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IV.1. INTRODUZIONE 

La presente sezione costituisce il “Quadro di Riferimento Ambientale” dello Studio Preliminare Ambientale 

e fornisce gli elementi conoscitivi necessari per la valutazione di impatto ambientale del progetto in esame, 

in relazione alle interazioni sulle diverse componenti individuate sia per la fase di realizzazione che di 

esercizio.  

La compatibilità del progetto in esame è stata già valutata nell’ambito dell’istanza di verifica di 

assoggettabilità a VIA conclusasi positivamente con D.D. Regione Basilicata n. 75AB2011/D. 00282 del 9 

marzo 2011.  

Scopo del presente documento è quello di effettuare un’analisi aggiornata dei livelli di qualità delle 

principali componenti ambientali, al fine di valutare la compatibilità del progetto con il contesto ambientale 

di riferimento. 

 

La metodologia di valutazione di impatto prevede un’analisi della qualità ambientale attuale dell’area di 

inserimento, al fine di definire specifici indicatori di qualità ambientale che permettono di stimare 

nell’assetto ante e post operam i potenziali impatti del progetto sulle componenti ed i fattori analizzati. 
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IV.2 DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE 

L’ambito territoriale preso in considerazione nel presente studio è composto dai seguenti due elementi: 

 il sito, ovvero l’area interessata dagli interventi di progetto; 

 l’area di inserimento o area vasta, ossia l’area interessata dai potenziali effetti degli interventi in 

progetto. 

 

IV.2.1 Identificazione del sito 

Il sito individuato per la realizzazione dell’impianto idroelettrico (Centrale di torre T3) e delle relative opere 

connesse in progetto ricade nei comuni di Tursi e Policoro in provincia di Matera, in una zona che si estende 

su un territorio tendenzialmente pianeggiante ove prevalgono rilievi tabulari frammentati da fiumi 

principali che la circondano a Nord e a Sud., posta ad est dell’abitato di Policoro. 

Sinteticamente le opere realizzate sono elencate di seguito. 

 Le opere civili previste in adiacenza alle torri T3: Fondazioni del gruppo turbina, strutture di 

contenimento tubazioni e locali di servizio. 

 Linea elettrica 20 kV di connessione: II collegamento, della lunghezza stimata di 6,86 km, si 

svilupperà parte nell'ambito territoriale del Comune di Tursi e parte in quello di Policoro. In 

particolare lo sviluppo sarà di circa 5 km in Comune di Tursi e la restante parte  in Comune di 

Policoro. 

In particolare la posa del cavo costituente il collegamento elettrico verrà effettuata unicamente in sede 

stradale, senza andare ad interessare fondi privati adiacenti. 

 

In figura seguente si riporta una mappa contenete le aree interessate dal progetto in esame e relative 

opere connesse. 
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Figura IV.1- Aree interessate dalla realizzazione del progetto 
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IV.2.2 Identificazione dell’area di inserimento 

L’area di inserimento od area vasta è per definizione l’area potenzialmente interessata dagli effetti del 

progetto proposto. 

Gli effetti dei diversi impatti possono ricadere su aree di ampiezze notevolmente diverse e la significatività 

della perturbazione generata dipende dallo stato di qualità attuale della componente ambientale 

interessata. 

La definizione dell’area vasta per l’impianto in progetto è stata effettuata tenendo in considerazioni le 

eventuali indicazioni fornite, per singola componente ambientale interessata, dalla normativa e dalla 

documentazione tecnica di riferimento, esaminata nel dettaglio nella Sezione II-Quadro di riferimento 

programmatico del presente SPA. 

Nel caso specifico, non essendovi indicazioni in tal senso, tenuto conto della la natura dell’intervento e dei 

suoi limitati impatti, è stata considerata un’area massima di 500 m dall’impianto e dal tracciato del 

cavidotto di collegamento alla RTN. 

Per la rappresentazione grafica di tale area si rimanda alla precedente Figura IV.1 di inquadramento 

generale. 

 

Tale delimitazione è stata genericamente definita in base alla potenziale estensione degli impatti attesi; 

risulta evidente che, nella descrizione delle componenti ambientali effettuata nei successivi paragrafi, in 

alcuni casi, per la natura stessa delle componenti descritte, verranno considerati ambiti territoriali che 

vanno oltre l’area vasta sopra definita (ad esempio per gli aspetti climatici, demografici, socio economici, 

ecc.). 
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IV.3 ANALISI DEI LIVELLI DI QUALITÀ PREESISTENTI ALL’INTERVENTO PER CIASCUNA 
COMPONENTE O FATTORE AMBIENTALE 

IV.3.1 Atmosfera 

Al fine di delineare la valutazione della componente atmosfera alla situazione attuale sono stati considerati 

ed analizzati due aspetti fondamentali: 

 le condizioni meteo – climatiche dell’area di inserimento; 

 lo stato di qualità dell’aria. 

 

IV.3.1.1 Inquadramento climatico dell’area di inserimento 

La Regione Basilicata, ed in particolare la regione litoranea affacciata su Mar Ionio, è caratterizzata da un 

clima tipicamente mediterraneo con regime “marittimo – temperato” rappresentato da un inverno mite e 

poco piovoso e da un’estate secca e calda. 

La Basilicata gode di un clima molto vario, determinato dalla latitudine e dall'altitudine. La montagna 

Lucana in particolare, ha un clima tipicamente continentale, mentre le coste jonica e tirrenica decisamente 

mediterraneo. Un anello di congiunzione tra questi due opposti è costituito dall'interno del Materano e dal 

Vulture in particolare. La disposizione dei rilievi influenza la piovosità: a sudovest, per esempio, a ridosso 

del terreno, si registra un regime di precipitazioni annue attorno ai 1400 mm, mentre tra i bacini dei fiumi 

Gradano e Basento si riscontrano livelli minimi di 600 mm/anno. Ma la principale caratteristica delle 

precipitazioni è l'irregolarità, a causa della quale i torrenti si riempiono velocemente e impetuosamente, 

ma poi si seccano con altrettanta velocità. 

L’ambito territoriale di inserimento associabile alla costa jonica, risente della presenza della catena 

Appenninica che offre riparo alla regione dai venti occidentali, mentre la stessa risulta esposta alle correnti 

atmosferiche provenienti dall’Adriatico e da Sud. Tale configurazione geografica conferisce all’area un 

regime pluviometrico più basso rispetto alle regioni tirreniche. 

I mesi estivi risultano caratterizzati da notevole siccità, mentre i mesi invernali ed autunnali sono 

caratterizzati da frequente nuvolosità e piogge relativamente abbondanti governate prevalentemente da 

venti sciroccali, alternate a periodi più freddi e sereni con prevalenza di venti settentrionali e nord – 

orientali. 

La caratterizzazione climatica dell’area di studio è stata effettuata utilizzando i dati relativi alla Stazione 

"Marina di Ginosa" della rete dell’UGM (Ufficio Generale per la meteorologia dell’Aeronautica Militare) 

elaborate dal sito www.worldweatheronline.com. 

La stazione prescelta risulta essere quella più vicina all’area di studio e soddisfacentemente rappresentativa 

dal punto di vista climatologico, in considerazione delle caratteristiche topografiche e morfologiche 

d’insieme. Tale stazione risulta ubicata circa 10 km a nord est del territorio di Policoro. 
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Temperature 

Nella t grafico seguente vengono mostrati gli andamenti delle temperature massime, minime e medie 

annuali registrate presso la stazione Marina di Ginosa negli anni 2009-2017. 

 

 

Figura IV.2 – Andamenti medi delle temperature annuali (°C) (anni 2009-2017) 

 

Come visibile dai dati sopra riportati, i valori di temperatura registrati vanno da un minimo di 9 ± 3 °C ad 

una massimo di 33 ± 2 °C; le temperature massime medie sono comprese tra i 31° e i 34°, mentre le 

temperature minime medie risultano comprese tra i 6° e i 9°. 

 

Le osservazioni del decennio considerato mostrano un andamento medio mensile nel corso dell’anno 

analogo in tutto il periodo considerato: il mese più caldo è risultato luglio, mentre i mesi più freddi sono 

risultati gennaio e febbraio. 
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Regime pluviometrico 

Per quanto concerne le precipitazioni, nei grafici a seguire si riportano gli andamenti delle precipitazioni 

cumulate mensili (nell’intervallo temporale dei dati disponibili compreso tra il 2009 e il 2017). 

 

Figura IV.3 – Andamento delle precipitazioni cumulate mensili (mm)  

 

I valori di precipitazione cumulata mensile misurati nel periodo di tempo considerato risultano compresi tra 

il valore di 215 mm e il valore minimo di 10 mm. 

In linea generale, come prevedibile dal regime climatico dell’area, si registrano precipitazioni massime nei 

mesi più freddi e regimi pluviometrici scarsi nei mesi estivi.  

 

Umidità relativa 

Nei grafici a seguire vengono riportati gli andamenti di umidità relativa dell’aria (espressa in %) mensili (dal 

2009 al 2017). 
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Figura IV.4 – Andamento mensile dell’umidità relativa e della copertura nuvolosa 

 

 

Regime anemologico  

Per la caratterizzazione di dettaglio del regime anemologico dell’area in esame, si è fatto riferimento ai dati 

rilevati alla stessa stazione di Marina di Ginosa elaborate dai windfinder.com.  

Nella successiva immagine si riporta la rosa dei venti annuale registrata dai dati statistici 2002-2017, la 

quale evidenzia la preponderaza dei venti provenienti da WNW e da SSE. 
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Figura IV.5– Rosa dei venti annuale 

 

Il successivo grafico evidenzia come le velocità dei venti risultino compresi fra massimi di 18 m/s, registrati 

nei mesi invernali, e i 9 m/s registrati nei periodi estivi. 

Il grafico mostra inoltre come la velocità media del vento risulti sempre sostenuta in tutti i periodi 

dell’anno, limitando quindi i periodi di calma. 

In nero sono riportate anche le medie di velocità delle raffiche di vento registrate. 
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Figura IV.6 – Distribuzione mensile delle velocità medie del vento e delle velocità massime 
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IV.3.1.2 Stato di qualità dell’aria 

In questa sezione sono riportati e analizzati i dati forniti dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria 

della regione Basilicata, ed in particolare dalle stazioni di misura più prossime all’area in esame. 

Le fonti delle informazioni sono rappresentate dai report annuali sulla qualità dell’aria elaborate da ARPA 

Basilicata per gli anni 2012, 2013 e 2014, che raccolgono i risultati delle elaborazioni statistiche effettuate 

sui dati validati dall’ente stesso. 

Tale analisi è preceduta da un breve inquadramento della qualità dell’aria a livello regionale. 

 

Qualità dell’aria a livello regionale 

La rete regionale della qualità dell’aria dell’ARPAB è costituita da 15 centraline di differente classificazione e 

tipologia, per sensoristica installata e caratteristiche dell’area di installazione (rif. Linee guida – APAT, 

2004). 

In tabella sono elencati gli analiti e parametri meteo misurati per ogni stazione mentre in figura sono 

riportati i siti di misura sul territorio regionale. 
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SITO ANALISI MISURATI PARAMETRI METEO 

Ferrandina 

S02 (biossido di zolfo), NO-NO2-NOx 
(ossidi di azoto), O3 (Ozono), BTX 
(Benzene, Toluene e Xylene), CO 
(Monossido di carbonio), CH4- NMHC 
(metano-idrocarburi non metanici) 

Temperatura, pressione, pioggia, 
umidità, radiazione solare globale, 
vento (direzione ed intensità) 

Lavello 

SO2 (biossido di zolfo), NO-NO2-NOx 
(ossidi di azoto), O3 (Ozono), BTX 
(Benzene, Toluene e Xylene), CO 
(Monossido di carbonio), PM10 

Temperatura, pressione, pioggia 

vento (direzione ed intensità) 

La Martella 

SO2 (biossido di zolfo), NO-NO2-NOx 
(ossidi di azoto), O3 (Ozono), BTX 
(Benzene, Toluene e Xylene), CO 
(Monossido di carbonio), CH4-NMHC 
(metano-idrocarburi non metanici) 

Temperatura, pressione, pioggia, 
umidità, radiazione solare globale, 
vento (direzione ed intensità) 

Melfi 
SO2 (biossido di zolfo), NO-NO2-NOx 
(ossidi di azoto), O3 (Ozono), CO 
(Monossido di carbonio), PM10 

Temperatura, pioggia, umidità, 
radiazione solare globale, vento 
(direzione ed intensità), pressione 

Pisticci 

SO2 (biossido di zolfo), NO-NO2-NOx 
(ossidi di azoto), O3 (Ozono), BTX 
(Benzene, Toluene e Xylene), CO 
(Monossido di carbonio), CH4-NMHC 
(metano-idrocarburi non metanici) 

Temperatura, pioggia, umidità, 
radiazione solare globale, vento 
(direzione ed intensità), pressione 

Potenza – V.le Unicef 
BTX (Benzene, Toluene e Xylene), CO 
(Monossido di carbonio), PM10 

 

Potenza – V.le Firenze CO (Monossido di carbonio)  

Potenza – C. da Rossellino 
SO2 (biossido di zolfo), O3 (Ozono), NO-
NO2-NOx (ossidi di azoto), CO 
(Monossido di carbonio), PM10 

Pressione pioggia, umidità, 
radiazione solare globale, vento 
(direzione e intensità) 

Potenza – San Luca Branca 

SO2 (biossido di zolfo), NO-NO2-NOx 
(ossidi di azoto), O3 (Ozono), BTX 
(Benzene, Toluene e Xylene), CO 
(Monossido di carbonio), CH4-NMHC 
(metano-idrocarburi non metanici) 

Temperatura, pressione, pioggia, 
umidità, radiazione solare globale, 
vento (direzione e intensità) 

San Nicola di Melfi 
SO2 (biossido di zolfo), NO-NO2-NOx 
(ossidi di azoto), O3 (Ozono), CO 
(Monossido di carbonio), PM10, PM2.5 

Temperatura, pressione, pioggia, 
umidità, radiazione solare globale, 
vento (direzione e intensità) 

Viggiano 1 

Grumento 3 

Viggiano – Masseria De Blasiis 

Viggiano – Costa Molina Sud1 

SO2 (biossido di zolfo), H2S (idrogeno 
solforato), NO-NO2-NOx (ossidi di azoto), 
O3 (Ozono), BTX (Benzene, Toluene e 
Xylene), CO (Monossido di carbonio), 
PM10, PM2.5, CH4-NMHC (metano-
idrocarburi non metanici) 

Temperatura, pressione, umidità, 
pioggia, radiazione solare globale e 
netta, vento (direzione e intensità) 

Figura IV.7 – Mappa delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria e parametri di monitoraggio 
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Sulla base della più recente analisi degli indicatori di qualità, relativa ai primi tre trimestri del 2016 emerge 

che non si sono registrati superamenti in relazione ai valori limite di SO2, NO2 e CO. 

Relativamente al PM10, nel periodo da gennaio a settembre 2016, si sono registrati superamenti in alcune 

delle stazioni della rete regionale senza raggiungere il tetto massimo dei 35 superamenti in un anno. 

 

Rispetto all’Ozono, non si registrano superamenti della soglia di allarme, si rilevano invece n.2 superamenti 

della soglia di informazione nella stazione di Viggiano-Masseria De Blasiis, e superamenti – maggiori di 25 

volte in un anno – del valore obiettivo nelle stazioni di Melfi, Potenza-San Luca Branca, Potenza- Rossellino, 

Viggiano, Viggiano 1, Viggiano-Costa Molina Sud 1. 

Per quanto riguarda la soglia odorigena di H2S, valutata come media semioraria, questa è stata superata in 

modo diffuso nelle stazioni limitrofe l’area di Viggiano. 

 

Rete di monitoraggio 

Come anticipato l’attuale configurazione del sistema di monitoraggio della regione Basilicata, costituito da 

15 stazioni fisse. Le centraline di monitoraggio presenti in provincia di Matera sono costituite da: 

 

STAZIONI  

in provincia di Foggia 
Tipo di zona Tipo di stazione Coordinate (UTM fuso 33) Inquinanti monitorati 

Matera la Martella Suburbana Industriale 630734 E 4505124 N NOx, Benzene, Ozono, CO, SO2 

Ferrandina Rurale Industriale  626808 E 4482759 N NOx, Benzene, Ozono, CO, SO2 

Pisticci Rurale Industriale  631362 E 4475568 N NOx, Benzene, Ozono, CO, SO2 

Tabella IV.1- Rete di monitoraggio della qualità dell’aria della provincia di Matera 

 

La centralina più prossima all’area in esame, è costituita dalla stazione industriale posta nel comune di 

Pisticci, ad una distanza di circa 25-30 km dall’area in esame, la cui ubicazione viene mostrata in figura 

seguente.  
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Figura IV.8 –Centralina di monitoraggio della qualità dell’aria più prossima all’area in esame 

 

La centralina costituisce un punto di misura della qualità dell’aria in un area industriale di Pisticci. 

Per la caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria nella zona di inserimento, si è fatto pertanto 

riferimento ai dati rilevati nel triennio 2012-2014; tali dati sono stati validati da ARPA Basilicata e presentati 

nei rispettivi report annuali di qualità dell’aria. 

 

Inquinante PM10 

Per il PM10, il D.Lgs 155/2010 fissa due valori limite: la media annua di 40 µg/m3 e la media giornaliera di 

50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nel corso dell’anno solare. 

Tali valori sono stati ampiamente rispettati nell’unico anno di rilevamento della centralina (2012). 

In particolare, come mostrato nei grafico seguente, nell’anno di misura si sono riscontrati esclusivamente 3 

superamenti. 

Pisticci

Impianto in 
progetto
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Figura IV.9 –PM10 (anni 2012-2014). 

 

Inquinante NO2 

Per l’inquinante NO2, il D.Lgs 155/2010 fissa due valori limite: la media annua di 40 µg/m3 e la media oraria 

di 200 µg/m3 da non superare più di 18 volte nel corso dell’anno solare.  

Tali valori sono stati ampiamente rispettati nel trienni considerato; in particolare, il valore limite di 200 

µg/m3 non è mai stato superato per tutto il periodo considerato, mentre i valori delle medie annue sono 

risultati al di sotto del valore limite previsto dalla normativa. 
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Inquinante O3 

L’ozono è un inquinante secondario: esso cioè non viene generato da alcuna fonte, ma si forma in 

atmosfera attraverso reazioni fotochimiche tra altre sostanze (tra cui gli ossidi di azoto e i composti organici 

volatili). Dal momento che il processo di formazione dell’ozono è catalizzato dalla radiazione solare, le 

concentrazioni più elevate si registrano nelle aree soggette a forte irraggiamento e nei mesi più caldi 

dell’anno. Il D.Lgs. 155/10 fissa un valore bersaglio per la protezione della salute umana pari a 120 µg/m3 

sulla media mobile delle 8 ore, da non superare più di 25 volte l’anno. Lo stesso decreto fissa una soglia di 

informazione a 180 µg/m3 e una soglia di allarme a 240 µg/m3 sulla media oraria. 

Come visibile dal grafico seguente, il numero di superamenti del valore bersaglio di 120 µg/m3 sulla media 

mobile delle 8 ore osservati nella centralina di monitoraggio per il periodo di tempo considerato, è risultato 

al di sopra del limite previsto dalla normativa nel 2012 e nel 2013, mentre nel 2014 risulta al disotto seppur 

il report annuale ARPA fa riferimento a dati parziali. 

 

 

Figura IV.10 – Numero di superamenti del valore bersaglio dell’ozono (anni 2012-2014). 

 

Inquinante CO 

Per il CO, il D.Lgs 155/2010 fissa il valore limite di 10 mg/m3 come massimo delle medie mobili su 8 ore: tale 

valore è stato ampiamente rispettato nella centralina di monitoraggio e per l’intero triennio considerato. 

 

In definitiva, l’analisi dello stato di qualità dell’aria nella zona di inserimento del nuovo impianto ha 

mostrato come non sussistano criticità per gli inquinanti monitorati e in tutto il periodo di tempo 

considerato, ad eccezione dell’inquinante secondario Ozono. 
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IV.3.2 Ambiente idrico 

IV.3.2.1 Bacini idrografici di riferimento 

Lo sviluppo idrografico a livello regionale è da ritenersi modesto sia per numero di corsi d’acqua che per 

caratteristiche idrauliche di ciascuna asta fluviale. Ciò è attribuibile principalmente alla struttura 

geomorfologica, caratterizzata da rocce ad elevata permeabilità e dal clima caratterizzato da precipitazioni 

concentrate essenzialmente durante il periodo autunno-invernali ed estremamente ridotte nel restante 

semestre. 

Ci sono ampie aree prive di corsi d’acqua o altri corpi idrici, caratterizzati dalla presenza di brevi fossi 

naturali che rappresentano piccole zone di compluvio nelle quali si raccoglie l’acqua defluita in seguito alle 

intense piogge per essere convogliata a mare o, come spesso avviene, per infiltrarsi nel sottosuolo a seguito 

dell’elevata permeabilità delle rocce. 

Il reticolo idrografico del territorio si compone di diversi corsi d’acqua secondari che confluiscono nel 

bacino principale del F. Agri a nord del sito in esame.  

La tipologia di reticolo distinto da un basso indice di sinuosità e biforcazione è legata alla presenza di ampie 

superfici pianeggianti costituite da terrazzi alluvionali a prevalente composizione ghiaioso-sabbiosa, che 

mostra una buona resistenza ai processi erosivi, pertanto prevalgono erosioni di tipo lineare con 

approfondimento degli alvei distinti da pareti ad alto angolo. Il grado di evoluzione dei fossi di erosione è 

strettamente legato all’entità delle incisioni e dell’ampiezza delle valli sottese all’impluvio.  

La ramificazione e la sinuosità della rete dei fossi di erosione aumenta notevolmente in corrispondenza del 

substrato argilloso, il deflusso è tipicamente di tipo torrentizio con sensibili variazioni di portata in funzione 

degli apporti meteorici.  

 

L’area di inserimento del progetto ricade all’interno del bacino idrografico del Fiume Agri, in adiacenza al 

bacino del Fiume Sinni. In particolare nel bacino dell'Agri è posto l'impianto di produzione e circa 3,5 Km del 

tracciato della rete elettrica MT, mentre nel bacino del Sinni è posto il restante tracciato e l'esistente cabina 

primaria ENEL di Policoro. 
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Figura IV.11 – Individuazione del bacino idrografico di riferimento  
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Il bacino del fiume Agri 

Il Fiume Agri nasce dalle sorgenti del Piano del Lago tra Monte Maruggio e Monte Lama, a quota 1300 s.l.m, 

e sfocia nel Mar Jonio, nel territorio del comune di Policoro. 

Esso si sviluppa per 132 km, e il suo bacino ha una estensione di 1.715 kmq. 

Il corso dell’Agri si può dividere in due tratti: il tratto montano, che va dalle origini fino a valle dell’abitato di 

Marsiconuovo, presenta pendenze notevoli, e scorre in una stretta valle di terreni argillosi; il tratto vallivo, 

da Marsiconuovo fino al limite dell’invaso del Pertusillo, presenta pendenze minori, che si riducono 

ulteriormente a valle della diga del Pertusillo, ove si estende l’area denominata Val d’Agri. 

 

Il bacino del fiume Sinni 

Il Fiume Sinni nasce sul versante orientale del Monte Sirino-Papa e percorre da ovest a est l’estremo settore 

meridionale della Basilicata. Esso si sviluppa per 110 km, e il suo bacino idrografico ricopre una superficie di 

1.617 kmq. 

Il Sinni ha una considerevole portata media annua, conseguenza del notevole afflusso meteorico, e 

pertanto lungo il suo corso sono stati realizzati gli invasi artificiali di Masseria Nicodemo e Monte Cotugno. 

La parte interna del bacino presenta un diffuso carattere montuoso, con quote mediamente al di sotto dei 

1000 m. 

Nel primo tratto la valle è stretta e il fiume mantiene un andamento unicursale. Nel tratto successivo, fino 

alla confluenza con il torrente Serrapotamo, la valle si apre notevolmente, l’alveo si allarga e il corso 

d’acqua si suddivide in diversi rami attivi. 

In prossimità dell’abitato di Valsinni hanno inizio le zone pianeggianti, che si sviluppano fino al litorale 

jonico.  

 

IV.3.2.1.1 Stato di qualità delle acque superficiali 

La norma europea di riferimento sulle acque è la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria e rappresenta il riferimento fondamentale per i suoi principi ed indirizzi in 

materia di acque. In esito alla Direttiva gli Stati membri sono chiamati a identificare e analizzare i corpi 

idrici, classificati per bacino e per distretto idrografico di appartenenza.  

Il Piano di Gestione Acque dell’Appennino Meridionale approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 

10 aprile u.s. ad oggi costituisce il riferimento per la pianificazione e la programmazione, a scala di 

Distretto, delle risorse idriche. Nel Piano le tematiche inerenti la qualità e quantità delle acque, il 

monitoraggio, l’analisi delle pressioni e le misure di tutela da porre in essere sono affrontate secondo i 

criteri dettati dai decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

La classificazione dello stato di qualità complessivo dei corpi idrici della regione Basilicata avviene nel PRTA 

adottato nel 2008 sulla base dello stato chimico e dello stato ecologico.  
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Per la valutazione dello stato ecologico è previsto il monitoraggio delle componenti biologiche (IBE) e dei 

parametri chimici di base (LIM): 

 Il LIM indica lo stato di qualità chimico-fisico derivante dalla concentrazione di 7 parametri 

rappresentativi di tale stato qualitativo e tiene conto della concentrazione nelle acque dei principali 

parametri, denominati macrodescrittori, per la caratterizzazione dello stato di inquinamento: 

nutrienti, sostanze organiche biodegradabili, ossigeno disciolto, inquinamento microbiologico. L’IBE 

fornisce una valutazione sullo stato degli ecosistemi fl uviali, andando a valutare le "caratteristiche" 

della popolazione di macroinvertebrati bentonici ritrovate nel corso d’acqua.  

 L’IBE permette invece di esprimere un giudizio complementare al controllo fisico e chimico basato 

sul monitoraggio del macrobenthos (componente biologico) e tiene conto degli effetti complessivi 

di tutti i fattori di stress ambientale. 

 La combinazione dell’IBE e del LIM determina l’indicatore SECA valutato attribuendo al corso 

d’acqua la classe di qualità determinata dall’indicatore (IBE o LIM) caratterizzato dal peggiore livello 

di qualità.  

 

Per ogni categoria di acque, e per ognuno degli Elementi di Qualità, il D.M. 260/2010 individua le metriche 

e/o gli indici da utilizzare, le metodiche per il loro calcolo, i valori di riferimento e i limiti di classe (soglie) 

per i rispettivi stati di qualità (Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso e Cattivo). 

In seguito alla valutazione di ogni singolo elemento di qualità, determinata utilizzando i dati di 

monitoraggio, lo Stato Ecologico di un Corpo Idrico Superficiale viene quindi classificato integrando i 

risultati di due fasi successive (vedi lettera A.4.6.1. del D.M. 260/2010), in base alla classe più bassa 

riscontrata per gli: 

 elementi biologici; 

 elementi fisico-chimici a sostegno; 

  elementi chimici a sostegno (altre sostanze non appartenenti all’elenco di priorità). 

 

Sono riportati di seguito i risultati dei campionamenti suddivisi fra i due corsi d’acqua interessati dal 

progetto e suddivisi per stazione di campionamento.  

la classificazione delle acque superficiali di seguito riportata è stata elaborata dall’ARPAB con riferimento al 

calcolo degli indici LIM, IBE e SECA. I dati si riferiscono al quinquennio 2006-2010. 
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Figura IV.12 –Stato ecologico dei corsi d’acqua significativi del 1° ordine. Anni 2006-2010 - A.R.P.A. Basilicata  

 

 

Come visibile, lo stato ambientale (indice SECA) sia del fiume Sinni che del fiume Agri è risultato scarso 

(colore giallo) nella maggior parte degli anni di monitoraggio, in particolare per le stazioni di monitoraggio 

poste a valle idrologica dei cosi d’acqua. 

Nelle stazioni di monitoraggio di monte lo stato risulta invece variabile fra il sufficiente (blu) ed il buono 

(verde). 

 

IV.3.2.1.2 Rischio idraulico 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino della Basilicata, approvato con 

Delibera del Comitato Istituzionale 14 febbraio 2017, individua le classi di pericolosità idraulica, disciplinate 

dalle NTA di Piano.  

Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano completamente esterne alla perimetrazione delle 

aree a pericolosità idraulica di PAI, soggette alla disciplina di Piano.  
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IV.3.2.2 Acque sotterranee 

IV.3.2.2.1 Assetto idrogeologico di riferimento 

L'idrogeologia dell’area in esame è fortemente influenzata dall’assetto stratigrafico, in generale, si riscontra 

una scarsa regimazione delle acque piovane e di infiltrazione; l’elemento stratigrafico di rilevo dal punto di 

vista idrogeologico è dato dalla presenza di un orizzonte superficiale colluviale costituito da un’alternanza 

di litotipi sabbioso-ghiaiosi e limo-argillosi. La diversa permeabilità di questi livelli, i primi molto permeabili, 

i secondi praticamente impermeabili, permette la formazione di falde sospese e livelli litologici imbibiti 

derivanti da infiltrazioni provenienti da monte, con ristagni proprio in corrispondenza dei passaggi litologici.  

Per quanto riguarda la falda più profonda, questa si rinviene nei livelli sabbiosi contenuti all’interno dei 

depositi limo – argillosi pliocenici e sembra assecondare la geometria del substrato definitivamente 

impermeabile che la sostiene, con profondità fortemente variabili in funzione della morfologia. 

Entrambe le falde individuate, quella superficiale e quella più profonda presentano un gradiente basso con 

immersione verso mare. 

 

In particolare tale falda è evidenziata anche nella mappa generale dei corpi idrici sotterranei significativi 

come parte delle sorgenti alluvionali dell’area costiera della Basilicata. 

 

Figura IV.13– Carta dei corpi idrici sotterranei significativi - Valutazione delle caratteristiche e potenzialità degli acquiferi 
della Regione Basilicata - Metapontum Agrobios S.r.l. - Regione Basilicata 
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IV.3.2.2.2 Stato quali-quantitativo delle acque sotterranee 

Le campagne di indagine condotte nel triennio 2010-2013 hanno consentito di definire lo Stato Chimico 

delle Acque Sotterranee e di determinare una classe di qualità per i corpi idrici analizzati.  

L’individuazione e la definizione dei corpi idrici sotterranei regionali significativi sono state effettuate sulla 

base delle conoscenze idrogeologiche acquisite nello studio condotto nell’ambito della convenzione tecnico 

scientifica DIFA - DAT - ARPAB. 

L’identificazione dei corpi idrici è stata effettuata secondo i criteri del D.Lgs. 30/2009 che prevede che il 

processo di identificazione dei corpi idrici sotterranei interessi ogni unità stratigrafica contenente una 

"quantità significativa" di acqua, ovvero da cui sia possibile prelevare in media più di 10 m3/giorno. 

 

Le analisi condotte hanno consentito di attribuire, attraverso le indagini effettuate sui punti di misura, lo 

stato chimico ai corpi idrici sotterranei (SCAS). L’indice evidenzia le zone sulle quali insiste una maggior 

criticità ambientale determinata dalla scarsa qualità delle acque sotterranee. Quest’ultima può essere 

dovuta agli effetti delle attività antropiche, ma anche a condizioni naturali, determinate principalmente 

dalle caratteristiche idrogeologiche e idrodinamiche intrinseche dell’acquifero.  

 

 

Figura IV.14- Classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei – SCAS - D.Lgs. 30/2009 - Allegato 3 

 

Dall’analisi a tutte le sorgenti individuate è stato assegnato il giudizio di qualità buono eccetto alla sorgente 

nel comune di Atella in località S.M. degli Angeli e nel comune di Gallicchio in località Acquafredda a cui si è 

assegnato il giudizio Scarso per la presenza di nitrati.  

I parametri addizionali analizzati sono risultati tutti sotto soglia, per cui si può concludere che la qualità 

delle acque sotterranee è risultata buona per tutte le sorgenti censite anche comprese nell’area 

dell’intervento in progetto. 
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IV.3.3 Suolo e sottosuolo 

IV.3.3.1 Aspetti geologici e geotecnici 

Dal punto di vista geologico il tratto montano del bacino del Sinni è caratterizzato dagli affioramenti di 

calcari mesozoici dell’Appennino Lucano e della catena del Pollino. Calcari del trias, in particolare, affiorano 

lungo la dorsale montuosa che dal Sirino si prolunga a Nord fino alla Serra Giumenta, in sovrapposizione 

tettonica sugli scisti silicei della stessa epoca, che affiorano a quote molto elevate. 

In destra orografica fino a Castelluccio affiorano calcari dolomitici, pure del trias, emergenti dalle 

formazioni fliscioidi eoceniche. Affioramenti di serpentine, gabbri e scisti granatiferi si hanno sulla destra 

del Sinni, principalmente in corrispondenza della Tempa La Guardia, ad Est di S. Severino Lucano, il cui 

abitato risulta totalmente edificato sulle serpentine. 

Lungo la valle montana del Sarmento, affluente di sinistra del Sinni, affiorano successioni mesozoico-

terziarie riferite alle formazioni del Frido, delle Crete nere, del Saraceno e di Albidona. 

La media e bassa valle del Sinni, a partire da Francavilla, è caratterizzata dagli affioramenti di successioni 

plio-pleistoceniche marine, argillososabbioso-conglomeratiche che nella parte terminale vengono sostituite 

da terrazzi marini quaternari. Lungo la dorsale Valsinni-Colobraro affiorano successioni cretacico-

mioceniche rappresentate dalle formazioni delle Argille Varicolori, del Flysch numidico e della Serra 

Palazzo. 

Dal punto di vista geologico il tratto montano del fiume Agri è invece impostato su terreni riferiti alle 

successioni Lagonegresi. Più in particolare, si tratta di terreni mesozoici a componente argillosa 

(Formazione di Monte Facito), a prevalente componente lapidea (Calcari con selce, Scisti silicei) e marnoso-

siliciferi (Galestri).  

In prossimità del territorio di Marsico Nuovo, la valle si apre in una vasta pianura colmata dai depositi 

fluvio-lacustri, perimetrata da importanti lineamenti tettonici. Mentre in sinistra orografica continuano ad 

affiorare i terreni prima descritti, in destra affiorano potenti successioni calcareo-dolomitiche riferite alla 

piattaforma sud appennica. Si tratta di successioni intensamente fratturate e carsificate, sede di importanti 

acquiferi. A partire dall’invaso del Pertusillo e fino alla confluenza con il torrente Raganello, il fiume scorre 

incassato in successioni fliscioidi arenaceo argillose mioceniche riferibili al Flysch di Gorgoglione. 

Ad eccezione del tratto compreso tra la confluenza del Torrente Sauro e la Stretta di Gannano, dove il fiume 

attraversa terreni argilloso-marnosi ed arenacei di età cretacico-miocenica, il fiume si sviluppa fino alla 

foceattraversando le argille, le sabbie ed i conglomerati plio-pleistocenici delbacino di Sant’Arcangelo. 

 

Le caratteristiche geologiche e strutturali dell’area sono state desunte dalla Carta Geologica d’Italia, Foglio 

212 “Montalbano Ionico”. 
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Figura IV.15-  Estratto della carta geologica d’Italia (Foglio 212) 
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La principale formazione marina affiorante nell’area in esame è denominata Argille di Montalbano Ionico, 

costituita prevalentemente da argilla marnosa grigio chiara e grigio azzurra con alterazioni superficiali grigio 

– giallastre. Dal punto di vista stratigrafico-tettonico risultano in trasgressione sui terreni più antichi già 

deformati da fasi tettoniche espletatesi in precedenza.  

Nell’ambito dell’area in esame, compresa tra i 2 bacini dei Fiumi Agri e Sinni, tale formazione presenta una 

parte sommitale distinta da litotipi sabbiosi, argilloso-sabbiosi e livelli ghiaiosi (relativa al Quaternario) e la 

base di età Pliocenica costituita da prevalenti peliti. Lo spessore di tale formazione si aggira tra gli 800-1000 

metri.  

Di età più recente sono i terrazzi marini, che affiorano nelle aree di cresta, costituiti da sabbia di colore 

acracea e di granulometrica variabile da fine a grossa, con presenza di conglomerati e ghiaie sabbiose. 

Spesso i terrazzi marini sono stati ripresi dalla dinamica fluviale con conseguente ulteriore riorganizzazione 

del terrazzamento nell’ambito del terrazzo marino.  

Infine, i depositi alluvionali recenti ed attuali, che affiorano lungo le principali aste fluviali, assumono 

maggiore estensione in prossimità della fascia costiera, ossia quando le pendenze diminuiscono ed i bacini 

dei corsi d’acqua si allargano favorendo una migrazione laterale delle aste fluviali. Le litologie sono 

eterogenee e risentono delle caratteristiche litologiche delle aree di alimentazione delle caratteristiche 

idrauliche dei corsi d’acqua, in genere prevalgono litotipi ghiaioso-sabbiosi negli alvei attuali (alluvioni 

recenti), mentre nelle alluvioni recenti spiccano i litotipi sabbiosi e sabbioso-argilloso con presenza di 

ghiaie. 

 

IV.3.3.2 Aspetti morfologici e pedologici 

L’assetto morfologico generale della Regione Basilicata si distingue per la eterogeneità dei vari ambienti 

che si susseguono dall’entroterra alla costa. Ciò trova spiegazione nell’influenza dell’assetto geologico, 

stratigrafico e strutturale dell’area, che influenza la configurazione morfologica.  

In ambiente continentale si sono susseguiti processi erosivi, soprattutto di genesi fluviale, e gravitativi che 

hanno rimodellato l’assetto geomorfologico locale.  

In prossimità della fascia litoranea prevalgono litotipi grossolani ghiaiosi e sabbiosi di genesi alluvionale 

(alluvioni attuali e recenti) e marina (terrazzi marini) che si sono sedimentati sulle argille azzurre. La 

formazione argillosa si rileva lungo i fianchi delle principali incisioni fluviali che hanno ripreso i banconi 

terrazzati.  

La natura litologica dei terrazzi alluvionali, costituiti da ghiaie e sabbie variamente cementate, determina 

una protezione del sottostante substrato argilloso nei confronti dei processi erosivi; inoltre, le proprietà 

geomeccaniche dei litotipi conglomeratici ed arenacei consentono elevati angoli dei fronti di erosione, 

mentre i litotipi argillosi mostrano una maggiore vulnerabilità che si manifesta con angoli di riposo 

sensibilmente inferiori.  

Tali aspetti stratigrafici e geotecnici spiegano l’evoluzione dell’area in esame, che si può riassumere nelle 

seguenti fasi evolutive:  
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 dopo il sollevamento e la progressiva emersione, l’area si presentava come un rilevato costituito da 

depositi ghiaioso-sabbiosi tipici delle fasi finali di sedimentazione marina (sedimentazione fluvio-

deltizio);  

 l’esposizione agli agenti esogeni ha determinato una progressiva erosione di tipo lineare lungo 

impluvi naturali o linee di neotettonica;  

 i processi erosivi di tipo lineare hanno determinato la progressiva incisione dei sedimenti granulari, 

condizionati anche dal grado di addensamento degli stessi, l’incisione dei sedimenti alluvionali 

terrazzati è avvenuta con angoli di scarpata elevati (50° - 70°) compatibili con le proprietà 

geomeccaniche dei sedimenti alluvionali variamente cementati.  

I fossi di erosione più evoluti hanno messo a nudo il substrato argilloso pliocenico soggetto ad 

un’evoluzione geomorfologica che ha dato vita a caratteristici sistemi calanchivi tipici dell’area.  

 

IV.3.3.3 Pericolosità e rischio geomorfologico 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino, approvato con Delibera del 

Comitato Istituzionale il 14 febbraio 2017, individua le seguenti classi di rischio da frana: 

 R1: rischio moderato; 

 R2: rischio medio; 

 R3: rischio elevato; 

 R4: rischio molto elevato. 

 

Analizzando lo stralcio della cartografia della Pericolosità e del Rischio dell’Autorità di Bacino, aggiornata 

alle ultime variazioni delle perimetrazioni, si evince che le aree interessate dagli interventi in progetto 

risultano parzialmente interessate dalla perimetrazione delle aree a rischio da frana individuate dal PAI 

come R2 (rischio idrogeologico medio). 

Nello specifico, l’area della centrale risulta completamente esterna alla perimetrazione aree a rischio 

idrogeologico, mentre il tracciato del cavidotto di collegamento alla RTN risulta lambire, parzialmente, aree 

classificate come R2- “Aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media”.  
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Figura IV.16-  Stralcio della cartografia di PAI con identificazione delle aree a pericolosità geomorfologica e rischio frana 

 

Ai sensi dell’art. 18 delle NTA di Piano, nelle aree a pericolosità geomorfologica media sono consentiti 

interventi purché questi non determinino condizioni di instabilità e non modifichino negativamente le 

condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle 

sue pertinenze.  
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IV.3.3.4 Rischio sismico 

Come già specificato in precedenza, il progetto in esame interessa il Comune di Tursi e parte in quello di 

Policoro. 

Entrambi i comuni ricadono in zona sismica 2, secondo la classificazione del territorio regionale effettuata ai 

sensi dell’OPCM n° 3274 del 20.03.2003 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(OPCM) n. 3274 del 20 marzo 2003 - Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica, aggiornata 

dall’OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006 - Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la 

formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. 

La suddetta normativa individua le seguenti zone sismiche, alle quali corrispondono intervalli di 

accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni: 

ZONA 

Accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 anni 

[ag/g] 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di 
risposta elastico (Norme Tecniche) 

[ag/g] 

1 >0.25 0.35 

2 0.15-0.25 0.25 

3 0.05-0.15 0.15 

4 <0.05 0.05 

Tabella IV.2- Criteri di classificazione delle zone sismiche 

 

Da questa zonizzazione dipendono le norme tecniche e i criteri progettuali e costruttivi a cui riferirsi per 

l’edificazione di nuove strutture o opere civili, nonché per i programmi e le priorità di verifica per il 

consolidamento di quelle esistenti. 

Per il progetto in esame è stato predisposto uno specifico studio di compatibilità geologica e geotecnica che 

mostra come il progetto in esame sia compatibile con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche dell’area in esame. 

 

 

IV.3.3.5 Uso del suolo 

Per quanto concerne l’uso del suolo, il progetto si inserisce in una matrice caratterizzata da una dominanza 

di seminativi asciutti per la coltivazione prevalente di cerealicole e ortofrutticole. All’interno di tale matrice 

si distinguono sia alcuni isolati lembi di bosco e di macchia, sia alcuni limitati appezzamenti interessati a 

colture arboree da frutto (uliveti e mandorleti).  

Non sono presenti ulteriori elementi rilevanti legati alle trasformazioni antropiche che si identificano sul 

territorio di inserimento. 
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IV.3.3.6 Caratterizzazione di suolo e sottosuolo 

Per la caratterizzazione dello stato del suolo, localmente nelle aree di intervento,si è fatto riferimento alle 

analisi effettuate per l’indagine geologica geotecnica degli interventi previsti. 

Le strutture, i relativi scavi e fondazioni, sono di modesta entità e di bassa incidenza sui terreni, pertanto è 

stato ritenuta sufficiente l’esecuzione di trincee geognostiche, l’analisi della Letteratura specifica e i rilievi 

di superficie per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei siti in esame. 

Da tale analisi deriva la seguente struttura stratigrafica del suolo e del sottosuolo.  

 

 

Figura IV.17 – Ricostruzione stratigrafica delle aree di intervento 
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IV.3.4 Ambiente fisico 

IV.3.4.1 Rumore 

Come già specificato in precedenza, il progetto risulta ubicato nel territorio comunale di Tursi e Policoro. In 

particolare le opere della centrale idroelettriche sono tutte inserite all’interno del comune di Tursi. 

Tale comune non risulta dotato di piano di zonizzazione acustica comunale. Relativamente all’area 

interessata dalla realizzazione degli interventi, i limiti di riferimento applicabili sono quindi quelli di cui al 

DPCM 01/03/1991. 

ZONE 

Limiti assoluti  

Leq [dB(A)] 

Limiti differenziali (**) 

Leq [dB(A)] 

Diurno Notturno Diurno Notturno 

A (*) 65 55 5 3 

B (*) 60 50 5 3 

Tutto il territorio nazionale 70 60 5 3 

Esclusivamente industriali 70 70 --- --- 

Tabella IV.3- Limiti di accettabilità in assenza della classificazione acustica del territorio comunale 

 
Note: 
(*)  Le zone a e B sono individuate nei Piani Regolatori. 

Zone A: parti del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare 
pregio ambientale, o porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per 
tali caratteristiche, degli agglomerati. 

Zone B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A 

 
(**)  I limiti per il rumore differenziale non si applicano se: 

il rumore a finestre aperte <50 dB(A) nel periodo diurno e < 40 dB(A) nel periodo notturno 
il rumore a finestre chiuse <35 dB(A) nel periodo diurno e <25 dB(A) nel periodo notturno. 

 

Mancando una classe acustica assegnata in sede di zonizzazione comunale e, ricadendo l’area in “zona 

agricola”, i limiti da rispettare sono quelli previsti per “tutto il territorio nazionale” da DPCM 01/03/1991. 

Nell’area di inserimento non risultano individuabili recettori sensibili potenzialmente interessati dalle 

emissioni rumorose. 
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IV.3.4.2 Radiazioni non ionizzanti 

La presenza di correnti variabili nel tempo collegate alla fase di esercizio dell’impianto, porta alla 

formazione di campi elettromagnetici. Le apparecchiature di distribuzione elettrica producono onde 

elettromagnetiche appartenenti alle radiazioni non ionizzanti, di frequenza inferiore al campo 

dell’infrarosso, e pertanto, entro i valori di esposizione raccomandati, non sono in grado di produrre effetti 

biologici.  

Le principali sorgenti di radiazioni non ionizzanti presenti ad oggi nel sito in esame sono identificabili nelle 

linee elettriche aeree che attraversano la porzione di territorio destinata alla realizzazione del progetto. 

 

 

IV.3.5 Flora, fauna ed ecosistemi 

IV.3.5.1 Flora 

La componente vegetale esistente è il risultato della millenaria pressione antropica ed in particolare dalla 

trasformazione dell’intera area in seminativi, e parte in pascoli, che hanno progressivamente sostituito 

l’originaria vegetazione. L’intero territorio pugliese ha subito pesanti interventi di sistemazione fondiaria 

sino ai primi del ‘900, mentre, anche a dispetto delle normative vigenti, l’opera di dissodamento della 

macchia mediterranea è andato avanti sino agli anni ‘80. 

L'area d'intervento rientra nella zona del Lauretum sottozona calda. Il territorio ha una marcata impronta 

agricola. Le aree a vegetazione naturale sono concentrate soprattutto sul litorale, dove, accanto alle 

macchie di vegetazione spontanea, sono stati realizzati ampi rimboschimenti. Si tratta soprattutto di 

impianti di resinose (pinete, con predominanza di pino domestico e pino d’Aleppo) e di eucalipti. La 

maggior parte di questi rimboschimenti e stata effettuata subito dopo il secondo conflitto mondiale, per 

incrementare lo strato arboreo nelle aree precedentemente occupate dalle formazioni xerofile di leccio ed 

in alcuni casi di quelle igrofile (ontani, pioppi e salici), e per proteggere dagli aerosol marini il territorio 

agricolo retrostante. 

I terrazzi, si trovano a quote comprese tra 0 e 330 m s.l.m., hanno un uso marcatamente agricolo con 

colture in pieno campo o in serra, in parte irrigue, con seminativi, oliveti e vigneti che hanno sostituito 

completamente la vegetazione originaria. Grande importanza hanno avuto le opere di bonifica e di 

trasformazione della organizzazione delle colture secondo una dimensione imprenditoriale. La disponibilità 

di acqua non copre le esigenze nelle aree più interne, ovvero quelle sui terrazzi marini, mentre risulta 

abbondante nella pianura costiera. Questa difformità provoca una diversa distribuzione dell'uso del suolo in 

relazione alla posizione nel paesaggio: sui depositi alluvionali prevalgono le colture ortofrutticole, sui 

terrazzi marini predominano invece i cereali e l'olivo. Nelle incisioni dei terrazzi, sulle scarpate e sui versanti 

delle valli dei fiumi principali sono presenti residui di vegetazione di macchia mediterranea a prevalenza di 

arbusti a ginestre, cespugli spinosi e sempreverdi (Spartium junceum, Rosa spp., Rubus spp., Prunus spp., 

Pyrus amygdaliformis, Calicotome spinosa, Pistacia lentiscus, Phillyrea spp., Rhamnus alaternus, Rosmarinus 

officinalis, ecc.). Sono anche presenti, in aree molto ristrette, frammenti di foresta planiziale a latifoglie 

decidue (Quercus robur, Quercus cerris, Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Populus alba, Ulmus spp).  
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Le situazioni di maggior pregio sono legate all'area umide del fiume Agri e del Fiume Sinni e ad una delle 

emergenze floristico- vegetazionali individuata dal Gruppo Conservazione Natura delta Società Botanica 

ltaliana - rappresentate dal Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni .  

 

Bosco pantano di Policoro 

Individuate come SIC IT9220055 “Bosco Pantano di Policoro e Costa lonica Face Sinni” nell'ambito della 

Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva Uccelli 79/409/CEE e Direttiva Habitat 92/43/CEE, si estende per circa 

850 ha, in prossimità delta foce del Fiume Sinni. Rappresenta una testimonianza relitta di rilevante valore 

naturalistico, scientifico e paesaggistico, della vasta foresta planiziale di latifoglie che anticamente ricopriva 

gran parte della costa ionica ed e descritta come segue nella scheda SIC/ZPS: “Costituisce uno dei siti di 

maggiore interesse della costa ionica per diversità di ambienti di habitat e di specie sia vertebrate che 

invertebrate, si riscontrano numerosi endemismi e specie uniche per la scienza, che merita urgenti interventi 

di tutela onde evitare la scomparsa di tale unicum. Sono presenti infatti habitat fluviali, marini, costieri 

sabbiosi, dunali e retrodunali, aree allagate, bosco igrofilo, aree a prato, aree a coltivo che offrono ad una 

variegata flora e fauna il sito di permanenza e riproduzione”.  

II bosco rappresenta l’unico aspetto residuale della foresta planiziale costiera oggi scomparsa per dare 

posto a terreni coltivabili. Importante area di sosta per le specie ornitiche in migrazione e di importanza 

strategica per l'entomofauna a motivo dei tanti endemisimi ivi riscontrati. 

 

L'importanza della Riserva e da un lato legata alla sopravvivenza di esemplari arborei colossali, 

testimonianza viva di quello che dovevano essere i boschi umidi e allagati delle piane costiere ioniche, e 

dall'altro per la presenza, in un'area ormai ridotta al minimo, di numerosi ambienti molto diversificati l'uno 

dall'altro (ambients dunale e retrodunale, ambients della macchia mediterranea, ambients del bosco umido 

planiziale) e delle conseguenti complesse relazioni e dinamiche.  

II bosco di Policoro e oggi diviso nettamente in due parti dalla statale 106 Ionica e dalla ferrovia Taranto - 

Reggio Calabria: il primo tratto, denominato Bosco del Pantano Soprano, è di limitata estensione e, in 

seguito ad un incendio del 1981, appare oggi anche di limitata consistenza; la seconda parte, a valle della 

statale Ionica, detto Bosco del Pantano Sottano, più esteso e ancora di rilevante valore naturalistico. 

Nel Bosco Sottano lo strato arboreo e composto da specie mesoigrofile, tra cui dominano il frassino, 

l'ontano nero e il pioppo bianco, sono presenti anche specie meno e non igrofile, quali il cerro, l'acero 

campestre, l'alloro e il melo selvatico. 

Gli alberi sono spessi ricoperti da rampicanti lianosi (clematide, smilax, rosa sempreverde), che rendono il 

bosco in alcuni tratti impenetrabile. Lo strato arbustivo e rappresentato da un numero molto elevato di 

specie, tra le quali dominano il biancospino, il fico selvatico, la sanguinella, la fillirea, il lentisco e l'alaterno. 

Nel sottobosco erbaceo molto diffuse sono le piante palustri.  

 

Nell'area direttamente coinvolta nelle progettazione, i diversi interventi effettuati, le dighe realizzate, le 

infrastrutture viarie, l'uso prolungato del territorio contiguo al fiume per finalità di coltivazione, hanno 
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determinato un progressivo prosciugamento del terreno e l'evoluzione della vegetazione spontanea verso 

forme sempre più xerofile, relegando le specie con maggiori esigenze idriche lungo le linee di scorrimento 

principali e perenni. La vegetazione ripariale, sia arborea che arbustiva, e spesso ridotta a lembi residui, 

concentrati in zone particolarmente favorevoli.  

Sono presenti nell’alveo fluviale e nelle aree ad esso contigue forme di vegetazione spontanea, sia di tipo 

idrofilo che mesoigrofilo, secondo la disponibilità idrica di scorrimento superficiale e di falda. 

Allontanandosi dalle sponde del fiume, dove si e ancora in presenza di una certa umidità, si rinvengono 

specie a carattere arbustivo, quali ginestra, salicornio, canna, liquirizia, assenzio, tamerice, lentisco, ricino, 

rovo. Nelle zone più asciutte del greto e nelle aree ombrose lungo le sponde calanchive, vegetano finocchio 

selvatico, belladonna, convolvolo, capperi, rucola selvatica. 

Accanto alle emergenze di origine naturale, non sono trascurabili le risorse ambientali di origine antropica. 

Essendo costituiti da essenze non autoctone, i consorzi in argomento hanno scarsa valenza ecologica 

considerando la ridotta capacita di rinnovamento e la povertà del sottobosco. 

 

 

IV.3.5.2 Fauna 

La varietà di specie faunistiche riscontrabili nell'ara di studio indica l'esistenza di un territorio molto 

differenziato, in quanto in grado di offrire buone possibilità di alimentazione e riproduzione per specie 

ecologicamente anche distanti. 

La fauna presenta sull'area si presenta varia e ricca, tipica di habitat molto diversi tra loro, quali quello 

marino - litorale, quello palustre e fluviale, quello boschivo e quello dei coltivi. 

Tra i mammiferi, a causa dell'elevata antropizzazione delle aree limitrofe e a differenza dei secoli passati, 

non sono presenti specie di grandi dimensioni, ma emerge una nettissima prevalenza di specie di piccole e 

medie dimensioni (lnsettivori, Chirotteri, Roditori, piccoli Carnivori e piccoli erbivori Lagomorfi). Le piu 

comuni sono il riccio, la lepre, l'istrice, la volpe, la faina (Martes foina), il tasso (Meles meles), la donnola 

(Mustela nivalis). La lontra (Lutra lutra) era segnalata nell'area di Policoro fino alla fine degli anni '60. 

Sono rari i micro-Mammiferi arboricoli come, fra i Roditori, il ghiro ed il topo quercino (Elyomis quercinus). 

Per quanto riguarda i mammiferi marini e attestata la frequenza alla foce del Sinni (probabile luogo di 

ovodeposizione) della tartaruga comune Caretta caretta. 

La varietà ambientale di quest'area e dovuta alla presenza di zone palustri stabilmente impaludate nelle 

depressioni: da pozze retrodunali e dagli stessi canali di bonifica che lo attraversano.  

In prossimità della foce del fiume Agri e presente un’altra area ad elevate pregio ambientale tutelata. II SIC 

denominate Costa Ionica Fiume Agri (cod. IT9220080) si stende nel Comune di Policoro e Scanzano e 

identifica un’area umida costiera molto importante come sito di sosta per l’avifauna migratoria (altri siti SIC 

sono presenti lungo il litorale Ionico in prossimità della foce dei fiumi lucani che sfociano nello lonio). 

Numerosi sono gli uccelli, con oltre 170 specie tra sedentarie, migratrici e di passo.  
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Alla foce del Sinni e dell’Agri e lungo il litorale si possono osservare diverse specie di uccelli marini: cicogna 

nera (Ciconia nigra), cicogna bianca (Ciconia ciconia), berta minore, fratino, rondine di mare, sterna 

maggiore, la spatola (Platalea leucorodia); mentre le aree umide e palustri più interne ospitano vari anatidi: 

germane reale (Anas platyrhynchos), alzavola (Anas crecca), fischione (Anas penelope), mestolone (Anas 

clypeata), marzaiola (Anas querquedula), moriglione (Aythya ferina). In queste aree sono numerosi gli 

ardeidi; frequenti l'airone cinerino (Ardea cinerea), l'airone bianco maggiore (Casmerodius albus) e la 

garzetta (Egretta garzetta), più rari l'airone rosso (Ardea purpurea), la nitticora (Nycticorax nycticorax) e la 

sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides). Legati all'acqua sono anche alcune specie di rallidi: gallinella d'acqua, 

folaga (Fulica atra) e porciglione. Tra i limicoli, uccelli adattatisi a vivere e ad alimentarsi nelle zone palustri 

caratterizzate da acque basse e fangose, i più frequenti sono il corriere piccolo, il beccaccino, il cavaliere 

d'ltalia (Himantopus himantopus), l'avocetta (Avosetta recurvirostra) e il piro piro piccolo.  

Tra i rapaci si possono osservare il nibbio reale (Milvus milvus), la poiana (Buteo bueo), il gheppio (Falco 

tinninculus), il grillaio (Falco naumanm) il falco di palude (Circus aeruginosus) e il raro falco pescatore 

(Pandion haliaetus). Tra i rapaci notturni, il barbagianni (Tyto alba), l'allocco (Strix aluco), la civetta (Athene 

noctua). 

Numerosi sono i passeriformi che frequentano i canneti delle zone impaludate e la vegetazione ripariale 

insediata sulle sponde del fiume Sinni. Non meno importante e la presenza, lungo gli argini del canale di 

bonifica che attraversa il bosco, del Martin pescatore (Alcedo atthis) e del più raro merlo d'acqua (Cinclus 

cinclus). 

Non possono mancare, nel Bosco Pantano e nei suoi canali, i rettili. Tra le specie maggiormente presenti la 

tartaruga palustre (Emys orbicularis), la tartaruga di terra (Testudo hermanni), l'orbettino (Anguis fragilis), il 

biacco (Coluber viridiflavius) e il cervone (Elaphe quatuorlineata). 

Tra gli anfibi: rana verde e ululone dal ventre giallo (Bombina pachypus) oltre al tritone italiano (Triturus 

italicus), specie endemica dell’ltalia meridionale. 

Si segnalano inoltre oltre 2000 specie appartenenti alla coleotterofauna. 
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IV.3.5.3 Ecosistemi 

La valutazione dell’interesse di una formazione ecosistemica e quindi della sua sensibilità nei confronti della 

realizzazione dell’opera in progetto può essere effettuata attraverso la valutazione dei seguenti elementi: 

 elementi di interesse naturalistico; 

 elementi di interesse economico; 

 elementi di interesse sociale. 

Dal punto di vista più strettamente naturalistico la qualità dell'ecosistema si può giudicare in base al: 

 grado di naturalità dell'ecosistema 

 rarità dell'ecosistema  

 presenza nelle biocenosi di specie naturalisticamente interessanti  

 presenza nelle biocenosi di specie rare o minacciate 

 fattibilità e tempi di ripristino dell'equilibrio ecosistemico in caso di inquinamento. 

 

L'individuazione delle categorie ecosistemiche presenti nell'area di studio è stata effettuata basandosi 

essenzialmente su elementi di tipo morfo-vegetazionale. 

A tale scopo si sono utilizzati come base di analisi i dati relativi alla Carta delle diversità ambientali e alla 

Carta della Naturalità della Regione Basilicata, estrapolando le informazioni pertinenti all'area vasta di 

riferimento ed elaborandole in relazione al sito di progetto. 

Per quanto attiene la Carta delle diversità ambientali le Unita di diversità ambientale presenti sono state 

dedotte aggregando le caratteristiche degli elementi costitutivi e rapportandone le valutazioni conseguenti 

al ruolo che le singole parti svolgono sul territorio. 

Nell'area oggetto di studio appartenente all'unita ambientale Colline Argillose si possono riscontrare i 

caratteri delle sub unita Pianura di fondovalle del medio-basso corso fluviale descritte di seguito: 

 Unita ambientale Colline Argillose 

o Descrizione sintetica: rilievi collinari prevalentemente argillosi con sommità da arrotondate 

a tabulari,occasionalmente a creste, e con versanti ad acclività generalmente bassa o 

media; 

o Altimetria: da 50 a 200 m. 

o Energia del rilievo: media 

o Litotipi principali: argille, sabbie e conglomerati con prevalenza dei termini sabbiosi e 

conglomeratici. 

o Componenti climatiche: non distintive. 

o Reticolo idrografico: dendritico e sub-dendritico, parallelo, pinnato. 
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o Componenti fisico-morfologiche: sommità arrotondate, tabulari e/o a creste, versanti ad 

acclività generalmente bassa o media, valli a "V" o a tondo piatto, diffusi fenomeni di 

instabilità di versante e di erosione accelerata 

o Copertura del suolo prevalente: territori agricoli, vegetazione arbustiva e/o erbacea. 

 Sub unita ambientale Pianura di fondovalle del medio-basso corso fluviale 

o Altimetria: 0-250 m s.l.m. 

o Copertura e prevalente uso del suolo: terreni agricoli (colture orticole, agrumeti, frutteti); 

vegetazione riparlale arborea ed arbustiva in fascie discontinue lungo i corsi d'acqua a Salix 

alba, Populus sp.pl., Tamarix sp.pl.; strutture antropiche diffuse (aree industriali, estrattive, 

vie di comunicazione); lembi residui di vegetazione forestale planiziale a latifoglie decidue 

(Quercus robur, Quercus cerris, Alnus glutinosa, Fraxynus angustifolia, Populus alba); 

o Copertura del suolo potenziale: vegetazione ripariale arborea ed arbustiva in fasce 

continue lungo i corsi d'acqua a prevalenza di Salix sp.pl., Populus alba, Populus nigra; 

Tamarix sp.pl., Nerium oleander, Vitex agnus-castus; foresta planiziale a latifoglie decidue 

(Quercus robur , Quercus cerris, Alnus glutinosa , Fraxynus angustifolia, Populus alba). 

o Principali tendenze evolutive del paesaggio: graduale e progressivo inaridimento 

ambientale causato dalla regimentazione delle acque e dalla presenza di invasi a monte con 

conseguente riduzione della portata fluviale, delle sue variazioni stagionali e abbassamento 

della falda freatica di superficie; diminuzione della biodiversità cenotica e specifica per la 

scomparsa degli ambienti umidi; minimo incremento delle strutture antropiche e delle aree 

urbanizzate a queste collegate. 

o Emergenze paesaggistiche e/o naturalistiche: lembi residui di vegetazione ripariale e 

planiziale 

 

Nella Carta della Naturalità vengono sintetizzate ed evidenziate le informazioni relative all'attuale assetto 

del territorio. La Carta della Naturalità rappresenta con uguale simbologia aree che per il carattere della 

naturalità risultano omogenee indipendentemente dal fatto che le biocenosi, l'assetto dei sistemi 

territoriale l'uso del suolo siano differenti.  

L'attribuzione ai vari livelli di naturalità dei vari contesti territoriali e degli habitat in essi presenti, effettuata 

valutando le alterazioni esistenti in termini floristici e strutturali della vegetazione attuale rispetto a quella 

potenziale, ha consentito di individuare in Basilicata 6 livelli di naturalità riscontrabili (molto elevata, 

elevata, media, debole, molto debole, nulla), all'interno dei quali sono inserite tutte le tipologie ambientali 

rinvenute. 

Sulla base di queste informazioni, l'area in esame ha un livello di naturalità molto debole: territori nei quali 

la vegetazione naturale e stata completamente sostituita dalla vegetazione sinantropica delle coltivazioni e 

del verde pubblico, con frammenti di vegetazione subspontanea ruderale. 
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Nelle successive due immagini si riportano due estratti delle carte del “Sistema Ecologico Funzionale 

Territoriale” della regione Basilicata, relative al censimento dei sistemi ambientali e alla qualità ambientale 

intrinseca dell’area di inserimento del progetto  

 

Figura IV.18 – Estratto carta della qualità ambientale intrinseca – Sistema Ecologico Funzionale Territoriale 
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Figura IV.19 – Estratto carta dei sistemi ambientali – Sistema Ecologico Funzionale Territoriale 

 

I due estratti riportati evidenziano come l’area di inserimento sia ascrivibile agli agro ecosistemi artificiali e 

presenti una bassa qualità ambientale intrinseca. 
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Rete Natura 2000 

La rete natura 2000 in Basilicata è costituita da 53 siti , dei quali: 

 50 siti SIC (elenco D.M. 31.01.2013), 20 delle quali classificate come ZSC (Zone Speciali di 

Conservazione) ai sensi del D.M. 16 settembre 2013; 

 17 ZPS (elenco di cui al D.M. 9 giugno 2009) 

Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano completamente esterne ai siti SIC/ZPS/ZSC tutelati 

da Rete Natura 2000, come visibile nella mappa riportata a seguire (v. Figura IV.20). 

I siti più prossimi sono costituiti da: 

 ZSC e ZPS IT9220055 “Bosco di Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni, ubicato in direzione 

sud est, ad una distanza minima di 5 km dal cavidotto di collegamento alla RTN; 

 ZSC IT9220080 “Costa Ionica Foce Agri”, ubicato in direzione sud est ad una distanza minima di 

circa 6 km dal cavidotto di collegamento alla RTN; 

 ZPS IT9310304 “Alto Ionio Cosentino”, in direzione Sud ubicato ad una distanza minima di circa 9 

km dagli interventi in progetto; 

 ZPS IT9210275 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”, in direzione Sud Ovest ubicato ad una 

distanza minima di circa 13 km dagli interventi in progetto. 

 

 

IBA 

Le Important Bird Areas (IBA) sono siti prioritari per l’avifauna, individuati in tutto il mondo sulla base di 

criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di associazioni non governative che fanno parte di 

BirdLife International. 

Nell’individuazione dei siti, l’approccio del progetto IBA europeo si basa principalmente sulla presenza 

significativa di specie considerate prioritarie per la conservazione (oltre ad altri criteri come la straordinaria 

concentrazione di individui, la presenza di specie limitate a particolari biomi, ecc). L’inventario IBA 

rappresenta anche il sistema di riferimento per la Commissione Europea nella valutazione del grado di 

adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS. 

Nel territorio della Basilicata sono presenti le seguenti aree IBA: 

 Fiumara di Atella 

 Dolomiti di Pietrapertosa 

 Bosco della Manferrata 

 Calanchi della Basilicata 

 Val d’Agri 
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In figura seguente si riporta una mappa con l’ubicazione delle aree IBA e appartenenti a Rete Natura 2000 

presenti nell’area di inserimento del progetto in esame. 

 

 

Figura IV.20 - Mappa con ubicazione delle aree Rete Natura 2000 e IBA 
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IV.3.6 Sistema antropico 

IV.3.6.1 Assetto territoriale e aspetti socio economici 

Assetto demografico 

Il principale territorio comunale interessato dall’intervento in progetto è costituito da Tursi, sul quale 

insiste la realizzazione dell’impianto idroelettico; in misura marginale è anche interessato il comune di 

Policoro, relativamente al tratto terminale del cavidotto di collegamento alla RTN, per una lunghezza di 

circa 1,7 km. 

In tabella seguente si riporta il prospetto riepilogativo della popolazione residente risultante dai censimenti 

ISTAT 2001 e 2011. 

 

Comune 
Superficie 

[km
2
] 

Popolazione residente al 2001 Popolazione residente al 2011 Variazione % 

Tursi 159,93 5.520 5.151 -6,7% 

Policoro 67,66 15.114 15.976 5,7% 

Tabella IV.4 

 

Come visibile, la popolazione di Tursi, interessato dagli interventi in progetto ha subito una significativa 

riduzione negli anni dal 2001 al 2011, legato non tanto ad un calo del tasso di natalità della popolazione, 

quanto all’emigrazione verso altri centri maggiormente attrattivi. Al contrario il Comune di Policoro, posto 

nell’area litoranea ha registrato un significativo aumento anch’esso connesso ai fenomeni migratori. 

Tali andamenti trovano conferma nei grafici seguenti, che riportano, rispettivamente, le variazioni annuali 

della popolazione dei comuni interessati dagli interventi in progetto posti a confronto con le variazioni della 

provincia di Matera e della Regione Basilicata, ed i flussi migratori della popolazione per singolo comune. 
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COMUNE DI TURSI 

 

COMUNE DI POLICORO 

 

Figura IV.21 –  Variazioni annuali della popolazione dei comuni interessati dall’intervento, a confronto con le variazioni di 
popolazione della Provincia e della Regione 
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COMUNE DI TURSI 

  

COMUNE DI POLICORO 

 

Figura IV.22 –  Flusso migratorio della popolazione dei comuni interessati dall’intervento 
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Assetto economico 

Il Rapporto economico della Regione Basilicata pubblicato dalla Banca d’Italia e aggiornato con i dati al 

2015, ha confermato lo stato di crisi e di recessione degli ultimi anni, mostrando però importanti segnali di 

ripresa del settore produttivo. 

Le criticità evidenziate dal quadro macroeconomico generale hanno interessato i principali aggregati 

economici della Regione, approfondendone, in alcuni casi, la divaricazione rispetto al quadro nazionale.  

Nel 2015, in base ai dati dell’Inchiesta mensile sulle imprese manifatturiere dell’Istat, nel Mezzogiorno è 

continuato il miglioramento dei giudizi sul livello della produzione, che si è accompagnato a una crescita 

degli indicatori sugli ordinativi. 

In Basilicata l’espansione dell’attività industriale si è rafforzata rispetto all’anno precedente. Secondo i dati 

della Banca d’Italia su un campione di imprese industriali con almeno 20 addetti il saldo tra la quota di 

imprese con fatturato in crescita e in flessione è aumentato dal 20 al 41%. Le vendite hanno beneficiato 

soprattutto dell’andamento del settore automotive e, in particolare, dell’aumento della produzione nello 

stabilimento FCA di Melfi. 

 

In base alle statistiche dell’Istat nel 2015 le esportazioni regionali sono più che raddoppiate rispetto 

all’anno precedente, attestandosi sul più elevato livello dell’ultimo decennio. Nel Mezzogiorno e in Italia le 

vendite all’estero sono aumentate rispettivamente del 4,0 e del 3,8 % in valori nominali. L’espansione 

dell’export lucano è in larga parte riconducibile all’automotive.  

L’incidenza di tale comparto sul totale delle esportazioni regionali è salita al 76%, 30 punti percentuali in più 

rispetto all’anno precedente . Negli altri settori l’export è cresciuto complessivamente del 9,2% grazie in 

particolare alla ripresa delle vendite dell’agroalimentare (agricoltura e industria alimentare) e del petrolio 

greggio. 

 

 

Figura IV.23 – Andamento degli scambi con l’estero suddivisi per settore 



 

Progetto Impianto Idroelettrico “SINNI 3” 
SIM – Società Idroelettrica 

Meridionale S.p.A. 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE  

Sezione IV – Quadro di riferimento ambientale Progetto n. 17553I 

 

 

Dicembre 2017 Pagina 49 di 78 Rev. 01 

FILE:\\Sezione IV- QAmbientale_rev01.docx  

In base ai dati dell’Istat e dell’Agenzia di promozione turistica della Basilicata tra il 2008 e il 2015 il numero 

di presenze turistiche in regione è aumentato di circa un quarto. 

All’aumento registrato in regione ha contribuito soprattutto quello del comune di Matera, le cui presenze 

tra il 2008 e il 2015 sono quasi triplicate. Nello stesso periodo alla crescita delle presenze si è associato in 

regione solo un debole incremento dei posti letto (2,9%) riconducibile soprattutto all’andamento registrato 

a Matera, dove i posti letto sono quasi raddoppiati. 

 

 

Figura IV.24 – - Andamento delle presenze turistiche 

 

Per quanto i tassi di occupazione/disoccupazione, i dati aggiornati all’anno 2015 confermano la situazione 

di miglioramento del mercato del lavoro iniziata nella seconda parte del 2013. 

Nel complesso del settore industriale, alla crescita del fatturato ha corrisposto l’aumento del grado di 

utilizzo degli impianti; vi si è associato inoltre un incremento dell’occupazione e delle ore lavorate. La 

dinamica degli investimenti si è indebolita dopo la crescita registrata nel 2014. 

In base alla Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat il numero degli occupati è cresciuto del 3,5 % su base 

annua, in accelerazione rispetto al 2014; l’incremento è stato maggiore rispetto alla media nazionale e del 

Mezzogiorno (rispettivamente 0,8 e 1,6 %). 

Durante la crisi l’occupazione ha mostrato nel complesso in regione una dinamica lievemente migliore 

rispetto alla media nazionale: il peggior andamento registrato fino al 2013 è stato più che compensato da 

una ripresa più sostenuta nei due anni successivi. 

Nel 2015 l’occupazione è aumentata soprattutto nel settore industriale, in misura inferiore in quello dei 

servizi. 

Gli effetti della ripresa si sono manifestati anche sulla composizione dell’occupazione, che è aumentata in 

prevalenza nelle componenti caratterizzate da maggiore stabilità. 
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La crescita dell’occupazione ha riguardato soprattutto i lavoratori più giovani (tra i 15 e i 34 anni), 

aumentati del 7,6 %; è proseguito l’incremento della componente di età compresa tra i 55 e i 64 (6,1 %). 

 

  

Figura IV.25 –  Andamento del tasso di occupazione  

 

La forza lavoro in Basilicata nel 2015 è aumentata del 2,3 %, sospinta dalla componente giovanile (di età 

compresa tra i 15 e i 34 anni), cresciuta del 6,8 %. Il tasso di attività ha raggiunto il 57,1 %, circa 4 punti 

percentuali in più rispetto alla media delle regioni del Mezzogiorno. 

Nel 2015 il tasso di disoccupazione è diminuito di circa un punto percentuale, riducendosi al 13,7 %; il dato 

regionale è superiore a quello medio nazionale (11,9 %) e sensibilmente inferiore a quello del Mezzogiorno 

(19,4 %). 

Il calo del tasso di disoccupazione ha interessato soprattutto i giovani tra i 15 e i 34 anni (dal 32,2 al 29,1 %), 

riflettendo la sensibile crescita degli occupati di tale fascia di età; il tasso di disoccupazione dei lavoratori 

con almeno 35 anni è invece diminuito di 0,3 punti percentuali.  
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IV.3.6.2 Infrastrutture e trasporti 

Viabilità 

L’area costiera Jonica presenta una struttura della rete stradale che, fatta eccezione per Lucera, è 

organizzata tutta a ridosso del corridoio multimodale costiero lungo il quale corre la strada statale 106 

“Jonica”, l’autostrada A14 e la linea ferroviaria Jonica.  

Al contrario, le reti stradali del Subappennino Lucano risentono pesantemente dei vincoli orografici e 

presentano, quasi ovunque, caratteristiche geometrico-funzionali scadenti.  

La principale viabilità presente nell’area di inserimento del sito in esame è costituita da: 

 SS 598, che corre con asse NO-SE ad una distanza di circa 2 km in direzione Nord dall’area di 

intervento.  

 SS 653 che corre con in direzione O-E ad una distanza di circa 3 km a sud dell’area di intervento 

 SP Tursi –Policoro che collega i due centri e lungo la quale è posisizionato in parte il percorso dei 

collegamenti in progetto 

 

A livello locale, l’accesso diretto al sito in progetto è garantito dalla stessa Strada provinciale, posizionata a 

poche centinaia di metri dall’area di realizzazione della centrale idroelettrica. 

 

Rete ferroviaria 

La conformazione geografica della Basilicata ha limitato la realizzazione di una rete ferroviaria regionale 

estremamente che risulta ad oggi molto limitata: 18 km di linee fondamentali e 329 km di linee 

complementari a binario semplice e limitatamente elettrificate. 

A livello provinciale, la rete ferroviaria è costituita esclusivamente dalla direttrice complementare Jonica 

che serve anche il comune di Policoro. 

 

Trasporto marittimo e aereo 

Il sistema portuale provinciale di Matera presenta esclusivamente porti turistici di piccole dimensioni senza 

ruoli commerciali svolti nei porti delle regioni vicine. 

In termini di siti aeroportuali, l’unico presente nell’area è rappresentato dall’ Aeroporto di Basilicata "E. 

Mattei" situato 4 km a nord di Pisticci, che non presenta traffico commerciale apprezzabile. 

 

 

Il vigente Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026 fissa obbiettivi ambiziosi nello sviluppo ferroviario e 

stradale della regione volto in particolare all’efficientamento e al potenziamento delle infrastrutture 

presenti.  
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IV.3.6.3  Salute pubblica 

Dal 1990, nel Mezzogiorno e Italia, si osserva un trend decrescente dei tassi standardizzati di mortalità, sia 

per i maschi che per le femmine, i primi con valori più alti dei secondi.  

In Basilicata al contrario, si è passati da 9,2 decessi ogni 1000 abitanti del 2002 a 10,8 del 2016. Il dato 

relativo alla sola provincia di Matera risulta leggermente più basso pari a 10,1‰. La regione Basilicata si 

attesta all’undicesimo posto fra le regioni italiane. 

 

Le prime cause di mortalità maschile, a livello nazionale, sono costituite da malattie del sistema circolatorio 

(33,08%) e tumori (33,09%); il fenomeno si presenta allo stesso modo in Basilicata, con tassi 

rispettivamente di 40.7% (malattie del sistema circolatorio) e 25.4% (tumori). 

 

 

  



 

Progetto Impianto Idroelettrico “SINNI 3” 
SIM – Società Idroelettrica 

Meridionale S.p.A. 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE  

Sezione IV – Quadro di riferimento ambientale Progetto n. 17553I 

 

 

Dicembre 2017 Pagina 53 di 78 Rev. 01 

FILE:\\Sezione IV- QAmbientale_rev01.docx  

IV.3.7 Paesaggio e beni culturali 

Nel presente paragrafo vengono sintetizzate le principali componenti ambientali e gli elementi rilevanti del 

paesaggio, in cui si inseriscono gli interventi in progetto. 

La componente paesaggio è una stratificazione di fenomeni legati a più indicatori: le configurazioni fisico-

naturalistico-vegetazionali, le configurazioni insediative, i caratteri della visualità e il patrimonio storico-

artistico-archeologico. 

L'indagine effettuata è stata indirizzata a comprendere tutti gli aspetti paesaggistici del territorio: dalle 

eventuali presenze di unicità e pregio alle forme di degrado. 

Data l'estensione della superficie dell'intervento progettuale, si riporta la sintesi dei caratteri d'insieme 

dell'area vasta di riferimento.  

 

 

Figura IV.26- Estratto della carta del Paesaggio  
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II tipo di paesaggio di appartenenza è quello della coline argillose (evidenziato in marrone nell’immagine 

riportata). L'area direttamente interessata dal progetto ricade in un’area da pianeggiante a collinare che si 

estende tra il Fiume Agri e il Fiume Sinni e tra le colline argillose della "Fossa Bradanica" e la fascia 

perfettamente pianeggiante dei terrazzi marini. Le quote dai 50 metri sul livello del mare sfiorano i 200 

metri. Le litologie presenti sono argille, sabbie e conglomerati con prevalenza dei termini sabbiosi e 

conglomeratici. Questa unità è caratterizzata dalla presenza dei più antichi ordini di terrazzi marini, la cui 

originaria superficie tabulare risulta oramai modellata ad opera dei processi erosivi. I lineamenti morfologici 

sono quindi dati da lembi pianeggianti, tra loro separati da incisioni vallive  più o meno ampie  e  

approfondite, le più evolute delle quali interessano le argille basali e, in alcuni casi, presentano  anche 

piccole fasce di deposito  alluvionale.  

Sono inoltre riconoscibili gradini morfologici allineati in direzione parallela alla linea di costa attuale, che 

separano i diversi ordini di terrazzi marini. II reticolo idrografico è costituito da esigui corsi d'acqua  ad 

andamento sub-parallelo. La copertura del suolo e data da terreni agricoli, con appezzamenti regolari per 

forma e dimensione in particolare sulle porzioni di unita dalla morfologia tabulare. La rete viaria e 

caratterizzata da una maglia di strade a carattere locale.  

II principale centro abitato è Policoro, caratterizzato da un’ urbanizzazione diffusa; le principali 

infrastrutture presenti sono costituite dalla rete viaria stradale a maglia ortogonale, dalla strada statale e 

dalla linea ferroviaria parallele alla linea di costa. 

 

L’area di inserimento del progetto in esame risulta ricadere nell’ambito del Piano paesistico di Metaponto, 

istituito ai sensi della L. Regionale 12-02-1990 n.20; i principali vincoli di natura paesistico ambientale 

presenti nell’area di intervento sono costituiti da: 

 fascia di rispetto di 150 m dal Fosso Cerchiarito (nella parte più alta e denominato fosso Conca 

d'Oro): tale fascia è interessata dagli interventi in progetto limitatamente ad una porzione del 

tracciato del cavidotto di collegamento all’esistente Cabina Primaria 150/20 kV ENEL del Comune di 

Policoro.  

 vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923: tale vincolo interessa il progetto in esame 

limitatamente ad alcuni tratti del tracciato del cavidotto di collegamento alla rete ENEL ricadenti 

nelle particelle n. 601 e 871 del foglio di mappa n.66 e la particella n. 291 del foglio di mappa n.63 

tutte in Comune di Tursi.  

 aree boscate: parte del tracciato del cavidotto di collegamento all’esistente Cabina Primaria 150/20 

kV ENEL del Comune di Policoro, in corrispondenza del tratto di attraversamento del fosso Conca 

d’Oro, risulta adiacente ad un’area classificata come “arbusteti e macchia” (Fonte: RSDI, geoportale 

Basilicata).  
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IV.4 INDICATORI SPECIFICI DI QUALITÀ AMBIENTALE IN RELAZIONE ALLE INTERAZIONI 
ORIGINATE DA PROGETTO 

Sulla base di quanto riportato nei paragrafi predenti di descrizione delle varie componenti e fattori 

ambientali nell’area di inserimento ed in linea con l’approccio metodologico riportato nella sezione 

introduttiva, di seguito vengono identificati specifici indicatori finalizzati alla definizione dello stato attuale 

della qualità delle componenti / fattori ambientali ed utili per stimare la variazione attesa di impatto. 

 

Componente o 
fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM 

Atmosfera 
Standard di qualità dell’aria per 

PM10, PM2.5, NOx, CO, O3. 

Nessun superamento dei valori limite di riferimento per gli 
inquinanti rilevati dalle centraline di monitoraggio più prossime 
all’area in esame ad eccezione dell’Ozono. 

(Fonti: Dati della rete di monitoraggio regionale per gli anni 
2012-2014). 

Ambiente idrico-
acque superficiali  

Stato ecologico 

L’area di inserimento si colloca all’interno dei bacini idrografici 
del Fiume Agri e del Fiume Sinni, caratterizzati da uno stato 
ambientale “scarso”. 

(Fonte: Piano di Tutela della Acque e dati di monitoraggio della 
rete regionale ARPA Basilicata 2006-2010) 

Stato chimico 

Il monitoraggio effettuato ha mostrato per i fiumi più vicini il 
raggiungimento dello stato chimico “buono”, in relazione 
all’ultimo anno di monitoraggio. 

(Fonte: Piano di Tutela della Acque e dati di monitoraggio della 
rete regionale ARPA Basilicata 2006-2010) 

Presenza di aree a rischio idraulico 

Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano 
completamente esterne alla perimetrazione delle aree a 
pericolosità idraulica di PAI, soggette alla disciplina di Piano. 

(Fonte: Piano per l’Assetto Idrogeologico). 

Ambiente idrico-
acque 

sotterranee  
Stato qualitativo 

L’acquifero di riferimento, sulla base dei dati di monitoraggio 
effettuato ai sensi della Direttiva Quadro Acque, risulta 
caratterizzato da uno stato qualitativo “buono”. 

(Fonte: Rapporto sullo stato di qualità ambientale Regione 
Basilicata 2016) 

Suolo e 
sottosuolo 

Uso del suolo 

L’area di inserimento dell’impianto in progetto risulta 
caratterizzata dalla prevalenza di terreni adibiti a seminativi per 
la coltivazione di cerealicole e ortofrutticole. 

Sono presenti in forma marginale e isolata lembi di bosco e di 
macchia, degradati e antropizzati e alcuni appezzamenti 
interessati a colture arboree da frutto. 

Presenza di aree a rischio 
geomorfologico 

Le aree interessate dagli interventi in progetto risultano 
parzialmente interessate dalla perimetrazione delle aree a 
rischio da frana R2 individuate dal PAI, esclusivamente per 
alcune porzione delle opere di collegamento elettrico. 

(Fonte: Piano per l’Assetto Idrogeologico della Basilicata). 
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Componente o 
fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM 

Ambiente fisico-
rumore 

Superamento dei limiti assoluti 
diurno e notturno (DPMC 

01/03/91), dei limiti di emissione 
diurni e notturni (DPCM 14/11/97) 

e del criterio differenziale 

Le aree interessate dal progetto e relative opere connesse in 
progetto non risultano classificate dalla zonizzazione acustica 
comunale. 

Ambiente fisico-
radiazioni non 

ionizzanti 

Presenza di linee elettriche esistenti 

 

Superamento dei valori limite di 
esposizione, valori di attenzione e 
obiettivi di qualità per esposizione 
ai campi elettromagnetici di cui al 

DPCM 8 luglio 2003 

Nell’area di inserimento non sono presenti linee elettriche o 
elettrodotti significativi. 

Flora 
Presenza di specie di particolare 
pregio naturalistico (Siti SIC/ZPS, 

Liste Rosse Regionali) 

Le aree direttamente interessate dalle installazioni in progetto 
sono costituite da aree agricole; esse non risultano interessate 
né dalla presenza di specie di particolare pregio, di uliveti/alberi 
monumentali,né da aree percorse da incendi. 

 

Fauna 
Presenza di specie di particolare 
pregio naturalistico (Siti SIC/ZPS, 

Liste Rosse Regionali) 

Le aree direttamente interessate dalle installazioni in progetto 
sono costituite da aree agricole; esse risultano esterne alle aree 
rifugio di specie di particolare pregio naturalistico (SIC/ZPS). 

 

Ecosistemi 
Presenza di siti SIC/ZPS, Aree 
naturali protette, zone umide  

L’area interessata dagli interventi in progetto risulta 
completamente esterna a siti SIC/ZPS, Aree protette nazionali e 
regionali, zone umide di importanza internazionale. 

L’area cella centrale risulta adiacente all’IBA 196 “Calanchi della 
Basilicata”. 

L’ecosistema prevalente è quello delle zone agricole; in misura 
marginale è presente l’ecosistema delle  zone umide limitato alle 
zone ripariali dei corsi d’acqua presenti nell’area. 

L’area complessivamente presenta una qualità ambientale 
intrinseca moderatamente bassa. 

(Fonti: Sistema ecologico funzionale territoriale regione 
Basilicata) 

Sistema 
antropico – 

assetto 
territoriale e 
aspetti socio-

economici 

Indicatori macroeconomici 
(occupazione, PIL, reddito pro-

capite ecc.) 

La popolazione di Tursi, comune interessato dagli interventi in 
progetto ha subito una significativa riduzione negli anni dal 2001 
al 2011, legata non tanto ad un calo del tasso di natalità della 
popolazione, quanto all’emigrazione verso altri centri 
maggiormente attrattivi, quale risulta l’abitato di Policoro, altro 
comuni interessato in modo minore dagli interventi. 

I dati economici aggiornati all’anno 2015 confermato lo stato di 
iniziale ripresa dopo la recessione degli ultimi anni. Il tasso di 
occupazione risulta in forte crescita maggiore del valore medio 
nazionale. 

(Fonti: Rapporto economico della Regione Basilicata Banca 
d’Italia aggiornato con i dati al 2015) 

Sistema Uso di infrastrutture, volumi di La dotazione infrastrutturale della provincia di Matera risulta in 
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Componente o 
fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM 

antropico – 
infrastrutture e 

trasporti 

traffico generale carente, con particolare riferimento al sistema 
portuale, aeroportuale e ferroviario.  

(Fonti: Piano Regionale dei Trasporti e dati della rete) 

Sistema 
antropico –  

salute pubblica 

Indicatori dello stato di salute (tassi 
di natalità/mortalità, cause di 

decesso ecc.) 

Dal 1990, in Basilicata, in controtendenza rispetto al  
Mezzogiorno e Italia, si osserva un trend leggermente crescente 
dei tassi standardizzati di mortalità. 

I tassi registrati risultano comunque in generale al di sotto o in 
media rispetto alla media del Mezzogiorno e nazionale. 

Le prime cause di mortalità sono costituite da malattie del 
sistema circolatorio e tumori, in linea con il dato nazionale. 

(Fonte:  Dati ISTAT aggiornati al 2016) 

Paesaggio e beni 
culturali 

Conformità a piani paesaggistici. 

Presenza di particolari elementi di 
pregio paesaggistico/ architettonico 

Il paesaggio di inserimento è quello delle coline argillose, 
posizionato tra le colline argillose della "Fossa Bradanica" e la 
fascia perfettamente pianeggiante dei terrazzi marini, nelle valli 
comprese fra il Fiume Sinni e il Fiume Agri. 

Nel sito non sono presenti nuclei abitativi consistenti, ma solo 
edifici sparsi e case rurali. 

Nell’area direttamente interessata dagli interventi in progetto 
sono presenti i seguenti vincoli paesaggistico ambientali: 

- Piano d’Area Vasta Metapontino; 

- Fascia di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua; 

- Vincolo idrogeologico 

(Fonte: Carta del paesaggio regionale Relazione Paesaggistica ) 

Tabella IV.5- Sintesi della qualità ambientale ante – operam 
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IV.5 VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI INTRODOTTE SULLA QUALITÀ AMBIENTALE E 
DEGLI IMPATTI 

Obiettivo del presente paragrafo è la stima dei potenziali impatti sulle componenti e sui fattori ambientali 

connessi con il progetto in esame. L’analisi degli impatti è stata effettuata considerando sia la fase di 

realizzazione dell’opera che la fase di esercizio. 

Laddove necessario, le analisi effettuate sono state corredate da studi specialistici atti ad identificare in 

modo univoco gli impatti sulle diverse componenti ambientali connesse con il progetto in esame, con lo 

scopo di identificare le eventuali misure di mitigazione necessarie. 

Nello specifico, tali studi sono costituiti da: 

 Relazione paesaggistica (Allegato IV.1) 

 Relazione VIARCH di valutazione della compatibilità archeologica del progetto (Allegato IV.2) 

 Relazione Tecnica a supporto dell’istanza di Nulla Osta Idrogeologico e relativa Relazione Geologica 

e Geotecnica. (Allegato IV.3) 

 

IV.5.1 Atmosfera 

IV.5.1.1 Fase di cantiere 

Gli impatti sulla componente atmosferica relativa alla fase di cantiere sono essenzialmente riconducibili alle 

emissioni connesse al traffico veicolare dei mezzi in ingresso e in uscita dal cantiere (trasporto materiali, 

trasporto personale, mezzi di cantiere) e alle emissioni di polveri legate alle attività di scavo. 

Gli inquinanti tipici generati dal traffico sono costituiti da NOx e CO. Per tali inquinanti è possibile effettuare 

una stima delle emissioni prodotte in fase di cantiere, applicando ad esempio appositi fattori emissivi 

standard da letteratura (SINAnet1 e U.S. EPA AP-42). 

 

Data però l’entità limitata dei cantieri previsti, sia in termini di estensione che di durate, è prevedibile 

emissioni di inquinanti molto limitate, dell’ordine di alcune decine di tonnellate complessive (CO ed NOx). 

Quale unità di paragone è possibile prendere a riferimento le emissioni equivalenti dovute al traffico 

veicolare. A titolo esemplificativo un autovettura che compie una media di 10.000 km/anno emette nel 

corso dell’anno circa 11 t/anno di CO e 31 t/anno di NOx. 

 

Le emissioni associabili al cantiere risultano quindi paragonabili ad una decina di autovetture, rispetto ad 

un complessivo parco auto circolante della Provincia di Matera pari a 155.626, mezzi censiti nell’anno 

20142. 

 
                                                      
1
 http://www.sinanet.isprambiente.it/it 

2
 Fonte ACI, “Dati e statistiche 2014”. 
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Per quanto concerne invece le emissioni di polveri derivanti dalle attività di cantiere, si tratta di una stima 

di difficile valutazione. Le emissioni più significative sono generate nella fase di preparazione dell’area di 

cantiere. Dati di letteratura (U.S. EPA AP-42) indicano un valore medio mensile di produzione polveri da 

attività di cantiere stimabile in 0.02 kg/m2, che porta a stimare conservativamente le emissioni in circa 1 t 

per tutta la durata del cantiere. 

Per ridurre al minimo l‘impatto verranno adottate specifiche misure di mitigazione, già illustrate nella 

Sezione III- Quadro di Riferimento Progettuale dello SPA. 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure di mitigazione messe 

in atto nella fase di cantiere, l’impatto sulla componente ambientale “atmosfera”, ed in particolare 

sull’indicatore selezionato (vedi paragrafo IV.4), è da ritenersi trascurabile. 
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IV.5.1.2 Fase di esercizio 

Come già evidenziato nella Sezione III-Quadro di Riferimento Progettuale, l’impianto in progetto non 

comporterà emissioni in atmosfera in fase di esercizio. 

Al contrario, l’impatto sulla componente può ritenersi positivo, in quanto la produzione di energia da fonte 

idroelettrica permette di evitare l’uso di combustibili fossili con conseguente riduzione dell’inquinamento 

atmosferico e delle emissioni di CO2, SO2, NOx, CO. 

I benefici ambientali attesi dell’impianto in progetto, valutati sulla base della stima di produzione annua di 

energia elettrica (2.900 MWh/anno) sono riportati nelle seguenti tabelle. 

 

Inquinante Fattore di emissione specifico (t/GWh) Mancate Emissioni di Inquinanti (t/anno) 

CO2 692,2 2007 

NOx 0,890 2,6 

SOx 0,923 2,7 

Tabella IV.6 - Benefici ambientali attesi: mancate emissioni di inquinanti 

 

Fattore di emissione specifico (tep/kWh) Mancate Emissioni di Inquinanti (tep/anno) 

0,000187 542 

Tabella IV.7 - Benefici ambientali attesi: risparmio di combustibile 

 

Complessivamente, alla luce di quanto sopra esposto, l’impatto sulla componente ambientale “atmosfera” 

in fase di esercizio è da ritenersi positivo, in relazione ai benefici ambientali attesi, espressi in termini di 

mancate emissioni e risparmio di combustibile. 
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IV.5.2 Ambiente idrico 

IV.5.2.1 Fase di cantiere 

Gli impatti sull’ambiente idrico generati in questa fase sono limitati ai prelievi idrici e allo scarico degli 

effluenti liquidi derivanti dal normale svolgimento delle attività di cantiere. 

La produzione di effluenti liquidi nella fase di cantiere è sostanzialmente imputabile ai reflui civili legati alla 

presenza del personale in cantiere e per la durata dello stesso. 

In tale fase non è prevista l’emissione di reflui sanitari in quanto le aree di cantiere verranno attrezzate con 

appositi bagni chimici ed i reflui smaltiti periodicamente come rifiuti, da idonee società. 

 

In definitiva, l’impatto sulla componente ambientale “ambiente idrico” in fase di cantiere ed in particolare 

sugli indicatori selezionati (vedi paragrafo IV.4), è da ritenersi trascurabile. 

 

IV.5.2.2 Fase di esercizio 

Non sono previsti consumi idrici nella fase di esercizio dell’impianto idroelettrico. Per quanto concerne gli 

scarichi idrici, la fase di esercizio non comporterà l’attivazione di nuovi scarichi in prossimità dell’impianto; 

le acque reflue generate saranno infatti gestite in attraverso: 

 raccolta degli scarichi sanitari in un fossa settica dedicata e smaltimento periodico come rifiuto 

delle acque raccolte; 

 raccolta e allontanamento delle acque meteoriche non contaminate.  

 

In definitiva, l’impatto sulla componente ambientale “ambiente idrico” in fase di esercizio ed in particolare 

sugli indicatori selezionati (vedi paragrafo IV.4), è da ritenersi trascurabile. 

 

IV.5.3 Suolo e sottosuolo 

IV.5.3.1 Fase di cantiere 

La valutazione degli impatti prodotti in fase di cantiere è essenzialmente legata alla temporanea 

occupazione del suolo necessario per l’allestimento del cantiere stesso e alla produzione di rifiuti connessa 

con le attività di cantiere, quali ad esempio lavori di scavo. 

Per quanto concerne l’uso del suolo, la fase di cantiere prevede l’occupazione temporanea della fascia di 

lavoro per gli interventi di posa in opera dei cavidotti, per un totale di circa 40.000 m2 occupati in fasi 

alterne lungo la linea di collegamento di circa 6,85 km. 
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Al termine dei lavori tutte le aree occupate temporaneamente saranno ripristinate nella configurazione 

“ante operam”, prevedendo il riporto di terreno vegetale. 

Eventuali altre opere provvisionali (protezioni, allargamenti, adattamenti, piste, ecc) che si dovessero 

rendere necessarie per l’esecuzione dei lavori, saranno rimosse al termine degli stessi, ripristinando i luoghi 

allo stato originario. 

 

Per quanto concerne la produzione di rifiuti, tenuto conto dell’entità delle attività di cantiere non saranno 

prodotti ingenti quantitativi di rifiuti; qualitativamente essi possono essere classificabili come rifiuti non 

pericolosi, originati prevalentemente da imballaggi (pallets, bags, etc.). 

Le terre e rocce da scavo saranno riutilizzate per quanto è possibile nell'ambito del cantiere per 

riempimenti o altro; il rimanente materiale di risulta prodotto dal cantiere e non utilizzato sarà inviato a 

smaltimento o recupero presso apposite ditte autorizzate. 

Nella fase di cantiere sono previste specifiche misure di prevenzione per escludere il rischio di 

contaminazione di suolo e sottosuolo derivante dalla manipolazione e movimentazione di prodotti 

chimici/combustibili utilizzati in tale fase. 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure di mitigazione messe 

in atto nella fase di cantiere, l’impatto sulla componente ambientale “suolo e sottosuolo”, ed in particolare 

sugli indicatori selezionati (vedi paragrafo IV.4), è da ritenersi non significativo. 

 

IV.5.3.2 Fase di esercizio 

L’impatto sulla componente suolo e sottosuolo nella fase di esercizio dell’opera è riconducibile, 

essenzialmente, all’occupazione di suolo delle infrastrutture di progetto. 

L’area complessivamente occupata risulta piuttosto contenuta, costituita unicamente dall’area di 

istallazione delle nuove cabine in corrispondenza dell’impianto idroelettrico e dalle cabine 2 cabine di 

sezionamento ubicate lungo il cavidotto (circa 100 m2 complessivi), mentre per la cabina di connessione alla 

RTN risulta già esistente. 

Per quanto concerne la produzione di rifiuti nella fase di esercizio dell’opera, questa è limitata 

esclusivamente ai rifiuti prodotti da attività di manutenzione programmata e straordinaria delle macchine e 

degli edifici, che saranno gestite mediante ditte esterne autorizzate alla gestione dei rifiuti. 

 

Per quanto concerne, infine, le interferenze del progetto con le aree a pericolosità geomorfologica di PAI, 

queste saranno limitate ad alcuni tratti delle opere di collegamento. 

Nel caso specifico, per il progetto di variante non sostanziale dell’impianto idroelettrico T3 era stata 

presentata specifica istanza per il nulla osta idrogeologico, nell’ambito della quale era stato predisposto 
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specifico studio geologico-geotecnico finalizzato alla comprensione delle caratteristiche geologiche e 

geotecniche dei terreni interessati dal progetto, al fine di valutare le condizioni di stabilità dell’area. 

Tale istanza si è conclusa con parere favorevole alla realizzazione degli interventi rilasciato con nota della 

Regione Basilicata-Ufficio foreste e tutela del territorio n. prot. 217124/14AJ del 21/10/2015 (v. Allegato 

II.1 della Sezione II-Quadro di Riferimento Programmatico). 

Le valutazioni effettuate in sede di istanza per il nulla osta idrogeologico, conclusasi positivamente con il 

sopra citato parere della Regione Basilicata, sono da ritenersi ancora applicabili al progetto in esame in 

quanto la configurazione impiantistica è la stessa di quanto già presentato e autorizzato. 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l’impatto in fase di esercizio sulla componente ambientale 

“suolo e sottosuolo”, ed in particolare sugli indicatori selezionati (vedi paragrafo IV.4), non risulta 

significativo. 
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IV.5.4 Ambiente fisico- Rumore 

IV.5.4.1 Fase di cantiere 

Le attività di cantiere produrranno un incremento della rumorosità nelle aree interessate, dovuta al traffico 

veicolare e all'utilizzo di mezzi meccanici. Tali emissioni sono comunque limitate alle ore diurne e solo a 

determinate attività tra quelle previste.  

Gli interventi attuabili in termini di mitigazione del rumore potranno essere sia attivi (minimizzazione alla 

sorgente), che passivi (protezione recettori). 

In generale, per evitare e ridurre al minimo le emissioni sonore dalle attività di cantiere, sia in termini di 

interventi attivi che passivi, saranno adottati le seguenti tipologie di misure: 

 utilizzo attrezzature conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente, 

 attrezzature idonee dotate di schermature, 

 adeguata programmazione temporale della attività. 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure di mitigazione messe 

in atto nella fase di cantiere, l’impatto sulla componente ambientale “fattori fisici-rumore”, ed in particolare 

sull’indicatore selezionato (vedi paragrafo IV.4), è da ritenersi non significativo. 

 

IV.5.4.2 Fase di esercizio 

Le aree interessate dagli interventi in progetto sono situate in una zona agricola. Gli interventi in progetto 

comporteranno l'installazione di un numero limitato di nuove apparecchiature. 

Di queste, la più significativa è costituita dalla turbina che tuttavia sarà allocata direttamente lungo la 

condotta di collegamento tra le due torri piezometriche T3 monte e T3 valle, in struttura interrata. 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, in fase di esercizio l’impatto sulla componente ambientale 

“fattori fisici-rumore” ed in particolare sull’indicatore selezionato (vedi paragrafo IV.4), è da ritenersi 

trascurabile. 
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IV.5.5 Ambiente fisico-radiazioni non ionizzanti 

IV.5.5.1 Fase di cantiere 

In fase di realizzazione dell’opera non sono previste emissioni di radiazioni non ionizzanti pertanto l’impatto 

su tale componente è da ritenersi nullo. 

 

IV.5.5.2 Fase di esercizio 

Come già specificato al precedente paragrafo IV.3.4.2 la presenza di correnti variabili nel tempo collegate 

alla fase di esercizio dell’impianto, porta alla formazione di campi elettromagnetici. Le apparecchiature di 

distribuzione elettrica producono onde elettromagnetiche appartenenti alle radiazioni non ionizzanti. 

Il DPCM 8 luglio 2003 stabilisce i limiti di esposizione ed i valori di attenzione per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) nonché, per il 

campo magnetico, anche un obiettivo di qualità ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni. 

Come limiti di esposizione viene fissato il valore di 100 µT per il campo magnetico, ed un valore di 

attenzione di 10 μT nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere. 

Infine per nuovi elettrodotti ed installazioni elettriche viene fissato l’obiettivo di qualità a 3 μT in 

corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e di luoghi adibiti a 

permanenza non inferiori alle 4 ore giornaliere. 

A questo riguardo si evidenzia che l’area del percorso dei cavidotti, non sono aree adibite a permanenze 

continuative non inferiori a quattro ore giornaliere ai sensi del DPCM, per cui il valore di 3 μT posto come 

obiettivo di qualità dal DPCM stesso non deve essere applicato. 

 

In sede di progettazione, è stata effettuata la valutazione, mediante calcolo, dell’esposizione umana ai 

campi magnetici associabili ai cavidotti di collegamento, alla stazione RTN. 

Lo studio ha evidenziato che il campo magnetico, calcolato ad 1 m dal suolo, lungo i percorsi dei cavi 

dell’impianto, risulta ampiamente inferiore ai limiti di esposizione (100 µT), fissato dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’8 Luglio 2003, ed in particolare si attesta su valori 

trascurabili (inferiori all’obiettivo di qualità di 3 µT). 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, in fase di esercizio l’impatto sulla componente ambientale 

“fattori fisici-radiazioni non ionizzanti” ed in particolare sull’indicatore selezionato (vedi paragrafo IV.4), è 

da ritenersi non significativo.  
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IV.5.6 Flora, fauna ed ecosistemi 

IV.5.6.1 Fase di cantiere 

Gli impatti in fase di cantiere sulla componente flora e fauna sono legati principalmente al rumore emesso, 

alla sottrazione di habitat ed alle polveri prodotte.  

In riferimento al rumore emesso, l’unico effetto potrebbe essere quello di allontanare temporaneamente la 

fauna dal sito di progetto, ma vista la modesta intensità del disturbo e la sua natura transitoria e reversibile 

si ritiene l’impatto non significativo, anche alla luce delle specifiche misure di prevenzione e mitigazione 

previste. (vedi Sezione III- Quadro di Riferimento Progettuale dello SPA). 

Per quanto concerne il potenziale impatto connesso con la perdita di habitat, occorre precisare che l’area in 

cui è prevista la realizzazione degli interventi risulta coltivata e presenta già da tempo connotati molto 

diversi da quelli originari.  

A fine lavori si procederà in ogni caso al ripristino dei, luoghi nella condizione ante operam, ad eccezione 

delle aree occupate dalle nuove istallazioni (edifici centrale idroelettrica e cabine di sezionamento ubicate 

lungo il cavidotto). 

Per quanto concerne la dispersione di polveri derivanti dalle attività di cantiere, l’utilizzo di specifiche 

misure di prevenzione e mitigazione già descritte nella Sezione III- Quadro di Riferimento Progettuale del 

SPA permettono di considerare trascurabile l’impatto ad esso associato. 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle opportune misure di mitigazione messe 

in atto nella fase di cantiere, l’impatto sulla componente ambientale “flora, fauna ed ecosistemi”, ed in 

particolare sugli indicatori selezionati (vedi paragrafo IV.4), è da ritenersi non significativo. 

 

IV.5.6.2 Fase di esercizio 

Non sono attesi impatti sulla componente ambientale “vegetazione” nella fase di esercizio dell’impianto, in 

relazione alla minima occupazione di suolo che le strutture richiedono. 

La vegetazione nell’area di progetto risulta peraltro rappresentata per lo più da specie coltivate e 

sinantropiche, per cui non saranno interessate zone a copertura arborea. 

L’unica interazione sulla componente vegetazione in fase di esercizio potrebbe derivare da eventi 

incidentali durante il funzionamento dell’impianto o connessi con le attività di manutenzione e controllo 

delle installazioni che potrebbero comportare il rilascio di sostanze (ad esempio oli) nel suolo. 

Come già specificato all’interno della Sezione III-Quadro di Riferimento Progettuale, verranno implementate 

sia specifiche misure di gestione delle emergenze che specifiche misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di contaminazione di suolo e sottosuolo. 
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Per quanto concerne la fauna, non sono ravvisabili impatti significati nella fase di esercizio in quanto 

possono ritenersi trascurabili gli effetti di disturbo derivanti dall’emissione di rumore da parte delle 

istallazioni. 

Altri effetti di disturbo quali la presenza di personale e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività 

di manutenzione dell’impianto sono anch’essi da ritenersi trascurabili, in quanto l’area di inserimento è 

interessata dalla presenza di attività antropiche (es. attività agricole) tali da non permettere nel territorio la 

presenza di specie sensibili al disturbo diretto dell’uomo. 

 

Per quanto concerne gli ecosistemi, non sono attesi impatti in fase di esercizio:l’ecosistema prevalente è 

quello delle zone agricole, per il quale valgono le considerazioni già fatte sulla componente vegetazione e 

fauna. 

 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, in fase di esercizio l’impatto sulla componente ambientale 

“vegetazione” è da ritenersi trascurabile mentre sulle componenti “fauna” ed “ecosistemi” è da ritenersi 

non significativo. 
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IV.5.7 Sistema antropico 

IV.5.7.1 Fase di cantiere 

Assetto territoriale e aspetti socio economici 

L’impatto sul sistema antropico in termini socio economici nella fase di cantiere dell’intervento in progetto 

è da ritenersi positivo in termini occupazionali e di forza lavoro. 

 

Salute pubblica 

In base alle considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi è possibile ritenere che l’impatto sulla salute 

pubblica relativo alla fase di realizzazione dell’opera sia sostanzialmente trascurabile. 

Infatti, relativamente all’intervento in oggetto è possibile affermare che, per la fase di cantiere: 

 le emissioni di sostanze inquinanti riconducibili ai mezzi di cantiere sono da ritenersi trascurabili; 

 le emissioni di sostanze polverose correlate saranno ridotte al minimo, attraverso l’impiego di 

opportune misure di mitigazione; 

 il traffico stradale indotto alle attività di cantiere, sarà limitati al periodo diurno, al fine di 

minimizzare i disturbi alla popolazione; 

 saranno adottate specifiche misure di mitigazione/prevenzione per contenere eventuali disagi 

imputabili all’impatto acustico derivante dalle attività di cantiere. 

 

Traffico e infrastrutture  

In base a quanto esaminato, il traffico indotto dalle attività di cantiere non incide in maniera significativa sul 

traffico locale. L’area di inserimento dell’impianto è caratterizzata da traffico limitato e le infrastrutture 

viarie presenti sono tali da garantire un adeguato smaltimento dello stesso. 

Complessivamente, i volumi di traffico generati dalle attività di cantiere, compresa la movimentazione dei 

materiali e il traffico indotto dal personale impiegato, sono tali da non determinare alcun impatto 

significativo sul traffico e sulla viabilità locale. 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto l’impatto in fase di cantiere sulla componente ambientale 

“sistema antropico- assetto territoriale e aspetti socio economici” è da ritenersi positivo in relazione 

all’impiego di forza lavoro che esso determina mentre l’impatto sulle componenti “salute pubblica” e 

“traffico e infrastrutture” è da ritenersi trascurabile, grazie alle misure di prevenzione e mitigazione 

previste. 
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IV.5.7.2 Fase di esercizio 

Assetto territoriale e aspetti socio economici 

L’impatto sul sistema antropico in termini socio economici nella fase di esercizio dell’intervento in progetto 

è da ritenersi positivo in relazione alle ricadute sociali ed economiche che esso comporta. 

In particolare in termini di ricadute occupazionali, sono previsti, per la fase di esercizio: 

 vantaggi occupazionali diretti per la gestione dell’impianto e delle attività di manutenzione delle 

apparecchiature, delle opere civili, delle opere elettromeccaniche; 

 vantaggi occupazionali indiretti, quali impieghi occupazionali indotti dall’iniziativa per aziende che 

graviteranno attorno all’esercizio delle istallazioni quali ditte di carpenteria, edili, società di 

consulenza ecc., società di vigilanza, imprese di pulizie. 

 

Salute pubblica 

Per quanto concerne la trattazione sulla componente salute pubblica, l’esame delle azioni progettuali 

individuate all’interno della Sezione III- Quadro di Riferimento Progettuale e la successiva analisi degli 

impatti eseguita in riferimento a ciascuna componente ambientale, ha permesso di individuare nel rumore 

e nell’emissione di campi elettromagnetici le uniche componenti che potenzialmente potrebbero interferire 

con la salute umana. 

Per il resto, il progetto in esame non comporta emissioni in atmosfera, scarichi idrici e comporta solo una 

limitata produzione di rifiuti, pertanto non va ad alterare in alcun modo lo stato di qualità dell’aria, 

dell’ambiente idrico e del suolo e sottosuolo. 

La valutazione dell’impatto effettivo del progetto sulla salute umana si basa sul confronto dei risultati delle 

indagini specialistiche effettuate per valutare la diffusione delle emissioni sopra citate con i limiti individuati 

dalla normativa. 

Per quanto concerne l’impatto acustico, come anticipato non sono presenti nell’area possibili recettori 

sensibili interessati dalle nuove istallazioni. 

Per quanto concerne le radiazioni non ionizzanti, come già specificato, nella realizzazione delle opere di 

connessione previste verrà garantito il pieno rispetto dei valori limite applicabili. 
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Traffico e infrastrutture 

Il traffico generato nella fase di operatività dell’impianto è riconducibile, unicamente, al transito dei mezzi 

del personale impiegato nella gestione operativa dell’impianto e in quello impiegato nelle attività di 

manutenzione, la cui frequenza nelle operazioni è limitata grazie all’elevata affidabilità delle 

apparecchiature che verranno utilizzate. 

L’impatto sulla viabilità che ne consegue è ragionevolmente da ritenersi trascurabile. 

 

 

In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto l’impatto in fase di esercizio sulla componente ambientale 

“sistema antropico- assetto territoriale e aspetti socio economici” è da ritenersi positivo in relazione 

all’impiego di forza lavoro, sia di tipo diretto che indotto che esso determina mentre l’impatto sulle 

componenti “salute pubblica” e “traffico e infrastrutture” è da ritenersi trascurabile. 
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IV.5.8 Paesaggio e beni culturali 

IV.5.8.1 Fase di cantiere 

La presenza delle strutture di cantiere può potenzialmente comportare interazioni sulla componente 

paesaggio; l’entità del cantiere e le specifiche misure di mitigazione previste in fase progettuale per la 

riduzione dell’impatto visivo e luminoso (dettagliate nella Sezione III- Quadro di Riferimento Progettuale del 

SPA) permettono tuttavia di rendere le interazioni paesaggistiche a questi connesse come trascurabili. 

 

IV.5.8.2 Fase di esercizio 

Per quanto concerne la valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto in esame si rimanda alla 

valutazione già effettuata nell’ambito dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi 

positivamente con DD n. 75AB.2011/D.00282 della Regione Basilicata del 9/03/2011 e successivamente, 

nell’ambito della variante non sostanziale al progetto, per la quale era stata presentata istanza di 

autorizzazione paesaggistica semplificata conclusasi con rilascio da parte del Comune di Tursi del nulla osta 

paesaggistico (atto Prot. n. 17646 del 13 novembre 2014). 

Tale documentazione viene riportata in Allegato IV.1 al presente documento. 

L’analisi aggiornata dei vincoli di tipo naturalistico-ambientali presenti nell’area ha mostrato come gli 

strumenti di pianificazione territoriale di riferimento in materia di tutela del paesaggio non abbiano subito 

variazioni significative rispetto a quanto già valutato nel precedente verifica di assoggettabilità a VIA 

conclusasi positivamente con DD n. 75AB.2011/D.00282 della Regione Basilicata del 9/03/2011. 

Le valutazioni effettuate in merito alla compatibilità paesaggistica di cui ai sopra citati pareri, sono da 

ritenersi pertanto ancora applicabili al progetto in esame in quanto la configurazione impiantistica è la 

stessa di quanto già presentato e autorizzato. 

 

Per quanto concerne l’impatto visivo connesso con le strutture in progetto, la configurazione impiantistica 

di progetto, come modificata dal progetto di variante autorizzato con Determina Dirigenziale n. 15 

AC.2016/D.0016 del 3/3/2016, risulta quella ottimale in quanto tale da ridurre al minimo le opere realizzate 

fuori terra. 

Anche in questo caso, per la valutazione di dettaglio si rimanda alla sopra citata documentazione riportata 

in Allegato IV.1 dalla quale è emersa la compatibilità paesaggistica del progetto in esame. 

 

In relazione invece alla compatibilità del progetto con le eventuali emergenze archeologiche si rimanda alle 

specifiche valutazioni effettuata nel documento VIARCH Valutazione di Impatto Archeologico in Allegato 

IV.2 al presente SPA. 

Da tale valutazione è emerso, per l’area interessata dall’intervento in progetto e relative opere connesse, 

un potenziale archeologico di livello medio basso e pertanto è stato confermato il parere favorevole 
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all'esecuzione dei lavori con prescrizioni (MIBACT - SAR -BAS -UPROT 0004898 13/10/2016 CI.34.19.04/66, 

riportato in Allegato II.2 al presente SPA). 

 

Nel complesso, l’inserimento paesaggistico dell’impianto in progetto risulta compatibile con il contesto 

attuale di riferimento, e l’impatto generato in fase di esercizio sulla componente ambientale in oggetto è da 

ritenersi non significativo. 
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IV.6 SINTESI DEGLI IMPATTI ATTESI 

IV.6.1 Sintesi sulle variazioni degli indicatori ante e post operam 

All’interno della Sezione III- Quadro di Riferimento Progettuale, sono state individuate le interazioni del 

progetto sulle componenti ambientali, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio. 

Sulla base di tali parametri di interazione, sono state valutate le variazioni attese sullo stato di qualità delle 

componenti ambientali interessate, andando a definire lo stato degli indicatori ambientali nell’assetto post 

operam e mettendolo a confronto con quello rilevato nell’assetto ante operam.  

In tabella seguente vengono sinteticamente mostrati i risultati dell’analisi effettuata. 

Componente o 
fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM Stima indicatore POST OPERAM 

Atmosfera 
Standard di qualità 
dell’aria per PM10, 

PM2.5, NOx, CO, O3. 

Nessun superamento dei valori limite di 
riferimento per gli inquinanti rilevati dalle 
centraline di monitoraggio più prossime 
all’area in esame ad eccezione dell’Ozono. 

(Fonti: Dati della rete di monitoraggio 
regionale per gli anni 2012-2014). 

Le emissioni dovute alla fase di 
cantiere saranno minimizzate con 
misure opportune. 

In fase di esercizio, l’impianto non 
comporterà alcuna emissione in 
atmosfera. 

Globalmente l’indicatore non risulta 
variato. 

Ambiente 
idrico-acque 
superficiali  

Stato ecologico 

L’area di inserimento si colloca all’interno 
dei bacini idrografici del Fiume Agri e del 
Fiume Sinni, caratterizzati da uno stato 
ambientale “scarso”. 

(Fonte: Piano di Tutela della Acque e dati 
di monitoraggio della rete regionale ARPA 
Basilicata 2006-2010) 

In fase di cantiere non sono previsti 
scarichi idrici. Nella fase di esercizio 
gli unici nuovi scarichi sono 
costituiti dai reflui civili e dalle 
acque meteoriche.  

L’impatto sull’ambiente idrico 
superficiale è pertanto da ritenersi 
trascurabile. 

Stato chimico 

Il monitoraggio effettuato ha mostrato 
per i fiumi più vicini il raggiungimento 
dello stato chimico “buono”, in relazione 
all’ultimo anno di monitoraggio. 

(Fonte: Piano di Tutela della Acque e dati 
di monitoraggio della rete regionale ARPA 
Basilicata 2006-2010) 

v. sopra 

Presenza di aree a 
rischio idraulico 

Le aree interessate dagli interventi in 
progetto risultano completamente 
esterne alla perimetrazione delle aree a 
pericolosità idraulica di PAI, soggette alla 
disciplina di Piano. 

 (Fonte: Piano per l’Assetto 
Idrogeologico). 

L’impatto sulle aree a rischio 
idraulico risulta assente. 

Ambiente 
idrico-acque 
sotterranee  

Stato qualitativo 

L’acquifero di riferimento, sulla base dei 
dati di monitoraggio effettuato ai sensi 
della Direttiva Quadro Acque, risulta 
caratterizzato da uno stato qualitativo 

Il progetto in esame comporterà 
consumi idrici unicamente nelle 
attività di cantiere e in quantità 
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Componente o 
fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM Stima indicatore POST OPERAM 

“buono”. 

(Fonte: Rapporto sullo stato di qualità 
ambientale Regione Basilicata 2016) 

limitate. 

Complessivamente l’impatto sulla 
componente è da ritenersi 
trascurabile. 

Suolo e 
sottosuolo 

Uso del suolo 

L’area di inserimento dell’impianto in 
progetto risulta caratterizzata dalla 
prevalenza di terreni adibiti a seminativi 
per la coltivazione di cerealicole e 
ortofrutticole. 

Sono presenti in forma marginale e 
isolata lembi di bosco e di macchia, 
degradati e antropizzati e alcuni 
appezzamenti interessati a colture 
arboree da frutto. 

Al termine dei lavori, tutte le aree 
occupate dal cantiere saranno 
ripristinate nella configurazione 
ante operam ad eccezione delle 
aree strettamente necessarie alle 
strutture in progetto.  

Le terre e rocce da scavo saranno 
gestite in accordo alla normativa 
vigente. Opportune misure di 
prevenzione e mitigazione 
consentiranno di ridurre al minimo 
l’interferenza sulla componente in 
oggetto. 

In fase di esercizio l’occupazione di 
suolo sarà limitata allo stretto 
indispensabile per garantire le 
operazioni di manutenzione e 
gestione dell’impianto. 

La produzione rifiuti sarà limitata 
alle tipologie derivanti dalle 
operazioni di manutenzione. 

Presenza di aree a 
rischio 

geomorfologico 

Le aree interessate dagli interventi in 
progetto risultano parzialmente 
interessate dalla perimetrazione delle 
aree a rischio da frana R2 individuate dal 
PAI, esclusivamente per alcune porzione 
delle opere di collegamento elettrico. 

(Fonte: Piano per l’Assetto Idrogeologico 
della Basilicata). 

Le aree a pericolosità 
geomorfologica di PAI interessate 
dal progetto saranno limitate ad 
alcuni tratti delle opere di 
collegamento. 

La realizzazione di tali opere di 
collegamento (cavidotto interrato) 
e non comporterà un 
aggravamento del rischio 
geomorfologico. 

Ambiente 
fisico-rumore 

Superamento dei 
limiti assoluti diurno 
e notturno (DPMC 

01/03/91), dei limiti 
di emissione diurni e 

notturni (DPCM 
14/11/97) e del 

criterio differenziale 

Le aree interessate dal progetto non 
risultano classificate dalla zonizzazione 
acustica comunale. 

Nell’area di inserimento non sono 
presenti recettori potenzialmente 
interessati dal rumore prodotto. 

Ambiente 
fisico-radiazioni 
non ionizzanti 

Presenza di linee 
elettriche esistenti 

 

Superamento dei 

Nell’area di inserimento non sono 
presenti linee elettriche o elettrodotti 
significativi. 

Gli studi condotti per le opere di in 
progetto per valutare l’intensità del 
campo magnetico hanno mostrato 
il pieno rispetto dei valori limite 
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Componente o 
fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM Stima indicatore POST OPERAM 

valori limite di 
esposizione, valori di 
attenzione e obiettivi 

di qualità per 
esposizione ai campi 
elettromagnetici di 
cui al DPCM 8 luglio 

2003 

previsti dalla vigente normativa. 

Flora 

Presenza di specie di 
particolare pregio 
naturalistico (Siti 

SIC/ZPS, Liste Rosse 
Regionali) 

Le aree direttamente interessate dalle 
installazioni in progetto sono costituite da 
aree agricole; esse non risultano 
interessate né dalla presenza di specie di 
particolare pregio, di uliveti/alberi 
monumentali,né da aree percorse da 
incendi. 

 

L’impatto sulla componente è 
ascrivibile soltanto alla fase di 
cantiere mentre è da ritenersi nullo 
in fase di esercizio, in relazione alla 
minima occupazione di suolo 
prevista. 

In fase di cantiere l’impatto è 
riconducibile al rumore emesso, alla 
perdita di habitat e alla dispersione 
di polveri. 

Le misure di prevenzione e 
mitigazione adottate consentono di 
minimizzare le interferenze e la 
distribuzione degli interventi è tale 
da escludere la perdita di habitat. 

Fauna 

Presenza di specie di 
particolare pregio 
naturalistico (Siti 

SIC/ZPS, Liste Rosse 
Regionali) 

Le aree direttamente interessate dalle 
installazioni in progetto sono costituite da 
aree agricole; esse risultano esterne alle 
aree rifugio di specie di particolare pregio 
naturalistico (SIC/ZPS). 

 

Per la fase di cantiere, l’impatto è 
legato al potenziale disturbo 
causato dal rumore, al 
sollevamento polveri e alla perdita 
di habitat. Valgono quindi le 
considerazioni riportate al punto 
precedente. 

Per quanto riguarda la fase di 
esercizio, l’area non risulta 
interessata da specie rilevanti e 
sottoposte a tutela. 

Ecosistemi 
Presenza di siti 

SIC/ZPS, Aree naturali 
protette, zone umide  

L’area interessata dagli interventi in 
progetto risulta completamente esterna a 
siti SIC/ZPS, Aree protette nazionali e 
regionali, zone umide di importanza 
internazionale. 

L’ecosistema prevalente è quello delle 
zone agricole; in misura marginale è 
presente l’ecosistema delle  zone umide 
limitato alle zone ripariali dei corsi 
d’acqua presenti nell’area. 

L’area complessivamente presenta una 
qualità ambientale intrinseca 
moderatamente bassa. 

(Fonti: Sistema ecologico funzionale 

Data la localizzazione e la tipologia 
del progetto in esame, sono escluse 
potenziali interazioni con siti 
SIC/ZPS, Aree protette nazionali e 
regionali, zone umide di importanza 
internazionale. 

Per gli ecosistemi rilevati nell’area 
di inserimento valgono quindi le 
considerazioni effettuate ai punti 
precedenti (flora e fauna) sia per la 
fase di cantiere che di esercizio. 
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Componente o 
fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM Stima indicatore POST OPERAM 

territoriale regione Basilicata) 

Sistema 
antropico – 

assetto 
territoriale e 
aspetti socio-

economici 

Indicatori 
macroeconomici 

(occupazione, PIL, 
reddito pro-capite 

ecc.) 

La popolazione di Tursi, comune 
interessato dagli interventi in progetto ha 
subito una significativa riduzione negli 
anni dal 2001 al 2011, legata non tanto ad 
un calo del tasso di natalità della 
popolazione, quanto all’emigrazione 
verso altri centri maggiormente attrattivi, 
quale risulta l’abitato di Policoro, altro 
comuni interessato in modo minore dagli 
interventi. 

I dati economici aggiornati all’anno 2015 
confermato lo stato di iniziale ripresa 
dopo la recessione degli ultimi anni. Il 
tasso di occupazione risulat in forte 
crescita maggiore del valore medio 
nazionale. 

(Fonti: Rapporto economico della Regione 
Basilicata Banca d’Italia aggiornato con i 
dati al 2015) 

L’installazione non interferirà con le 
attività agricole svolte nell’area di 
inserimento. Anche le aree 
direttamente interessate dalle 
attività di cantiere, una volta 
terminati i lavori e messe in atto le 
opportune misure di ripristino, 
verranno restituite ai precedenti 
usi. 

 

Globalmente, l’impatto sul sistema 
economico dell’area è da ritenersi 
positivo sia nella fase di cantiere 
che nella fase di esercizio, in 
relazione alle ricadute 
occupazionali e sociali (legate 
all’utilizzo di una fonte di 
produzione energetica rinnovabile) 
che il progetto comporta. 

Sistema 
antropico – 

infrastrutture e 
trasporti 

Uso di infrastrutture, 
volumi di traffico 

La dotazione infrastrutturale della 
provincia di Matera risulta in generale 
carente, con particolare riferimento al 
sistema portuale, aeroportuale e 
ferroviario.  

(Fonti: Piano Regionale dei Trasporti e 
dati della rete) 

Il traffico generato in fase di 
esercizio è da ritenersi trascurabile, 
riconducibile unicamente al 
personale impiegato nelle 
operazioni di manutenzione e 
gestione dell’impianto. 

In fase di cantiere, verranno 
adottate opportune misure di 
prevenzione e mitigazione che 
ridurranno al minimo le 
interferenze con il traffico locale. 

Sistema 
antropico –  

salute pubblica 

Indicatori dello stato 
di salute (tassi di 

natalità/mortalità, 
cause di decesso ecc.) 

Dal 1990, in Basilicata, in controtendenza 
rispetto al  Mezzogiorno e Italia, si 
osserva un trend leggermente crescente 
dei tassi standardizzati di mortalità. 

I tassi registrati risultano comunque in 
generale al di sotto o in media rispetto 
alla media del Mezzogiorno e nazionale. 

Le prime cause di mortalità sono 
costituite da malattie del sistema 
circolatorio e tumori, in linea con il dato 
nazionale. 

(Fonte:  Dati ISTAT aggiornati al 2016) 

Poiché non sussistono impatti 
significativi sulle componenti 
ambientali correlabili con 
l’indicatore in esame (atmosfera, 
ambiente idrico, rumore), si ritiene 
che questo rimarrà inalterato, sia 
nella fase di cantiere che in quella 
di esercizio dell’opera. 

 

Nel lungo periodo sono inoltre da 
attendersi dei benefici ambientali 
derivanti dal progetto, espresse in 
termini di emissioni di inquinanti 
evitate (CO2, NOx e SO2) e 
risparmio di combustibile 

Paesaggio e Conformità a piani 
Il paesaggio di inserimento è quello delle 
coline argillose, posizionato tra le colline 

Il progetto in esame non presenta 
elementi di contrasto con la 
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Componente o 
fattore 

ambientale 
interessato 

Indicatore Stato di riferimento ANTE OPERAM Stima indicatore POST OPERAM 

beni culturali paesaggistici. 

Presenza di 
particolari elementi di 
pregio paesaggistico/ 

architettonico 

argillose della "Fossa Bradanica" e la 
fascia perfettamente pianeggiante dei 
terrazzi marini, nelle valli comprese fra il 
fiume Sinni e il fiume Agri. 

 Nel sito non sono presenti nuclei abitativi 
consistenti, ma solo edifici sparsi e case 
rurali. 

(Fonte: Carta del paesaggio regionale 

Relazione Paesaggistica ) 

pianificazione territoriale ed 
urbanistica inerenti la tutela del 
paesaggio e dei beni culturali.  

Adeguate misure di mitigazione 
garantiscono un inserimento 
paesaggistico compatibile con il 
contesto preesistente. 

Tabella IV.8: Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam 
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IV.7.2 Sintesi degli impatti attesi 

In funzione delle analisi effettuate, in tabella seguente sono riassunti, in forma sintetica, gli impatti attesi. 

Componente o fattore 
ambientale interessato 

Indicatore 
Valutazione 

complessiva impatto 
Fase cantiere 

Valutazione 
complessiva impatto 

Fase esercizio 

Atmosfera Standard di qualità dell’aria 
Temporaneo 
trascurabile 

Positivo (*) 

Ambiente idrico-acque 
superficiali 

Stato ecologico 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Stato chimico 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Presenza di aree a rischio idraulico --- Trascurabile 

Ambiente idrico-acque 
sotterranee 

Stato qualitativo 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Suolo e sottosuolo 
Uso del suolo 

Temporaneo non 
significativo 

Non significativo 

Presenza di aree a rischio geomorfologico --- Trascurabile 

Ambiente fisico-rumore 

Superamento dei limiti assoluti diurno e 
notturno (DPMC 01/03/91), dei limiti di 

emissione diurni e notturni (DPCM 
14/11/97) e del criterio differenziale 

Temporaneo non 
significativo 

Non significativo 

Ambiente fisico-radiazioni 
non ionizzanti 

Superamento limiti da DPCM 8 luglio 2003 Nullo Non significativo 

Flora fauna ed ecosistema 

Presenza di specie di particolare pregio 
naturalistico (Siti SIC/ZPS, Liste Rosse 

Regionali) e presenza di siti SIC/ZPS, Aree 
naturali protette, zone umide 

Temporaneo non 
significativo 

Impatto trascurabile 

Sistema antropico – 

assetto territoriale e aspetti 
socio-economici 

Indicatori macroeconomici (occupazione, 
PIL, reddito pro-capite ecc.) 

Temporaneo positivo Positivo 

Sistema antropico – 
infrastrutture e trasporti 

Uso di infrastrutture, volumi di traffico 
Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Sistema antropico – 

salute pubblica 

Indicatori dello stato di salute (tassi di 
natalità/mortalità, cause di decesso ecc.) 

Temporaneo 
trascurabile 

Trascurabile 

Paesaggio e beni culturali 

Conformità a piani paesaggistici. 

Presenza di particolari elementi di pregio 
paesaggistico/ architettonico 

Temporaneo 
trascurabile 

Non significativo 

(*)in relazione ai benefici ambientali attesi, espressi in termini di mancate emissioni e risparmio di combustibile. 

Tabella IV.9: Sintesi degli indicatori ambientali nell’assetto ante operam e post operam 

 

Complessivamente gli impatti attesi dalla realizzazione del Progetto proposto sono positivi (effetti positivi) 

o di entità non apprezzabile. Non vi sono impatti negativi apprezzabili dalla realizzazione del Progetto. 
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