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La documentazione si compone di Annessi ed Allegati: 
 
 
 

ANNESSI 
 

 

RA–E–26300 Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. 

RSV-E-26300 Piano di lavoro SIA 

Disegno n°PG-D-26300 Carta Geologica (scala 1:100.000); 

Disegno n°PG-D-26301 Uso del suolo (scala 1:10.000); 
 
 

ALLEGATI 
 

 

RT-E-22400 Relazione Tecnica 

Disegno n°PL-D-26300 Planimetria Generale (scala 1:10.000); 

Disegno n°PL-D-26301 Planimetria P.R.G.(scala 1:10.000); 

Disegno n°PL-D-26302 Planimetria Generale con PAI (scala 1:10.000); 

Disegno n°PL-D-26303 Planimetria Generale con Vincoli nazionali (scala 1:10.000); 

Disegno n°PL-D-26304 Planimetria Catastale (scala 1:2.000); 

Disegno n°PL-D-26305 Planimetria di Dettaglio (scale varie); 

Disegno n°PL-D-26306 Profilo longitudinale (scala 1:200); 
 

RG-E-31900 Relazione Geologica. 
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1 PREMESSA 

La presente documentazione viene redatta al fine di una verifica di 

assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale conseguentemente alla 

realizzazione di una variante al metanodotto in esercizio denominato  “Variante 

Allacciamento  Comune di Grassano DN 100 (4”) – 75 bar” in agro del Comune 

di Grassano (MT), di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A.. 

La variante, di lunghezza complessiva pari a circa 235 m, si rende necessaria al 

fine di bypassare una porzione di territorio caratterizzata da movimenti franosi 

di colamento lento e creep, nonché un contesto territoriale a rischio frana molto 

elevato R4 ed assicurare, in tal modo, l’esercizio in sicurezza del metanodotto. 

La redazione del presente documento è richiesta in considerazione dell'art. 4 

(comma 2 lettera "a") e del relativo Allegato B (comma 7 lettera "k") della Legge 

Regionale del 14 dicembre 1998, n. 47 "Disciplina della valutazione di impatto 

ambientale e norme per la tutela dell'ambiente". In particolare dall’Allegato B si 

evince che l'intervento in progetto rientra all'interno dell'elenco delle tipologie 

progettuali sottoposte alla fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A (screening). 

Tale norma risulta più restrittiva rispetto alla normativa nazionale ovvero al 

D.Lgs n. 152/2006 ed al D.Lgs n. 4/2008, infatti dall'Allegato IV (comma 2 

lettera "f") si evince che va sottoposta alla verifica di assoggettabilità 

"l'installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 

20 km". 

Tale discordanza deriva dal fatto che nell'innovato contesto normativo, lo 

screening risulta obbligatorio oltre che per i progetti in passato recati 



    CLIENTE 

 

PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 

 VR/15039/023 

PROGETTO 

Metanodotto: “Variante Allacciamento comune di 

Grassano DN 100 (4”) – 75 bar”  

Comune di Grassano (MT) 

 
Foglio  6             di         101 

 

 

nell'Allegato B del D.P.R. 12 Aprile 1996, da quale prende origine la suddetta 

Legge Regionale, e oggi elencati nei progetti di cui all'Allegato IV del Codice, 

anche per gli altri progetti, allargando il campo oggettivo di applicazione dello 

screening, non più relativo ai soli progetti di competenza regionale, ma anche a 

quelli sottoposti a V.I.A. statale. 

La Legge Regionale n. 47/98 prende origine, come già citato, dal D.P.R. 12 

Aprile 1996 (che ha disciplinato la V.I.A. di competenza regionale) e 

precisamente dall'art. 1 comma 6 ed relativo Allegato B. 

Tale legge nazionale viene recepita ai sensi dell'Allegato II della Direttiva 

85/337/CEE che assegna la competenza in materia di V.I.A. e "Screening 

ambientale" alle Regioni. È ivi infatti precisato che "taluni (progetti) dovessero 

essere assoggettati a VIA (regionale) solo ove superiori a determinate soglie 

dimensionali;  

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

garantire una visione esaustiva degli impatti possibili e potenziali sull'ambiente, 

partendo da un quadro informativo completo dal punto di vista della 

programmazione strategica del territorio, per passare a quello strettamente 

connesso alla realizzazione dell'infrastruttura in progetto, fino a terminare con 

quello ambientale, nello spirito delle normative di settore, secondo le migliori 

tecniche disponibili, introducendo tutte le misure di mitigazione e 

compensazione ad eventuali impatti ambientali negativi che potrebbero 

presentarsi in fase di costruzione ed esercizio del metanodotto in progetto. 

Lo studio viene quindi articolato nelle tre seguenti sezioni: 
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 Sintesi Strumenti pianificazione e programmazione: viene descritta la 

finalità dell'opera ed esaminati gli strumenti di pianificazione e di 

programmazione territoriale a carattere nazionale, regionale, e locale, 

nonché la loro interazione con l'infrastruttura in progetto; 

 Sintesi caratteristica Progettuale: vengono descritti i motivi della 

localizzazione planimetrica prescelta, la normativa di riferimento cui 

l'opera attiene, le caratteristiche del progetto, le fasi di realizzazione e gli 

interventi di ottimizzazione e mitigazione ambientale; 

 Sintesi Riferimento Ambientale: viene inquadrata la situazione ambientale 

e vengono descritte le componenti ambientali interessate dall'infrastruttura 

in progetto. 

 Individuazione Azioni progettuali e fattori d'impatto 

Si valuteranno, pertanto, le correlazioni tra l'opera e l'ambiente in maniera tale 

da individuarne gli impatti probabili e più significativi che l'infrastruttura andrà a 

creare sul contesto ambientale di riferimento e gli interventi di ottimizzazione e 

mitigazione necessari ad eliminare o a limitare le interferenze. 

Le misure di ottimizzazione e di mitigazione ambientale vanno a concorrere 

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

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

sistema ambientale di interesse. 

Il presente studio costituirà un valido supporto "alla decisione" che rappresenta 

in sintesi la finalità primaria di qualsiasi studio di valutazione d'impatto 

ambientale. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO RIGUARDANTE LA V.I.A. 

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

riportate nelle seguenti normative di carattere comunitario, nazionale, regionale 

e di quanto intervenuto nelle loro successive modifiche ed integrazioni, di 

seguito elencate in maniera non esaustiva ed del tutto esemplificativa. 

 

2.1 Riferimenti normativi comunitari  

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

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

ambientale di determinati progetti pubblici e privati.>> (GUCE 20/7/85 serie 

L, n. 175 del 5 luglio 1985); 

 Direttiva n. 96&61/CE del 24 settembre 1996: <<Direttiva n. 96&61/CE del 

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

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

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

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

concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati.>> (GUCE serie L, n. 73 del 14 Marzo 1997); 

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

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

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

(GUCE serie L, n. 197 del 21 Luglio 2001); 
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 Direttiva n. 35/2003 CE del 26 Maggio 2003: <<Direttiva n. 2033/35/Ce del 

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

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

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

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

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

 

2.2 Riferimenti normativi nazionali 

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

norme in materia di danno ambientale”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988: 

“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge n. 349 

dell'08/07/1986, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 337 del 

10/08/1988”; 

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

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

6 della Legge n. 349 dell'08/07/1986, adottate ai sensi dell'art. 3 del 

D.P.C.M. n. 377 del 10/08/1988”; 

 Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1092/VIA/A.O.13.1 del 23 febbraio 

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

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

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

 Circolare Ministeriale del 30 Marco 1990: “Assoggettabilità alla procedura 

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

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

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

 Circolare Ministeriale dell'01 dicembre 1992: “Assoggettabilità alla 

procedura d'impatto ambientale dei progetti riguardanti le vie di rapida 

comunicazione. Art. 6 comma 2 della Legge n. 349 dell' 08/07/1986 e 

successivi D.P.C.M. attuativi”; 

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

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

Comunità europea (L'art. 40 concerne disposizioni in materia di valutazione 

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

 Legge n. 640 del 03 novembre 1994: “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto 

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

 D.P.R. n. 526 del 18 aprile 1994: “Regolamento recante norme per 

disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, 

ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”; 

 Legge n. 146 del 22 febbraio 1994: “Disposizioni per l'adempimento di 

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

Legge comunitaria 1993”; 
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 Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/02/1996: “Integrazione delle 

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

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

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

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

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

valutazione di impatto ambientale”; 

 Circolare Ministeriale n. GAB/96/15326 del 07 ottobre 1996: “Principi e 

criteri di massima della valutazione di impatto ambientale; 

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

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

recepimento della Direttiva n. 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e 

personali”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

aggiornato al D.L. n. 343 del 07/09/2001”; 
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 D.P.R. del 03 luglio 1998: “Termini e modalità della proceduta di 

valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale”; 

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

impatto ambientale alle dighe di ritenuta>”; 

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

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

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

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

 Circolare del Ministero dell'Ambiente del 25 novembre 2002: “Integrazione 

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

del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la 

richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 

n. 349 dell'08/07/19896, modalità dell'annuncio sui quotidiani”; 

 Decreto Legge n. 315 del 14 novembre 2003: “Disposizioni urgenti in tema 

di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale 

e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione 

elettronica” (Convertito in legge, con modifiche, dall'art. 1 della Legge n. 5 

del 16 febbraio 2004); 

 Decreto Legge n. 25 del 18 febbraio 2003: “Disposizioni urgenti in materia 

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

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

 Decreto Ministeriale dell'01 giugno 2004: “Regolamentazione delle modalità 

di versamento del contributo di cui al comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 25 del 
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18/02/2003, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 83 del 

17/04/2003”; 

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

coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e 

misure di diretta applicazione”; 

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

 Decreto Legge n. 173 del 12 luglio 2006: “Proroga di termini per 

l'emanazione di atti di natura regolamentare”; 

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

di natura regolamentare e legislativa”; 

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

disposizioni legislative”; 

 Legge n. 17 del 26 febbraio 2007: “Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative”; 

 D.P.C.M. del 07 marzo 2007: “Modifiche al D.P.C.M. del 3 settembre 1999, 

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

comma 1, della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in 

materia di valutazione dell'impatto ambientale"; 

 D.P.C.M. n. 90 del 14 maggio 2007: “Regolamento per il riordino degli 

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

territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248”; 
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 Decreto ministeriale n. 52 del 30.03.2015 recante le Linee Guida per la 

verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti 

di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto 

dall’articolo 15 del Decreto Legge 91/2014 entrato in vigore il 26 aprile 

2015. 

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

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

 

2.3 Riferimenti normativi in Basilicata 

 Legge Regionale n. 47 del 14 dicembre 1998: “Disciplina della valutazione 

di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente”; 

 Legge Regionale n.3 dell'11 agosto 1999: “Tutela, governo ed uso del 

territorio”; 

 Legge Regionale dell'8 marzo 1999, n. e: “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi ai sistema delle autonomie locali e funzionali in 

attuazione del D.Lgs del 31 marzo 1998, n. 112”; 

 Legge Regionale n. 48 del 14 aprile 2000: “Norme di riassetto 

dell'organizzazione amministrativa regionale”; 

 Legge Regionale n. 9 del 26 aprile 2000:”Disposizioni in materia di energia”; 

 Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2010: “Norme in materia di energia e 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale - D.Lgs n. 152 del 3 

aprile 2006 - L.R. n. 9/2007”; 
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 Legge Regionale del 15 febbraio 2010, n. 21: “Modifiche ed integrazioni alla 

L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 e al Piano di Indirizzo energetico Ambientale 

Regionale”. 

 

3 STRUMENTI DI TUTELA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

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

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

proposto e la normativa vigente: gli strumenti di pianificazione territoriale 

definiscono, infatti, aree nelle quali sono presenti vincoli di qualunque tipo che 

possono, in varia misura, influenzare il progetto. 

 

3.1 Strumenti di tutela e pianificazione nazionali e territoriali 

La legislazione a livello nazionale che definisce i principali vincoli volti alla tutela 

del territorio e dei beni ambientali, è ampiamente rappresentata dalle seguenti 

normative: 

 R.D. n.3267 del 30 novembre 1923(modificato dal R.D. n. 23 del 3 gennaio 

1926 e dal R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933); 

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

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

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

 D.M. 3 aprile 2000; 

 Legge n. 62 del 18 aprile 2005; 

 D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997; 
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 Legge n. 426 del 9 dicembre 1998; 

 D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999; 

Di seguito si descrivono le più importanti normative in materia di tutela 

ambientale e territoriale. 

R.D. n.3267 del 30 novembre 1923 

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

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

riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani. 

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

idrogeologico, riferito a quei terreni, di qualsiasi natura e destinazione, che 

possono subire denudazioni, perdita di stabilità o un diverso regime delle 

acque; il secondo è posto, invece, sui boschi che, per la loro particolare 

ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal 

rotolamento dei sassi o dalla furia del vento. 

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

gestione; il vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione 

soprattutto nel caso di territori dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia 

possono creare gravi danno all'ambiente: 

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

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

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

D.Lgs n. 490 del 29 ottobre 1999 recependone i contenuti, sia in termini 
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d'oggetti e di beni sottoposti a tutela, sia per quanto concerne la gestione della 

tutela stessa. 

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

culturali ed i beni paesaggistici rispettivamente nella parte seconda e terza. 

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

presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico 

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

legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 

I beni paesaggistici sono gli immobili e le aree indicate all'art. 134, costituenti 

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

territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 

Si tratta di: 

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

a 141; 

 aree indicate all'art. 142; 

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

previsti dagli artt. 143 e 156. 

Le aree indicate dall'art. 142 sono: 

1. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

2. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 

metri dalla linea di battigia, ance per i territori elevati sui laghi; 
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3. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo 

Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

4. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la 

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

e per le isole; 

5. i ghiacciai e i circhi glaciali; 

6. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione 

esterna dei parchi; 

7. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 

dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 

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

8. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

9. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976 n. 

448; 

10. i vulcani; 

11. le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore 

del presente codice. 

In riferimento al Titolo I “Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici”, per 

l'entrata in vigore a regime di questo D.Lgs, la norma prevede un termine di 

quattro anni affinché le regioni prive di un piano paesaggistico provvedano 

all'approvazione dello stesso, ovvero le regioni provviste di piano paesaggistico 
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verifichino la conformità con la nuova disciplina e procedano all'eventuale 

adeguamento così come dettato dall'art. 156 del Codice stesso. 

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

le province e gli enti gestori delle aree naturali protette, provvedano ad 

adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle 

previsioni del piano. 

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

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

n.42/2004 fornendo rispettivamente "Ulteriori disposizioni integrative e 

correttive del D.Lgs n.42/2004, in relazione ai beni culturali" ed "Ulteriori 

disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n.42/2004, in relazione al 

paesaggio". 

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

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

Direttiva Habitat, attribuendo alle Regioni la responsabilità della sua attuazione. 

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

europea, denominata Natura 2000, costituita da "Zone Speciali di 

Conservazione" e da "Zone di Protezione Speciale" ai sensi della Direttiva 

Uccelli 79/409/CEE. 

Le Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 

79/409/CEE, recepita in Italia con la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, sono 

costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla 

conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, 
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concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Le Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) designate ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con 

superficie delimitata, che: 

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

caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali 

(habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, 

o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della 

fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della Direttiva 92/43/CEE, relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche, in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità 

biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti 

alpino, appenninico e mediterraneo; 

2. sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, 

amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di 

conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di 

conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni 

delle specie per cui l'area naturale è designata. Tali aree vengono 

indicate come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). 

In sostanza si tratta di aree appartenenti ad una rete ecologica comunitaria, a 

cui applicare le necessarie misure per la salvaguardia, il mantenimento ed, 

eventualmente, il ripristino di un habitat naturale soddisfacente alle specifiche 

peculiarità del sito. 
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D.M. 3 aprile 2000 

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

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

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

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

Procedura di Impatto Ambientale, sono tenuti a presentare una relazione volta 

all'individuazione e valutazione dei principali effetti che il progetto può avere sul 

sito. 

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

dalla Commissione delle Comunità Europee il primo elenco dei Siti di 

Importanza Comunitaria (S.I.C.) della regione biogeografica alpina, il quale 

contempla 959 siti localizzati nel territorio comunitario delle Alpi, dei Pirenei, 

degli Appennini e delle montagne della Fennoscandinavia. 

Legge n. 62 del 18 aprile 2005 

La Legge 18 aprile 2005 n. 62 definita "Legge Comunitaria 2004" vengono 

recepite una serie di direttive comunitarie, tra cui la Direttiva 2001/42/CE, 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani o programmi 

sull'ambiente (VAS).  

La VAS, che è un processo sistematico di valutazione delle conseguenze 

ambientali di determinati piani e programmi, preparati ed adottati da autorità 

competente (nazionale, regionale o locale) e destinati a fornire il quadro di 

riferimento delle attività di progettazione, consiste in una determinazione 

preventiva degli effetti complessivi derivanti dalla realizzazione di programmi o 
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piani che assumono orizzonti temporali di medio e lungo termine. 

 

3.2 Strumenti di tutela e pianificazione regionali 

A livello regionale la Legge Regionale n. 46 del 14 dicembre 1998 "Disciplina 

della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente" e 

s.m.i. disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in 

attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del 

D.P.R. 12 aprile 1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999, 

nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357. 

Le procedure di VIA hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale 

dell'opera o intervento, di identificare le possibili alternative, compresa la non 

realizzazione dell'opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o 

eliminare gli impatti negativi. 

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

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

è lo strumento di indirizzo, programmazione e pianificazione energetica della 

Regione Basilicata da attuarsi fino al 2020. 

La programmazione definita nel P.I.E.A.R. ruota intorno a quattro macro-

obiettivi: 

 riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica (obiettivo di 

autosufficienza energetica - cioè solo consumo di energia prodotta in Regione); 
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 incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

(obiettivo di un 30% di produzione energetica da fonti rinnovabili); 

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

nucleare); per quanto riguarda la produzione di energia da biomassa, si intende 

promuovere la realizzazione di impianti per la produzione combinata di energia 

elettrica e termica, privilegiando gli impianti di piccola taglia; 

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

distretto Tecnologico in val d'Agri dove avviare Start-up tecnologiche e 

Programmi di Ricerca di frontiera sui temi energetici). 

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

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

regione Basilicata il 21 novembre 2008, con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1888, pubblicata sul B.U.R. n. 57 del 16 dicembre 2008. 

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

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

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

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

marine, costiere e sotterranee. 

Gli obiettivi generali del Piano di Tutela sono: 

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

inquinanti; 

 conseguire il miglioramento dello Stato delle acque ed adeguate 

protezioni di quelle destinate a particolari usi; 
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 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per 

quelle potabili; 

 mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, 

nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben 

diversificate; 

 mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità; 

 impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato 

degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide 

direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno 

idrico. 

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

seguenti obiettivi specifici: 

 individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione dei corpi idrici; 

 individuazione di un sistema di misure volte alla tutela integrata degli 

aspetti qualitativi e quantitativi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 

qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici (destinati 

all'estrazione, acqua potabile, alla balneazione, alla vita di pesci e dei 

molluschi); 

 individuazione e mantenimento del deflusso minimo vitale per i corpi 

idrici superficiali; 



    CLIENTE 

 

PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 

 VR/15039/023 

PROGETTO 

Metanodotto: “Variante Allacciamento comune di 

Grassano DN 100 (4”) – 75 bar”  

Comune di Grassano (MT) 

 
Foglio  25             di         101 

 

 

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

nonché definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità dl corpo 

recettore; 

 adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli 

scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato; 

 individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione 

dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili; 

 individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo 

ed al riciclo delle risorse idriche; 

 individuazione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle 

emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento contenente sostanze pericolose 

o per la graduale eliminazione degli stessi ancorché contenenti sostanze 

pericolose prioritarie. 

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

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

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

territoriale di settore e strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso 

finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la 

corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e 

ambientali del territorio interessato". 

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

Basilicata ha approvato, in prima stesura, il Piano stralcio per la Difesa del 
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Rischio Idrogeologico (P.A.I.) per i bacini regionali e per i bacini interregionali 

del Fiume Bradano, del Sinni e del Noce. 

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

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

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

sovraordinato rispetto a tutti i piani di settore ed urbanistici, costituendo lo 

strumento cui devono adeguarsi tutti i provvedimenti autorizzativi in materia di 

uso e trasformazione del territorio. 

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

elaborare un quadro conoscitivo generale dell'intero territorio di competenza 

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

morfologiche, geologiche ed ideologiche. 

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

(frane ed alluvioni), al fine di individuare le aree soggette a dissesto 

idrogeologico e per le quali effettuare una prima valutazione del rischio. 

Le finalità peculiari del P.A.I. sono: 

 la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini 

idrografici con interventi compatibili con criteri di recupero naturalistico; 

 la difesa ed il consolidamento dei versanti, delle aree instabili, degli 

abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e di dissesto; 

 il riordino del vincolo idrogeologico, la difesa, la sistemazione e la 

regolazione dei corsi d'acqua; 
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 lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto 

intervento idraulico nonché la gestione degli impianti. 

Tali finalità sono perseguibili attraverso: 

 la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in 

relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati; 

 l'adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali; 

 l'apposizione dei vincoli, l'indicazione di prescrizioni, l'erogazione di 

incentivi e l'individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in 

relazione al diverso grado di rischio; 

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

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

localizzazione; 

 la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli 

abitati e delle infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la 

conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno; 

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

valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici; 

 il monitoraggio dello stato dei dissesti. 

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

regolamenti urbanistici, in generale, si rileva il recepimento di indicazioni 

specifiche in merito alla pericolosità idrogeologica sia nelle perimetrazioni di 

Ambito Urbano che di quelle di Ambito Extraurbano. 

Infatti, nelle disposizioni di pianificazione previste dalla L.R. n. 23 del 1999, vi 
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sono dei riferimenti in merito all'assetto del territorio ed al rispetto delle sue 

caratteristiche ambientali. 

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

Il Piano di Bacino si configura, in ogni caso, come strumento di riferimento in 

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

una serie di norme vincolanti nei confronti delle trasformazioni di ogni tipo. 

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

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

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

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

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

d'inondazione con Tr = 30 anni (rischio elevato).  

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

l'individuazione delle aree soggette a rischio secondo la seguente 

classificazione: 

 Aree a Rischio Idrogeologico Moderato e Pericolosità moderata (R1) per 

le quali i danni sociali, economici e al patrimonio sono marginali; 

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

sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 

ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli 

edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

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

quali sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli 
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edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione 

di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio 

ambientale; 

 Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato e Pericolosità molto elevata 

(R4) per le quali sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 

persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e 

la distruzione di attività socio-economiche. 

In riferimento all'ambito di versante del Piano Stralcio per la realizzazione della 

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

vulnerabilità. 

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

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

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

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

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

Le modalità di intervento per le aree individuate come critiche nel Piano Stralcio 

sono poi regolate dalle Norme Tecniche di Attuazione allegate alla Relazione 

del PAI. 

Piano Paesistico Regionale (P.P.R.) 

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

La normativa in vigore è costituita da un insieme di leggi, tra cui si segnala la 

L.R. n. 20 del 12 febbraio 1990, relativa a "Piano regionali paesistici di area 

vasta", reperibile, con altra legislazione collegata, nella sezione "paesaggio" del 
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sito internet "PABAAC" (ex PARC) del Ministero dei beni Culturali. 

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

costituito dall'insieme di Piani territoriali paesistici di aree vaste, in riferimento a 

singole parti del territorio regionale. 

Nello specifico, sono stati definiti n.7 Piani paesistici di area vasta, ovvero: 

 Piano paesistico di Gallipoli Cognato - piccole Dolomiti lucane; 

 Piano paesistico di Maratea - Trecchina - Rivello; 

 Piano paesistico del Sirino; 

 Piano paesistico del Metapontino; 

 Piano paesistico del Pollino; 

 Piano paesistico di Sellata - Volturino - Madonna di Viggiano; 

 Piano paesistico del Vulture. 

I piani territoriali paesistici sono finalizzati all’equilibrata integrazione della tutela 

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

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

regionale. 

In funzione delle predette finalità i piani: 

 procedono alla ricognizione ed alla valutazione dei caratteri costitutivi del 

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

 dettano disposizioni volte a garantire la tutela e la conservazione attiva 

del territorio; 
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 individuano modalità di trasformazioni rispondenti a razionali esigenze di 

sviluppo e compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio; 

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

strumenti urbanistici comunali ed intercomunali. 

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

esecutivi, nonché a mezzo dei piani urbanistici comunali ed intercomunali. 

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

aprile del 2005, ha avviato l'iter per procedere all'adeguamento dei vigenti Piani 

paesistici di area vasta alle nuove disposizioni legislative. 

In ogni caso, ai sensi del D.Lgs 42/2004, le aree indicate dall'art. 142 sono 

tutelate per legge fino all'approvazione del piano paesistico regionale. 

 

3.3 Strumenti di tutela e pianificazione provinciale 

A livello provinciale gli strumenti di tutela e pianificazione di riferimento sono 

quelli nel seguito riportati. 

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Questi rappresenta il principale strumento (art. 20 del D.Lgs n. 267/2000 Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) messo a disposizione dalla 

comunità provinciale, redatto sulla base della legislazione regionale. 

Il suo scopo è orientare le scelte e mettere ordine nel territorio attraverso una 

proposta complessiva che riguarda specificatamente la grande rete delle 

infrastrutture, che riconosce l'esistenza di un sistema ambientale con le sue 

articolazioni ed individua un sistema insediativo, fissando gli indirizzi per lo 
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sviluppo dei centri urbani e delle aree produttive. 

L'Amministrazione Provinciale di Matera non ha ancora approvato il PTCP, 

tuttavia l'iter di formazione dello stesso è in via di definizione. 

La Direttiva 42/2001/CE, nota anche come Direttiva VAS, ha esteso l'obbligo di 

valutazione ambientale ai processi di pianificazione e programmazione, 

prevedendo un processo che si sviluppa in parallelo alla redazione del piano 

oggetto della valutazione, per assicurarne le opportune correzioni in corso di 

redazione e monitoraggio nelle successive fasi di attuazione, avendo l'obiettivo 

di "contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi <che possono avere 

effetti significativi sull'ambiente>" (art. 1 Direttiva 42/2001). 

Gli obiettivi generali del PTCP sono: 

 qualità territoriale, ovvero qualità dell'ambiente di vita e di lavoro, 

comparabili livelli di benessere e di qualità della vita tra territori, simile accesso 

ai servizi di interesse generale e alla conoscenza; 

 efficienza territoriale, ovvero resource-efficiency in termini di uso delle 

risorse naturali, consumo di suolo, rispetto del paesaggio e in termini di uso 

dell'energia; competitività e attrattiva del territorio; accessibilità interna ed 

esterna; 

 identità territoriale, ovvero salvaguardia delle specificità e delle vocazioni 

produttive, valorizzazione del patrimonio culturale, rafforzamento del capitale 

sociale, costruzione di visioni condivise del futuro, rafforzamento del vantaggio 

competitivo proprio di ciascun territorio. 
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Piano territoriale Consortile (PTC) 

A livello provinciale lo strumento attualmente vigente è stato redatto dal 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale delle Provincia di Matera (di seguito 

denominato semplicemente A.S.I. di Matera). 

L'A.S.I. di Matera fu costituito il 5 agosto 1961 sotto la denominazione di 

"Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Valle del Basento" e la 

qualificazione di Ente di Diritto Pubblico. 

Vari interventi legislativi successivi confermano tale natura giuridica sino 

all'emanazione della Legge 317/91 che qualificava i Consorzi quali Enti Pubblici 

Economici. 

Lo scopo legislativamente determinato per l'Ente è quello di promuovere lo 

sviluppo industriale nelle aree del proprio comprensorio e operare, per il 

perseguimento dei fini istituzionali, in forma imprenditoriale, mediante atti di 

diritto privato, osservando criteri di massima efficienza economica e gestionale. 

Le Aree industriali gestite dal Consorzio denominate agglomerati industriali 

sono quindi soggette come tutto il territorio provinciale ad attività di 

trasformazione edilizia ed urbanistica. 

Tali attività nell'ambito degli agglomerati industriali A.S.I. di Matera sono 

regolate, ai sensi della L.R. n. 41/98, dal "Piano territoriale Consortile" (di 

seguito denominato semplicemente PTC), con funzioni di inquadramento 

strutturale. 

Il PTC produce gli stessi effetti giuridici dei Piani Territoriali di Coordinamento 

istituiti con gli artt. 5 e 6  della Legge 17 agosto 1942, n. 1150. 
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Le previsioni strutturali del PTC hanno validità ventennale (art. 7 - 5°c - L.R. n. 

41/98). 

La L.R. n. 41/98 all'art. 7 comma 6 stabilisce che i PTC sono attuati a mezzo 

dei "Piano dei singoli nuclei di industrializzazioni" che, se conformi al PTC, 

sono approvati direttamente dai Consorzi; inoltre, la predetta L.R. n. 41/98 

all'art. 7 comma 10 stabilisce che"entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR 

della deliberazione di approvazione dei piani territoriali dei Consorzi i Comuni 

hanno l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani 

territoriali che riguardano i rispettivi territori. Decorso inutilmente tale termine le 

previsioni dei piani territoriali si intendono automaticamente sostituite a quelle 

degli strumenti urbanistici comunali limitatamente alle aree industriali o alle 

infrastrutture ad esse strumentali". 

In ossequio alle disposizioni della L.R. n. 41/98 l'A.S.I. di Matera ha provveduto 

a redigere il PTC, oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ente con delibera n. 59 del 27 maggio 2003. 

La Giunta Regionale di Basilicata, con delibera n. 1173 del 1 agosto 2006 ha 

adottato e approvato il predetto PTC. 

 

3.4 Strumenti di tutela e pianificazione locale 

A livello comunale gli strumenti di tutela e pianificazione di riferimento sono di 

seguito riportati. 

Piano Regolatore Generale 

L’uso e l’assetto del territorio comunale di Grassano (MT) è disciplinato dal 
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vigente Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Regionale 

n° 581 del 11 maggio 1989 e adottato con delibera di Consiglio Comunale del 5 

maggio del 1987. 

3.5 Interazione tra le opere in progetto e gli strumenti di pianificazione 

L'esame delle interazioni tra le opere in progetto e gli strumenti di pianificazione 

territoriali vigenti, nell'ambito della fascia di territorio oggetto d'intervento, è 

stato effettuato analizzando quanto disposto dagli strumenti di pianificazione 

territoriale sopra menzionati. 

A carattere locale l'uso e l'assetto del territorio comunale di Grassano (MT) è 

disciplinato dal vigente strumento urbanistico rappresentato dal P.R.G., dal 

quale si evince che la destinazione d’uso è Zona Agricola. 

A carattere regionale l'area di intervento ricade all'interno del territorio di 

competenza dell'AdB della Regione Basilicata, pertanto si è analizzata la Carta 

delle Aree soggette a Rischio Idrogeologico del Piano di Bacino Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico. Dall'analisi della cartografia appartenente al Piano 

Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico redatto dalla stessa AdB si 

evince che il tracciato non interferisce con aree interessate da rischio di 

fenomeni franosi e/o rischio d'inondazione.  

L’area interessata dall’opera in progetto non ricade all’interno di zone tutelate in 

ragione di piani paesistici di area vasta. 

A carattere nazionale, analizzando gli strumenti di pianificazione vigenti, si 

evince che l'opera in progetto interferisce con un'area sottoposta a vincolo 

idrogeologico ai sensi del R.D. n°3267 del 30 Dicembre 1923. 
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Per quanto concerne le interferenze con: 

- i siti di importanza Comunitaria (S.I.C.), istituiti ai sensi della direttiva 

92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) al fine di 

contribuire in maniera significativa al mantenimento o al ripristino di un 

habitat naturale (allegato I) o di una specie (allegato II) in uno stato di 

conservazione soddisfacente, 

- le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), designate ai sensi della Direttiva 

79/409/CEE (recepita in Italia con la legge 11 Febbraio 1992 n°157), 

le opere in progetto non interferiranno con aree costituenti habitat naturali 

protetti. 

In considerazione della tipologia dell'intervento e della sua interazione con gli 

strumenti pianificatori presenti, si può ragionevolmente affermare che la 

realizzazione dell'opera non comprometterà il mantenimento dell'assetto 

geomorfologico dell'area di intervento garantendo le condizioni di equilibrio 

ambientale preesistenti. 

Inoltre, sarà garantita la salvaguardia della struttura estetico-percettiva del 

paesaggio circostante, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali 

percepibili, impedendo l’occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere 

da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario. 

Nella seguente Tabella 1 sono sintetizzate le risultanze dell’analisi vincolistica 

svolta, ovvero le interferenze dell’opera in progetto con gli strumenti di 
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pianificazione e di tutela vigenti nel territorio. 

 

Strumenti di pianificazione e di tutela Interazione Progetto-Vincoli 

P.R.G. Zona Agricola 

VINCOLI NAZIONALI 
Area sottoposta a vincolo idrogeologico ai 
sensi del R.D. n°3267 del 30 Dicembre 1923. 

Tabella 1 - Interferenze dell’opera in progetto con gli strumenti di pianificazione e tutela 
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4 CRITERI DI SCELTA PROGETTUALI 

4.1 Generalità 

L’intervento in progetto, come specificato in premessa, consiste nella 

realizzazione di una variante al metanodotto in esercizio, denominato 

"Allacciamento comune di Grassano DN 100 (4") - 75 bar” in agro del Comune 

di Grassano (MT), di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A.. 

La variante, di lunghezza complessiva pari a circa 235 m, si rende necessaria 

al fine di bypassare una porzione di territorio caratterizzata da movimenti 

franosi di colamento lento e creep, nonché un contesto territoriale a rischio 

frana molto elevato -R4. 

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

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

alle caratteristiche geomorfologiche dello stesso, individuando una direttrice 

che si sviluppa su un’area non caratterizzate da potenziali azioni di dissesto. 

Dall'analisi della cartografia si evince che l'area di intervento appartiene al 

foglio I.G.M. n°200 I NO “Grassano” (in scala 1:25.000). 

Catastalmente la variante si individua al Foglio di mappa n. 6 particelle n. 228-

231-233-235-515-516-517-484-247-125 del Comune di Grassano. 

Si riportano le coordinate geografiche WGS-84 del punto centrale in cui è 

ubicata la variante del metanodotto: 

N  40°38'28.27" 

E  16°17'3.27" 
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4.2 Criteri progettuali di base 

Nell’ambito della direttrice di base individuata, il tracciato di progetto è stato 

definito nel rispetto di quanto disposto dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero 

dello Sviluppo Economico recante “Regola Tecnica per la progettazione, 

costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di 

trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0.8”, della legislazione 

vigente (N.T.A. del P.R.G. vigente, vincoli paesaggistici ed ambientali, ecc.) e 

della normativa tecnica relativa alla progettazione di queste opere, applicando i 

seguenti criteri generali per la buona progettazione: 

- individuare il tracciato in base alla possibilità di ripristinare l’area 

attraversata, nell'ottica di recuperarne, a fine lavori, gli originari assetti 

morfologici e vegetazionali; 

- transitare il più possibile in zone a destinazione agricola, evitando 

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

industriale; 

- individuare delle aree geologicamente stabili, evitando, per quanto 

possibile, zone franose o suscettibili di dissesto idrogeologico; 

- evitare, ove possibile, le aree di rispetto delle sorgenti e dei pozzi captati ad 

uso idropotabile; 

-  evitare i siti inquinati o limitare il più possibile le percorrenze al loro interno; 

- interessare il meno possibile aree di interesse naturalistico-ambientale, 

zone boscate ed aree destinate a colture pregiate; 

- evitare, ove possibile, zone paludose e terreni torbosi; 
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- ridurre al minimo i vincoli alle proprietà private determinati dalla servitù di 

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

costituiti da altre infrastrutture esistenti (metanodotti, canali, strade ecc.); 

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

citati e sulla base delle risultanze dei sopralluoghi e delle indagini effettuate 

nella porzione di territorio interessata.  

 

4.3 Definizione e descrizione del tracciato  

Il tracciato in variante sarà caratterizzato da uno sviluppo completamente 

interrato.  

Nella definizione del tracciato sono state analizzate e studiate tutte le situazioni 

particolari, siano esse di origine antropica che soprattutto di origine naturale, in 

considerazione della causa che ha comportato la realizzazione della variante. 

Nel dettaglio, alla definizione del tracciato di progetto si è giunti dopo aver 

proceduto ad eseguire le seguenti operazioni: 

 acquisizione ed analisi della cartografia geologica (in scala 1:100.000) 

per definire, lungo il tracciato prescelto, i litotipi presenti al fine di individuare le 

eventuali zone sensibili; 

 acquisizione ed analisi della cartografia tematica e dei dati sulle 

caratteristiche ambientali (es. vegetazione, uso del suolo, pedologia, ecc.); 

 reperimento della documentazione riportante i vincoli (ambientali, 

naturalistici, ecc.) per individuare le zone tutelate; 

 acquisizione del P.R.G. del Comune di Grassano (MT); 
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 reperimento di informazioni circa eventuali future opere pubbliche 

(strade, ferrovie, ecc.); 

 informazioni e verifiche preliminari presso Enti Locali;  

 individuazione alla luce delle informazioni e delle documentazioni 

raccolte, del tracciato di dettaglio su planimetrie generali in scala 1:10.000 

(C.T.R.) che tengano conto dei vincoli presenti nel territorio; 

 effettuazione di sopralluoghi lungo la linea e verifica del tracciato anche 

dal punto di vista: geologico e geomorfologico, vegetazionale, dell’uso del suolo 

e delle modalità tecnico-operative di esecuzione dell’infrastruttura in 

corrispondenza delle eventuali problematiche locali riferite sia agli aspetti 

ambientali e vegetazionali sia a puntuali situazioni in ordine ad attraversamenti 

di infrastrutture preesistenti, ecc.; 

 ubicazione planimetrica degli eventuali servizi (acquedotti, fognature, 

linee elettriche e telecomunicazioni, ecc.) interferenti con lo sviluppo 

planimetrico del tracciato. 

La tecnica operativa con la quale si procederà alla realizzazione della condotta 

in progetto risulterà quella tradizionale ovvero mediante scavo “a cielo aperto” 

con sezione trapezoidale. 

Lo sviluppo complessivo del tracciato in variante sarà pari a circa 235 m.  

La variante avrà origine dalla condotta di metanodotto esistente, in 

corrispondenza della particella catastale 228 e 231 del foglio di mappa 6 (P0 in 

planimetria) e dal V.1 al V.2 percorrerrà aree a destinazione agricola lungo una 

linea parallela a circa 15-20 m dalla Strada Comunale Tilea. Tra il V.2 e il V.3 il 
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metanodotto, posato in tubo di protezione, attraverserà un piazzale in misto 

cementato e una stradina brecciata, per poi giungere al punto di consegna PC 

in corrispondenza della particella 247 del foglio 6. 

Nella seguente Figura 1 è rappresentato uno stralcio dell’ortofoto con lo 

sviluppo planimetrico del tracciato della condotta in progetto. 

 

Figura 1 – Stralcio ortofoto - Tracciato variante in progetto 
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5 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Dopo un attento studio sulle caratteristiche geomorfologiche, litologiche e 

idrogeologiche del territorio in esame, si è individuata una direttrice che si 

sviluppa su un area non caratterizzata da potenziali azioni di dissesto  

bypassando una porzione di territorio caratterizzata da movimenti franosi di 

colamento lento e creep. 

Gli interventi previsti in progetto, con riferimento all’elaborato grafico PL-D-

26305, consistono nella realizzazione delle seguenti opere: 

5.1 Caratteristiche dei materiali 

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

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

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

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

Le tubazioni costituenti le opere in progetto sono in acciaio Grado L415 MB, 

ottenuto a forno elettrico, saldate longitudinalmente o senza saldatura.  

Il diametro nominale della condotta in progetto è DN 100 (4") – 75 bar ed 

essendo la pressione massima di esercizio (MOP) > 16 bar, i tubi saranno 

conformi alle norme previste dalla norma UNI EN 1594.  

 

5.2 Protezione dei tubi 

Protezione meccanica  

Si prevederà l'utilizzo di n. 1 tubo di protezione da posizionare in 

corrispondenza di un fabbricato rurale distante 6 m dal metanodotto in 
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attraversamento di un piazzale in misto cementato e di una strada brecciata per 

una lunghezza pari a 36 m.  

Protezione contro la corrosione  

Le tubazioni e le strutture metalliche interrate saranno opportunamente protetti 

mediante sistemi integrati di rivestimento isolante (protezione passiva) e/o 

protezione catodica (protezione attiva mediante corrente elettrica impressa). 

Nel dettaglio, le misure di protezione contro la corrosione sono: 

 una protezione passiva esterna costituita da un rivestimento di nastri 

adesivi in polietilene estruso ad alta densità, applicato in fabbrica, dello 

spessore di 3 mm ed un rivestimento interno in vernice epossidica. I 

giunti di saldatura saranno rivestiti in cantiere con fasce 

termorestringenti di polietilene reticolato ricoperto da uno strato continuo 

di adesivo; 

 una protezione attiva (catodica) attraverso un sistema di correnti 

impresse con apparecchiature poste lungo la linea che rende il metallo 

della condotta elettricamente più negativo rispetto all’elettrolita 

circostante (terreno, acqua, ecc.). La protezione attiva viene realizzata 

contemporaneamente alla posa del metanodotto collegandolo ad uno o 

più impianti di protezione catodica costituiti da apparecchiature che, 

attraverso circuiti automatici, provvedono a mantenere il potenziale della 

condotta più negativo o uguale a –1 V rispetto all’elettrodo di riferimento 

Cu-CuSO4 saturo. Il sistema di protezione catodica sarà progettato e 

realizzato in accordo con la norma UNI EN 1594 al fine di garantire il 

mantenimento della condotta nelle condizioni di immunità dalla 
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corrosione. 

Le caratteristiche dei rivestimenti sono in relazione al tipo di posa e le norme di 

applicazione dei rivestimenti sono riportate nella norma UNI EN 1594 essendo 

la MOP > 16 bar. 

 

5.3 Fascia di asservimento 

La costruzione ed il mantenimento di metanodotti su fondi altrui sono legittimati 

da una servitù il cui esercizio, lasciate inalterate le possibilità di sfruttamento 

agricolo di questi fondi, limita l’edificazione nell’ambito di una fascia di 

asservimento a cavallo della condotta (servitù non aedificandi). 

L’ampiezza di tale fascia varia in funzione del diametro e della pressione di 

esercizio del metanodotto, in accordo con le vigenti normative di legge. 

Per la variante in progetto, essendo caratterizzato da un DN 100 (4") e da una 

pressione di progetto pari a 75 bar, si prevederà una fascia di asservimento di 

27 m a cavallo della condotta (13.50 m per parte). 

5.4 Impianti 

Non sono previste aree impiantistiche ovvero strutture metalliche da realizzare 

fuori terra. 
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6 REALIZZAZIONE 

La variante in progetto verrà costruita in base alle modalità tecniche di 

esecuzione nel seguito riportate e tali da permettere di contenere le operazioni 

in un tratto limitato del territorio. 

 

6.1 Apertura cantiere  

La ditta appaltatrice provvederà ad eseguire le necessarie pratiche per 

l'impianto di un cantiere temporaneo di lavoro.  

I lavori saranno effettuati in modo da garantire la sicurezza del personale 

impiegato per la costruzione, la sicurezza di terzi, la salvaguardia dell'ambiente 

e delle aree interessate dai lavori stessi, nonché l'integrità dei materiali 

impiegati.  

 

6.2 Apertura area di passaggio 

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

una fascia di lavoro denominata "area di passaggio" rientrante in aree adibite a 

seminativi. 

Questa dovrà essere continua ed avere una larghezza tale da consentire la 

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

L'area di passaggio, essendo le tubazioni in progetto caratterizzate da un DN 

100 (4"), avrà una larghezza complessiva pari a 14 m distribuita, secondo 

senso gas, come di seguito riportato:  

• 6 m a sinistra;  
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• 8 m a destra.  

L’accesso all’area di intervento sarà garantito dalla realizzazione di una strada 

brecciata che prenderà origine dalla strada comunale Tilea. 

La fascia di lavoro dovrà garantire da un lato dell’asse picchettato il deposito 

del materiale di scavo della trincea e dall’altro l'assiemaggio della condotta, il 

passaggio dei mezzi occorrenti per l’assiemaggio, il sollevamento e la posa 

della condotta e per il transito dei mezzi adibiti al trasporto del personale, dei 

rifornimenti e dei materiali e per il soccorso. 

Prima dell’apertura dell’area di passaggio sarà eseguito, dove necessario, 

l’accantonamento dello strato di humus superficiale a margine della fascia di 

lavoro per riutilizzarlo in fase di ripristino. 

In corrispondenza dei punti di stacco dalla condotta in esercizio e della 

condotta di nuova costruzione subito attraversata, l’ampiezza della fascia di 

lavoro sarà superiore al valore sopra riportato per evidenti esigenze di carattere 

esecutivo ed operativo. 

I mezzi utilizzati saranno, in prevalenza, cingolati: ruspe, escavatori e pale 

caricatrici. La viabilità esistente che garantirà l’accesso alle fasce di lavoro 

durante l’esecuzione delle opere subirà unicamente un aumento del traffico 

dovuto ai mezzi dei servizi logistici. I mezzi adibiti alla costruzione invece 

utilizzeranno l’area di passaggio messa a disposizione per la realizzazione 

della condotta. 

6.3 Deposito tubazioni  

Verrà predisposta, in prossimità del cantiere di lavoro ed in posizione 
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raggiungibile con gli automezzi, una o più piazzole per il deposito temporaneo  

delle tubazioni e delle curve necessarie alla realizzazione della nuova condotta; 

si veda a titolo esemplificativo Figura 2.  

 

 

Figura 2 – Deposito tubazioni, immagine esemplificativa 

 

 

6.4 Sfilamento tubazioni  

Lo sfilamento delle tubazioni consiste nel posizionare le tubazioni ed i pezzi 

speciali all'interno dell'area di deposito su appositi stocchi di legno per evitare 

danni al rivestimento esterno, si veda a titolo esemplificativo Figura 3.  

Per queste operazioni verranno utilizzati trattori posatubi e mezzi cingolati 

adatti al trasporto delle tubazioni. 
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Figura 3 – Sfilamento tubi, immagine esemplificativa 

 

6.5 Saldatura in linea 

I tubi saranno collegati mediante saldatura ad arco elettrico e l’accoppiamento 

sarà eseguito mediante accostamento di testa di due tubi, in modo da formare, 

ripetendo l’operazione più volte, i tratti di condotta, si veda a titolo 

esemplificativo Figura 4. 

La giunzione in campo dei tubi per la formazione delle condotte sarà eseguita 

normalmente mediante saldatura per fusione in accordo con la norma UNI-EN 

12372:2013. Le saldature della condotta saranno effettuate da personale 

certificato secondo procedure di saldatura qualificate. 
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Figura 4 – Saldatura, immagine esemplificativa 

 

I tratti saldati saranno appoggiati su appositi supporti per evitare il 

danneggiamento del rivestimento esterno. I mezzi utilizzati in questa fase 

saranno essenzialmente trattori posatubi, motosaldatrici e compressori ad aria. 

 

6.6 Controlli non distruttivi  

Le saldature della linea saranno ispezionate al 100% con controllo non 

distruttivo utilizzando i metodi indicati dalla norma UNI-EN 12372:2013. Le 

operazioni di controllo non distruttivo devono essere effettuate da personale 

certificato secondo procedure di controllo qualificate.  

 

6.7 Sabbiatura e fasciatura. 

Tutti i giunti verranno sabbiati e, ove necessario, rivestiti con nastri di polietilene 

termo restringenti, si veda Figura 5 per garantire un perfetto isolamento e 
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costituire la protezione passiva della condotta. 

Il rivestimento della condotta sarà quindi interamente controllato con l’utilizzo di 

un’apposita apparecchiatura a scintillio (holiday detector) e, se necessario, 

saranno eseguite le riparazioni con l’applicazione di mastice e pezze protettive. 

È previsto l'utilizzo di trattori posatubi per il sollevamento delle colonne. 

 

 

Figura 5 – Fascia termorestringente, immagine esemplificativa 

 

6.8 Scavo  

Le operazioni di scavo della trincea, si veda Figura 6, verranno effettuate con 

mezzi idonei alla profondità di posa da raggiungere. I tratti di condotta saranno 

posizionati all'interno di uno scavo a cielo aperto con sezione a forma trapezia. 

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

predisponendo un adeguato letto di posa. Il materiale di risulta dello scavo 

verrà depositato lateralmente (o portato in discarica temporanea) per poi 
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essere riutilizzato durante la successiva fase di rinterro.  

Tale operazione sarà eseguita in modo da evitare la miscelazione del materiale 

di risulta con lo strato di humus, accantonato nella fase di apertura della fascia 

di lavoro. 

 

 

Figura 6 – Scavo trincea, immagine esemplificativa 

 

6.9 Posa della condotta  

Consiste nel posare, con adeguati mezzi meccanici (escavatori abilitati al 

sollevamento), i tratti di condotta precedentemente predisposti nel fondo dello 

scavo.  

Nel caso in cui tale fondo scavo presenti delle asperità che possano 

compromettere in qualunque modo l’integrità del rivestimento, verrà realizzato 

un letto di posa con materiale inerte, generalmente sabbia, si veda Figura 7. 
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Figura 7 – Posa della condotta, immagine esemplificativa 

 

6.10 Rinterro della condotta  

Consiste nel ricoprire la condotta posata al di sotto del piano di calpestio con il 

materiale precedentemente accantonato attraverso l'impiego di appositi mezzi 

per il movimento terra.  

Per la salvaguardia del metanodotto verrà posizionato un nastro segnalatore a 

circa 50 cm dalla generatrice superiore della condotta ed al termine del 

ripristino verranno posizionate paline segnalatrici nel terreno che segnaleranno 

il tracciato della tubazione.  

 

6.11 Collaudo in opera  

Dopo la posa in opera della condotta si procederà alla prova combinata di 

resistenza e di tenuta a pressione secondo le modalità ammesse dalla norma 
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UNI EN 1594 essendo la MOP > 16 bar. La condotta sarà collaudata, secondo 

il punto 4.4 dell'Allegato A del D.M. del 17 Aprile 2008, ad una pressione pari 

ad almeno:  

 1.30 MOP essendo la tubazione classificata di 1a specie.  

 

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

la pressione si è mantenuta costante a meno delle variazioni dovute 

all'influenza della temperatura. Dopo il collaudo, i vari tronchi saranno collegati 

tra loro con saldatura per fusione. Tali saldature di collegamento, che non 

saranno collaudate idraulicamente, saranno invece controllate con metodo non 

distruttivo in conformità alla norma UNI-EN 12372:2013. 

Le fasi di riempimento e svuotamento dell'acqua del collaudo idraulico sono 

eseguite utilizzando idonei dispositivi, comunemente denominati “pigs”. 

Queste attività sono svolte suddividendo la linea per tronchi di collaudo. 

Ad esito positivo dei collaudi idraulici e dopo aver svuotato l’acqua di 

riempimento, i vari tratti collaudati vengono collegati tra loro mediante saldatura 

controllata con sistemi non distruttivi. 

Al termine delle operazioni di collaudo idraulico e dopo aver proceduto al 

rinterro della condotta, si eseguirà un ulteriore controllo dell’integrità del 

rivestimento della stessa. Tale controllo è eseguito utilizzando opportuni sistemi 

di misura del flusso di corrente dalla superficie topografica del suolo. 

Tutti gli standard con i particolari tipologici e costruttivi sono allegati alla 

presente relazione. 
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7 RIMOZIONE DEL METANODOTTO – ASPETTI OPERATIVI 

L’attuale condotta a ridosso del fosso di scolo bypassata dalla nuova variante 

sarà posta fuori esercizio e recuperata parzialmente solo in corrispondenza 

delle aree interessate dalla realizzazione delle trincee drenanti. 

Realizzazione di infrastrutture provvisorie 

Le aree per la dismissione del metanodotto esistente saranno realizzate in 

adiacenza alla pista lavori del nuovo metanodotto. La realizzazione delle stesse 

consiste essenzialmente nel livellamento del terreno per permettere l’ingresso 

degli autocarri alle piazzole stesse.  

Le aree di deposito temporaneo saranno realizzate in prossimità delle fasce di 

lavoro.  

Apertura della fascia di lavoro 

Le operazioni di scavo della trincea per la rimozione e sezionamento delle 

tubazioni da dismettere richiederà l’apertura di una fascia di lavoro, denominata 

“Area di Passaggio”.  

Nelle aree di cantiere così predisposte si provvederà all’accatastamento delle 

tubazioni e dei materiali dismessi. 

I mezzi adibiti alla costruzione invece opereranno nell’ambito delle stesse aree 

di cantiere messe a disposizione per la realizzazione dell’opera. 

Scavo della trincea 

Verrà realizzato lo scavo destinato a portare a giorno la tubazione da 

rimuovere. 
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Sezionamento delle tubazioni 

Al fine di rimuovere la tubazione dalla trincea si procederà a tagliare la stessa 

in spezzoni di lunghezza adeguata con l’impiego di idonei dispositivi. È previsto 

l’utilizzo di escavatori per il sollevamento della colonna. 

Rimozione della condotta 

Gli spezzoni di tubazione sezionati nella trincea saranno sollevati e 

momentaneamente posati lungo l’area di passaggio al fianco della trincea per 

consentire il taglio in misura idonea al trasporto. 

Rinterro della trincea 

La trincea sarà ricoperta utilizzando totalmente il materiale di risulta 

accantonato lungo l’area di passaggio all’atto dello scavo della trincea e con 

materiale inerte con caratteristiche granulometriche affini a quelle dei terreni 

circostanti la trincea.  

 

8 ESERCIZIO DELL’OPERA 

8.1 Esercizio, sorveglianza del tracciato e manutenzione 

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

progetto sarà messo in esercizio. 

La funzione di coordinare e controllare le attività riguardanti il trasporto del gas 

naturale tramite condotte è affidata a unità organizzative sia centralizzate che 

distribuite sul territorio. 

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

pianificazione e controllo finalizzate alla gestione della linea e degli impianti; 
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alle unità territoriali sono invece demandate le attività di sorveglianza e 

manutenzione della rete. 

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

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

secondo programmi eseguiti con frequenze diversificate, in relazione alla 

tipologia della rete e a seconda che questa sia collocata in zone urbane. 

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

accesso). 

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

posizioni idonee per rilevare: 

− la regolarità delle condizioni di interramento della stessa; 

− la funzionalità e la buona conservazione dei manufatti, della segnaletica, 

ecc.; 

− eventuali azioni di terzi che possano interessare la condotta e le aree di 

rispetto. 

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

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

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

zone dove il controllo da terra risulti difficoltoso. 

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

interessate da movimenti di terra rilevanti o da lavori agricoli particolari), 

vengono attuate ispezioni da terra aggiuntive a quelle pianificate. 

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

straordinaria degli apparati meccanici e della strumentazione costituenti gli 
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impianti, delle opere accessorie e delle infrastrutture con particolare riguardo: 

 alla manutenzione pianificata degli impianti posti lungo la linea; 

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

Un ulteriore compito delle unità periferiche consiste negli interventi di 

assistenza tecnica e di coordinamento finalizzati alla salvaguardia dell’integrità 

della condotta al verificarsi di situazioni particolari, quali ad esempio lavori ed 

azioni di terzi dentro e fuori dalla fascia asservita, che possono rappresentare 

pericolo per la condotta (attraversamenti con altri servizi, sbancamenti, posa 

tralicci per linee elettriche, uso di esplosivi, depositi di materiali, ecc.). 

 

8.2 Controllo dello stato elettrico della condotta 

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

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

I piani di controllo e di manutenzione Snam Rete Gas prevedono il rilievo e 

l'analisi dei parametri tipici (potenziale e corrente) degli impianti di protezione 

catodica in corrispondenza di posti di misura significativi ubicati sulla rete. 

La frequenza ed i tipi di controllo previsti dal piano di manutenzione vengono 

stabiliti in funzione della complessità della rete da proteggere e, soprattutto, 

dalla presenza o meno di correnti disperse da impianti terzi. 

Le principali operazioni sono: 

− controllo di funzionamento di tutti gli impianti di protezione catodica; 

− misure istantanee dei potenziali; 
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− misure registrate di potenziale e di corrente per la durata di almeno 24 

ore. 

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

adeguamento degli impianti, sono affidate a figure professionali specializzate 

che operano a livello di unità periferiche. 

 

8.3 Controllo della condotta a mezzo "pig" 

Un "pig" è un'apparecchiatura che, dall'interno della condotta, consente di 

eseguire attività di manutenzione o di controllo dello stato della stessa. 

A seconda della funzione per cui sono utilizzati, i pig possono essere suddivisi 

in due categorie principali: 

 pig convenzionali, che realizzano funzioni operative e/o di manutenzione 

della condotta; 

 pig intelligenti o strumentali, che forniscono informazioni sulle condizioni 

della condotta. 

Pig convenzionali 

Sono generalmente composti da un affusto metallico e da coppelle in 

poliuretano che sotto la spinta del prodotto trasportato (liquido e/o gassoso), 

permettono lo scorrimento del pig stesso all'interno della condotta (vedi foto). 

Questi pig vengono impiegati durante le fasi di riempimento e svuotamento 

dell'acqua del collaudo idraulico, per operazioni di pulizia, messa in esercizio e 

per la calibrazione della sezione della condotta stessa mediante l'installazione 

di dischi in alluminio. 
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Pig intelligenti o strumentati 

Durante l'esercizio, gli impianti e le tubazioni sono sottoposti periodicamente a 

verifiche e operazioni di manutenzione per assicurare elevati standard di 

sicurezza. 

L'integrità delle tubazioni viene verificata anche facendo passare al loro interno 

dispositivi chiamati "pig intelligenti", si veda Figura 8, che consentono di rilevare 

la presenza di eventuali difetti. I “pig intelligenti” sono costituiti da sofisticati 

strumenti elettronici, equipaggiati con dispositivi capaci di individuare le 

anomalie delle condotte, che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla 

differenza di pressione che si crea a monte e a valle del loro passaggio. 

L'elaborazione dei dati registrati consente di diagnosticare e localizzare 

eventuali ammaccature, ovalizzazioni, corrosioni o altri difetti e quindi di 

organizzare gli interventi di riparazione. 

 

Figura 8 – Pig, immagine esemplificativa 

 
La sorveglianza del tracciato sia da terra sia con mezzo aereo, l’effettuazione di 

una metodica manutenzione, la conoscenza anche particolareggiata dello stato 

di protezione catodica o del rivestimento della condotta ed eventuali punti 
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strumentati della linea costituiscono già di per sé un’idonea garanzia di 

sicurezza, tanto più se combinate con  le ispezioni effettuate con i pig 

intelligenti. 

Viene generalmente eseguita un’ispezione iniziale per l'acquisizione dei dati di 

base, subito dopo la messa in esercizio della condotta (stato zero); i dati 

ottenuti potranno così essere confrontati con le successive periodiche ispezioni. 

Eventuali difetti vengono pertanto rilevati e controllati fino ad arrivare alla loro 

eliminazione mediante interventi di riparazione o di sostituzione puntuale. 

 

8.4 Durata dell’opera ed ipotesi di ripristino dopo la dismissione 

La vita di un gasdotto è funzione del sussistere dei requisiti tecnici e strategici 

che ne hanno motivato la realizzazione. I parametri tecnici sono continuamente 

tenuti sotto controllo tramite l'effettuazione delle operazioni di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, le quali garantiscono che il trasporto del gas avvenga 

in condizioni di sicurezza. 

Qualora, invece, Snam Rete Gas S.p.A. valuti non più utilizzabili per il trasporto 

del metano la tubazione ed il relativo impianto, essi vengono messi fuori 

esercizio. 

In questo caso la messa fuori esercizio di una condotta consiste nel mettere in 

atto le seguenti operazioni: 

 bonificare la linea; 

 fondellare il tratto di tubazione interessato per separarlo dalla condotta in 

esercizio; 
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 riempire tale tratto con gas inerte (azoto) alla pressione di 0.5 bar; 

 mantenere la protezione elettrica del tratto fondellato; 

 mantenere in essere le concessioni stipulate all'atto della realizzazione 

della linea, provvedendo a rescinderle su richiesta delle proprietà; 

 continuare ed effettuare tutti i normali controlli della linea. 

La messa fuori esercizio ovviamente comporta interventi molto limitati sul 

terreno, rendendo minimi gli effetti sull'ambiente. 

Per questa ragione tale procedura è da preferirsi, in alternativa alla rimozione 

della condotta, soprattutto nel caso in cui si debba intervenire a dismettere 

lunghi tratti di linea; la rimozione di una condotta comporterebbe, infatti, la 

messa in atto di una serie di operazioni che inciderebbero sul territorio alla 

stregua di una nuova realizzazione. Pertanto la rimozione si limiterà ai tratti di 

condotta esistente interessati dalla realizzazione delle opere di drenaggio 

senza aggravare gli effetti sull’ambiente. 

Gli interventi consistono nel riportare il terreno nelle condizioni originarie, 

garantendo la protezione della coltre superficiale da possibili fenomeni erosivi e 

favorendo una rapida ricostituzione della vegetazione superficiale. 
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9 INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

La realizzazione della nuova condotta prevede degli effetti indotti sul territorio, 

pertanto è stata previsto sia l’adozione di determinate scelte progettuali in 

grado di ridurre “a monte” l’impatto sull’ambiente, sia la realizzazione di opere 

di ripristino adeguate. Nel rispetto della vigente normativa tecnica e di quanto 

disposto dagli strumenti di pianificazione territoriali vigenti, il tracciato del 

metanodotto in variante è stato definito seguendo il criterio principale di ridurre 

il più possibile il “consumo” del territorio.  

Nella realizzazione della variante in progetto la scelta del tracciato è scaturita in 

seguito ad un processo di ottimizzazione cui hanno contribuito anche le 

indicazioni fornite da figure professionali esperte nell’analisi delle varie 

componenti ambientali interessate, in riferimento soprattutto al superamento 

della situazione critica a ridosso di un fosso in erosione. 

La progettazione di una condotta destinata al trasporto di gas prevede 

l’adozione di alcune scelte di base che consentono di minimizzare le 

interferenze della stessa con l’ambiente naturale circostante. 

Nel caso in esame, tali scelte possono così schematizzarsi: 

1) interramento totale della linea in progetto; 

2) ubicazione del tracciato lontano da aree di pregio naturalistico; 

3) accantonamento dello strato superficiale del terreno e sua ridistribuzione 

lungo la fascia di lavoro; 
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4) utilizzazione di aree prive di vegetazione naturale e seminaturale per lo 

stoccaggio dei tubi; 

5) utilizzazione della viabilità esistente per l’accesso alla fascia di lavoro; 

6) adozione delle tecniche dell’ingegneria naturalistica nella realizzazione di 

eventuali opere di ripristino; 

7) programmazione dei lavori, per quanto reso possibile dalle esigenze di 

cantiere, nei periodi più idonei dal punto di vista climatico. 

Alcune delle sopra citate soluzioni vanno a ridurre effettivamente l’impatto 

dell’opera su tutte le componenti ambientali, portando ad una minimizzazione 

del territorio coinvolto, altre, invece, interagiscono più specificatamente sui 

singoli aspetti: ad esempio, il completo interramento va a minimizzare sia 

l’impatto visivo che quello paesaggistico, l’accantonamento dello strato 

superficiale del terreno delle aiuole, ricco di sostanza organica, permette un 

completo recupero dal punto di vista vegetazionale delle stesse, in quanto, con 

il riporto dello stesso sullo scavo, si garantisce il mantenimento dei livelli di 

fertilità. 

 

9.1 Opere di mitigazione e ripristino 

Le opere di mitigazione e di ripristino, che saranno realizzate successivamente 

al posizionamento della condotta, hanno lo scopo di riportare, nel più breve 

tempo possibile, l’area interessata dai lavori nel suo stato originario, 

ripristinando quindi gli equilibri naturali preesistenti sia per quanto riguarda la 
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morfologia e la difesa del suolo da fenomeni di degradazione sia per la 

ricostituzione della copertura vegetale presente. 

I ripristini avranno la funzione di innescare i processi dinamici che 

consentiranno di raggiungere, nel modo più rapido e seguendo gli stadi 

evolutivi naturali, la struttura e la composizione delle fitocenosi originarie. 

Si adotteranno specifiche modalità operative in funzione dei risultati dei ripristini 

ambientali previsti, come ad esempio: 

- in fase di apertura della pista di lavoro, si procederà al taglio ordinato della 

vegetazione ed in quantità strettamente indispensabile con 

accantonamento del terreno fertile; 

- in fase di scavo della trincea, si accantonerà il materiale di risulta 

separatamente dal terreno fertile di cui sopra; 

-  in fase di ripristino della fascia di lavoro, si procederà a riportare e 

riprofilare il terreno rispettandone l’originaria morfologia e la giusta 

sequenza stratigrafica, ovvero in profondità il terreno arido ed in superficie 

la componente fertile. 

Così facendo gli effetti legati alla fase realizzativa saranno limitati al solo 

periodo dei lavori e tenderanno ad annullarsi nel tempo, grazie all'azione dei 

ripristini.  

Le attività di ripristino previste possono essere raggruppate nelle seguenti due 

tipologie principali: 
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 opere di ripristino morfologico, il cui scopo è quello di ristabilire gli 

equilibri naturali preesistenti e, nel contempo, impedire che si sviluppino 

dissesti non compatibili con la sicurezza della condotta stessa; 

 opere di ripristino vegetazionale, il cui scopo è quello di ricreare gli 

equilibri ecologico-ambientali esistenti prima della realizzazione 

dell’opera. 

Prima della realizzazione delle opere di ripristino stesse, si procederà alle 

sistemazioni generali della linea, ovvero alla riprofilatura dell’area interessata 

dai lavori e alla riconfigurazione delle preesistenti pendenze, ricostituendo 

l’originaria morfologia del terreno. 

Nella riprofilatura del terreno sarà posta particolare cura nell’evitare di lasciare 

buche ed avvallamenti tali da comportare ristagni d'acqua che possano creare 

qualunque tipo di problema. 

Completate le sistemazioni generali della linea, si potrà quindi procedere alle 

opere di ripristino. 

I ripristini morfologici consisteranno essenzialmente nel rifacimento del tratto di 

fosso attraversato nella parte terminale della condotta in variante in progetto. 

Le azioni di ripristino vegetazionale da adottare riguardano esclusivamente la 

ricostituzione della copertura erbacea preesistente. 
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10 ANALISI AMBIENTALE 

La definizione delle interferenze tra l’infrastruttura in progetto e l’ambiente 

attraversato ha richiesto l’analisi delle componenti ambientali interessate dalla 

realizzazione della stessa. Sono così stati esaminati: le caratteristiche del 

substrato geologico, i caratteri idrogeologici e morfologici, il clima, l’attuale 

utilizzo del suolo, la vegetazione ed il paesaggio. 

Nella realizzazione di un metanodotto le azioni progettuali più rilevanti per i loro 

effetti sull’ambiente corrispondono all’apertura della pista di lavoro ed allo 

scavo della trincea di posa della tubazione. 

Tali azioni incidono, per un arco di tempo ristretto, direttamente sul suolo e 

sulla parte più superficiale del sottosuolo, sulla copertura vegetale, 

sull’ambiente idrico, sull’uso del suolo e sul paesaggio, per una fascia di 

territorio di ampiezza corrispondente alla larghezza della fascia di lavoro per 

tutto il tracciato del metanodotto. 

Le altre componenti ambientali subiscono un impatto nullo o trascurabile, in 

particolare, l’atmosfera viene interessata solamente in relazione ai gas di 

scarico dei mezzi di lavoro e al sollevamento di polvere, in caso di lavori 

effettuati in periodo siccitoso; tale disturbo è comunque limitato in fase di 

costruzione, mentre in fase di esercizio, l’impatto è completamente nullo. 

Analogo discorso vale per la componente rumore e per le vibrazioni. 

Sul patrimonio storico-culturale e sull’ambiente socioeconomico l’impatto 

negativo è nullo in quanto non vengono interessate opere di valore storico-

culturale, né si hanno ripercussioni negative dal punto di vista socioeconomico 
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in quanto l’infrastruttura non sottrae, in maniera permanente, beni produttivi, né 

comporta modificazioni sociali. 

Infine, essendo l’infrastruttura in progetto completamente interrata risulta tale 

da non provocare interruzioni permanenti del territorio, pertanto si ha un 

impatto trascurabile e comunque reversibile sulla fauna. 

In considerazione di quanto suddetto, l'analisi si limita ai seguenti aspetti: 

 Inquadramento Geologico, idrogeologica, morfologica; 

 Inquadramento climatico; 

 Inquadramento Pedologico, uso del suolo; 

 Paesaggio. 

Per ognuno dei suddetti ambiti, l’analisi viene indirizzata alla ricerca di una 

possibile presenza di fattori di sensibilità e/o criticità: in particolare, in 

riferimento alle caratteristiche climatiche si valuta la loro influenza sugli aspetti 

vegetazionali. 

 

10.1 Inquadramento geomorfologico e geologico–strutturale globale 

La geologia dell'Italia Meridionale è caratterizzata da tre domini principali. A 

Sud-Ovest è localizzata la Catena Appenninica, costituita da una complessa 

associazione di unità tettoniche; ad Est si riconosce l'area di Avanfossa (Fossa 

bradanica), depressione colmata da sedimenti argilloso-sabbioso-

conglomeratici; infine la porzione più orientale è costituita dai carbonati della 

Piattaforma Apula, che rappresenta l'Avampaese della Catena Appenninica. 

Nella seguente Figura 9 è rappresentato lo schema geologico-strutturale 
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descritto, è ivi inoltre riportata traccia della sezione geologica A-A’. 

 

Figura 9 – Schema geomorfologico e geologico-strutturale del sistema Catena 
(Appennino)-Fossa (Fossa Bradanica)-Avampaese (Murge e Gargano), con 

indicazione dell’area di studio 

 

I rapporti tra questi domini sono riconoscibili nella sezione A-A’ rappresentata 

nella seguente Figura 10, dove si può notare che la Catena Appenninica è 

costituita da più unità tettoniche che si sono sovrapposte con vergenza 

orientale. La parte inferiore della sezione è costituita da una porzione 

dell'originario Avampaese, sepolta sotto la Catena Appenninica, interessata da 

pieghe e sovrascorrimenti (Monaco et al., 1998; Menardi Noguera & Rea, 2000; 

Lentini et al., 2002). In prossimità dell'estremo nord-orientale della sezione, al 

di sopra della Piattaforma Apula, sono presenti i depositi di Avanfossa, che 

vengono in parte sovrascorsi dalle unità della Catena Appenninica. 
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Figura 10 – Sezione geologica con indicazione dell’area di studio 

 

Il territorio di indagine è posto nella fascia tra la Piattaforma Appula e 

l’Avanfossa Pilocene-Pleistocene. 

Il paesaggio è individuato a NE dall’altopiano calcareo delle Murge Alte (di 

Gravina) che si configura in forme debolmente ondulate e incise, intervallate da 

distese pianeggianti o ampiamente depresse e aree pietrose ed incolte. 

All’altopiano murgico si contrappone a SO l’esteso ed ampio bacino del medio 

Bradano (fossa bradanica e fossa premurgiana) caratteristico delle colline 

argillose meridionali dominate da rilievi poco pronunciati che si susseguono in 

strette e lunghe dorsali con pendici dolcemente ondulate e modellate a gobbe e 

monticoli cupoliformi. Il contrasto tra queste zone e quelle stabili è messo in 

risalto dal rivestimento vegetale, che manca appunto nelle aree di dissesto. 

 

10.2 Inquadramento geologico dell'area di intervento 

L’area oggetto di intervento è situata a Nord-Ovest della città di Matera al 

Foglio n.188 “Gravina in Puglia” della Carta Geologica dell’Italia in scala 

1:100.000, si veda la sottostante Figura 11. 
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L’età della formazione geologica all’interno della quale ricade l’opera in progetto 

è compresa fra il Pliocene superiore ed il Calabriano. Si tratta della formazione 

delle Argille di Gravina, ovvero argille grigio-azzurre con fossili marini ed argille 

sabbiose al passaggio con le sovrastanti sabbie di Monte Marano, laddove 

queste ultime si incontrano nell’area della Fossa Bradanica. 

Per una descrizione dettagliata del modello geologico-tecnico dell’area 

interessata dall’intervento si rimanda agli specifici elaborati geologici. 
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Figura 11 – Carta geologica d’Italia con indicazione dell’area di studio 

 

10.3 Inquadramento geomorfologico-idrogeologico 

Le condizioni geomorfologiche dell’area relativa al foglio “Gravina di Puglia” 

sono ovviamente diverse a seconda che si prendano in considerazione i terreni 

rigidi calcarei delle Murge o le più molli e plastiche formazioni del bacino 
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bradanico.  

I calcari delle Murge formano un altopiano a quota m 500 circa, in parte 

spianato da un’antica abrasione marina. Le dolci forme ondulate del terreno, 

che si susseguono, più o meno regolarmente, da Ovest ad Est, sono quasi 

sempre determinate dalle ampie pieghe a largo raggio di curvatura che 

interessano gli strati calcarei.  

Dal tavolato calcareo murgiano si passa ai terreni della vallata bradanica 

attraverso una ben evidente scarpata, più o meno ripida, che nell’area del foglio 

ha andamento nettamente appenninico. Essa rappresenta l’antica ed alta costa 

del mare calabriano e si è insediata sul gradino della “faglia della valle 

bradanica” che limita a SSO il blocco calcareo delle Murge. 

Nelle regioni dove predominano le argille ‹‹Qc
a›› il paesaggio è aperto con dolci 

e basse colline dai pendii debolmente inclinati e dall’aspetto mammellonare.     

L’area compresa nel foglio “Gravina di Puglia” appartiene quasi per intero al 

medio bacino del fiume Bradano. Ne restano esclusi due piccoli lembi, uno a 

NO costituente una porzione del territorio del comune di Spinazzola e l’altro a 

NE quota parte della zona delle Murge di Gravina, tributari rispettivamente del 

bacino dell’Ofanto e del versante adriatico.  

In tutta l’area l’acqua è scarsa, non tanto per l’insufficienza di afflusso 

meteorico, quanto per la scarsità o la mancanza di sorgenti e di un reticolo 

idrografico sempre attivo, in relazione soprattutto alle caratteristiche 

idrogeologiche delle rocce affioranti. 

Nelle Murge di Gravina i piccoli e rari corsi d’acqua, detti localmente ‹‹lame›› 
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(lama delle Curve, lama Torta, lama di Poggiorsini, ecc.) sono del tutto 

temporanei, condizionata com’è la circolazione idrica nelle formazioni calcaree 

dall’intenso sviluppo del carsismo. La costituzione di questi brevi e rapidi 

deflussi è dovuta principalmente all’intasamento ed ostruzione, da parte della 

terra rossa, delle numerose fessurazioni che interessano il calcare e che sono 

naturalmente facili vie di accesso dell’acqua in profondità. 

Al margine dell’altopiano sono invece piccoli valloncelli entro cui si convogliano 

le acque che non hanno fatto in tempo ad essere inghiottite dalle fessure dei 

calcari. 

Anche nella restante parte del I e II quadrante (e ciò vale in generale anche per 

i quadranti III e IV) quella cioè delle colline argillose o argillo-marnose e delle 

terrazze della Fossa Bradanica p.p., la circolazione idrica superficiale è 

influenzata dalle caratteristiche idrogeologiche dei terreni che la costituiscono. 

Questi, come si è visto, sono per la maggior estensione impermeabili o poco 

permeabili su piccole estensioni o per spessori limitati.  

La rete idrografica comunque è abbastanza sviluppata e ramificata, anche se 

povera di deflussi perenni. Il corso d’acqua principale è il tronco medio del 

Fiume Bradano, nel tratto compreso fra Oppido Lucano ad Ovest e la 

confluenza con il T. Basentello ad Est. Il suo regime è spiccatamente 

torrentizio, a causa della quasi totale mancanza di sorgenti e di contributi estivi. 

Il corso d’acqua si sviluppa a tratti abbastanza regolarmente, a tratti in meandri 

ampi e ricorrenti, ora con alveo ben inciso nelle sue alluvioni, ora con alveo 

ampio ed aperto sugli opposti versanti a dolce declivio.  
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Nel F. Bradano confluiscono numerosi fossi, valloni e torrenti. In sinistra il 

tributario maggiore è il T. Basentello, che nasce in località Piano di Palazzo S. 

Gervasio. Esso scorre in un solco oggi, in parte, idraulicamente sistemato. I 

suoi deflussi sono incrementati da alcuni valloni e corsi di acqua laterali; fra 

questi il più notevole è il T. Roviniero che vi si immette, in sinistra, alla base del 

versante orientale del Monte Marano. Fra gli altri affluenti di sinistra del F. 

Bradano (Vallone Pericolo, la Fiumarella, T. Percopò, Fosso Acqua di Lupo), il 

più importante è il T. Gravina che raccoglie nel suo bacino il contributo del T. 

Pentecchia e del Canale di S. Francesco. Anche il regime di tutti questi corsi 

d’acqua è tipicamente torrentizio.  

Nelle Murge di Gravina l’idrografia sotterranea è legata al fenomeno carsico. Le 

acque della falda carsica si manifestano a luoghi, ma sempre in quantità molto 

limitate e spesso con regime effimero, nei materiali di detrito di falda al contatto 

con i terreni impermeabili argilloso-sabbiosi, lungo la direttrice Gravina-

Spinazzola. 

Per quanto riguarda infine le manifestazioni sorgentizie della zona bradanica, 

anche esse sono legate strettamente alle caratteristiche idrogeologiche dei 

terreni ora innanzi indicate. Ne discende ovviamente la loro povertà, sia nel 

numero che nel regime. 

 

10.4 Inquadramento climatico 

La collocazione geografica e la conformazione fisica della Basilicata sono fattori 

determinanti del regime climatologico della Regione. 
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La zona climatica entro cui ricade l’intero territorio lucano è quella mediterranea 

(clima umido, temperato caldo) con estati secche e inverno mite e piovoso, 

come si evince dalla sottostante Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Aree climatiche 

 

10.5 Inquadramento pedologico 

Una carta pedologica descrive le caratteristiche e la distribuzione dei suoli di un 

territorio. E' necessario anzitutto definire con precisione l'oggetto della 

cartografia che viene qui presentata. Il suolo è il corpo naturale, contenente 

materiali organici e minerali, che copre la superficie terrestre e che consente la 

vita della vegetazione. Si tratta di una copertura (il suolo può essere anche 

definito come copertura pedologica) che costituisce un continuum sulla 
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superficie terrestre, interrotto soltanto dalle acque profonde, dai deserti, dalle 

rocce o dai ghiacciai. Il suo spessore è variabile, perché il suo limite inferiore si 

fa generalmente coincidere con quello dell'attività biologica (radici, pedofauna e 

altri organismi viventi nel suolo). Questo limite generalmente corrisponde alla 

profondità raggiunta dalle radici delle piante spontanee perenni. Se non ci sono 

altre limitazioni quali ad esempio la presenza della roccia consolidata, la 

profondità del suolo, per studi di carattere generale, è in genere intorno ai 2 

metri. 

La realizzazione della carta pedologica della Regione Basilicata, si veda Figura 

13, è stata finalizzata alla costituzione di una banca dati georeferenziata sui 

suoli regionali, dalla quale poter ottenere in qualsiasi momento le informazioni 

desiderate in varia forma, numerica o cartografica. 

La scala utilizzata (1:250.000) costituisce un'indicazione del livello di 

generalizzazione del dato dell'intensità del rilevamento condotto e, quindi, dei 

limiti d'uso dell'informazione per scopi applicativi. 

L'allestimento della metodologia operativa ha comportato innanzitutto la 

realizzazione di un manuale di rilevamento dei suoli per la Regione Basilicata 

che fosse compatibile con la metodologia proposta a livello nazionale dal 

"Progetto Metodologie" e dal programma interregionale "Agricoltura e Qualità", 

che prevede la realizzazione della carta dei Suoli d'Italia in scala 1:250.000 

(Wolf et al. 2002). 

La distribuzione delle osservazioni pedologiche è stata realizzata per transetti 

localizzati al fine di descrivere e campionare le principali unità lito-morfologiche 
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e climatiche individuate nel corso dello studio e della fotointerpretazione 

preliminare del territorio regionale. 

Il rilevamento pedologico ha consentito di studiare le relazioni suolo-paesaggio 

esistenti, e individuare modelli di distribuzione dei suoli nel paesaggio stesso. 

Per ogni osservazione pedologica realizzata (sono state utilizzate entrambe le 

tipologie principali di osservazioni, vale a dire profili e trivellate) è stata 

compilata una scheda di descrizione dei suoli e dell'ambiente, che consente 

l'inserimento dell'osservazione nel sistema informativo pedologico regionale. 

 

 

Figura 13 – Estratto della Carta Pedologica 

 

Le tipologie pedologiche portano il nome della località nella quale è stato 
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descritto e campionato il profilo di riferimento. 

Nella metodologia adottata a livello nazionale queste sono denominate Unità 

Tipologiche di suolo (UTS), costituiscono i componenti principali del catalogo 

regionale dei suoli. 

Per la loro catalogazione sono identificate da una sigla composta da tre lettere 

derivante dal nome dell'unità. 

Le UTS sono costituite da una o più sottounità tipologiche di suolo (STS). 

Per l'identificazione e la definizione di questa prima serie di unità tipologiche 

regionali sono stati utilizzati tutti i dati reperiti, sia nel corso del rilevamento che 

dell'analisi dei lavori esistenti sui suoli della regione. 

L’area oggetto di intervento ricade nell’Unità 12.1 che rappresenta i suoli delle 

superfici ondulate, da sub-pianeggianti a moderatamente acclivi, con limitati 

fenomeni calanchivi. I materiali di partenza sono costituiti da depositi marini 

argillosi e argilloso-limosi, prevalentemente pliocenici (Argille marnose 

grigioazzurre), talora da sottili coperture alluvionali argilloso-limose. Le quote 

variano da 40 a 630 m. s.l.m. 

L'unità è rappresentata da 12 delineazioni, che occupano una superficie 

complessiva di 64.772 ha. L'uso del suolo prevalente è dato dai seminativi 

avvicendati; molto subordinati, i pascoli e gli oliveti. 

Sulle superfici più stabili, sub-pianeggianti, sono presenti suoli a profilo 

differenziato per ridistribuzione dei carbonati, lisciviazione, brunificazione. 

Questi suoli hanno un epipedon mollico e presentano moderati caratteri vertici 

(suoli Mattina Grande). Più diffusi, in particolare sui versanti debolmente o 
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moderatamente acclivi, sono suoli a profilo relativamente omogeneo a causa di 

marcati fenomeni vertici, a iniziale ridistribuzione dei carbonati (suoli 

Elemosina). 

 

11 POTENZIALI FATTORI DI IMPATTO 

La realizzazione dell'intervento, considerando sia la fase di costruzione sia 

quella di esercizio, è scomponibile in una serie di azioni progettuali di 

potenziale impatto nei confronti dell'ambiente circostante, sia positivamente che 

negativamente. 

In generale, si può affermare che nell’intervento i disturbi all'ambiente sono 

quasi esclusivamente concentrati nel periodo di costruzione delle opere e sono 

legati soprattutto alle attività di cantiere. 

Si tratta di disturbi in gran parte temporanei e mitigabili, sia con opportuni  

accorgimenti costruttivi, sia con le mirate operazioni di ripristino morfologico. In 

fase di esercizio, invece le uniche interferenze sono quelle relative alle attività 

di manutenzione da parte del personale Snam Rete Gas preposto. 

Con la realizzazione delle opere di mitigazione e ripristino, gli impatti residui 

saranno notevolmente ridotti fino a diventare trascurabili per gran parte delle 

componenti ambientali coinvolte. 

Una sintesi dei principali fattori di impatto e delle relative azioni progettuali è 

riportata nei diagrammi in  
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Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaudo idraulico della condotta. La 

condotta posata verrà sottoposta a 

semplice collaudo idraulico, con acqua 

prelevata da corsi d'acqua superficiali e 

successivamente rilasciata negli stessi. 

 

 

Effluenti liquidi 

 

Emissioni solide  

in sospensione 

 

 

Apertura della fascia di lavoro, scavo 

della trincea. Durante lo scavo in 

presenza di acqua, si produrranno 

limitate quantità di particelle in 

sospensione, che comunque rimangono 

confinate nella trincea stessa 

Presenza fisica 

È’ dovuta alla presenza di mezzi di 

lavoro lungo la linea e relative 

maestranze. 

Modificazione  

del soprassuolo 

 

Le interferenze sono unicamendi natura 

temporanea legate alle attività di 

cantiere. 

Modificazioni del suolo  

e del sottosuolo 

Scavo della trincea, opere fuori terra.  

Si separa lo strato superficiale ricco di 

humus da quello sottostante. Questo 

facilita il recupero dello strato 

superficiale di maggiore interesse per lo 

sviluppo delle specie vegetali. 
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Figura 14 – Potenziali fattori di impatto ed azioni progettuali 
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In considerazione della natura dell'intervento, le azioni progettuali più rilevanti 

per i loro effetti ambientali si verificano durante la fase di apertura della fascia di 

lavoro e dello scavo della trincea. 

Tali azioni incidono, per un arco di tempo ristretto, direttamente sul suolo e 

sulla parte più superficiale del sottosuolo, sulla copertura vegetale e sul 

paesaggio per una fascia di territorio di ampiezza corrispondente alla larghezza 

della fascia di lavoro per tutto il tratto in progetto; pertanto queste azioni hanno 

risvolti sulle componenti relative all'ambiente idrico, al suolo e sottosuolo, alla 

vegetazione ed al paesaggio. 

Le altre componenti ambientali subiscono un impatto non significativo, nullo o 

trascurabile. In particolare, per quanto riguarda la fauna, si può affermare che 

gli impatti durante la fase di costruzione saranno modesti e di carattere 

transitorio, legati, nel caso un esame, solo alla presenza fisica nella ristretta 

fascia dei lavori d il disturbo acustico dovuto alle operazioni di cantiere. 

La fase di esercizio non provocherà alcun tipo di disturbo sulla fauna, poiché la 

tipologia di opere non comporta alcuna interruzione fisica del territorio tale da 

poter limitare gli spostamenti degli animali e, non emettendo rumori e 

vibrazioni, non costituisce barriera acustica al libero movimento degli stessi 

animali. 

L'atmosfera viene interessata unicamente in relazione ai gas di scarico dei 

mezzi di lavoro e al sollevamento polvere, in caso di lavori effettuati in periodo 

siccitoso; tale disturbo è comunque limitato in fase di costruzione, mentre in 

fase di esercizio, l'impatto è completamente nullo. 
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Sull'ambiente socio-economico l'impatto negativo è trascurabile, infatti le opere 

non determinano cambiamenti di destinazione d'uso del suolo. 

Sulle componenti vegetazione e paesaggio si registra, infatti, un impatto a 

breve termine e totalmente reversibile. 

Per quanto riguarda le componenti suolo e sottosuolo ed ambiente idrico, gli 

impatti, anche in riferimento alla più diretta relazione tra natura della 

componente e modalità tecnico-realizzative, risultano tutti reversibili a breve 

termine. 

In termini generali, pertanto, gli impatti risultano tutti completamente reversibili. 

Per una maggiore completezza di informazione, nel seguito sono considerati 

nel dettaglio tutti gli aspetti ambientali sui quali si potrebbero potenzialmente 

produrre impatti (in fase di cantiere e di esercizio). 

 

11.1 Atmosfera 

In fase di cantiere i danni ed i disturbi maggiori che si possono arrecare alla 

flora, fauna ed ecosistemi sono ricollegabili principalmente allo sviluppo di 

polveri e di emissioni di inquinanti in atmosfera durante le attività di costruzione 

del metanodotto. 

Le emissioni di polvere potranno essere prodotte da tutte le attività di cantiere 

nelle quali è previsto il funzionamento di mezzi e macchinari e la 

movimentazione di terre. 

La polvere sollevata durante la movimentazione e la compattazione del 

materiale inerte così come quella prodotta dal traffico degli automezzi in 
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entrata/uscita dal cantiere sarà contenuta e limitata adottando tutti gli 

accorgimenti per ridurre tale emissione. 

Si provvederà ad effettuare la bagnatura della pista con l'obbligo di marcia a 

velocità minima sulla stessa, favorendo mezzi con maggiore capacità di carico 

per ridurre il numero di viaggi. 

Qualora l'intervento venga realizzato in periodi (autunno/inverno) in cui si ha 

una maggiore probabilità di eventi piovosi, l'elevata umidità e le basse 

temperature limitano la formazione di polveri. 

Essendo lo sviluppo del tracciato prevalentemente lungo terreni agricoli, non è 

previsto l'andirivieni di camion per il trasporto di materiale di scavo e quello di 

rinterro perché verrà riutilizzato lo stesso materiale. 

Nei tratti di scavo del terreno agrario vi sarà, inoltre, la presenza di massimo n° 

2 camion quali mezzi per il trasporto del materiale e dei mezzi operativi. 

Le emissioni di gas di scarico proverranno da automezzi in entrata ed in uscita 

dal cantiere e da mezzi operativi in movimento. 

Mentre il quantitativo di gas prodotto giornalmente dai mezzi operativi sarà 

pressoché costante, i quantitativo proveniente dagli automezzi sarà rapportato 

al traffico giornaliero. 

Tutti gli automezzi rispetteranno le normative vigenti per quel che riguarda le 

emissioni di gas di scarico. 

 

11.2 Paesaggio 

L'effetto di disturbo sul paesaggio circostante sarà circoscritto a livello locale e 
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limitato nel tempo. 

Il sito è caratterizzato da terreni adibiti a seminativo, elementi caratteristici del 

paesaggio lucano collinare, i quali verranno interessati dai lavori di esecuzione 

per la messa in opera del metanodotto in progetto. 

11.3 Suolo e sottosuolo 

Contaminazione del suolo connessa alla produzione di rifiuti (Fase di cantiere e 

Collaudo) 

L'interazione con il suolo ed il sottosuolo è una prerogativa imprescindibile per 

l'attività in progetto in quanto l'intervento è finalizzato alla realizzazione di una 

condotta da posizionare interamente al di sotto del piano di campagna. 

Ciononostante, la possibilità che si verifichi una contaminazione del suolo e del 

sottosuolo è assai remota in quanto il riempimento dello scavo eseguito verrà 

effettuato con le stesse terre di scavo e laddove sia necessario l'utilizzo di altre 

tipologie di materiali di rinterro, questi saranno prelevate da cave autorizzate. 

Per quanto riguarda la posa del metanodotto, la produzione di rifiuti è 

ricollegabile alle attività preliminari di pulizia delle aree di lavoro, alla 

preparazione della pista da lavoro per la messa in opera della tubazione (resti 

di vegetazione, ecc) e ai rifiuti tipici di cantiere (scarti di materiale, inerti, ecc). 

In fase di collaudo la produzione di rifiuti è riconducibile esclusivamente alla 

pulizia della tubazione mediante pig a spazzola per l'eliminazione di residui di 

acqua o di materiali estranei. 

In considerazione della tipologia e della quantità dei rifiuti che si verranno a 

produrre, delle modalità controllate di gestione dei rifiuti e delle misure di 



    CLIENTE 

 

PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 

 VR/15039/023 

PROGETTO 

Metanodotto: “Variante Allacciamento comune di 

Grassano DN 100 (4”) – 75 bar”  

Comune di Grassano (MT) 

 
Foglio  87             di         101 

 

 

mitigazione/contenimento messe in opera e nel seguito identificate non si 

prevedono effetti negativi sul suolo e sul sottosuolo. 

La gestione dei rifiuti sarà regolata in tutte le fasi del processo di produzione, 

stoccaggio, trasporto e smaltimento in conformità alla norme vigenti e secondo 

apposite procedure operative. 

Si prevede in ogni caso che per i rifiuti generati, ove possibile, si procederà alla 

raccolta differenziata volta al recupero delle frazioni riutilizzabili. 

Le misure di mitigazione previste sono pertanto le seguenti: 

 il trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti sarà effettuato tramite società 

iscritte all'albo trasportatori e smaltitori; 

 ove possibile sarà preferito il recupero e trattamento piuttosto che lo 

smaltimento in discarica; 

 si prevede di provvedere alla compattazione dei suoli dell'area di lavoro 

prima dello scavo per limitare fenomeni di filtrazione; 

 si prevede di adottare debite precauzioni affinché i mezzi di lavoro non 

transitino sui suoli rimossi o da rimuovere; 

 di utilizzare quanto più possibile aree vicine a piste già esistenti. 

 

Fenomeni di contaminazione del suolo per effetto di spillamenti e/o spandimenti 

in fase di cantiere potrebbero verificarsi solo in conseguenza di eventi 

accidentali (sversamenti di prodotti inquinanti) da macchinari e mezzi usati per 

la costruzione. 
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Le imprese esecutrici dei lavori sono comunque obbligate ad adottare tutte le 

precauzioni idonee ad evitare tali situazioni e, a lavoro finito, a riconsegnare 

l'area nelle originarie condizioni di pulizia e sicurezza ambientale. 

L'impatto non è quindi ritenuto significativo. 

11.4 Ambiente idrico 

Consumo di risorse per prelievi idrici connessi alle attività di cantiere 

Non vi saranno prelievi idrici in fase di cantiere per scopi ed usi civili. 

Per quanto riguarda il collaudo idraulico, fermo restando il fatto che le sue 

modalità di realizzazione saranno definite in fase esecutiva, non è 

prevedibilmente necessario alcun prelievo nel caso specifico per la tipologia dei 

corsi d'acqua superficiali nell'area prossima al cantiere. 

Le valutazioni effettuate in merito alle misure di mitigazione sono le seguenti: 

 evitare prelievi di acqua da falda; 

 principio di minimo spreco e ottimizzazione della risorsa; 

 adeguata programmazione delle attività (evitare per quanto possibile 

interferenze con le attività agricole e produttive del sito). 

 

Alterazione delle caratteristiche di qualità delle acque superficiali dovute agli 

scarichi idrici (Fase di cantiere e collaudo) 

In merito alle attività di scarico idrico che possono provocare alterazione delle 

caratteristiche di qualità delle acque superficiali le attività da prendere in 

considerazione sono il collaudo idraulico della condotta e gli scarichi idrici nei 

cantieri ricollegabili essenzialmente ai soli usi civili e alle acque meteoriche. 
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Le valutazioni effettuate in merito alle misure di mitigazione sono le 

seguenti: 

 utilizzo di bagni chimici per scopi igienico-sanitari del cantiere; 

 predisposizione di scoline di drenaggio per l'allontanamento delle acque 

meteoriche delle aree di lavoro del cantiere; 

 evitare l’utilizzo di additivi chimici nell'acqua utilizzata per il test idraulico 

della condotta; 

 controllo sulle acque utilizzate per il test idraulico della condotta e, nel 

caso di apparente contaminazione, esecuzione di analisi ad hoc sulla 

base dei cui risultati scegliere le modalità di trattamento e smaltimento 

più adeguate, in accordo alla normativa vigente; 

 principio di minimo spreco e ottimizzazione della risorsa. 

 

Contaminazione delle acque per effetto di spillamenti e spandimenti accidentali 

In merito a fenomeni di contaminazione delle acque superficiali per effetto di 

spillamenti e/o spandimenti in fase di cantiere potrebbero verificarsi solo in 

conseguenza di eventi accidentali (sversamenti al suolo di prodotti inquinanti e 

conseguente migrazione in falda) da macchinari e mezzi usati per la 

costruzione e per tali motivi risultano poco probabili. 

Si noti che le imprese esecutrici dei lavori oltre ad essere obbligate ad adottare 

tutte le precauzioni idonee ad evitare tali situazioni, a lavoro finito, sono inoltre 

obbligate a riconsegnare l'area nelle originarie condizioni di pulizia e sicurezza 

ambientale. 
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L'impatto sulla qualità delle acque superficiali per quanto riguarda tale aspetto 

risulta quindi trascurabile in quanto legato al verificarsi di soli eventi accidentali. 

Nel seguito sono sintetizzate le misure di mitigazione previste per prevenire 

fenomeni di contaminazione in casi di sversamenti accidentali: 

 eseguire il rifornimento dei veicoli o dei macchinari di cantiere e 

localizzare i dispositivi per lo stoccaggio delle eventuali sostanze 

chimiche pericolose ad almeno 50 mt dai corpi idrici; dove non fosse 

possibile occorre adottare speciali misure di sicurezza quali, per 

esempio, la predisposizione di superfici e pareti assorbenti nell'area 

destinata ad ospitare il rifornimento; 

 predisporre apposite aree di contenimento, opportunamente protette e 

delimitate, per lo stoccaggio di carburanti, lubrificanti e sostanze 

chimiche pericolose; 

 predisporre un piano di emergenza atto a fronteggiare l'eventualità di 

sversamenti accidentali di carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche. 

 

Alterazione dei flussi sotterranei per scavo della trincea e messa in opera della 

condotta 

Le interazioni del metanodotto con i flussi idrici sotterranei sono ricollegabili nel 

caso specifico alle potenziali interazioni con la falda, nel caso in cui questa 

raggiunga livelli prossimi al piano campagna quindi la condotta attraversi terreni 

saturi. 

Il grado di saturazione dipende in tal caso dalla stagione in cui si effettuano i 



    CLIENTE 

 

PROGETTISTA 

 

erreffe progetti s.a.s. 

COMMESSA 

 

 VR/15039/023 

PROGETTO 

Metanodotto: “Variante Allacciamento comune di 

Grassano DN 100 (4”) – 75 bar”  

Comune di Grassano (MT) 

 
Foglio  91             di         101 

 

 

lavori. 

In ogni caso eventuali intercettazioni di acque di falda durante la fase di 

cantiere comporterà una regimazione delle stesse ed un opportuno 

convogliamento. 

Nel seguito sono indicate le misure di mitigazione previste: 

 si provvederà al rinterro della trincea di scavo con materiale granulare, al 

fine di preservare la continuità della falda in senso orizzontale; 

 in alternativa, rispettando la successione originaria dei terreni (qualora si 

alternino litotipi a diversa permeabilità) al fine di ricostruire l'assetto 

idrogeologico originario. 

 

11.5 Flora e Fauna 

In fase di cantiere i danni e i disturbi maggiori alla flora e alla fauna sono 

ricollegabili principalmente a sviluppo di polveri e di emissioni di inquinanti 

durante le attività di costruzione del metanodotto. 

Non si prevede la deposizione di polveri sulle superfici fogliari non essendo 

presenti in zona colture arboree. Sugli apici vegetativi e sulle superfici fiorali il 

deposito di polveri potrebbe essere causa di squilibri fotosintetici che sono alla 

base della biochimica vegetale. 

In particolar modo il transito degli automezzi in entrata e in uscita dal cantiere 

implicherà un'incidenza sulle caratteristiche suddette solo durante la fase di 

realizzazione dell'opera, a causa dell'eventuale sottrazione di specie vegetali, la 

modifica dell'habitat naturale, nonché il disturbo della fauna locale. 
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Al termine dei lavori, una volta ricostruito il profilo morfologico dell'area, le 

caratteristiche floro-faunistiche originarie verranno ripristinate mediante la 

riprofilatura del tappeto di terreno coltivo.  

Nel seguito vengono riportate le relative misure di mitigazione (idonee misure a 

carattere operativo e gestionale): 

 bagnature delle gomme degli automezzi; 

 umidificazioni del terreno elle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per 

impedire l'emissione di polvere; 

 utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali; 

 controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi; 

 evitare di tenere i mezzi inutilmente accesi; 

 tenere i mezzi in buone condizioni di manutenzione. 

In riferimento alla fauna, in fase di cantiere i danni e i disturbi maggiori sono 

ricollegabili principalmente alle emissioni sonore connesse essenzialmente 

all'impiego delle macchine e dei mezzi quali autocarri per il trasporto dei 

materiali, escavatori, ecc ed in misura molto minore alla presenza degli operai 

di cantiere. 

Nel seguito vengono riportate le relative misure di mitigazione (idonee misure a 

carattere operativo e gestionale): 

 adeguata programmazione del periodo di esecuzione delle attività; 
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 sviluppo nelle ore diurne delle attività di costruzione localizzate il più 

lontano possibile dalle aree naturali; 

 mantenimento in buono stato dei macchinari e dei mezzi potenzialmente 

rumorosi; 

 localizzazione delle aree di accesso all'area di cantiere il più lontano 

possibile da aree con presenza di fauna/avifauna; 

 opportuna localizzazione degli impianti fissi di cantiere. 

 

11.6 Rifiuti 

Le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti prodotti (classificabili come non pericolosi) 

riguardano esclusivamente la fase di cantiere. 

Oltre agli automezzi per il trasporto del personale e dei materiali impiegati, 

durante la fase di realizzazione, si prevedrà prevalentemente l'utilizzo di mezzi 

cingolati adibiti al movimento terra. 

I rifiuti prodotti riguardano principalmente quelli relativi ad eventuali rifiuti di 

imballaggio, agli indumenti protettivi, ai rifiuti prodotti dalla riparazione dei mezzi 

rimasti in panne, al materiale erbaceo estirpato, ai rifiuti delle operazioni di 

posizionamento durante la fase di realizzazione. 

Il materiale di scavo prodotto per il posizionamento della condotta verrà 

completamente riutilizzato durante la successiva fase di ripristino dell'area 

interessata dai lavori. 

In particolare lo stesso verrà depositato lateralmente allo scavo per essere 

successivamente riutilizzato ridistribuendolo opportunamente allo scopo di 
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riportare l'area di intervento nelle stesse condizioni morfologiche antecedenti 

l'inserimento della condotta. 

Tra i materiali di risulta dell'attività edilizia potranno essere presenti 

accidentalmente imballaggi in più materiali (carta, plastica, cartoni, stracci, 

metalli, ecc) e residui vegetali. 

Mentre direttamente dall'attività di cantiere potranno derivare oli esausti e 

batterie dei mezzi operativi rimasti in panne. 

Gli imballaggi, il ferro ed i residui vegetali verranno raccolti separatamente e 

depositati in cassoni opportunamente predisposti in sito. 

Una volta riempiti, i cassoni verranno portati in appositi centri di stoccaggio più 

vicini all'area di intervento. 

Gli oli esausti e le batterie dei mezzi operativi verranno ritirati dalle ditte che 

effettueranno le riparazioni dei mezzi operativi stessi e smaltiti presso siti 

autorizzati. 

 

11.7 Rumore 

Le principali fonti di rumore identificabili in sito saranno riconducibili a: 

 scavo e posizionamento delle tubazioni; 

 mezzo operativo durante la compattazione dei materiali conferiti, 

livellamento e stesura del terreno coltivo; 

 automezzi in entrata ed in uscita dal sito; 

 scarico dei residui inerti da parte dei conferenti. 
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Mentre all'esterno dell'area di cantiere l'impatto acustico sarà poco significativo, 

considerata la distanza da altre fonti di rumore, l'impatto acustico all'interno 

delle aree di cantiere è riconducibile esclusivamente alla fase di scavo e 

rinterro e varierà in funzione del numero di mezzi conferenti e del quantitativo di 

materiale in ingresso. 

La durata delle emissioni si protrarrà dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere 

e saltuariamente il sabato mattina ma, come premesso, avrò un'intensità 

variabile. 

 

11.8 Clima 

Considerata la modesta criticità degli impatti, l'estensione limitata e la durata 

temporanea degli stessi, sono da escludere variazioni delle caratteristiche 

climatiche della zona. 

 

11.9 Odori 

L'odore prodotto dall'attività è del tutto trascurabile. 

 

11.10 Magnetismo 

Il cantiere non è interessato da fonti magnetiche. 

 

11.11 Conclusioni sulla stima dei fattori d’impatto 

La stima effettuata dagli impatti lungo il tracciato in progetto può portare 

ragionevolmente ad affermare che gli impatti stessi durante la fase di 
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costruzione dell'opera saranno modesti e di carattere transitorio, legati, nella 

ristretta fascia dei lavori, sia alla presenza fisica ed al disturbo acustico dovuto 

alle operazioni di cantiere, sia alle modificazioni degli habitat per la rimozione 

del suolo e della vegetazione. 

L'esercizio del metanodotto non potrà provocare alcun tipo di disturbo poiché la 

condotta, essendo completamente interrata, non comporta alcuna interruzione 

fisica del territorio che possa limitare, ai fini faunistici, gli spostamenti degli 

animali e, non emettendo rumori e vibrazioni, non costituisce neppure una 

barriera acustica al libero movimento degli stessi. 

Pertanto, in linea generale la realizzazione dell'opera non comporta impatti 

rilevanti in fase d'esercizio. 

Nelle Tabella 2 seguente si evidenzia l’interazione tra la fase di costruzione 

dell’opera in progetto e le componenti ambientali; in maniera analoga, in 

Tabella 3 sono stati poi valutati anche gli impatti potenzialmente presenti in 

fase di esercizio. 
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FASE COSTRUZIONE COMPONENTI AMBIENTALI INTERFERENTI 

Realizzazione infrastrutture 
provvisorie 

Paesaggio 
Suolo e 

sottosuolo 
 

Vegetazione 
e uso del 

suolo 

Taglio della vegetazione Paesaggio  
 Vegetazione 

e uso del 
suolo 

Accantonamento del terreno 
vegetale 

 
Suolo e 

sottosuolo 

 Vegetazione 
e uso del 

suolo 

Apertura della fascia di 
lavoro 

Paesaggio 
Suolo e 

sottosuolo 
Ambiente 

idrico 

Vegetazione 
e uso del 

suolo 

Scavo trincea e deposito del 
materiale di risulta 

Paesaggio 
Suolo e 

sottosuolo 
Ambiente 

idrico 
 

Sfilamento delle tubazioni, 
saldature, controllo delle 

saldature e recupero della 
condotta 

Paesaggio 

   

Realizzazione di 
attraversamenti di 

infrastrutture 
 

Suolo e 
sottosuolo 

  

Collaudo idraulico Paesaggio  
Ambiente 

idrico 
 

Rinterro ed esecuzione di 
ripristini morfologici 

Paesaggio 
Suolo e 

sottosuolo 
Ambiente 

idrico 
 

Esecuzione di ripristini 
vegetazionali 

Paesaggio  
 Vegetazione 

e uso del 
suolo 

Tabella 2 – Componenti ambientali interferenti – Fase di costruzione 

FASE ESERCIZIO COMPONENTI AMBIENTALI INTERFERENTI 

Messa in esercizio     

Presenza di cartelli di 
segnalazione 

Paesaggio    

Presenza servitù non 
aedificandi 
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Presenza opera fuori terra  Paesaggio 
Suolo e 

sottosuolo 
Ambiente 

idrico 

Vegetazione 
e uso del 

suolo 

Esecuzione dei controlli e 
delle operazioni di ordinaria 

manutenzione 
    

Tabella 3 – Componenti ambientali interferenti – Fase di esercizio 

12 CONCLUSIONI 

L’intervento in progetto, come ampiamente descritto nei capitoli precedenti, 

consiste nella realizzazione di una variante al metanodotto in esercizio 

“Allacciamento al comune di Grassano DN 100 (4”) – 75 bar” in agro del 

Comune di Grassano (MT), di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A.. 

La variante si rende necessaria al fine di bypassare una porzione di territorio 

caratterizzata da movimenti franosi di colamento lento e creep. 

L’attuale condotta bypassata dalla nuova variante sarà posta fuori esercizio e 

recuperata. 

In funzione delle caratteristiche tecnico-costruttive delle opere, si può affermare 

che: 

 gli effetti indotti dalla realizzazione della variante al metanodotto in 

esercizio non comporterà nessuna alterazione negativa nelle 

caratteristiche paesaggistiche del sito in quanto l’opera sarà 

completamente interrata; 

In considerazione della natura dell'opera, le azioni progettuali più rilevanti per i 

loro effetti ambientali si verificano durante la fase di installazione della condotta 

e corrispondono all'apertura della fascia di lavoro ed allo scavo della trincea di 

posa. 
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L’intervento si svilupperà per un arco di tempo ristretto e per una fascia di 

territorio di ampiezza corrispondente alla larghezza della fascia di lavoro per 

tutto lo sviluppo del tracciato della linea in progetto, interessando direttamente il 

suolo, quindi la copertura vegetale, e la parte più superficiale del sottosuolo. 

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

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

tecnologie e scelte progettuali utilizzate. 

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

costruzione saranno modesti e di carattere transitorio, legati solo alla presenza 

fisica nella ristretta fascia dei lavori ed al disturbo acustico dovuto alle 

operazioni di cantiere. In fase di esercizio della condotta non ci sarà invece 

alcun tipo di disturbo sulla fauna: essendo l'opera completamente interrata, non 

comporterà alcuna interruzione fisica del territorio tale da poter limitare gli 

spostamenti degli animali e, poiché non si emetteranno rumori e/o vibrazioni, 

non costituirà una barriera acustica al libero movimento degli stessi animali. 

In riferimento alle zone geomorfologicamente più instabili, verranno presi in 

considerazione e realizzati accorgimenti tecnici sia per mettere maggiormente 

in sicurezza il territorio attraversato dal gasdotto sia per la sicurezza della 

condotta stessa. 

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

riferimento alla più diretta relazione tra natura delle componenti e modalità 

tecnico-realizzative dell'opera, risultano tutti reversibili a breve termine. 
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Sulla componente paesaggio si registra un impatto a breve termine e 

totalmente reversibile. 

Si riscontra sulla componente vegetazionale un lieve impatto in considerazione 

della non eccessiva lunghezza della condotta in progetto e dell’assenza di 

vegetazione arborea. 

Le componenti che vengono considerate minori sono l'atmosfera, il rumore, 

l'ambiente socio-economico ed il patrimonio storico-culturale. 

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

gassosi in fase d'esercizio, mentre in fase di costruzione, le uniche interferenze 

riguardano le emissioni di gas di scarico delle macchine operatrici ed il 

sollevamento di polvere, soprattutto durante le operazioni di scavo e di rinterro 

della trincea. Le emissioni prodotte saranno comunque conformi ai valori limite 

fissati dalla normativa nazionale e Comunitarie. 

La quantità di polveri sollevata durante i lavori di movimentazione del terreno è 

legata alle condizioni meteorologiche; nel caso in esame verrà valutata 

l'opportunità di bagnare artificialmente la fascia di lavoro durante i periodi più 

secchi, onde evitare il sollevamento d grossi quantitativi di polvere. 

Le interferenze dell'opera sulla componente rumore sono, come nel caso della 

componente atmosfera, legate all'uso delle macchine operatrici durante la 

costruzione della condotta e dei relativi impianti. 

Tali macchine saranno dotate di opportuni sistemi per la riduzione delle 

emissioni acustiche, che si manterranno a norma di legge; in ogni caso, i mezzi 

saranno in funzione solo durante il giorno e non tutti contemporaneamente. In 
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fase d'esercizio, infine, il rumore prodotto dall'opera è nullo. 

Sull'ambiente socio-economico e sul patrimonio storico-culturale l'impatto 

negativo è nullo; infatti, l'opera non sottrae beni produttivi e non determina 

cambiamenti di destinazione d'uso del suolo, ma unicamente una servitù; non 

vengono inoltre interessate in alcuna modo opere di valore storico-culturale. 

In conclusione, vista l’analisi svolta si può affermare che in termini generali gli 

impatti che si registrano lungo la linea in variante in progetto risultano tutti 

completamente reversibili 
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