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1. Osservazione n. 1  

1.1. Tematica 

Documentazione di progetto: la documentazione presentata dal proponente è priva del 

progetto relativo alle infrastrutture consortili da realizzare. 

1.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

1. D.LGS. 152/2006; 

2. documento contenuto nel file dal titolo Allegato_Titolo di disponibilitÃ  del sito.pdf 

(allegato al SIA presentato dal proponente e predisposto); 

3. documentazione di progetto presentata dal proponente. 

1.3. Considerazioni di carattere normativo connesse all’osservazione 

L’art. 23 - Presentazione dell'istanza del D.LGS. 152/2006 - prevede in maniera chiara ed 

esplicita la presentazione del progetto definitivo i cui elaborati devono avere un livello 

informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, 

del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (oggi abrogato e sostituito dal D. 

Lgs. 50 del 2016). In caso di mancata presentazione di un progetto definitivo completo la 

procedura di VIA non può essere correttamente applicata perché, ovviamente, in assenza di un 

quadro dettagliato delle opere da realizzare non possono essere individuati tutti i possibili 

fattori di impatto ambientale. Nel merito, il comma 4 del citato art. 93 del D.Lgs. 163/2006, 

prevede quanto segue: 

“ Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto 

delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel 

progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei 

criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali 

prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale 

ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali 

caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi 

da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e 

indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; 

nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli 

elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in un computo 

metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, 

idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti 

fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e 

lo sviluppo del computo metrico estimativo.” 

Nella documentazione presentata dal proponente si fa più volte riferimento al fatto che il SIA 

sarebbe stato elaborato secondo le indicazioni contenute nel DPCM 27/12/1988. Tale 

disposizione normativa stabilisce che il quadro di riferimento progettuale precisi le 

caratteristiche dell'opera progettata. In particolare, il comma 2 dell’art.4 - Quadro di 

riferimento progettuale – di tale norma prevede quanto segue: 

“Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, 

con particolare riferimento a:  

… 
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e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle 

trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione 

dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.  

Da quanto sopra riportato, dunque, si evince come anche il tema delle infrastrutture di 

servizio deve essere analizzato non solo nel progetto definitivo (al fine di completare il quadro 

delle informazioni necessarie per ottenere tutte le autorizzazioni ed approvazioni), ma anche 

nel quadro progettuale del SIA.1 

1.4. Considerazioni di carattere tecnico connesse all’osservazione 

Nel documento contenuto nel file dal titolo Allegato_Titolo di disponibilitÃ  del sito.pdf 

(allegato al SIA presentato dal proponente e predisposto) si legge: 

“…I'area da assegnare è parzialmente priva di infrastrutture ed impianti consortili, 

pertanto la società ALSUN s.r.l., dovrà realizzare a sua cura e spese, senza diritto di 

rivalsa, quanto necessario per la esecuzione e la funzionalità dell’iniziativa 

programmata…” 

Da quanto sopra riportato si deduce che la realizzazione dell’opera comporta la necessità di 

realizzare infrastrutture ed impianti consortili, ma dall’esame della documentazione presentata 

dal proponente, non è possibile dedurre quali siano le infrastrutture da realizzare e quali siano 

le loro caratteristiche dimensionali.  

1.5. Conclusioni 

Pertanto, per quanto sopra riportato, si conclude che la realizzazione dell’opera comporta la 

necessità di realizzare infrastrutture ed impianti consortili, ma dall’esame della 

documentazione presentata dal proponente, non è stato possibile dedurre quali siano le 

infrastrutture da realizzare e quali siano le loro caratteristiche dimensionali e funzionali. Si 

ritiene, pertanto, che la documentazione presentata non contenga tutti gli elementi necessari 

ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. 

2. Osservazione n.2 

2.1. Tematica 

Caratteristiche principali del progetto: impianto  

potenzialità sovradimensionata ed assenza di informazioni chiare in merito alle tipologie ed 

all’origine dei rifiuti da trattare. 

2.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

1. D.Lgs. 152/2006; 

                                                           
1 

 

 

 

  � Acronimo utilizzato per indicare lo Studio di Impatto Ambientale 
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2. Decreto Presidente Consiglio Ministri del 27 dicembre1988 - Norme tecniche per la 

redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità 

di cui all'art.6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 

1988, n. 377; 

3. documentazione presentata dal proponente; 

4. piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Basilicata adottato con Delibera 961 del 

9/08/2016 della Giunta Regionale. 

2.3. Considerazioni di carattere normativo connesse all’osservazione 

Nella documentazione presentata si fa più volte riferimento al fatto che il SIA sarebbe stato 

elaborato secondo le indicazioni contenute nel DPCM 27/12/1988. Tale disposizione normativa 

stabilisce che il quadro di riferimento progettuale precisi le caratteristiche dell'opera 

progettata. In particolare, il comma 2 dell’art.4 - Quadro di riferimento progettuale – prevede 

quanto segue: 

“Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, 

con particolare riferimento a:  

a) la natura dei beni e/o servizi offerti;  

b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione 

delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di 

assenza dell'intervento;  

c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta 

riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento; 

…” 

Nel quadro di riferimento progettuale dell’impianto in esame, pertanto, occorrerebbe indicare: 

1. il tipo di servizio offerto (cioè le tipologie di rifiuti ritenute trattabili); 

2. per ciascuna tipologia di rifiuti considerata, i quantitativi che si intende trattare e la 

percentuale in peso rispetto al totale della produzione riferita all’intero bacino servito (cioè 

il grado di copertura della domanda); 

3. il possibile andamento nel tempo - considerando la vita utile dell’impianto - dei dati di cui 

ai punti precedenti (cioè l’evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-

offerta). 

2.4. Considerazioni di carattere tecnico connesse con le tipologie di rifiuti da 

trattate 

Le tipologie ed i quantitativi che si intende trattare nell’impianto in esame sono riportati nel 

documento contenuto nel file F0147A0230_Relazione tecnica.pdf, dove a pag. 15 si legge: 

“L’installazione in oggetto è preposta alla produzione di ammendante compostato 

misto (lettera R3 di cui all’Allegato C – Parte IV del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.); 

contestualmente alla produzione di compost si prevede il recupero delle frazioni ferrose 

e non (lettera R4 di cui all’Allegato C – Parte IV del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) nel 

rispetto dei criteri di cui al Regolamento (UE) n. 333/2011, nonché il raggruppamento 

delle frazioni di scarto (lettera R12 di cui all’Allegato C – Parte IV del D.L.vo n. 152/2006 

e s.m.i.). Il flusso massimo annuo di rifiuti non pericolosi da trattare (di provenienza 
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urbana e speciale) presso la suddetta installazione è complessivamente pari a 50.000 

t/a (comprensivi della matrice strutturante da miscelare con la frazione organica).” 

Dall’esame della documentazione presentata: 

1. si deduce che l’impianto dovrebbe essere in grado di trattare ben 50.000 t/anno di rifiuti 

speciali ed urbani; 

2. non si capisce, però, quanti di queste 50.000 t siano riferite a rifiuti speciali e quanti, 

invece, provengano dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

3. in merito alle singole tipologie di rifiuti, nello stesso documento è riportato un elenco di 

ben 43 diversi codici CER (si veda la seguente fig. 2.1), ma per nessuno di tali codici sono 

riportati: 

3.1. i quantitativi che si intende trattare; 

3.2. l’origine (intesa come attività produttive che li producono) e la provenienza (da quali 

comuni della Basilicata o da quali altre regioni); 

3.3. le caratteristiche relative alla loro compostabilità.  

Tale mancanza di informazioni appare ancora più allarmante se si osserva che i rifiuti 

appartengono a categorie molto differenti (v. fig. 2.1) e con composizioni altrettanto diverse. Le 

categorie sono le seguenti: 

− 02 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 
trattamento e preparazione di alimenti; 

− 03 - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e 
cartone; 

− 04 - rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile; 
− 10 - rifiuti prodotti da processi termici; 
− 15 - rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 

specificati altrimenti); 
− 19 - rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle 

acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione 
per uso industriale; 

− 20 - rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e 
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. 
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Fig. 2.1 – Elenco dei codici CER da trattare (estratto dal file F0147A0230_Relazione tecnica.pdf) 

2.5. Considerazioni di carattere tecnico connesse con i quantitativi di rifiuti urbani 

da trattare 

In relazione ai quantitativi di rifiuti urbani compostabili provenienti da raccolta differenziata, 

pur non essendo stato dichiarato dal proponente il quantitativo che si intende smaltire, si 

osserva che il piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR, II Parte -PIANO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI) prevede: 

1. impianti già realizzati o già autorizzati con potenzialità pari a circa 37.000 t/anno (v. fig. 

2.2); 

2. un quantitativo di FORSU intercettata tramite raccolta differenziata variabile tra circa 

33.000 t/anno (scenario di partenza) e circa 51.000 t/anno(v. fig. 2.3). Nel primo caso, gli 

impianti di fig. 2.2 sarebbero addirittura in eccesso rispetto alla produzione di FORSU (per 

circa 4.000 t), mentre nel secondo caso occorrerebbe una potenzialità di trattamento 

aggiuntiva di circa 14.000 t/anno. 
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Per quanto sopra detto, pertanto, un impianto da 50.000 t/anno - anche nello scenario più 

ottimistico in termini di successo della raccolta differenziata - sarebbe nettamente 

sovradimensionato rispetto alla potenzialità necessarie (14.000 t/anno) per coprire il 

fabbisogno regionale. 

Fig. 2.2 – Elenco degli impianti di compostaggio previsti nel piano regionale di gestione dei 
rifiuti della Basilicata 

 

 

Fig. 2.3 – Scenari di raccolta delle frazioni organiche previsti nel piano regionale di gestione dei 
rifiuti della Basilicata 

2.6. Considerazioni di carattere tecnico connesse con i quantitativi di rifiuti 

speciali da trattare 

In relazione ai quantitativi di rifiuti speciali in ingresso, pur non essendo stato dichiarato dal 

proponente il quantitativo che si intende trattare, si osserva che nessuno dei codici CER 

indicati nel progetto rientra tra i primi venti tipi di rifiuti maggiormente prodotti in Basilicata 

(v. fig. 2.4)  che insieme – come indicato nel PRGR (IV Parte - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

SPECIALI) – costituiscono la quasi totalità dei rifiuti prodotti a livello regionale (84,4 % di tutti 

i rifiuti speciali prodotti in Basilicata). 
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Fig. 2.4. - Primi venti tipi di rifiuti maggiormente prodotti in Basilicata (estratto dal PRGR - IV 

Parte - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI) 
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2.7. Considerazioni di carattere giuridico connesse con i quantitativi di rifiuti 

urbani da trattare 

Da quanto sopra rilevato, e dai dati riportati, emerge chiaramente che l’impianto è da ritenersi 

assolutamente sovradimensionato non solo rispetto all’area comprensoriale e territoriale di 

riferimento, ma rispetto alla stessa produzione di FORSU della Regione Basilicata.  

In altre parole, il quantitativo di rifiuti che Alsun s.r.l. vorrebbe trattare è del tutto 

sproporzionato rispetto alla quantità potenzialmente prodotta dalla Regione. 

Ciò fa presumibilmente intendere che i rifiuti che verranno smaltiti nel nuovo impianto avranno 

una provenienza estranea all'area di riferimento, in palese violazione dei principi di 

autosufficienza e prossimità.  

In particolare, l'art. 182 del d.lgs. 152/2006 stabilisce a chiare lettere che: “E' vietato smaltire i 

rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti”. L'art. 182 

bis precisa, inoltre, che “lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire in uno degli impianti 

idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre il più possibile la 

movimentazione dei rifiuti stessi”2. 

La ratio della norma è chiara e risiede nell'esigenza di assicurare che la distribuzione degli 

impianti sul territorio avvenga in modo da garantire il rispetto dei principi di precauzione, 

prevenzione e proporzionalità e così la sostenibilità ambientale, oltre all'autosufficienza di ogni 

ambito territoriale ottimale. 

Si tratta di principi che rappresentano ormai la cornice europea e costituzionale delle decisioni 

in tema di rifiuti che vengono ribaditi non solo dal D.Lgs. 152/2006, ma, altresì, dalle Linee 

Guida provinciali e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e che mirano a favorire la riduzione 

della movimentazione dei rifiuti e quindi a ridurre l'impatto ambientale.  

Il rispetto di tali principi è imposto anche a livello giurisprudenziale secondo cui: “Lo 

smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed 

adeguata di impianti in modo da realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani 

non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali (d. lgs. n. 152/2006 - 

Codice dell'ambiente, art. 182-bis, comma 1). Ciò in attuazione del principio della prossimità 

territoriale, secondo il quale lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire "in uno degli 

impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei 

rifiuti stessi' (art. 182-bis)” (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3215). Ed ancora: “Nel caso 

di avvio a smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, il criterio della specializzazione 

dell'impianto, che prevale sul principio dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti 

riferito ai soli rifiuti urbani non pericolosi, deve essere integrato con quello della prossimità al 

luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti”(Cons. 

Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 993).  

Anche la Corte di Giustizia è intervenuta sul punto affermando: “Per quanto riguarda i rifiuti 

urbani non pericolosi, per i quali non sono necessari, in linea di principio, impianti specializzati 

come quelli richiesti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, gli Stati membri devono adoperarsi 

per disporre di una rete che consenta di soddisfare l'esigenza di impianti di smaltimento quanto 

                                                           
2  � In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza. Ex mulLs Cons. Stato, Sez. V, 8 

aprile 2014, n. 1649; Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3215; Cons. Stato, Sez. VI, 19 

febbraio 2013, n. 993; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 2 luglio 1992, causa 

C-9/00. 
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più vicini possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di organizzare una rete 

siffatta nell'ambito di cooperazioni interregionali, o addirittura transfrontaliere, che rispondano 

al principio di prossimità” (Corte giustizia UE, Sez. V, 12 dicembre 2013, n. 292; Corte giustizia 

Unione Europea, Sez. IV, 4 marzo 2010, n. 297/08). 

 

Autorizzare, allora, un impianto enormemente sovrastimato andrebbe a violare i criteri di 

prossimità e di autosufficienza, che costituiscono specificazioni attuative (e prescrittive) dei 

principi di sostenibilità, precauzione e proporzionalità, ai quali la normativa nazionale e 

comunitaria si ispirano.  

Si tratta, come noto, di principi fondamentali in tema di politiche ambientali e gestione dei 

rifiuti. In particolare, la sostenibilità ambientale implica che ciascun ambito territoriale e, 

comunque, ciascuna Regione abbiano impianti strettamente commisurati al quantitativo dei 

rifiuti prodotti, così da evitare una distribuzione sproporzionata dei rifiuti e, dunque, che vi 

siano Regioni destinate alla sola produzione di rifiuti, e Regioni il cui territorio risulti utilizzato 

come una sorta di contenitore di impianti di rifiuti.  

Attraverso il rispetto di tali principi, si vogliono, altresì, contenere i pericoli ambientali connessi 

alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. 

Ebbene, proprio questi rischi, che il Legislatore ha voluto scongiurare imponendo il rispetto del 

principio di prossimità e autosufficienza, paiono ravvisarsi nel caso che ci occupa, laddove si 

decidesse di esprimere una valutazione positiva alla realizzazione dell'impianto.  

2.8. Conclusioni 

In conclusione: 

1. l’impianto dovrebbe essere in grado di trattare ben 50.000 t/anno di rifiuti speciali ed 
urbani; 

2. dall’esame della documentazione presentata, però, non si capisce quante di queste 50.000 

t siano riferite a rifiuti speciali e quante, invece, provengano dalla raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani; 
3. in merito alle singole tipologie di rifiuti, nel file F0147A0230_Relazione tecnica.pdf è 

riportato un elenco di ben 43 diversi codici CER (si veda la seguente fig. 2.1), ma per 

nessuno di tali codici sono riportati dati su: 
3.1. quantitativi che si intende trattare; 
3.2. origine (intesa come attività produttive che li producono) e la provenienza (territori 

che si intende servire); 
3.3. grado di copertura della domanda dei territori e delle utenze industriali servite; 
3.4. caratteristiche relative alla loro compostabilità; 

4. la mancanza delle informazioni di cui ai punti precedenti appare ancora più allarmante se 

si osserva che i rifiuti appartengono a categorie molto differenti e con composizioni 

altrettanto diverse. Ad esempio, una loro non corretta miscelazione potrebbe portare 

alla produzione di compost fuori specifica che, ai sensi delle norme vigenti, non sarebbe 

utilizzabile e che, pertanto, nell’impossibilità di ritrattarlo, diventerebbe un rifiuto da 

smaltire; 
5. in relazione ai quantitativi di rifiuti urbani compostabili provenienti da raccolta 

differenziata, pur non essendo stato dichiarato dal proponente il quantitativo che si 
intende smaltire, si osserva che il piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR, II Parte -
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI) prevede: 
5.1. impianti già realizzati o già autorizzati con potenzialità pari a circa 37.000 t/anno (v. 

fig. 2.2). In tale valutazione non sono, peraltro, considerati altri impianti che 
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attualmente sono in fase di VIA o che, come nel caso della Siderbeton, sono stati 
autorizzati3; 

5.2. un quantitativo di FORSU, intercettata tramite raccolta differenziata, variabile tra 

circa 33.000 t/anno (scenario di partenza) e circa 51.000 t/anno (v. fig. 2.2). Nel 
primo caso, gli impianti di fig. 2.2 sarebbero addirittura in eccesso rispetto alla 
produzione di FORSU (per circa 4.000 t), mentre nel secondo caso occorrerebbe una 
potenzialità di trattamento aggiuntiva di circa 14.000 t/anno; 

6. per quanto sopra detto, pertanto, un impianto di 50.000 t/anno, anche nello scenario 

futuro più ottimistico previsto dal piano regionale, sarebbe nettamente 

sovradimensionato rispetto alla potenzialità necessarie (14.000 t/anno); 
7. in relazione ai quantitativi di rifiuti speciali in ingresso, pur non essendo stato dichiarato dal 

proponente il quantitativo che si intende trattare, si osserva che nessuno dei codici CER 

indicati nel progetto rientra tra i primi venti tipi di rifiuti speciali maggiormente prodotti 

in Basilicata (v. fig. 2.4) e che insieme – come indicato nel PRGR (IV Parte - PIANO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI) – costituiscono la quasi totalità dei rifiuti prodotti a livello 

regionale (84,4 % di tutti i rifiuti speciali prodotti in Basilicata). 

Pertanto, in assenza delle informazioni sopra evidenziate, lo studio presentato non permette 

di rispondere ad alcune delle principali domande che i cittadini si pongono e cioè:  

1. a cosa e a chi serve l’opera proposta?  

2. a cosa e a chi servirà in futuro l’opera proposta?  

3. quali sono le motivazioni alla base delle scelte adottate nel dimensionamento dell’impianto 

e nella scelta dei rifiuti da trattare e quali le alternative considerate su questi temi? 

Ci si chiede, infine, per quale motivo tali informazioni non siano state fornite tenendo conto 

del fatto che - come risulta dalla lettura del testo contenuto nel file dal nome Allegato_Titolo di 

disponibilitÃ  del sito.pdf (allegato al SIA presentato dal proponente) - la “…società Alsun s.r.l. 

ha condotto una attenta analisi dei quantitativi di matrici organiche circolanti sul territorio 

regionale della Basilicata e regioni limitrofe”. 

3. Osservazione n.3  

3.1. Tematica 

Carenza di informazioni nella documentazione presentata dal proponente: informazioni 

relative al destino finale del compost ottenuto. 

3.2. Osservazione 

Come già segnalato in precedenza, il DPCM 27/12/1988 stabilisce che il quadro di riferimento 

progettuale precisi la natura dei beni e/o servizi offerti ed il grado di copertura della domanda 

ed i suoi livelli di soddisfacimento. Tenendo conto della dimensione dell’impianto, che 

dovrebbe essere in grado di produrre di circa 17.000 t/anno di compost, si ritiene necessario 

acquisire maggiori informazioni sulla destinazione finale di tale prodotto. A proposito, si 

osserva che la mancata collocazione sul mercato di tale prodotto potrebbe comportare 

l’esaurimento delle capacità di stoccaggio prevista (area ristretta e pari a soli 600 m2) 

mettendo in crisi la corretta gestione dell’impianto stesso per la necessità di ricavare, 

all’interno dello stabilimento, ulteriori zone di stoccaggio dell’eventuale compost in eccesso. 

                                                           
3  �  L’impianto in quesLone è previsto nell’area di San Nicola di Melfi, ha una 

potenzialità di 20.000 t/anno ed è stato già stato autorizzato dalla Provincia di Potenza il 

05/11/2014 
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4. Osservazione n.4 

4.1. Tematica 

Carenza di informazioni nella documentazione presentata dal proponente: informazioni 

relative alla sostenibilità economica del progetto. 

4.2. Considerazioni di carattere normativo connesse all’osservazione 

Il già citato DPCM 27/12/1988 stabilisce che il quadro di riferimento progettuale precisi le 

caratteristiche dell'opera progettata. In particolare, il comma 3 dell’art.4 - Quadro di 

riferimento progettuale – prevede quanto segue: 

“Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi 

economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano 

in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso 

di redditività interna dell'investimento.” 

4.3. Conclusioni 

Tenendo conto che: 

1. l’opera proposta è destinata anche al trattamento di rifiuti urbani e che, dunque, è da 

considerarsi di interesse pubblico;  

2. il proponente ha ottenuto dalla Regione Basilicata un contributo pubblico pari a € 

2.579.029,58 rispetto ad un investimento di 5.731.176,85;4
 

3. l'investimento previsto, indicato nel file dal titolo Allegato_Titolo di disponibilitÃ  del 

sito.pdf (allegato al SIA presentato dal proponente), è pari a € 4.520,000,00; 

4. sempre nel documento di cui al punto precedente è previsto l’impiego a regime di n. 7 

unità lavorative mentre nel quadro ambientale del SIA sono indicati 23 lavoratori; 

5. nella documentazione presentata dal proponente, non si ritrovano dati completi e 

dettagliati in merito ai costi di investimento e di gestione dell’impianto; 

6. e di quanto previsto in proposito dal DPCM 27/12/1988; 

si ritiene necessario acquisire i dati necessari a verificare la sostenibilità economica e 

finanziaria del progetto e la coerenza delle informazioni presentate nei vari documenti sopra 

citati. Peraltro, l’acquisizione di tali informazioni dovrebbe essere facilitata dal fatto che la 

società, avendo ottenuto il finanziamento di cui si è detto, probabilmente ha già elaborato 

documentazione economica e finanziaria di dettaglio.  

Da un punto di vista più strettamente giuridico, è doveroso rilevare come l'indicazione di dati 

così contrastanti genera, indubbiamente, perplessità e inidoneità ad effettuare, da parte della 

Regione, una corretta ed approfondita valutazione di impatto ambientale del progetto. In tal 

modo si corre, allora, il rischio di autorizzare un progetto connotato da incongruenze e 

informazioni che non rispecchiano la reale situazione di fatto, determinando forti dubbi sulla 

sostenibilità ambientale dell'impianto. 

                                                           
4  �  Si veda a questo proposito il quadro riepilogaLvo dei finanziamenL assegnaL, 

scaricabile dal sito della Regione Basilicata al link 

http://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3011566.pdf 
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5. Osservazione n.5 

5.1. Tematica 

Carenza di informazioni nella documentazione presentata dal proponente: esperienza 

maturata dal gestore nella conduzione di impianti simili a quello proposto. 

5.2. Osservazione 

Tenendo conto anche della dimensione dell’impianto (50.000 t/anno) e della proposta 

progettuale di trattare anche rifiuti speciali con caratteristiche estremamente diverse e 

classificabili con ben 43 diversi codici CER, si ritiene necessario acquisire maggiori 

informazioni sull’eventuale esperienza maturata dal gestore nel settore della gestione dei 

rifiuti e, in particolare, nella conduzione di impianti simili a quello proposto. La mancanza di 

sufficiente esperienza - considerati i possibili danni ambientali connessi, per esempio, a 

malfunzionamenti (v. successiva osservazione n. 12) - potrebbe essere una ulteriore fonte di 

preoccupazione per la popolazione interessata. 

6. Osservazione n.6  

6.1. Tematica 

Carenza di informazioni nella documentazione presentata dal proponente: effettiva 

disponibilità dell’area da parte del gestore. 

6.2. Osservazione 

Dalla lettura del file dal titolo Allegato_Titolo di disponibilità  del sito.pdf (allegato al SIA 

presentato dal proponente) risulta che la società Alsun s.r.l. attualmente non ha la 

disponibilità dell’area in esame. Pertanto, si ritiene necessario acquisire informazioni in 

merito all’attuale proprietario, alle intenzioni di quest’ultimo in relazione alla cessione 

dell’area e ad eventuali iniziative di utilizzo dei terreni che lo stesso proprietario potrebbe 

avere intenzione di realizzare. 

Sul punto va segnalato che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, 

nella scelta della localizzazione delle attività è tenuta a considerare, secondo quanto 

espressamente previsto dall'art. 3 del Regolamento, “la disponibilità attuale di suoli e/o di 

immobili consortili e previsioni di interventi espropriativi o comunque acquisitivi”. 

Nel caso in esame, come abbiamo ricordato, l'area assegnata ad Alsun non rientra nella 

effettiva disponibilità del Consorzio, bensì è di proprietà di altro soggetto imprenditoriale.  

Tale situazione determina, da un punto di vista giuridico, una contrarietà della decisione 

assunta dal Consorzio rispetto alle norme del suo stesso Regolamento, ed evidenzia, al 

contempo, un elemento di assoluta incertezza sull'effettiva possibilità di utilizzo dell'area 

assegnata. 

 

7. Osservazione n. 7  

7.1. Tematica 

Studio di impatto ambientale incompleto e, dunque, non valutabile: assenza di dati relativi allo 

“stato zero dell’ambiente”. 

7.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 
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1. Decreto Presidente Consiglio Ministri del 27 dicembre1988 - Norme tecniche per la 

redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità 

di cui all'art.6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 

1988, n. 377; 

2. Relazione contenuta nel file dal titolo F0147A0010_Quadro di riferimento 

programmatico.pdf (Quadro di riferimento programmatico del SIA presentato dal 

proponente). 

7.3. Considerazioni di carattere normativo connesse all’osservazione 

Qui di seguito si riporta il testo del comma 2 dell’art. 5 del DPCM del 27 dicembre1988, in 

quanto sono indicate le informazioni da inserire nel quadro ambientale al fine di descrivere lo 

“stato zero”5 dell’ambiente: 

“Art.5 Quadro di riferimento ambientale. 

2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, 

secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con 

l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle 

componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:  

… 

e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente 

ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto  

…”  

7.4. Considerazioni di carattere tecnico connesse all’osservazioni 

Nel seguente elenco sono riportate, per ciascuna delle componenti ambientali esaminate, le 

informazioni - contenute nel quadro ambientale del SIA presentato dal proponente - relative 

ai livelli di qualità preesistenti all’intervento. In particolare, risulta che: 

1. per la qualità dell’aria: sono riportati dati relativi ad un’altra area industriale (La Martella a 

Matera) per la quale, nello stesso studio, si sottolineano le diversità rispetto all’area di 

Irsina. Nessun dato è riferito all’area in esame (v. anche osservazione 16); 

2. per la qualità delle acque superficiali: non è riportato alcun dato e/o indicatore numerico 

sulla qualità delle acque dei corpi idrici posti nelle vicinanze; 

3. per la qualità delle acque sotterranee, del suolo e del sottosuolo: non è riportato alcun 

dato e/o indicatore numerico. Pur essendo stati fatti dei sondaggi, non sono stati prelevati 

campioni per verificare in laboratorio la qualità di tali componenti. Approfondimenti sul 

tema, invece, sono rinviati alla successiva fase di esercizio; 

4. per la qualità di vegetazione flora e fauna: sono riportati dati relativi ad una zona SIC posta 

a 15 km dall’abitato di Irsina. Nessun dato o descrizione è riferita all’area in esame; 

5. per ecosistemi antropici e aspetti socio-economici: sono riportati  

                                                           
5  � Per stato zero dell’ambiente si intendono le caratteristiche del sito prima 

dell’installazione dell’opera 
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5.1. indicatori di mortalità dell’intera provincia di Matera. Non è chiara la connessione tra 

tali indicatori e la tematica affrontata. In ogni caso, nessun dato o descrizione è riferita 

all’area in esame; 

5.2. una generica descrizione dell’economia in Basilicata, ma nessun dato e/o osservazione 

riguarda l’area di studio; 

5.3. informazioni su aspetti occupazionali: è riportata una generica descrizione 

dell’occupazione in Basilicata, ma nessun dato e/o osservazione riguarda l’area di 

studio; 

6. rumore: non è riportato alcun dato e/o indicatore numerico che riguarda l’area di studio. 

Nel SIA si fa riferimento ad un solo recettore sensibile che sarebbe a 500 metri 

dall’impianto, ma non si specifica a quale recettore ci si riferisca; 

7. paesaggio: sono riportate n. 4 foto dell’area, ma non viene fornita una descrizione di 

dettaglio dell’area. 

7.5. Considerazioni di carattere giuridico 

Anche dalle indicazioni sopra riportate emerge allora un'evidente incompletezza del progetto 

che non solo non consente alla Regione di svolgere un completo ed attendibile giudizio di 

impatto ambientale, ma, prima ancora si pone in netto contrasto con la normativa nazionale. 

Lo Studio di Impatto Ambientale (c.d. SIA) rappresenta, infatti, un documento fondamentale 

nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto consente di 

sottoporre all'Amministrazione un progetto che, fin dal momento della sua presentazione, 

risulta completo in tutti i suoi elementi. Ed, infatti, in base al Codice dell'ambiente (artt. 5 e 22, 

nonché all'allegato VII al Codice stesso) il SIA deve contenere tutta una serie di indicazioni volte 

all’identificazione,  alla  previsione,  alla  stima  quantitativa  degli  effetti  fisici,  ecologici,  

estetici,  sociali e culturali  di  un  progetto  e  delle  sue alternative. 

Solo attraverso la lettura di tutte le informazioni in esso contenute è consentito alla Regione 

valutare in modo minuzioso, compiuto e preciso - in via preventiva alla realizzazione delle 

opere - gli effetti del progetto sull'ambiente, sulla salute e sul benessere umano, nonché di 

identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sul 

territorio, prima che questi si verifichino effettivamente. 

Nel caso che ci interessa, il SIA risulta carente sotto diversi aspetti, con ciò dimostrando una 

grave carenza progettuale che dovrà essere tenuta in considerazione dell'Amministrazione in 

sede di valutazione dell'autorizzazione richiesta. 

Non solo. L'incompletezza della documentazione presentata emerge anche sotto un diverso 

aspetto. 

La Società Alsun era tenuta anche ad illustrare le alternative localizzative dell'impianto 

compresa l'ipotesi zero.  

Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la procedura di impatto ambientale mira ad 

assicurare che siano fornite determinate informazioni essenziali al fine di valutare le 

ripercussioni sull'ambiente di un progetto. La normativa vigente (art. 21, co. 2, lett. b D.Lgs. 

152/2006), pretende che siano identificate e valutate le possibili alternative al progetto, 

compresa la sua non realizzazione, con l'indicazione delle principali ragioni della scelta 

effettuata, al fine di rendere trasparente la scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, e allo 
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scopo di evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari al 

soddisfacimento dell'interesse sotteso all'iniziativa.  

La mancata indicazione delle opzioni alternative e dell'opzione zero rende quindi incompleto il 

giudizio di incompatibilità ambientale6. Anche il Consiglio di Stato recentemente ha statuito 

che: “la VIA non consiste, infatti, nella mera verifica dell'astratta compatibilità dell'opera ma si 

sostanzia in un'analisi comparata tesa a valutare il reale sacrificio ambientale imposto rispetto 

all'utilità socio-economica, tenendo conto delle alternative praticabili (ivi compresa l'opzione 

zero)”7. 

7.6. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che: il SIA, per ciascuna componente ambientale 

esaminata, non documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento. Pertanto, in assenza 

di un fotografia realistica dell’attuale stato dell’ambiente, si ritiene che qualsiasi giudizio - in 

merito alla compatibilità ambientale del nuovo insediamento - risulti inattendibile, e dunque 

pregiudicati gli interessi che la valutazione di impatto ambientale intende proteggere.” 

8. Osservazione n. 8 

8.1. Tematica 

Studio di impatto ambientale incompleto e, dunque, non valutabile: giudizio sugli impatti 

fornito sulla base di valutazioni qualitative, soggettive e spesso in assenza di sufficienti 

approfondimenti scientifici. 

8.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

1. decreto Presidente Consiglio Ministri del 27 dicembre1988 - Norme tecniche per la 

redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità 

di cui all'art.6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 

1988, n. 377; 

2. relazione contenuta nel file dal titolo F0147A0010_Quadro di riferimento 

programmatico.pdf (Quadro di riferimento programmatico del SIA presentato dal 

proponente); 

3. documentazione di progetto presentata dal proponente. 

8.3. Considerazioni di carattere normativo connesse all’osservazione 

Qui di seguito si riporta il testo del comma 3 dell’art. 5 del DPCM del 27 dicembre1988 in 

quanto sono indicate le informazioni da inserire nel quadro ambientale al fine di stimare gli 

impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale. La norma prevede quanto segue: 

“Art.5 Quadro di riferimento ambientale. 

3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito 

delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari 

per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di 

riferimento ambientale:  

                                                           
6  � T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 08-03-2012, n. 33. 

7  � Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 4556. 
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d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di 

qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;  

…”. 

8.4. Considerazioni di carattere tecnico connesse all’osservazioni 

Nel seguente elenco, per ciascuna delle componenti ambientali esaminate, sono riportate in 

sintesi le informazioni - contenute nel quadro ambientale del SIA presentato dal proponente – 

per descrivere e stimare, con l’opera in fase di esercizio, le modifiche dei livelli di qualità 

preesistenti. In particolare, risulta che: 

1. per la qualità dell’aria: il tema di possibili impatti connessi al funzionamento dell’impianto 

è trattato nel paragrafo 8.4.2.3 dove sono riportati alcuni dati di bibliografia in merito alle 

possibili emissioni. E’ riportata la descrizione di un biofiltro, ma non sono stimate le 

possibili emissioni dell’impianto e gli effetti di tali emissioni sulla qualità dell’aria nella 

zona in esame. Pertanto, la valutazione dell’impatto - giudicato medio - appare basata su 

considerazioni soggettive ed in assenza di approfondimenti scientifici (v. anche 

osservazione n. 18); 

2. per la qualità delle acque superficiali, delle acque di falda e del sottosuolo: non sono 

riportate informazioni, ad esempio, sulle caratteristiche chimico-fisiche del percolato 

prodotto, sulle caratteristiche della fognatura da utilizzare e sul destino finale delle acque 

raccolte dalla fognatura stessa. Non sono riportati i dettagli ed il dimensionamento 

idraulico del sistema di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e degli sistemi di 

sicurezza in grado di intercettare eventuali fuoriuscite di percolato dall’area dello 

stabilimento. Pertanto, la valutazione dell’impatto - giudicato basso - appare basata su 

considerazioni soggettive ed in assenza di sufficienti approfondimenti scientifici; 

3. per la qualità di vegetazione flora e fauna: il tema di possibili impatti connessi al 

funzionamento dell’impianto è trattato con un semplice rimando alle conclusioni del 

capitolo “Atmosfera"  e sono non sono nemmeno ipotizzati quali potrebbero essere i 

possibili eventuali impatti su queste componenti. In assenza di stime relative alle possibili 

emissioni dell’impianto ed agli effetti di tali emissioni sulla qualità dell’aria nella zona in 

esame, si ritiene che, anche in questo caso, l’impatto sia stato basato su valutazioni 

soggettive ed in assenza di approfondimenti scientifici; 

4. per ecosistemi antropici e aspetti socio-economici: in tal caso sono stati ipotizzati: 

4.1.  disturbi alla viabilità facendo riferimento solo a possibili aumenti del traffico sulla 

viabilità su scala generale (considerando un areale di 200 km), non sono riportati, 

invece, invece informazioni progettuali di dettaglio sulle modalità di accesso degli 

automezzi (considerando anche le dimensioni di quelli ipotizzati per il trasporto dei 

rifiuti) all’area in questione, sugli orari di accesso, sulla possibilità di imbrattamento 

delle strade a causa di fuoriuscita di liquidi inquinanti dai cassoni; 

4.2. incremento dell'occupazione diretta ed indotta: si ipotizza di utilizzare 23 addetti 

presso l’impianto. Tale informazione, però, appare in contrasto con quanto indicato 

nel file dal titolo Allegato_Titolo di disponibilitÃ  del sito.pdf (allegato al SIA 

presentato dal proponente) dove è previsto l’impiego a regime di n. 7 unità lavorative. 

Inoltre, non sono riportate informazioni sulla presenza, nelle immediate vicinanze, di 

allevamenti e sui possibili effetti indotti dall’impianto su tali attività; 

4.3. richiesta di servizi per il soddisfacimento delle necessità del personale coinvolto. Il 

tema una volta citato, però, non viene analizzato (v. capitolo 12.4.2); 
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4.4. danni/disturbi alla salute per emissioni di inquinanti ed emissioni sonore. Il tema una 

volta citato, però, non viene analizzato (v. capitolo 12.4.2). L’assenza di valutazioni 

appare preoccupante. Ad esempio, non si fa nemmeno riferimento alla problematica 

delle polveri e degli areosol microbici8 che si generano negli impianti di compostaggio 

e che possono rappresentare un rischio per gli addetti dell’impianto, ma anche per i 

recettori (umani ed animali) posti nelle immediate vicinanze; 

5. rumore: non è riportata alcuna valutazione quantitativa in merito alle sorgenti che 

saranno presenti ed al clima acustico che verrà a determinarsi; 

6. paesaggio: manca una simulazione fotorealistica dell’inserimento dell’opera nel 

paesaggio circostante ed una valutazione dettagliata del possibile impatto. Tale assenza 

appare ancora più grave se si ricorda che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico ed è 

un’area a carattere agricolo. Nel quadro ambientale si propone una analisi di intervisibilità 

teorica che appare eccessivamente semplificata e di difficile interpretazione. 

8.5. Considerazioni di carattere giuridico 

Come noto, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale assume un 

ruolo fondamentale lo Studio di Impatto Ambientale (c.d. SIA). Si tratta di un documento che 

deve contenere tutte le informazioni di cui al Codice dell'ambiente (artt. 5 e 22), nonché 

all'allegato VII al Codice stesso, nonché una valutazione concernente gli impatti che l'intervento 

preso in esame è idoneo ad arrecare sulle principali matrici ambientali, l'analisi degli "impatti 

negativi rilevanti" e le misure previste per il monitoraggio, descrivendo "le componenti 

dell'ambiente" su cui il progetto può avere un rilevante impatto e le relative conseguenze. E', 

dunque, palese che lo Studio deve avere un notevole grado di completezza e articolazione, in 

quanto integrante la fase progettuale definitiva e, soprattutto, perché volto ad individuare gli 

effetti ambientali del progetto, inclusi i possibili effetti “cumulativi” di tutte le attività 

ambientalmente rilevanti presenti nell'area di interesse (In tale senso si veda: TAR Abruzzo, 

L'Aquila, Sez. I, 18 febbraio 2013, n. 158; Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2012, n. 1541; TAR 

Puglia, Lecce, Sez. I, n. 957 del 2011). 

Da ciò ne discende che l'incompletezza dello Studio di Impatto Ambientale si risolve in un 

difetto dell'intera istruttoria (Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4970). 

Inoltre, come evidenziato nell’osservazione 1, il progetto presentato da Alsun s.r.l. risulta del 

tutto carente delle informazioni relative a quali siano le infrastrutture che la stessa società 

intende realizzare e le caratteristiche dimensionali che avranno. 

E' chiaro allora che la mancanza di tutte queste informazioni impedisce una seria verifica di 

coerenza dell'impianto proposto ai principi fondamentali di prossimità, di autosufficienza, di 

sostenibilità economica che costituiscono (o dovrebbero costituire) le linee fondamentali di 

ogni strategia politica in tema di gestione dei rifiuti. 

Era onere dell'impresa predisporre un quadro conoscitivo il più preciso e puntuale, 

consentendo all'Amministrazione di comprendere l'impatto che tale attività potrà avere sugli 

insediamenti e sulla popolazione esistente. In difetto, l'istruttoria risulta assolutamente 

incompleta e tale da non consentire alla Regione di esprimere una valutazione ambientale 

                                                           
8  � Si veda, a Ltolo meramente esemplificaLvo, il documento scaricabile dal sito 

dell’Istituto Superiore di Sanità al link 

http://www.iss.it/binary/publ/cont/Pag595_603Vol33N41997.pdf 
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positiva. A questa stregua, l’analisi del progetto e dell’istanza non può che concludersi con esito 

negativo. 

8.6. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che: il SIA, non solo è caratterizzato dall’assenza di una 

completa descrizione dello stato attuale delle componenti ambientali, ma valuta gli impatti 

prodotti dall’opera sulla base di valutazioni qualitative, soggettive e spesso in assenza di 

sufficienti approfondimenti scientifici. Pertanto, si ritiene che un eventuale giudizio positivo, 

espresso sulla base del SIA presentato, e relativo alla compatibilità ambientale del nuovo 

insediamento – sia inattendibile. 

9. Osservazione n. 9 

9.1. Tematica 

Mancata produzione di approfondimenti richiesti nelle norme tecniche previste per l’area 

industriale di Irsina: assenza di relazioni idrauliche di dettaglio nella documentazione 

presentata ai fini della procedura di AIA/SIA. 

9.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

1. NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE del PIANO DI INSEDIAMENTO DEL NUCLEO DI 

INDUSTRIALIZZAZIONE DI IRSINA elaborate dal CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

DELLA PROVINCIA DI MATERA; 

2. Documento contenuto nel file dal titolo Allegato Relazione geologica.pdf (relazione 

geologica, datata aprile 2016 e presentata dal proponente). 

9.3. Considerazioni di carattere normativo connesse all’osservazione 

Nelle premesse delle norme tecniche relative all’insediamento industriale in esame, si legge: 

“Il Consiglio Regionale con delibera n.184 del 25.10.06 ha approvato in via definitiva il 

PTC del Consorzio, così come trasmesso dalla Giunta Regionale e approvato dalla stessa 

con delibera n.1173 del 01.08.06, confermando il recepimento parziale delle 

osservazioni al Piano già accolte dalla Giunta Regionale. 

In particolare per quanto riguarda l’agglomerato industriale di Irsina di estensione 

complessiva pari a 142 ha, sono state formulate le seguenti prescrizioni ed osservazioni: 

PRESCRIZIONI AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA  

L’Autorità di Bacino della Basilicata nella seduta della conferenza di servizi del 

29.07.2003 e nella successiva nota del 31.07.2003, con nota n°3630/80 B del 

06.11.2003, ha espresso parere di congruità del PTC al Piano stralcio per la difesa dal 

rischio idrogeologico, con le seguenti prescrizioni: 

“i successivi atti di pianificazione esecutiva siano corredati da relazioni idrauliche e 

geologico-tecniche di dettaglio che dovranno contenere considerazioni sintetiche 

conclusive sulla idoneità delle nuove aree ricadenti nel PTC, anche in relazione al 

reticolo idrografico secondario, relativo ad incisioni e fossi a monte delle predette 

aree”. 

Per quanto sopra riportato, dunque, l’Autorità di Bacino della Basilicata ha prescritto che in 

sede di pianificazione esecutiva – cioè nella fase di utilizzo dei lotti – occorra predisporre 

relazioni idrauliche di dettaglio. Ovviamente, la prescrizione è motivata dal fatto che le 
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valutazioni svolte da tale ente e relative, ad esempio, al rischio di alluvioni sono valutazioni 

effettuate con un grado di approfondimento che è quello richiesto dagli strumenti di 

pianificazione. Se dalla pianificazione generale, invece, si passa agli interventi attuativi, il grado 

di approfondimento deve essere maggiore in quanto devono essere approfondite e valutate nel 

dettaglio le situazioni sito-specifiche. In sostanza, le simulazioni modellistiche, svolte 

dall’Autorità di Bacino nei propri strumenti di pianificazione, devono essere approfondite con 

valutazioni di dettaglio tipiche della progettazione esecutiva e che in questo caso devono 

riguardare: 

1. anche il reticolo idrografico secondario (si veda a tale proposito la figura 15.2 dalla quale 

emerge la presenza, all’interno dell’area industriale di elementi di tale reticolo); 

2. l’aggravamento del rischio di inondazioni connesso agli effetti dei cambiamenti climatici; 

3. i possibili afflussi aggiuntivi che sono originati dalle attività di gestione della diga di 

Acerenza e di ogni altro manufatto che scarica nel Bradano (a monte dell’area in esame) 

con il fine di controllare piene di altri corpi idrici. 

9.4. Considerazioni di carattere tecnico connesse all’osservazione 

A pagina 38 della relazione geologica presentata dal proponente (v. paragrafo 1.2) si legge: 

Ai fini della verifica delle condizioni d’assetto idrogeologico dell’area d’intervento, è 

stata consultata la “Carta del Rischio” del Piano stralcio per la Difesa dal Rischio 

Idrogeologico dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata. In base ai criteri di 

perimetrazione e di valutazione adottati nel Piano è stato verificato che il territorio in 

esame non ricade in alcuna area perimetrata come “Area a rischio”. 

Per quanto sopra riportato ed esaminando la documentazione presentata dal proponente, 

risulta che in relazione al rischio di alluvioni: 

1. non è stata prodotta una relazione idraulica (di cui si è detto al paragrafo 9.3) contenente 

approfondimenti della tematica in oggetto e sulla idoneità dell’ubicazione scelta per 

l’opera proposta; 

2. nella relazione geologica (si veda il paragrafo 1.2) sono riportate solo informazioni 

dedotte dalla “Carta del Rischio” del Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico 

dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata. 

9.5. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che: la documentazione presentata dal proponente, in 

relazione al rischio di alluvioni, non consente di valutare l’idoneità dell’opera proposta anche 

perché tale documentazione è priva degli approfondimenti e della relazione richiesta 

dall’Autorità di Bacino della Basilicata (si veda prescrizione contenuta nelle NORME TECNICHE 

D’ATTUAZIONE DEL PIANO DI INSEDIAMENTO DEL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI IRSINA 

elaborate dal CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA). 

Da un punto di vista giuridico va evidenziato che la mancanza nel progetto della relazione 

prevista dall'Autorità di Bacino, integra una gravissima lacuna che non potrà non essere presa 

in considerazione della Regione. Del resto, le prescrizioni imposte dall'Autorità vanno 

considerate come elementi necessariamente integrativi dell'attività di pianificazione esecutiva 

in quanto dettate da un Ente che, come noto, è preordinato alla difesa del suolo e del 

sottosuolo, al risanamento delle acque, alla fruizione ed alla gestione del patrimonio idrico e, 

più in generale, alla tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi e alla difesa del suolo.  
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E' evidente, allora, che tutte le determinazioni adottate dall'Autorità di bacino assumano un 

valore ancor più pregnante in un territorio a rischio come quello che caratterizza la zona 

industriale del Comune di Irsina, connotato - come più volte sottolineato - da aree soggette a 

frane e allagamenti. 

10. Osservazione n. 10 

10.1. Tematica 

Rispetto delle norme tecniche previste per l’area industriale di Irsina: assenza di indicazioni 

relative al rischio di frane nella documentazione presentata ai fini della procedura di AIA/SIA 

10.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

1. NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE del PIANO DI INSEDIAMENTO DEL NUCLEO DI 

INDUSTRIALIZZAZIONE DI IRSINA elaborate dal CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

DELLA PROVINCIA DI MATERA; 

2. Relazione contenuta nel file dal titolo Allegato_Relazione geologica.pdf (relazione 

geologica, datata aprile 2016 e presentata dal proponente); 

3. Relazione contenuta nel file dal titolo F0147A0010_Quadro di riferimento 

programmatico.pdf (Quadro di riferimento programmatico del SIA presentato dal 

proponente);  

4. Elaborato cartografico presentato dal proponente e riportato nel file F0147A0120_Piano 

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - AdB Basilicata_10k_A1.pdf. 

10.3. Considerazioni di carattere normativo connesse all’osservazione 

Nelle premesse delle norme tecniche dell’area industriale in esame sopra citate si legge: 

“Il Consiglio Regionale con delibera n.184 del 25.10.06 ha approvato in via 

definitiva il PTC del Consorzio, così come trasmesso dalla Giunta Regionale e 

approvato dalla stessa con delibera n.1173 del 01.08.06, confermando il 

recepimento parziale delle osservazioni al Piano già accolte dalla Giunta 

Regionale. 

In particolare per quanto riguarda l’agglomerato industriale di Irsina di 

estensione complessiva pari a 142 ha, sono state formulate le seguenti 

prescrizioni ed osservazioni: 

… 

Con la nota presentata in data 09.12.2003, allegata alla D.G.R.189 del 

01.02.2005, l’Ufficio geologico regionale ha tra l’altro prescritto che:  

1- I Piani esecutivi di attuazione ed i relativi progetti degli interventi 

costruttivi dovranno essere corredati da una specifica relazione geologica, 

quale parte integrante degli elaborati di progetto, che ne attesti la fattibilità 

in funzione delle locali caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e 

sismiche dell’area interessata. 

2- In generale le opere fondazionali delle strutture dovranno essere 

dimensionate in funzione delle caratteristiche litologiche e geotecniche dei 
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terreni di sedime, da verificare mediante l’esecuzione di indagini 

geognostica specifica ed attestate nei terreni del substrato; 

3- Gli interventi costruttivi dovranno essere ubicati ad idonee distanze 

di sicurezza dai bordi di terrazzo e/o dai versanti in equilibrio statico 

precario, così come riportato nello studio geologico a corredo della 

proposta urbanistica, nonché dovrà essere lasciato un idoneo franco di 

sicurezza dalle aree cartografate come “IV aree con criticità di livello 

elevato sia puntuale che diffuso” nelle carte di sintesi della pericolosità e 

criticità geologica e geomorfologia; 

4- Nelle aree di piano, in generale, dovranno prevedersi idonee reti di 

drenaggio per il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche 

e/o sub-superficiali eventualmente intercettate nei lavori di scavo, quale 

parte integrante delle opere di urbanizzazione; 

5- Gli scavi ed i reinterri previsti per la preparazione delle aree di sedime 

dovranno essere protette da adeguate opere di contenimento e, comunque, 

nelle fasi progettuali dovranno essere previste soluzioni tecniche miranti alla 

sicurezza statica delle strutture da realizzare e di quelle preesistenti; 

6- Dovranno essere adeguatamente bonificati e sistemati i fossi ed i 

canali ricadenti nelle aree interessate dalla urbanizzazione, nonché nelle 

aree golenali dovranno essere previste e realizzate tutte le opere di 

sistemazione atte a salvaguardare le strutture da realizzare e quelle 

preesistenti.” 

Per quanto sopra riportato, dunque, l’Ufficio geologico regionale, tra l’altro, ha prescritto che: 

1. gli interventi costruttivi dovranno essere ubicati ad idonee distanze di sicurezza dai bordi di 

terrazzo e/o dai versanti in equilibrio statico precario; 

2. nelle aree golenali dovranno essere previste e realizzate tutte le opere di sistemazione atte 

a salvaguardare le strutture da realizzare e quelle preesistenti. 

10.4. Considerazioni di carattere tecnico connesse all’osservazione 

A pagina 5 della relazione geologica presentata dal proponente (v. paragrafo 1.2) si legge: 

“Ai fini della verifica delle condizioni d’assetto idraulico e geomorfologico 

dell’area d’intervento, è stata eseguita la verifica delle pericolosità 

geomorfologica dell’area attraverso la consultazione della “Carta del 

Rischio” del Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico 

dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata. In base ai criteri di 

perimetrazione e di valutazione adottati nel Piano è stato verificato che il 

territorio in esame non ricade in alcuna area perimetrata come “Area a 

rischio idrogeologico” mentre nei dintorni della stessa zona vi sono 

numerose perimetrazioni di vario grado di rischio (R1, R2, R3).” 

Nella stessa relazione è riportata la seguente fig. 10.1. 
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Fig. 10.1 – estratto dalla relazione geologica sopra citata (si noti come l’area 
dell’intervento non appare perfettamente delimitata risultando spostata un po’ più a 

sud rispetto alla reale ubicazione) 

A pagina 33 del quadro programmatico presentato dal proponente (v. paragrafo 2.2) si 
legge: 

“Dall’analisi della “Carta del Rischio” del Piano Stralcio per la difesa del rischio 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino competente attualmente vigente - Aggiornamento 

2013, il progetto in esame non risulta sottoposto a vincolo idrogeologico.” 

 

Fig. 10.2 – Estratto dal quadro programmatico (si noti come l’area dell’intervento 
appare delimitata in maniera più precisa – con un rettangolo dalle linee rosse - 

rispetto alla fig. 10.1. All’estratto è stata aggiunta una freccia arancione per indicare 
la zona classificata ad alto rischio e che risulta essere a ridosso dell’area prevista per 

l’impianto) 

Per quanto sopra riportato ed esaminando la documentazione presentata dal proponente e 

nonostante le prescrizioni previste dall’Ufficio geologico regionale, risulta che: 

1. non sono state valutate l’idoneità (o quanto meno le distanze di sicurezza) degli interventi 

costruttivi in relazione alla presenza di terrazzi e/o dai versanti in equilibrio statico 

precario; 
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2. non sono riportate indicazioni in merito agli interventi da realizzarsi nelle aree golenali per 

salvaguardare le strutture da realizzare e quelle preesistenti. 

Si segnala, inoltre, che nel quadro programmatico: 

1. non sono riportati estratti (ad eccezione della figura n. 9) di elaborati grafici 

potenzialmente interessanti e facenti parte del regolamento urbanistico del Comune di 

Irsina come, ad esempio, le carte di sintesi della pericolosità e criticità geologica e 

geomorfologia (tale documentazione, peraltro, non risulta scaricabile dal sito internet del 

Comune) o le carte dei vincoli; 

2. non risulta chiaro (si vedano gli estratti cartografici riportati nel SIA) se l’area sia soggetta o 

meno a vincolo idrogeologico e, nel caso in cui non sia soggetta a tale vincolo, non ne sono 

chiari i motivi. 

10.5. Considerazioni di carattere giuridico 

Come ricordato al punto 10.3, nelle Norme Tecniche d'attuazione relativa al piano di 

insediamento del nucleo di industrializzazione di Irsina, tra le prescrizioni formulate rientra 

anche quella presentata dal dall'Ufficio Geologico Regionale secondo cui: “I Piani esecutivi di 

attuazione ed i relativi progetti degli interventi costruttivi dovranno essere corredati da una 

specifica relazione geologica, quale parte integrante degli elaborati di progetto, che ne attesti 

la fattibilità in funzione delle locali caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e sismiche 

dell’area interessata”. 

L'importanza delle indicazioni offerte da questo Ente e, dunque, della necessità che vengano 

rispettate è precisata nelle stesse Norme laddove si afferma che la realizzazione di interventi 

edilizi in aree a rischio idraulico ed idrogeologico è sottoposta alle prescrizioni delle vigenti 

norme tecniche di attuazione.  

Dunque, la mancata presentazione da parte di Alsun s.r.l. di una relazione geologica che 

approfondisca nel dettaglio gli aspetti sopra sintetizzati, comporta pacificamente una 

violazione di legge, ed in particolare, delle norme tecniche che il Consorzio si è dato, nonché 

un'evidente incompletezza e difetto di istruttoria che caratterizza il procedimento sino a questo 

momento svolto. Tale incompletezza, infine, si riflette ancora una volta sulla possibilità stessa 

di effettuare un’adeguata e rigorosa (come è necessario) valutazione di impatto ambientale. 

10.6. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che: la documentazione presentata dal proponente, in 

relazione al rischio di frane, non consente di valutare l’idoneità dell’opera proposta in quanto 

tale documentazione è priva di approfondimenti e delle valutazioni prescritte dall’Ufficio 

geologico regionale (si veda prescrizione contenuta nelle NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DEL 

PIANO DI INSEDIAMENTO DEL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI IRSINA elaborate dal 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA). Anche in base a 

quanto riportato, ci si chiede se il Consorzio, sulla base delle norme tecniche vigenti, possa 

assegnare l’area in questione in assenza di tali valutazioni.”. 

11. Osservazione n. 11  

11.1. Tematica 

Presenza di vincoli e procedure da adottare: assenza di approfondimenti relativi alla 

compatibilità paesaggistica presentata ai fini della procedura di AIA/SIA. 
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11.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

1. Relazione contenuta nel file dal titolo F0147A0010_Quadro di riferimento 

programmatico.pdf (Quadro di riferimento programmatico del SIA presentato dal 

proponente);  

2. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

3. DECRETO 7 marzo 2011 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio 

comunale di Irsina in provincia di Matera (GU Serie Generale n.68 del 24-3-2011). 

11.3. Considerazioni di carattere normativo connesse all’osservazione 

L’area nella quale si intende realizzare l’intervento in esame, così come l'intero territorio 

comunale di Irsina, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, 

lettera d) del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. La norma che ha stabilito tale vincolo, invece, è 

il DECRETO 7 marzo 2011 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio 

comunale di Irsina in provincia di Matera. (GU Serie Generale n.68 del 24-3-2011). Nel testo di 

tale decreto si legge anche: 

“ Considerato che, con la «Relazione tecnico-scientifica», la Soprintendenza 

per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata ha evidenziato come 

«via via che ci si avvicina alle sorgenti del fiume, la valle del Bradano, a 

partire proprio dal territorio di Irsina, si caratterizza per la scarsezza 

dell'insediamento sparso, tanto che, sia il fondo valle che le colline 

circostanti, sono quasi completamente spopolate. L'intervento antropico, 

che si intuisce solo per la cura dei campi, si limita a pochi insediamenti rurali 

ed a isolate antiche masserie, alcune disabitate, poste alla sommità delle 

alture collinari ed alle case coloniche "della riforma", moltissime 

abbandonate, distribuite sul territorio in base alla estensione del podere ... 

L'antica sapienza delle comunità rurali trova espressione nella fitta rete di 

cunicoli sotterranei detti "bottini", che, attraverso un razionale sistema di 

captazione e di decantazione, utilizza senza sprechi la preziosa risorsa idrica 

del sottosuolo alimentando abbeveratoi e fontane disperse nella campagna 

irsinese .... 

… 

  Considerato che, con la «Disciplina di tutela e valorizzazione», la 

Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e  paesaggistici  della Basilicata 

ha esplicitato le prescrizioni d'uso intese ad  assicurare la  conservazione  dei  

valori  paesaggistici   rappresentati   dalle componenti geomorfologiche,  

naturalistiche,  agricole,  insediative, storiche e culturali del territorio  

comunale  di  Irsina  che  «sono espresse  dalla  conformazione  dolce  dei  

rilievi,   dagli   ambiti vegetazionali spontanei, dalle  colture  estensive  delle  

colline  e della piana, dai nuclei rurali,  dall'abitato  storico-monumentale  e 

dagli  elementi  antropici  tradizionali   sparsi   nel   territorio. 

L'insieme di tali componenti definiscono  un  paesaggio  di  notevole 

intensità  emotiva  e  di  forte  valore  identitario  che   risulta meritevole 

della massima salvaguardia»;” 
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11.4. Considerazioni di carattere tecnico connesse all’osservazione 

A pag. 17 del quadro programmatico presentato dal proponente si legge: 

“L’area nella quale si intende realizzare l’intervento in esame, così come l'intero 

territorio comunale di Irsina, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi 

degli articoli 136, lettera d) e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è 

quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del medesimo 

decreto legislativo (Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio 

comunale di Irsina in provincia di Matera Pubblicazione GU n. 68 del 24.03.2011). 

In conseguenza di tale condizione bisognerà attivare un procedimento, nell'ambito di 

quello finalizzato all'ottenimento del Giudizio di Compatibilità Ambientale, per 

l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica.” 

Il proponente pur evidenziando la presenza di tale vincolo e la necessità di attivare un 

procedimento al fine di ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica: 

1. non fornisce informazioni e valutazioni necessarie alla verifica di compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti; 

2. non fornisce indicazioni di dettaglio (anche in relazione alla tempistica) in merito alla 

procedura da seguirsi ai sensi dell’art. 141 del sopra citato decreto legislativo. 

11.5. Considerazioni di carattere giuridico 

La normativa di protezione delle bellezze naturali oggi recepita e consolidata nel Codice dei 

beni culturali, all'art. 136 riconosce come di “notevole interesse pubblico” i complessi di cose 

immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, i 

centri e i nuclei storici, nonché le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.  

La dichiarazione di notevole interesse è formulata, all'esito di un procedimento stringente che 

tiene in considerazione i valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli 

immobili o dalle aree considerate e con riferimento alla valenza identitaria del territorio in cui 

gli immobili o le aree ricadono. L'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso l'adozione di tale 

provvedimento è quello di precludere, o quantomeno limitare, ogni intervento di nuova 

edificazione che possa incidere sui caratteri qualificanti dei luoghi di particolare interesse9. 

In altre parole, per giungere alla decisione di sottoporre alla tutela del Codice dei Beni culturali 

e del Paesaggio un immobile o una determinata area, ciò che viene preso in considerazione 

non è solo il bene in sé ma tutto il contesto in cui esso è inserito. E questo perché le 

componenti paesaggistiche, naturalistiche, il contesto agricolo o insediativo contribuiscono ad 

attribuire al bene quel carattere di “non comune bellezza”, particolarità che la legislazione 

richiede per poter dichiarare il notevole interesse pubblico. 

Ebbene, con Decreto 7 marzo 2011 l'intero territorio del Comune di Irsina è stato considerato 

un bene di notevole interesse pubblico. Particolarmente rilevanti sono le considerazioni che 

vengono svolte. Ed, infatti, come si legge nel Decreto il territorio del Comune di Irsina in 

provincia di Matera, presenta un aspetto tra i più omogenei ed inalterati del paesaggio 

agrario lucano. Nella non comune bellezza naturale del territorio si inserisce, in una 

integrazione tale da risultare una componente essenziale del paesaggio, l'abitato di Irsina, 

nucleo medioevale di antica fondazione, che, disposto sull'altura allungata a cavallo dei due 

                                                           
9  � In tal senso si veda: PoliLche europee per il paesaggio: proposte operaLve, (a cura 

di) Adriana Ghersi, Gangemi Editore, 2007, 307. 
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fiumi ed ancora cinto dalle mura normanne, viene  a costituire,  assieme  al  contesto 

ambientale, un complesso di eccezionale valore paesistico  di  spiccato pregio estetico e 

tradizionale.  

E' chiaro allora che anche le Aziende Agricole che operano nel territorio del Comune di Irsina, e 

più in particolare nell'area dove Alsun intende realizzare l'impianto, rappresentano uno di 

quegli elementi che fanno parte dell'identità cultura del paese e rendono così particolare e 

degno di tutela tutto il territorio del Comune di irsina. 

Non solo. 

Ciò che appare veramente importante sono le conclusioni a cui si giunge nel Decreto: “… 

appare indispensabile l'adozione del  provvedimento di tutela paesaggistica, e quindi 

sottoporre a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, Parte terza, l'area 

sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di  preservarla da interventi che 

potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistiche di 

un'area di eccezionale interesse, dove la profonda fusione fra natura,  architettura e 

territorio va preservata e tutelata, rispettandone anche le prospettive e le vedute d'insieme”. 

Ecco allora che di fronte ad un Decreto emesso dal Ministero per i beni e le attività culturali che 

parla di “campi, insediamenti rurali, isolate antiche masserie, case coloniche, cunicoli 

sotterranei , colture estensive, ecc”, la scelta di poter realizzare un impianto di compostaggio – 

peraltro assolutamente sovrastimato non solo rispetto all’area comprensoriale e territoriale di 

riferimento, ma alla stessa produzione di quantitativo FORSU della Regione Basilicata – è di per 

sé illogica.  

Siamo, dunque, di fronte ad un totale sviamento della decisione amministrativa rispetto a 

quello che un Decreto di un Organo dello Stato ha scelto e imposto per tutelare questo 

territorio. 

Non va poi dimenticato che se anche la dichiarazione di notevole interesse pubblico non 

impone una preclusione assoluta alla realizzazione di nuovi insediamenti o opere, ciò che è 

assolutamente doveroso è un obbligo di motivazione specifica che vada a chiarire la 

conciliabilità di tale nuovo intervento con il territorio circostante. 

Nel caso in esame, alcuna indicazione in tal senso ci viene fornita. Nel progetto, infatti, la 

Società non chiarisce in alcun modo come intende rendere compatibile l'impianto con il 

territorio circostante; quali precauzioni riterrà opportuno adottare al fine di non andare a 

danneggiare l'identità e la non normale bellezza del Comune di Irsina.  

Da quanto sopra, allora, emerge una evidente contraddizione del progetto rispetto alla cornice 

di insediamento. Non tener conto di questo renderebbe l’eventuale autorizzazione alla sua 

realizzazione gravemente illogica, e assolutamente carente nella motivazione.  

11.6. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che: la documentazione presentata dal proponente - in 

relazione al fatto che l’area in esame, come tutto il territorio di Irsina, è considerata di 

notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, lettera d) del D. Lgs. n. 42/2004 - non 

contiene informazioni e valutazioni necessarie alla verifica di compatibilità paesaggistica 

degli interventi proposti e non fornisce indicazioni in merito alla procedura da seguirsi ai 

sensi dell’art. 141 del sopra citato decreto legislativo”. 
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12. Osservazione n. 12  

12.1. Tematica 

Documentazione tecnica presentata dal proponente in maniera incompleta: assenza nel SIA di 

valutazioni approfondite relative agli impatti connessi sia alla fase di dismissione sia ai 

malfunzionamenti dell’impianto stesso. 

12.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

1. relazione contenuta nel file dal nome F0147A0010_Quadro di riferimento 

programmatico.pdf (Quadro di riferimento programmatico del SIA presentato dal 

proponente); 

2. relazione contenuta nel file dal nome F0147A0030_Quadro di riferimento ambientale.pdf 

(Quadro di riferimento programmatico del SIA presentato dal proponente); 

3. D.Lgs.152/2006 e ss.aa.mm. 

12.3. Considerazioni di carattere normativo connesse all’osservazione 

Dal testo estratto dal quadro programmatico presentato dal proponente (si veda estratto in fig. 

12.1), si deduce che, nel quadro progettuale e nel quadro ambientale del SIA, sono stati 

esaminati solo gli impatti prodotti nella fase di cantiere e nella fase di esercizio dell’opera in 

esame.  

 

Fig. 12.1 – Estratto dal quadro programmatico presentato dal proponente 

Con riferimento ai contenuti degli Studi di Impatto Ambientale previsti dalle norme in vigore, si 

ricorda che: 

1. ai sensi dell’art. 22, comma 3, lettera c) del D.Lgs.152/2006 e ss.aa.mm, lo studio di impatto 

ambientale deve contenere: “almeno le seguenti informazioni…i dati necessari per 

individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il 

progetto può produrre.”  

2. l’art. 5. Comma 1 lettera c dello stesso decreto, invece, fa capire cosa sono gli impatti 

ambientali “impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed 

indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, 

positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, 

naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed 

economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti 

nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali 

malfunzionamenti.”  

Per quanto sopra riportato, pertanto, si deduce che gli studi di impatto ambientale, elaborati 

nell’ambito delle procedure di VIA previste dal D.Lgs. 152/2006, devono valutare gli impatti 
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prodotti nelle varie fasi della vita di un’opera e, quindi, anche quelli dovuti ad eventuali 

malfunzionamenti. Tali specificazioni rivestono particolare importanza se si osserva che i 

maggiori impatti sull’ambiente sono spesso dovuti non tanto e non solo al normale 

funzionamento di un impianto, ma soprattutto a situazioni di malfunzionamento. Queste 

situazioni, le cui cause possono essere molteplici, in generale possono produrre: 

1. emissioni e/o sversamenti incontrollati; 

2. incendi; 

3. esplosioni; 

4. la contemporanea presenza di più di uno di questi eventi.  

In definitiva, lo studio di impatto, come previsto dalle norme, deve individuare non solo quali 

possano essere le situazioni di non corretto funzionamento dell’impianto, ma anche le 

relative conseguenze: 

1. sia a livello di potenziali incidenti (sversamenti, incendi, etc.); 

2. sia a livello di conseguenti danni (alterazioni prodotte sull’ambiente circostante come, ad 

esempio, i danni originati da uno sversamento di liquidi inquinanti).  

Sulla base di queste premesse metodologiche ci si aspetterebbe, dunque, che un SIA relativo ad 

impianto delle dimensioni di quello in oggetto contenga valutazioni dettagliate in merito a tali 

aspetti. Invece, il tema in questione non è stato adeguatamente sviluppato. Ad esempio, sono 

stati prodotti elaborati tesi a valutare, in prima battuta, il rischio di incendi, ma non si ritrovano 

indicazioni sui possibili impatti ambientali connessi a tali eventi. 

Andando ad esaminare il SIA presentato possiamo notare che nemmeno sono stati considerati i 

possibili impatti che, anche nelle situazioni sopra descritte, un intervento come quello che 

Alsun intende realizzare potrà avere sulle aziende agricole esistenti sul territorio circostante. 

La valutazione non è per nulla irrilevante, ed anzi era doverosa secondo quanto stabilito 

dall'art. 5, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 che, vale la pena ribadirlo, fa rientrare tra gli impatti 

ambientali i fattori paesaggistici, agricoli ed economici. 

Ancora una volta ci troviamo, quindi, di fronte ad un progetto incompleto e superficiale, 

disancorato da qualsiasi prescrizione normativa, ma soprattutto contrastante con l’ambiente in 

cui andrebbe a calarsi.  

12.4. Considerazioni di carattere tecnico connesse all’osservazione 

Come risulta dall’esame della documentazione disponibile sul geoportale della Regione 

Basilicata10 l’impianto in esame, per esempio, è situato: 

1. nelle vicinanze di corpi idrici superficiali; 

2. in una zona ad alto valore paesaggistico; 

3. al di sopra di un falda freatica il cui livello piezometrico è superficiale, in quanto oscilla tra 

una profondità compresa tra 2,8 m e 5,6 m (tale informazione è riportata a pag. 7 della 

relazione geologiche che, però, non fornisce indicazioni sull’andamento piezometrico e, 

quindi, sulla massima escursione della falda); 

                                                           
10  �  V. link hUp://rsdi.regione.basilicata.it/web/guest/mappe-in-linea 
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e, cioè, in una zona ad elevata sensibilità ambientale, pertanto, in caso - ad esempio - di 

sversamenti di liquidi inquinanti potrebbero verificarsi impatti ambientali elevati dovuti: 

1. a ruscellamento di liquidi inquinanti che potrebbero raggiungere i vicini corpi idrici 

superficiali; 

2. a percolazione di contaminati in falda e conseguenti danni ai pozzi che utilizzano la falda 

e/o ai corpi idrici superficiali che potrebbero essere in collegamento con la falda stessa. 

Tali situazioni non sono state valutate in maniera approfondita nel SIA presentato dal 

proponente. 

12.5. Conclusioni 

In conclusione si ritiene che: poiché il SIA non valuta gli impatti connessi alla fase di 

dismissione, ma soprattutto non individua i possibili rischi connessi a malfunzionamenti e non 

ne valuta i conseguenti impatti, lo studio è da considerarsi incompleto e, dunque, non 

correttamente valutabile. Tale aspetto è ancora più allarmante se si considera il fatto che 

l’impianto in esame è situato: 

1. nelle vicinanze di corpi idrici superficiali; 

2. in una zona ad alto valore paesaggistico; 

3. al di sopra di un falda freatica il cui livello piezometrico è superficiale in quanto oscilla tra 

una profondità compresa tra 2, 8 m e 5,6 m,11
 

e, cioè, in una zona ad elevata sensibilità ambientale nella quale, in caso di 

malfunzionamenti dell’impianto (come, per esempio, sversamenti di liquidi inquinanti), si 

potrebbero verificare impatti ambientali elevati.” 

13. Osservazione n. 13 

13.1. Tematica 

Documentazione tecnica presentata dal proponente incompleta: assenza nel SIA di valutazioni 

approfondite relative al rischio di calamità naturali. 

13.2. Considerazioni di carattere tecnico connesse all’osservazione 

Tenendo conto che, come emerge anche dall’osservazione n. 12, l’area è collocata in una zona 

ad elevata sensibilità ambientale, si ritiene necessario che il SIA esamini: 

1. non solo i rischi  connessi a malfunzionamento di impianti; 

2. ma anche i rischi connessi ad eventuali calamità naturali. 

Ad esempio, in una zona caratterizzata dalla presenza di frane a monte, non è sufficiente 

valutare solo la sismicità dell’area, ma occorre verificare quali ulteriori eventi potrebbe 

innescare un terremoto. In tal senso appare illuminante la fig. 13.1, 

                                                           
11  � Si veda pag. 7 della relazione geologica presentata dal proponente 
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Fig. 13. 1 – Possibili ulteriori eventi potenzialmente calamitosi indotti dai terremoti12 

Se si esamina la fig. 13.1, si deduce che, nell’area in esame ed in caso di terremoto, potrebbero: 

1. innescarsi le frane poste a monte; 

2. ma potrebbero verificarsi anche fenomeni di addensamento (con conseguenti cedimenti 

differenziali) dei terreni granulari sciolti costituenti il materasso sul quale sorgerebbe 

l’impianto. 

In definitiva, lo studio di impatto (SIA) dovrebbe valutare anche i possibili impatti ambientali (e 

gli interventi da realizzarsi per ridurne gli effetti) connessi ad eventi calamitosi come: 

1. terremoti; 

2. inondazioni; 

3. incendi (prodottisi all’esterno dello stabilimento e che potrebbero estendersi anche all’area 

dello stesso impianto).  

Invece, il tema in questione – nel caso in esame − non è stato adeguatamente sviluppato nel 

SIA presentato dal proponente. 

13.3. Conclusioni 

Poiché il SIA non valuta i possibili impatti ambientali (e gli interventi da realizzarsi per ridurne 

gli effetti) connessi ad eventi calamitosi, lo studio è da considerarsi incompleto e, dunque, non 

                                                           
12  � Figura estraUa dalle slide del Prof. Ing. Giuseppe Lanzo, disponibili all’indirizzo 

http://www.geostrutture.eu/images/download/adeguamento-sismico/sapienza-risposta.pdf 
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correttamente valutabile. Ciò anche in considerazione del fatto che l’impianto in esame, per 

esempio, è situato: 

1. in un’area classificata ad elevato rischio di incendi (v. fig. 15.1); 

2. in prossimità di aree a rischio di inondazione (v. fig. 15.3); 

3. in una zona nella quale un evento sismico potrebbe comportare l’innesco di frane in 

corrispondenza dei versanti in equilibrio statico precario posti a ridosso dell’area industriale 

e/o fenomeni di addensamento dei terreni granulari che costituiscono il basamento 

dell’area stessa (v. fig. 15.4). 

e, cioè, in una zona che è sia a rischio di calamità naturali e sia ad elevata sensibilità 

ambientale (v. osservazione n. 12). La presenza di un impianto di compostaggio, pertanto, sia 

in caso di calamità naturali sia in caso di malfunzionamenti dell’impianto stesso (come, per 

esempio, sversamenti di liquidi inquinanti) comporterebbe impatti ambientali elevati. 

14. Osservazione n. 14  

14.1. Tematica 

Area industriale di Irsina e collocazione di un impianto di trattamento rifiuti: possibili effetti 

sulle attività produttive attualmente operanti in zona.  

14.2. Considerazioni di carattere generale connesse all’osservazione 

A pochi metri dall’area nella quale si intende realizzare l’impianto di compostaggio sono 

presenti importanti aziende agricole e zootecniche le cui caratteristiche sono sintetizzate nella 

tab. 15.1, mentre in tab. 15.2 sono riportate altre aziende presenti in zona. 

Le aziende descritte rappresentano le più importanti attività zootecniche presenti non solo del 

Comune di Irsina, ma anche di quelli circostanti. Ad esempio, l’allevamento di bufale è in forte 

crescita e produce latte di ottima qualità venduto soprattutto a caseifici campani. 

L’insediamento dell’impianto di compostaggio potrebbe comportare notevoli danni 

economici agli allevatori ed agli agricoltori della zona per due distinti motivi: 

1. motivi connessi alla presenza stessa dell’impianto di trattamento dei rifiuti che, come 

numerosi e approfonditi studi internazionali hanno dimostrato, produrrebbe una perdita 

del valore economico dei terreni e degli immobili posti nelle vicinanze
13; 

2. motivi connessi alla percezione, da parte dei componenti della filiera di utilizzo del latte e 

dei consumatori stessi, del degrado della qualità di prodotti ottenuti in zone prossime ad 

un’opera come quella proposta. La presenza di un impianto di trattamento rifiuti, anche 

ipotizzando per assurdo che non generi alcun tipo di impatto, produrrebbe riflessi negativi 

a livello mediatico con la conseguenza di indurre i consumatori a non acquistare più il 

latte (e gli altri prodotti) ottenuto dagli allevamenti dell’area. 

 

In relazione all’ultimo punto, basta segnalare un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti: 

l’identificazione della mozzarella con la problematica della “Terra dei Fuochi” ed il conseguente 

                                                           
13  � Qui basL ricordare lo studio voluto dalla Commissione Europea e scaricabile al link  

dove si analizza il tema delle esternalità legate sia a discariche sia ad inceneritori 
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disastro economico che tale connubio ha determinato. Basta fare una breve ricerca sulla rete 

per trovare qualche dato in proposito, ad esempio, all’indirizzo  si legge: 

“Oggi sappiamo quanto è costato ai produttori di bufala il danno di immagine della 

Terra dei Fuochi: 56,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014. Questa è la perdita 

secca rispetto ai 174 milioni fatturati con l’export nel 2013. Una vera e propria 

emorragia che non accenna a diminuire, visto che in termini percentuali il terzo 

trimestre segna -44,7% rispetto alla media del -38,4% tra gennaio e settembre. L’amara 

verità è registrata nel consueto rapporto elaborato dalla direzione Studi e Ricerche del 

Banco di Napoli sull’andamento dei principali distretti economici del Mezzogiorno. 

Non è un caso, dunque, che anche i caseifici campani, al fine di assicurarsi una materia prima di 

qualità ricerchino allevamenti lontani da zone come la “Terra dei Fuochi” che, a livello di media, 

sono ormai identificate come un territorio altamente inquinato. E se volessimo rimanere in 

Basilicata, basterebbe ricordare le difficoltà che oggi incontrano gli agricoltori della Val d’Agri a 

vendere i propri prodotti anche a causa dell’effetto mediatico dovuto all’indagine sulle attività 

pretrolifere ed al relativo messaggio che porta ad identificare la Val d’Agri come un territorio i 

cui prodotti agricoli non sarebbero genuini perché provenienti da terre inquinate14. 

Si osserva, inoltre, che il numero di addetto delle aziende poste in prossimità della 

localizzazione scelta per l’impianto (v. tab. 15.1) impiegano circa 31 unità lavorative e, cioè, un 

numero nettamente superiore al massimo dei valori indicati nella documentazione presentata 

dal proponente in relazione agli addetti all’impianto di compostaggio (n. 23 unità lavorative, 

anche se in sede di richiesta per l'assegnazione dell'area ove realizzare l'impianto la Società ha 

dichiarato al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera solo 7 unità 

lavorative). 

14.3. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato, si conclude che: la scelta di installare l’impianto di compostaggio 

determinerebbe non solo una perdita del valore economico dei terreni presenti nell’intera 

zona, ma potrebbe comportare ulteriori danni economici. Infatti, la notizia che gli allevamenti 

di Irsina si ritroverebbero a pochi metri di distanza da un impianto di trattamento di rifiuti 

organici comporterebbe una perdita di immagine paragonabile a quella subita proprio dai 

produttori di latte casertani e tale da mettere in crisi gli attuali sbocchi della produzione locale 

con particolare riferimento al latte sia di bufale sia di bovini e ad altri prodotti di pregio. 

Da un punto di vista più strettamente giuridico, la scelta di autorizzare l'impianto, nonostante la 

mancanza di valutazione dei possibili effetti sulle attività produttive attualmente operanti in 

zona, si pone in netto contrasto con l'art. 22, co. 3, lett. c) e con l'art. 5, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 

152/2006, secondo cui lo studio di impatto ambientale deve riportare tutte le valutazioni e le 

analisi volte a chiarire i principali impatti ambientali che il progetto potrà produrre, tenendo in 

considerazione, tra i vari elementi, anche le attività già esistenti nella zona. 

Sul punto particolarmente rilevante è la giurisprudenza che afferma: “Lo Studio di Impatto 

Ambientale (SIA), da redigere ai fini del procedimento di V.I.A., deve contenere una prima 

valutazione concernente gli impatti che l'intervento preso in esame è idoneo ad arrecare sulle 

principali matrici ambientali, tenuto conto della definizione della funzione e dei contenuti del 

                                                           
14  A tale proposito si veda la presa di posizione della coldiretti Basilicata riportata la link 

http://www.basilicata.coldiretti.it/inchiesta-

petrolio.aspx?KeyPub=GP_CD_BASILICATA_HOME%7CCD_BASILICATA_HOME&Cod_Oggetto=8

9026064&subskintype=Detail 
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SIA di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) ed, in particolare, agli artt. 5 e 22 e 

allegato VII. Siffatto Studio deve integrare il progetto definitivo; contenere i dati sui "principali 

impatti sull'ambiente" provocati dalla realizzazione e gestione dell'impianto (nella specie una 

discarica), l'analisi degli "impatti negativi rilevanti" e le misure previste per il monitoraggio, 

descrivendo "le componenti dell'ambiente" su cui il progetto può avere un rilevante impatto 

e le relative conseguenze. E', dunque, palese che lo Studio deve avere un notevole grado di 

completezza e articolazione, in quanto integrante la fase progettuale definitiva e, 

soprattutto, perché finalizzato ad individuare gli effetti ambientali del progetto, inclusi i 

possibili effetti "cumulativi", mediante una "prima valutazione" degli effetti stessi che non può 

che spettare a chi propone l'opera, ne indica i contenuti e ne assume con ciò la conoscenza dei 

potenziali effetti ambientali, attivando una dialettica procedimentale nel cui ambito dovrà poi 

la competente Amministrazione assumere, a sua volta, la responsabilità di valutare quanto le è 

stato prospettato” (Cons. Stato Sez. VI, 19.03.2012, n. 1541).  

Pertanto, l'assenza di valutazioni sui possibili impatti che l'intervento avrà sull'ambiente 

circostante e sulle attività già esistenti dimostra, ancora una volta, l'insufficienza e 

l'incompletezza della documentazione presentata. 

15. Osservazione n. 15 

15.1. Tematica 

Area industriale di Irsina: ubicazione ritenuta non corretta perché non coerente con la reale 

vocazione del territorio e con le caratteristiche ambientali dello stesso. 

15.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

Tra i principali documenti richiamati nell’osservazione, si ricorda la deliberazione del consiglio 

comunale scaricabile al seguente indirizzo 

http://www.comune.irsina.mt.it/amm/upload/Delibera%20di%20C.C.%20n.%2033-2015.pdf. 

15.3. Considerazioni di carattere generale connesse all’osservazione 

Alla luce delle osservazioni riportate in precedenza, emerge chiaramente un aspetto che si 

ritiene importante: la collocazione dell’area industriale di Irsina appare un classico esempio di 

“errore di pianificazione”. L’ubicazione scelta, infatti, è caratterizzata da una serie di 

problematiche che la rendono di fatto inutilizzata ed inutilizzabile. 

L’area industriale esiste solo sulla carta, infatti: 

1. pur essendo stata istituita da molti anni, non ha mai visto l’insediamento di alcuna 

industria. A riprova dello scarso se non nullo interesse da parte delle industrie, si segnala 

che: 

1.1. non sono stati assegnati lotti ad attività industriali; 

1.2. l’unica iniziativa di cui è stato possibile rinvenire informazioni riguarda la 

realizzazione di una centrale termoelettrica il cui iter autorizzativo si è concluso 

con l’archiviazione; 

1.3. l’area non è dotata di tutti i servizi ausiliari necessari; 

2. è caratterizzata ed attraversata da un fitto reticolo idrografico (v. fig. 15.2); 

3. risulta posizionata in una zona che in parte è ad alto rischio di inondazioni e che in parte 

sarebbe soggetta ad esondazioni in assenza degli interventi di arginatura realizzati per 

offrire una prima protezione rispetto a tali eventi (v. fig. 15.3); 
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4. è ubicata a ridosso di versanti in equilibrio statico precario (v. fig. 15.4) ed è in zona ad 

elevato rischio di incendi (v. fig. 15.5); 

5. è collocata in un territorio rurale dove si sono insediate e sviluppate aziende agricole e 

zootecniche con produzioni di pregio e di particolare importanza economica per fatturato 

ed addetti impiegati (v. tab. 15.1 e tab. 15.2, fig. 15.7 e 15.8); 

6. è collocata in un  paesaggio  di notevole intensita'  emotiva  e  di  forte  valore  identitario  

che   risulta meritevole della massima salvaguardia che, come tutto il territorio di Irsina, 

è considerato di notevole interesse pubblico ed è vincolato ai sensi dell’articolo 136, 

lettera d) del D. Lgs. n. 42/2004; 

7. è ubicata a ridosso di ree sottoposte aree di rispetto dei corpi idrici soggette ai vincoli 

stabiliti dall’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (v. fig. 15. 6). 

Quando detto, dunque, fa concludere che la scelta di ubicare la zona industriale in questa 

area appare “assurda” e questa definizione è proprio quella utilizzata dall’attuale 

amministrazione comunale che nelle proprie linee programmatiche di governo (periodo 2015-

2020) ha riportato tale definizione. 

 

Fig. 15.1 – Estratto dalle linee programmatiche di governo dell’amministrazione comunale di 
Irsina (scaricabile al seguente indirizzo 

http://www.comune.irsina.mt.it/amm/upload/Delibera%20di%20C.C.%20n.%2033-2015.pdf) 

 

Peraltro le linee programmatiche di governo, non sono solo una dichiarazione politica delle 

azioni e dei progetti che si intendono realizzare nel corso del mandato, ma, nel momento in cui 

vengono approvate, diventano deliberazioni amministrative aventi un contenuto 

programmatorio e di indirizzo.  

Autorizzare allora un impianto in un'area definita addirittura “assurda”, sarebbe sicuramente 

censurabile sotto un profilo di illogicità manifesta, contraddittorietà con le determinazioni 

dell'Amministrazione comunale, ma, cosa ancor più grave, rischierebbe di rendere del tutto 

vana e di pregiudicare in modo irreversibile una futura programmazione dell’area da parte 

dell'Amministrazione. 

Proprio in considerazione della posizione “assurda” e della mancanza di impianti e strutture di 

trasformazione, di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la 

stessa amministrazione comunale auspica l’utilizzo dell’area per sviluppare la filiera 

zootecnica. La soluzione indicata nel programma di governo comunale, peraltro, 
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consentirebbe di non snaturare, attraverso la realizzazione di iniziative industriali, un 

paesaggio di notevole intensità emotiva e di forte valore identitario  soggetto a vincolo 

paesaggistico. 

15.4. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che: si ritiene che la collocazione dell’intera area 

industriale di Irsina appare un classico esempio di “errore di pianificazione”. L’ubicazione scelta, 

infatti, è caratterizzata da una serie di problematiche che la rendono di fatto inutilizzata ed 

inutilizzabile per attività industriali. La stessa amministrazione comunale, nelle proprie linee 

programmatiche di governo (periodo 2015-2020): 

1. ritiene “assurda” la collocazione della zona industriale; 

2. auspica l’utilizzo dell’area per sviluppare la filiera zootecnica. Tale soluzione consentirebbe 

di non snaturare, attraverso la realizzazione di iniziative industriali, un paesaggio di 

notevole intensità emotiva e di forte valore identitario soggetto a vincolo paesaggistico”. 

Appare logico, pertanto, adottare un approccio più realistico abbandonando definitivamente 

l’idea di installare attività industriali in un’area priva dei servizi necessari, ad alto rischio 

ambientale (a causa di possibili eventi alluvionali e per la vicinanza di versanti in equilibrio 

statico precario), caratterizzata da un forte valore paesaggistico ed il cui territorio è destinato 

all’agricoltura ed all’allevamento di qualità.
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Fig. 15.2 – Estratto della carta del reticolo idrografico disponibile sul webgis della Regione Basilicata (). Nella foto sono evidenti anche i rii che attraversano l’area 

industriale 
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Fig. 15.3 – Estratto della carta del rischio idraulico elaborata dall’Autorità di bacino della Basilicata 
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Fig. 15. 4 – Estratto della carta del rischio di frane disponibile sul webgis della Regione Basilicata (http://rsdi.regione.basilicata.it/) 
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Fig. 15. 5 – Estratto della carta del rischio di incendi disponibile sul webgis della Regione Basilicata (http://rsdi.regione.basilicata.it/) 
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Fig. 15. 6 – Estratto mappa relativa alle aree di rispetto dei corpi idrici soggette ai vincoli stabiliti dall’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (http://sitap.beniculturali.it) 
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Tab. 15. 1 – Descrizione delle attività produttive poste nelle immediate vicinanze dell’impianto 
N. Nome società Attività Eccellenze Terreni coltivati Addetti 
1 Azienza Agricola 

Bradano River 
L’Azienda Agricola Badano River è 
un’azienda zootecnica. Attualmente 
alleva circa 650 capi bufalini, razza 
mediterranea, altamente selezionata 
con produzioni di circa 800.000 l/anno 
di latte crudo, utilizzato per la 
produzione di mozzarella di bufala, 
esportata totalmente all’estero, con un 
fatturato annuo di circa 2.000.000 di 

euro. 

Il percorso produttivo e selettivo dell’azienda è iniziato 
10 anni fa, oggi l’azienda ha visto premiare il suo 
impegno per la presenza di numerosi tori, nati in 
azienda e inseriti nel programma di miglioramento 
genetico nazionale dell’A.na.s.b. (Ass. nazionale specie 
bufalina). 
L’azienda è divenuta un punto di riferimento nazionale, 
oggetto di visite continue sia di allevatori nazionali che 
di allevatori internazionali. 

L’Azienda coltiva 260 ha per 
la produzione di fieno, erba 
medica, mais, destinati 
prevalentemente 
all’allevamento. Le colture 
sono biologiche e sono 
ubicate nella zona di c.da 
Bradano. 

L’azienda impiega 
12 dipendenti, oltre 
i 5 membri della 
famiglia 
Squicciarini, per un 
totale di 17 

addetti. 
 

2 Azienda 
Agricola 
Squicciarini 
Nicola  
Azienda 
Agricola 
Squicciarini 
Roberta 
Azienda 
Agricola 
Squicciarini 
Antonio 

Le tre aziende agricole di famiglia 
gestiscono un comparto zootecnico 
che si compone di quattro stalle da 

850 posti complessivi, con sistema a 
cuccette e a stabulazione libera, 
aereazione, pulizia automatizzata e 
sistema di vaporizzazione per un 
maggior benessere degli animali. Una 
sala di mungitura completamente 
computerizzata da trenta posti, con 
annessa sala lavaggio, provvista di 
tecnologia adf (sistemi disinfezione dei 
capezzoli postmungitura), gestita con 
Afimilk, tecnologia per la gestione dei 
calori, controllo produzione per ogni 
mungitura, controllo qualità del latte e 
stato di salute degli animali. 
Gli 850 capi vengono munti 2/3 volte al 
giorno, con una media di lattazione 
annua di 120 quintali per capo. 
Le aziende, complessivamente hanno 
un fatturato medio annuo di 

2.700.000 euro. 

L’inseminazione artificiale, praticata dagli anni ’80 ha 
permesso di migliorare la genetica e portare l’azienda 
tra le migliori d’Italia. 
Il latte prodotto ha ottenuto la certificazione di Alta 
Qualità, che presuppone, per normativa, alti requisiti 
igienico-sanitari, nessuna manipolazione del prodotto, 
controlli periodici del servizio veterinario regionale e 
utilizzo di apposite apparecchiature per la 
conservazione. Collegata alle aziende, c’è la Latte 
Rugiada srl, di cui gli Squicciarini sono soci. La Società, 
marchio storico della città di Matera, commercializza e 
distribuisce 9000 l di latte crudo al giorno e altri 
prodotti derivati, in tutta la Basilicata e in buona parte 
della Puglia, concentrando la sua strategia 
comunicativa sulla identificazione del prodotto con il 
territorio. 
Tutto, infatti, a partire dal nome, e proseguendo con il 
packaging e la pubblicità, si riallaccia a quella che è la 
mission dell’azienda: distribuire un prodotto nel cui 
profilo la gente del luogo si identifica. 

Le aziende agricole si 
estendono su una superficie 

complessiva di circa 300 ha, 

coltivata a foraggi, erba 

medica, mais, grano e orzo, 

dedicati 

all’approvvigionamento per 

i capi di bestiame allevati. 
Le colture sono gestite con 
tecnologie innovative, come 
l’irrigazione a gocce 
sotterranee (sistema 
israeliano), che permette di 
minimizzare il consumo 
dell’acqua, in una visione di 
ecosostenibilità, e, al 
contempo, di conseguire 
migliori risultati produttivi, 

Le aziende 
impiegano 10 
dipendenti, oltre i 4 
membri della 
famiglia 
Squicciarini, per un 
totale di 14 

addetti. 
N. 5 dipendenti 
risiedono 
all’interno 
dell’azienda con le 
proprie famiglie 
composte, 
complessivamente, 
da 9 bambini di età 
compresa tra i 2 e i 
14 anni. 
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Fig. 15.7  – Foto aerea: in rosso l’ubicazione dell’impianto di compostaggio, zona 1 Azienza Agricola Bradano River (v. tab. 15.1), zona 2 Aziende Agricole 

Squicciarini Nicola, Squicciarini Roberta e Squicciarini Antonio (v. tab. 15.1) 
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Tab. 15. 2 – Descrizione delle attività produttive poste nella valle del Bradano e in zone prossime all’impianto 
N. Nome società Attività Eccellenze Terreni coltivati Addetti 
3 AZIENDA 

AGRICOLA 
GARZONE 
EUFEMIA 

L’azienda si occupa dell’allevamento di 

ovini per un totale di 520 capi ed ha 

un fatturato annuo di circa 115.000 

euro 

 L’azienda utilizza 50 ha di 

terreni destinati a pascolo e 

coltiva 20 ha di terreno per 

seminativi cereali 

L’azienda utilizza 3 

unità lavorative di 
cui una vive nelle 
abitazioni di 
contrada Bradano 

4 Azienda agricola 
zootecnica 
piana dei carri 
di Nicola 
Antonio Bonelli 
 

L’azienda, in collaborazione con ARA 
Basilicata e Università degli Studi della 
Basilicata alleva allo stato semibrado  
circa n.300 capi di antico suino lucano 
concorrendo al piano di tutela della 
biodiversità  e patrimonio zootecnico 
regionale. 
Il prodotto fresco e trasformato di 
carni (salumi) viene distribuito sul 
territorio locale regionale e limitrofo.   
Il fatturato medio annuo è di circa 

75.000 euro 

L’azienda è iscritta ANAS (Associazione Nazionale 
Allevatori Suini ) è esclusiva autorizzata alla vendita di 
riproduttori certificati TGAA “Antico Suino Nero 
Lucano” 
È previsto lo sviluppo imprenditoriale previsto nell’area 
per potenziamento e filiera produttiva: l’azienda è 
inserita in progetti di  valorizzazione delle filiere 
agroalimentari presentati dalla Università di Basilicata 
in collaborazione con il Consorzio di Tutela TGAA 
“Antico Suino Lucano”  di cui è socio fondatore dal 
2010 con i bandi esplorativi misure 16.1 e 16.2 del 
PSR.  Il progetto prevede attività di innovazione di 
processi e di prodotto per le aziende associate al fine 
di incrementarne valore del trasformato a livello 
consortile. 
Il progetto prevende per la azienda piana dei carri 
investimenti nelle strutture aziendali, innovazione 
tecnologiche di processo di allevamento e acquisto 
attrezzature. 

La superficie complessiva 
dei terreni utilizzati 
dall’azienda è pari a 115 ha 

ed è destinata solo al 

pascolo dei maiali 

L’azienda utilizza 3 

unità lavorative e 2 
di questi vivono 
nelle case ubicate in 
contrada Bradano. 
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Tab. 15. 2 – Descrizione delle attività produttive poste nella valle del Bradano e in zone prossime all’impianto 
N. Nome società Attività Eccellenze Terreni coltivati Addetti 
5 Azienda 

Agricola 
Lillo Vitantonio 

L’azienda agricola coltiva cereali e 
leguminose, che si intervallano in 
ampie rotazioni con ortaggi sia estivo-
autunnali che invernali-primaverili 
tipo: mini anguria, melone gialletto o 
retato, pomodoro, peperone, 
melanzana, sedano, finocchio, 
cavolfiore, oltre a coltivazioni arboree 
rappresentate da superfici viticole, 
olivicole e frutticole, nella fattispecie 
uva da vino, olivo, melograno e gelso, 
Il fatturato medio annuo è di circa 

800.000/1.000.000 euro 

Le coltivazioni sono favorite: 
1. dai terreni di tipo alluvionale, di ottima fertilità, 

piuttosto sciolti quindi generalmente lavorabili. 
2. Dalla presenza di un un microclima molto 

particolare, caratterizzato da un’importante 
escursione termica tra giorno e notte, a vantaggio 
della salubrità delle produzioni. 

Grazie alla qualità del prodotto, abitualmente l’azienda 

lavora su commissione o programma, con 

piattaforme della GDO e anche prodotti di filiera a 

qualità controllata, con certificazione GLOBAL GAP, 

destinati sia ai mercati nazionali, sia esteri. 
A tale proposito, si ricorda che la certificazione Global 
GAP intende soddisfare la crescente attenzione del 
consumatore finale verso le questioni di sicurezza 
alimentare e di rispetto per l’ambiente. Non a caso la 
sigla GAP sta per Good Agricultural Practice, ovvero 
Buone Pratiche Agricole: dalla rintracciabilità delle 
materie prime alla salute e sicurezza dei lavoratori, 
dall’approccio responsabile nei confronti degli animali 
all’uso limitato di sostanze chimiche potenzialmente 
nocive per l’uomo e l’ecosistema.  

E’ estesa su una superficie di 
circa 300 ettari, oltre ad 
ulteriori terreni, di 
superficie variabile, condotti 
in fitto stagionale, in 
funzione delle necessità o 
delle esigenze colturali e 
contrattuali. 

Gli addetti sono 

stagionali e variano 

tra 10 e 25 unità a 
seconda delle 
lavorazioni. 
N. 2 persone di 

famiglia lavorano a 

tempo pieno. 
N. 10 persone 
vivono nella casa 
colonica 
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Fig. 15.8 – Foto aerea: in rosso l’ubicazione dell’impianto di compostaggio, zona 1 Azienza Agricola Bradano River (v. tab. 15.1), zona 2 Aziende Agricole 

Squicciarini Nicola, Squicciarini Roberta e Squicciarini Antonio (v. tab. 15.1); zona 3 Azienda Agricola Garzone Eufemia (v. tab. 15.2); zona 4 Azienda agricola 

zootecnica piana dei carri di Nicola Antonio Bonelli(v. tab. 15.2); zona 5 Azienda Agricola Lillo Vitantonio (v. tab. 15.2); zona 6 Azienda Agricola Nuzzi  (per la 

quale non sono state acquisite, al momento, informazioni di dettaglio) 
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16. Osservazione n. 16 

16.1. Tematica 

Analisi dello stato zero della qualità dell’aria – assenza di valutazioni dello stato attuale (si veda anche 

osservazione n. 7) 

16.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

- Capitolo 8 “Atmosfera” documento F0147A0030_Quadro di riferimento ambientale 

16.3. Considerazioni di carattere generale connesse all’osservazione 

La mancanza di caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell’aria costituisce una carenza 

molto grave, in quanto non permette di discernere il contributo dell’impianto dal fondo preesistente. 

Senza una caratterizzazione dello stato attuale non è possibile una valutazione esaustiva dell’entità 

dell’impatto complessivo. 

Nel capitolo 8 di cui al Quadro di Riferimento Ambientale, al paragrafo 8.2 viene illustrata una 

presunta caratterizzazione della qualità dell’aria riportando taluni valori di inquinanti che poco hanno 

a che fare con quelli di cui alle emissioni previste dall’impianto in questione, in riferimento alla 

centralina ARPAB di Matera – La Martella che nulla a che vedere con l’area in esame    

16.4. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che il SIA è totalmente carente dell’analisi della qualità 

dell’aria in riferimento agli indicatori propri dell’impianto, con la conseguenza che il progetto, anche 

sotto questo profilo deve essere censurato per incompletezza. Peraltro, come chiarito all'osservazione 

n. 7.5. il procedimento di VIA implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a 

valutare il sacrificio ambientale imposto. La mancata indicazione nel progetto presentato di elementi 

fondamentali, come  l'attuale qualità dell'aria, non possono di certo consentire alla regione di 

comprendere quali riflessi tale impianto potrà avere, come l'attività di produzione di compost potrà 

incidere sulla salubrità dell'aria e, quindi, sull'ambiente, portando, di fatto, ad una decisione basata su 

valutazioni parziali. 

17. Osservazione n. 17  

17.1. Tematica 

Analisi delle condizioni meteo diffusive dell’area in base alle caratteristiche micro meteorologiche del 

sito 

17.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

- Paragrafo 6.2 “Clima” documento F0147A0030_Quadro di riferimento ambientale 

17.3. Considerazioni di carattere generale connesse all’osservazione 

L’area in esame risulta caratterizzata da un microclima specifico che certamente non si può evincere 

da dati estratti dalla centralina di Irsina posta alla quota di 533 sul livello del mare come riportato in 
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figura 5 del paragrafo 6.2 “Clima” del Quadro di riferimento ambientale. Si tratta di un errore 

piuttosto grossolano, risulta infatti inaccettabile caratterizzare un’area di vallata posta a poco meno di 

200 metri sul livello del mare con dati di una stazione collinare posta a oltre 530 metri sul livello del 

mare. In particolare il microclima di vallata, dove è posizionato l’impianto, è caratterizzato da 

frequenti fenomeni di nebbia connessi con inversioni termiche a bassa quota e fenomeni di brezza di 

valle. Tali fenomeni costituiscono condizioni particolarmente svantaggiose per la diffusione degli 

inquinanti in quanto inibiscono il rimescolamento con gli strati più elevati dell’atmosfera inducendo 

un trapping degli inquinanti emessi al suolo che potrebbe comportare concentrazioni locali di 

inquinamento particolarmente gravoso anche a distanze apparentemente notevoli dall’impianto. Per 

poter caratterizzare tali fenomeni in frequenza e consistenza occorre disporre di serie storiche di dati 

microclimatici e di inversioni termiche nella medesima vallata. La mancanza di tali dati specifici 

nell’area è in linea con la carenza della caratterizzazione dello stato attuale dell’aria.  Isolati studi su 

tali aree evidenziano come tali fenomeni, per lo più sottovalutati, sono ampiamente manifesti agli 

addetti ai lavori, vedasi ad esempio  . Analisi con modelli climatologici COSMO sulla valle del Bradano 

evidenziano gradienti termici di 3°C in 100 metri che inducono i presupposti di inversioni termiche a 

bassa quota, che in particolari condizioni di umidità, possono condurre a formazione di nebbie.    

17.4. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che non siano state caratterizzate le condizioni 

microclimatiche dell’area che presentano fenomeni di formazioni di nebbie che costituiscono 

elementi che non favoriscono la diffusione di inquinanti inducendo così condizioni favorevoli al 

manifestarsi di concentrazioni critiche per tossicità e percezione di odori sgradevoli. Non è 

assolutamente accettabile caratterizzare un microclima di vallata con centraline collocate in collina.  

18. Osservazione n. 18 

18.1. Tematica 

Analisi dell’impatto atmosferico  

18.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

- Paragrafo 8.4.2 “Impatto in fase di esercizio” documento F0147A0030_Quadro di riferimento ambientale 

- Paragrafo 4.2.2 “Sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera” documento F0147A0020_Quadro di 

riferimento progettuale 

18.3. Considerazioni di carattere generale connesse all’osservazione 

Nel SIA non è presente alcuna analisi e valutazione dell’impatto atmosferico connesso con le emissioni delle 

sorgenti di cui all’esercizio dell’impianto, in particolare la sorgente E1 “biofiltro” ed E2 “gruppo elettrogeno” 

riportati solo nel Quadro Progettuale al paragrafo 4.2.2.2, come estratto di seguito 
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Si evidenzia che per la sorgente E1 le emissioni attese o ammesse sono enormi; con le caratteristiche di 

portata illustrata sarebbe possibile emettere le seguenti quantità: 

- Odori: 12.500 UOE/s 

- NH3: 3.000 g/h 

- H2S 600 g/h 

- Polveri 3.000 g/h 

- COV 3.000 g/h 
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Si tratta di quantità emissive notevoli che insieme con condizioni meteorologiche sfavorevoli già 

analizzate possono comportare episodi acuti di inquinamento particolarmente critici. Tali analisi di 

impatti devono essere condotte con modelli di dispersione che riproducono l’orografia del terreno e 

condizioni di inversione termiche e persistenza di nebbia. 

Per quanto riguarda il punto emissivo E2 non solo non viene effettuata alcuna simulazione di impatto 

ma non sono rendicontate neanche le emissioni soggette ad autorizzazione. 

18.4. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che non è stata effettuata alcuna valutazione di impatto 

atmosferico; viste le condizioni orografiche e microclimatiche tipiche dell’area, le analisi devono 

essere condotte con modelli di dispersione che riproducono l’orografia del terreno e condizioni di 

inversione termica e persistenza di nebbia. La compresenza delle suddette consistenti emissioni con 

condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione possono comportare episodi acuti di 

concentrazione di sostanze tossiche e percezione di odore sgradevole anche a grandi distanze 

dall’impianto.  

19. Osservazione n. 19  

19.1. Tematica 

Analisi dell’impatto atmosferico sui recettori sensibili 

19.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

- Capitolo 8 “Atmosfera” documento F0147A0030_Quadro di riferimento ambientale 

19.3. Considerazioni di carattere generale connesse all’osservazione 

Nel raggio di 500 metri dall’impianto sono ubicate aziende zootecniche con annesse residenze per la 

quali andranno stimati gli effetti delle ricadute degli inquinanti e degli eventi con persistenza di odore 

che possono arrecare disturbo ai residenti e danni alle relative attività. Tali analisi si rendono 

necessarie in corrispondenza dei massimi emissivi e delle condizioni sfavorevoli di diffusione termica 

come già evidenziato. In questo caso non solo si possono manifestare danni connessi al disturbo 

olfattivo ma anche ricadute sul profili economico commerciale; infatti eventuali correlazioni fra tali 

eventi e produttività locale del latte, da parte dell’utenza commerciale diretta e indiretta, anche solo 

a livello percettivo, potrebbero recare danni economici e sociali irreversibili, con ricadute su tutta la 

comunità locale.    

19.4. Considerazioni di carattere giuridico 

E' noto che l'impianto di trattamento rifiuti che si intende realizzare è caratterizzato per sua stessa 

natura da un forte impatto a livello odorigeno. Ed è altrettanto noto che l’odore prodotto è a tutti gli 

effetti un elemento inquinante.  

Per l'allocazione di tale tipo di impianto risulta pertanto necessario effettuare un'adeguata 

valutazione che tenga conto della specificità di alcune aree e della vicinanza a recettori o aree 
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sensibili. In particolare, quando parliamo di recettori sensibili all’inquinamento atmosferico facciamo 

riferimento alle componenti di un territorio che subiscono effetti  negativi  a  causa  dell’esposizione  

ad  inquinanti  aerodispersi15. E' una nozione volutamente ampia che ricomprende tutte le zone, gli 

edifici, le strutture che – per diverse ragioni – sono più suscettibili di altre ad essere gravemente 

compromesse dall'inquinamento prodotto da determinati tipi di attività e che devono essere di volta 

in volta valutate in ragione della fonte di inquinante realizzato. 

In particolare, e per quanto a noi interessa, l'area ove Alsun intende realizzare l'impianto è 

caratterizzata dalla presenza di importanti aziende agricole con una forte presenza antropica. 

Si tratta con tutta evidenza di attività che, per il tipo di produzione ed il numero di persone che vi 

lavorano, rischiano dunque di vedere significativamente lesa la salubrità dell'ambiente nel contesto di 

produzione.  

E' già stato ricordato che le Aziende che operano nel comparto dell'area industriale realizzano 

prodotti che facilmente sono in grado di assorbire gli odori dell'ambiente circostante. Del resto il latte 

è un elemento che risente particolarmente del microclima della zona di produzione. Per di più, la 

natura strutturale del prodotto, assimilabile a quelle delle comuni spugne naturali, fa sì che odori 

indesiderabili provenienti dall’ambiente esterno possano essere immediatamente ed 

irrimediabilmente assorbiti dallo stesso. 

La presenza, quindi, nella zona industriale del Comune di Irsina, di stabilimenti con particolari processi 

di produzione e lavorazione (che necessariamente rientrano tra quelle strutture c.d. sensibili 

all'inquinamento olfattivo), ci porta ad affermare che l'impianto Alsun in quel contesto non può 

essere realizzato. Per tale ragione, si insiste affinché la Regione valuti attentamente tale aspetto in 

sede di valutazione di impatto ambientale. 

19.5. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che le aziende zootecniche vicine devono essere equiparate a 

recettori sensibili, in quanto anche le sole esposizioni a eventi particolarmente sfavorevoli potrebbero 

                                                           
15 

 

 

 

  � In tal senso si veda: hUp://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/download/20/cap_10_aria.pdf 
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compromettere irreversibilmente la tenuta commerciale dei prodotti, nel caso in cui tali eventi 

fossero percepiti, da parte dell’utenza commerciale dirette e indiretta, fino al consumatore finale, 

come una minaccia alla qualità del prodotto latte. In base alle quantità emissive stimate, alle 

condizioni probabili di limitata diffusività per inversioni termiche e fenomeni di brezza di vallata, le 

distanze fra l’impianto e le aziende zootecniche devono ritenersi insufficienti e pericolose per 

l’esistenza stessa di tali aziende. 

 

20. Osservazione n. 20 criteri di localizzazione 

20.1. Tematica 

Applicazione al caso in esame dei criteri di localizzazioni definiti dal Piano Regionale dei Rifiuti della 

Basilicata di cui alla Delibera n. 961 del 9 agosto 2016 dalla Giunta della Regione Basilicata. 

20.2. Documenti richiamati nell’osservazione 

I principali documenti richiamati nell’osservazione sono i seguenti: 

- Criteri di localizzazione – Allegato al Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (PRGR) come da Delibera 

961 del 9/08/2016 della Giunta Regionale. 

20.3. Considerazioni di carattere generale connesse all’osservazione 

I criteri di localizzazione definiti dal PRGR forniscono uno strumento di riferimento indispensabile al 

fine di valutare se un’area può essere considerata idonea alla localizzazione di un impianto di 

trattamento/smaltimento di rifiuti. Tale valutazione si basa su criteri ambientali, tecnico – economici 

e sociali. 

Qui di seguito, tenendo conto delle precedenti osservazioni, verranno applicati al caso in esame solo i 

principali criteri che, al momento, si ritengono applicabili alle specificità del territorio studiato ed lla 

tipologia impiantistica proposta da Alsun Srl.  

L’applicazione di tale valutazione permette di assegnare con immediatezza il valore di merito degli 

effetti connessi con gli aspetti sopra citati. Risulta altrettanto evidente che l’applicazione di diversi 

valori penalizzanti, anche gravemente penalizzanti, costituiscono un valore finale escludente per 

l’insediamento in quanto gravemente dannoso soprattutto per gli aspetti ambientali ed economici.   

20.4. Lista di criteri applicati 

In relazione alle precedenti osservazioni, utilizzando quanto previsto dal PRGR deliberato dalla Giunta 

Regionale, è riportata la lista dei criteri che si applicano al caso in esame, per i seguenti aspetti 

ambientali: 

− Aria e fattori climatici, codici Ar 

− Acqua, codici Ac 

− Suolo, codici Su 

− Rischio Idrogeologico, codici Ri 
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− Paesaggio e beni culturali, codici P 

− Altri vincoli urbanistici e infrastrutturali, codici Av 

In particolare, per gli aspetti ambientali che meglio verranno descritti nella tabella a seguire, si 

applicano i seguenti codici: 

1. Ar1) Aree in cui sono presenti reti di monitoraggio per il controllo ambientale. 
2. Ac1) Aree a rischio d’interferenza il reticolo idrografico, ovvero con i livelli di qualità 

delle risorse idriche superficiali e sotterranee; la vulnerabilità idrogeologica dei corpi 
idrici può essere protetta con appositi interventi di impermeabilizzazione artificiale. 

3. Ac3) Soggiacenza della falda: la normativa nazionale impone che il fondo della 
discarica controllata debba essere collocato ad una distanza minima di 1,5 m dal 
livello di massima escursione della falda (da valutare in maniera puntuale). 

4. Su5) Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto 
idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i 

5. Ri1) Aree a vincolo idrogeologico, ovvero i terreni di qualsiasi natura e destinazione che 
possono turbare il regime delle acque (R.D. 3267/23) e aree individuate dai Piani di Bacino ai 
sensi del’articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

6. Ri2) Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua (art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI 
Regione Basilicata, in seguito NTA) 

7. Ri6) Aree a rischio idrogeologico elevato ed a pericolosità elevata (R3) 

8. Ri7) Aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media (R2) 

9. Ri8) Aree a rischio idrogeologico moderato ed a pericolosità moderata (R1) 

10. P1) Aree con presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico 

11. P5) Beni ed ambiti territoriali (paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico) 
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e 
paesaggio” o ai sensi dala pianificazione paesaggistica regionale e provinciale vigente 

12. Av3) Fasce di rispetto da infrastrutture 

13. Av4) Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti e degli odori 

14. Av6) Presenza di recettori sensibili 
 

Oltre alla lista dei suddetti criteri ambientali sono richiamati nei criteri di localizzazione, gli 

aspetti Tecnico – Economici, sempre in conformità con quanto deliberato dalla Giunta 

Regionale. 

20.5. Criteri Penalizzanti ed Escludenti 

Nella successiva Tabella 20.1 sono riportati in dettaglio i criteri su individuati con il relativo collegamento 

all’osservazione di riferimento.
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Tab. 20.1 – Applicazione all’impianto Alsun Srl dei criteri di localizzazione contenuti nell’Allegato al PRGR dal titolo “CRITERI DI LOCALIZZAZIONE” Delibera di 

Giunta Regionale n. 961 del 9 agosto 2016 
Previsioni contenute nel Piano Valutazioni relative al progetto Alsun Srl e compatibilità territoriale 

N Criteri 

localizzativi 

Estratto della definizione riportata nel Piano  Valutazione criterio 

prevista nel Piano 

Applicazione del criterio Osservazione di 
riferimento 

1 Ar1 Presenza di 
reti di 
monitoraggio 

Questo criterio preferenziale va tuttavia applicato valutando le 
tipologie di inquinanti rilevati dalle centraline di monitoraggio 
presenti in prossimità dell'impianto 

Preferenziale/ 

da valutare 

La ratio di tale criterio è quella di favorire insediamenti in cui la 
conoscenza ed il controllo del territorio sia già in essere. 
Paradossalmente, poiché l’area individuata è totalmente carente di 

una qualsivoglia infrastruttura di controllo, in carenza di dati storici 

di qualità ambientale e climatologica, in assenza di un’adeguata 

caratterizzazione dello stato attuale tramite monitoraggio in situ da 

parte del proponente, tale criterio acquista un valore gravemente 

penalizzante per l’opera in esame. 

N. 7, 16 e 17 

2 Ac1 Aree a 
rischio 
d'interferenza 
con reticolo 
idrografico 

Ac1) Aree a rischio d'interferenza il reticolo idrografico, ovvero con 
i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee; la 
vulnerabilità idrogeologica dei corpi idrici può essere protetta con 
appositi interventi di impermeabilizzazione artificiale. Questo 
criterio intende penalizzare in generale la realizzazione di impianti 
di trattamento dei rifiuti di qualunque tipo in prossimità di aree a 
rischio di interferenza con i corpi idrici in maniera da prevenire a 
monte l'insorgere di qualunque forma di contaminazione. Anche se 
gli impianti possono essere realizzati in maniera da minimizzare o 
addirittura annullare gli impatti sui corpi idrici, questo criterio 
intende garantire una misura di precauzione ulteriore in caso di 
eventi accidentali. 

Penalizzante 

Il SIA non valuta gli impatti connessi alla fase di dismissione, ma 
soprattutto non individua i possibili rischi connessi a 
malfunzionamenti e non ne valuta i conseguenti impatti, lo studio è 
da considerarsi incompleto e, dunque, non correttamente valutabile. 
Tale aspetto è ancora più allarmante se si considera il fatto che 
l’impianto in esame è situato: 
1. nelle vicinanze di corpi idrici superficiali; 
2. in una zona ad alto valore paesaggistico; 
3. al di sopra di un falda freatica il cui livello piezometrico è 

superficiale in quanto oscilla tra una profondità compresa tra 2, 
8 m e 5,6 m. A tale proposito, si osserva che il progetto prevede 
la realizzazione di serbatoi di stoccaggio del percolato che 
appaiono almeno parzialmente interrati;  

e, cioè, in una zona ad elevata sensibilità ambientale nella quale, in 
caso di malfunzionamenti dell’impianto (come, per esempio, 
sversamenti di liquidi inquinanti), si potrebbero verificare impatti 
ambientali elevati.” 

N. 8 e 12 e 13 

3 Ac3) 

Soggiacenza 
della falda) 

La normativa nazionale impone che il fondo della discarica 
controllata debba essere collocato ad una distanza minima di 1,5 m 
dal livello di massima escursione della falda (da valutare in maniera 
puntuale). In coerenza con a normativa nazionale (D.C.I. 27.7.84) 
viene esclusa la possibile realizzazione di discariche in a meno di 
1,5 m dal livello di massima escursione della falda, al fine di 
preservarne il livello preesistente di qualità delle acque. Lo stesso 
criterio escludente viene applicato per gli impianti di trattamento 
termico, potenzialmente a maggior rischio di contaminazione, 
mentre per tutte le altre tipologie di impianto il criterio è solo 
penalizzante 

Penalizzante 

Poiché l’impianto in esame, per esempio, è situato al di sopra di un 

falda freatica il cui livello piezometrico è superficiale, in quanto oscilla 

tra una profondità compresa tra 2,8 m e 5,6 m (tale informazione è 

riportata a pag. 7 della relazione geologiche. In assenza di dati 

sull’andamento piezometrico e, quindi, sulla massima escursione 

della falda e sulla profondità delle vasche di stoccaggio/trattamento 

dei liquidi prodotti dall’impianto, il criterio deve intendersi 

penalizzante.  

N. 8, 12 e 13 
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Tab. 20.1 – Applicazione all’impianto Alsun Srl dei criteri di localizzazione contenuti nell’Allegato al PRGR dal titolo “CRITERI DI LOCALIZZAZIONE” Delibera di 

Giunta Regionale n. 961 del 9 agosto 2016 
Previsioni contenute nel Piano Valutazioni relative al progetto Alsun Srl e compatibilità territoriale 

N Criteri 

localizzativi 

Estratto della definizione riportata nel Piano  Valutazione criterio 

prevista nel Piano 

Applicazione del criterio Osservazione di 
riferimento 

4 Su5 Aree in 

frana o 
soggette a 

movimenti 
gravitativi 

Su queste aree viene dato un criterio penalizzante che non intende 
escludere a priori la possibilità di insediare un impianto di 
trattamento dei rifiuti, ma che segnala la necessità di studi 
approfonditi che ne garantiscano l’opportunità e fattibilità. 

Penalizzante 

L’area è ubicata a ridosso di versanti in equilibrio statico precario (v. 
fig. 15.4). La documentazione presentata dal proponente, in relazione 
al rischio di frane, non consente di valutare l’idoneità dell’opera 
proposta in quanto tale documentazione è priva di approfondimenti e 
delle valutazioni prescritte dall’ Ufficio geologico regionale al 
momento dell’approvazione delle NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 
DEL PIANO DI INSEDIAMENTO DEL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE 
DI IRSINA elaborate dal CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 
DELLA PROVINCIA DI MATERA). 

N. 10 e 15 

5 Ri1 Aree a 
vincolo 

idrogeologico 

Il criterio è penalizzante. Infatti tale fattore non rappresenta 
necessariamente un elemento di esclusione, essendo possibile 
verificare, con esame delle caratteristiche puntuali del sito, 
l’eventuale reale sussistenza delle condizioni di pericolo e 
richiedere un nulla osta allo svincolo dell’area proposta per la 
localizzazione. 

Penalizzante 

Dall’esame della documentazione presentata dal proponente (estratti 

cartografici riportati nel SIA) non risulta chiaro se l’area sia soggetto o 

meno a vincolo idrogeologico e, nel caso in cui non sia soggetta a tale 

vincolo, non ne sono chiariti i motivi. In assenza di specifici 

chiarimenti, il criterio deve intendersi penalizzante. 

N. 10 
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Tab. 20.1 – Applicazione all’impianto Alsun Srl dei criteri di localizzazione contenuti nell’Allegato al PRGR dal titolo “CRITERI DI LOCALIZZAZIONE” Delibera di 

Giunta Regionale n. 961 del 9 agosto 2016 
Previsioni contenute nel Piano Valutazioni relative al progetto Alsun Srl e compatibilità territoriale 

N Criteri 

localizzativi 

Estratto della definizione riportata nel Piano  Valutazione criterio 

prevista nel Piano 

Applicazione del criterio Osservazione di 
riferimento 

6 Ri2) Fasce di 

territorio di 
pertinenza dei 

corsi d’acqua 

Ri2) Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua (art.7 delle 
Norme Tecniche di Attua-zione del PAI Regione Basilicata, in 
seguito NTA): 
a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con 
tempi di ritorno fino a 30 anni e di pericolosità idraulica molto 
elevata; 
b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con 
tempi di ritor-no fino a 200 anni e di pericolosità idraulica elevata; 
c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con 
tempi di ritorno fino a 500 anni e di pericolosità idraulica 
moderata. 
Il criterio è escludente. Nelle NTA è infatti espressamente riportato: 
“non sono consentiti: la realizzazione di impianti di smaltimento 
rifiuti ivi incluse discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che 

private; il deposito e/o lo spandimento, anche provvisorio, di rifiuti, 
reflui e/o materiali di qualsiasi genere. Inoltre non è consentito il 

deposito temporaneo conseguente e connesso ad attività estrattive 

ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco”. Per 
quanto concerne le aree non perimetrate dal PAI, durante l’iter 
autorizzativo per la realizzazione di nuova impiantistica, dovrà 
essere redatto uno specifico studio idraulico finalizzato 
all’individuazione delle fasce di territorio inondabili per piene con 
tempo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni. 

Escludente 

L’area risulta posizionata in una zona sarebbe soggetta ad esondazioni 
in assenza degli interventi di arginatura realizzati per offrire una 
prima protezione rispetto a tali eventi (v. fig. 15.3). 
Tali valutazioni, che derivano dalle simulazioni modellistiche svolte 
dall’Autorità di Bacino nei propri strumenti di pianificazione, devono 
essere approfondite con valutazioni di dettaglio tipiche della 
progettazione esecutiva e che in questo caso devono riguardare: 
1. anche il reticolo idrografico secondario (si veda a tale proposito 

la figura 15.2 dalla quale emerge la presenza, all’interno 
dell’area industriale di elementi di tale reticolo); 

2. l’aggravamento del rischio di inondazioni connesso agli effetti 
dei cambiamenti climatici. 

In assenza di specifici approfondimenti, il criterio deve intendersi 
escludente. 

N. 9 e 15 

7 Ri6) Aree a 

rischio 
idrogeologico 

elevato R3 

Aree a rischio idrogeologico elevato ed a pericolosità elevata (R3), 

ovvero aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti 
rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed 

alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, 
l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio 

ambientale e culturale 
Escludente 

L’area di intervento ricade al limite di una zona classificata a Rischio 

R3 (v. fig. 15.4). Nella documentazione presentata dal proponente 

non sono riportate valutazioni circa l’idoneità (o quanto meno le 

distanze di sicurezza) degli interventi costruttivi in relazione alla 

presenza di terrazzi e/o dai versanti in equilibrio statico precario; non 

sono riportate indicazioni in merito agli interventi da realizzarsi nelle 

aree golenali per salvaguardare le strutture da realizzare e quelle 

preesistenti. 

N. 10, 13 e 15 
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Tab. 20.1 – Applicazione all’impianto Alsun Srl dei criteri di localizzazione contenuti nell’Allegato al PRGR dal titolo “CRITERI DI LOCALIZZAZIONE” Delibera di 

Giunta Regionale n. 961 del 9 agosto 2016 
Previsioni contenute nel Piano Valutazioni relative al progetto Alsun Srl e compatibilità territoriale 

N Criteri 

localizzativi 

Estratto della definizione riportata nel Piano  Valutazione criterio 

prevista nel Piano 

Applicazione del criterio Osservazione di 
riferimento 

8 Ri7) Aree a 

rischio 
idrogeologico 

medio R2 

Il criterio è penalizzante. Sono infatti consentiti in tali aree anche 
interventi di nuova edificazione, completamento o ampliamento di 
manufatti esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, 
realizzati con modalità che non determinano situazioni di 
pericolosità idrogeologica, sottoposto ad un parere di compatibilità 
idrogeologica subordinato alla presentazione all’AdB di uno studio 
di dettaglio esteso ad un ambito morfologico significativo e 
comunque comprendente l’intero areale perimetrato a rischio “R2” 

Penalizzante 

Al limite dei lotti si riscontra la presenza di aree classificate a Rischio 
R2, come per il punto precedente, ma nella documentazione 
presentata dal proponente non sono state valutate l’idoneità (o 
quanto meno le distanze di sicurezza) degli interventi costruttivi in 
relazione alla presenza di terrazzi e/o di versanti in equilibrio statico 
precario. 

N. 10, 13 e 15 

9 Ri8) Aree a 
rischio 

idrogeologico 
moderato R1 

Il criterio è penalizzante. Sono infatti consentiti in tali aree anche 
interventi di nuova edificazione, completamento o ampliamento 
di manufatti esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente. 
Tali interventi devono essere supportati da idonee indagini 
geologiche e geo-tecniche e da verifiche delle condizioni di 
stabilità dell’area, da presentare all’Amministrazione Comunale 
competente al fine del rilascio delle necessarie autorizzazio-
ni/concessioni 

Penalizzante 

Al limite dei lotti si riscontra la presenza di aree classificate a Rischio 
R1, come per il punto precedente, ma nella documentazione 
presentata dal proponente non sono state valutate l’idoneità (o 
quanto meno le distanze di sicurezza) degli interventi costruttivi in 
relazione alla presenza di terrazzi e/o di versanti in equilibrio statico 
precario. 

N. 10, 13 e 15 

10 P1) Aree con 

presenza di 
immobili ed 

aree di notevole 

interesse 
pubblico 

Il criterio è penalizzante per gli impianti: centri di supporto alla 
raccolta RU, impianti di stoccaggio, impianti di riciclo e recupero di 
materia, impianti di trattamento chimico-fisico. La realizzazione di 
tali impianti sarà comunque sottoposta a parere vincolante delle 
Sopraintendenze competenti a livello regionale. Per le altre 
tipologie di impianti, ovvero impianti di termovalorizzazione e 
deposito sul suolo, il criterio è escludente 

Penalizzante 

L’area nella quale si intende realizzare l’intervento in esame, così 
come l'intero territorio comunale di Irsina, è stata dichiarata di 
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, lettera d) del 
D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. La norma che ha stabilito tale 
vincolo è il DECRETO 7 marzo 2011 - Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Irsina in provincia 

di Matera. (GU Serie Generale n.68 del 24-3-2011). 

N. 11 e n. 15 

11 P5) Beni ed 

ambiti 
territoriali 

Il criterio localizzativo in questo caso risulta escludente solo per 
quanto riguarda gli impianti di trattamento termico e le discariche 
in quanto considerati fonte di maggior impatto visivo, e dunque 
potenzialmente deturpatori del bene paesaggistico. Per le altre 
categorie di impianto è stato indicato un criterio penalizzante: la 
loro realizzazione andrebbe preferita altrove 

Penalizzante 

L’area nella quale si intende realizzare l’intervento in esame, così 
come l'intero territorio comunale di Irsina, è stata dichiarata di 
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, lettera d) del 
D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. La norma che ha stabilito tale 
vincolo è il DECRETO 7 marzo 2011 - Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Irsina in provincia 

di Matera. (GU Serie Generale n.68 del 24-3-2011). 

N. 11 e n. 15 
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Tab. 20.1 – Applicazione all’impianto Alsun Srl dei criteri di localizzazione contenuti nell’Allegato al PRGR dal titolo “CRITERI DI LOCALIZZAZIONE” Delibera di 

Giunta Regionale n. 961 del 9 agosto 2016 
Previsioni contenute nel Piano Valutazioni relative al progetto Alsun Srl e compatibilità territoriale 

N Criteri 

localizzativi 

Estratto della definizione riportata nel Piano  Valutazione criterio 

prevista nel Piano 

Applicazione del criterio Osservazione di 
riferimento 

12 Av4) Condizioni 

climatiche e 
meteorologiche 

sfavorevoli ala 
dispersione degli 

inquinanti e degli 
odori 

Per le aree giudicate sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti e 
degli odori il criterio è escludente per la realizzazione di discariche, 
mentre è penalizzante per tutte le altre tipologie impiantistiche il 
criterio 

Penalizzante 

L’area in esame risulta caratterizzata da un microclima specifico che 

certamente non si può evincere da dati estratti dalla centralina di 

Irsina posta alla quota di 533 sul livello del mare come riportato in 

figura 5 del paragrafo 6.2 “Clima” del Quadro di riferimento 

ambientale. Si tratta di un errore piuttosto grossolano, risulta infatti 

inaccettabile caratterizzare un’area di vallata posta a poco meno di 

200 metri sul livello del mare con dati di una stazione collinare posta 

a oltre 530 metri sul livello del mare. In particolare il microclima di 

vallata, dove è posizionato l’impianto, è caratterizzato da frequenti 

fenomeni di nebbia connessi con inversioni termiche a bassa quota e 

fenomeni di brezza di valle. Tali fenomeni costituiscono condizioni 

particolarmente svantaggiose per la diffusione degli inquinanti in 

quanto inibiscono il rimescolamento con gli strati più elevati 

dell’atmosfera inducendo un trapping degli inquinanti emessi al suolo 

che potrebbe comportare concentrazioni locali di inquinamento 

particolarmente gravoso anche a distanze apparentemente notevoli 

dall’impianto. Per poter caratterizzare tali fenomeni in frequenza e 

consistenza occorre disporre di serie storiche di dati microclimatici e 

di inversioni termiche nella medesima vallata. La mancanza di tali dati 

specifici nell’area è in linea con la carenza della caratterizzazione dello 

stato attuale dell’aria.  Isolati studi su tali aree evidenziano come tali 

fenomeni, per lo più sottovalutati, sono ampiamente manifesti agli 

addetti ai lavori, vedasi ad esempio  . Analisi con modelli climatologici 

COSMO sulla valle del Bradano evidenziano gradienti termici di 3°C in 

100 metri che inducono i presupposti di inversioni termiche a bassa 

quota, che in particolari condizioni di umidità, possono condurre a 

formazione di nebbie. 

N. 17 e 18 
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Tab. 20.1 – Applicazione all’impianto Alsun Srl dei criteri di localizzazione contenuti nell’Allegato al PRGR dal titolo “CRITERI DI LOCALIZZAZIONE” Delibera di 

Giunta Regionale n. 961 del 9 agosto 2016 
Previsioni contenute nel Piano Valutazioni relative al progetto Alsun Srl e compatibilità territoriale 

N Criteri 

localizzativi 

Estratto della definizione riportata nel Piano  Valutazione criterio 

prevista nel Piano 

Applicazione del criterio Osservazione di 
riferimento 

13 Av6) Presenza di 

recettori 
sensibili 

Il criterio di esclusione è associato a impianti di trattamento 

biologico, di trattamento termico e discariche, generalmente 

associati a maggiori impatti odorigeni. I recettori sensibili dovranno 

essere individuati di volta in volta. La distanza minima a cui 

collocare l’eventuale impianto dovrà essere quantificata in relazione 

alla tipologia di impianto e al tipo di recettore 

Escludente 

Le aziende zootecniche vicine devono essere equiparate a recettori 
sensibili, in quanto anche le sole esposizioni a eventi particolarmente 
sfavorevoli potrebbero compromettere irreversibilmente la tenuta 
commerciale dei prodotti, nel caso in cui tali eventi fossero percepiti, 
da parte dell’utenza commerciale dirette e indiretta, fino al 
consumatore finale, come una minaccia alla qualità del prodotto 
latte. In base alle quantità emissive stimate, alle condizioni probabili 
di limitata diffusività per inversioni termiche e fenomeni di brezza di 
vallata, le distanze fra l’impianto e le aziende zootecniche devono 
ritenersi insufficienti e pericolose per l’esistenza stessa di tali aziende. 

N. 19 
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20.6. Considerazione di carattere giuridico 

Per la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il D.Lgs. 152 del 2006 

ripartisce tra Stato, Regioni e Province il compito di individuare le aree non idonee ad ospitarli. Più nel 

dettaglio, per le diverse tipologie di impianti vengono definiti specifici criteri volti ad identificare 

quelle zone che possono essere destinate ad accogliere tali strutture e quelle, invece, che, per diverse 

ragioni (vicinanza a zone particolarmente sensibili ad esempio per forte presenza antropica sul 

territorio, o per la presenza di situazioni già in atto di inquinamento ambientale, ecc.), non possono e 

non devono essere valutate ai fini della localizzazione dell'impianto.  

Anche la regione Basilicata, in sede di redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti ha 

proceduto ad una vera e propria mappatura del territorio, classificando le aree in termini di criteri di 

esclusione o penalizzazione. I primi hanno valenza di vincolo assoluto, ossia stabiliscono la completa 

“non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento 

rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni 

oggettive locali e di destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. In 

tali casi l'Amministrazione competente non potrà rilasciare l'autorizzazione all'esecuzione 

dell'impianto nella zona sottoposta a tale criterio. 

Il criterio penalizzante16, invece, pur non stabilendo a priori la non idoneità di una certa area alla 

realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti, segnala l’esistenza di elementi 

(ad esempio vicinanza a centri abitati, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree sismiche, ecc.) 

che rendono necessari ulteriori approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi ed 

individuare specifiche prescrizioni per la loro realizzazione. L’eventuale idoneità è subordinata 

quindi a valutazioni da parte della p.a. competente che verificherà (con una motivazione che deve 

essere particolarmente rigorosa e completa) la compatibilità o meno della tipologia impiantistica 

proposta con l’eventuale apposizione di ulteriori prescrizioni rispetto a quanto già previsto dagli 

strumenti normativi. 

                                                           
16 

 

 

  � Il criterio implica una parLcolare aUenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle 

sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l’indicazione; l’ente competente autorizza solo a 

fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici. 
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Dall'analisi della documentazione depositata da Alsun emerge chiaramente (e tale aspetto è stato 

analiticamente valutato nelle tabelle che precedono) che l'impianto, ove autorizzato, verrebbe 

realizzato in un ambito territoriale che, in base al Piano regionale di Gestione dei rifiuti, è 

sottoposto a numerosi criteri escludenti e penalizzanti. Ebbene si tratta di un aspetto senza alcun 

dubbio rilevante che l'Amministrazione dovrà tenere ben presente in sede di valutazione della 

richiesta di autorizzazione come condizione per la legittimità della scelta che altrimenti finirebbe 

con l'essere contraddittoria con le stesse norme del piano che la Regione ha deliberato nell'agosto 

del 2016, vanificando così gli obiettivi che l'ente vuole affidare alla nuova pianificazione.  

Sul punto riteniamo doveroso, infine, insistere affinché tale Piano venga applicato anche per 

l'impianto Alsun e ciò nonostante lo stesso risulti approvato dopo la presentazione del progetto. Ed, 

infatti, l'istanza di avvio del procedimento di VIA e AIA è stata depositata l'8 luglio 2016, mentre la 

delibera di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è del 9 agosto 2016.  

D'altra parte l'applicazione dei criteri del Piano ai procedimenti in corso si ricollega al fondamentale 

principio “tempus regit actum”, in base al quale “la legittimità di un provvedimento amministrativo 

si deve accertare con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua 

adozione/emanazione”17. 

Potrebbe fare eccezione a questa regola solo una situazione procedimentale complessa con fasi 

ormai chiuse o consolidate: ma non è questo il caso, trattandosi di un procedimento da poco avviato 

(6 ottobre 2016). 

Particolarmente rilevante al riguardo è la giurisprudenza che, pacificamente, afferma che: “Un 

procedimento non può ritenersi cristallizzato una volta per tutte alla data dell'atto o dell'istanza che 

vi ha dato semplicemente avvio”18. 

In altre parole, “la legittimità del provvedimento amministrativo adottato al termine di un 

procedimento deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui viene 

adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del 

privato, anche in considerazione della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa 

valutazione degli interessi pubblici19”. 

                                                           
17 �   Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2892; Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583; T.A.R. 

Sardegna, Sez. II, 9 aprile 2013, n. 280. 
18 �   Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 34. 
19 �  In tal senso si veda tra le tante: Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1450; Cons. Stato, Sez. V., 25 
febbraio 2016, n. 773; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 22 febbraio 2016, n. 55; Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 
2016, n. 414. 
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Possono, allora, rimanere soggetti all'originario parametro normativo solo quei sub-procedimenti 

che hanno prodotto effetti consolidati o comunque legittimamente esteriorizzati e portati 

concretamente ad esecuzione. Ne deriva che l'applicabilità dello jus superveniens, in virtù della 

corretta interpretazione del principio “tempus regit actum”, incontra il solo limite della intangibilità 

delle situazioni giuridiche ormai definite o, in altri termini, delle fasi procedimentali dotate di piena 

autonomia e definitività degli effetti. 

Tuttavia, come già detto, nella vicenda in esame, la domanda presentata da Alsun s.r.l., al momento, 

non ha prodotto alcun effetto, né tanto meno consolidato posizioni definitive. 

Inoltre, al di là dei termini, ciò che emerge è un'esigenza fondamentale: e cioè evitare che si 

determini una sorta di consumazione “anticipata” del potere regionale di pianificazione e 

localizzazione, con conseguenze del tutto prive di logicità e ragionevolezza. In altre parole, ove la 

Regione acconsentisse la realizzazione di un impianto che non è in linea con le nuove previsioni, la 

pianificazione regionale che il Testo Unico considera lo snodo fondamentale di una corretta politica 

di gestione dei rifiuti, verrebbe svuotata della sua funzione e della sua utilità, finendo con 

l'intervenire su una situazione ormai completamente compromessa ed “esaurita”, 

compromettendone, definitivamente e preventivamente, ogni reale possibilità di applicazione.  

In tal modo, verrebbe chiaramente violato il più generale principio di ragionevolezza, che 

rappresenta un principio cardine del diritto amministrativo, in quanto risulterebbe del tutto assurdo 

avviare una pianificazione volta a regolare e definire livelli di sostenibilità ambientale di un 

territorio e poi privarla di qualsiasi effetto, solo perché la domanda è stata presentata pochi giorni 

prima dell'approvazione. 

20.7. Conclusioni 

Per quanto sopra riportato si conclude che, utilizzando i criteri penalizzanti ed escludenti previsti dal Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti con Delibera di Giunta Regionale n. 961 del 9 agosto 2016 la collocazione 

del progetto presentato da Alsun Srl è incompatibile con gli stessi criteri ed i relativi vincoli.  

In particolare, tenendo conto di quanto riportato in tab. 20.1 sono particolarmente gravosi i seguenti 

vincoli: 

- Ac1 penalizzante 

- Ac3 penalizzante 

- Su5 penalizzante 

- Ri6 escludente 
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- P1 penalizzante 

- P5 penalizzante 

- Av4 penalizzante 

- Av6 escludente  

I restanti criteri riportati nella tabella 20.1 devono essere approfonditi maggiormente in mancanza di 

adeguata documentazione presentata dal proponente. 

In sintesi, nel migliore dei casi, si presentano 2 criteri escludenti e 6 criteri penalizzanti. 

L’insieme dei suddetti vincoli rende il progetto assolutamente incompatibile sia con i criteri di 

localizzazione regionali, sia con qualsiasi presupposto di compatibilità con i luoghi in cui lo stesso si 

dovrebbe insediare. 

Non ultimi, oltre agli aspetti ambientali, i criteri di localizzazione devono tenere conto di quelli tecnico 
– economici, così come illustrato dal medesimo allegato “Criteri di Localizzazione” di cui alla predetta 
Delibera di Giunta; infatti dallo stesso documento si estrae: “La scelta localizzativa relativa ad impianti 
e attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti non può prescindere da criteri di natura tecnico-
economica che ne rendano sostenibile, anche da questo punto di vista, la pianificazione, progettazione 
o realizzazione”.  

L’impianto in questione oltre a collocarsi in un’area priva delle adeguate infrastrutture e priva anche 
delle strutture di controllo come già citato al criterio Ar1, impoverisce il territorio invece di indurre un 
valore aggiunto ed è addirittura un pericolosissimo potenziale elemento di diseconomia locale, tanto 
che la sua presenza potrebbe arrecare danni irreversibili all’economia agricola e zootecnica locale, 
come già avvenuto in altre aree della Basilicata e della Campania. 

21. Conclusioni 
Sulla base di quanto sino a questo momento precisato emerge un elemento che accomuna tutte le 

osservazioni presentate, vale a dire l'assoluta incompletezza della documentazione predisposta da 

Alsun. Una carenza che, come abbiamo dimostrato, in alcuni casi è talmente grave che non consente 

alla Regione di poter svolgere in maniera puntuale e attendibile la valutazione di impatto ambientale. 

Da un punto di vista strettamente giuridico, il progetto ed il SIA, risultando assolutamente carenti degli 

elementi necessari per una corretta valutazione ambientale, finiscono con l'eludere completamente la 

ratio della VIA, che viene quasi svuotata di significato. 

Inutile ricordare che tale procedimento amministrativo è preordinato all'emanazione di un giudizio 

relativo alla compatibilità ambientale di determinati interventi, descrivendo e valutando gli effetti 

diretti e indiretti del progetto sui seguenti fattori: - l'uomo, la fauna e la flora; - il suolo, l'acqua , l'aria, 

il clima, il paesaggio; - i beni materiali ed il patrimonio culturale; - l'interazione tra i fattori di cui sopra. 

Appare allora evidente che la carenza documentale che connota il progetto di Alsun, si riflette 

inevitabilmente su interessi pubblici fondamentali e mette la Regione in una condizione di oggettiva 

impossibilità di svolgere quell'adeguata valutazione richiesta dal Legislatore finalizzata a non 

pregiudicare irrimediabilmente valori e interessi fondamentali. 
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A questa stregua riteniamo che il procedimento di valutazione di impatto ambientale non potrà che 

avere un esito negativo, non solo per gli elementi di contrasto che caratterizzano il progetto rispetto 

agli interessi ambientali, alla presenza di imprese con vocazione agricola – alimentare, al vincolo di 

notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Irsina, ma anche perché l'Ufficio 

procedente non è stato messo in condizione di poter svolgere una valutazione  approfondita di tutti gli 

effetti (diretti ed indiretti) che la realizzazione di questo specifico progetto potrà comportare sui diversi 

fattori che compongono l'ambiente nel suo complesso.  

 

Matera, 3 dicembre 2016 

Per Latte Rugiada s.r.l. 

Nicola Squicciarini 

 

 

 


