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Premessa 
 

Il presente studio ambientale è redatto per il recupero di rifiuti non pericolosi (R5) mediante 
l’utilizzo, in postazione fissa, dell’impianto mobile di recupero rifiuti inerti denominato “FRANK – 
AMMIRAGLIO 120”, di proprietà della MEDORO TROTTA S.R.L. già titolare dell’autorizzazione di 
messa in riserva (R13) n°2697 del 13/11/2012  rilasciata dalla Provincia di Potenza, Ufficio Ambiente, 
svolta in località Santi Quaranta – Campo di Monaco del Comune di Rivello. 

Il documento è redatto in ottemperanza all’articolo 20 del D. Lgs. 152/2006 che introduce la 
procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. e all’articolo 208 dello stesso decreto e successive 
modifiche e integrazioni. 

La finalità di tale studio è di seguito descritta: 

• ottemperare alle prescrizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali applicabili al caso 
studio; 

• inquadrare il sito in cui sarà ubicato il cantiere, le attività che si andranno a svolgere e la 
presenza di eventuali fattori che potrebbero essere causa di emergenze ambientali; 

• verificare la sussistenza di elementi connessi alle attività, ai prodotti e/o che possano interagire 
con l’ambiente (aspetti ambientali) al fine di individuare eventuali misure, controlli e/o 
mitigazioni da adottare. 

Nella stesura del presente documento relativo alla assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 
Ambientale (in seguito V.I.A.), la metodologia indicata dalla Regione Lombardia nella Deliberazione n. 
011317 del 10/02/2010, “Metodo per l’espletamento della verifica di assoggettabilità a V.I.A. per gli 
impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”. 

Ubicazione dell’area contenente l’impianto mobile 
 

Il sito in cui opererà l’impianto mobile è di proprietà della Ditta Medoro Trotta Srl, la quale è 
autorizzata per l’attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi con Determina Dirigenziale n. 
2697 del 13/11/2012 della Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente. 

L’area di cantiere è raggiungibile attraverso la Fondovalle del Noce – SS 585 che si innesca con la 
SP 26 “Lagonegrese Inferiore”. 

Le distanze minime stimate dalla zona di esercizio dell’impianto dagli elementi antropici più vicini 
(vedi Corografia al 25.000) sono: 

• a circa 2 km dal centro urbano di Trecchina in direzione sud; 

• a circa 2,3 km dal centro urbano di Nemoli in direzione est e a circa 950 m da una delle 
sue frazioni; 

• a circa 3,4 km dal centro urbano di Rivello in direzione nord e a circa 800 m da una delle 
sue frazioni. 
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Strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale 
 

Al fine di valutare la compatibilità ambientale dell’impianto mobile FRANK – AMMIRAGLIO 
120 tenendo conto della localizzazione del cantiere, sono stati esaminati i seguenti strumenti di 
pianificazione e  programmazione territoriale: 

• Piano di Fabbricazione del comune di Rivello – (vedi Allegato 1); 

• Piano Paesaggistico (vedi Allegato 1); 

• Piano stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico della Regione Basilicata, aggiornato 
al 2010 - (vedi Allegato 2); 

• Aree protette: Progetto Natura 2000 - (vedi Allegato 3). 

Sono stati utilizzati, inoltre, gli strumenti informatici e cartografici (Sistemi Informativi 
Territoriali) resi disponibili dagli Enti Competenti, in particolare sul Portale Cartografico Nazionale 
(P.C.N.) e sui sistemi informativi territoriali della Regione Basilicata. 

In accordo con il Piano di Fabbricazione del comune di Rivello e le relative Norme Tecniche di 
Attuazione (N.T.A.) in adozione, di cui uno stralcio è riportato nella cartografia allegata (vedi Allegato 
1), si evince che l’area di cantiere ricade all’interno della zona F3. 

Il Comune di Rivello non è dotato di piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e 
pertanto, per valutare i limiti di immissione del rumore ambientale si fa riferimento alla normativa 
nazionale (Legge 26 ottobre 1995, n.447 e ss.mm.ii. e il D.P.C.M. del 14/11/1997). 

Comunque nell’area oggetto non vi sono particolari attività che comportano problemi di tipo 
acustico e nelle immediate vicinanze del piazzale non si riscontra la presenza di aree soggette a 
protezione particolare (Classe I o classe II), quali scuole e ospedali. 

Ciò premesso si fa presente che l’impresa ha valutato vari impatti acustico in diversi cantieri con 
livelli sonori compresi tra 48,0 dB(A) a 58,0 dB(A) con distanza dal punto di rilievo al perimetro del 
cantiere compresa tra circa 70 e 150 metri, ed un’assenza di componenti impulsive e tonali. 

In generale mantenere l’area dedicata alla frantumazione tra i 50 e i 100 metri da un obiettivo 
sensibile o situazioni particolari specifiche del sito, dovrebbe essere sufficiente a garantire il rispetto dei 
limiti e tale da non richiedere misure supplementari (ad esempio il ricorso a barriere acustiche). 

In base alle evidenze sull’assenza di ricettori sensibili nelle immediate vicinanze del cantiere si 
ritiene che l’attività oggetto del presente studio non generi alcun impatto rilevante dal punto di vista 
acustico e sia sufficiente posizionare, in via cautelativa, l’attività più rumorosa, la frantumazione, nelle 
aree di cantiere più lontane rispetto alle abitazioni più prossime al perimetro del cantiere. 

La ditta esecutrice comunque provvederà a richiedere l’autorizzazione in deroga per attività 
rumorose temporanee (cantieri edili) in ottemperanza alla Legge 447/1995.
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Area di cantiere e rapporti con il sistema delle aree naturali protette 
 

Si ritiene che l’attività in progetto nell’area di cantiere non comporterà alcun turbamento alla 
fauna selvatica, alla flora e ad altre peculiarità ambientali in quanto la zona non ricade all’interno delle 
seguenti aree aventi particolare pregio, ricchezza e qualità ambientale (vedi Allegato 3): 

• zone umide; 
• zone costiere; 
• riserve e parchi naturali; 
• zone classificate o protette dalla legislazione degli stati membri (Siti di Interesse Comunitario, 

anche S.I.C.); 
• zone protette speciali (ZPS) designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE; 
• reticolo idrico e laghi. 

La suddetta affermazione è suffragata dalle informazioni rilevate nella cartografia allegata al 
presente Studio Preliminare Ambientale. Pertanto nella tabella 1 vengono riportate le aree protette più 
vicine alla zona in cui opererà l’impianto mobile: 

TIPOLOGIA 
AREA DENOMINAZIONE 

LOCALIZZAZIONE E 
DISTANZA AREA 

OPERAZIONI IMPIANTO 
MOBILE 

Bosco Mangarrone (Rivello) 
IT9210045 

Nord 
a circa 7,4 km 

Monte Sirino 
IT9210200 

Nord – Est 
a circa 6,2 km 

Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 
IT9210150 

Ovest 
a circa 1,2 km 

Lago La Rotonda 
IT9210141 

Est 
a circa 8 km 

A
re

a 
SI

C 

Valle del Noce 
IT9210265 

Sud 
a circa 4 km 

Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 
IT9210150 

Ovest 
a circa 1,2 km 

A
re

e 
Z

IC
 

Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, 
Monte Raparo 

IT9210271 

Nord – Est 
a circa 6,5 km 

Parco nazionale del'Appennino Lucano-Val 
d'Agri-Lagonegrese 

EUAP0851 

Nord – Est 
a circa 5,2 km 

Pa
rc

hi
 e

 
ris

er
ve

 

Parco nazionale del Pollino 
EUAP0008 

Sud– Est 
a circa 12 km 

Torrente Prodino Grande Sud 
a circa 50 m 

Re
tic

ol
o 

id
ro

gr
af

i
co

 e
 

La
gh

i 

Fiume Noce Sud – Est 
a circa 500 m 
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Dall’esame degli allegati si desume che l’area in oggetto non ricade in aree sottoposte a vincoli 
ambientali, poiché le zone protette più vicine si trovano ad una distanza minima di circa 1,2 km (area 
protetta IT9210150) 

Area di cantiere e rapporti con  il PAI (Piano Stralcio per  la difesa dal 
Rischio idrogeologico della regione Basilicata) 

 

L’area in cui opererà l’impianto è, dal punto di vista idrogeologico, sotto la competenza 
dell’Autorità di bacino di Basilicata. 

La zonizzazione PAI non fa ricadere l’area di cantiere in zone a rischio come si può visionare 
dall’allegato 2. 

 

Area di cantiere e rapporti con le altre matrici ambientali 
 

Per quanto riguarda altre matrici ambientali verrà esaminato quanto di seguito: 

• zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria 
sono già superati; 

• zone a forte densità demografica; 

• zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; 

• territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità; 

• presenza e profondità della falda superficiale. 

Tali aspetti verranno dettagliati nella sezione relativa al calcolo dei fattori di impatto ambientale. 

Rapporti con le attività antropiche 
 

Come verrà esaminato nel presente documento, l’area di cantiere è situata in una posizione 
idonea a poter ospitare la temporanea presenza di un impianto di recupero di rifiuti inerti. 

L’area di cantiere è una fascia sostanzialmente non urbanizzata frapposta tra essa e il centro 
abitato vi è un Bosco (o macchie alte) di leccio e di Querceti mesofili e meso-termofili. 

Impatto del traffico indotto 
 

Per l’accesso all’area di trattamento non sono stati rilevati, in fase di sopralluogo divieti o 
limitazioni di circolazione dei mezzi pesanti. 
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I mezzi che accederanno alla zona di cantiere saranno principalmente autocarri per il trasporto di 
attrezzature nella fase di approntamento e di chiusura del cantiere nonché autocarri per il trasporto e la 
vendita del materiale inerte prodotto dal ciclo di recupero. 

Il cantiere è raggiungibile evitando di attraversare il centro abitato. 

Si suppone che l’impianto, lavorando alla potenzialità di 150 ton/giorno, durante il recupero del 
pietrisco, avrebbe rispettivamente per 3 giorni la necessità di circa n. 4 e 6 automezzi al giorno per la 
vendita dei prodotti inerti ottenuti dalle attività di recupero. 

Sulla base delle evidenze raccolte nel corso del sopralluogo e dai dati sull’attività che verrà svolta 
nell’area, si ritiene che l’impatto ambientale del traffico indotto dall’attività sia trascurabile in quanto il 
traffico insiste sulla viabilità di servizio della Valle del Noce. 

Valutazione impatti potenziali con l’ambiente 
 

La valutazione degli impatti ambientali potenziali per la verifica di assoggettabilità alla VIA è stata 
effettuata prendendo come esempio la procedura utilizzata dalla Regione Lombardia (vedasi 
“Deliberazione n. 11317 del 10 febbraio 2010” avente per oggetto il “Metodo per l’espletamento della 
verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti” in seguito 
Deliberazione n. 11317/10). Tale deliberazione, specifica per l’attività in progetto si propone di fornire 
uno standard, attualmente obbligatorio solo nella regione Lombardia, in funzione del quale è possibile 
comparare i progetti per tutte le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti (operazioni da D1 a D15 e 
da R1 ad R13, e funzione del rifiuto smaltito/recuperato). 

La procedura in questione considera tre aspetti preliminari: 

1. la caratterizzazione del progetto (stressor); 

2. la sua collocazione sul territorio in relazione agli elementi di vulnerabilità ambientale; 

3. le potenziali interazioni con gli altri stressor. 

L’esito della procedura di screening ambientale dipende da questi aspetti, nonché dalle reciproche 
relazioni. 

Alla fine della procedura di valutazione avremo quattro vettori o matrici degli impatti, che 
confrontati con delle soglie, consentono di stabilire se il progetto deve essere sottoposto a V.I.A. o 
meno: 

IA = Indice degli impatti per ogni specifico elemento di vulnerabilità 

IB = Indice di impatto complessivo 

IC = Indice di impatto cumulativo specifico 

ID = Indice di impatto cumulativo complessivo 

Le soglie sono stabilite nella seguente tabella:
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INDICE IA IB IC ID 

SOGLIA A = 160 B = 600 C = 60 D = 500 

Valutazione dell’impatto dell’attività di recupero 
In riferimento alla terminologia utilizzata dalla Deliberazione n. 11317/10 le caratteristiche 

progettuali vengono descritte come segue: 

X1 – Tipologia di rifiuto trattato: Rifiuto non pericoloso 

X2 – Tipologia di smaltimento/recupero: R5 

X3 – Tipologia per ogni coppia X1 – X2. Una sola coppia: Recupero rifiuti non pericolosi 

R5: 150 t/giorno 

Δt – Durata della campagna: 120 giorni 

Di seguito è riportata la tabella 1 di individuazione degli indicatori di pressione UR5 (Vettore per 
l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi R5): 

Vettore UR5 

INDICATORI DI 
PRESSIONE 
ANTROPICA 

INDICATORI
DI 
PRESSIONE 
UP 

PM10 1 
NOX 1 
SO2 1 
CO 1 
CO2 1 
COV 0 
CH4 0 
NH3 1 
N2O 1 
Odori 0 
O2 demand 0 
BOD5 0 
COD 0 
N-NH4 0 
N-NO3 0 
P Tot 0 
Inquinanti inorganici 1 
Inquinanti organici 1 
Rumore 1 
Vibrazioni 1 
Radiazioni non ionizzati 0 
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Vettore UR5 

INDICATORI DI 
PRESSIONE 
ANTROPICA 

INDICATORI
DI 
PRESSIONE 
UP 

Ingombri fuori terra 1 
Alterazioni caratteri 
morfologici 1 

 

Il recupero dei rifiuti inerti costituiti dal pietrisco prevede il recupero delle seguenti tipologie e 
quantitativi di rifiuti non pericolosi: 

CODICE C.E.R. e DENOMINAZIONE QUANTITA’ 
 

• 07.01 RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, 
INTONACI E CONGLOMERATI DI CEMENTO 
ARMATO E NON 

101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base 
di cemento diversi da 101309 e 101310 

170101 cemento 

170102 mattoni 

170103 mattonelle e ceramiche 

170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche diverse da 170106 

170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da 
170801 

170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 
diversi da 170901, 170902, 170903 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 

• 07.02 RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE 

010408 scarti di ghiaia e pietrisco diversi da 010407 

010413 residui prodotti dalla lavorazione della pietra diversi 
da 010407 

• 07.03 SFRIDI E SCARTI DI PRODOTTI CERAMICI 
CRUDI SMALTATI E COTTI 

101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento 
termico 

161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 161105 

101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da 
costruzione (sottoposti a trattamento termico) 

 
Tn. 10.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tn. 100,00 
 
 
 
 
 
 
Tn. 100,00 
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CODICE C.E.R. e DENOMINAZIONE QUANTITA’ 

• 07.06 CONGLOMERATO BITUMINOSO 

170302 miscele bituminose diverse da diverse da 170301 

• 07.31 TERRE DA COLTIVO, DERIVANTI DA PULIZIA 
DI MATERIALI VEGETALI EDULI E DALLA 
BATTITURA DELLA LANA SUCIDA 

170504  terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
170503 

170508 pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da 
170507 

 
Tn. 5.000,00 
 
 
 
Tn. 6.000,00 
 
 

 Tn. 21.200,00  
 

Per individuare il valore del coefficiente moltiplicativo “αNP,R5” è necessario determinare il 
quantitativo di rifiuto medio trattato a livello giornaliero, dato dal rapporto tra il quantitativo totale 
trattato e la durata della campagna (Δt): 

21.200 (ton) /120 (g) = 176,67 ton/g (X3) 

Si specifica che i giorni indicati con Δt sono relativi all’attività di recupero nel suo complesso e, 
ai fini della Verifica Ambientale non vanno computate le fasi di approntamento e dismissione del 
cantiere. 

E’ stato, quindi, individuato lo specifico coefficiente di moltiplicazione αNP,R5 dalle tabelle 
allegate alla Deliberazione n. 11317/10, come illustrato nella seguente immagine: 

Il grafico è la rappresentazione grafica della seguente formula: 6 * (X3) / 400 = 2,25 (αNP,R5) 

 

In accordo con quanto riportato nella Deliberazione n. 11317/10, per l’analisi della tipologia 
“Recupero dei Rifiuti”, caratterizzata da particolari modalità di lavorazione e da una ridotta durata nel 
tempo, sono stati definiti opportuni coefficienti. I criteri su cui si basa l’analisi degli impianti fissi sono i 
seguenti: 

• necessità di ricalibrare l’entità degli indicatori di pressione tenendo in considerazione le 
condizioni di minore protezione che caratterizzano l’utilizzo di tali impianti; 



Studio di ingegneria 
Via Mazzini 23/E 
850100 Potenza 

ing. Roberto Urgesi Tel. 0971.23571 
e-mail: robyurgesi@yahoo.it 

 

• esigenza di raffrontare l’impatto di tali impianti, che avviene in un arco di tempo limitato, con 
gli impatti delle altre tipologie di impianto, caratterizzati da periodi di tempo maggiori; a tal fine 
è stato considerato un tempo di confronto di 5 anni. 

In base a quanto esposto la procedura per tutti gli impianti viene effettuata tenendo conto di due 
coefficienti correttivi: 

• i valori relativi agli indicatori di pressione vengono amplificati di 4 volte, per tenere in 
considerazione le maggiori criticità connesse al ritmo di lavorazione di tali impianti; 

• viene introdotto il coefficiente correttivo μ dato dal rapporto tra la durata della campagna 
dell’impianto Δt, espresso in giorni e il tempo di confronto pari a 5 anni (1825 giorni). 

 
Fissata la durata della campagna Δt = 16 giorni, avremo: 0,0657. 

Il vettore degli effettivi impatti AIMP risulta dunque: AIMP = 4*μ* αNP,R5* UR5 

INDICATORI DI 
PRESSIONE ANTROPICA 

INDICATORI 
DI IMPATTI 

(Ii) AIMP 
PM10  0,5918
NOX  0,5918
SO2  0,5918
CO  0,5918
CO2  0,5918
COV  000
CH4  000

NH3  0,5918
N2O  0,5918
Odori  000
O2 demand  000
BOD5  000
COD  000
N‐NH4  000
N‐NO3  000
P Tot  000
Inquinanti inorganici  0,5918
Inquinanti organici  0,5918
Rumore  0,5918
Vibrazioni  0,5918
Radiazioni non ionizzati  000
Ingombri fuori terra  0,5918
Alterazioni caratteri morfologici  0,5918

 
A questo punto è necessario il calcolo dei coefficienti di moltiplicazione bn relativi ad ogni 

elemento di vulnerabilità k, in base ai dati disponibili e alla cartografia allegata, per la caratterizzazione 
del contesto ambientale. 
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COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE CODICE 
ZONE DEGLI IMPATTI 

CODICE ZONE bn = 0,1  bn = 0,25 bn = 0,5  bn = 1 
k1 Zone umide  501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m 0 – 100 m 

k2 Zone costiere  201 – 500 m 101 – 200 m  0 – 100 m  Entro la 
fascia 

k3 Zone montuose  Fuori fascia (P3 = 0)  Entro la fascia (P3 = 1) 
k4 Zone forestali  501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m 0 – 100 m 

k5 Riserve e parchi naturali  501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m  0 – 100 m

k6 Zone classificate o protette dalla 
legislazione degli stati membri 501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m 0 – 100 m 

k7 
ZPS designate dagli stati membri 
in base alle direttive 79/409/CEE 

e 92/43/CEE 
501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m 0 – 100 m 

k8 
Zone nelle quali gli standard di 
qualità ambientale sono stati 

superati 
501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m 0 – 100 m 

k9 Zone a forte densità demografica 501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m 0 – 100 m 

k10 Zone di importanza storica, 
culturale o archeologica 501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m 0 – 100 m 

k11 
Territori con produzioni agricole 
di particolare qualità e tipicità di 

cui all’art. 21 del D. Lgs 228/2001
501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m 0 – 100 m 

k12 Reticolo idrico e laghi 501 – 1000 m 201 – 500 m  101 – 200 m 0 – 100 m 
k13 Profondità della falda superficiale 20 – 40 m  10,1 – 20 m  5,1 – 10 m  0 – 5 m 

 

Sulla base della cartografia resa disponibile dai Sistemi Informativi Territoriali della Regione 
Basilicata, dal Portale Cartografico Nazionale, si evince che i coefficienti (bi) assegnati danno origine al 
vettore B: 

 

ZONE 

COEFFICIENTI DI 
MOLTIPLICAZIONE 
CODICE ZONE 
DEGLI IMPATTI 

VALORI 

Zone umide  b1  0 
Zone costiere   b2  0 
Zone montuose  b3  1 
Zone forestali  b4  1 

Riserve e parchi naturali   b5  0 
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ZONE 

COEFFICIENTI DI 
MOLTIPLICAZIONE 
CODICE ZONE 
DEGLI IMPATTI 

VALORI 

Zone classificate o protette dalla legislazione degli 
stati membri 

b6 
0 

ZPS designate dagli stati membri in base alle 
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 

b7 
0 

Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale 
sono stati superati 

b8 
0 

Zone a forte densità demografica  b9  0,1 
Zone di importanza storica, culturale o 

archeologica 
b10 

0 

Territori con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità di cui all’art. 21 del D.Lgs 

228/2001 
b11 

0 
Reticolo idrico e laghi  b12  0,25 

Profondità della falda superficiale  b13  0,25 
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Nella tabella alla pagina seguente viene riportata la matrice di correlazione degli impatti θAB: 

 

PM10  NOX  SO2 CO  CO2  COV  CH4  NH3  N2O Odori O2 demand BOD5 COD N‐NH4 N‐NO3 P Tot
Inquinanti 
inorganici

Inquinanti 
organici  Rumore  Vibrazioni 

Radiazioni 
non 
ionizzati 

Ingombri 
fuori 
terra 

Alterazioni 
caratteri 
morfologici

Zone umide  0  1  1 0  0  0  0  1  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1  1  0  0 1 1
Zone costiere   1  0  0 0  0  0  0  0  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1  0  0  0 1 1
Zone montuose  0  0  0 0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 1 1
Zone forestali  1  1  1 0  0  0  0  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 1 1

Riserve e parchi naturali   1  1  1 1  0  1  1  1  0 0 0 0 0 1 0 0 1 1  1  0  0 1 1
Zone classificate o protette dalla legislazione 

degli stati membri  1  1  1 1  0  1  1  1  0 0 0 0 0 1 0 0 1 1  1  0  0 1 1
ZPS designate dagli stati membri in base alle 

direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE  1  1  1 1  0  1  1  1  0 0 0 0 0 1 0 0 1 1  1  0  0 1 1
Zone nelle quali gli standard di qualità 

ambientale sono stati superati  1  1  1 1  1  1  1  1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0
Zone a forte densità demografica  3  3  3 3  0  3  3  3  3 3 0 0 0 0 0 0 3 3  3  3  3 0 0

Zone di importanza storica, culturale o 
archeologica  1  1  1 0  0  0  0  1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 1 1

Territori con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità di cui all’art. 21  del D.Lgs 

228/2001  1  1  1 0  0  1  1  1  1 0 0 0 0 0 0 0 1 1  0  0  0 1 0
Reticolo idrico e laghi  0  1  1 0  0  0  0  1  0 0 1 1 1 1 1 1 1 1  0  0  0 0 0

Profondità della falda superficiale  0  0  0 0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  0  0  0 0 0
 



Studio di ingegneria 
Via Mazzini 23/E 
850100 Potenza 

ing. Roberto Urgesi Tel. 0971.23571 
e-mail: robyurgesi@yahoo.it 

 

Da quanto svolto precedentemente si effettua il prodotto tra le matrici secondo la formula: 

IA = AIMP • B • θAB 

La somma degli elementi computati per ogni riga, ovvero per ogni elemento di vulnerabilità, 
consente il calcolo degli indici di impatto specifico IA. 

IB è dato dalla somma dei valori di ogni indice IA e fornisce l’impatto globale dell’attività. Pertanto 
si ottiene la seguente matrice: 
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PM10 NOX SO2 CO CO2 COV CH4 NH3 N2O Odori 
O2  

Dem. BOD5 COD N-NH4 N-NO3

P  
Tot

Inquin. 
Inorgan.

Inquin. 
organici Rumore Vibrazioni 

Radiazioni 
non 
ionizzati 

Ingombri 
fuori 
terra 

Alterazioni 
caratteri 
morfologici

IA Indice 
di 
impatto 
specifico

Zone umide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zone costiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zone montuose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,59 0,59 1,18 
Zone forestali 0,59 0,59 0,59 0 0 0 0 0,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,59 0,59 3,55 
Riserve e parchi naturali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zone classificate o protette dalla 
legislazione degli stati membri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZPS designate dagli stati membri in 
base alle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zone nelle quali gli standard di 
qualità ambientale sono stati 
superati 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zone a forte densità demografica 0,18 0,18 0,18 0,18 0 0 0 0,18 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0,18 0,18 0,18 0 0 0 1,78 
Zone di importanza storica, 
culturale o archeologica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Territori con produzioni agricole di 
particolare qualità e tipicità di cui 
all’art. 21  del D.Lgs 228/2001 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reticolo idrico e laghi 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 0,74 
Profondità della falda superficiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0,15 0 0 0 0 0 0,30 
IB Indice di impatto complessivo 0,77 0,92 0,92 0,18 0 0 0 0,92 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0,47 0,47 0,18 0,18 0 1,18 1,18 7,55 
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Le tabelle riepilogative mostrano i vettori IA e IB: 

CODICE 
IA Indice di 

impatto 
specifico 

Valore di 
Soglia 

ESITO 

k1 0 160 Sottosoglia 
k2 0 160 Sottosoglia 
k3 2,37 160 Sottosoglia 
k4 5,33 160 Sottosoglia 
k5 0 160 Sottosoglia 

k6 
0 160 Sottosoglia 

k7 
0 160 Sottosoglia 

k8 
0 160 Sottosoglia 

k9 3,02 160 Sottosoglia 

k10 
0 160 Sottosoglia 

k11 
0 160 Sottosoglia 

k12 1,18 160 Sottosoglia 
k13 0,59 160 Sottosoglia 

 

Dati i valori dei singoli impatti, sommando tutti gli impatti Ii si ottiene l’impatto complessivo 
dell’attività in oggetto, come visibile in tabella. 

 

Impatto Complessivo del progetto IB 

 

Valore SOGLIA Esito 
VALUTAZIONE DI 

ASSOGGETTABILITA’ 

7,55 600 SOTTOSOGLIA PROGETTO NON 
SOGGETTO A VIA 

 

Dai risultati ottenuti si evince la NON ASSOGGETTABILITÀ a V.I.A. dell’attività di recupero 
prevista.
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Valutazione dell’impatto cumulativo 
 

Per quanto concerne il contesto territoriale si deve valutare l’impatto delle attività (stressor), di 
una certa rilevanza dal punto di vista ambientale, già esistenti intorno all’area di cantiere. Tali attività 
vanno a cumularsi con quanto previsto dal progetto e potrebbero avere effetti indesiderati dal punto di 
vista ambientale. 

Le attività che il modello di calcolo della regione Lombardia considera critiche ai fini dell’impatto 
cumulativo sono elencate nella seguente tabella: 

 

STRESSOR Descrizione 
Cave attive Attività estrattive attive Cave attive Attività estrattive 

attive 
Discariche attive Discariche che ricevono 
ancora 

Discariche attive Discariche che 
ricevono ancora 

Impianti di trattamento, selezione, 
stoccaggio e recupero rifiuti 

Impianti attivi 

Grandi strutture di vendita Strutture di vendita principali a 
livello regionale (Ipermercati e 
altro) 

Inceneritori Impianti attivi 
Impianti di compostaggio Impianti attivi 
Depuratori (rifiuti e acque) Impianti attivi 
Allevamenti 
Attività energetiche 
Impianti di 
produzione e 
trasformazione dei 
metalli 
Industrie dei prodotti 
minerali 
Industrie chimiche 
Altre attività 

Impianti soggetti ad 
Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.) ai sensi del 
D.Lgs 128/2010 
(Autorizzati D.Lgs 59/2005) 

Infrastrutture stradali Autostrade, strade statali e 
provinciali 

Aeroporti  
 

Le attività pre-esistenti vengono suddivise in tre diverse fasce di distanza denominate AREA 1 (da 0 a 
500 m), AREA 2 (da 501 a 1.000 m) e AREA 3 (da 1.001 a 1.500 m).



Studio di ingegneria 
Via Mazzini 23/E 
850100 Potenza 

ing. Roberto Urgesi Tel. 0971.23571 
e-mail: robyurgesi@yahoo.it 

 

 
AREA DISTANZA ATTIVITA’ 
AREA 1 0 – 500 m Nessuna attività rilevante 

AREA 2 501 – 1.000 m 

Impianto di depurazione acque 
reflue urbane sito nel comune di 
Rivello in località Fiumicello (a 
circa 700 m in linea d’aria) 

AREA 3 1.001 – 1.500 m Nessuna attività rilevante 
 

Utilizzando le matrici di correlazione, funzione delle distanze, allegate alla Deliberazione n. 11317 
della Regione Lombardia, si ottiene la seguente matrice degli Impatti C: 
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  Indicatori di pressione antropica Uj degli indici di impatto cumulativo specifico IC e cumulativo complessivo ID   

  

PM10  NOX  SO2  CO  CO2  COV  CH4  NH3  N2O  Odori  O2 demand BOD5  COD  N‐NH4 N‐NO3 P Tot 
Inquinanti 
inorganici 

Inquinanti 
organici  Rumore  Vibrazioni

Radiazioni 
non 
ionizzati 

Depuratore a circa 700 m  1  1  1 1  1  1  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1  1  1  0 0

INDICATORI DI IMPATTI (Ii) AIMP  0,5918  0,5918  0,5918 0,5918  0,5918  0,5918  0,5918 0,5918 0,5918 0,5918 1,1836 1,1836 1,1836 1,1836 1,1836 1,1836 0,5918  0,5918  0,5918  000 000

Id Indice di 
impatto 

cumulativo 
complessivo

IC Indici di impatto cumulativo  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  1,59  3,18  3,18  3,18  3,18  3,18  3,18  1,59  1,59  1,59  0  0  39,79 

 

Riepilogando i singoli impatti cumulati alle altre attività del territorio del progetto Ic: 

 

INDICATORI DI 
PRESSIONE ANTROPICA VALORE SOGLIA ESITO 

VALUTAZIONE DI 
ASSOGGETTABILITA’ 

PM10 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
NOX 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
SO2 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
CO 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
CO2 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
COV 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
CH4 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
NH3 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
N2O 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
Odori 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
O2 demand 3,18 60 SOTTOSOGLIA 
BOD5 3,18 60 SOTTOSOGLIA 
COD 3,18 60 SOTTOSOGLIA 
N-NH4 3,18 60 SOTTOSOGLIA 
N-NO3 3,18 60 SOTTOSOGLIA 
P Tot 3,18 60 SOTTOSOGLIA 
Inquinanti inorganici 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
Inquinanti organici 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
Rumore 1,59 60 SOTTOSOGLIA 
Vibrazioni 0 60 SOTTOSOGLIA 
Radiazioni non ionizzati 0 60 SOTTOSOGLIA 

PROGETTO NON 
SOGGETTO A VIA 
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Tabella riepilogativa dell’impatto complessivo del progetto con le altre attività ID 

 

Valore SOGLIA Esito VALUTAZIONE DI 
ASSOGGETTABILITA’ 

39,79 500 SOTTOSOGLIA PROGETTO NON 
SOGGETTO A VIA 

 

Dai risultati numerici, evidenti dai quattro vettori di impatti calcolati IA, IB, IC e ID, si evince 
che l’attività temporanea di recupero rifiuti da effettuare non è assoggettabile alla procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale. La stessa apporterà un impatto poco significativo rispetto alle 
attività pre-esistenti nell’area, commisurato alla natura delle attività stesse e alla limitata durata delle 
attività di recupero. 

Descrizione delle precauzioni adottate in materia di sicurezza, igiene e Gestione 
Ambientale 

 

A tale proposito si identificano i seguenti aspetti ambientali, di salute e sicurezza correlati 
all’esercizio delle attività e servizi che verranno effettuati presso il cantiere, in condizioni di esercizio 
normale, anomalo e di emergenza: 

• utilizzo di materie ausiliarie (utensileria del cantiere, box per attività di ufficio e piccolo deposito 
attrezzature, ecc.); 

• utilizzo di fonti di energia (gasolio) e fluidi idraulici e di lubrificazione dei macchinari; 
• presenza di macchinari/attrezzature che potrebbero produrre emissioni sonore; 
• presenza di macchinari/attrezzature che potrebbero produrre emissioni in aria (polveri e gas di 

scarico); 
• verificarsi di rotture o malfunzionamenti dei macchinari che potrebbero produrre limitati 

sversamenti sulla pavimentazione di olio idraulico e/o gasolio; 
• produzioni di rifiuti derivanti dalle attività di piccola manutenzione (olio esausto, rifiuti urbani, 

metallo e plastica). 

Facendo seguito a quanto identificato occorre mantenere attive una serie di procedure per 
tenere sotto controllo tutti gli aspetti ambientali, salute e sicurezza correlati alle proprie attività e servizi, 
minimizzando il consumo di materie ausiliarie alla produzione, mantenendo in perfetta efficienza le 
attrezzature ed i macchinari che vengono utilizzati nei cantieri e sostituendo tempestivamente materiali 
con scarse performance in termini di prestazioni ambientali, di salute e sicurezza. 

Relativamente agli aspetti ambientali, rumore, polveri e utilizzo di oli idraulici e gasolio, occorre 
mettere in atto tutte le misure gestionali e impiantistiche necessarie a prevenire e contenere eventuali 
impatti, studiando l’area su cui si andrà ad insediare il cantiere e il territorio circostante. 

Nella tabella seguente sono descritte sinteticamente le misure gestionali e impiantistiche 
ambientali:
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IMPATTO MISURE GESTIONALI E 
IMPIANTISTICHE AMBIENTALE 

Produzione di rumore • mantenere in perfetta efficienza le 
attrezzature e effettuare le attività di cantiere in 
orari esclusivamente diurni; 
• svolgimento dell’attività di frantumazione 
nelle aree di cantiere più lontane dalle abitazioni 
più vicine. 

Produzione di polveri • utilizzo di un sistema di nebulizzazione ad 
acqua durante la vagliatura; 
• posizionamento di barriere antipolvere 
lungo il perimetro del cantiere, in base ai fattori 
caratteristici del sito e alla stagionalità. 

Produzione di rifiuti • stoccaggio temporaneo dei rifiuti in aree 
dedicate e opportunamente identificate; 
• predisposizione dei contenitori 
opportunamente etichettati per lo stoccaggio dei 
rifiuti conferimento dei rifiuti prodotti a 
organizzazioni di trasporto e smaltimento rifiuti 
autorizzate dalla vigente normativa. 

Inquinamento a seguito di 
emergenza sversamento 

• presenza del kit antisversamento (dotato di 
materiale assorbente) sul cantiere e di bacini di 
contenimento per contenere potenziali perdite 
connesse a malfunzionamenti e/o rotture. 
• installazione della segnaletica di sicurezza e 
attività di formazione/informazione prevista dal 
D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

Nel sito attualmente non sono presenti impianti, attrezzature, serbatoi. 

Polveri 
 

Al fine di contenere le emissioni legate alla frantumazione e alla vagliatura, la benna 
frantumatrice la benna vagliatrice sono munite di sistema automatico di nebulizzazione ad acqua che è 
utilizzato secondo le seguenti modalità: 

• l’operatore che utilizza l’escavatore cingolato munito di benna frantoio preleva le 
traverse e sposta il braccio dell’escavatore in modo tale da far cadere il frantumato nel 
luogo di deposito prescelto; 

• l’escavatore cingolato munito di benna vagliatrice preleva il pietrisco o il frantumato dal 
deposito e sposta il braccio dell’escavatore in modo tale da far cadere il passante al 
vaglio nel luogo di deposito del vagliato e il trattenuto nel luogo di deposito del 
materiale a granulometria più grossolana; 
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• contemporaneamente è azionato il sistema di pompaggio per prelevare dal serbatoio di 
servizio acqua e avviarla ai nebulizzatori. Questi ultimi sono posizionati in 
corrispondenza della benna frantoio/vaglio da dove fuoriesce il materiale inerte 
prodotto, in modo tale da abbattere le polveri prodotte dalla movimentazione del 
pietrisco;  

• lo stesso operatore, terminata la vagliatura, sposta il braccio per prelevare altro materiale 
e ricominciare il ciclo. 

Il materiale trattenuto al vaglio non sarà più movimentato se non per essere caricato 
direttamente sugli autocarri. Lo stesso dicasi per il materiale passante. 

Le maglie del vaglio consentono di ottenere un inerte con granulometria variabile e riutilizzabile 
in applicazioni edili, quali, ad esempio sottofondi stradali, rilevati e rinterri. 

Il materiale, depositato in cumuli, non possiede granulometria fine tale da costituire una 
potenziale fonte di emissione di polveri diffuse a seguito dell’azione del vento. Ciononostante, la ditta 
provvederà a bagnare il cumulo di inerte ottenuto nella fase di carico dello stesso qualora si rendesse 
necessario. 

Gestione della sicurezza 
 

Le attività sono equiparabili a quelle di un cantiere mobile, quindi si osserverà la normativa di 
riferimento e quanto previsto e prescritto dal piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’ente 
appaltante, dal piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore e dal piano operativo di sicurezza 
redatto dalla scrivente. 

Gestione ambientale 
 

Il sistema di abbattimento delle polveri prevede l’umidificazione automatica durante la 
frantumazione e la vagliatura. 

Precauzioni saranno prese per far sì che il materiale in ingresso sia conforme a quello previsto: 

• si è proceduto ad effettuare la caratterizzazione dei rifiuti prima che questi siano sottoposti a 
recupero per accertarne l’esatta classificazione e l’assenza di sostanze pericolose; 

• si effettuerà un controllo sulla qualità dei rifiuti oggetto delle attività di recupero per valutarne la 
corrispondenza con quelli per i quali si è autorizzati; 

• si eseguiranno delle prove ai sensi della circolare del Ministero dell’Ambiente 15 luglio 2005 n. 
5205 al fine di accertare la conformità del materiale inerte recuperato dal pietrisco ferroviario 
per le applicazioni nel settore edile; 

• terminata la campagna di attività si provvederà al ripristino dello stato dei luoghi. 

L’impianto non produce scarichi idrici, in quanto l’acqua nebulizzata per abbattere la 
produzione di polveri viene assorbita dal materiale vagliato. 

Pertanto gli impatti associati all’impianto sono rappresentati dal rumore proveniente dai 
macchinari, in particolare dall’escavatore e dal movimento della benna vaglio, e dalle polveri e gas di 
scarico legati alla movimentazione dei macchinari. 
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Potenziali scenari incidentali 
 

L’impianto, vista la sua natura, non è inserito fra le attività a rischio incidente rilevante. I 
potenziali eventi incidentali che potrebbero accadere sono legati sostanzialmente a rotture o 
malfunzionamenti di mezzi o attrezzature che potrebbero determinare la fuoriuscita di oli idraulici e/o 
gasolio. Come precedentemente descritto eventuali perdite saranno contenute mediante l’impiego del 
kit antisversamento. 

Il personale sarà preventivamente formato ed informato in merito all’obbligo di utilizzare le 
macchine operatrici in dotazione esclusivamente secondo le modalità operative previste dai rispettivi 
manuali di uso e manutenzione presenti sul cantiere e quelle indicate nei verbali di formazione e 
informazione redatti prima dell’avvio delle attività. 

L’impianto mobile “FRANK – AMMIRAGLIO 120” dalla valutazione dei rischi effettuata è 
stato classificato a livello di rischio incendio basso. 

Alternative di progetto prese in considerazione 
 

Tra le diverse alternative di progetto prese in considerazione, l’attività proposta risulta avere il 
minor impatto ambientale, in forza, soprattutto del ridotto impatto da trasporto grazie all’installazione 
dell’impianto mobile di recupero rifiuti sul sito dove gli stessi saranno prodotti. Si ritiene che una 
differente soluzione tecnica non possa avere un minor impatto ambientale. 

Il materiale ottenuto, non più soggetto alla normativa rifiuti, può essere utilizzato nelle 
immediate vicinanze nei cantieri edili per rinterri, rilevati e sottofondi stradali. 

Conclusioni 
 

Lo studio effettuato relativamente allo “Studio preliminare ambientale” porta a concludere che 
l’intervento ha in complesso effetti non negativi sull’ambiente in quanto rende possibile il recupero dei 
rifiuti inerti in prossimità del loro luogo di produzione e conseguentemente: 

a) il riciclo di materiale inerte nel settore edile; 
b) la diminuzione del ricorso all’estrazione di materiale inerte con l’alterazione dei caratteri 

paesaggistici del territorio; 
c) la diminuzione dei fenomeni di abbandono di rifiuti inerti sul territorio. 

Sebbene si riscontrino potenziali e temporanei effetti impattanti legati alla produzione di 
emissioni di gas di scarico, polveri e rumore, la ditta gestirà l’impianto secondo le migliori tecnologie 
disponibili adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa 
in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in 
ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
In particolare: 

1. opererà solo nelle ore diurne; 
2. la frantumazione sarà svolta nelle aree di cantiere più lontane rispetto alle abitazioni più 

prossime rispetto al confine del cantiere stesso; 
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3. le polveri dovute alla frantumazione e alla movimentazione del materiale saranno abbattute con 
apposito sistema di nebulizzazione di acqua nella bocca di uscita della benna frantumatrice e 
della benna vagliatrice e mediante umidificazione delle aree di transito; 

4. durante la movimentazione ed il trasporto del materiale inerte saranno impiegati dispositivi 
chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall’impianto; 

5. sarà imposto l’obbligo di transito a passo d’uomo da parte dei mezzi lungo le piste interne 
mediante l’apposizione di idonea segnaletica; 

6. verrà effettuata la manutenzione periodica dei mezzi e delle attrezzature che limiterà i consumi e 
i malfunzionamenti con conseguente contenimento delle emissioni di gas di scarico, polveri e 
rumore.
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ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1 

• Corografia con area oggetto e centri urbani  
• Inquadramento da ortofoto 
• Pianificazione di area vasta 
• Planimetria Catastale  
• Stralcio del piano di fabbricazione del comune di Rivello inerente l’area oggetto 
• Planimetria dell’impianto -  disposizione aree di stoccaggio 
• Planimetria dell’impianto – disposizione per le lavorazioni 
• Particolari costruttivi dell’impianto mobile 

ALLEGATO 2 

• Stralcio del PAI dell’autorità di bacino delle Regione Basilicata inerente l’area oggetto 
• Capacità protettiva dei suoli 

ALLEGATO 3 

• Aree protette (SIC) 
• Aree protette (ZPS) 
• Aree protette (Parchi) 

ALLEGATO 4 

• Boschi e Foreste 
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Pianificazione di area vasta 
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Planimetria Catastale 
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Stralcio del Piano di Fabbricazione 

del comune di Rivello inerente l’area oggetto 
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Particolari costruttivi dell’impianto mobile 
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