di mappa n°4-1-9 del 

Comune di Potenza. 

Si riporta di seguito uno stralcio aereo dell’area di intervento individuabile alle 

seguenti coordinate geografiche: 
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− 40°42'47.89"N 

− 15°46'6.77"E 

 

 

Figura 2 - Stralcio ortofoto con individuazione dell'area oggetto dell'intervento 

 

5.2 Criteri progettuali di base 

L’intero tracciato di progetto è stato definito secondo quanto disposto dal DM 

17/04/2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo esercizio e 

sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non 

superiore a 0,8”, della legislazione vigente (norme di attuazione dei PRG vigenti e 

vincoli paesaggistici e ambientali) e della normativa tecnica relativa alla progettazione 

di queste opere, applicando i seguenti criteri generali di buona progettazione: 

• individuare il tracciato in base alla possibilità di ripristinare la aree attraversate 

riportandole alle condizioni morfologiche e di uso del suolo preesistente 

l’intervento, minimizzando l’impatto ambientale; 
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• transitare il più possibile in zone a destinazione agricola, evitando 

l’attraversamento di aree comprese in piani di sviluppo urbanistici e/o 

industriale; 

• evitare zone franose o suscettibili di dissesto idrogeologico; 

• percorrere i crinali ed i versanti, ove possibile, lungo le linee di massima 

pendenza, evitando, per quanto possibile, passaggi a mezza costa, al fine di 

garantire la stabilità e la sicurezza della condotta; 

• eseguire le verifiche di stabilità dei versanti in caso di tratti di percorrenza 

obbligata a mezza costa; 

• evitare, ove possibile, le aree di rispetto delle sorgenti e dei pozzi utilizzati ad 

uso idropotabile; 

• interessare il meno possibile zone boscate e zone di colture pregiate; 

• evitare, ove possibile, zone paludose e terreni torbosi; 

• minimizzare il numero degli attraversamenti fluviali realizzandoli in subalveo ed 

in zone che offrano sicurezza per la stabilità della condotta, prevedendo le 

necessarie opere di regimazione idraulica; 

• ridurre al minimo i vincoli alle proprietà private determinati dalle servitù di 

metanodotto, utilizzando, per quanto possibile, i corridoi di servitù già costituiti 

da altre infrastrutture esistenti; 

• garantire al personale preposto all’esercizio ed alla manutenzione la possibilità 

di accedere ed operare sugli impianti in sicurezza. 

Il tracciato è stato, quindi, definito dopo un attento esame degli aspetti sopra citati e 

sulla base delle risultanze dei sopralluoghi e delle indagini effettuate nel territorio 

d’interesse. 

In tal senso sono state studiate ed analizzate tutte le situazioni particolari, sia di origine 

naturale che antropica, che potrebbero rappresentare delle criticità sia per la 

realizzazione e la successiva gestione dell’opera, sia per l’ambiente in cui la stessa si 

inserisce, esaminando, valutando e confrontando le diverse possibili soluzioni 
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progettuali sotto l’aspetto della salute pubblica, della salvaguardia ambientale, delle 

tecniche di montaggio, dei tempi di realizzazione e dei ripristini ambientali. 

6. DESCRIZIONE DEL TRACCIATO 

L’opera in progetto, come introdotto in premessa, consiste nella realizzazione di una 

variante all’esistente metanodotto in esercizio, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A., 

denominato “Derivazione per Potenza” DN 150 (6”) – 64 bar”, in agro del Comune di 

Potenza.  

La variante, da realizzare completamente al di sotto del piano campagna con 

profondità minima di interramento pari a 1.50 m, prenderà origine dalla condotta in 

esercizio a valle dell’impianto 45880/13, nelle vicinanze della Stazione ferroviaria di 

Avigliano Lucania, in prossimità del Vallone Cugno dell’Oro (vedi allegato n° DF-E-

31100_Foto n°1). 

Dopo lo stacco, il suddetto Vallone verrà appunto attraversato, alla progressiva 0+103 

Km attraverso la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.) (vedi 

allegato n° DF-E-31100_Foto n°2). 

Il tracciato, quindi, si svilupperà in direzione Sud – Sud/Ovest risalendo lungo un 

versante collinare caratterizzato da una pendenza notevole stimata dell’ordine del 15% 

(vedi allegato n° DF-E-31100_Foto nn°3-4-5) ed attraversando per n°3 volte la Strada 

Comunale via Cugno dell’Orso (asfaltata): in corrispondenza di un tornante alle 

progressive 0+635 Km, 0+658 Km e 0+774 Km (vedi allegato n° DF-E-31100_Foto nn°6-

7-8). 

La direttrice in progetto, quindi, proseguirà parallelamente alla Strada Comunale via 

Cugno dell’Orso lungo il suo lato destro (vedi allegato n° DF-E-31100_Foto n°9)  fino 

alla progressiva 1+133 Km, dove riattraverserà la stessa strada (vedi allegato n° DF-E-

31100_Foto n°10) con sviluppo in direzione Sud – Est per proseguire  attraverso terreni 

seminativi in direzione Monte “La Tempa”. 

Dopodichè il tracciato risalirà il pendio fino a giungere in sommità del Monte “La 

Tempa” (vedi allegato n° DF-E-31100_Foto nn°11-12-13), per poi svilupparsi in 
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direzione Sud – Est ridiscendendo lo stesso pendio (vedi allegato n° DF-E-31100_Foto 

nn°14-15) 

In corrispondenza delle progressive 2+083 Km e 2+134 Km il metanodotto attraverserà 

per ben n°2 volte la Strada Comunale asfaltata via Piano di Zucchero (vedi allegato n° 

DF-E-31100_Foto n°16). 

Il tracciato continuerà il suo sviluppo percorrendo terreni seminativi (vedi allegato n° 

DF-E-31100_Foto nn°17-18) fino a terminare a monte dell’esistente impianto 

45880/13.1 (vedi allegato n° DF-E-31100_Foto n°19). 

La lunghezza complessiva della variante in progetto risulta pari a 3+457 Km. 

7. CARATTERISTICHE TECNICHE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

I materiali e le caratteristiche tecniche dell'opera in progetto sono stati definiti nel 

rispetto del D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, della 

normativa tecnica relativa alla progettazione di queste opere, e dalle prescrizioni di 

sicurezza e di salute da attuare nei cantieri (D. Lgs. 81/2008). 

 
Caratteristiche dei materiali 

Le tubazioni costituenti la variante in progetto sono in acciaio Grado L360 MB, ottenuto a 

forno elettrico, saldate longitudinalmente o senza saldatura. 

Essendo la pressione massima di esercizio (MOP) > 16 bar, i tubi saranno conformi alle 

norme previste dalla norma UNI EN 1594. 

Il diametro nominale da utilizzare è DN 150 (6”) - De 168.3 mm, Sp. 7.10 mm. 

La copertura minima prevista per la tubazione è di 1.30 m in corrispondenza 

dell’attraversamento di un metanodotto in esercizio Snam Rete Gas (nella parte finale del 

tracciato) ed in corrispondenza del punto di ricollegamento a monte dell’impianto 

48880/13.1.  

 
Protezione meccanica  

In corrispondenza degli attraversamenti stradali di Via Cugno dell’Orso e di Via Piano di 



    CLIENTE 

 
PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 
 NR/09093 

PROGETTO 

 

Met.: Variante Derivazione per Potenza 
da valle 45880/13 a monte 45880/13.1 

DN 150 (6”) – 64 bar 

 
Foglio  41             di              103 

 
 
Zucchero di competenza comunale, sui quali sono presenti anche sottoservizi quali 

acquedotti e cavi elettrici, sarà necessario effettuare l’attraversamento in tubo di 

protezione, con la tecnica dello scavo a cielo aperto. 

In corrispondenza dell’attraversamento del metanodotto in esercizio denominato 

“Variante Pot.to Deriv. per Potenza” DN 250 (10”) - 64 bar” si prevederà una protezione 

alla condotta in progetto costituita da un distanziatore isolante a collare di lunghezza pari 

a 0.65 m. 

Protezione contro la corrosione  

I tubi e tutte le strutture metalliche interrate saranno opportunamente protetti mediante 

sistemi integrati di rivestimento isolante e protezione catodica.  

In particolare la protezione passiva sarà costituita da rivestimento con nastri a base di 

poliolefina secondo specifica Snam Rete Gas GASD C.09.04.01. Inoltre i giunti di saldatura 

saranno sabbiati e rivestiti in linea con fasce termorestringenti e applicate secondo 

quanto prescritto dalla specifica Snam Rete Gas GASD C.09.07.01. 

La protezione catodica attiva sarà invece garantita da alimentatori di protezione catodica 

a corrente impressa posti lungo la linea che rende il metallo della condotta 

elettricamente più negativo o uguale a -1 V rispetto all’elettrodo di riferimento saturo. 

Tutti i materiali fuori terra costituenti l'impianto saranno sabbiati e verrà applicato un 

sistema di verniciatura epossidica o poliuretanica secondo la specifica Snam Rete Gas 

GASD. C.09.12.01. 

In particolare, nel tratto compreso tra le quote -0.80 m e + 0.30 m rispetto al livello del 

terreno circostante, le superfici di strutture fuoriuscenti dal terreno - laddove sprovviste 

di rivestimento - devono essere protette con resina termoindurente.  

 

Fascia di asservimento  

La costruzione ed il mantenimento dei metanodotti sui fondi altrui, è legittimata dalla 

costituzione di una servitù che, lasciate inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo 

dei fondi, limita la fabbricazione nell’ambito della fascia di asservimento a cavallo della 
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condotta (servitù non aedificandi). 

L'ampiezza di tale fascia, in accordo con le vigenti normative di legge, varia in funzione 

delle caratteristiche tecniche del metanodotto. 

Per la variante in progetto, essendo caratterizzato da un DN 150 (6"), da una pressione di 

progetto pari a 64 bar, sarà prevista una fascia di asservimento di larghezza pari a 27 m a 

cavallo della condotta (13.5 m per parte). 

8. REALIZZAZIONE – PRINCIPALI FASI DI COSTRUZIONE 

L’opera in progetto verrà realizzata secondo le seguenti modalità tecniche:  

Apertura cantiere  

La ditta appaltatrice provvederà ad eseguire le pratiche necessarie per avviare e 

mobilitare un cantiere temporaneo di lavoro.  

I lavori saranno effettuati in modo da garantire: 

• la sicurezza del personale impiegato per la costruzione ed i montaggi; 

• la sicurezza di terzi; 

• la salvaguardia dell'ambiente oltre che delle aree interessate dai lavori 

medesimi;  

• l'integrità dei materiali impiegati. 

Area di passaggio  

Le operazioni di scavo e di montaggio delle tubazioni richiedono l'apertura di una fascia di 

lavoro denominata area di passaggio. 

Questa risulterà continua e con una larghezza tale da consentire la buona esecuzione dei 

lavori ed il transito dei mezzi di servizio e di soccorso. 

Essendo la condotta in progetto caratterizzata da un DN 150 (6”), l’area di passaggio avrà 

una larghezza pari a 14 m distribuita, secondo senso gas, come di seguito riportato: 

• 6 m a sinistra; 

• 8 m a destra. 
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L’accesso a tale fascia di lavoro sarà garantito dall’esistente viabilità ordinaria e in 

alcuni tratti da strade provvisorie che al termine dei lavori verranno riportate allo 

stato ante opera. 

Deposito tubazioni  

Verranno predisposte, in prossimità del cantiere di lavoro, una o più piazzole per il 

deposito temporaneo, su appositi stocchi di legno per evitare danni al rivestimento 

esterno, delle tubazioni e delle curve necessarie alla realizzazione della variante. 

 

Figura 3: Stoccaggio materiale 

 

Sfilamento tubazioni  

Consiste nel posizionare le tubazioni ed i pezzi speciali lungo la pista su appositi stocchi in 

legno, predisponendoli testa a testa per la successiva saldatura. 

Per queste operazioni, saranno utilizzati trattori posatubi e mezzi cingolati adatti al 

trasporto delle tubazioni. 
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Figura 4: Sfilamento tubazioni 

 

Saldatura  

Consiste nell’unione delle tubazioni di linea e delle curve lungo la pista di lavoro con 

saldature ad arco elettrico con elettrodi rivestiti.  

L’accoppiamento sarà eseguito mediante accostamento di testa di due tubi, in modo da 

formare, ripetendo l’operazione più volte, un tratto di condotta. 

I tratti di tubazioni saldati saranno temporaneamente disposti parallelamente alla traccia 

dello scavo. 

I mezzi utilizzati in questa fase saranno essenzialmente trattori posatubi, motosaldatrici e 

compressori ad aria. 

Le saldature saranno eseguite in accordo con la norma UNI-EN 12732:2013. 
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Figura 5: Saldatura 

 

Controlli non distruttivi  

Le tubazioni saranno tutte sottoposte a prove non distruttive attraverso controllo 

radiografico.  

Sabbiatura e fasciatura 

I materiali quali tubi, fitting e valvole saranno tutti sabbiati e sottoposti ad applicazione di 

un sistema di verniciatura epossidico o poliuretanico mentre i giunti di saldatura 

verranno spazzolati, sabbiati e rivestiti con fasce termorestringenti applicate secondo 

quanto prescritto dalla specifica Snam Rete Gas GASD C.09.07.01. 
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Figura 6: Fascia termorestringente 

 

Materiali di protezione passiva 

I materiali utilizzati per la protezione passiva faranno riferimento alla specifica Snam Rete 

Gas GASD A.07.10.99. Prima della posa all'interno dello scavo, dovrà essere controllato il 

rivestimento della tubazione visivamente e con Holiday detector provvedendo, ove 

necessario, alle riparazioni e/o ad eventuale riabilitazione. 

Scavo  

Le operazioni di scavo verranno effettuate con mezzi idonei alla profondità di posa da 

raggiungere e, in prossimità dei gasdotti e dell’area impiantistica nel rispetto della 

specifica Snam Rete Gas GASD R.07.03.00. 

Se necessario, si effettuerà l'aggottamento dell'acqua presente nello scavo, 

predisponendo un adeguato letto di posa.  

Il materiale di risulta dello scavo verrà depositato lateralmente per poi essere riutilizzato 

durante la successiva fase di rinterro. 

Tale operazione sarà effettuata in modo da evitare la commistione fra l’humus 

superficiale ed il materiale di risulta dello scavo. 
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Posa della condotta  

Consiste nel posare all'interno dello scavo, con adeguati mezzi meccanici (escavatori  

abilitati al sollevamento), i tratti di condotta precedentemente predisposti. 

Rinterro della condotta  

Consiste nel ricoprire la tubazione posizionata nello scavo a cielo aperto con il 

materiale precedentemente scavato ed accantonato. Il rinterro deve essere effettuato 

con lo stesso materiale scavato e nella successione degli strati preesistenti, attraverso 

l'impiego di appositi mezzi per il movimento terra. 

Realizzazione attraversamento del vallone “Cugno dell’Oro” mediante T.O.C. 

Un tratto della variante verrà realizzata, tramite la tecnica della Trivellazione 

Orizzontale Controllata (T.O.C.), al fine di attraversare il “Vallone Cugno dell’Oro”. 

Questa particolare tecnica permette il superamento di ostacoli morfologici in maniera 

non invasiva grazie alla possibilità di orientare la direzione della trivellazione in 

maniera teleguidata compiendo un arco inferiormente all’attraversamento di raggio di 

curvatura pari a quello elastico della condotta metallica, il tutto operando dal piano 

campagna senza necessità di fosse di spinta e ricezione. 

Tale tecnologia permette, inoltre, di eseguire scavi di lunghezze rilevanti anche in 

presenza di terreni disomogenei e di approfondire la quota di passaggio al di sotto del 

piano di lavoro dell’infrastruttura viaria. 
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Figura 7: Attraversamento mediante T.O.C. 

 

Fasi della trivellazione orizzontale controllata 

La trivellazione in oggetto sarà eseguita con una rampa inclinata mobile (RIG) che 

provvede alla spinta, alla rotazione ed al successivo tiro. 

La prima fase, dopo il posizionamento della rampa, consiste nell’esecuzione del foro 

pilota che viene realizzato facendo avanzare una batteria di aste di piccolo diametro 

con in testa una lancia a getti di fango bentonitico, che consente il taglio del terreno. 

I cambi di direzione necessari sono ottenuti ruotando le aste di perforazione in modo 

tale che la direzione della deviazione coincida con quella prevista in progetto. La 

possibilità di effettuare le correzioni di direzione presuppone una conoscenza della 

posizione e della direzione della testa di perforazione. Queste informazioni sono 

ottenute mediante una sonda posizionata all’interno dell’asta pilota, in prossimità 

della testa di perforazione, la quale, sensibile all’orientamento rispetto al campo 

magnetico terrestre, fornisce l’inclinazione e l’azimut della testa di perforazione. 
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Questi valori, unitamente al numero di aste inserite, consentono di calcolare, in 

continuo, le coordinate orizzontali e verticali della testa della trivella lungo il foro 

pilota. 

Dopo il completamento del foro pilota vengono estratte le aste di perforazione 

lasciando il tubo guida nel foro. A questo viene collegato il treno di alesaggio, costituito 

in genere da una fresa, da un alesatore e da uno snodo, seguito dalla condotta, che nel 

frattempo è stata interamente collegata e precollaudata a formare la colonna di varo. 

Quindi si procede al tiro fino a che la condotta non arriva in prossimità della rampa, 

dove viene scollegato il treno di tiro e si può procedere al collegamento, con le 

necessarie curve verticali, alla tubazione di linea. 

Unità di trivellazione ed accessori 

Per la perforazione verranno utilizzate le seguenti apparecchiature: 

• UNITÀ DI TRIVELLAZIONE 

• RIG 

• POMPA FANGHI 

• TRAILER DI SERVIZIO 

• TRAILER PER ASTE DI TRIVELLAZIONE 

Caratteristiche della condotta 

Le condotte da installare vengono realizzate mediante l’utilizzo di barre in acciaio nei 

vari diametri. 

Di seguito vengono indicate le caratteristiche tecniche dei tubi: 

Materiale: ACCIAIO Classe IV - EN L360 NB/MB 

Diametro esterno: 168.3 mm 

Spessore: 7.1 mm 
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Sistema di guida 

La testa di perforazione, durante il foro pilota, sarà dotata di un trasmettitore dati che 

attraverso un ripetitore posizionato in superficie riporta al ricevitore, presso la 

macchina, le misure rilevate e costituite da: 

• l’inclinazione (angolo rispetto all’asse verticale); 

• l’azimuth (angolo rispetto alla direzione del nord magnetico); 

• il Dog Leg Severity (DLS) (misura della variazione angolare totale, sia orizzontale 

che verticale). 

I valori angolari rilevati e la lunghezza di perforazione vengono immessi dall’operatore 

del sistema di guida nel computer in modo da definirne la posizione della testa come di 

seguito indicato: 

“Away”: distanza dal punto di ingresso 

“Elevation”: profondità rispetto al piano di riferimento 

“Right-Left”: deviazione (destra-sinistra) rispetto all’asse centrale. 

Le coordinate rilevate vengono elaborate sia in pianta che in sezione in modo da 

indicare il percorso effettuato dalla testa di perforazione durante la lavorazione. 

La lavorazione del foro pilota consente, mediante il sistema di guida sopra esposto, il 

controllo, con sistema work-over in continuo, della direzione e dell’avanzamento della 

perforazione pilota secondo l’andamento del profilo di progetto. 

Per ogni asta vengono registrati valori di inclinazione, azimuth, distanza orizzontale ed 

elevazione. 

Tali valori sono soggetti alle tolleranze di lavorazione di seguito indicate: 

• lunghezza di perforazione: +/- 0,5 % della lunghezza di progetto; 

• verticalmente: +/- 5 % rispetto alla massima copertura di progetto; 

• planimetricamente: +/- 0,5 m; 
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• angolo di entrata asta pilota coincidente con quello di progetto; 

• angolo di uscita asta pilota: +/- 10% di quello di progetto. 

Alesatore 

Nelle lavorazioni in oggetto verrà probabilmente utilizzato un alesatore di diametro 6’’. 

Insieme della testa di tiro 

La testa di tiro è un attrezzo che consente di trasferire la forza di tiro alla condotta da 

posare, ed è collegata al giunto universale. 

Probabilmente, per tale tipo di lavoro, si utilizzerà la testa di tiro monolitica che 

presenta la caratteristica di essere costruita direttamente sulla condotta mediante 

saldatura e fucinatura dalla parte terminale con l’installazione dell’occhione da 

connettere alla piastra forata del giunto rotante. 

Fluido di trivellazione 

Per tutte le operazioni di trivellazione e varo della condotta, il fluido usato è la 

bentonite o miscela di polimeri. 

La bentonite è un’argilla naturale, non tossica; le prove di laboratorio, effettuate su 

alcuni campioni della soluzione, hanno rivelato che questa è priva di materiali chimici 

velenosi, perciò vi è la certezza che non vi sarà alcun danno per l’ambiente. 

Nei casi in cui l’acqua dolce sia disponibile, una miscela di bentonite ed argilla è il 

veicolo che garantisce migliore performance per terreni di consistenza buona o 

moderata. 

Per sigillare il foro e prevenire la perdita di fanghi, dopo la prima miscelazione, questi 

possono esser trattati con prodotti inamidanti. 

Tutte le miscele ed additivi saranno controllati dall’addetto ai fanghi per assicurarsi che 

non siano tossici o nocivi. 

Per rimuovere i solidi trivellati dai fanghi è prevista un’unità di separazione in area 

cantiere di trivellazione. 
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I fanghi raccolti dal lato tubi saranno trattati e trasferiti nell’area dell’unità di 

trivellazione per essere riutilizzati completamente. 

Una discarica autorizzata sarà reperita, lo stoccaggio dei materiali di risulta avverrà in 

appositi tank o fosse impermeabili, in modo tale da essere conferiti dopo la 

caratterizzazione alla fine dei lavori. 

Nel caso venissero utilizzate delle fosse realizzate mediante escavazione del terreno 

naturale, vi sarà l’interposizione di uno strato di separazione (film) in materiale 

sintetico in modo da limitare il contatto con il terreno naturale. 

Tale rivestimento viene posto esclusivamente per separare fisicamente il terreno 

naturale dagli eventuali fanghi di risulta. 

Il trasporto del fango residuo di lavorazione avverrà, a seconda della densità residua, 

mediante autocarri dotati di cassoni a tenuta stagna o mediante autobotte. 

Apertura pista 

Con questa fase si procederà alla pulizia delle aree di lavoro, quindi si effettuerà un 

parziale scotico e conservazione dell’humus. Successivamente si effettuerà il 

livellamento dei terreni (con la predisposizione delle rampe per accompagnare la 

condotta nella fase di varo al fine di ridurre le sollecitazioni) e la recinzione delle aree 

necessarie all’allestimento del cantiere per i lavori di cui all’oggetto. 

Sfilamento delle tubazioni 

Le tubazioni necessarie all’attraversamento, dopo essere state caricate dalla catasta, 

saranno trasportate a piè d’opera e disposte in modo da essere pronte per la 

successiva fase di saldatura. La colonna di varo sarà realizzata lungo la pista prevista, 

per cui si intende chiedere l’autorizzazione dei proprietari al fine di realizzare la 

colonna in un unico tronco. In caso di impossibilità a realizzare un unico tronco, sarà 

necessario realizzare la colonna in 2 tronchi che saranno poi collegati durante il varo. 
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Saldatura e cnd delle colonne di varo 

Si procederà quindi all’accoppiamento ed alla saldatura dei tubi e ai successivi controlli 

non distruttivi. 

Precollaudo delle colonne di varo 

Una volta ultimato il posizionamento della condotta di varo, si provvederà ad 

effettuare il precollaudo idraulico della stessa, mediante riempimento, 

pressurizzazione e successivo svuotamento dell’acqua residua. 

Fasciatura dei giunti saldati e controllo del rivestimento delle tubazioni 

Ultimate tutte le operazioni di cui sopra, verranno effettuate le fasciature dei giunti 

precedentemente saldati mediante preventiva sabbiatura del giunto e la successiva 

applicazione di fasce termorestringenti. Sarà poi controllato tutto il rivestimento con 

utilizzo di apposito strumento. 

Preparazione area di lavoro 

L’area di lavoro standard, lato Unità di Trivellazione sarà di circa 1000 metri quadri. 

Le condizioni del terreno (legate alle precipitazioni atmosferiche del periodo in cui 

saranno svolte le lavorazioni) indicheranno se sarà necessario predisporre un’area con 

materiale stabilizzato o altro. 

Operazioni precedenti la trivellazione 

L’unità di trivellazione sarà posta, lato d’ingresso, con un angolo d’ingresso definito 

nell’allegato documento progettuale (vedi dis. n° PL-D-31106). 

Prima di iniziare le attività di trivellazione un campione d’acqua, proveniente dalla 

zona interessata alla trivellazione, sarà prelevato ed analizzato al fine di determinarne 

le caratteristiche chimiche ed il valore del pH. 

Per la sospensione di fanghi l’acqua non dovrà essere salina. 

Operazioni connesse con il foro pilota 
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Il foro pilota sarà eseguito secondo le metodologie previste nelle “Procedure 

Standard” seguendo il profilo indicato nel progetto. 

Nel tratto iniziale della perforazione, lato unità di perforazione, le operazioni di foro 

pilota verranno realizzate mediante ridotta velocità di avanzamento e minima 

pressione di fanghi con testa di perforazione dotata di tricono ad inserti, in modo da 

contenere al minimo il volume di terreno perturbato. 

Ispezione delle condizioni del foro 

Uno strumento di guida sarà utilizzato per controllare la posizione della testa pilota e 

per dirigerla nella direzione di trivellazione in progetto. 

Per la lunghezza di ogni asta di trivellazione verrà eseguito un controllo atto a 

determinare la posizione attuale confrontata con quella prevista. 

Le opportune correzioni saranno messe in atto immediatamente. 

Via a rulli 

In ausilio alle attività di prefabbricazione meccanica e varo, viene organizzata 

un’adeguata via a rulli capace di sostenere le sollecitazioni dovute allo sfilamento e al 

varo della condotta in condizioni di assoluta sicurezza sia dal punto di vista strutturale 

che statico, in quanto la disposizione fisica dei rulli avverrà in modo da non indurre 

sollecitazioni alla condotta. 

Le caratteristiche fisiche del supporto sono adatte per sostenere tubazioni fino al 

diametro di 48’’ con disposizione inclinata contrastante del supporto di rotolamento, 

in grado di scongiurare eventuali deviazioni dalla linea di progetto ed escludere 

qualsiasi possibile scarrucolamento della condotta. 

Tiro della condotta 

La linea deve essere tirata il più velocemente possibile compatibilmente con il valore di 

coppia e capacità di tiro ammissibili. 
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Le operazioni di varo si svolgeranno in un tempo variabile tra le 4 e le 5 ore, per 

ciascuna T.O.C., escluso i tempi di fermo dovuti alle eventuali riparazioni e/o 

integrazioni del rivestimento eventualmente operato durante tale fase. 

La trivellazione in questione comporterà l’utilizzo di fanghi ad alta viscosità al fine di 

avere una maggiore garanzia per evitare il collasso del foro e la dispersione dei fanghi, 

essendo questo un fenomeno che si verifica più facilmente con tubazioni di piccolo 

diametro. 

I fanghi comunque garantiscono un ottimo grado di lubrificazione riducendo l’attrito 

tra tubazione e foro e preservando il rivestimento del tubo stesso. 

In funzione del terreno e con un tubo pilota da 4 ½“ saranno pompati 200 ÷ 800 l/min. 

La portata dei fanghi sarà al massimo 1.900 l/min. La pressione tra 20 e 50 bar. 

Durante le operazioni la pressione alla pompa fanghi sarà registrata in modo da 

mantenere una corretta correlazione con i tempi impiegati. 

Collaudo in opera della condotta  

Dopo la posa in opera della tubazione in progetto, si procederà alla prova combinata di 

resistenza e di tenuta a pressione secondo le modalità ammesse dalla norma UNI EN 

1594 essendo la MOP > 16 bar. 

La condotta e l’impianto saranno collaudati, secondo il punto 4.4 dell'Allegato A del 

D.M. del 17 Aprile 2008, ad una pressione pari ad almeno:  

• 1.30 MOP essendo le tubazione classificata di 1ª specie  

Il collaudo della condotta sarà considerato favorevole se, dopo almeno 48 ore, la 

pressione si è mantenuta costante a meno delle variazioni dovute all'influenza della 

temperatura. 
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Alienazione della condotta 

Dopo la realizzazione del nuovo metanodotto, il tratto della condotta posizionato a 

valle del punto di stacco e fino al punto di ricollegamento della variante in progetto (a 

monte dell’impianto 45880/13.1) verrà alienato. 

Sarà bonificato il vecchio tracciato della condotta: si taglieranno i pezzi di tubazione in 

misura tale da renderli movimentabili e trasportabili. 

9. ESERCIZIO DELL’OPERA 

9.1 Esercizio, sorveglianza del tracciato e manutenzione 

Terminata la fase di realizzazione e di collaudo dell’opera, il metanodotto in progetto 

sarà messo in esercizio. La funzione di coordinare e controllare le attività riguardanti il 

trasporto del gas naturale tramite condotte è affidata a unità organizzative sia 

centralizzate che distribuite sul territorio. 

Le unità centralizzate sono competenti per tutte le attività tecniche, di pianificazione e 

controllo finalizzate alla gestione della linea e degli impianti; alle unità territoriali sono 

demandate le attività di sorveglianza e manutenzione della rete. 

Queste unità sono strutturate su tre livelli: Distretti, Esercizio e Centri. 

Le attività di sorveglianza sono svolte dai "Centri" Snam Rete Gas S.p.A., secondo 

programmi eseguiti con frequenze diversificate, in relazione alla tipologia della rete e a 

seconda che questa sia collocata in zone urbane, in zone extraurbane di probabile 

espansione e in zone sicuramente extraurbane. 

Il “controllo linea" viene effettuato con automezzo o a piedi (nei tratti di difficile 

accesso). 

L'attività consiste nel percorrere il tracciato della condotta o guardarlo da posizioni 

idonee per rilevare: 

− la regolarità delle condizioni di interramento della stessa; 
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− la funzionalità e la buona conservazione dei manufatti, della segnaletica, ecc.; 

− eventuali azioni di terzi che possano interessare la condo_a e le aree di rispe_o. 

Il controllo linea può essere eseguito anche con mezzo aereo (elicottero). 

Di norma tale tipologia di controllo è prevista su gasdotti di primaria importanza, in 

zone sicuramente extraurbane e, particolarmente, su metanodotti posti in zone dove il 

controllo da terra risulti difficoltoso. 

Per tutti i metanodotti, a fronte di esigenze particolari (es. tracciati in zone interessate 

da movimenti di terra rilevanti o da lavori agricoli particolari), vengono attuate 

ispezioni da terra aggiuntive a quelle pianificate. 

I Centri assicurano, inoltre, le attività di manutenzione ordinaria pianificata e 

straordinaria degli apparati meccanici e della strumentazione costituenti gli impianti, 

delle opere accessorie e delle infrastrutture con particolare riguardo: 

-  alla manutenzione pianificata degli impianti posti lungo la linea; 

-  alla manutenzione delle strade di accesso agli impianti Snam Rete Gas. 

Un ulteriore compito delle unità periferiche consiste negli interventi di assistenza 

tecnica e di coordinamento finalizzati alla salvaguardia dell’integrità della condotta al 

verificarsi di situazioni particolari quali ad esempio lavori ed azioni di terzi dentro e 

fuori dalla fascia asservita che possono rappresentare pericolo per la condotta 

(attraversamenti con altri servizi, sbancamenti, posa tralicci per linee elettriche, uso di 

esplosivi, depositi di materiali, ecc.). 

9.2 Controllo dello stato elettrico della condotta 

Per verificare, nel tempo, lo stato di protezione elettrica della condotta, viene rilevato 

e registrato il suo potenziale elettrico rispetto all'elettrodo di riferimento. 

I piani di controllo e di manutenzione Snam Rete Gas prevedono il rilievo e l'analisi dei 

parametri tipici (potenziale e corrente) degli impianti di protezione catodica in 

corrispondenza di posti di misura significativi ubicati sulla rete. 
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La frequenza ed i tipi di controllo previsti dal piano di manutenzione vengono stabiliti 

in funzione della complessità della rete da proteggere e, soprattutto, dalla presenza o 

meno di correnti disperse da impianti terzi. 

Le principali operazioni sono: 

− controllo di funzionamento di tu` gli impiana di protezione catodica; 

− misure istantanee dei potenziali; 

− misure registrate di potenziale e di corrente per la durata di almeno 24 ore. 

L'analisi e la valutazione delle misure effettuate, nonché l’eventuale adeguamento 

degli impianti, sono affidate a figure professionali specializzate che operano a livello di 

unità periferiche. 

9.3 Controllo della condotta a mezzo "pig" (solo per interventi di 

manutenzione straordinaria) 

Un "pig" è un'apparecchiatura che dall'interno della condotta consente di eseguire 

attività di manutenzione o di controllo dello stato della stessa. 

A seconda della funzione per cui sono utilizzati, i pig possono essere suddivisi in due 

categorie principali: 

-  pig convenzionali, che realizzano funzioni operative e/o di manutenzione della 

condotta; 

-  pig intelligenti o strumentali, che forniscono informazioni sulle condizioni della 

condotta. 

Pig convenzionali 

Sono generalmente composti da un affusto metallico e da coppelle in poliuretano che 

sotto la spinta del prodotto trasportato (liquido e/o gassoso), permettono lo 

scorrimento del pig stesso all'interno della condotta. 
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Questi pig vengono impiegati durante le fasi di riempimento e svuotamento dell'acqua 

del collaudo idraulico, per operazioni di pulizia, messa in esercizio e per la calibrazione 

della sezione della condotta stessa mediante l'installazione di dischi in alluminio. 

Pig intelligenti o strumentati 

Durante l'esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti periodicamente a 

verifiche e operazioni di manutenzione per assicurare elevati standard di sicurezza. 

L'integrità delle tubazioni viene verificata anche facendo passare al loro interno tali 

dispositivi chiamati "pig intelligenti" (figura 8) che consentono di rilevare la presenza di 

eventuali difetti. 

Questi sono costituiti da sofisticati strumenti elettronici che percorrono l'interno  delle 

tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte e a valle del loro 

passaggio. I Pig sono equipaggiati con dispositivi capaci di individuare le anomalie delle 

condotte. 

 
Figura 8: Pig 

 

L'elaborazione dei dati registrati consente infatti di diagnosticare e localizzare 

eventuali ammaccature, ovalizzazioni, corrosioni o altri difetti e di organizzare gli 

interventi di riparazione. 

La sorveglianza del tracciato sia da terra che con mezzo aereo, l’effettuazione di una 

metodica manutenzione, la conoscenza anche particolareggiata dello stato di 

protezione catodica o del rivestimento della condotta ed eventuali punti strumentati 
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della linea costituiscono già di per sé un’idonea garanzia di sicurezza, tanto più se 

combinate con  le ispezioni effettuate con pig intelligenti che, come abbiamo già detto, 

sono in grado di evidenziare e localizzare tutta una serie di informazioni sulle 

caratteristiche o difetti della condotta. 

Viene generalmente eseguita un’ispezione iniziale per l'acquisizione dei dati di base, 

subito dopo la messa in esercizio della condotta (stato zero); i dati ottenuti potranno 

così essere confrontati con le successive periodiche ispezioni. 

Eventuali difetti vengono pertanto rilevati e controllati fino ad arrivare alla loro 

eliminazione mediante interventi di riparazione o di sostituzione puntuale. 

9.4 Durata dell’opera ed ipotesi di ripristino dopo la dismissione 

La vita di un gasdotto è in funzione del sussistere dei requisiti tecnici e strategici che ne 

hanno motivato la realizzazione. I parametri tecnici sono continuamente tenuti sotto 

controllo tramite l'effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, le quali garantiscono che il trasporto del gas avvenga in condizioni di 

sicurezza. 

Qualora, invece, Snam Rete Gas S.p.A. valuti che non sono  più utilizzabili per il 

trasporto del metano la tubazione ed il relativo impianto, essi vengono messi fuori 

esercizio. 

In questo caso la messa fuori esercizio di una condotta consiste nel mettere in atto le 

seguenti operazioni: 

• bonificare la linea; 

• fondellare il tratto di tubazione interessato per separarlo dalla condotta in 

esercizio; 

• riempire tale tratto con gas inerte (azoto) alla pressione di 0.5 bar; 

• mantenere allo stesso la protezione elettrica; 
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• mantenere in essere le concessioni stipulate all'atto della realizzazione della 

linea, provvedendo a rescinderle su richiesta delle proprietà; 

• continuare ed effettuare tutti i normali controlli della linea. 

La messa fuori esercizio ovviamente comporta interventi molto limitati sul terreno, 

rendendo minimi gli effetti sull'ambiente. 

Per questa ragione tale procedura è da preferirsi, in alternativa alla rimozione della 

condotta, la rimozione infatti, comporterebbe, la messa in atto di una serie di 

operazioni che inciderebbero sul territorio alla stregua di una nuova realizzazione. 

La messa fuori esercizio di una linea può, in alcuni casi, comportare il fatto che gli 

impianti fuori terra ad essa connessi (impianti accessori) restino inutilizzati per cui, se 

questi non sono perfettamente inseriti nel contesto ambientale, Snam Rete Gas Spa 

provvede a rimuoverli, a ripristinare l'area da essi occupata ed a restituirla al normale 

utilizzo. 

In questo caso gli interventi consistono nel riportare il terreno nelle condizioni 

originarie, garantendo la protezione della coltre superficiale da possibili fenomeni 

erosivi e favorendo una rapida ricostituzione della vegetazione superficiale. 

10. INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

La realizzazione della nuova condotta, prevede degli effetti indotti sul territorio, 

pertanto è stata prevista sia l’adozione di determinate scelte progettuali in grado di 

ridurre “a monte” l’impatto sull’ambiente, sia la realizzazione di opere di ripristino 

adeguate. Nel rispetto della vigente normativa tecnica e di quanto disposto dagli 

strumenti di pianificazione territoriali vigenti, il tracciato del metanodotto in progetto 

è stato definito seguendo il criterio principale di ridurre il più possibile il “consumo” del 

territorio. 

Nella realizzazione della variante in progetto la scelta dell’ubicazione delle varie 

componenti è scaturita in seguito ad un complessivo processo di ottimizzazione cui 
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hanno contribuito anche le indicazioni fornite da figure professionali esperte 

nell’analisi delle varie componenti ambientali interessate. 

La progettazione di una condotta destinata al trasporto di gas comporta l’adozione di 

alcune scelte di base che consentono di minimizzare le interferenze della stessa con 

l’ambiente naturale circostante. 

Nel caso in esame, tali scelte possono così schematizzarsi: 

• interramento totale della linea in progetto; 

• ubicazione del tracciato lontano da aree di pregio naturalistico; 

• accantonamento dello strato superficiale del terreno e sua ridistribuzione  

lungo la fascia di lavoro; 

• utilizzazione di aree prive di vegetazione naturale e semi-naturale per lo  

• stoccaggio dei tubi; 

• utilizzazione della viabilità esistente per l’accesso alla fascia di lavoro; 

• adozione delle tecniche dell’ingegneria naturalistica nella realizzazione di 

eventuali opere di ripristino; 

• programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze di cantiere, 

nei periodi più idonei dal punto di vista climatico. 

Alcune delle sopra citate soluzioni vanno a ridurre effettivamente l’impatto dell’opera 

su tutte le componenti ambientali, portando ad una minimizzazione del territorio 

coinvolto, altre, invece, interagiscono più specificatamente sui singoli aspetti: ad 

esempio, il completo interramento va a minimizzare sia l’impatto visivo che quello 

paesaggistico, l’accantonamento dello strato superficiale del terreno, ricco di sostanza 

organica, permette un completo recupero dal punto di vista vegetazionale delle stesse, 

in quanto, con il riporto dello stesso sullo scavo, si garantisce il mantenimento dei 

livelli di fertilità. 
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Opere di mitigazione e ripristino 

Le opere di mitigazione e di ripristino, che saranno realizzate successivamente al 

posizionamento della condotta, hanno lo scopo di riportare, nel più breve tempo 

possibile, l’area interessata dai lavori nel suo stato originario, ripristinando gli equilibri 

naturali preesistenti, sia per quanto riguarda la morfologia e la difesa del suolo da 

fenomeni di degradazione, sia per la ricostituzione della copertura vegetale presente. 

E' importante precisare che l'intervento di variante  verrà realizzato in un'area in parte 

urbanizzata e in massima parte antropizzata. Tuttavia nella tratto terminale, dove 

verrà realizzato l'impianto P.I.L., sono presenti ampie aree agricole.  

Si adotteranno alcune modalità operative funzione dei risultati dei ripristini ambientali 

previsti, come ad esempio: 

• in fase di apertura della pista di lavoro, tagliare la vegetazione ordinatamente e 

in quantità strettamente indispensabile con l’accantonamento del terreno 

fertile; 

• in fase di scavo della trincea, accantonare il materiale di risulta separatamente 

dal terreno fertile di cui sopra; 

• in fase di ripristino della fascia di lavoro, riportare e riprofilare il terreno, 

rispettandone l’originaria morfologia e la giusta sequenza stratigrafica: in 

profondità il terreno arido ed in superficie la componente fertile. 

Così facendo gli effetti relativi alla fase realizzativa saranno limitati al solo periodo dei 

lavori e tenderanno ad annullarsi nel tempo, grazie all'azione dei ripristini stessi. 

Questi ultimi verranno eseguiti dopo il rinterro della condotta allo scopo di ristabilire 

nella zona d’intervento gli equilibri naturali preesistenti. 

Le opere di ripristino previste possono essere raggruppate nelle seguenti tre tipologie 

principali: 

• ripristini morfologici ed idraulici: 
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interventi mirati alla sistemazione delle strade e dei servizi interessati dal tracciato in 

progetto, nonché dei canali di scolo eventualmente interferenti con la direttrice della 

condotta in progetto. 

• ripristini vegetazionali: 

tendono alla ricostituzione, nel più breve tempo possibile, del manto vegetale 

anteoperam nelle zone con vegetazione naturale. Le aree agricole saranno ripristinate 

al fine di restituirne l’originaria fertilità. 

• ripristini stradali: 

interventi mirati a riprodurre la stessa percorribilità iniziale delle viabilità, nelle stesse 

condizioni di sicurezza. 

Ripristini morfologici ed idraulici 

Si eseguiranno dopo il rinterro della condotta allo scopo di ristabilire nella zona 

d’intervento gli equilibri ambientali ed ecosistemici preesistenti ed impedire, nel 

contempo, l’instaurarsi di fenomeni erosivi, non compatibili con la sicurezza della 

condotta stessa. 

Poiché l’area di intervento non appartiene a fasce di territorio caratterizzate da dissesti 

e/o rischi idrogeologici, i ripristini non andranno a creare nessuna condizione di 

aggravio. 

Nel caso in esame, tali azioni di ripristino prevedranno esclusivamente la riprofilatura 

del terreno interessato dai lavori. 

Ripristini vegetazionali 

L’area di intervento interessa principalmente aree con vegetazione naturale, perciò il 

ripristino di tali soprassuoli comprenderanno tutte le opere necessarie a ristabilire 

l’originaria destinazione d’uso. 

Avranno, pertanto, la finalità di riportare i terreni alla medesima capacità d’uso 

presenti prima dell’esecuzione dei lavori. 
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Il terreno agrario, accantonato ai bordi della trincea nei tratti da realizzare a cielo 

aperto, sarà ridistribuito lungo la stessa al termine del rinterro della condotta. 

Al termine dei lavori, il metanodotto risulterà completamente interrato e la fascia di 

lavoro sarà interamente ripristinata. 

Gli unici elementi fuori terra risulteranno essere i cartelli segnalatori del metanodotto. 

Ripristini stradali 

Dopo il rinterro degli scavi lungo la sede stradale con misto, eventualmente 

cementato, si procederà al ripristino della fondazione stradale, del binder e del 

tappetino di usura allo stato precedente i lavori. 

Lo strato di binder sarà realizzato per una larghezza pari alla larghezza dello scavo più 

30 cm per lato (quota variabile in funzione delle prescrizioni dell’Ente gestore la 

viabilità); il manto di usura in genere sarà realizzato, previa fresatura, sull’intera corsia 

occupata dal cantiere (mezza carreggiata). 

Infine saranno ripristinate tutte le opere accessorie come cordoli, marciapiedi, 

eventuali guard rail, barriere, segnaletica stradale verticale ed orizzontale. 

11. ANALISI AMBIENTALE 

La definizione delle interferenze tra l’infrastruttura in progetto e l’ambiente 

attraversato ha richiesto l’analisi delle componenti ambientali interessate dalla 

realizzazione della stessa.  

Nella realizzazione di una variante l’ azione progettuale più rilevante per il suo effetto 

sull’ambiente corrisponde allo scavo della trincea di posa della tubazione 

Tale azione incide maggiormente sul suolo e sulla parte più superficiale del sottosuolo, 

sulla copertura vegetale, sull’uso del suolo e sul paesaggio, per una fascia di territorio 

di ampiezza corrispondente alla larghezza dell’area di lavoro per tutto la variante.  
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Le altre componenti ambientali subiscono un impatto nullo o trascurabile, in 

particolare, l’atmosfera viene interessata solamente in relazione ai gas di scarico dei 

mezzi di lavoro e al sollevamento di polvere, in caso di lavori effettuati in periodo 

siccitoso; tale disturbo è comunque limitato in fase di costruzione, mentre in fase di 

esercizio, l’impatto è completamente nullo, la componente rumore e vibrazioni, ha un 

impatto ridotto e limitato alle sole fasi di cantiere, in quanto il metanodotto in 

progetto non comporta emissioni di rumore o vibrazioni indotte. 

Per quanto riguarda gli impatti socio-economici sulla collettività, l’intervento non 

sembra restituire ripercussioni negative in quanto l’infrastruttura non sottrae, in 

maniera permanente, beni produttivi, né comporta modificazioni sociali, al contrario si 

può affermare che l’intervento ha impatti positivi in termini socio economici, perché 

favorisce la crescita economica in termini occupazionali e di produzione di lavoro 

nell’indotto.  

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla flora e fauna, gli impatti sono 

estremamente limitati in quanto l’area oggetto di intervento ricade all'interno del 

piazzale privato della stazione di servizio e dunque non presenta peculiarità di tipo 

naturalistico ( non vi sono alberi, piante ad alto fusto o piantagioni).  

In considerazione di quanto suddetto, l'analisi si concentrerà  sui seguenti aspetti: 

-  Inquadramento geologico, idrogeologico, morfologico; 

-  Inquadramento climatico; 

-  Inquadramento pedologico, uso del suolo; 

-  Paesaggio; 

Per ognuno dei suddetti ambiti, l’analisi viene indirizzata alla ricerca di una possibile 

presenza di fattori di sensibilità e/o criticità: in particolare, in riferimento alle 

caratteristiche climatiche si valuta la loro influenza sugli aspetti vegetazionali. 
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11.1 Inquadramento geologico - strutturale 

L’area di intervento si individua a Sud-Est del Comune di Avigliano (PZ) nel territorio di 

competenza del Comune di Potenza (PZ). 

Dall’esame della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 l’intervento rientra nel Fg. 

n°187 - “Melfi”, mentre da quella in scala 1:50.000 nel Fg. n°470 - “Potenza”. 

Orograficamente, il territorio in esame si colloca all’interno del bacino idrografico del 

Torrente Tiera, sottobacino del Fiume Basento, nel complesso ambiente geologico, 

morfologico e morfostrutturale dell’Appennino Lucano. 

L’area di intervento appartiene alla Catena Appenninica formatasi nel periodo 

miocenico come ben si evince dallo schema strutturale di seguito riportato: 
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Figura 9 – Schema geologico strutturale 

Si tratta di un poderoso edificio tettonico formato da corpi geologici sovrapposti gli uni 

agli altri. 

L’area occidentale è prevalentemente costituita da una potente successione 

calcareodolomitica, mentre spostandoci più ad est affiorano diffusamente formazioni 

marnoso arenacee e argilloso-marnose, fra le quali caratteristiche sono le cosiddette 

“Argille varicolori”, che, per i loro caratteri litologici e giaciturali, individuano quel 

paesaggio desolato tipico della regione. 

La parte orientale del rilievo appenninico è formato soprattutto da terreni arenacei e 
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marnoso-arenacei, che, a tratti, vengono bruscamente a contatto con depositi 

pliopleistocenici in prevalenza argillosi, che colmano l’Avanfossa bradanica. 

Nel tratto settentrionale del margine appenninico sono infine presenti prodotti 

vulcanici, costituenti il Monte Vulture, originatosi in corrispondenza di una importante 

dislocazione tettonica circa ottocentomila anni fa e gradualmente accresciutosi nel 

corso di più fasi eruttive. 

11.2 Inquadramento geologico dell'area di intervento 

L’area oggetto di intervento è situata a Nord della città di Potenza e posta al Foglio 187 

“Melfi” della Carta Geologica dell’Italia in scala 1:100.000 (Fig. 10). 

 
 

Figura 10 – Foglio n° 187 “Melfi” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000  
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Un’analisi di dettaglio dell’area interessata dalla realizzazione della variante in 

progetto evidenzia la presenza di formazioni che rappresentano il substrato geologico 

prequaternario appartenenti alla grande unità delle Sicilidi: la formazione delle Argille 

Varicolori e la Formazione di Corleto Perticara ed altre unità geologiche formate dalle 

coperture recenti ed attuali (Fig. 10). 

Lungo l’intero sviluppo planimetrico del tracciato, si distinguono le seguenti litologie 

affioranti di seguito riportate a partire dalle più antiche: 

• Argille Varicolori (av); 

• Formazione di Corleto Perticara (fcp); 

• Calciruditi e calcareniti (cd); 

• Sabbie basali (ps); 

• Detriti (dt). 

La formazione delle Argille Varicolori (av), che affiora diffusamente in Basilicata lungo 

la fascia ad andamento appenninico compresa tra la valle del Fiume Basento e la Val 

d’Agri, presenta termini basali costituiti da argille, marne silicifere e calcilutiti con rare 

intercalazioni di diaspri grigi e rossastri. 

Verso l’alto, la frazione silicifera va diminuendo e diventano prevalenti le argille e le 

argille marnose di colore rosso e verde, spesso scagliose, associate a calcareniti, spesso 

micacee, calcilutiti torbiditiche e talora diaspri. 

Nella parte alta sono frequenti le intercalazioni di arenarie micacee ed arenarie 

vulcanoclastiche che mostrano un tipico colore marrone scuro. 

Lo spessore di questa formazione, per quanto l’elevato grado di tettonizzazione non 

consenta misurazioni precise, risulta di norma non superiore ai 400-500 m. 

La Formazione di Corleto Perticara (fcp) è costituita prevalentemente da calcari più o 

meno marnosi biancastri, rosati o grigi, con caratteristica frattura concoide. 

Calcilutiti bianche o grigie, a volta laminate, in strati da centimetrici a decimetrici; 

calcareniti micacee con lamine ricche in frustoli carboniosi e lamelle di biotite. 



    CLIENTE 

 
PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 
 NR/09093 

PROGETTO 

 

Met.: Variante Derivazione per Potenza 

da valle 45880/13 a monte 45880/13.1 

DN 150 (6”) – 64 bar 

 
Foglio  71             di              103 

 
 
La Formazione di Corleto Perticara corrisponde all’incirca al membro di Sant’Arcangelo 

e rappresenta un livello che solitamente viene incluso nella Formazione delle Argille 

Varicolori, della quale è in parte eteropica. I termini inferiori di questa formazione 

sono per lo più calcilutitici e marnoso-argillosi, quelli superiori sono invece calcarenitici 

e calcilutitici (cd), con intercalazioni di calciruditi. Nella parte alta si rinvengono 

arenarie micacee e vulcanoclastiche simili a quelle delle Tufiti di Tusa. Lo spessore di 

questa formazione è dell’ordine di alcune centinaia di metri. 

Da un punto di vista litologico la formazione delle sabbie basali (ps) è costituita da 

sabbie gialle e giallo ocra medio fini per nulla o poco cementate, con intercalazioni di 

sabbie più grossolane in tratti poco potenti e con sottili intercalazioni argillose. 

Soltanto verso l’alto queste sabbie assumono un determinato grado di cementazione 

presentando anche una stratificazione più marcata e passaggi ad arenarie tenere. 

I detriti (dt) costituiscono la formazione più recente, costituito da materiale sciolto da 

ghiaioso ad argilloso in dipendenza della successione originaria coinvolta, con giacitura 

caotica. 
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Figura 11 – Stralcio con legenda del Foglio n° 187 “Melfi” della Carta Geologica d’Italia in scala 

1:100.000  
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11.3 Inquadramento geomorfologico-idrogeologico 

Sotto l’aspetto morfologico l’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di 

movimenti di massa, che rappresentano il principale processo di modellamento e di 

denudazione dei versanti nell’attuale contesto morfoclimatico. 

Sull’intera area di intervento si individuano numerosi fenomeni franosi che vanno dallo 

scivolamento rotazionale al colamento lento, con presenza anche di creep (nella parte 

superficiale del suolo). 

Ciononostante lo sviluppo planimetrico della variante in progetto non interferisce con 

aree ad elevato rischio di dissesto. 

La parte iniziale del tracciato, ossia quella corrispondente al versante adiacente il 

Torrente Tiera, interessa i depositi detritici ovvero il materiale sciolto ghiaioso-argilloso 

con giacitura caotica. 

Lungo la risalita del versante, il tracciato si svilupperà lungo le sabbie basali (ps) gialle e 

giallo ocra, medio fini, poco cementate, con intercalazioni di sabbie più grossolane in 

tratti poco potenti e con sottili intercalazioni argillose. 

La parte restante del tracciato si svilupperà prevalentemente su terreni costituiti da 

calcari più o meno marnosi rosati appartenenti alla formazione di Corleto Perticara, 

intervallate dai depositi detritici, dalla successione dei calciruditi e calcareniti e dalle 

argille appartenenti alla formazione delle Argille Varicolori. 

11.4 Inquadramento pedologico 

Una carta pedologica descrive le caratteristiche e la distribuzione dei suoli di un 

territorio. Il suolo è il corpo naturale, contenente materiali organici e minerali, che 

copre la superficie terrestre e che consente la vita della vegetazione. Si tratta di una 

copertura (il suolo può essere anche definito come copertura pedologica) che 

costituisce un continuum sulla superficie terrestre, interrotto soltanto dalle acque 

profonde, dai deserti, dalle rocce o dai ghiacciai. Il suo spessore è variabile, perché il 

suo limite inferiore si fa generalmente coincidere con quello dell'attività biologica 

(radici, pedofauna e altri organismi viventi nel suolo). Questo limite generalmente 
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corrisponde alla profondità raggiunta dalle radici delle piante spontanee perenni. Se 

non ci sono altre limitazioni quali ad esempio la presenza della roccia consolidata, la 

profondità del suolo, per studi di carattere generale, è in genere intorno ai 2 metri. 

La realizzazione della carta pedologica della Regione Basilicata è stata finalizzata alla 

costituzione di una banca dati georeferenziata sui suoli regionali, dalla quale poter 

ottenere in qualsiasi momento le informazioni desiderate in varia forma, numerica o 

cartografica. 

La scala utilizzata (1:250.000) costituisce un'indicazione del livello di generalizzazione 

del dato dell'intensità del rilevamento condotto e, quindi, dei limiti d'uso 

dell'informazione per scopi applicativi. 

L'allestimento della metodologia operativa ha comportato innanzitutto la realizzazione 

di un manuale di rilevamento dei suoli per la Regione Basilicata che fosse compatibile 

con la metodologia proposta a livello nazionale dal "Progetto Metodologie" e dal 

programma interregionale "Agricoltura e Qualità", che prevede la realizzazione della 

carta dei Suoli d'Italia in scala 1:250.000 (Wolf et al. 2002). 

La distribuzione delle osservazioni pedologiche è stata realizzata per transetti 

localizzati al fine di descrivere e campionare le principali unità lito-morfologiche e 

climatiche individuate nel corso dello studio e della fotointerpretazione preliminare del 

territorio regionale. 

Il rilevamento pedologico ha consentito di studiare le relazioni suolo-paesaggio 

esistenti, e individuare modelli di distribuzione dei suoli nel paesaggio stesso. 

Per ogni osservazione pedologica realizzata (sono state utilizzate entrambe le tipologie 

principali di osservazioni, vale a dire profili e trivellate) è stata compilata una scheda di 

descrizione dei suoli e dell'ambiente, che consente l'inserimento dell'osservazione nel 

sistema informativo pedologico regionale. 
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Figura 12 - Stralcio della carta pedologica della Basilicata 

 

Le tipologie pedologiche portano il nome della località nella quale è stato descritto e 

campionato il profilo di riferimento. 

Nella metodologia adottata a livello nazionale queste sono denominate Unità 

Tipologiche di suolo (UTS), costituiscono i componenti principali del catalogo regionale 

dei suoli. 

Per la loro catalogazione sono identificate da una sigla composta da tre lettere 

derivante dal nome dell'unità. 
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Le UTS sono costituite da una o più sottounità tipologiche di suolo (STS). 

Per l'identificazione e la definizione di questa prima serie di unità tipologiche regionali 

sono stati utilizzati tutti i dati reperiti, sia nel corso del rilevamento che dell'analisi dei 

lavori esistenti sui suoli della regione. 

L’area oggetto di intervento rientra nell’Unità 7.1 (Figura 12) cui appartengono suoli 

delle aree montuose moderatamente ondulate con substrato di argilloscisti e marne 

argillose (ad esempio, la formazione di Corleto Perticara) nella porzione centro-

settentrionale dell'unità cartografica. 

La loro morfologia è caratterizzata principalmente da versanti moderatamente acclivi, 

con presenza di superfici sub-pianeggianti o debolmente acclivi. 

Le quote variano tra i 700 e i 1000 m. 

L'unità, formata da 10 delineazioni, ha una superficie totale di 36.328 ha. 

L'uso del suolo è costituito in prevalenza da pascoli, con presenza di boschi. 

Le aree agricole sono in genere subordinate, con alcune eccezioni, quale ad esempio 

l'ampia zona a Nord di Potenza, compresa tra il capoluogo e Vaglio Basilicata, 

Pietragalla e Avigliano. 

In quest'area le aree coltivate, prevalentemente costituite da seminativi, prevalgono 

nettamente sulle altre forme di utilizzazione del suolo. 

Sulle marne argillose e argilloscisti sono presenti suoli a profilo moderatamente 

differenziato per brunificazione e melanizzazione (suoli Lagatone), diffusi sulle superfici 

a minore pendenza, e suoli poco evoluti sui versanti più acclivi (suoli Colombina). 

Sugli argilloscisti del Frido si sono sviluppati suoli non calcarei, a tessitura franca (suoli 

Villaneto). 

In alcune aree agricole sono presenti suoli a profilo differenziato per ridistribuzione dei 

carbonati e brunificazione, con marcati caratteri vertici (suoli San Luca). 

Suoli prevalenti 

Suoli Lagatone (LAG1) 
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Suoli con caratteri vertici moderatamente sviluppati, da profondi a molto profondi, con 

un epipedon mollico caratterizzato in genere da un elevato contenuto in sostanza 

organica. 

Hanno tessitura da franco argillosa ad argillosa nell'epipedon, franco limoso argillosa in 

profondità, e scheletro assente o scarso. Moderatamente calcarei, presentano 

reazione neutra in superficie, da subalcalina ad alcalina in profondità, con alto tasso di 

saturazione in basi. 

In profondità possono presentare una moderata sodicità. 

Hanno una bassa permeabilità e un drenaggio mediocre. 

Classificazione Soil Taxonomy: Vertic Haploxerolls fine silty, mixed, superactive, mesic. 

Classificazione WRB: Hyposodi-Vertic Phaeozems. 

Suoli Colombina (CLM1) 

Sono suoli sottili, limitati dalla roccia poco alterata presente in genere entro 50 cm di 

profondità. 

Hanno tessitura variabile, da franco argillosa a franco sabbiosa, scheletro comune o 

frequente, talora abbondante. 

Molto calcarei, sono neutri o alcalini, a drenaggio rapido e permeabilità 

moderatamente alta. 

Classificazione Soil Taxonomy: Lithic Xerorthents fine loamy, mixed, calcareous, 

superactive, mesic. 

Classificazione WRB: Endoskeleti-Calcaric Regosols. 

Suoli Villaneto (VIL1) 

Nelle delineazioni della porzione meridionale dell'unità cartografica, sugli argilloscisti 

del Frido, sono presenti suoli non calcarei, molto profondi, a tessitura variabile, da 

franco sabbiosa a franco argillosa, con scheletro comune. 

Hanno reazione subacida e saturazione in basi media in superficie, alta in profondità. 

La loro permeabilità è moderatamente alta, il drenaggio mediocre. 

Classificazione Soil Taxonomy: Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic. 

Classificazione WRB: Eutric Cambisols. 
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Suoli subordinati 

Suoli San Luca (SLU1) 

Suoli profondi, limitati da orizzonti molto compatti, con evidenti caratteri vertici, in 

genere coltivati. 

Hanno un orizzonte calcico solitamente entro il metro di profondità. 

Sono da scarsamente a moderatamente calcarei, a tessitura argillosa, con scheletro 

scarso, alcalina o subalcalini. 

La loro permeabilità è bassa, il drenaggio mediocre. 

Possono presentare un eccesso di sodio in profondità. 

Classificazione Soil Taxonomy: Typic Calcixererts fine, mixed, active, mesic. 

Classificazione WRB: Hyposodi-Calcic Vertisols. 

11.5 Paesaggio 

Il paesaggio ha la particolarità di non essere una categoria di elementi (come lo sono 

gli aspetti fisici, naturali, ecc), ma di essere l’aspetto formale di tutti quanti insieme; il 

paesaggio, pertanto, è la forma dell’ambiente. 

Un carattere saliente del paesaggio è l’identità, data dall’insieme degli elementi che lo 

costituiscono. 

Individuando gli aspetti geologici, geomorfologici, pedologici e di uso del suolo e più in 

generale antropici in una porzione di territorio è possibile distinguere differenti unità 

di paesaggio. 

Nell’ambito del territorio attraversato dalla condotta in progetto è possibile 

distinguere tre principali unità di paesaggio che singolarmente presentano identità 

abbastanza uniformi. 

Le unità succitate sono: 

• fondovalle del Torrente Tiera; 

• crinale spartiacque dei versanti relativi ai valloni Cugno dell’Oro e Fontana 

Lunga; 

• crinale spartiacque dei versanti relativi al vallone Canaletti e Torrente Tiera. 
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In particolare, delle stesse, si pone l’attenzione alla pozione di territorio relativa al 

fondovalle del Torrente Tiera, ovvero a quell’area caratterizzata da tutela ai sensi 

dell’art.142 comma 1, lettera c) del D.Lgs n°42/2004. 

Nella stessa si alternano vaste aree incolte e praticamente prive di vegetazione 

arborea, con altre coperte da limitate macchie boscose e zone coltivate. 

Il corso d’acqua, che si presenta coperto da depositi alluvionali mobili 

prevalentemente ciottolosi e una notevole copertura arborea, è delimitato da sponde 

normalmente molto poco marcate ricche di vegetazione ripariale; solitamente 

presenta un andamento sinuoso ma non meandriforme. 

12.  POTENZIALI FATTORI DI IMPATTO 

La realizzazione dell'intervento, considerando sia la fase di costruzione che quella di 

esercizio, è scomponibile in una serie di azioni progettuali di potenziale impatto nei 

confronti dell'ambiente circostante, sia positivamente che negativamente. 

In generale, si può affermare che nell’intervento i disturbi all'ambiente sono quasi 

esclusivamente concentrati nel periodo di costruzione delle opere e sono legati 

soprattutto alle attività di cantiere. 

Si tratta di disturbi in gran parte temporanei e mitigabili, sia con opportuni  

accorgimenti costruttivi, sia con le mirate operazioni di ripristino morfologico. In fase 

di esercizio, invece le uniche interferenze sono quelle relative alle attività di 

manutenzione da parte del personale Snam Rete Gas preposto. 

Con la realizzazione delle opere di mitigazione e ripristino, gli impatti residui saranno 

notevolmente ridotti fino a diventare trascurabili per gran parte delle componenti 

ambientali coinvolte. 
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Azioni progettuali 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Taglio vegetazione- realizzazione opere 

provvisorie - area per accatastamento delle 

tubazioni 

Accantonamento del terreno vegetale - 

scavo della trincea - deposito del materiale 

 

Sfilamento dei tubi - saldatura linea - 

controlli non distruttivi - posa delle 

condotte - rivestimento giunti - sottofondo 

e ricoprimento - attraversamento 

infrastrutture 

Pulitura condotta - riempimento e 

pressurizzazione – svuotamento (*) 

(*): l’acqua di collaudo verrà raccolta in 

apposite cisterne e trasportata a discarica 

autorizzata.  

Ripristini morfologici/ripristini 

vegetazionali/ripristini di manti stradali 

Verifica dell'opera 

 

Apertura fascia di lavoro 

 
 

Scavo trincea 

 
 

Posa e rinterro della condotta 

Collaudo idraulico 

 

Ripristini 

 

Interventi di manutenzione 
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Fattori di impatto e azioni progettuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Collaudo idraulico della condotta: la condotta posata 

verrà sottoposta a semplice collaudo idraulico, con 

acqua portata in cantiere da apposite autobotti e a 

fine collaudo raccolta e trasportata a discarica 

mediante le stesse. 

 

Apertura della fascia di lavoro, scavo della trincea: 

durante lo scavo in presenza di acqua, si produrranno 

limitate quantità di particelle in sospensione, che 

comunque rimarranno confinate nella trincea stessa.  

Scavo della trincea:  

Nelle aree a maggiore naturalità si effettuerà la 

separazione dello strato superficiale ricco di humus 

da quello sottostante. Questo facilita il recupero 

dello strato superficiale di maggiore interesse per lo 

sviluppo delle specie vegetali. 

E’ dovuta alla presenza di  mezzi di lavoro lungo la 

linea e relative maestranze.  

 

Effluenti liquidi 

 

Emissioni solide  

in sospensione 

 
 

Modificazioni del suolo  

e del sottosuolo 

Presenza fisica 
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Per una maggiore completezza di informazione nella presente relazione si considerano 

nel dettaglio tutti gli aspetti ambientali sui quali si potrebbero potenzialmente 

produrre impatti (in fase di cantiere e di esercizio). 

UOMO 

Sull'ambiente socio-economico non si registrano impatti negativi, infatti le opere non 

determinano significativi mutamenti e cambiamenti di destinazione d'uso del suolo né 

fenomeni di sottrazione di suolo naturale, trattandosi di opere interrate. Si può invece 

affermare che vi saranno impatti positivi in termini socio economici, perché tale 

intervento favorisce la crescita economica in termini occupazionali e di produzione di 

lavoro nell’indotto, oltre a favorire la riduzione dell’inquinamento causato dall’uso dei 

combustibili tradizionali (gasolio e benzine), in linea con quanto previsto nel Piano 

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

annovera anche la sostituzione dei combustibili molto inquinanti con altri a basso 

contenuto di carbonio e privi di zolfo (come il metano). 

L'opera inoltre è coerente con gli strumenti di pianificazione vigenti nell'area di 

intervento. 

La fase di esercizio non provocherà alcun tipo di disturbo sulla fauna, poiché la 

tipologia di opere non comporta alcuna interruzione fisica del territorio tale da poter 

limitare gli spostamenti degli animali . Sulla componente vegetazionale si registra, un 

impatto a breve termine quasi totalmente reversibile, analogamente, l’impatto a lungo 

termine è di ridotte dimensioni, perché l’intervento è totalmente interrato. Nei tratti di 

metanodotto che attraversano aree a maggiore naturalità e in fase di cantiere, i danni 

e i disturbi maggiori alla flora e alla fauna sono ricollegabili principalmente a sviluppo 

di polveri e di emissioni di inquinanti durante le attività di costruzione del 

metanodotto. 

In particolar modo il transito degli automezzi in entrata e in uscita dal cantiere, 

avranno un'incidenza sulla vegetazione solo durante la fase di realizzazione dell'opera, 
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e pertanto si cercherà di evitare il sollevamento di polvere mediante accorgimenti di 

tipo organizzativo-gestionale e idonee misure di mitigazione, quali: 

• bagnature delle gomme degli automezzi; 

• umidificazioni del terreno delle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per 

impedire l'emissione di polvere; 

• utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali; 

• controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi; 

• evitare di tenere i mezzi inutilmente accesi; 

• tenere i mezzi in buone condizioni di manutenzione. 

In riferimento alla fauna, in fase di cantiere i danni e i disturbi maggiori sono 

ricollegabili principalmente alle emissioni sonore connesse essenzialmente all'impiego 

delle macchine e dei mezzi quali autocarri per il trasporto dei materiali, escavatori ed 

in misura molto minore alla presenza degli operai di cantiere. 

Qui di seguito vengono riportate le relative misure di mitigazione (idonee misure a 

carattere operativo e gestionale): 

• adeguata programmazione del periodo di esecuzione delle attività; 

• mantenimento in buono stato dei macchinari e dei mezzi potenzialmente 

rumorosi; 

• opportuna localizzazione degli impianti fissi di cantiere. 

IL SUOLO E SOTTOSUOLO 

Contaminazione del suolo connessa alla produzione di rifiuti (Fase di cantiere e 

Collaudo) 

Sulla componente suolo anche in riferimento alla più diretta relazione tra natura della 

componente e modalità tecnico-realizzative, risulta reversibile a breve termine.  
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L'interazione con il suolo ed il sottosuolo è una prerogativa imprescindibile per 

l'attività in progetto in quanto l'intervento è finalizzato alla realizzazione di una 

condotta da posizionare interamente al di sotto del piano di campagna. 

Per quanto riguarda la posa del metanodotto, la produzione di rifiuti è ricollegabile alle 

attività preliminari di pulizia delle aree di lavoro, alla preparazione della pista da lavoro 

per la messa in opera della tubazione (resti di vegetazione, ecc) e ai rifiuti tipici di 

cantiere (scarti di materiale, inerti, ecc). 

In fase di collaudo la produzione di rifiuti è riconducibile all’utilizzo di acqua 

pressurizzata che verrà iniettata nella condotta e verrà lasciata per almeno 24 h 

all’interno della stessa al fine di verificare la perfetta tenuta delle saldature. A fine 

collaudo, l’acqua verrà smaltita come rifiuto speciale e pertanto è prevista la raccolta 

in apposite botti autocarrate che trasporteranno tale rifiuto presso appositi siti di 

discarica autorizzati.  

In considerazione della tipologia e della quantità dei rifiuti che si verranno a produrre, 

delle modalità controllate di gestione dei rifiuti e delle misure di 

mitigazione/contenimento messe in opera e nel seguito identificate non si prevedono 

effetti negativi, sul suolo e sul sottosuolo. 

La gestione dei rifiuti sarà regolata in tutte le fasi del processo di produzione, 

stoccaggio, trasporto e smaltimento in conformità alla norme vigenti e secondo 

apposite procedure operative. 

Si prevede in ogni caso che per i rifiuti generati, ove possibile, si procederà alla raccolta 

differenziata volta al recupero delle frazioni riutilizzabili. 

Qui di seguito sono riportate le misure di mitigazione previste: 

• il trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti sarà effettuato tramite società iscritte 

all'albo trasportatori e smaltitori; 

• ove possibile sarà preferito il recupero e trattamento piuttosto che lo 

smaltimento in discarica; 
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• si prevede di provvedere alla compattazione dei suoli dell'area di lavoro prima 

dello scavo per limitare fenomeni di filtrazione; 

• si prevede di adottare debite precauzioni affinché i mezzi di lavoro non 

transitino sui suoli rimossi o da rimuovere; 

• di utilizzare quanto più possibile aree vicine a piste già esistenti. 

Fenomeni di contaminazione del suolo per effetto di spillamenti e/o spandimenti che 

in fase di cantiere potrebbero verificarsi sono in conseguenza di eventi accidentali 

(sversamenti di prodotti inquinanti), da macchinari e mezzi usati per la costruzione. 

Le imprese esecutrici dei lavori sono comunque obbligate ad adottare tutte le 

precauzioni idonee ad evitare tali situazioni e, a lavoro finito, a riconsegnare l'area 

nelle originarie condizioni di pulizia e sicurezza ambientale. 

L'impatto non è quindi ritenuto significativo. Non sarà consentito bruciare sterpaglia, 

residui di legna o di tavolame. 

ACQUA 

Ambiente idrico - Consumo di risorse per prelievi idrici connessi alle attività di cantiere 

Non vi saranno prelievi idrici in fase di cantiere per scopi ed usi civili. 

Per quanto riguarda il collaudo idraulico, fermo restando il fatto che le sue modalità di 

realizzazione saranno definite in fase esecutiva, non è prevedibilmente necessario 

alcun prelievo da fonti d’acqua naturali nell'area prossima al cantiere. 

Le valutazioni effettuate in merito alle misure di mitigazione sono le seguenti: 

• evitare i prelievi di acqua da falda; 

• principio di minimo spreco e ottimizzazione della risorsa; 

• adeguata programmazione delle attività (evitare, per quanto possibile, 

interferenze con le attività agricole e produttive del sito). 

Alterazione delle caratteristiche di qualità delle acque superficiali dovute agli scarichi 

idrici (Fase di cantiere e collaudo) 
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In merito alle attività di scarico idrico che possono provocare alterazione delle 

caratteristiche di qualità delle acque superficiali, le attività da prendere in 

considerazione sono il collaudo idraulico della condotta e gli scarichi idrici nei cantieri 

ricollegabili essenzialmente ai soli usi civili e alle acque meteoriche. 

Le valutazioni effettuate in merito alle misure di mitigazione sono le seguenti: 

• utilizzo di bagni chimici per scopi igienico-sanitari del cantiere; 

• predisposizione di scoline di drenaggio per l'allontanamento delle acque 

meteoriche delle aree di lavoro del cantiere; 

• evitare di utilizzare additivi chimici nell'acqua utilizzata per il test idraulico della 

condotta; 

• controllo sulle acque utilizzate per il test idraulico della condotta. Nel caso di 

apparente contaminazione saranno svolte opportune analisi e in base ai 

risultati saranno scelte le modalità di trattamento e smaltimento più adeguate, 

in accordo alla normativa vigente; 

• principio di minimo spreco e ottimizzazione della risorsa. 

Contaminazione delle acque per effetto di spillamenti e spandimenti accidentali 

In merito a fenomeni di contaminazione delle acque superficiali per effetto di 

spillamenti e/o spandimenti in fase di cantiere potrebbero verificarsi solo in 

conseguenza di eventi accidentali (sversamenti al suolo di prodotti inquinanti e 

conseguente migrazione in falda) da macchinari e mezzi usati per la costruzione e per 

tali motivi risultano poco probabili. 

Le imprese esecutrici dei lavori oltre ad essere obbligate ad adottare tutte le 

precauzioni idonee ad evitare tali situazioni, a lavoro finito, saranno, inoltre, obbligate 

a riconsegnare l'area nelle originarie condizioni di pulizia e sicurezza ambientale. 

L'impatto sulla qualità delle acque superficiali per quanto riguarda tale aspetto risulta 

quindi trascurabile in quanto legato al verificarsi di soli eventi accidentali. 

Qui di seguito sono sintetizzate le misure di mitigazione previste per prevenire 

fenomeni di contaminazione in casi di sversamenti accidentali: 
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• eseguire il rifornimento dei veicoli o dei macchinari di cantiere e localizzare i 

dispositivi per lo stoccaggio delle eventuali sostanze chimiche pericolose ad 

almeno 50 m dai corpi idrici;  

• dove non fosse possibile occorre adottare speciali misure di sicurezza quali, per 

esempio, la predisposizione di superfici e pareti assorbenti nell'area destinata 

ad ospitare il rifornimento; 

• predisporre per lo stoccaggio di carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche 

pericolose, apposite aree di contenimento opportunamente protette e 

delimitate; 

• predisporre un piano di emergenza atto a fronteggiare l'eventualità di 

sversamenti accidentali di carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche. 

• predisporre apposite vasche di raccolta di fanghi bentonitici;  

Alterazione dei flussi sotterranei per scavo della trincea e messa in opera della 

condotta 

Le interazioni del metanodotto con i flussi idrici sotterranei sono ricollegabili nel caso 

specifico alle potenziali interazioni con la falda, nel caso in cui questa raggiunga livelli 

prossimi al piano campagna.  

La condotta, nel caso specifico, avrà profondità di interramento più o meno costante di 

circa 1,10 m e lo scavo necessario per l’alloggio della condotta sarà di circa 1,5 m. Non 

si prevede l’intercettazione della falda, per tale esigua profondità. 

Qui di seguito sono indicate le misure di mitigazione previste in caso di intercettazione 

di falda superficiale: 

rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al fine di preservare la 

continuità della falda in senso orizzontale; 

preservare la successione originaria dei terreni (qualora si alternino litotipi a diversa 

permeabilità), al fine di ricostruire l'assetto idrogeologico originario. 
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Questo evidenzia che l'opera non comporterà alcun effetto di trasformazione sulla 

morfologia dell’area e pertanto è da ritenersi privo si conseguenze sul tema del rischio 

idrologico idraulico dell’area. 

ARIA 

L'atmosfera viene interessata unicamente in relazione ai gas di scarico dei mezzi di 

lavoro e al sollevamento polvere, in caso di lavori effettuati in periodo siccitoso; tale 

disturbo è comunque limitato in fase di costruzione, mentre in fase di esercizio, 

l'impatto è completamente nullo in quanto il metanodotto non comporterà emissione 

di gas in atmosfera. 

In fase di cantiere i danni ed i disturbi maggiori che si possono arrecare alla flora, fauna 

ed ecosistemi sono ricollegabili principalmente allo sviluppo di polveri e di emissioni di 

inquinanti in atmosfera durante le attività di costruzione della variante. 

Le emissioni di polvere potranno essere prodotte da tutte le attività di cantiere nelle 

quali è previsto il funzionamento di mezzi e macchinari e la movimentazione di terre. 

La polvere sollevata durante la movimentazione e la compattazione del materiale 

inerte così come quella prodotta dal traffico degli automezzi in entrata/uscita dal 

cantiere sarà contenuta e limitata adottando tutti gli accorgimenti per limitare tale 

emissione. 

Qualora l'intervento venga realizzato in periodi (autunno/inverno) in cui si ha una 

maggiore probabilità di eventi piovosi, l'elevata umidità e le basse temperature 

limitano la formazione di polveri. 

Essendo lo sviluppo del tracciato prossimo ad aree già urbanizzate, vi sarà l'andirivieni 

di camion per il trasporto di materiale di scavo e quello di rinterro. Le emissioni di gas 

di scarico proverranno da automezzi in entrata ed in uscita dal cantiere e da mezzi 

operativi in movimento. Mentre il quantitativo di gas prodotto giornalmente dai mezzi 

operativi sarà pressoché costante, il quantitativo proveniente dagli automezzi sarà 

rapportato al traffico giornaliero. 
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Tutti i mezzi rispetteranno le normative vigenti per quel che riguarda le emissioni di 

gas di scarico. 

CLIMA 

Considerata la modesta criticità degli impatti, l'estensione limitata e la durata 

temporanea degli stessi, sono da escludere variazioni delle caratteristiche climatiche 

della zona. 

PAESAGGIO 

Dal punto di vista generale, il sito oggetto di intervento presenta un contesto 

paesaggisticamente omogeneo seminaturale, con opere dell'attività umana (strade e 

manufatti edilizi). Nel complesso comunque,  si può affermare che l’impatto 

paesaggistico dell’intervento non inficia in maniera sensibile la qualità estetico-

percettiva. 

INTERAZIONI TRA I FATTORI AMBIENTALI  

Rifiuti 

Le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti prodotti (classificabili come non pericolosi) 

riguardano esclusivamente la fase di cantiere. 

Oltre agli automezzi per il trasporto del personale e dei materiali impiegati, durante la 

fase di realizzazione, si prevederà prevalentemente l'utilizzo di mezzi cingolati o 

gommati adibiti al movimento terra. 

I rifiuti prodotti riguardano principalmente quelli relativi ad eventuali rifiuti di 

imballaggio, agli indumenti protettivi, ai rifiuti prodotti dalla riparazione dei mezzi 

rimasti in panne, al materiale erbaceo estirpato, ai rifiuti delle operazioni di 

posizionamento durante la fase di realizzazione. 

Il materiale di scavo, prodotto per il posizionamento della condotta, verrà 

completamente riutilizzato durante la successiva fase di ripristino dell'area interessata 

dai lavori dopo apposita caratterizzazione. 
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In particolare lo stesso verrà depositato lateralmente allo scavo per essere 

successivamente riutilizzato ridistribuendolo opportunamente allo scopo di riportare 

l'area di intervento nelle stesse condizioni morfologiche antecedenti l'inserimento 

della condotta. 

Mentre direttamente dall'attività di cantiere potranno derivare oli esausti e batterie 

dei mezzi operativi rimasti in panne. 

Gli imballaggi, il ferro ed i residui vegetali verranno raccolti separatamente e depositati 

in cassoni opportunamente predisposti in sito. 

Una volta riempiti, i cassoni verranno portati in appositi centri di stoccaggio più vicini 

all'area di intervento. 

Gli oli esausti e le batterie dei mezzi operativi verranno ritirati dalle ditte che 

effettueranno le riparazioni dei mezzi operativi stessi e smaltiti presso siti autorizzati. 

Rumore e vibrazioni 

Le principali fonti di rumore e vibrazioni identificabili in sito saranno riconducibili a: 

- scavo e posizionamento delle tubazioni; 

- compattazione dei materiali conferiti, livellamento e stesura del terreno; 

- movimentazione degli automezzi in entrata ed in uscita dal sito; 

L’impatto acustico nel tratto di cantiere lungo la strada principale  risulta essere 

costituito, oltre che dai mezzi di cantiere, anche dai veicoli circolanti sulla strada, e 

pertanto il clima acustico generale potrà essere contenuto solo per la parte relativa ai 

mezzi di cantiere, attraverso misure tecnico-organizzative che riducano i tempi e i 

livelli di emissione.  

La durata delle emissioni si protrarrà dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere e 

saltuariamente il sabato mattina ma avrà un'intensità variabile. 

Odori 

L'odore prodotto dall'attività è del tutto trascurabile. 

Campi elettromagnetici 
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Il cantiere non è interessato da fonti magnetiche.  

La stima effettuata dagli impatti lungo il tracciato in progetto, può portare 

ragionevolmente ad affermare che gli impatti stessi durante la fase di costruzione 

dell'opera saranno modesti e di carattere transitorio, legati, nella ristretta fascia dei 

lavori, sia alla presenza fisica ed ai disturbi dovuti alle operazioni di cantiere. 

Nelle tabelle 15.1 e 15.2 si evidenzia, per il caso in oggetto, l’interazione con le 

componenti ambientali al fine di poter successivamente stimare l’impatto effettivo 

della realizzazione dell’opera. 

Vengono indicati anche gli impatti potenzialmente presenti in fase di costruzione (fase 

di cantiere) e gli impatti potenzialmente presenti in fase di esercizio.  

FASE COSTRUZIONE  

COMPONENTI AMBIENTALI 

INTERFERENTI 
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Realizzazione infrastrutture provvisorie -- -- -- -- -- -- x -- x 

Taglio della vegetazione -- x x -- -- -- x -- x 

Accantonamento del terreno vegetale -- -- x -- x -- x -- x 

Apertura della fascia di lavoro -- -- x -- x -- x -- x 

Scavo trincea e deposito del materiale di 

risulta -- -- x -- x -- x -- x 

Sfilamento delle tubazioni, saldature, 

controllo delle saldature e recupero della 

condotta 
x -- x -- x -- x -- -- 
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Collaudo idraulico -- -- x x x -- -- -- x 

Rinterro ed esecuzione di ripristini 

morfologici -- -- x -- x -- -- -- x 

Esecuzione di ripristini vegetazionali -- x -- -- -- -- -- -- -- 

Tabella 15.1 – Interferenza con le componenti ambientali in fase di costruzione 

 
 
 

FASE ESERCIZIO 

COMPONENTI AMBIENTALI 

INTERFERENTI 
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Messa in esercizio x -- -- -- -- -- -- -- -- 

Presenza di cartelli di segnalazione -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Presenza servitù non aedificandi x -- x -- -- -- -- -- -- 

Presenza opera fuori terra -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Esecuzione dei controlli e delle 

operazioni di ordinaria manutenzione x -- -- -- -- -- -- -- x 

Tabella 15.2 – Interferenza con le componenti ambientali in fase di esercizio 

 

13. SICUREZZA DELL'OPERA 

13.1 Valutazioni Di Possibili Scenari Di Eventi Incidentali 

La sicurezza e la salute delle persone, la tutela ambientale e la continuità del servizio 

sono obiettivi di primaria e costante importanza per Snam Rete Gas, che si impegna 
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per il loro miglioramento continuo, anche nell’ottica di svolgere un’attività di pubblico 

interesse (DLgs n. 164/2000). 

Snam Rete Gas in materia di salute, sicurezza ed ambiente opera secondo due direttrici 

tra loro strettamente collegate: 

• la prevenzione degli scenari incidentali che possono compromettere l’integrità 

delle tubazioni tramite l’adozione di adeguate misure progettuali, costruttive e 

di esercizio. 

• la gestione di eventuali situazioni anomale e di emergenza attraverso un 

controllo continuo della rete ed una struttura per l’intervento adeguata.  

Queste direttrici si articolano in conformità ai principi della politica di Snam Rete Gas, 

relativa alla protezione dell’ambiente ed alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori 

e delle popolazioni. Tale politica prevede tra l’altro:  

• la gestione delle attività nel rispetto della legislazione, regolamenti, altre fonti 

applicabili, prescrizioni e disposizioni aziendali integrative e migliorative; 

• la formazione, informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del personale 

affinché partecipi in modo attivo e responsabile all'attuazione dei principi ed al 

raggiungimento degli obiettivi; 

• l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, la prevenzione dell'inquinamento e la 

tutela degli ecosistemi e della biodiversità; 

• la progettazione, localizzazione, realizzazione, gestione e dismissione di attività, 

impianti e costruzioni civili nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente interno 

ed esterno, del risparmio energetico e della tutela della salute e della sicurezza 

dei dipendenti e di terzi; 

• la predisposizione di interventi operativi e gestionali per la riduzione delle 

emissioni GHG, con un approccio di mitigazione del cambiamento climatico; 

• la gestione dei rifiuti al fine di ridurne la produzione e di promuoverne il 

recupero nella destinazione finale; 
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• l’identificazione degli aspetti ambientali, di salute e sicurezza e analisi dei rischi 

correlati con le attività svolte e le nuove attività e attuazione di misure di 

prevenzione e gestione; 

• la predisposizione, accanto alle misure precauzionali, di procedure per 

individuare e rispondere a situazioni di emergenza e controllare le conseguenze 

di eventuali incidenti; 

• la conduzione e gestione delle attività in un'ottica di prevenzione degli 

infortuni, incidenti e malattie professionali; 

• l’effettuazione a diversi livelli di monitoraggi ambientali e di salute e sicurezza, 

periodiche revisioni e aggiornamenti delle procedure attraverso sistemi di 

controllo (audit) e report che consentano di valutare le prestazioni e di 

riesaminare gli obiettivi e i programmi; 

• la comunicazione agli stakeholder della politica, dei suoi programmi di 

attuazione e dei risultati ottenuti, nell'ottica della massima trasparenza e 

collaborazione; 

• l’allineamento alle migliori tecnologie disponibili, economicamente sostenibili, 

per assicurare elevati livelli di sicurezza, tutela ambientale e efficienza 

energetica; 

• la promozione di attività di ricerca e innovazione tecnologica per il 

miglioramento delle prestazioni ambientali e delle condizioni di sicurezza delle 

attività dell'azienda; 

• l’utilizzo di fornitori ed appaltatori qualificati in grado di operare per il 

miglioramento continuo della salute, della sicurezza e dell'ambiente. 

La gestione della salute, della sicurezza e dell’ambiente, di Snam Rete Gas è quindi 

strutturata: 

• su disposizioni organizzative e ordini di servizio interni, che stabiliscono le 

responsabilità e le procedure da adottare nelle fasi di progettazione, 

realizzazione, esercizio per tutte le attività della società, in modo da assicurare 
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il rispetto delle leggi e delle normative interne in materia di salute sicurezza e 

ambiente; 

• sulla predisposizione di idonee ed adeguate dotazioni di attrezzature e 

materiali e risorse interne e su contratti con imprese esterne per la gestione 

delle condizioni di normale funzionamento e di emergenza sulla propria rete di 

trasporto. 

Nell’ambito di detta organizzazione, Snam Rete Gas dispone, inoltre, di un sistema 

centralizzato di acquisizione, gestione e controllo dei parametri di processo per il 

servizio di trasporto gas, tra cui pressioni, temperature e portate, nei punti 

caratteristici della rete. Il sistema viene gestito da una struttura centralizzata di 

Dispacciamento, ubicata presso la sede societaria a San Donato Milanese.  

Tale sistema consente, in particolare, di controllare l’assetto della rete in modo 

continuativo, di individuarne eventuali anomalie o malfunzionamenti e di assicurare le 

necessarie attività di coordinamento in condizioni sia di normalità che di emergenza. 

Quanto esposto in termini generali è applicabile allo specifico metanodotto, che una 

volta in esercizio sarà perfettamente integrato nella rete gestita da Snam Rete Gas. 

13.2 Gestione Dell'emergenza 

Introduzione 

L’elevato standard di sicurezza scelto da Snam Rete Gas durante le fasi di 

progettazione e costruzione, nonché la predisposizione di un’efficace struttura 

organizzativa per la gestione di condizioni di emergenza, consolidatisi nel corso degli 

anni hanno contribuito a fare del sistema di trasporto italiano una rete molto sicura. 

Snam Rete Gas dispone di normative interne che definiscono le procedure operative e i 

criteri di definizione delle risorse, attrezzature e materiali per la gestione di qualunque 

situazione di emergenza dovesse verificarsi sulla rete di trasporto: l’insieme di tali 

normative costituisce un dispositivo di emergenza. 

Attivazione del dispositivo di emergenza 



    CLIENTE 

 
PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 
 NR/09093 

PROGETTO 

 

Met.: Variante Derivazione per Potenza 

da valle 45880/13 a monte 45880/13.1 

DN 150 (6”) – 64 bar 

 
Foglio  96             di              103 

 
 
L’attivazione del dispositivo di emergenza a fronte di inconvenienti sulla rete di 

trasporto gas viene assicurata tramite: 

• ricezione di segnalazioni di condizioni di emergenza riscontrate da terzi da parte delle 

unità operative decentrate, durante il normale orario di lavoro, e, al di fuori dello 

stesso, da parte del Dispacciamento di S. Donato Milanese , che è presidiato 24 ore su 

24 per tutti i giorni dell’anno; 

• il costante e puntuale monitoraggio a cura del Dispacciamento di S. Donato Milanese 

di parametri di processo quali pressioni, temperature e portate, che consentono 

l’individuazione di situazioni anomale o malfunzionamenti; 

• segnalazione a cura del personale aziendale  

I responsabili dell'emergenza 

Il Dispositivo di Emergenza Snam Rete Gas assegna ruoli e responsabilità per la 

gestione di situazioni di emergenza. La turnazione copre tutto l’arco della giornata e 

tutti i livelli operativi partecipano, con responsabilità ben definite, a garantire la 

gestione di eventuali situazioni di emergenza. 

In particolare nell’organizzazione corrente della Società: 

• il responsabile dell’emergenza a livello locale (Centro o Centrale) assicura l’analisi e 

l’attuazione degli interventi mitigativi, atti a ripristinare le preesistenti condizioni di 

sicurezza degli impianti e dell’ambiente coinvolto dall’emergenza e a garantire le 

normali condizioni di esercizio; 

• a livello superiore, è definita una struttura articolata che fornisce il necessario 

supporto tecnico e di coordinamento operativo al responsabile locale nella gestione di 

condizioni di emergenza complesse, assicura gli opportuni provvedimenti a fronte di 

fatti di rilevante importanza e gestisce i rapporti decisionali e di coordinamento con le 

autorità istituzionalmente competenti. Tale struttura assicura inoltre il necessario 

supporto tecnico specialistico al responsabile dell’emergenza presso il Dispacciamento 

per problemi di rilevante importanza inerenti la gestione del trasporto di gas con 

ripercussioni sui relativi contratti di importazioni ed esportazioni gas; 
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• il responsabile dell’emergenza presso il Dispacciamento assicura i provvedimenti di 

coordinamento e assistenza durante la fase di emergenza e gli interventi operativi 

finalizzati alla mitigazione degli effetti sulle persone e ambiente, dovuti all’emergenza 

mediante l’intercettazione della linea effettuata tramite valvole telecomandate o con 

l’ausilio di personale reperibile locale. Garantisce l’esecuzione degli interventi operativi 

sul sistema di trasporto nazionale, atti a mitigare le alterazioni alle normali condizioni 

di esercizio durante il persistere di condizioni anomale o di emergenza. Assicura 

inoltre, durante emergenze complesse o con ripercussioni su contratti di importazioni 

ed esportazioni gas, l’informazione alla Direzione Snam, attuando i provvedimenti dalla 

stessa ritenuti opportuni. 

Procedure di emergenza 

Le procedure di emergenza definiscono gli obiettivi dell’intervento in ordine di priorità: 

1. eliminare nel minor tempo possibile ogni causa che possa compromettere la 

sicurezza di persone e ambiente; 

2. intervenire nel minor tempo possibile su quanto possa ampliare l’entità 

dell’incidente o delle conseguenze ad esso connesse; 

3. contenere, nei casi in cui si rende indispensabile la sospensione dell’erogazione del 

gas, la durata della sospensione stessa; 

4. eseguire, tenuto conto della natura dell’emergenza, quanto necessario per il 

mantenimento o il ripristino dell’esercizio. 

Data la peculiarità di ogni intervento in emergenza, le procedure lasciano ai preposti la 

responsabilità di definire nel dettaglio le azioni mitigative più opportune, fermo 

restando i seguenti principi: 

• l’intervento deve svilupparsi con la maggior rapidità possibile e devono essere 

coinvolti ed informati tempestivamente i responsabili dell’emergenza competenti; 

• le risorse umane, le attrezzature e materiali devono essere predisposti “con 

ampiezza di vedute”; 
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• per tutto il perdurare di eventuale fuoriuscita incontrollata di gas dalle tubazioni si 

farà presidiare il punto dell’emergenza e si raccoglieranno informazioni, quali gli effetti 

possibili per le persone e per l’ambiente, le conseguenze per le utenze e l’assetto della 

rete, necessarie ad intraprendere le opportune decisioni per l’intervento, nel rispetto 

degli obiettivi e delle priorità precedentemente indicati. 

Mezzi di trasporto e  comunicazione, materiali e attrezzature di emergenza 

Le unità periferiche dispongono di veicoli e di sistemi di comunicazione adatti alla 

gestione delle emergenze. Sono, inoltre, attivi contratti di trasporto di materiali e 

contratti per la reperibilità di personale specialistico, mezzi d’opera e attrezzature per 

intervento di ausilio e di supporto operativo al responsabile dell’emergenza a livello 

locale che possono essere attivati anche nei giorni festivi. 

Le unità periferiche dispongono altresì di attrezzature utilizzabili in emergenza, 

costantemente allineate ed adeguate alle variazioni impiantistiche della rete. I 

materiali di scorta per emergenza, costantemente mantenuti in efficienza, sono 

opportunamente dislocati sul territorio. 

Principali azioni previste in caso di incidente 

Il responsabile dell’emergenza a livello locale territorialmente competente è 

responsabile del primo intervento di emergenza: messo al corrente della condizione 

pervenuta, configura i limiti dell’intervento e provvede per attuarlo nel più breve 

tempo possibile, in particolare: 

• ordina, se necessario, la chiamata di emergenza dei reperibili; 

• accerta e segnala gli elementi riconducibili alla condizione di emergenza e segnala gli 

stessi al Dispacciamento e al responsabile a livello superiore, fornendo ad essi inoltre 

ogni ulteriore informazione che consenta di seguire l’evolversi della situazione; 

• valuta eventuali interruzioni di fornitura di gas agli utenti, indispensabili al ripristino 

delle condizioni di sicurezza preesistenti, gestendo con gli stessi gli interventi e le fasi 

di sospensione della fornitura; 
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• richiede al responsabile dell’emergenza a livello superiore l’eventuale intervento di 

personale reperibile, mezzi d’opera, e attrezzature delle imprese terze convenzionate; 

• assicura gli interventi operativi necessari al ripristino, nel minor tempo possibile, 

delle condizioni di sicurezza degli impianti delle persone e dell’ambiente. 

Il responsabile di livello superiore, svolge un complesso di azioni, quali: 

• assicura e coordina il reperimento e l’invio di materiali e attrezzature previste nel 

dispositivo di emergenza, richieste dal responsabile di emergenza a livello locale; 

• assicura, in relazione alla natura dell’emergenza, il supporto al responsabile di 

necessario, di personale, mezzi d’opera ed attrezzature di imprese terze 

convenzionate; 

• assicura il supporto tecnico specialistico e di coordinamento al responsabile 

dell’emergenza a livello locale durante l’intervento, e nella fase dei rapporti con gli 

utenti eventualmente coinvolti in seguito all’intervento di emergenza; 

• concorda, se del caso, con il responsabile dell’emergenza presso il Dispacciamento le 

azioni da intraprendere. 

Presso il Dispacciamento, il responsabile di turno: 

• valuta attraverso l’analisi dei valori strumentali rilevati negli impianti telecontrollati 

eventuali anomalie di notevole gravità e attua o assicura qualora necessario, le 

opportune manovre o interventi, ivi compresa l’intercettazione della linea e la fermata 

della Centrale; 

• segue l’evolversi delle situazioni di emergenza e provvede all’attuazione delle 

manovre atte a contenere le disfunzioni di trasporto connesse con la stessa, 

mantenendosi in contatto con il responsabile dell’emergenza locale e di livello 

superiore; 

• effettua, se del caso, operazioni di coordinamento ed appoggio operativo al 

responsabile dell’emergenza locale nelle varie fasi dell’emergenza. 

Il responsabile dell’emergenza presso il Dispacciamento: 

• decide gli opportuni provvedimenti relativi al trasporto del gas; 

• è responsabile degli assetti distributivi della rete primaria conseguenti all’emergenza; 



    CLIENTE 

 
PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 
 NR/09093 

PROGETTO 

 

Met.: Variante Derivazione per Potenza 

da valle 45880/13 a monte 45880/13.1 

DN 150 (6”) – 64 bar 

 
Foglio  100             di              

103 

 
 
• coordina l’informazione alle unità specialistiche di Sede e l’intervento delle stesse, 

per problemi di rilevante importanza. 

14. CONCLUSIONI 

L’intervento in progetto, come ampiamente descritto nei capitoli precedenti, consiste 

nella realizzazione di una variante ad un’esistente metanodotto denominato 

“Derivazione per Potenza” DN 150 (6”) – 64 bar” nel territorio comunale di Potenza 

(PZ). 

Dall’analisi degli strumenti di pianificazione a carattere nazionale, più 

dettagliatamente, in osservanza del Decreto Legislativo n°42 del 22 Gennaio 2004 e 

successive modifiche ed integrazioni (ex D.Lgs n°490 del 29 Ottobre 1999, ex Legge 

n°1497 del 29 Giugno 1939), la parte iniziale del tracciato della variante in progetto 

interferisce con la fascia di rispetto dei 150 metri del Torrente Tiera (vedi Dis. PL-D-

3103 Planimetria Generale con Vincoli Nazionali). 

Questo ultimo è un corso d’acqua iscritto nell’Elenco delle acque pubbliche e 

sottoposto a tutela ai sensi della 42/04, art. 142, comma 1, lettera c) che cita 

testualmente “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 Regio 

Decreto 11 Dicembre 1933 n°1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 

fascia di 150 metri ciascuna” sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I “Tutela e 

valorizzazione” per il loro interesse paesaggistico.  

Pertanto è necessario redigere una Relazione Paesaggistica a corredo del progetto al 

fine di ottenere il Nulla Osta da parte dell’Ente preposto. 

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

Regio Decreto n° 3267 del 30 Dicembre 1923. 

Inoltre 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 Idrogeologico redatto dalla stessa Autorità. 

Dall’esame dalla Carta del Rischio (vedi Dis. PL-D-31102 Piano Stralcio delle Aree di 

Versante – 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 (vedi Dis. PL-D-31102bis) dove si evince che il tracciato e le 

aree di cantierizzazione non attraversano aree sottoposte a rischio idrogeologico. 

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 (vedi Dis. PL-D-31100). 

Relativamente a tali interferenze, in funzione delle caratteristiche tecnico-costruttive 

delle opere, si può affermare che gli effetti indotti dalla realizzazione delle stesse non 

comporteranno nessuna alterazione negativa nelle caratteristiche paesaggistiche e 

idrologiche del sito. 

In considerazione della natura dell'opera, le azioni progettuali più rilevanti per i loro 

effetti ambientali si verificano durante la fase di installazione della condotta e 

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

realizzazione della T.O.C. 

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 
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tracciato della linea in progetto, interessando direttamente il suolo e la parte più 

superficiale del sottosuolo, sulla copertura vegetale e sul paesaggio. 

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 gli impatti durante la fase di costruzione 

saranno modesti e di carattere transitorio, legati solo alla presenza fisica nella ristretta 

fascia dei lavori ed al disturbo acustico dovuto alle operazioni di cantiere. In fase di 

esercizio della condotta non ci sarà alcun tipo di disturbo sulla fauna poiché trattasi di 

un'opera completamente interrata, non comporterà alcuna interruzione fisica del 

territorio tale da poter limitare gli spostamenti degli animali e, poiché non si 

emetteranno rumori e/o vibrazioni, non costituirà una barriera acustica al libero 

movimento degli stessi animali nè al loro rifugio o riposo notturno. 

Le componenti che vengono considerate minori, sono l'atmosfera, il rumore, 

l'ambiente socio-economico ed il patrimonio storico-culturale. 

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. Le emissioni 

prodotte saranno controllate e dovranno essere conformi ai valori limite fissati dalla 

normativa nazionale e comunitaria. 

La quantità di polveri sollevata durante i lavori di movimentazione del terreno è legata 

alle condizioni meteorologiche; nel caso in esame verrà valutata l'opportunità di 

bagnare artificialmente la fascia di lavoro durante i periodi più secchi, onde evitare il 

sollevamento di grossi quantitativi di polvere. 

Le interferenze dell'opera sulla componente rumore sono, come nel caso della 

componente atmosfera, legate all'uso delle macchine operatrici durante la costruzione 

della condotta. 
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Tali macchine saranno dotate di opportuni sistemi per la riduzione delle emissioni 

acustiche, che saranno limitate entro i limiti  di legge; in ogni caso, i mezzi saranno in 

funzione solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente. In fase d'esercizio, 

infine, il rumore prodotto dall'opera sarà nullo. 

Sull'ambiente socio-economico e sul patrimonio storico-culturale l'impatto negativo è 

nullo; infatti, l'opera non sottrae beni produttivi e non determina cambiamenti di 

destinazione d'uso del suolo, ma unicamente una servitù e non vengono interessate in 

alcuna maniera opere di valore storico-culturale. 

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. 

Sulla componente paesaggio si registra un impatto a breve termine e parzialmente 

reversibile, ma sostanzialmente riducibile al minimo, mediante opportuni accorgimenti 

tecnico progettuali. 

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. 

In conclusione, vista l’analisi svolta si può affermare che in termini generali gli impatti 

che si registrano lungo la linea in progetto risultano completamente reversibili. 

 


