
 

 

 
REGIONE 

BASILICATA 

 

Comune di Pisticci 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI  

MATERA 

 

 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. 
(D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – L.R. 47/98) 

Impianto di Recupero di Rifiuti Speciali non 

pericolosi      

 

 

Documento 

- STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE- 

Art. 19 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

B 
 

Elaborato da 

Ing. Pietro MAZZIOTTA 

 

Committente 

 

Data Dicembre 2017   

 

Dal 7 al 10 Novembre 2017 saremo a Rimini per la fiera

ECOMONDO

RICICLO E RIGENERAZIONE

DI MATERIE PLASTICHE

 H O M EPA G E C H I  SI A M O



 
 2 

INDICE 

1. PREMESSA ................................................................................................................................................ 4 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .............................................................................. 6 

2.1    Inquadramento Geografico Territoriale ............................................................................................ 6 

2.2  Piano stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico ....................................................................... 7 

2.3   Aree Protette: Parchi, SIC E ZPS ...................................................................................................... 9 

2.4   SIN – Valbasento ............................................................................................................................... 9 

2.5   Piano territoriale paesistico della Basilicata .................................................................................... 11 

2.6   Piano Regionale Gestione Rifiuti .................................................................................................... 12 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE ................................................................................... 13 

3.1 Descrizione Stato di Fatto .................................................................................................................. 13 

3.2  Rifiuti e codici CER autorizzati ........................................................................................................ 16 

3.3  Sistema di trattamento emissioni ...................................................................................................... 17 

4. DESCRIZIONE INTERVENTO .............................................................................................................. 17 

5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE...................................................................................... 19 

5.1  Inquadramento ambientale dell’area di studio .................................................................................. 19 

5.1.1  Inquadramento ambientale e paesaggistico .................................................................................. 19 

5.1.2  Inquadramento geologico e geomorfologico ................................................................................. 19 

5.1.3  Inquadramento sismico .................................................................................................................. 21 

5.1.4  Inquadramento idrogeologico ed idraulico ................................................................................... 22 

5.2  Caratterizzazione delle componenti ambientali ante-operam ........................................................... 23 

5.2.1  Atmosfera ....................................................................................................................................... 23 

5.2.2  Clima .............................................................................................................................................. 26 

5.2.3  Suolo .............................................................................................................................................. 27 

5.2.4  Sottosuolo ...................................................................................................................................... 30 

5.2.5  Risorsa idrica superficiale e sotterranea ....................................................................................... 32 

5.2.6  Fauna ............................................................................................................................................. 33 

5.2.7  Vegetazione, Flora e Paesaggio .................................................................................................... 34 

5.2.8  Assetto socio-economico ................................................................................................................ 35 

5.2.9  Assetto demografico ....................................................................................................................... 35 

5.3  Identificazione ed analisi degli impatti ............................................................................................. 37 

5.3.1 Metodo di valutazione degli impatti ............................................................................................... 37 

5.3.2  Impatto sull’atmosfera ................................................................................................................... 40 

5.3.3  Impatto sul clima ........................................................................................................................... 40 

5.3.4 Impatto acustico .............................................................................................................................. 40 

5.3.5  Impatto sulla risorsa idrica ........................................................................................................... 42 

5.3.6  Impatto sul suolo e sottosuolo ....................................................................................................... 42 

5.3.7  Impatto su flora, fauna e vegetazione ............................................................................................ 43 

5.3.8  Impatto sul paesaggio e sul patrimonio culturale ......................................................................... 43 

5.3.9  Impatto sulla componente socio-economica .................................................................................. 43 



 
 3 

5.3.10  Impatto sull’assetto territoriale ................................................................................................... 44 

5.4  Azioni di mitigazione degli impatti .................................................................................................. 44 

5.4.1  Mitigazione degli impatti sull’atmosfera ....................................................................................... 44 

5.4.2  Mitigazione degli impatti acustici .................................................................................................. 44 

5.4.3  Mitigazione degli impatti sulla fauna ............................................................................................ 44 

5.4.5  Mitigazione suolo, sottosuolo e risorsa idrica ............................................................................... 44 

6. CONCLUSIONI ....................................................................................................................................... 45 

 

  



 
 4 

1. PREMESSA  

 

La SAFE IN. TEC. srl è una società operante nel settore del recupero rifiuti speciali non pericolosi,  

con l’acquisizione, nel 2011, di un lotto all’interno dell’area TecnoparcoValbasento spa nel 

Comune di Pisticci, individuato come “ex Panasonic”, nel 2012 ha intrapreso l’attività di recupero 

ottenendo dalla Provincia di Matera l’autorizzazione all’effettuazione di attività di recupero ai sensi 

dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06. 

Successivamente, con Determinazione n. 2164 del 22 dicembre 2016 della Provincia di Matera ha 

ottenuto l’Autorizzazione Unica per l’impianto ai sensi del D.P.R. 59/13 e D.Lgs. 152/06. 

L’azienda svolge attività di recupero così come dalla definizione dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.: 

 R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche); 

 R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 

La scelta di una attività di recupero estremamente settorializzata, limitata a pochi CER, 

riconducibili principalmente a materie plastiche, è stata determinata principalmente dalla necessità 

di completare in sito il recupero di materiali di scarto reperibili a “chilometro zero”. Alcuni dei 

principali conferitori sono ubicati nella stessa area della Tecnoparco. 

Le finalità di una attività di recupero è la produzione di una materia prima seconda, che prodotta 

può essere commercializzata, nel rispetto delle regole vigenti, ma non è più sottoposta alla 

normativa dei rifiuti.  

L’attività iniziata ed autorizzata, da ultimo con A.U.A, ha consentito di ottimizzare le performance 

delle apparecchiature installate, soprattutto in termini della qualità del materiale in uscita. 

Il crescente mercato e le opportunità commerciali derivate dalla contrattualizzazione di nuovi 

clienti, hanno portato la proprietà alla valutazione dell’upgrade dell’impianto esistente, con 

l’aggiunta di altre due linee di recupero. 

Il potenziamento delle attività di recupero rientra tra le attività definite alla lettera  z.b) “Impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, 

mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152” dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Per tale motivo, il presente elaborato è lo “Studio preliminare ambientale” redatto in conformità a 

quanto previsto dall’art. 19 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 47/98. 

L’iter procedurale previsto dall’art. 19 D.Lgs. 152/06 si conclude con la verifica da parte delle 

Autorità Competenti di assoggettare o non assoggettare il progetto a VIA. 

Si precisa che le superfici coperte e disponibili, sono completamente sufficienti ad ospitare 

l’impianto ed il suo adeguamento, inoltre, l’area è completa delle infrastrutture di servizio sia in 

termini di utenze che per la gestione degli scarichi. 

Il sito scelto è stato caratterizzato ai sensi del D.M. 471/99 e D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dal 

proprietario precedente, la SAFE IN. TEC. Srl, dall’acquisto della proprietà, ha provveduto a 

saldare le competenze spettanti al Dipartimento ARPAB-MT per le attività di contraddittorio svolte. 

La documentazione completa è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente per gli adempimenti 

successivi di competenza. Nella Conferenza di Servizi del 12.02.2015 è stato ancora ribadito che la 

“Panasonic” oggi SAFE IN TEC SRL ha concluso il procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 

152/06.  
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Il proponente ha predisposto ed allegato alla presente l’Analisi di Rischio Sanitario e Ambientale 

Sito Specifica per il proprio personale, come da prescrizione del Ministero dell’Ambiente. 

Con l’entrata in vigore del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata nel dicembre 2016, 

il Legislatore Regionale ha analizzato i fabbisogni in termini di impiantistica esistente e delle 

necessarie implementazioni, inoltre ha definito i criteri di localizzazione della nuova impiantistica. 

Il PRGR ha preso atto dell’impiantistica esistente, anche della Safe In Tec (pag 59 della IV Parte – 

Piano Gestione dei Rifiuti Speciali – Relazione al Piano), della collocazione degli impianti e ha 

definito la preferenzialità di ampliamento e potenziamento della impiantistica esistente alla 

realizzazione di nuovi impianti (cfr. pag. 4 Allegato – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE: “…ogniqualvolta 

possibile alla realizzazione di nuovi impianti, anche qualora previsti dal Piano, dovranno essere preferiti il 

potenziamento, la ristrutturazione o la riconversione di impianti già esistenti al fine di evitare l’impermeabilizzazione 

di nuovo suolo e i relativi impatti sull’ambiente e il territorio”. 

Il sito in cui opera la Safe In Tec, completamente nella disponibilità all’utilizzo, è dotato di tutta 

una serie di utilities che la società Tecnoparco garantisce alle aziende insediate. 

Nel sito, non sarà svolta alcuna attività sui rifiuti solidi urbani come definiti dal D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i.. 

L’evoluzione continua nel settore delle materie plastiche ha determinato l’individuazione, da parte 

della SAFE IN. TEC. Srl, quale espansione dell’attività di recupero, mediante una trasformazione 

meccanica dei rifiuti a base plastica e tessuto non tessuto, la produzione di scaglie in materiale 

plastico da destinare alla vendita come materia prima seconda. 

La domanda di verifica di assoggettabilità ai sensi della L.R. 47/98 e dell’art. 19 D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. segue l’impostazione di una valutazione di impatto ambientale ed è articolata nel modo 

seguente. 

La studio di impatto ambientale è articolato nel modo seguente: 

- Quadro di riferimento programmatico; 

- Quadro di riferimento progettuale; 

- Quadro di riferimento ambientale. 

Il quadro di riferimento programmatico contiene: 

1. Le relazioni tra l’opera progettata e gli strumenti pianificatori (di settore e territoriali) nei quali è inquadrabile, 

con particolare riferimento ai suoi rapporti di coerenza con gli stati di attuazione e gli obiettivi di tali strumenti; 

2. la descrizione dei vincoli di varia natura esistenti nell’area prescelta e nell’intera zona oggetto dello studio 

Il quadro di riferimento progettuale contiene: 

1. la descrizione delle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e delle soluzioni adottate, nonché 

l’inquadramento nel territorio, inteso sia come sito sia come area vasta interessata. Questo mette in evidenza 

l’articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera in fase di cantiere e di quelle che ne 

caratterizzano l’esercizio, descrivendo le principali caratteristiche dei processi produttivi (con l’indicazione 

della natura e della quantità dei materiali impiegati) e valutando il tipo e la quantità dei residui e delle 

emissioni previste (quali inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, 

radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dalla attività del progetto proposto. 

Il quadro di riferimento ambientale contiene: 

1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un 

impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al 

suolo, al sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e 

archeologico, al paesaggio, all'interazione tra questi fattori; 

2. la descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente dovuti: 

- all'esistenza del progetto; 
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- all'utilizzazione delle risorse naturali; 

- alle emissioni di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; 

3. l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente; 

4. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del 

progetto sull'ambiente. Nella prima sezione del presente elaborato, vengono forniti gli elementi conoscitivi sulle 

relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale. 

 

 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.1    Inquadramento Geografico Territoriale 

L’impianto sarà ubicato nella zona industriale della Val Basento e in particolare all’interno della 

Tecnoparco, nello stabilimento ex Panasonic ed in adiacenza alla “Pista Mattei” , a circa 50 m s.l.m. 

 

 

Area industriale Val Basento (Fonte: Geoportale della Regione Basilicata- RSDI) 

L’area, secondo il PRG del comune di Pisticci, è definita come “Area destinata agli insediamenti 

produttivi e assimilati” ed è caratterizzata da una urbanizzazione diffusa e dalla presenza di 

infrastrutture e impianti di servizio, messi a disposizione dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

della Provincia di Matera, tramite la società di gestione Tecnoparco Valbasento SpA. 

A     Area industriale di PisticciScalo 
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Inquadramento territoriale con localizzazione dell’impianto nell’area industriale di Pisticci Scalo 

 

La Safe In Tec S.r.l. occupa una porzione dell’area “ex Panasonic” della quale è diventata unico 

proprietario.  

 

2.2  Piano stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico 

L’analisi della cartografia allegata al Piano Stralcio per la difesa del rischio Idrogeologico, ha 

evidenziato che il sito dove sorgerà l’impianto, non ricade nelle aree a rischio Idrogeologico come 

evidenziato di seguito. 

Impianto SAFE IN TEC srl 
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Estratto piano Stralcio per la difesa da Rischio Idrogeologico 

dell’autorità interregionale di Bacino della Basilicata 

 

Nel piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico è presente anche la Carta Inventario 

delle Frane da cui si evince che questo sito non è mai stato interessato da fenomeni franosi.  

 

Stralcio della Carta inventario delle frane 

 

L’analisi della Carta delle Aree soggette a Rischio Idraulico con tempo di ritorno di 30, 200 anni e 

500, non si individuano zone interessate da eventi di piena, nostante la vicinanza al fiume Basento.  



 
 9 

 

Stralcio della Mappa delle aree inondabili (tr=30,200,500) 

 

2.3   Aree Protette: Parchi, SIC E ZPS 

Analizzando in dettaglio la carta delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, si evince come il 

progetto in esame risulta distante sia dal SIC/ZPS Valle Basento Ferrandina Scalo (area 732,94 ha) 

che ricade tra i comuni di Pomarico e Ferrandina che da altre riserve naturali regionali. 

 

 

 

Stralcio della Carta delle aree protette (immagine a destra) e delle riserve naturali (immagine a sinistra)(web site 

http://rsdi.regione.basilicata.it) 

2.4   SIN – Valbasento 

L’intera area della Tecnoparco Valbasento ricade nel Sito di Interesse Nazionale “Area Industriale 

Val Basento” come definito con D.M. 26 febbraio 2003. 

http://rsdi.regione.basilicata.it/
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La SAFE IN TEC srl amplierà l’attività di recupero esistente ed autorizzata in una ulteriore 

porzione dell’esistente stabilimento e di parte dell’area esterna della ex Panasonic, oggi di proprietà 

della stessa. 

La Panasonic spa, a suo tempo, effettuò le indagini di caratterizzazione (2005), come previsto dal 

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (ex D.M. 471/99), e dalla validazione ARPAB, intervenuta solo nel 2013, 

su richiesta del subentrante proprietario, il quale ha provveduto anche ad onorare le spettanze 

ARPAB.  

Dalla validazione è emerso: la conformità delle indagini sulla matrice terreno, che hanno escluso la 

contaminazione dello stesso e per le acque sotterranee si è evidenziata una concentrazione superiore 

ai limiti previsti (rif. Conferenza di Servizi – Decisoria - Ministero dell’Ambiente del 21.12.2006). 

A tal proposito, la SAFE IN TEC srl, come ogni altra azienda insediata in Tecnoparco, ha aderito al 

programma di messa in sicurezza delle acque sotterranee predisposto da Tecnoparco (rif. 

Conferenza di Servizi – Decisoria - Ministero dell’Ambiente 24.01.2008). 

Infine, nella Conferenza di Servizi – Istruttoria – Ministero dell’Ambiente del 12.02.2015, (rif. 

pag.4-5 verbale pubblicato sul sito della Regione Basilicata), in riferimento alla Panasonic: 

“…omissis.., il Presidente ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 25.03.2014 ha 

dichiarato concluso il procedimento, di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/06 per le seguenti aziende e 

ha chiesto ad ARPA Basilicata di valutare l’attribuibilità dei superamenti dei limiti previsti dal 

D.Lgs. 152/06 nelle acque di falda per i parametri Fe, Mn, Solfati a valori di fondo. 

In ottemperanza alle prescizioni la Safe In Tec srl ha elaborato una “Analisi di rischio” allegata alla 

documentazione presente. 

Segue la perimetrazione del SIN Val Basento. 
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Perimetrazione del sito di Interesse Nazionale della Val Basento 

 

2.5   Piano territoriale paesistico della Basilicata 

La Regione Basilicata è dotata di n° 6 Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta istituiti con L.R 

n°3/1990. L’area dell’intervento in progetto non interessa alcuna di tali aree. 

Il Piano Territoriale Paesaggistico di Area Vasta più prossimo alle aree di intervento è quello del 

Metapontino; l’impianto è comunque al di fuori dalla perimetrazione del Piano. 

Oltre agli strumenti sopra elencati la Regione Basilicata con la Legge Regionale n° 23 

dell’11/08/1999 ha demandato alle Province la redazione del Piano Urbanistico Territoriale, non 

risulta tuttavia che al momento lo strumento sia stato adottato. 

         Piano delle Indagini preliminari 
___________________________________________________________________________________________________ 

 4 

Tecnoparco, la stessa su delega del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 

Matera dovrà procedere alla caratterizzazione ambientale. 

A tal fine saranno condotte analisi del suolo, sottosuolo e acque sotterranee (in accordo con 

la Normativa Vigente) che possono essere state interessate dalle migrazioni di eventuali 

sostanze provenienti dalle aree circostanti il raccordo ferroviario. 

Il Piano di caratterizzazione sarà redatto in conformità all’allegato 2 alla parte IV del D. 

Legs.152/06 e ss. mm.ii.,ed avrà la finalità di verificare l’eventuale superamento delle 

concentrazioni di soglia di contaminazione così come previsti dalle tabelle 1 e 2 

dell’allegato 5 alla parte IV del D. Legs. 152/06 e ss. mm. ii.. 

 

 

Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale della ValBasento 
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Territorio interessato dai Piani Paesistici 

 

 

2.6   Piano Regionale Gestione Rifiuti 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è stato approvato dal Consiglio Regionale il  30/12/2016 

e pubblicato sul BUR il 16/02/2017. 

Il nuovo strumento di pianificazione partendo dall’analisi delle produzioni dei vari rifiuti in 

Regione, ha valutato le esigenze impiantistiche per ciascuna area sia in termini di impianti di 

smaltimento che di recupero e trattamento. 

Importante strumento a supporto delle valutazioni di proponenti la realizzazione di impianti e 

tecnologie sulla gestione rifiuti, è senza ombra di dubbio l‘allegato “Criteri di localizzazione”. Nel 

documento vengono, per ciascuna categoria di impianti, valutati gli aspetti ambientali, tecnico-

economici e sociali. 

Il PRGR ha preso atto dell’impiantistica esistente, anche della Safe In Tec (pag 59 della IV Parte – 

Piano Gestione dei Rifiuti Speciali – Relazione al Piano), della collocazione degli impianti e ha 

definito la preferenzialità di ampliamento e potenziamento della impiantistica esistente alla 

realizzazione di nuovi impianti (cfr. pag. 4 Allegato – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE: “…ogniqualvolta 

possibile alla realizzazione di nuovi impianti, anche qualora previsti dal Piano, dovranno essere preferiti il 

potenziamento, la ristrutturazione o la riconversione di impianti già esistenti al fine di evitare l’impermeabilizzazione 

di nuovo suolo e i relativi impatti sull’ambiente e il territorio”. 

Il sito in cui opera la Safe In Tec, completamente nella disponibilità all’utilizzo, è dotato di tutta 

una serie di utilities che la società Tecnoparco garantisce alle aziende insediate. 

Sul sito non saranno svolte attività sui rifiuti solidi urbani come definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1 Descrizione Stato di Fatto 

Soggetto proponente 

1. Richiedente: SAFE IN. TEC. srl 

2. Gestore: SAFE IN. TEC. srl – via Pomarico – PISTICCI SCALO (MT) 

3. Ubicazione: Tecnoparco Valbasento spa – Lotto”ex Panasonic” 

4. Autorizzazione all’esercizio Determinazione n. 2164 del 22 dicembre 2016- Autorizzazione Unica Ambientale 

– Provincia di Matera 

L’Azienda ha sede nella Z.I. di Pisticci Scalo c/o l’area industriale gestita dalla Tecnoparco 

Valbasento, in via Pomarico, snc. nel comune di Pisticci (MT).  

L’area industriale è dotata di tutte le utilities necessarie: acqua, sistema fognario, illuminazione ed 

energia elettrica, metano, ecc. oltre ad i servizi accessori quali: servizio di vigilanza, infermeria, 

pronto intervento antincendio, ecc; il lotto è accessibile e delimitato dalla viabilità interna. 

L’area industriale, con le sue infrastrutture, risulta occupata da opifici industriali. 

 

 

 

L’area su cui è realizzato l’impianto non ricade in nessuna delle esclusioni di macrolocalizzazione e 

microlocalizzazione. Inoltre, l’area non è sottoposta ad alcun vincolo tra quelli escludenti la 

realizzazione di impianti per il recupero dei rifiuti. 

L’area industriale di Pisticci Scalo (MT) è situata in posizione quasi baricentrica rispetto ai comuni 

di Pisticci, Ferrandina, Bernalda, Pomarico, Miglionico e Marconia.  

L’area industriale dista qualche centinaio di metri dalla Basentanta (S.S. 407), strada a scorrimento 

veloce che collega Potenza a Metaponto.  

L’impianto di recupero della Safe In Tec srl rappresenta per alcune aziende della 

TecnoparcoVAlbasento un riferimento utilmente utilizzabile per il conferimento dei rifiuti generati 

dalla loro attività e rappresenta per alcune di esse il completamento della produzione con scarti 

avviati a recupero con produzione di MPS.  
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Lo stabilimento attualmente è dotato di: 

- Area adeguata con superfici interne ed esterne impermeabile ed idoneamente pavimentate 

per evitare infiltrazioni nel sottosuolo; 

- Ampie aree di stoccaggio dei rifiuti che garantiscono una separazione razionale dei rifiuti in 

ingresso e dei prodotti in uscita senza far venire a contatto fra di loro le diverse tipologie di 

rifiuti ed i prodotti finiti; 

- Adeguata viabilità interna per un’agevole movimentazione, anche in caso di incidenti; 

- Adeguati sistemi di convogliamento delle acque meteoriche mediante collettamento al 

sistema fognario gestito dalla Tecnoparco Valbasento SpA.  

- Adeguato sistema di raccolta delle acque reflue, mediante collettamento al sistema “fogna-

chimica" gestito dalla Tecnoparco Valbasento SpA; 

Il ciclo produttivo può essere schematizzato in 3 macrofasi: 

1) Ricezione ed accettazione dei rifiuti: il rifiuto in ingresso alla piattaforma,  prima di essere 

ammesso alla zona di deposito temporaneo, è sottoposto a verifica di conformità 

documentale. Dopo aver controllato la documentazione, un addetto appositamente formato 

effettua una ispezione visiva del carico al fine di verificare la congruità del rifiuto con 

quanto dichiarato sulla documentazione che lo accompagna. In caso di dubbia conformità 

del rifiuto, o di mancata completezza documentale, il carico non viene accettato e 

dell’accaduto è data informazione scritta al Committente. 

2) Recupero e/o messa in riserva: il rifiuto è avviato alle varie sezioni della piattaforma per 

essere sottoposto alle opportune operazioni di recupero. In alcuni casi il rifiuto può essere 

avviato alla messa in riserva, per poi essere sottoposto a operazioni di recupero o al trasporto 

in altri centri di recupero. Principalmente la separazione dei rifiuti recuperabili da quelli non 

recuperabili avviene mediante ispezione visiva e separazione manuale. A servizio 

dell’attività sono installate alcune attrezzature fisse (impianti) che servono alla raffinazione 

del processo di recupero dei rifiuti. 

3) Stoccaggio dei lavorati e semilavorati: i rifiuti o la materia prima seconda ottenuti dalla 

attività di recupero sono opportunamente imballati e avviati alla sezione della piattaforma 

destinata al carico del materiale in uscita. 

Si riporta un diagramma di flusso delle attività: 
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La lavorazione svolta consiste nel recupero delle materie plastiche e tessuti a base plastica in 

pezzatura diversa tramite un processo termico di plastificazione e raffreddamento successivo ad 

acqua con potenzialità stimata in 400 Kg/h di prodotto finito. 

Le materie plastiche (nella maggior parte caratterizzato da “Tessuto non Tessuto” in 

polietilentereftalato) stoccate all’esterno del piazzale vengono inviate nel reparto di lavorazione 

tramite l’utilizzo di carrelli elettrici. 

Tramite un nastro trasportatore meccanico il materiale viene inviato al mulino per essere 

sminuzzato in granuli di pezzatura standard (da 1 a 6 cm in relazione alle esigenze produttive); una 

serie di nastri trasportatori conducono il materiale macinato in un serbatoio orizzonatale di 

accumulo del materiale sminuzzato.  

A mezzo dei  nastri trasportatori successivi, il materiale  viene inviato ad un trituratore, per la 

omogenizzazione e preriscaldato alla temperatura di 167-168 °C. Il materiale preriscaldato, tramite 

una vite senza fine, è avviato all’estrusore, dove alla temperatura di 285-290 °C viene 

completamente fuso ed omogenizzato.  

L’estrusore, completamente chiuso è messo in depressione mediante una pompa da vuoto, dove 

l’umidità residua viene allontanata e convogliata in un serbatoio di accumulo. Durante il processo di 

estrusione il materiale passa atraverso dei filtri in serie, della luce di 80 µm, adibiti a trattenere le 

eventuali impurezze presenti (materiale lapideo e metallico).  
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A valle del filtro è installata una “filiera” che consente di ottenere la dimensione della sezione della 

scaglia. Infine, il materiale viene tagliato e raffreddato da una corrente d’acqua ed inviato ad un 

silos di stoccaggio. 

Dal silos il materiale viene trasferito in big-bag ed è pronto per la consegna al cliente.  

 

3.2  Rifiuti e codici CER autorizzati 

La tabella seguente estratta dalla Determinazione n. 2164 del 22 dicembre 2016 della Provincia di 

Matera di A.U.A. dell’impianto della Safe In Tec srl, contiene i codici rifiuti e la destinazione finale 

del materiale recuperato. 

 

Totale Attività:  R13 11.680 tonn/anno; R3 3.300 tonn/anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rif . Punto  

D.M. 05/02/98 

D.M. 186/06   

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI e CODICE C.E.R. 
DESTINAZIONE FINALE 

TIPO DI RIUTILIZZO 

1.1 
Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di 

imballaggi:[150101]  [150105]  [150106]  [200201]  

Conforme al punto 1.1.3  R3-R13 

 

1.2 Scarti di pannolini e assorbenti: [150203]  Conforme al punto 1.2.3  R3-R13 

6.1 

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per i 

liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi 

medico-chirurgici: [020104]  [150102]  [200139]  [191204]  [170203]   

Conforme al punto 6.1.3  R3-R13 

6.2 
Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche: 

[070213]  [120105]  [160119]  [160216]  [160306][170203]  

Conforme al punto 6.2.3  R3-R13 

 

6.5 
Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche:[070213]   [160119]  

[120105]   
Conforme al punto 6.5.3  R3-R13 

6.6 
Imbottiture di sedili in poliuretano espanso: [070213] [160119]  

[120105]   
Conforme al punto 6.6.3  R3-R13 

6.11 Pannelli sportelli auto: [070299]  [070213]  [160119]  [120105]   Conforme al punto 6.11.3  R3-R13 

8.4 

Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, 

sintetiche e artificiali: [040221] [040222]  [040209]  [160122]  [200110]  

[200111]  

Conforme al punto 8.4.3  R3-R13 

8.9 
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili 

confezionati post-consumo: [200110] [200111]  [191208]   

Conforme al punto 8.9.3  R3-R13 

 

10.1 
Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli: [070299]  

[160306]   

Conforme al punto 10.1.3  R3-R13 
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3.3  Sistema di trattamento emissioni 

L’impianto è dotato di un sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni. Esistono due punti di 

emissione denominati E1 e P, per i quali si riporta in tabella la sintesi delle loro caratteristiche. La 

tabella seguente è stata estratta dalla A.U.A. dell’impianto. 

 

Punto di 

emissione 

Caratteristiche tecniche 

dell’impianto 

Inquinanti Valori limiti da 

rispettare 

Note 

 Portata 

Nmc/h 

Altezza  

metri 

Diametro  

metri 

 Concentrazione  

Mg/Nmc 

 

E1 7.000 8,5 0,5 

Polveri 

 

SOV (come 

COT) 

16 

 

40 

Valore Parte V del D.Lgs. 152/06 All I parte 

II punto 5 

 

Valore Parte V del D.Lgs. 152/06 All.I-Parte 

III punto 24 e 25 decurtato del 20% come da 

criteri C.R.I.A. ed approvato con DGR n. 

3340/1999 

P ////// ////// ////// 

Polveri 

 

SOV (come 

COT) 

5 

 

72 

Valore Allegato XLIII del D.Lgs. 

09/04/2008 n. 81 (Testo Unico in materia 

della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro) 

 

Valore Allegato XXXVIII del D.Lgs. 

09/04/2008 n. 81 (Testo Unico in materia 

della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro) 

 

Il punto di emissione identificato con E1 è dotato di un sistema di abbattimento del tipo “scrubber a 

umido” completato con un filtro a carboni attivi al fine di abbattere ulteriormente le SOV (come 

prescritto in fase di rilascio A.U.A.). 

Il punto P è individuato all’interno del capannone lungo la linea del trituratore e precisamente in 

prossimita dell’area in cui avviene il riscaldamento del materiale a recupero, area nella quale si 

ipotizza una maggiore concentrazione di SOV e polveri. 

Nella planimetria “STATO DI FATTO” allegata sono individuati entrambi. 

 

4.  DESCRIZIONE INTERVENTO 

Come accennato in premessa, la Safe In Tec srl intende aggiungere due linee produttive (Linea 2 - 

3), che miglioreranno la potenzialità dell’impianto aumentando la capacità di recupero, senza 

modificare le fasi lavorative né apportando modifiche alla tipologia di rifiuti, intese come codici 

CER attualmente autorizzati. 

La quantità di rifiuti in ingresso non sarà modificata, ma verrà estesa la potenzialità di recupero 

mediante l’operazione R3 ai quantitativi già autorizzati per l’attività di messa in riserva R13. 

Pertanto, non si prevedono nuovi codici di rifiuto da avviare a recupero, ma un incremento delle 

quantità da avviare all’attività R3 per complessivi 11.680 tonn/anno. 

La configurazione finale dell’impianto vedrà le due linee: LINEA 1 (esistente) e LINEA 2 

(prevista), installate in due campate adiacenti del capannone esistente, orientate secondo una più 
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funzionale fruizione, mentre la LINEA 3, dalle dimensioni molto ridotte, sarà installata nella stessa 

porzione di fabbricato parzialmente già occupata dalla LINEA 1. 

La LINEA 3 prevede le stesse lavorazioni delle due linee principali, cioè una attività di recupero 

rifiuti articolata secondo una fase di triturazione, una di estrusione e successivo taglio, 

centrifugazione e granulazione. 

Benchè analoga nelle lavorazioni, ha una estensione e quindi di conseguenza una capacità di 

recupero materia, decisamente inferiore alle due principali (LINEA 1-2), tant’è che occupa una 

superficie di circa 110 mq. 

La ridotta dimensione della LINEA 3 e l’eliminazione di fasi di carico e trasporto materiale a mezzo 

nastro trasportatore, rende anche meno complicato il sistema di aspirazione. Si individuano quali 

criticità della lavorazione le fasi di triturazione, di estrazione e taglio.  

L’alimentazione della materia prima alla prima unità dell’impianto, il trituratore, avviene tramite 

coclea trasportatrice, a sua volta il semilavorato in uscita dal trituratore è direttamente collegatao 

all’estrusore. Segue una immagine in 3D della linea 3. 

 

 

 

A monte delle linee 1-2 è prevista l’inserimento di una fase di triturazione con l’utilizzo di un 

trituratore “Vecoplan” da 1000 Kg/h. 

Sulle nuove linee sarà realizzato un sistema di captazione delle emissioni analogo a quello già 

installato sulla LINEA 1. Le emissioni convogliate delle due nuove linee produttive saranno 

canallizzate al sistema esistente di trattamento e successivamente avviate al camino E1 mentre, 

verrà individuato, seguendo lo stesso criterio precedentemente illustrato, un nuovo punto per il 

monitoraggio delle emissioni diffuse nell’area del capannone in cui sarà installata la Linea 2. 

Nella tavola “Lay-out INTERVENTO” si riporta l’individuazione del punto denominato P1. 

Nel paragrafo seguente verrà effettuata la verifica dell’efficacia del dimensionamento del sistema di 

trattaemnto delle emissioni. 
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5.   QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

Il presente quadro di riferimento ambientale prende in considerazione e valuta componenti e fattori 

ambientali, potenzialmente soggetti a impatti determinati dal progetto proposto, con particolare 

riferimento a recettori sensibili quali: popolazione, fauna e flora, suolo, sottosuolo, acqua, aria, 

fattori climatici, patrimonio architettonico e archeologico, paesaggio, ed all’interazione tra questi. 

Il Quadro di riferimento ambientale:  

 Definisce l’ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, 

entro cui è da presumere che possano manifestarsi perturbazioni significative sulla qualità degli stessi;  

 Descrive i sistemi ambientali interessati;  

 Stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall’opera sul sistema ambientale e le interazioni 

degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;  

 Descrive le modificazioni delle condizioni d’uso e della fruizione potenziale dei territorio in rapporto alla 

situazione preesistente;  

 Illustra i sistemi di intervento nelle ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.  

 

5.1  Inquadramento ambientale dell’area di studio 

5.1.1  Inquadramento ambientale e paesaggistico 

Il territorio di Pisticci si estende per 23.000 ettari ed è compreso tra i fiumi Basento, a Est, e 

Cavone, a Ovest, che separano il territorio pisticcese rispettivamente dai comuni di Bernalda e 

Montalbano Jonico. 

Le tre colline su cui sorge il centro storico, Serra Cipolla, San Francesco e Monte Como, sono 

situate nella parte occidentale, dove il terreno è prevalentemente argilloso e i versanti delle colline 

sono caratterizzati da profonde scanalature: i calanchi. 

A causa della natura del terreno, l’abitato di Pisticci è stato interessato in passato da fenomeni di 

dissesto idrogeologico e frane. Nella parte orientale del territorio invece, si estende un altopiano che 

digrada dolcemente verso la pianura metapontina e verso gli 8 km di costa. Il limite comunale è sul 

mar Jonio. 

 

5.1.2  Inquadramento geologico e geomorfologico 

La Basilicata è una regione geologica e morfologica ben definita, e comprende porzioni di strutture 

geologiche che hanno continuità con le regioni confinanti. I suoi confini amministrativi, quindi, dal 

punto di vista fisico risultano per la maggior parte convenzionali, non corrispondenti a vere e 

proprie demarcazioni naturali. 

Il territorio della Basilicata è caratterizzato da tre grandi unità morfologiche e geologiche:  

a) l'Appennino, nel quale, dal punto di vista geologico, possono essere distinti due complessi 

fondamentali: uno calcareo-dolomitico (serie carbonatica), ed uno, in gran parte terrigeno, 

definito con il nome ampliamente comprensivo di flysch; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Basento
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavone
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernalda
http://it.wikipedia.org/wiki/Montalbano_Jonico
http://it.wikipedia.org/wiki/Calanco
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Jonio
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b) la Fossa Bradanica, chiamata anche fossa premurgiana;  

c) l'Avampaese Apulo, rappresentato da una propaggine occidentale del tavolato murgiano 

pugliese. 

Il territorio del comune di Pisticci, secondo la Carta Geologica d’Italia 1:100.000 (figura seguente), 

ricade nella zona d’Avanfossa Bradanica, caratterizzato da argille subappenniniche marnose, più o 

meno siltose, grigio azzurre o giallastre con fossili marini. Questi depositi passano 

stratigraficamente verso l’alto a sabbie e conglomerati di facies litorali. In generale, il territorio di 

Pisticci si configura costituito da terrazzi marini. 

 

Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 (Foglio -201 Matera) 

 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio ha una configurazione sub-pianeggiante.  



 
 21 

 

 

Carta geo-litologica della Basilicata 

 

5.1.3  Inquadramento sismico 

La Basilicata è una regione a rischio sismico. In essa si sono verificati numerosi terremoti di grande 

intensità. I vari comuni lucani sono classificati secondo una scala di rischio.  

Prima dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 s.m.i. i gradi di 

classificazione sismica erano solo tre, con tale ordinanza il numero di questi gradi è salito a quattro, 

rendendo più dettagliata e specifica l'attribuzione del pericolo sismico per i Comuni italiani. 

In base a ciò, il comune di Pisticci è stato classificato come zona con pericolosità sismica media 

dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti (ZONA SISMICA 2).  
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Zona sismica Fenomeni riscontrati Accelerazione con probabilità di superamento 

del 10% in 50 anni 

1 Zona con pericolosità sismica alta   

Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi 

forti terremoti. 

ag ≥ 0,25g 

2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono 

verificarsi terremoti abbastanza forti. 

0,15 ≤ ag < 0,25g 

3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere 

soggetta a scuotimenti modesti. 

0,05 ≤ ag < 0,15g 

4 Zona con pericolosità sismica molto bassa. 

E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni 

sismici sono basse. 

ag < 0,05g 

 

5.1.4  Inquadramento idrogeologico ed idraulico 

L’area in esame appartiene al bacino idrografico Basento-Cavone, cioè si localizza nel mezzo di 

una rete fluviale alquanto gerarchizzata e complessa. Il bacino del fiume Basento è lungo 149 km 

con una superficie complessiva di 1546 km
2
 e una portata di 15 m

3
/s. Il fiume, nel tratto di 

interesse, ha pendenze ridotte e larghezza del letto maggiore rispetto alle altre aree del bacino stesso 

assumendo un andamento meandriforme. 

Le caratteristiche litologiche e di permeabilità dei terreni affioranti fanno sì che la circolazione 

superficiale abbia creato un intenso reticolo di drenaggio di tipo dentritico, ben visibile nelle aree 

non urbanizzate.  

 

Bacini idrografici dell’Autorità di Bacino della Basilicata 
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I corsi d’acqua principali segnano l’area con letti di inondazione larghi e colmi di depositi 

alluvionali, che sono spesso disposti a terrazzi anche molto estesi e di diverso ordine, bordati da 

scarpate di qualche metro di altezza. I valloni e i fossi che li alimentano sono ben gerarchizzati, 

dai profili trasversali caratteristicamente a “V”. In tutta l’area affiorano depositi terrazzati di 

origine marina di ordine diverso, intaccati perimetralmente dai movimenti franosi. 

 

 

Idrografia dell'area di studio 

 

5.2  Caratterizzazione delle componenti ambientali ante-operam 

5.2.1  Atmosfera 

Lo stato della qualità dell’aria della zona industriale di Pisticci è monitorato giornalmente mediante 

una centralina fissa dell’ARPAB posizionata alla Latitudine: 4475577 e alla Longitudine: 631358 

(Rif. Figura seguente).  
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Localizzazione centraline fisse (ARPAB) di rilevazione qualità dell’ aria della regione Basilicata 

 

Per l’anno 2014 non vi è un bollettino annuale, per cui si fa riferimento al report annuale 2013 della 

qualità dell’aria, nel quale è verificabile il rispetto dei valori limite e/o valori obiettivo dei seguenti 

indicatori: NO2, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5, benzene. Dalla tabella seguente si evince che i valori 

di superamento sono relativi solo all’ozono. 

 

Tabella: Report della qualità dell’aria 2013 

 

 

Al fine di ottenere dettagli maggiori per l’anno 2014 si è fatto ricorso alle rilevazioni della qualità 

dell’aria della Val Basento effettuate con due postazioni mobili dell’Ufficio Aria - Dipartimento 

Provinciale ARPAB di Potenza su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Pisticci.   

Si sono realizzate due campagne di indagini attraverso le seguenti centraline: 

 • postazione 1 c/o cabina Enel parco fotovoltaico dal 06/10/14 al 22/10/14 
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 • postazione 2 c/o archivio Comunale quartiere residenziale dal 30/10/14 al 02/12/14 

 

 

Posizionamento mezzo mobile nell’area Val Basento 

 

Dai report delle misurazioni emerge che: con venti prevalenti di direzione WNW e NW 

(provenienza area industriale) vi è un aumento delle concentrazioni dell’H2S, del Toluene e degli 

m-p-Xileni; anche se per il Toluene e gli m-p-Xileni il valore limite risulta rispettato. I bassi valori 

di O3 rilevati in alcune ore (soprattutto notturne) sono inversamente proporzionali ai valori di 

inquinanti (NO, Toluene, H2S, m-p-Xileni) cui l’Ozono stesso è correlato (precursori primari), 

comportamento tipico di aree a vocazione industriale. 

I valori degli altri parametri monitorati sono tutti inferiori al valore limite previsto dal D.Lgs. 

155/2010 e s.m.i. I valori riscontrati durante la campagna di monitoraggio della postazione 2, posta 

presso l’archivio Comunale dal 30/10/14 al 02/12/14, sono tutti inferiori ai valori limite presisti dal 

D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. La postazione 2 nel periodo di misura si è quasi sempre trovata in 

posizione sopravento rispetto all’area Industriale, la direzione dei venti prevalenti nel periodo è 

stata W-WSW-SW-ESE.  

Nella campagna di misura condotta nell’area industriale dalla postazione 1, presso la cabina Enel -

Balcone parco fotovoltaico, posizione sottovento, rispetto a Tecnoparco dal 06/10/14 al 22/10/14 in 

tutti i giorni di misura in diverse ore si è registrato per l’Idrogeno Solforato H2S il superamento del 

valore guida contro gli odori molesti fissato a 7 µg/m
3
 dall’O.M.S. da non superare per più di 30 

minuti di esposizione, precisamente ci sono stati 247 superamenti della media semioraria (Fonte 

ARPAB: Monitoraggio qualità dell'aria di Pisticci Scalo). 
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5.2.2  Clima 

L’area in esame, secondo la classificazione bioclimatica generale di Koppen, è compresa nella 

“regione mediterranea a clima caldo, con estate secca”.  

Dai dati pluviometrici disponibili (Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale SIMN, in Cantore 

et al., 1987) la stazione pluviometrica di Pisticci, situata a 364 m s.l.m., riporta 683 mm di 

precipitazione annua come media di un periodo di osservazione di 60 anni (dal 1921 al 1984), 

distribuita in media su 58 giorni piovosi prevalentemente nel periodo autunno-vernino con minimo 

in estate (luglio-agosto); la piovosità media del mese più umido risulta di 100 mm, quella del mese 

più secco di 25 mm. Le precipitazioni medie annue primaverile ed estiva restituiscono valori di 156 

mm e 86 mm rispettivamente.  

La temperatura media annua è di 15-16°C (dalla carta delle isoterme annuali medie, Cantore et al., 

1987), tra i 20°C e i 25°C nel periodo arido, e con 10 mesi l’anno registranti temperature superiori 

ai 10°C. La temperatura media minima del mese più freddo non scende sotto lo zero termico 

(3,2°C), e la temperatura media massima del mese più caldo è di circa 30°C. 

I venti dominanti sono quelli meridionali e le escursioni termiche giornaliere, sia nel fondovalle che 

nelle zone collinari, variano tra i 10 e i 15°C, in particolare durante l’estate. 

 

 

Precipitazioni medie mensili 

 

 

Temperatura media mensile 

 

E’ stato costruito il diagramma climatico con i dati pluviometrici e di temperatura media mensile 

registrati dalla stazione climatica di Pisticci nel periodo 1921-1984, sul quale è visivamente 

evidenziabile il periodo arido esteso da Maggio-Giugno fino a Settembre. 
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Diagramma climatico di Bagnouls-Gaussen per la stazione pluviometrica di Pisticci (Cantore, 1987) 

 

L’indice di aridità di De Martonne calcolato per Pisticci (precipitazione media annua in 

mm/temperatuta media annua in °C addizionata di 10°C) ricade nella classe 20-30, tipo subumido 

(Cantore et al., 1987). 

 

5.2.3  Suolo 

I suoli dell’area di studio ricadono nella Provincia Pedologica 14.9. I suoli della Provincia 

pedologica 14 sono suoli delle pianure, posti su depositi alluvionali o lacustri a granulometria 

variabile, da argillosa a ciottolosa.  

La loro morfologia è pianeggiante o sub-pianeggiante, ad eccezione delle superfici più antiche, 

rimodellate dall'erosione e terrazzate, che possono presentare pendenze più alte.  

Nelle aree in cui la messa in posto dei sedimenti è più recente, i suoli sono moderatamente evoluti 

per brunificazione e parziale ridistribuzione dei carbonati.  

Le quote sono comprese tra 0 e 775 m s.l.m. Il loro uso è tipicamente agricolo, spesso irriguo. 

Fanno eccezione le aree prossime ai greti dei corsi d'acqua attuali, a vegetazione naturale.  

Questi suoli coprono una superficie di 96.154 ha, che corrisponde al 9,6% del territorio regionale. 

La tessitura del suolo appare mediamente grossolana, con granulometria fine. 
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Stralcio della Carta Tessitura (Fonte:  web site http://rsdi.regione.basilicata.it) 

 

 

 

Stralcio della Carta Granulometrica (Fonte:  web site http://rsdi.regione.basilicata.it) 

http://rsdi.regione.basilicata.it/
http://rsdi.regione.basilicata.it/
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Stralcio della Carta Pedologica (Fonte:  web site http://rsdi.regione.basilicata.it) 

 

La zona oggetto di studio, dal punto di vista dell’uso del suolo, è una zona industriale circondata da 

seminativi (colture cerealicole prevalenti) alternati a pascoli e a zone calanchive, come si evince 

dalla carta di “Uso del Suolo”(Corinne). 

 

 

 

 

Stralcio della Carta di “Uso del Suolo”(Corinne Land Cover). 

 

La caratterizzazione chimica dell’area, effettuata ai sensi del D.M. 471/99 e del D. Lgs. 152/06, ha 

confermato la inesistenza di contaminazione della matrice suolo e sottosuolo. 
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5.2.4  Sottosuolo 

Il sito dove sarà collocato l’impianto è situato nella piana alluvionale del fiume Basento.  

Ai bordi dell’area sub-pianeggiante occupata dall’alveo fluviale, si ritrova un’ampia area con basso 

rilievo collinare, interrotto da forme di erosione di acque incalnate e da forme di erosione che 

modificano la morfologia del rilievo. 

Dal punto di vista geologico, nell’area in cui sorgerà l’impianto, vi è la presenza di facies in 

prevalenza terrigeno-fluviali, riconducibili all’attività deposizionale continentale recente del fiume 

Basento.  

Nella zona, inoltre, sono state riscontrati affioramenti relativi alle seguenti unità geologiche: argille 

plioceniche, alluvioni recenti ed alluvioni attuali. 

Le Argille Plioceniche sono terreni masicci omogenei, privi di stratificazione evidente fatta 

eccezione per i rari episodi di siltiti cementate, lamine sabbiose. L’unità argillosa a contatto con il 

materasso alluvionale, nonostante sia sottoposta a continua imbibizione nella parte superficiale, per 

via del carico litostatico  assume discreta consistenza e plasticità. 

Le argille rientrano nel primo ciclo sedimentario dell’Avanfossa Bradanica, soggetta all’azione 

tettonica coeva al loro accumulo. In questi terreni, la corrente fluviale ha esercitato un’azione 

erosiva producendo una sezione a pareti poco inclinate ed un letto di divagazione abbastanza ampio, 

tale da cambiare l’ubicazione del letto di magra. 

Le alluvioni recenti ed attuali sono dei complessi ghiaiosi sabbiosi, i quali rivestono l’intero letto di 

divagazione del Fiume Basento.  

Le alluvioni recenti si differenziano dalle alluvioni attuali per la posizione che occupano nel letto 

del fiume: le prime occupano le posizioni esterne di sponda, mentre le seconde occupano le 

posizioni mediane dove di solito vi è il letto di magra. 

I due depositi sono composti da sabbie con limo, limi sabbiosi, ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa, 

come emerge dall’esame delle carote di sondaggi geognostici effettuati nell’area. Lo spessore della 

coltre alluvionale è circa 27.5 m dal piano campagna e si poggia sulle argille grigio-azzurre 

plioceniche. 

La presenza e disposizione dei depositi marini Plio-Pleistocenici, poco disturbati tettonicamente, 

indica che l’area ha funzionato da vasto bacino di sedimentazione. Successivamente è emersa molto 

probabilmente per un sollevamento legato ai movimenti tardorogenici. La copertura dei terreni Plio-

Pleistocenici assume tendenzialmente andamento con caratteri di sub-orizzontalità, a testimonianza 

che l’attività tettonica ha interessato solo marginalmente l’area durante il periodo di deposizione dei 

sedimenti. 
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Carta idrogeologica della Regione Basilica 

 

In dettaglio, la stratigrafia dell’area di studio è stata desunta da indagini pregresse fatte in 

corrispondenza del sito di studio ovvero sede dell’ex-Panasonic SpA. Le indagini risalenti al 2005 

hanno permesso di ricostruire la successione stratigrafica dei terreni costituenti il sottosuolo e le 

caratteristiche idrogeologiche. In particolare, l’area di indagine dall’alto verso il basso ha differenti 

unità litostratigrafiche relative a terreno di riporto, depositi alluvionali continentali e più in 

profondità depositi marini. 

Il terreno di riporto di natura sabbio-ghiaiosa di colore marrone si ritrova tra 0.9 m dal  p.c. a 5 m. I 

depositi alluvionali continentali sono inizialmente rappresentati da litologie fini limo-sabbbiose e 

sabbiose, a tratti debolmente ghiaiose, a consistenza e plasticità da media a scarsa, sino ad una 

profondità di 20 m dal p.c., ed in seguito rappresentati da litologie grossolane a prevalente frazione 

ghiaio-sabbiosa, con interalazioni limo argillose, fino a circa 24.40 m di profondità dal p.c. Il 

deposito marino situato al disotto del deposito alluvionale si compone di argille di colore grigio 

azzurro a medio altro grado di consistenza e plasticità. 

Si precisa, che l’area su cui sarà ubicato l’impianto ha un’orografia tale da non essere soggetta a 

fenomeni di dissesto franoso. Difatti, dallo stralcio della Carta inventario delle frane, si evidenzia 

come l’area non ricade in nessuna classe di rischio frane. 

Inoltre, la caratterizzazione chimica effettuata ai sensi del D.M. 471/99 e del D. Lgs. 152/06, ha 

confermato la inesistenza di contaminazione della matrice suolo e sottosuolo. 

 



 
 32 

5.2.5  Risorsa idrica superficiale e sotterranea 

L’area industriale che ospita l’impianto si sviluppa lungo l’asta principale del fiume Basento.  

La distribuzione delle acque di precipitazione nel sottosuolo è influenzata dalla permeabilità dei 

terreni affioranti, dall’intensità delle precipitazioni, dalla morfologia e acclività dei versanti. L’area 

di intresse è situata nella media-bassa valle del Fiume Basento, caratterizzata da modeste pendenze 

ed andamento meandriforme, con reticolo idrografico mediamente sviluppato. 

L’accumulo di acqua nei livelli superficiali nello stretto intorno dell’area di interesse, è legata alla 

presenza dei terreni ghiaino-sabbiosi superficiali abbastanza permeabili per porosità, sottoposti al 

letto del Fiume Basento. In essi è stata rinvenuta una falda che si attesta a profondità variabile da 

circa 7 m a 16.5 m, che scorre a pelo libero oppure in modo pseudoconfinato, con quota statica che 

risente delle oscillazioni stagionali del Fiume Basento. In altre zone dell’agglomerato industriale la 

falda è sospesa superficiale. 

In termini di qualità, invece, è possibile far riferimento ad analisi di dettaglio effettuate nell’area di 

Tecnoparco. Gli ultimi campionamenti risalgono al mese di dicembre del 2014 e riguardano 

soprattutto le componenti radiattive.  

Dalle analisi eseguite mediante la spettrometria gamma non sono emerse anomalie radiometriche 

nelle acque suerficiali in termini di concetrazioni di attività gamma, di alfa totale e di beta totale 

residuo. Nelle acque di scarico i valori misurati risultano inferiori al limite di concentrazioni o 

uguale alle minime concentrazioni rilevabili. Nelle acque di falda, comprese quelle a valle di 

Tecnoparco a distanza di 7/8 km, non vengono riscontrate anomalie in termini di radionucli. 

Inoltre, non sono emerse anomalie dall’analisi di campioni di sedimenti fluviali a monte e a valle di 

Tecnoparco e di limo nella pozzanghera prima dell’immisione nel fiume Basento.  

La qualità delle acque superficiali della Basilicata è monitorata principalmente da ARPAB mediante 

una rete di punti di prelievo regionale distribuita nei corsi d’acqua più significativi. 

Il fiume Basento è interessato da 6 punti di prelievo distribuiti nella parte alta del bacino, a monte 

della confluenza con il T. Camastra (4 stazioni) e nella parte bassa del bacino, a valle di Pisticci 

zona Industriale (2 stazioni) (Figura seguente). 
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Punti di prelievo sui corsi d’acqua naturali della regione Basilicata 

 

I risultati di questo monitoraggio per il periodo 2006-2010 sono riportati nell’ANNUARIO DEI 

DATI AMBIENTALI REGIONALI 2010. 

Dall’analisi degli indicatori ambientali sia per il fiume Basento nei pressi della zona industriale 

sia per il fiume Cavone, la qualità dell’acque risulta buona per il fiume Cavone mentre per il 

fiume Basento l’indice IBE è buono e gli indici SECA e LIM sufficienti (Tabella 2). 

 

 

 

Indicatori ambientali acque (Dati anno 2010 e trend periodo 2006-2010-ARPAB) 

 

5.2.6  Fauna 

La fauna selvatica della zona è quella caratteristica degli ambienti agricoli aperti, intensamente 

antropizzati e quindi costituita da piccole specie di mammiferi quali: Ratto (Rattus novergicus), 

Talpa europea (Talpa europea), Arvicola d'acqua (Arvicola terrestris), Riccio (Erinaceus 
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europaeus), Ferro di cavallo maggiore (Hinolophus ferrum equinum ), Pipistrello di Savi 

(Pipistrellus savii), Lepre (Lepus europaeus), Faina (Martes foina), Volpe( Vulpes Vulpes), Tasso 

(Meles Meles), Cinghiale (Sus Scrofa). 

Tra gli uccelli stanziali e migratori, presenti in zona, in genere, nel periodo della riproduzione o 

dello svernamento, si rammentano: Assiolo (Otus scops), Civetta Athene noctua), Barbagianni 

(Tyto alba), Gheppio (Falco tinnunculus) Nibbio Bruno (Nibuis Migrus), Nibbio Reale (Nibuis 

Nibuis), Grillaio (Falco Naumanni), Albanella Minore (Circus Pygargus) ,Upupa (Upupa epops), 

Rondine (Hirundo rustica), Balestruccio (Delichon urbica), Fagiano, Gazza (Pica pica), Ghiandaia 

(Garrulus glandarius), Cornacchia (Corvus corone), oltre a varie specie di passeriformi; e a specie 

legate ad ambienti umidi, in particolare: Airone Cinerino (Ardea cinerea), Garzetta (Egretta 

garzetta) Germano Reale (Anas platyrhyncos), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula 

chloropus). 

Tra i rettili è possibile individuare: Ramarro (Lacerta virdis), Lucertola muraiola (Podarcis muralis), 

Orbettino (Anguis fragilis), Biacco (Coluber virdiflavus), Biscia dal collare (Natrix natrix), Saettone 

(Elaphe longissima). 

In generale, nella piana del metapontino sono presenti numerose specie faunistiche di importanza 

conservazionistica. In particolare la Lontra (Lutralutra), ancora presente negli alveoli fluviali, il cui 

ultimo avvistamento è stato effettuato nella zona del bosco di Policoro. Da citare, inoltre, le 

numerose specie di uccelli presenti soprattutto durante i periodi di migrazione: Sterna zampenere 

(Gelochelidon nilotica), Sgarza ciuffetto (Ardeolaralloides), Avocetta (Recurvirostraavosetta), 

Garzetta (Egretta garzetta), Airone bianco (Egretta alba), Spatola (Platalealeucordia), Mignattaio 

(Plegadisfalcinellus), Airone rosso (Areda purpurea), Tarabusino (Ixobrychusminutus), Cavaliere 

d’Italia (Himantopushimantopus), Nitticora (Nycticoraxnycticorax), Ghiandaia marina 

(Coracisgarrulus), Falco pescatore (Pandeonhaliaetus), Falco di palude (Circus Aeroginosus), 

Albanella reale (Circus cyaneus), Albanella minore (Circus pygargus), Albanella pallida (Circus 

macrorus), Nibbio reale (Milvusmilvus), Nibbio Bruno (Milvusmigrans), Succiacapre 

(Caprimulguseuropaeus). 

Sono diffusissime le diverse varietà di serpenti. Il rospo comune e le diverse specie di rana sono 

presenti nelle zone ricche di acqua: nei corsi d’acqua è possibile trovare l’ululone dal ventre giallo o 

la raganella. Non di rado si può ammirare la bellezza di piccole salamandre. 

 

5.2.7  Vegetazione, Flora e Paesaggio 

La valle del Basento è molto diversificata, queste differenze sono date sia dall'altimetria sia dalle 

differenti intensità di precipitazioni. Infatti, mentre la parte più a nord ha una forte presenza di 

boschi e picchi anche di 1.500 m.s.l.m. man mano che la valle degrada verso la Piana di Metaponto 

i boschi scarseggiano e vi è un'alternanza di macchia mediterranea, argille brulle e calanchi. Le 

sponde del fiume Basento hanno una vegetazione molto ricca, tra il pioppo, giunco, sorbo degli 

uccellatori, salice, stiancia, elleboro, sambuco, nocciolo, rosa canina. Il sito non rientra in nessuna 

area caratterizzata da vincoli o restrizioni naturalistiche di alcun genere, i quali sono presenti, nel 

comune di Pisticci, solo lungo la costa jonica.  
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In generale, l’area del bacino del fiume Basento, presenta dei rilievi argillosi e costituiti da rocce 

permeabili, una caratteristica che ha portato nel tempo ad un articolato reticolo idrogeologico con 

rilevanti fenomeni erosivi. In merito a ciò si osservano: formazioni ripariali e golenali con relitti di 

vegetazione autoctona riscontrablile lungo il bacino fluviale e una vegetazione calanchiva. 

Il paessaggio delle argille pleoceniche appare molto desolante a causa della quasi totale assenza 

della copertura arborea originaria, un paesaggio fortemente connotato dalla cerealicoltura con aree 

interessate da forme d’agricoltura specializzata come ad esempio gli estesi oliveti nell’area di 

Ferrandina.  

La cerealicoltura, praticata in molti casi sui versanti più scoscesi, ha profondamente intaccato 

l’antica copertura. Sui pendii disboscati e scolpiti dall’intreccio dei solchi erosivi, i terreni sono stati 

enormemente sfruttati fino ad una cinquantina di anni addietro da un pascolo eccessivo e si 

presentano ricoperti da steppe a sparto (Lygeum Spartum L.). Lì dove i fenomeni erosivi sono meno 

accentuati si insedia la macchia a dominanza di lentisco (Pistacia Lentiscus L.). 

 

5.2.8  Assetto socio-economico 

Le attività prevalenti su cui si basa l'economia del territorio sono il turismo e l’agricoltura, mentre il 

settore industriale sta man mano riducendosi, nonostante la vocazione principale della Val Basento 

è proprio quest’ultima. 

Le attività produttive principali svolte in passato nell’area sono: la sintesi di prodotti chimici di base 

(metanolo, metilacrilato, alcoli superiori); la produzione di polimeri quali poliestere, poliammide, 

acrilico, la produzione di componentistica elettronica, di resine epossidiche, di materiali compositi, 

di film per imballaggio; la produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore, gas tecnici ed 

acque industriali, nonché la depurazione delle acque reflue industriali.  

Nel corso degli anni, perdendo il suo carattere di sito integrato, l’area industriale di Pisticci ha visto 

un significativo decremento delle attività industriali e della occupazione. 

Nel 2008, nella zona industriale tra Ferrandina e Pisticci lavoravano circa 700 occupati, una parte 

dei quali in cassa integrazione straordinaria. Secondo dati recentissimi della Camera di Commercio 

di Matera, risulta che attualmente in Valbasento, tra Pisticci e Ferrandina, sono allocate solo poche 

decine di attività produttive. 

La filiera dell'agroalimentare e della zootecnia, invece, rappresenta una grande risorsa economica 

per il metapontino. In base a stime Coldiretti, infatti, sono circa 1000 le unità aziendali che operano 

nell'area ricadente tra i Comuni di Ferrandina, Pomarico, Pisticci e Bernalda, incluse quelle attive 

nell'area metapontina dei comuni di Pisticci e Bernalda, per un fatturato complessivo di circa 30 

milioni di euro e un numero di addetti pari a 2.000. 

 

5.2.9  Assetto demografico 

La popolazione residente a Pisticci al Censimento 2011, è risultata composta da 17.361 individui 

(Figura seguente). 

http://www.tuttitalia.it/basilicata/77-pisticci/statistiche/censimento-2011/
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Andamento della popolazione del comune di Pisticci dal 1861 al 2011 

 

Le variazioni annuali della popolazione di Pisticci espresse in percentuali, a confronto con le 

variazioni della popolazione della provincia di Matera e della regione Basilicata, sono di seguito 

riportate. 

 

Variazione percentuale della popolazione(Fonte: Dati ISTAT) 

 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di 

Pisticci negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come “iscritti” e “cancellati” 

dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 

dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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Flusso miigratorio del comune di Pisticci (MT) 

 

5.3  Identificazione ed analisi degli impatti  

La modifica all’impianto esistente riguarda l’aggiunta di due linee che, come detto in precedenza, 

sono analoghe alla esistente e incrementeranno la capacità di recupero dell’impianto, attrverso 

l’attività R3, non superando i limiti e i quantitativi dei rifiuti accettati dall’impianto per l’attività di 

messa in riserva R13. 

La variazione non interesserà neanche i codici dei rifiuti che rimarranno sempre gli stessi, per i 

quali la Safe In Tec srl è già autorizzata sia al recupero che alla messa in riserva. 

Le nuove linee andranno ad occupare superficii già esistenti, infrastrutturate e disponibili, non si 

prevede la realizzazioen di nuovi volumi, né sottrazione di nuovo suolo. 

L’impianto è già autorizzato, così come la sua emissione in atmosfera, che non avrà variazioni in 

termini di qualità della stessa, ma si avrà esclusivamente un aumento della portata del gas/vapore 

emesso. 

L’analisi degli impatti sull’ambiente, inteso come componeneti e fattori ambientali, è stata 

effettuata con un metodo quali-quantitativo, ossia la Matrice di Leopold (Leopold, 1971).  

Si descrivono di seguito gli impatti conseguenti all’installazione dell’impianto, con riferimento alle 

diverse matrici ambientali e il metodo utilizzato per la quantificazione degli stessi.  

 

5.3.1 Metodo di valutazione degli impatti 

Uno dei metodi utilizzati, ai fini della valutazione degli impatti conseguenti alla realizzazione di 

un’opera, è quello delle matrici di interrelazione, il quale consente di congiungere immediatezza 

visiva della rappresentazione grafica delle relazioni causa-effetto e la possibilità di introdurre nelle 

celle una valutazione quantitativa degli impatti. 

Le valutazioni fornite dalle matrici possono essere: 

 qualitative: quando si definisce solo la correlazione tra causa ed effetto senza dare indicazioni 

aggiuntive; 

 semi-quantitative: quando la matrice individua gli impatti e ne definisce anche la rilevanza 

tramite un’apposita notazione, secondo parametri quali ad esempio: positività o negatività 

dell’impatto, intensità dell’impatto, reversibilità o irreversibilità dell’impatto; 
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 quantitative: consentono di valutare, tramite un punteggio numerico, gli impatti di ogni azione 

elementare su ogni componente ambientale individuata e si costruiscono attribuendo ad ogni 

punto di incrocio un coefficiente numerico che esprime l’importanza di quell’interazione 

rispetto alle altre. 

Una delle matrici di interrelazione più conosciute è la “Matrice di Leopold”. 

La matrice è una tabella a doppia entrata nella quale sulle righe vengono riportate le componenti e i 

fattori ambientali considerati, raggruppati in categorie, mentre sulle colonne sono riportate le azioni 

elementari in cui è stata scomposta l’attività di progetto.  

Ogni incrocio della matrice rappresenta una potenziale relazione di impatto tra i fattori di progetto 

ed le componenti ambientali. 

Il metodo si articola nelle fasi descritte di seguito:  

1. Identificano delle "azioni" in cui si scompone il lay-out del progetto proposto e delle 

componenti ambientali potenzialmente interessati dall'impatto. A ogni colonna e ogni riga della 

matrice di Leopold viene quindi associata rispettivamente un'azione e una componente 

ambientale; 

2. Nel caso in cui un'azione determini un impatto su un fattore ambientale, occorrerà valutare: 

- la grandezza dell'impatto (cioè la sua rilevanza), attribuendo un valore numerico da 1 a 10 

dove: 10 rappresenta la massima grandezza possibile, 1 la minima. Davanti a ciascun numero 

occorre porre il segno "+" se l'impatto è positivo, "-" se negativo.  

-  l'importanza dell'impatto (cioè la sua estensione spaziale, la durata temporale,…) attribuendo 

un numero da 1 a 10: 10 rappresenta la massima importanza e 1 la minima. 

3. Il valore che definisce la grandezza dell'impatto viene moltiplicato per quello che ne definisce 

l'importanza al fine di determinare la relazione causa-effetto tra l’azione e la componente 

ambientale considerata. Il punteggio ottenuto quantifica l’impatto contraddistinguendolo anche 

con il segno positivo o negativo.  

4. Si effettua la sommatoria orizzontale e verticale di tali dati al fine di giungere ad una 

valutazione delle azioni più o meno impattanti, delle componenti più o meno soggette ad 

impatto, nonché ad una valutazione globale dell’intervento. 

5. Sulla base di risultati ottenuti è possibile individuare delle misure di mitigazione o di 

compensazione degli impatti. 

Con riferimento alla realizzazione dell’impianto della IRLE Srl, le componenti ambientali prese in 

considerazione, ai fini della valutazione dei possibili impatti, sono le stesse studiate nella fase ante-

operam: 

 atmosfera; 

 clima; 

 suolo; 

 sottosuolo; 

 risorsa idrica superficiale e sotterranea; 

 fauna; 
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 vegetazione e flora; 

 paesaggio e patrimonio culturale; 

 attività antropiche; 

 assetto demografico. 

Le azioni progettuali considerate sono soprattutto quelle della fase di esercizio, perché la fase di 

cantiere consisterà solo nell’installazione e assemblaggio delle unità impiantistiche all’interno di 

uno stabilimento industriale già esistente e provvisto di attacco alla rete acquedottistica e fognaria. 

L’unico impatto potenziale potrebbe essere legato alla fase di trasporto di tutte le apparecchiature 

che costituiranno l’impianto di recupero. In tal caso, le emissioni in atmosfera saranno limitate nel 

tempo e saranno a norma di legge, in quanto le emissioni dei mezzi in transito sono conformi ai 

limiti normativi. 

Per l’impianto di recupero ciascun impatto è stato valutato moltiplicando il valore della grandezza 

(rilevanza) dell’impatto, variabile tra -10 e +10, e l'importanza dell’impatto, variabile da 1 a 10.  

Poiché l’importanza dell’impatto non riguarda soltanto l'estensione spaziale dello stesso, ma anche 

la reversibilità/irreversibilità e la durata degli effetti nel lungo, medio e breve termine, il suo valore 

è stato calcolato come media tra i valori attribuiti ai parametri riportati nella tabella seguente.  

 

PARAMETRI IMPORTANZA 

ESTENSIONE SPAZIALE  

Estensione spaziale (puntuale) 1 

Estensione spaziale (area media) 5 

Estensione spaziale (vasta) 10 

REVERSIBILITÀ EFFETTI 

Reversibile 1 

Mediamente reversibile 5 

Irreversibile 10 

DURATA DEGLI EFFETTI 

Breve tempo 1 

Medio tempo 5 

Lungo tempo 10 

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO 

Bassa probabilità 1 

Media probabilità 5 

Alta probabilità 10 

Scala valori relativi ai parametri utilizzati ai fini del calcolo dell’Importanza 

 

Pertanto, con riferimento alla matrice di Leopold allegata al presente documento, è possibile 

distinguere: 

- Impatto positivo (azione migliorativa), se il valore dell’impatto è maggiore di  0; 

- Impatto invariante, se il valore dell’impatto è uguale a 0; 

- Impatto negativo (azione peggiorativa), se il valore dell’impatto è minore di  0; 
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Infine, nella stessa tabella, è stata effettuata una distinzione cromatica tra gli impatti positivi (in 

verde) e quelli negativi (in rosso) al fine di consentire una immediata e sintetica individuazione 

degli elementi di interazione tra azione e componente ambientale.  

 

5.3.2  Impatto sull’atmosfera 

Gli automezzi in movimento e i macchinari in lavorazione sono le attività principali che potrebbero 

generare impatti sulla componente ambientale “atmosfera”.  

L’incremento del traffico veicolare locale riconducibile alla sola fase di installazione delle nuove 

due linee non incide sulle emissioni gassose in atmosfera dato che l’area in cui sarà ubicato 

l’impianto è nelle vicinanza della strada statale 407, già con un’elevata densità di traffico ed inoltre 

si prevede l’utilizzo di mezzi che rispettino le norme in materia di emissioni. 

Durante la fase di esercizio le emissioni in atmosfera sono imputabili all camino E1, i monitoraggi 

effettuati non hanno evidenziato superamenti dei limiti normativi. 

Le emissioni odorigene, dovute all’attività sono del tutto trascurabili, perché nell’impianto non si 

prevede il trattamento, produzione e stoccaggio di rifiuti con caratteristiche di putrescibilità o con 

componenti volatili. 

In generale, l’impatto sulla componente atmosferica è da ritenersi TRASCURABILE. 

 

5.3.3  Impatto sul clima 

Il clima, inteso come microclima dell’area di interesse, non subirà modifiche. Difatti, il processo di 

recupero non ha, sia per tipologia sia per potenzialità complessive, alcuna possibilità di introdurre 

elementi di modificazioni sul microclima.  

 

5.3.4 Impatto acustico 

Nel maggio 2017, in ottemperanza ad una delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di 

Servizi per il rilascio dell’AUA da parte della Provincia di Matera, è stata effettuata la verifica dei 

livelli di rumorosità ai sensi della L. 447/95. 

La tabella successiva riporta gli esiti della valutazione, di cui si allega il documento completo. 
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I punti di misura sono stati posizionati come rappresentato in seguito. 

 

L’aggiunta di due linee produttive, analoghe alla esistente, consente di sviluppare una previsione di 

impatto acustico riguardante i potenziali recettori, in un’area di circa 300 mt dallo stabilimento. La 

modellazione è stata effettuata adoperando il calcolo “NFTPIso 9613-Maind Suite” di seguito 

riportato. 
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Nel caso in questione, trovandoci in zona industriale (Zona Industriale di Pisticci Scalo) sarà 

opportuno non superare la soglia dei 70 dB sia durante le ore diurne sia notturne. 

 

5.3.5  Impatto sulla risorsa idrica 

Gli impatti sulla risorsa idrica, sia superficiale sia sotterranea, sono ASSENTI in quanto non si 

prevede alcuna modifica rispetto all’attuale situazione dal momento che le nuove installazioni 

saranno all’interno di uno stabilimento industriale su aree opportunamente pavimentate.  

Tuttavia, la componente idrica, risulta abbastanza salvaguardata perché: 

- l’attività di trasformazione si svolge all’interno dello stabilimento industriale; 

- nel ciclo lavorativo non si riscontra l’utilizzo di acqua come elemento significativo, ed in 

ogni caso l’impianto industriale per lo smaltimento delle acque reflue si serve dell’impianto 

di trattamento a servizio dell’area industriale di Tecnoparco; 

- il piazzale esterno, interessato dalle fasi di carico e scarico, è già pavimentato e presenta 

scorsaline per il convogliamento dell’acque meteoriche ad un impianto di trattamento; 

- il prodotto uscente dall’impianto viene stoccato all’interno di serbatoi AISI 304 esterni allo 

stabilimento muniti di opportuni bacini di contenimento. 

Non sono riscontrabili, inoltre, impatti, neanche dovuti a perdite accidentali degli automezzi perché 

il carico e lo scarico avviene direttamente nello stabilimento opportunamente pavimentato. 

 

5.3.6  Impatto sul suolo e sottosuolo 

Il potenziale impatto sul suolo è da considerarsi nullo. In realtà, l’occupazione del suolo, non 

prevede modifiche alle aree e in generale non viene sottratto suolo agricolo, in quanto l’impianto 

sarà ubicato in uno stabilimento già presente nella zona industriale di Pisticci. 
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Il potenziale impatto sul sottosuolo è similare a quello previsto per la componente idrica. Difatti, 

non si prevede nessuna modifica alla situazione ante-operam. Inoltre, i potenziali sversamenti 

dovute alle fasi lavorative, non generano contaminazione perché lo stabilimento e il piazzale 

antistante sono opportunamente pavimentati e provvisti di sistema di raccolta di acque. 

Con riferimento al sottosuolo, va incluso il potenziale rischio idrogeologico che potrebbe essere 

indotto dall’opera che si andrà a realizzare; ma come precisato nella fase di caratterizzazione non 

sono presenti area a rischio frana nei pressi del sito in esame e inoltre l’attività sorge in una zona 

pianeggiante dove non va inficiata la stabilità idrogeologica. 

 

5.3.7  Impatto su flora, fauna e vegetazione 

I potenziali impatti sulla vegetazione, sulla flora, sulla fauna e selle unità ecosistemiche sono da 

considerarsi nulli. 

Il sito di realizzazione dell’impianto è collocato in un’area industriale priva di peculiarità 

naturalistica, in cui non sono state rilevate specie protette e habitat di particolare pregio.  

L’innalzamento del livello sonoro sarà minimo perché la maggior parte della rumorosità è legata 

alle attività che saranno svolte nello stabilimento e alla circolazione dei mezzi per il carico e 

scarico, quindi andrà a cumularsi con il rumore ambientale del luogo in minima parte.  

Quindi, tutto ciò, non sarà da disturbo per le specie faunistiche autoctone in quanto sono già inserite 

in tale contesto di rumorosità.  

 

5.3.8  Impatto sul paesaggio e sul patrimonio culturale 

Il paesaggio, come descritto nei paragrafi precedenti, è variegato, si alternano le aree agricole al 

paesaggio naturale calanchivo e all’area industriale. 

Di fatti, l’impatto sul paesaggio non è da considerarsi particolarmente rilevante, in quanto 

l’impianto sorgerà in uno stabilimento già presente, ovvero non sono previste modifiche rispetto 

alla situazione attuale. 

 

5.3.9  Impatto sulla componente socio-economica 

La localizzazione di un intervento di grande rilievo nel panorama industriale della zona di Pisticci 

Scalo risulta essere un’occasione di incremento delle possibilità occupazionali dei cittadini dell’area 

Valbasento, data la riduzione delle attività industriali.  

L’introduzione di nuovo personale professionale e non, avrà un impatto positivo sull’economia 

locale, in quanto ne incrementerà le potenzialità della stessa attività e di altre presenti nel tessuto 

industriale e urbano in generale. 
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5.3.10  Impatto sull’assetto territoriale 

L’incremento dell’intensità di traffico dovuto all’aumento dei mezzi in transito non incide sulla 

normale circolazione veicolare, in quanto l’impianto è situato lungo un’arteria stradale di 

scorrimento (s.s. 407) per cui non produrrà particolari intralci in termini di traffico. 

 

5.4  Azioni di mitigazione degli impatti 

5.4.1  Mitigazione degli impatti sull’atmosfera 

L’analisi degli impatti sull’atmosfera evidenzia impatti minimi in fase di cantiere, dovuti al 

trasporto degli elementi che andranno a comporre l’impianto. Per fronteggiare questo minimo 

impatto si utilizzeranno mezzi a norma di legge e sarà effettuata su di essi una regolare 

manutenzione ordinaria. 

Gli impatti derivanti dal punto di emissione sono minimizzati dall’utilizzo dei sistemi di 

abbattimento previsti: cicloni, scrubber a umido e filtro a carboni attivi. 

 

5.4.2  Mitigazione degli impatti acustici 

La maggior parte dei rumori e vibrazioni che vanno ad inficiare il livello sonoro dell’ambiente, 

provengono dai mezzi in movimento, per i quali si prevede di  minimizzare i tempi di 

stazionamento “a motore acceso” durante le attività di carico e scarico e l’utilizzo di mezzi con 

motori conformi ai limiti normativi di rumorosità. 

I rumori e le vibrazioni provenienti dagli organi in movimento durante la fase di esercizio non 

vanno a compromettere le componenti ambientali, in quanto tutte le fasi operative si svolgono 

all’interno dello stabilimento.  

 

5.4.3  Mitigazione degli impatti sulla fauna 

Per ridurre al minimo il livello sonoro dei mezzi durante le attività di carico e scarico di ogni genere 

si prevede che essi rispettino le norme di sicurezza anche a livello sonoro e saranno minimizzati i 

tempi di stazionamento “a motore acceso” durante le attività di carico e scarico di ogni genere. 

 

5.4.5  Mitigazione suolo, sottosuolo e risorsa idrica 

Il suolo, il sottosuolo e la risorsa idrica superficiale e sotterranea non subiscono impatti in quanto, 

sono salvaguardate per via degli accorgimenti previsiti nella fase operativa. In particolare, l’attività 

industriale svolgendosi all’interno dello stabilimento opportunamente pavimentato non desta 

preoccupazioni per infiltrazioni nel suolo, nel sottosuolo e di conseguenza sulla risorsa idrica. 
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6.  CONCLUSIONI 

 

Il potenziamento dell’impianto di recupero rifiuti per la produzione di materie prime seconde non 

implica un’incidenza significativa sul Sito oggetto di studio, in quanto: 

 l’area di intervento non ricade all’interno del SIC, delle ZPS di altre area protette; 

 l’area non ricade in una zona di pregio archeologica; 

 l’area non ricade in aree in frana o a rischio alluvionale; 

 l’impianto sorgerà nell’area industriale del Valbasento in uno stabilimento industriale 

già esistente, per cui non andrà ad incidere sull’impatto visivo. 

Per quanto riguarda l’impatto dell’impianto si precisa che sarà predominante la fase di esercizio 

rispetto a quella di cantiere, in quanto l’impianto sarà semplicemente installato in uno stabilimento 

esistente ed idoneo dal punto di vista della sicurezza strutturale e delle condizioni igienico-sanitario. 

In generale, gli impatti su tutte le componenti ambientali risultano limitati e/o inesistenti, grazie 

anche alle azioni di mitigazione previste in fase progettuale. 

La matrice seguente illustra quanto dettagliato. 

 



Ricostruzione di
risorse

Trasformazione
di risorse

Modifiche del
sistema dei trasporti Incidenti

Pavimentazioni e
impermeabilizzazioni Rumori e vibrazioni Riutilizzazione dei

rifiuti Deposito di materiali Trasporto su camion Localizzazione di
discariche di residui

Emissioni da camini e
ciminiere

Immissione di acque
reflue Difetti di funzionamento

a caratteristiche pedologiche - morfologiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b Risorse minerarie 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48
c elementi geologici da tutelare 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Modifiche del regime Smaltimento e trattamento rifiuti

c elementi geologici da tutelare 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a acque superficiali 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
b acque sotterranee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c qualità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a qualità (gas,polveri) 0 0 0 0 -4 0 -4 0 -6 -14
b clima(micro,macro) 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 -4
c temperatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a pascoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b colture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c microflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d specie minacciate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e barriere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f corridoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a uccelli 0 -4 0 0 -1 0 0 0 -2 -7
b vertebrati terrestri 0 -4 0 0 -1 0 0 0 0 -5
c pesci e molluschi 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
d insetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e microfauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C
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d insetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e microfauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g barriere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h corridoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a spazi naturali e aperti 0 0 6 0 0 5 0 0 0 11
d pascoli 15 0 6 0 0 0 0 0 0 21
e agricoltura 15 0 6 0 0 0 0 0 0 21
f residenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g commercio 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
h industria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a caccia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b pesca 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
c campeggi ed escursioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a panorami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b ambienti naturali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c spazi aperti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d caratteristiche del paesaggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e singolarità geologiche e naturali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a salute e sicurezza 0 -20 0 0 0 0 0 0 -10 -30
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b sistema dei trasporti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d discariche di rifiuti 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
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